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Potrebbe sembrare un nuovo segno zo-
diacale cinese, mentre in verità si tratta
di uno dei concorsi internazionali di mu-
sica bandistica più importanti d’Europa.
Dopo alcuni tentennamenti, abbiamo
deciso di parteciparvi e di accompagna-
re la Civica Filarmonica di Lugano in
quest’avventura.
È stato quindi un inizio d’anno molto im-
pegnativo, visto che la preparazione al
Concorso ha richiesto molte più prove
del consueto. Ma la rispondenza dei no-
stri musicanti, soprattutto dei giovani, è
stata davvero encomiabile. Il lavoro or-
ganizzativo ci ha impegnati parecchio,
ma anche grazie alla perfetta collabora-
zione con la Direzione della Civica, tutto
si è svolto per il meglio. 
Dal punto di vista musicale, oltre alla
magnifica vittoria della Civica nella
massima categoria, anche la nostra
Banda ha fornito un’ottima prestazio-
ne, terminando a metà classifica su un
lotto di 11 Bande provenienti da tut-
t’Europa, con grande soddisfazione del
nostro Maestro. A livello umano poi, l’esperienza è stata l’occa-
sione per unire ancor di più il gruppo e rafforzare quello spirito
d’amicizia e camerateria, che sono uno dei punti cardine della no-
stra Banda.
Naturalmente l’anno non si è esaurito con questa attività, ma ci ha
visti presenti su altri fronti.
Oltre ai tradizionali e piacevoli servizi alle Processioni e per gli an-
ziani, avremmo voluto proporre un concerto dell’Associazione inte-
ra. Purtroppo anche questa volta il tempo ci ha fatto un brutto
scherzo e ci ha obbligati ad annullare l’evento. Siamo poi stati invi-
tati a festeggiare i 10 anni di “Besso Pulita” e con molto piacere vi
abbiamo partecipato. 

Questo genere di manifestazioni molto
bene si confaciono al nostro spirito di
servizio.
Al rientro dalla pausa estiva poi, dopo di-
versi mesi di gestazione, siamo riusciti
ad organizzare un concerto nel nostro
quartiere di Pregassona. Ci eravamo re-
si conto che, a parte per la Candelora e il
Corpus Domini, la nostra presenza a
Pregassona era davvero carente. Ci sia-
mo quindi attivati e abbiamo pure coin-
volto altre Associazioni del quartiere,
che hanno tutte accettato l’invito con en-
tusiasmo.
Il tempo è stato dalla nostra e la manife-
stazione ha avuto un buon riscontro da
parte della popolazione di Pregassona. I
presenti hanno espresso l’auspicio di ri-
petere l’iniziativa anche in futuro.
Tutto ciò è stato possibile soprattutto
grazie alla collaborazione di tutti. Dalla
Commissione di quartiere, con il suo en-
tusiasta Presidente Luca Campana, allo
Sci Club, che ci ha dato un bel colpo di
mano a livello logistico, al Circolo Anzia-

ni, che ha preparato l’ottimo aperitivo e naturalmente alla Corale dei
Cantori di Pregassona con la sua brillante esibizione. Vi è stata pu-
re la presenza della Scuola di Musica della Civica, che ha propa-
gandato la sua attività. Il suo contributo all’Associazione della Civica
è fondamentale per lo sviluppo e il ringiovanimento delle 2 forma-
zioni bandistiche, La Civica e la Filarmonica Pregassona.
Con il week-end di studio, ci prepariamo quindi ad affrontare il mo-
mento “clou” della stagione, Il Concerto di Gala!
Dopo aver cambiato giorno e orario l’anno scorso, con risultati lu-
singhieri, ci riproviamo anche quest’anno. La speranza è quella che
i nostri fedeli sostenitori siano sempre di più e che la serata abbia
il successo che si merita.

