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La stagione 2017 è cominciata con il Carnevale Bighitt, che coinvolge soprattutto 
la Cucina visto che la parte musicale è affidata alla Guggen Gan&Gat. Questa 
formazione annovera tra i suoi ranghi tanti musicanti della nostra Società e 
consente di rinforzare lo spirito di gruppo, i polmoni e il labbro. 
L’attività musicale primaverile culmina con il tradizionale concerto a fine maggio, 
per cui la preparazione inizia a febbraio, dopo i fasti carnevaleschi. 
Il 1° agosto abbiamo organizzato la consueta grigliata all’Oratorio, ma la scarsa 
affluenza data dalle ferie non ci ha permesso di ripagare lo sforzo organizzativo. 
A settembre è giunta la tanto attesa Gita sociale a Ollon (VD), organizzata in 
maniera impeccabile dalla Commissione Musica. È stato un fine settimana pieno 
di allegria, simpatia e voglia di stare assieme. Abbiamo suonato allegramente 
assieme ai colleghi della Banda di Ollon e ci siamo goduti la bellissima zona dello 
Chablais. L’anno prossimo la Banda di Ollon ci farà visita a Ligornetto. 
A settembre una nuova classe di 5 allievi ha cominciato la formazione. 
Attualmente la Filarmonica sta formando 12 allievi. 
La Banda di Ligornetto si è confrontata con la registrazione di una puntata della 
trasmissione «Bande e Cuori», che avrete modo di osservare in televisione. 
Aspettandovi numerosi al concerto di Gala, vi auguro una buona lettura. 

Il Pres Nico 
 
 
 
Il 2017 volge al termine, e ci avviciniamo velocemente 
all’appuntamento musicale più importante della nostra 
Banda, ovvero il Concerto di Gala. 
Vi devo segnalare un avvicendamento alla posizione di vicemaestra. Purtroppo 
nel corso dell’anno Chantal Cereghetti, a causa dei molti impegni, ha deciso di 
rinunciare alla carica. A lei i ringraziamenti per l’ottimo lavoro svolto e contiamo 
sempre sulla sua disponibilità per condurre le prove di sezione di flauti ed oboi. 
Ho il piacere di informarvi che Lara De Marco, pianista concertista di Chiasso, ha 
accettato di riprendere la posizione vacante. Diamo quindi il benvenuto sulla 
predella a Lara. 
La partecipazione alla trasmissione della RSI Bande e Cuori è stata per noi 
un’esperienza musicale intensa. Quando i tecnici della RSI filmano e registrano, 
tutto deve essere impeccabile, e serve quindi grande concentrazione. Inoltre tre 
dei nostri musicanti (Oliviero, Daniele e Federico) sono stati selezionati per 
l’orchestra che animerà la speciale trasmissione della notte di San Silvestro. 
Questa è per noi una grande soddisfazione. Vi invito a seguirci in televisione. 
Arrivederci al Concerto di Gala, con i miei migliori auguri di buon ascolto. 

Il Maestro Pista 



 
Programma del Concerto di Gala 2017 
dirige il maestro Stefano Salvadè 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grazie a… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

Nicola Caimi, 
clarinetto,  
25 anni di musica. 

FANFARE FOR A NEW HORIZON – 
Thomas Doss 
 
QUAD CITY STOMP – Michael 
Sweeney 
 
STAR WARS: THE FORCE 
AWAKENS – John Williams, arr. 
Johnnie Vinson, dirige la vice-
maestro Lara De Marco 
 
CARMEN FANTASY – Georges 
Bizet, arr. Ofburg 
 

 
WEIBERMARSCH – Franz Lehár, 
arr. Wil van der Beek 
 
HIGHLIGHTS FROM BRAVE – 
Patrick Doyle e Alexander L. 
Mandel, arr. Sean O’Loughlin 
 
MALAGUEÑA – Ernesto Lecuona, 
arr. Sammy Nestico 
 
COLORADO – Jean-Pierre Haeck 

Connubio tra musica e vino  
durante la gita sociale a Ollon (VD) 



