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INVITO ALL’ASSEMBLEA

GIOVEDÌ 25 OTTOBRE 2017, ORE 18h30 PRESSO LA SEDE SOCIALE A LUGANO
Cari Soci attivi, Soci onorari e Soci sostenitori della Civica Filarmonica di Lugano, con la presente newsletter abbiamo il piacere di invitarvi
all’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DELLA CIVICA FILARMONICA DI LUGANO, che si terrà giovedi 25 ottobre 2018 alle ore 18h30
presso la Sede Sociale (in Via Foce 1 a Lugano) con il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Nomina di due scrutatori
Approvazione del verbale dell’ultima Assemblea generale ordinaria
Rapporto di Direzione
Rapporto sulla Scuola Musicale

5.
6.
7.
8.

Approvazione bilanci finanziari e rapporto dei revisori per l’anno 2017
Fissazione della tassa sociale 2019
Nomine statutarie
Eventuali

A conclusione, seguirà un rinfresco offerto dalla Civica.
Esprimendo già sin d’ora la nostra più profonda gratitudine per il vostro sostegno e attaccamento alla nostra società e nell’attesa di potrvi
incontrare in occasione della prossima Assemblea, l’occasione ci è gradita per porgervi i nostri più cordiali saluti. Con stima e cordialità.
Il Presidente
Ing. Ferruccio Unternährer

Civica Filarmonica di Lugano

Il Segretario
Giorgio Bobone

AVVIATO UN ALTRO STREPITOSO ANNO ALL’INSEGNA DELLA MUSICA
Un nuovo anno scolastico è iniziato e la
Civica Filarmonica di Lugano, col suo
carico di esperienza e competenza, lo sta
affrontando nel migliore dei modi. Tanta
passione e voglia di divertirsi da sempre
accompagnano la nostra scuola, un vero
punto di riferimento per i tanti giovani che

scorgono nel poliedrico mondo della musica una sicura
strada di realizzazione personale e professionale.
Abbiamo così avviato un nuovo anno guidati dalla soavità e
bellezza delle sette note! Maggiori informazioni sui cicli di
formazione e sui corsi offerti sono a vostra disposizione sul
sito www.CivicaLugano.ch o telefonando al Segretariato
della Scuola Musicale (091 972 63 10).

10 ANNI DI PRESIDENZA

DA RIPERCORRERE E RICORDARE!

Con la prossima Assemblea generale
ordinaria, pianificata per giovedì 25
ottobre, si conclude il mio decimo
anno alla presidenza della Civica
Filarmonica di Lugano. Era infatti il
24 giugno del 2008 quando i soci
della Civica avevano approvato
l’avvicendamento alla testa della
società tra l’allora Presidente Avv. Rocco Olgiati (in carica dal
1997) e il sottoscritto.

In questi dieci anni si è scritto un ulteriore piccolo e al tempo
stesso importante capitolo della storia di questa associazione
che quest’anno festeggia 188 anni di attività. Più che per
fare un bilancio di quanto svolto, è bene ripercorrere questo
decennio per dedicare un pensiero agli eventi che hanno
segnato il trascorrere del tempo della società più longeva
della città di Lugano. Per farlo, ho pensato che il modo più
spontaneo fosse quello di ripercorre il file rouge dei miei
interventi ai concerti di Gala e alle Assemblee dei soci.
Facendo questo esercizio, si sono ravvivati ricordi, emozioni
e grandi soddisfazioni che ancora oggi mi fanno dire che,
più che un onere, è per me un grande onore ricoprire questa
carica di responsabilità.
Con l’avvicendamento alla Presidenza, nel 2008 avevo
trovato una Direzione forte, un orchestra motivata, di grande
prestigio e diretta dal M° Franco Cesarini, capace e di nomea
internazionale. Mi sono trovato a presiedere una società di
musica con forti valori, che oltre alla filarmonica e al gruppo
di tamburini, gestisce la Scuola Musicale di Lugano che,
con la sua Junior Band di giovanissimi musicisti, assicura
un’importante e riconosciuta attività pedagogica per la
gioventù luganese.
Il primo ringraziamento e riconoscimento va appunto ai
membri di Direzione, al Maestro e agli insegnanti della
scuola, ai musicisti, ai soci attivi e a tutti coloro che, con
passione, dedizione e motivazione, hanno assicurato nel
corso di questi dieci anni lo svolgimento con successo
dell’ordinaria e tradizionale attività concertistica e didattica.
In tutto questo il Presidente ha pochissimi meriti. Il suo ruolo
diventa forse più importante nel dare ritmo all’organizzazione
e alla partecipazione ad eventi straordinari, nell’affrontare
imprevisti che travolgono la società e a promuovere la
condivisione di visioni e di obiettivi futuri per il bene e lo
sviluppo dell’attività.
È stato per esempio il caso del lavoro svolto nel corso del
2008 dal comitato organizzazione della Festa Cantonale
della Musica che ha permesso nel 2009 di riportare sulle
rive del Ceresio questo importante appuntamento cantonale
sotto l’impeccabile organizzazione della Civica Filarmonica
di Lugano. Ricordiamo allora anche la Festa delle MiniBande
della Federazione Bandistica Ticinese organizzato a Lugano
dalla Civica nel marzo 2012.
Nello sviluppo della società, l’evento societario forse
più importante in questi 10 anni è stata l’integrazione