L’anno del Flicorno d’oro
Curzio Bertola, Responsabile Collegio Direttivo Filarmonica Pregassona

Sì, alla

Dove siamo 
via Ligaino 44 
Pregassona 
telefono 091 935 00 80 
fax 091 930 87 09 
graficomp@graficomp.ch 

Di cosa ci occupiamo 
Realizziamo con cura e professionalità  
qualsiasi prodotto 
destinato alla stampa.

Grafica e prestampa

Edoardo Kolb
per la parte
organizzativa

Viviana Kolb
per la parte
amministrativa

Roberto Repossi
per la parte
creativa

Chi siamo

www.graficomp.ch

Vi invitiamo quindi tutti 
all’Aula Magna della SUPSI di Trevano 

il SABATO 25 NOVEMBRE 
alle ore 20.30

A presto dunque!
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Nuova esperienza, quella di saba-
to 8 aprile con la Filarmonica Pre-
gassona Città di Lugano che ha
partecipato per la prima volta nel-
la sua storia ad un concorso inter-
nazionale, il Concorso Bandistico
Internazionale il “Flicorno d’Oro”
di Riva del Garda (TN) in Italia,
iscrivendosi in terza categoria. 
Il risultato ottenuto? Un prestigio-
so sesto posto (su un totale di un-
dici bande partecipanti) con il pun-
teggio di 82,17/100 che ha ripaga-
to tutti noi dell’impegno e del la-
voro svolto per prepararci ad una
kermesse internazionale così im-
portante. Un risultato che ci ha
permesso di figurare nella parte
alta della classifica, insieme alle
prime cinque bande che hanno to-
talizzato punteggi superiori ad
80/100. 
Le motivazioni che ci hanno spinto
a prendere parte a questo evento
sono state numerose: vivere
un’esperienza nuova, confrontarsi
con altre realtà bandistiche a livel-
lo internazionale provenienti da
Austria, Belgio, Italia, Germania,
Svizzera ecc. ed essere valutati da
una giuria competente. Ecco allora
l’idea di partecipare ad un concor-
so che racchiude in sé tutti questi
fattori. La preparazione di un con-
corso richiede uno studio più mi-
nuzioso, i passaggi tecnici, talvolta particolarmente impegnativi,
devono essere studiati e ripetuti con un’attenzione particolare, per
avere la certezza che ogni componente possa eseguirli al meglio
delle proprie possibilità. L’evento è stato però anche una occasione
di aggregazione poiché il gruppo ha condiviso ogni momento di una
“tre giorni” ricca di iniziative.
Ci siamo esibiti sabato mattina 8 aprile e durante il tragitto in pul-
lman che ci ha portato al Palazzo dei Congressi regnava un silenzio
assoluto, segno di concentrazione e della tensione che iniziava a
salire fra i musicisti. Giunti a destinazione un responsabile dell’or-
ganizzazione ci ha condotto in una sala dove abbiamo svolto il ri-
scaldamento e l’intonazione. È stata poi la volta della “sala con-
centrazione”, un luogo adibito alla preparazione personale dove ogni

strumentista ha avuto modo di
adottare il proprio sistema per sca-
ricare la tensione che, nel frattem-
po, andava crescendo. Dopo tanta
attesa ecco che, alle 9.40 in punto,
è arrivato il momento cruciale: tut-
ti sul palco dell’auditorium, ultimi
sguardi rassicuranti tra di noi e poi
via alla nostra esecuzione. L’adre-
nalina che «scorre» durante un
concorso è del tutto particolare. Il
concorso è una esibizione breve e
concentrata in pochi minuti in cui è
necessario dare il meglio. In quegli
attimi si concentra il risultato di
mesi e mesi di prove. Un concorso
è una prova alla quale si partecipa
con lo scopo di essere giudicati, in
un’ottica di crescita e migliora-
mento. Durante un concorso ogni
esecutore, e lo stesso direttore,
sono consapevoli di essere di fron-
te ad una giuria estremamente
qualificata, che segue l’intera ese-
cuzione leggendo la partitura,
pronta a catturare ogni piccola im-
perfezione e riportarla nel giudizio
finale; la tensione e la concentra-
zione che si percepiscono sul pal-
co sono tangibili. Ad una ad una
scorrono le note, i crescendi ed i
diminuendi, prima un adagio e poi
un allegro, un susseguirsi conti-
nuo di emozioni condivise e di
cambi di tonalità e di carattere.