Gita sociale a Ollon (VD), 9-10 settembre 2017 
 
 
Tra musica, pioggia e degustazioni 
di Marta Wastavino 
 
 
Un uggioso sabato mattina di settembre, alcune voci ancora assonnate si 
incontrano davanti alla Reiffeisen di Ligornetto. Il cielo è ancora buio e le prime 
nubi iniziano a comparire. L’autobus sussulta, il motore si accende, bagagli, 
passeggeri e strumenti sono a bordo. Si parte verso i vigneti di Ollon, dove ci 
aspetta la «Balade dans les vignes»! I musicanti prendono posto sul bus, c’è chi 
preferisce sedersi davanti, chi inizia a chiacchierare, chi invece, appoggiata la 
testa al finestrino, risprofonda nel modo dei sogni. Pian pianino, però, man mano 
che l’autobus si fa strada verso l’ambita meta, dove ci aspettano i musicanti di 
Ollon, tutti si svegliano e spunta il buonumore che accompagnerà tutto il nostro 
weekend! Dopo una bramata pausa caffè sul passo del Sempione si riparte, si 
riscatena il nostro dj ufficiale e fra diversi spuntini raggiungiamo finalmente i bei 
vigneti di Ollon. Le nuvole purtroppo sono nel frattempo aumentate, ma 
nonostante ciò la banda che sbarca nel paesino vodese è composta da persone 
allegre e pronte ad affrontare il pomeriggio musicale come se splendessero mille 
soli! L’elegante tavola imbandita e soprattutto la visione della carne che griglia al 
centro della sala da pranzo lascia soddisfatti i palati di tutti. Abbiamo solo pochi 
minuti per berci un caffè, indossare la nostra amata polo bianca (saggiamente 
lasciata in valigia durante la trasferta per evitare sgualcimenti vari) e imbracciare i 
nostri strumenti! La passeggiata musicale fra i vigneti inizia! Purtroppo, però, 
inizia anche la pioggia, che perdura per tutto il pomeriggio. Ma niente sconforta 
l’entusiasmo della nostra banda: ogni sezione trova riparo sotto un gazebo, una 
rustica tettoia o un ballatoio...solo il maestro, ahimè, si ritrova a dirigere sotto la 
pioggia, per «dare il la» a tutti quanti! Dopo un pomeriggio passato ad allietare 
con la nostra musica i vari vigneron, ci aspetta il concertino finale, che si svolge 
sotto un grande gazebo a ridosso di tavoli imbanditi e gremiti di vodesi festanti. 
La banda di Ollon apre le danze con i brani ritmati e poi tocca a noi. Un ultimo 
cadenzato Santana e la nostra performance viene applaudita dalle tavolate 
vocianti… ma non è finita: per concludere ci concediamo ancora un brano con i 
simpatici musicanti francofoni! Dopo una lunga giornata di musica, aperitivi, 
assaggi di vini e camminate sotto un’incessante pioggerella, ci attende una 
gustosa cena accompagnata da un buon vino vodese, uno dei tanti degustati 
durante il giorno! Prima di accomiatarci da nostri amici di Ollon, da bravi ticinesi 
non manchiamo di allietare i nostri ospiti con una bella cantata: e pensare che c’è 
chi addirittura va in trasferta con il mitico canzoniere! Finiamo la nostra intensa 
giornata con un ultimo brindisi…chissà cosa ci aspetta domani? 
 
 
 



 
Un momento del concerto serale presso l’Abbaye de Salaz a Ollon (VD). 
 
 
 
Una giornata all’insegna degli imprevisti 
di Gerda Guglielmetti 
 
 
Secondo il programma alle 9.00 è prevista la partenza con il pullman per andare 
sull’alpe a fare colazione.  
Ho messo la sveglia per le 8.30… Ma quando mi sveglio al mattino e guardo l’ora 
sono le 9.07! Tutta agitata sveglio Chantal, la mia compagna di stanza (che 
dorme come un sasso) e, in tempo di record, ci alziamo e tiriamo insieme le 
nostre cose. Neanche dieci minuti dopo siamo già sedute nel pullman con tante 
scuse per l’imprevista attesa. Mia figlia ridendo mi rimprovera che le faccio fare 
brutte figure… Ha ragione! Per mia scusa posso dare la colpa alla nuova 
tecnologia, che non è il mio forte. Ho sì inserito l’ora della sveglia ma… mi sono 
dimenticata di salvare l’impostazione. Haha... Ma questo è solo il primo 
imprevisto della giornata! 
Appena partito il pullman, ci aspetta la seconda sorpresa. Davanti a noi sulla 
strada troviamo un arco gonfiabile che funge da arrivo di una gara di bici e che ci 
impedisce il passaggio perché il pullman è troppo alto. Ovviamente non possono 
spostarlo. Come fare? Per nostra fortuna di fianco c’è un grosso posteggio e 
dopo lo spostamento delle transenne il nostro bravo autista riesce con abilità ad 
aggirare l’ostacolo e riportarci sulla strada. Arrivati alla meta ci aspetta una 
piccola passeggiata soleggiata e finalmente, con un po’ di ritardo, arriviamo 



