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ASSOCIAZIONE TICINESE DEGLI ORGANISTI 

XVI Assemblea ordinaria annuale 

presso la sede della Scuola popolare di musica di Locarno (SPML) 

a Solduno – 29 marzo 2019, ore 20.30 

 

Presentazione dell’organo Reina del 1717 di Solduno, appena restaurato, da parte dell’organaro 

Ilic Colzani.   

 

Presenti 17 soci: Lauro Filipponi, Giovanni Beretta, Regula Stern, Marco Balerna, Gabriele Losa, 

Diego Lafranchi, Fiorenzo Rossinelli, Simona Gerosa, Massimiliano Battaglia, Emma Brugnoli, 

Romolo Ghilardi, Ilic Colzani, Enrico Gianella, Naoko Hirose, Aixa Torriani, Marina Jahn, Gian 

Pietro Milani. 

Scusati 15 soci: Guy Bovet, Ettore Brenni, Carlo Donadini, Stefano Keller, Katharina Kindler, 

Alessandro Passuello, Andrea Pedrazzini, Matteo Piricò, Luigi Ricco, Martino Milani, Thomas 

Horvath, Raffaella Raschetti, Giorgio Brenni, Nicole Mazzoni, Yvonne Bernardoni. 

 

1. Apertura, verifica delle presenze, approvazione dell’ordine del giorno 

Preliminarmente Gian Pietro Milani saluta e presenta il Mo Giuseppe Varini, direttore della Scuola 

popolare di musica di Locarno (SPML), che gentilmente ci ha messo a disposizione la sala e che 

illustra la realtà della scuola di musica che dirige da ormai 40 anni (numero di allievi, docenti e tipi 

di percorsi musicali). 

Il presidente Lauro Filipponi apre poi i lavori dell’assemblea salutando i presenti e chiedendo se vi 

siano proposte di modifica dell’ordine del giorno. Non essendocene lo si ritiene approvato. 

Prima di affrontare le altre trattande ricorda il socio Alvise (Gian Giuseppe) Nenzi di Chironico, 

deceduto nei giorni scorsi, e chiede un momento di raccoglimento in sua memoria. 

 

2. Presidente del giorno  

Si procede alla designazione del presidente del giorno; viene proposto e acclamato Marco Balerna. 

Marco Balerna procede quindi all’evasione delle successive trattande. 

 

3. Nomina degli scrutatori  

Vengono designati Romolo Ghilardi e Regula Stern. 

 

4. Lettura e approvazione dell’ultimo verbale 

Ognuno l’ha ricevuto con la convocazione, se ne chiede pertanto la dispensa dalla lettura e lo si 

ritiene così tacitamente approvato. 

 

5. Relazione del comitato da parte del presidente 

che elenca i vari rami di attività affidando l’esposizione dei dettagli ai singoli membri di comitato; 

- riunioni del comitato: 6 tra Origlio e Gordola; 

- attività di formazione: masterclass col Mo Viccardi; ne riferisce Marina Jahn sottolineando che 

tutti ne hanno potuto trarre profitto, sia gli attivi (e anche i professionisti) sia gli uditori (per lo più 

dilettanti o appassionati); una quindicina di partecipanti ha approfittato dei bei momenti istruttivi e 

anche di quelli conviviali; 

- uscita annuale a Zurigo: ne riferisce Enrico Gianella; si son potuti visitare e provare 4 organi 

diversi: quello del Grossmünster, presentato e suonato dai partecipanti; quelli della Predigerkirche, 

2 organi (uno originario della Gran Bretagna, con tanto di Big Ben, una rarità), dove anche i nostri 

organisti hanno dimostrato la loro bravura; quello della Bühlkirche, un organo romantico tedesco. 

Insomma una trasferta bella, profittevole e piacevole; 

- momento musicale a Locarno: ne riferisce Gian Pietro Milani (vedi bollettino no 30). 

- i bollettini pure strumenti di informazione e di formazione: il no 30 (con la presentazione 

dell’organo di Loreto) e il no 31 (con la presentazione dell’organo della Cattedrale, del concerto a 

Malvaglia, della masterclass e dell’uscita a Zurigo); 
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- l’incontro organizzato dal Centro di liturgia pastorale per maestri di coro e organisti in ottobre: 

Gian Pietro Milani riassume i punti emersi: oltre all’introduzione di don Zanini sul ruolo del 

servizio musicale nelle celebrazioni, è stato ribadito il bisogno di rivedere il Lodate Dio con 

proposte di miglioramento (con invito a tutti di presentarne) mediante un fascicolo aggiuntivo; 

sono emerse le vive preoccupazioni per la diffusione del sistema SIDOC. Ci sarà una riedizione 

del raduno in ottobre; 

- in merito al sistema SIDOC Lauro Filipponi riferisce dei tentativi senza successo per un incontro 

con gli “organari” Pegorari;  