Obiettivo centrato? Il risultato ottenuto sottolinea come la nostra Fi-
larmonica sia stata capace di far proprio lo spirito di un concorso
che include preparazione, attenzione e carattere nell’esecuzione. 
Un ringraziamento lo devo a tutti coloro che hanno reso possibile,
a vario titolo, il risultato ottenuto tra cui i miei colleghi del Consiglio
Direttivo, la Commissione Musica, i musicisti e le loro famiglie. Un
grazie anche all’importante lavoro svolto dagli insegnanti della Ci-
vica Scuola Musicale di Lugano. 
L’impegno e la costanza ci hanno premiato. Ma come ormai da
tempo è nostra abitudine, ogni traguardo rappresenta la linea di
partenza per il successivo obiettivo da raggiungere, in un’ottica di
miglioramento continuo. E allora …avanti così! Che la nostra pas-
sione ci porti verso nuovi traguardi!

Un prestigioso punteggio di 82,17 su 100
Davide Miniscalco,Maestro
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… e grazie a tutti voi cari musicisti della Filar-
monica Pregassona città di Lugano per l’im-
pegno dimostrato nel corso del 2017. Assie-
me a tutto il Collegio direttivo della Filarmoni-
ca e della Direzione della Civica, non posso
far altro che considerarmi un Presidente feli-
ce. Quest’anno si festeggia il vostro primo
lustro di appartenenza all’Associazione Civica
Filarmonica di Lugano e i risultati sono lì da
vedere: la Filarmonica Pregassona città di
Lugano è in splendida salute!
Cari simpatizzanti della Filarmonica Pregas-
sona città di Lugano, ho sempre sostenuto
che l’obiettivo di offrire ai giovani allievi della
Scuola Musicale di Lugano l’opportunità di vivere una nuova e frut-
tuosa esperienza da musicante in una banda è stato pienamente rag-
giunto. Sono infatti 34 gli allievi che in questi anni hanno seguito que-
sto percorso di crescita musicale in seno alla Filarmonica. Anche la
banda ne ha però tratto grande beneficio. Con la sua integrazione in
seno all’Associazione, siamo riusciti ad assicurare al corpo musicale
un futuro prospero è pieno di soddisfazioni. A comprovare tutto ciò, in
qualità di Presidente ho apprezzato moltissimo l’atmosfera venutasi a
creare tra i soci che hanno partecipato lo scorso mese di aprile alla tra-

sferta a Riva del Garda per esibirsi al concor-
so bandistico internazionale Flicorno d’Oro.
Vedere le due bande della nostra Associazio-
ne condividere assieme questa esperienza è
stato motivo di grande soddisfazione. Sono
occasioni importanti e la partecipazione a
queste trasferte rappresenta un’occasione
unica che stimola la coesione tra i musicisti,
rafforza lo spirito di banda e sprona, stimolati
dal confronto con altri sodalizi, a fare musical-
mente sempre meglio. La nostra presenza al
concorso è poi stata coronata dall’incorag-
giante risultato ottenuto dalla Filarmonica e
dalla vittoria, nella massima categoria, del tro-

feo Flicorno d’Oro da parte della Civica Filarmonica. Sono senza dub-
bio esperienze uniche e particolarmente arricchenti che, a fronte del-
l’opportuna oculatezza finanziaria sull’attività corrente, è bene riuscire
di tanto in tanto a riproporre anche in futuro.
Concludo ringraziando voi tutti cari simpatizzanti e sostenitori del-
la banda Filarmonica Pregassona città di Lugano e dell’Associazio-
ne Civica Filarmonica di Lugano, con un ringraziamento particolare
al Municipio di Lugano per il fattivo aiuto sempre dimostrato nei
confronti delle nostra società. 