della Filarmonica Pregassona città di Lugano sancita
dall’Assemblea straordinaria del 22 maggio 2012. Sotto
lo stesso cappello societario ritroviamo così l’attività della
Scuola Musicale con i suoi oltre 120 allievi, l’attività del Gruppo
tamburini e del Quintetto Andersen, nonché le attività delle
sue due più affermate bande musicali: la Civica Filarmonica
di Lugano e la Filarmonica Pregassona città di Lugano
(fondata nel 1902). Sommando i 188 anni della Civica con i
116 anni della Filarmonica, la nostra Associazione è oggi fiera
di rappresentare oltre 300 anni di storia del nostro territorio,
una vera e viva testimonianza della memoria del nostro
vissuto. Attraverso le esibizioni in concerto, in piazza, oltre
Gottardo e all’estero, suonando per le istituzioni e le variegate
commemorazioni, nonché partecipando a feste cantonali,
federali ed internazionali, le nostre bande costituiscono
uno degli osservatorii privilegiati della vita sociale, culturale,
politica, civile e religiosa della nostra regione. Quando loro
suonano, suona la musica e la storia di Lugano!

Ai nostri giovani allievi e musicisti offriamo un percorso musicale,
formativo e d’esperienza di vita.
Concerto Filarmonica Pregassona a Menaggio il 5 maggio 2018.

L’integrazione della Filarmonica Pregassona, oltre a rilanciare
l’attività della banda pregassonese, ha permesso di offrire
ai giovani della Scuola Musicale un percorso musicale,
formativo e d’esperienza di vita che, in seno alla stessa
società, è unico in Ticino: frequentare la scuola per imparare
a suonare uno strumento musicale, iniziare poi le prime
esperienze nella Junior Band, passare dalla mini banda
a partecipare all’attività della Filarmonica Pregassona,
per infine permettere ai musicisti desiderosi di eccellere
musicalmente di suonare nella massima categoria con la
banda Civica Filarmonica di Lugano.
Nel corso degli anni, compatibilmente alle risorse finanziare
disponibili, l’Associazione ha migliorato la propria struttura
organizzativa. Penso per esempio alla Scuola Musicale che
dal gennaio 2011 si è dotata di un segretariato professionale
che oggigiorno sarebbe inimmaginabile pensare di poterne
fare a meno, oppure alla formale costituzione dei due Collegi
direttivi delle bande che curano la conduzione ordinaria
dell’attività operativa, tecnica ed artistica delle rispettive
bande musicali. Nel corso degli ultimi anni, si è pure cercato
di valorizzare le varie attività attraverso un’importante sforzo
di cura e miglioramento dell’immagine dell’Associazione. In
occasione del 185° anniversario di attività, nell’agosto 2015,

viene lanciata FilArmonia, la nuova newsletter della Civica
Filarmonica di Lugano. Nel novembre 2016, dopo aver creato
la nuova grafica necessaria a dare un’identità coordinata tra
i marchi delle varie attività svolte in seno all’Associazione,
viene rilasciato il nuovo sito www.CivicaLugano.ch.

piacere e gioia di vivere. Non posso allora non dedicare un
pensiero a tutti i soci che in questi dieci anni ci hanno lasciato,
in particolare ricordo con affezione e ancora commozione la
dipartita di due stretti collaboratori: Pier Contoli nel maggio
2012 e Marino Zimmermann nel marzo 2013.

