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Il 2018 è stato l’anno dell’85esimo. All’Oratorio di Ligornetto abbiamo organizzato 
i festeggiamenti invitando la Fanfare Ollon - Les Plans. Per la Filarmonica è stato 
un successo. Lo spirito di squadra e i legami tra i musicanti si sono rafforzati. 
I giovani hanno collaborato con entusiasmo a fianco dei più maturi, sia nel lavoro 
sia nel divertimento. Ne è scaturita una vera festa, sincera e di carattere, nella 
quale gli unici assenti sono stati i cittadini. Poca, purtroppo, la partecipazione di 
pubblico, sia all’Oratorio sia nelle strade durante il corteo. 
Quest’anno il nostro caro amico Remigio Bettello, membro di Comitato, ci ha 
lasciati. A lui la Banda ha reso l’ultimo saluto in musica. La partecipazione dei 
musicanti è stata grande e ciò sottolinea la duplice vita della Filarmonica. Remigio 
non era musicante ma uomo della logistica molto apprezzato ed amato da tutti. 
In ottobre abbiamo festeggiato il Matrimonio della nostra Saretta offrendo agli 
sposi la nostra musica, dopo una mattinata passata a piazzare il capannone per 
San Martino. Ora ci stiamo avvicinando alla fine dell’anno, ci prepariamo al Gala 
e continuiamo a lavorare per costruire ponti intergenerazionali, accogliendo i 
giovani e tutti gli interessati, integrandoli nel gruppo, ridendo e piangendo 
assieme. In Filarmonica, come in Famiglia, non sei mai solo. 
Il Pres Nico 
 
 
 
Un altro anno sta velocemente giungendo al termine, e la 
Banda di Ligornetto sta perfezionando la preparazione del 
Concerto di Gala 2018. 
Le Feste dell’85esimo ci hanno regalato diverse emozioni musicali, tra le quali il 
poter suonare e sfilare assieme alla Fanfare Ollon - Les Plans, gradita ospite, 
creando una grande unica formazione. 
La nostra vicemaestra, Lara De Marco, ha dovuto prendersi un periodo di pausa. 
Attendiamo quindi con piacere il suo rientro. 
Nel 2019 (inizio giugno) prenderemo parte alla 5a Festa Cantonale della Musica a 
Mendrisio, alla quale siamo iscritti “a punteggio”. Significa che dovremo suonare 
un brano a nostra scelta ed un brano imposto che ci verrà consegnato solo poche 
settimane prima del concorso. Saremo valutati da una giuria di esperti che darà 
una nota (punteggio) alla nostra produzione musicale. Abbiamo ovviamente già 
selezionato il brano a scelta e lo stiamo già studiando, così da potervelo 
presentare in anteprima in occasione del Concerto di Gala di quest’anno. 
Arrivederci al Concerto di Gala, dunque, con i miei migliori auguri di buon ascolto 
e, già da ora, di un sereno Natale. 
Il Maestro Pista 

 
  



Programma del Concerto di Gala 2018 
dirige il maestro Stefano Salvadè 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Benvenuto a… 
 

Sono entrata in Banda perché, dopo aver suonato per molti anni il 
pianoforte, volevo buttarmi in un’esperienza nuova. Dopo aver 
assistito a una prova della Banda mi sono innamorata del 
clarinetto e mi sono convinta che volevo entrare nella 
Filarmonica. 