Grazie caro Maestro Davide Miniscalco…
Ferruccio Unternährer, Presidente Civica Filarmonica di Lugano

Alessandro Cedraschi
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Nell’augurio di potervi
ritrovare numerosi 
ai concerti di Gala 

delle nostre due bande,
a nome di tutta 
la Direzione, 

l’occasione mi è grata 
per porgervi 

con largo anticipo 
i migliori auguri 

per delle 
serene festività.



La scorsa fine di marzo il nostro carissimo
e fedel issimo Ignazio Consagra,
cassiere/segretario e factotum ha spento
70 candeline.
Naturalmente la famiglia della Filarmonica
Pregassona-Città di Lugano si stringe a lui
per festeggiarlo e gli porge i migliori auguri.
E a questo punto ci siamo chiesti: «Ma da
quando è con noi Ignazio? Ci sembra da
sempre!».
E allora siamo andati a scavare nella sua vi-
ta privata per avere delle risposte concrete.
Ed eccole qui! 
Ignazio nasce il 25 marzo del 1947 a Ca-
stelvetrano, in provincia di Trapani, in Sicilia.
Nel lontano 1955, a otto anni, si trasferisce
con la famiglia a Chiasso, dove il padre era
amministratore delle Dogane italiane. Do-
po le scuole dell’obbligo nella cittadina di
confine, frequenta la Scuola commerciale
di Lugano, dove consegue il Diploma, e nel
1969 trova lavoro come contabile presso
l’Ospedale Italiano di Lugano, a quell’epo-
ca ente ancora indipendente.
Nel 1976 il «fascino dell’infermiera» colpi-
sce il nostro Ignazio, che incontra Flavia.
Nel giro di un anno i due innamorati deci-
dono di sposarsi e fondano una bella fami-
glia che presto cresce con la nascita di tre
figli: Cristina, Emanuela e Gionata.
Nel 1990 i due figli minori iniziano la Scuola

Auguri e GRAZIE!
di musica della Filarmonica Pregassona ed
apprendono il solfeggio con il Maestro
Mauro Ghisletta. Emanuela suonerà il clari-
netto con la Maestra Sabrina Ehrisman,
madre della nostra Flavia Calvia, e moglie
di Alberto, trombettista della Civica di Lu-
gano. Gionata inizierà a studiare l’oboe con
il Maestro Salvi. Il sacrificio per comperare
gli strumenti sarà importante, ma cosa non
avrebbe fatto per i suoi figli il caro Ignazio,
che poi col passare del tempo, incomincia
ad affezionarsi alla Banda.
Nei primi anni è solo genitore simpatizzan-
te, ma è sempre pronto a dare una mano al
comitato presieduto dal compianto Giorgio
Pagani. Poi, quando alla guida del sodalizio
giunge il Prof. Mario Colombo, entra a fare
parte del gruppo di revisori per il periodo
2004-2006. Nel 2007 diventa infine cassie-
re della Filarmonica e, quando nel 2009 la
Presidenza passa a Marco Chiesa, collabo-
ra attivamente allo sviluppo della Banda e si
adopera per l’integrazione della stessa
nell’Associazione della Civica.
Sempre presente anche dopo la fusione,
oltre a tutti i compiti già elencati, Ignazio
con grande passione diventa pure il «foto-
grafo ufficiale» della Società. Non vi è ma-
nifestazione, a cui noi prendiamo parte, in
cui non immortali i momenti salienti, quelli
di gioia o quelli di massima concentrazione:

Concerti di Gala, visite alle Case anziani,
Processioni, concerti nelle piazze di Luga-
no e Pregassona, raduni e altri eventi anco-
ra, l’hanno sempre trovato pronto con il
suo obbiettivo. La banda ed il suo comitato
non possono che essere riconoscenti per
l’impegno e la costanza del suo lavoro, che
tanto ha dato alla Filarmonica Pregassona
città di Lugano.
Quindi, GRAZIE DI CUORE, Ignazio, per tut-
to quello che fai per noi!

via Vedreggio 14, 6963 Pregassona
tel. 091 942 52 77 – fax 091 942 52 78

natel 079 337 11 08 - d.cassina@bluewin.ch

Impresa pittura e tappezzeria
Risanamento facciate, 

decorazioni e stucchi

Maestro pittore diplomato federale
DANILO CASSINA

Sofipo Global Plus SA
info@sofipo.ch
www.sofipo.ch

Via Balestra 12, CP 6382, CH-6901 Lugano
Tel +41 (0)91 923 29 44
Fax +41 (0)91 923 29 21

Fiduciaria commerciale:
Servizi contabili, fiscali e Payroll

Persona di contatto: 
Sabrina Negri
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Il 19 ottobre 1978 nasceva il Circolo Anziani di Pregassona
dall’iniziativa di un gruppo di intraprendenti Signore:
Elvina Bernasconi, Jolanda Cavadini, Flavia Fasolis, Adriana
Fumagalli, Camilla Mazzuchelli, Doris Ortelli ed Erina Volpi. 
Erano queste le socie fondatrici del Circolo. Primo presi-
dente fu il compianto Signor Alessandro Giorgetti. Lo sco-
po principale dell’Associazione era e rimane quello di pro-
porre momenti di incontro e svago agli anziani dell’allora
Comune di Pregassona.
Sempre sostenuto dall’autorità comunale pregassonese,
ma poi pure da quella della città di Lugano, il Circolo ha la
sua sede sociale alla «Casetta Rossa», di fianco alle scuole
comunali di Probello.
Oltre ai momenti di incontro regolari e settimanali, il Circo-
lo collabora con la Filarmonica Pregassona città di Lugano
nell’organizzazione del Carnevale locale.
Altro momento saliente dell’attività del Circolo è il Mercati-
no di Natale di Pregassona. Bancarelle di ogni tipo, fondue
della Gruyère, busecca e minestrone, vin brulé e tante altre
squisitezze sono gli ingredienti della giornata, che que-
st’anno si terrà

SABATO 25 novembre 2017
Sul piazzale delle Scuole elementari di Probello 

a Pregassona
A partire dalle ore 11.00 sino alle 18.30

Il Comitato dell’Associazione diretto dalla Signora Maria
Grazia Mazzuchelli vi aspetta numerosi!!

Il Circolo anziani di Pregassona e le sue attività



Nicole Jekulovic
Ho scelto il clarinetto perché mi piaceva come strumento e mi incuriosiva il suono,
e sono soddisfatta della mia scelta.
Inoltre mi piace la Banda e sono felice di farne parte e suonare con gli altri.
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Diamo  il benvenuto a…

Besfort Gigolaj
Ho scelto questo strumento (clarinetto) perché mi piace il suo suono e non è né
molto basso ma neanche troppo alto; si riescono a fare molte cose. Sono entrato
nella Filarmonica Pregassona perché mi piace uscire in televisione e anche suona-
re davanti a tantissima gente.

Tristano Vidal
Ho deciso di entrare in Banda perché mi piace sentire il mio strumento (tromba) in
sintonia con gli altri.