Nella storia degli ultimi 10 anni ci sono anche stati alcuni
momenti difficili, principalmente riconducibili a questioni
finanziarie come il contenimento dei costi che, in qualità
di Presidente, mi hanno costretto a condurre la Direzione
a prendere delle decisioni impopolari. Penso al nuovo
“Regolamento delle spese e delle indennità ai musicisti
della Civica Filarmonica di Lugano” che nel 2009 ha dovuto
essere completamente riformulato per potersi conformare
ai nuovi disposti di legge in materia di contributi e
assicurazioni sociali. Confrontati poi nel 2013 ad un budget
di spesa sempre più importante e all’insistente volontà della
città di Lugano di dover contenere il contributo versato alle
associazioni cittadine, nel 2014, non senza aver creato dei
malumori interni, è stato imperativo effettuare un’importante
revisione della struttura dei costi intraprendendo incisive
misure finanziarie per poter rientrare in un budget di spesa
complessivo di CHF 550’000.-. Queste sono le fattive
conseguenze di essere confrontati con la gestione e
amministrazione oculata di una piccola vera impresa!

In qualità di Presidente non spetta probabilmente a me
dichiararlo, ma ritengo che la qualità musicale ed artistica
dell’Associazione in questi anni è senza dubbio migliorata.
In questo senso grazie di cuore ai musicisti delle due
bande, al M° Davide Miniscalco ed in particolare al M°
Franco Cesarini. La musicale e artisticamente produttiva
simbiosi tra la Civica e il M° Cesarini, ha di fatto permesso di
perseguire e consolidare quell’eccellenza musicale che da
sempre contraddistingue la nostra Associazione. In questi
ultimi 10 anni si sono prodotti 2 CD (Viva Verdi - 2013 e Live
in Utrecht - 2016) e, oltre allo svolgimento dei tradizionali
concerti in piazza e del Concerto di Gala (svoltosi dal 2015
al 2017 al LAC), si è potuto aggiungere nel programma della
Civica altri due importanti concerti al Palazzo dei Congressi:
quello di primavere per la Festa della Mamma (dal 2011) con
un repertorio di musica leggera e colonne sonore adatto alle
famiglie, e quello per la Festa d’Autunno (dal 2008) dedicato
prevalentemente a brani di musica classica ed operistica.

Sempre dal punto di vista finanziario, un importante traguardo
che ha segnato la recente storia della Civica, è caratterizzato
dall’istituzionalizzazione del contributo versato annualmente
dalla Città di Lugano. In passato, era consuetudine ricevere
contributi variabili che, in ordine sparso, venivano versati da
diversi servizi e dicasteri della città. A fronte di un importante
lavoro di relazione tra la nostra Commissione presidenziale
e l’Esecutivo cittadino, nel 2015 il Municipio ha deciso di
sostenere la Civica licenziando un Messaggio municipale
riguardante la sottoscrizione di una specifica convenzione
per il sostegno alle attività della nostra Associazione. Si tratta
di un contributo annuale di Fr. 300’000.- per il triennio 2015 2017. La convenzione è poi stata rinnovata nel febbraio 2018
dal Consiglio comunale per il triennio 2018 - 2020. Per questo
fattivo ed istituzionale sostegno, in qualità di Presidente,
non smetterò mai di essere particolarmente riconoscente e
ringraziare di tutto cuore Municipio e Consiglio Comunale di
Lugano.
Il rigore e l’oculatezza finanziaria hanno permesso negli
ultimi anni di poter effettuare i necessari accantonamenti
a favore di future attività ed investimenti straordinari. Si
pensi all’acquisto di strumenti musicali come i quattro nuovi
timpani nell’ottobre 2016, ma anche alla partecipazione a
trasferte e concorsi internazionali che da tempo la Civica non
era più solita organizzare. In questo senso mi piace ricordare
la partecipazione della Civica al Concorso Europeo per
orchestre sinfoniche di fiati a Utrecht in Olanda nel maggio
2016, oppure, nell’aprile 2017, l’iscrizione delle due bande
dell’Associazione al Concorso Bandistico Internazionale di
Riva del Garda in Italia dove la Filarmonica Pregassona ha
ottenuto un buon punteggio e la Civica ha trionfato vincendo
il Trofeo Flicorno d’Oro.
Nel corso della storia, la forza della Civica si è sempre
cristallizzata attorno l’impegno, la dedizione, l’assiduità e la
passione dei propri soci attivi. Per questa ragione, quando
uno di questi viene a mancare, la Civica vive profondi momenti
di sconcerto e di raccoglimento, proprio perché la musica è

FFM San Gallo 2011: l’alfiere Dante Rimediotti sfila
all’incoronazione della Civica quale migliore banda Svizzera!