all’alpe dove troviamo una bella accoglienza dei nostri amici di Ollon e una 
fantastica colazione. Ad un certo punto è spuntato un bellissimo arcobaleno che 
rendeva il già stupendo panorama proprio perfetto! Dopo l’abbondante colazione, 
i saluti e le promesse di ricambiare l’ospitalità riprendiamo il viaggio in direzione 
Montreux, dove abbiamo un po’ di tempo libero per visitare la città e mangiare 
qualcosa. 
Nel pomeriggio, poco dopo la partenza, ci aspetta la terza sorpresa della 
giornata. In autostrada un’auto della polizia si mette davanti a noi e appare una 
scritta illuminata: «suivre». Ahi ahi… Ci portano in un posto dove fanno tutti i 
controlli possibili: peso del pullman, ore di guida degli autisti… addirittura 
controllano il contenuto della farmacia! 
Per finire uno degli autisti ha il divieto di guida perché ha accumulato troppe ore 
in una settimana e non può più dare il cambio al suo compagno. Niente di grave, 
per fortuna! 
Riprendiamo il viaggio e arriviamo in orario ad Airolo, dove concludiamo la nostra 
uscita con un’ottima cena a base di fondue o raclette prima di tornare a 
Ligornetto. 
Restano i bei ricordi di una simpatica uscita con tanta allegria! 
 

 
Il magnifico panorama salendo verso l’alpe del Col de la Croix. 
  



Bande e Cuori, 30 settembre 2017 
 
Un’esperienza fantastica 
di Emilio Rinaldi 
 
Fin dal primo momento in cui il maestro mi ha chiesto di prendere parte alle 
audizioni è stato chiaro che sarebbe stata un’avventura che mi avrebbe impiegato 
molto tempo, tuttavia ho accettato con molto piacere e anche con un po’ di 
orgoglio. 
Fin da subito ci sono stati dati i brani che avremmo dovuto suonare alle audizioni 
e mi sono messo a studiare per poter arrivare il più preparato possibile. Un 
grande grazie va fatto a Pista perché si è messo a disposizione per aiutarci e 
seguirci.  
Il 30 settembre ci siamo trovati per salire insieme verso gli studi di registrazione 
RSI di Besso per partecipare alle audizioni. Arrivati allo studio abbiamo potuto 
incontrare altri musicanti anch’essi lì per il nostro stesso motivo. Dopo averci 
truccati, ci hanno accompagnato in una stanzetta dove abbiamo potuto prepararci 
all’audizione. È indescrivibile l’emozione provata entrando nello Studio 2 e 
suonando davanti alle telecamere. 
Quest’esperienza è stata davvero fantastica e mi ha fatto sentire molto più 
inserito nella Filarmonica e voglio ancora ringraziare il maestro Pista per avermi 
dato l’occasione di viverla. 
 

 
 
 
 
 

I candidati e il maestro dopo le audizioni presso la RSI. Da sinistra a destra: 
Federico Realini, Emilio Rinaldi, Daniele Viale, Oliviero Piffaretti e Stefano Salvadè. 



Appuntamenti 2018 
 
Carnevale (risotto e luganighe con Can&Gat)  4 febbraio 
Carnevale (busecca)     11 febbraio 
Carnevale (merluzzo su riservazione)   14 febbraio 
San Giuseppe      19 marzo 
Assemblea      Data da definirsi 
Concerto di Primavera     27 maggio 
Corpus Domini Rancate    31 maggio 
Corpus Domini Ligornetto    3 giugno 
Festa nazionale svizzera (grigliata oratorio)  1° agosto 
Sportissima      9 settembre 
Festeggiamenti 85° anniversario   15-16 settembre 
San Martino      9-11 novembre 
Concerto di gala     16 dicembre 
 
 
Si ringraziano 
 
Azienda Orticola Luigi Pagani – Ligornetto, 091 647 26 57 

Croci Dilber architettura bioclimatica Sagl – Rancate, 091 646 57 68 

Fernando Curti SA – Ligornetto 

Laser Flex – Mendrisio, 091 646 36 46 

Ligo Electric SA – Ligornetto 

Mattia Viola – Ligornetto, 091 647 25 51 

Peropress AG – Novazzano, 091 683 95 58, www.peropress.com 

Regazzoni & Luisoni SA – Stabio, 091 647 33 23 

SG Traduzioni – Sonia Guglielmetti, Mendrisio, www.sgtraduzioni.ch 