Fotografie © Ignazio Consagra



Michaela Kühne
Sono venuta in Ticino per imparare l’italiano, lingua che mi piace molto, in partico-
lare il suo suono melodico. Abito a Lenk, piccolo paese vicino a Berna. A Lugano
faccio uno stage sanitario presso una casa per anziani, esperienza che potrà ser-
virmi in futuro. Inoltre sono molto contenta di aver trovato una band, la quale mi ha
accolta con gentilezza e dove posso praticare il mio hobby preferito. Con la musi-
ca svuoto la mia testa e mi sento felice tanto che non potrei immaginarmi una vi-
ta senza di lei. ........

Elisa Cellini
Ho scelto di suonare il clarinetto perché è uno strumento che mi appassiona da
quando l’ho sentito. Mi fa provare delle emozioni che altre attività non mi danno.

Damiano Gianella
È sempre bello ascoltare musica ma suonarla lo è ancora di più.

Francesco Giuffredi
Sono in banda da poco tempo ma mi è bastato per dire che sto collaborando con
delle persone veramente simpatiche. Mi trovo bene, mi diverto facendo qualcosa
di importante e spero di poter dare un contributo sempre più di qualità alla Filar-
monica di Pregassona.
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Ai Signori consiglieri, soci onorari, musicanti, amici, simpatizzanti 
e alle spettabili ditte sostenitrici della Filarmonica Pregassona Città di Lugano,
siamo lieti di presentare la trentasettesima edizione de «Il Portavoce».
La pubblicazione è dedicata in particolare alla promozione del Concerto di Gala
che avrà luogo 

sabato 25 novembre 2017, alle ore 20.30
presso l’Aula Magna della SUPSI di Lugano-Trevano.

2017
David Shaffer Fanfare and Furiosity
...................................................................................................................................................................................................................................

Robert Buckley Walking to the Sky
...................................................................................................................................................................................................................................

Brian Balmages Elements
Air

...................................................................................................................................................................................................................................

Todd Stalter Critical Mass
...................................................................................................................................................................................................................................

Michael Oare Equilibrium

...................................................................................................................................................................................................................................

Marco Somadossi Aqva
...................................................................................................................................................................................................................................

Jared Spears Roaring Mountain Overture
...................................................................................................................................................................................................................................

Harold Harlen Ower the Rainbow Arr. Warren Barker

...................................................................................................................................................................................................................................

Manuel De Fallka Ritual Fire Dance Arr. Jay Bocook

...................................................................................................................................................................................................................................

Michael Jackson Heal the World Arr. Ron Sebregts
...................................................................................................................................................................................................................................

Ted Huggens Supplication for World Future

Dirige il maestro Davide Miniscalco

con riserva di modifica
Programma del concerto di gala
sabato 25 novembre

«Natura… in musica»
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SHOWROOM
via Mercoli 2
6900 Lugano
tel. 091 971 45 03
info@garageboffelli.ch

OFFICINA
Strada Ponte di Valle 9
6964 Davesco
tel. 091 942 13 22
www.garageboffelli.honda.ch

info@garageboffelli.ch - www.garageboffelli.ch
garageboffelli

SHOWROOM
via Mercoli 2
6900 Lugano
Tel. 091 971 45 03

OFFICINA
Strada Ponte di Valle 9
6964 Davesco
Tel. 091 942 13 22

info@garageboffelli.ch
www.garageboffelli.ch

garageboffelli

edilizia e genio civile
tel. 091 971 45 31
fax 091 971 34 42
www.pedrazzini.com

costruzioni SA
via Pico 29
CH 6900 Lugano

VOLI
foto 

business 
panoramici 

trasporto merci

…in un attimo al vostro servizio

www.eliticinotarmac.ch 
info@eliticinotarmac.ch

Via Aeroporto
6982 Agno
tel. 091 610 20 20
fax 091 610 20 21

La Vaudoise a Lugano
Andrea Besomi, Agente generale
Via Nassa 29, 6900 Lugano
T 091 913 41 80, F 091 913 41 99
www.vaudoise.ch/lugano

6950 Tesserete
N. tel. 091 943 33 04
N. natel 079 207 18 28
info@stampanoni-danilo.ch



La Filarmonica Pregassona città di Lugano 
ringrazia tutti coloro che vorranno sostenere le sue 

molteplici attività con un gesto tangibile che sarà 
molto apprezzato da tutti i suoi membri. GRAZIE DI CUORE!
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Contributo sostenitore



Sabato 19 novembre, alle ore 17.30 nella Chiesa di Pazzalino a Pregassona sarà ce-
lebrata una Messa in suffragio di tutti i defunti della Filarmonica Pregassona Città di
Lugano.