L’emozione più forte vissuta in qualità di Presidente in questi
10 anni è sicuramente stata la vittoria conquistata alla Festa
Federale di Musica a San Gallo nel maggio 2011. Al di là
dell’eccellente performance che ha qualificato la Civica come
migliore orchestra di fiati della Svizzera (per la settima volta
nella sua storia), ancora oggi ho la pelle d’oca ricordando il
trasporto emotivo vissuto durante l’esibizione della Civica
e il coinvolgente e suggestivo abbraccio qualificato dagli
interminabili applausi del pubblico della Tonhalle di San
Gallo. Concludo così, con questa rievocazione e guardando
al futuro sicuro che la Civica sarà in grado raccogliere ancora
grandi soddisfazioni, raggiungere importanti traguardi,
nonché continuare a formare giovani musicisti e ad allietare
i luganesi con emozionanti momenti di bella musica.
Ferruccio Unternährer
Presidente Civica Filarmonica di Lugano

CONCERTO FESTA D’AUTUNNO:

APPUNTAMENTO DA NON PERDERE!
PALAZZO DEI CONGRESSI, DOMENICA 7 OTTOBRE ALLE 16h30

Domenica 7 ottobre alle 16h30 al Palazzo dei Congressi
di Lugano si terrà il Concerto della Festa d’Autunno della
Civica Filarmonica di Lugano. Un appuntamento da non
perdere di cui qui a lato vi presentiamo il programma
particolarmente accattivante.
Ricordiamo che i biglietti per questo concerto sono gratuiti e possono essere prenotati e ritirati direttamente al
segretariato della Civica Filarmonica (tel. 091 972 63 10,
dal martedì al giovedì, al mattino dalle 11h00 alle 12h30 e
al pomeriggio dalle 14h00 alle 17h30) o scrivendo all’indirizzo e-mail Segreteria@CivicaLugano.ch. Il giorno dell’esibizione i biglietti possono essere direttamente ritirati a
partire dalle 14h00 (ed entro e non oltre le 16h00) alla cassa del Palazzo dei Congressi. Durante il concerto avremo
modo di onorare e consegnare gli allori ai musicisti della
Civica Filarmonica di Lugano che nel corso di quest’anno

hanno raggiunto degli importanti traguardi.
Musicisti e M° Franco Cesarini vi aspettano numerosi!
Inizio con esibizione Gruppo Tamburini seguita dal concerto
della Civica Filarmonica col seguente programma:

TANCREDI

Gioacchino Rossini (trascr. F. Cesarini)

NABUCCO

Giuseppe Verdi (trascr. F. Cesarini)

OMAGGIO A BELLINI

Saverio Mercadante (trascr. F. Cesarini)

GRAN FINALE ATTO II

Giuseppe Verdi (trascr. F. Cesarini)

SINFONIA PER BANDA

Amilcare Ponchielli (trascr. F. Cesarini)

GUGLIELMO TELL

Gioachino Rossini (trascr. J. Sommer)

Sinfonia dall’opera
Sinfonia dall’opera
Sinfonia per banda
Dall’opera “Aida”

Sinfonia dall’opera
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CONTRIBUTO SOCIALE

Cogliamo l’occasione per informare che, in conformità a
quanto deciso nell’Assemblea ordinaria, la tassa sociale
per il 2018 è rimasta invariata. Ci permettiamo già sin
d’ora di ringraziarvi per qualsiasi vostro libero contributo
a favore della nostra Associazione, ricordandovi che, con
il versamento di un importo di almeno Fr. 50.-, si diventa
Socio sostenitore della nostra Associazione acquisendo
così tutti i diritti di membro ufficiale, come il diritto di voto
all’Assemblea annuale.

Il vostro libero contributo può essere versato utilizzando
la polizza allegata o richiedendone una al segretario della
Civica Filarmonica (091 972 63 10) o con un versamento
sul conto intestato alla Civica Filarmonica di Lugano,
IBAN “CH33 0900 0000 6900 0206 8” specificando nome,
cognome e indirizzo.

Grazie di cuore!
NB: ai sensi della Legge Tributaria (art. 65 lett. f.), la Civica Filarmonica di
Lugano è riconosciuta come associazione con scopo pubblico. I contributi
versati sono fiscalmente deducibili come liberalità ad enti di pubblica utilità.
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