 
 
 
 
…e grazie a… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ATLANTIC OVERTURE 
Thierry Deleruyelle 
 
AND STILL, THE SPIRIT 
Philip Sparke 
 
SHALOM! 
Philip Sparke 

Federica Coroneo, clarinetto 

 
EIGHTY-FIVE ON FOUR 
Emilio Rinaldi 
 
AULD LANG SYNE 
Traditional, arr. Antonio Petrillo 
 
HOW TO TRAIN YOUR DRAGON 
John Powell, arr. Sean O’ Loughlin 
 
SPANISH FLEA 
Julius Wechter, arr. Jirka Kadlec 

Federico Realini, 
percussioni,  
10 anni di musica 

Michela Baumgartner, 
clarinetto,  
25 anni di musica 



Festeggiamenti 85esimo - 15-16 settembre 2018 
 
 
Un sabato di festeggiamenti 
di Ramona Moro 
 
Ci eravamo lasciati l’anno scorso con la storia della nostra gita ad Ollon. A 
distanza di un anno la situazione si è capovolta, visto che un sabato mattina di 
metà settembre, all’oratorio di Ligornetto, tutto era pronto per dare il via ai 
festeggiamenti dell’85esimo della nostra filarmonica e dare un saluto di 
benvenuto agli amici vodesi. 
Nel pomeriggio, dopo una visita guidata al Museo Vela per i nostri ospiti e alcuni 
membri della filarmonica, le due bande si sono ritrovate all’oratorio, dove è stato 
installato un capannone. Con la griglia già accesa i musicanti si preparavano per 
il consueto riscaldamento. 
Dopo aver terminato la prova, la Banda è stata sottoposta a un’altra prova… 
quella di un aperitivo in compagnia tra risate e chiacchiere! Poi l’inizio dei 
festeggiamenti con il discorso del nostro presidente e il concerto, con le due 
Bande intercalate sul palco. Infine un concerto d’assieme di marcette terminato 
con un finale da veri patriottici svizzeri (Salmo Svizzero). 
La serata è continuata in buona compagnia, un piatto di costine con patatine 
fritte, chiacchiere e la buona musica dei nostri amici Crazy Stools, che hanno 
rapito il nostro pubblico e i vodesi. 
Insomma, con questa Banda le risate e la compagnia non mancano davvero mai, 
che sia di prima mattina o in tarda serata, prima dell’aperitivo o dopo qualche 
brindisi… 
Tutti hanno contribuito alla buona riuscita di questo primo giorno di 
festeggiamenti: chi se n’è andato subito dopo aver finito di suonare, chi è rimasto 
per la cena, chi ha fatto chiusura, chi ha aiutato a riordinare, chi ha lavorato in 
cucina o al bar, chi ha festeggiato fino a tarda notte… Tutti (almeno si spera) 
sono poi andati a riposare per essere di nuovo carichi per un nuovo giorno di 
festeggiamenti a suon di musica, chiacchiere e divertimento. 
Concludo dicendo che per me i festeggiamenti dell’85esimo della filarmonica 
hanno rappresentato una bella occasione per trascorrere con gli amici della 
Banda dei bei momenti prima di partire per Vancouver, in Canada, dove rimarrò 
fino ad aprile 2019 per un soggiorno linguistico. 



 
Musica, divertimento e condivisione  

con gli amici musicanti della Fanfare Ollon - Les Plans (VD). 
 
Marciando come militari per le vie del paese 
di Federica Coroneo 
 
La domenica dei festeggiamenti dell’85esimo, verso le 10.15 ci troviamo tutti 
all’oratorio con gli amici di Ollon per montare gli strumenti e per prepararci per la 
sfilata. Dopo una mezz’oretta, ci prepariamo in formazione da parata davanti 
all’oratorio. Si prepara a sfilare per la prima volta come alfiere il marito della 
nostra clarinettista Stefania, Lorenzo Cantoni. 
Sono agitatissima, ma comincio come tutti gli altri a marciare molto velocemente. 
Dopo aver suonato un po' di volte la “San Carlo” e aver marciato come militari per 
fare la nostra sfilatina, ci ritroviamo all’oratorio per suonare il salmo. Durante la 
marcia il direttore della Banda di Ollon sfoggia la sua splendida chioma bionda, 
che poteva fare concorrenza pure a Rapunzel in persona, mentre il nostro Pista 
guardava con invidia tanta abbondanza! 
Finalmente arriva l’ora di pranzo, e ci gustiamo un bel piatto, anche due, di 
maccheroni al ragù, ascoltando i discorsi del sindaco di Mendrisio, Samuele 
Cavadini, del nostro presidente, Nicola Caimi e del direttore della Banda di Ollon.  
Dopo aver gustato il pranzo in compagnia di tanti amici, tra sorrisi e risate, il 
weekend di festeggiamenti finisce. 