S. Messa per i defunti 

IL RISTORANTE PER TUTTI SULLA COLLINA DI LUGANO

Hotel    Ristorante Colibrì

6947 ALDESAGO-BRÈ
Tel. 091 971.42.42/43 - Fax 091 971.90.16 

hotel.colibri@swissonline.ch
www.hotelcolibri.ch

Fam. DEMARCHI ZEPPI

SPECIALITÀ
Châteaubriand alla fiamma

Crêpes Suzette e Tartare preparati al tavolo
Fondue diverse

Locale ideale per ricorrenze, festività e banchetti aziendali
Camere con terrazze e vista panoramica

Lascia a casa l’auto - Fermata BUS (no.12) davanti all’entrata 
con corse ogni ora dal centro città
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di un fine settimana a Riva del Garda
Echi

Finalmente! Siamo in viaggio, alle spalle
tante serate di prove d’assieme e di sezio-
ne, di ore di studio individuale. Ora la meta
è sempre più vicina: Riva del Garda e il con-
corso internazionale “Il Flicorno d’oro”. Il cli-
ma sul pullman è allegro e giunti all’hotel
troviamo ad attenderci l’intero Comitato
della nostra Associazione. Qualcuno si at-
tarda per un bicchierino e due parole, ma la
maggioranza si ritira subito nelle camere: la
sveglia suonerà già alle 6.30.
Eccoci, il momento è arrivato. Docciati, co-
lazionati, elegantemente in divisa, un po’
tesi ed emozionati varchiamo la porta del
Palazzo dei Congressi. Ad accoglierci la ho-
stess che ci indica le fasi di preparazione:
prima sala per la prova d’assieme, seconda
sala per l’intonazione, terza sala per la con-
centrazione, ma quante sale ha questo
Centro?? Infine accediamo alla sala da con-
certo dove ci attendono la giuria e poco
pubblico (sigh!). 

Siamo concentrati, il maestro Davide solleva
la bacchetta e le note di Radici Trentine dap-
prima e di Keltic poi riempiono la sala. L’ap-
plauso caloroso non ci permette di capire se
abbiamo ben figurato. Lasciamo il locale, so-
no le 9.50 e abbiamo già terminato!! Tutto si
è svolto in un attimo… abbiamo dimostrato
un buon livello… avremmo potuto fare me-
glio… qualche passaggio non è riuscito co-
me previsto… ci aspettavamo molto più
pubblico… è normale che al mattino presto
la sala sia un po’ vuota… siamo soddisfat-
ti… ora possiamo goderci l’intera giornata...
I commenti tra i suonatori più giovani, alla lo-
ro prima esperienza di concorso, e i senio-
res, che hanno alle spalle feste federali di
musica e altri confronti, si rincorrono così,
mentre smontiamo gli strumenti. Poi tutti
fuori, nei giardini, per una fotografia di grup-
po. Attorno al centro l’animazione cresce:
musicisti, strumenti, divise, lingue diverse,
ci si sorride, si augura un in bocca al lupo. 

Via Vedreggio 1
CH-6963 Pregassona
gi _bernasconi@bluewin.ch

Satellite Denner, via alle scuole – 6946 Ponte Capriasca
Gerenti: Radmila Lisdero e Rosa Brenni

Tel. 091 930 91 10
Fax 091 930 91 13

Orari di apertura:
LU-VE: 07.30 - 12.00 / 14.30 - 18.30
SABATO: 08.00 - 17.00
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• Costruzione e manutenzione giardini
• Gartenpflege

• Gartenkonstruktion

SCHLATTER SA
CH-6924 SORENGO
Via arch. Rino Tami 2

Tel. 091 966 79 73 - Fax 091 950 82 80
E-mail: info@giardinischlatter.ch

       

Qualcuno decide di fermarsi ad ascoltare
altre bande, altri preferiscono godere lo
splendido sole e visitare la bella cittadina la-
cuale. Nel pomeriggio la passeggiata lungo
il sentiero del Ponale (itinerario che dal cen-
tro di Riva del Garda porta fino alla cascata
della Ponale attraverso gallerie e postazioni
di guerra per poi proseguire fino al paese di
Pregasina dalla quale si godono splendidi
panorami sul lago) crea occasione per ride-
re, scherzare e conoscersi meglio. Dopo
cena ci rechiamo tutti assieme ad ascoltare
la Civica di Lugano in categoria eccellenza;
il pubblico riempie ogni sedia della sala, i
musicisti sfilano per raggiungere il palco e
l’atmosfera è molto calda: l’esecuzione è
impeccabile, gli applausi sono prolungati,
davvero bravi!
La domenica mattina ci alziamo con più cal-
ma e ci rechiamo ad Arco, una bella cittadina
a pochi chilometri nell’entroterra. La visita
guidata del centro storico e la salita, tra ulivi
e piante mediterranee fino alla cima della ru-
pe dove sorgono i resti del castello dei conti
d’Arco, ci permettono di scoprire la storia di
questo incantevole giardino mediterraneo e
un panorama che spazia fino al lago. 

Nel primo pomeriggio ci decidiamo a ri-
prendere il pullman diretti a casa, un po’ a
malincuore vista la splendida giornata di
sole accompagnata dall’abituale brezza che
ha fatto guadagnare a Riva del Garda il pri-
mato di centro della vela e del surf (in que-
sto tratto di lago, tra l’altro, è vietato viag-
giare con barche a motore).
Eccoci giunti di nuovo a Pregassona, non
conosciamo ancora l’esito del concorso, lo
apprenderemo in tarda serata; la giuria ci
ha assegnato un punteggio di 82.17, che
corrisponde ad un sesto posto, possiamo
essere proprio contenti.
Il fine settimana si è rivelato un’interessante
prima esperienza ad un concorso internazio-

nale e un’occasione per divertirci, tessere
nuove amicizie e rinsaldare legami tra suo-
natori. Grazie al Comitato della Civica, grazie
a Curzio, Adriano, Enrica, Ignazio e Davide
per averci regalato questa piacevole gita!
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Flicorno d’oro
e visita ad Arco

10.mo anniversario di «Besso pulita»

Domenica 11 giugno
siamo stati invitati 
a festeggiare 
il 10.mo anniversario 
di “Besso Pulita” 
presso 
le scuole elementari 
del quartiere.

Domenica 9 aprile, il giorno dopo la nostra
esibizione al concorso del Flicorno d’oro,
abbiamo approfittato della magnifica 
giornata per visitare il paese di Arco e le
rovine del suo castello del ‘300, posto su
una collina sopra il villaggio e con una 
vista su tutta la vallata.
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Week-end di studio

Musica e Voci

Prima edizione della 
manifestazione, svoltasi 
il 23 settembre scorso, che
vuole coinvolgere le diverse
società del quartiere e dare
loro  la possibilità di 
presentarsi alla popolazione,
con l’auspicio di poterla 
ripetere anche in futuro.

L’ormai tradizionale 
week-end di studio è un
momento molto impor-
tante per la formazione
musicale della Banda.
Ringraziamo pure 
la direzione della Scuola
media di Pregassona,
che ci mette a disposizio-
ne un’aula per le prove.
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