 
Le due formazioni durante la sfilata di domenica mattina, che si è snodata  

nel nucleo di Ligornetto. 
 

 
Il nostro “Team cucina” ha garantito la buona riuscita dei festeggiamenti 

dell’85esimo proponendo squisiti manicaretti. 



Festeggiamenti 85esimo - Dietro le quinte 
 
Lo sguardo di un cuoco 
di Enzo Salvadè 
 
Festeggiare gli ottantacinque anni di musica della Filarmonica di Ligornetto è 
stata una gioia per tutti, anche per il nostro “Team cucina” che ha dato il suo 
meglio per soddisfare i palati più raffinati presenti in questi due giorni di festa 
della nostra società. 
Siamo un gruppo di una decina di persone, ottimamente assortito e affiatato. Dal 
più giovane Mario, al più esperto Martillo, il quale ha sempre tutto sott’occhio. La 
signora della squadra si chiama Regina, di nome e di fatto. Poi c’è Piero che, 
insieme a Regina, si dedica alla preparazione delle verdure e dei contorni. 
Benedetto e Renzo si occupano della griglia. Pierino invece è l’addetto alla 
friggitrice. Augusto si occupa del buon funzionamento del personale di cucina 
preparando vari spuntini ed un vasto assortimento di bevande senza dimenticare 
qualche battuta spiritosa o barzelletta. Infine ci sono io, Enzo, coordinatore e 
diciamolo pure, capo chef che prende le decisioni quando è necessario e placa gli 
animi che dicono: “Guarda che l’è cott!”, “Ma va, a l’è ammò crü!”, “Vedat mia che 
l’è dre tacagiò?”, “Alura, l’è prunt?”, “Dai che sem in ritart cun i patatin!”. 
Durante questi due giorni abbiamo preparato 55 kg di costine, 15 kg di 
luganighetta, 40 kg di bratwurst, 30 kg di patate fritte, 30 kg di pomodori in 
insalata, e per concludere i due giorni di festeggiamenti abbiamo preparato per 
tutta la popolazione 25 kg di pasta con un ottimo e gustoso sugo alla bolognese. 
Dovete però sapere che il nostro è un lavoro che comincia ben prima della festa. 
Innanzitutto bisogna decidere il menù, stilare la lista della spesa e naturalmente 
andare a fare la spesa. Allestire e preparare la cucina, pensare alla “mise en 
place” e magari anche preparare qualche pietanza in anticipo. 
Infine quando tutti i palati e le pance sono soddisfatte, dobbiamo riassettare, 
pulire e riordinare il materiale affinchè tutto sia pronto per il prossimo evento. 
Durante questi festeggiamenti degli ottantacinque anni della musica di Ligornetto 
il nostro “Team cucina” ha accontentato circa 450 persone e ci auguriamo di 
ritrovarle tutte con gioia al nostro nuovo incontro. 
  



Appuntamenti 2019 
 
Carnevale (risotto e luganighe)    24 febbraio 
Carnevale (busecca)     3 marzo 
Carnevale (merluzzo su riservazione)   6 marzo 
San Giuseppe      19 marzo 
Assemblea      Data da definirsi 
Concerto di Primavera     26 maggio 
5a Festa Cantonale della Musica, Mendrisio  7-9 giugno 
Corpus Domini Rancate    20 giugno 
Corpus Domini Ligornetto    23 giugno 
Festa nazionale svizzera (grigliata oratorio)  1° agosto 
Sportissima      8 settembre 
San Martino      9-11 novembre 
Concerto di gala     15 dicembre 
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