- Progetto giovani: ne riferisce Marina Jahn ricordando questa possibilità per i minori di 25 anni di 

beneficiare di alcune lezioni gratuite o a prezzo di favore per un approccio all’organo; agli esperti 

di SME è stata trasmessa una informazione da diffondere ai docenti di musica; al momento non 

c’è stato riscontro; Marco Balerna deplora questo, perché ci si dà da fare per curare gli strumenti e  

avere dei successori che facciano vivere gli organi; Marina Jahn ricorda che c’è anche la 

possibilità di presentare questi strumenti alle classi. Marco Balerna ricorda in proposito l’ottima 

esperienza di Giovanni Galfetti a Magadino; Emma Brugnoli cita il Kinderantegnati che ha avuto 

un successo enorme con le quinte elementari di Bellinzona. Regula Stern suggerisce di collegarsi 

con i miniconcerti in cui si potrebbero inserire dimostrazioni di organo non solo ai bambini ma 

anche alle rispettive famiglie (rivolgendosi alle Associazioni dei genitori); anche l’ETT propone 

iniziative simili per le famiglie annunciate tramite news-letter. Lauro Filipponi segnala che è 

arrivata proprio in questi giorni la richiesta di una lezione di organo da parte di un docente 

luganese di musica. Giovanni Beretta ritiene che ad Ascona ci sia parecchia sensibilità da parte 

della scuola per questo tipo di proposte. Emma Brugnoli suggerisce di interpellare l’ispettore 

scolastico che, a Bellinzona, è riuscito a convincere i docenti, inizialmente piuttosto scettici, a 

tentare l’esperienza. Max Battaglia ricorda che una volta la maggioranza della popolazione 

frequentava la chiesa, l’organo era una realtà familiare; ora bisogna far capire che l’organo non è 

solo strumento di chiesa … forse bisogna cambiare registro di presentazione. Marco Balerna 

sostiene che è una questione culturale: 60 anni fa al S. Cuore di Lugano c’era un afflusso 

straripante ai momenti musicali, oggi è tutt’altra la realtà. Bisogna riuscire a far sì che la gente 

riscopra e apprezzi le chiese almeno quali contenitori di beni culturali e artistici, organo compreso. 

Bisogna, nonostante la temperie meno favorevole, comunque continuare a battere il ferro.  

- le news-letters: altro canale d’informazione, oltre al bollettino, con regolari notizie e richiami ad 

eventi puntuali;   

- sito dell’ATO: Giovanni Beretta parla dello stato del sito, pensa che sarebbe bene cederlo e 

affidarlo a una persona più esperta che gestisca siti di tre associazioni similari; bisogna aggiornare 

i contenuti, voltar pagina creando un sito più semplice e più agile. Lauro Filipponi conclude la 

discussione aggiungendo che il nuovo comitato se ne dovrà occupare. 

- sorveglianza degli strumenti: negli statuti dell’ATO c’è iscritto anche il compito di vegliare sugli 

strumenti. Uno degli esempi è stato proprio il restauro dell’organo di Solduno. Altri organi di cui 

ci si è occupati durante l’anno: quello della chiesa parrocchiale di Mendrisio, curato da Colzani 

che dà qualche ragguaglio sulla sua stratificazione storica; quelli di Berzona, di Carona (in S. 

Marta e nella parrocchiale), di S. Vittore a Muralto, di Minusio, di S. Giorgio a Losone, di Ascona 

(parrocchiale), di Avegno di Fuori, del Biroldi da spostare dalla Villa vescovile di Balerna, ecc. 

Il presidente del giorno Marco Balerna ringrazia il comitato per quanto ha svolto durante l’anno di 

attività. 

 

6. Relazione finanziaria, rapporto dei revisori e approvazione 

Vengono distribuite le schede con i conti, gesto che Marco Balerna apprezza perché non è cosa 

usuale in questi consessi. 

Lauro Filipponi espone e commenta i dati. Non ci sono domande di delucidazione. 

Emma Brugnoli legge il rapporto dei revisori firmato da lei e da Max Battaglia che propongono 

l’accettazione dei conti. Non ci sono contrari, i conti si ritengono pertanto approvati. 
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7. Nomine statutarie 

Il presidente uscente è disposto a ricandidarsi. Due membri di comitato cedono il loro posto: Enrico 

Gianella e Raffaella Raschetti. Lauro e l’assemblea li ringraziano con un applauso. Sono disponibili 

a sostituirli: Max Battaglia e Andrea Pedrazzini. L’assemblea li conferma con un applauso. 

Revisori: Emma Brugnoli uscente resta, è affiancata da Simona Gerosa; entrambe sono accolte da 

un applauso. 

 

8. Tassa sociale: rimane invariata a fr. 40.-  

 

9. Programma d’attività 

- masterclass d’improvvisazione con il Mo Guy Bovet che s’è già detto d’accordo 

- uscita annuale: a Bergamo da Luigi Panzeri 

- momento musicale a Locarno il 2 giugno, da concordare con l’arciprete Don Andreatta 

- Bollettino no 32: sarà dedicato all’organo di Solduno 

- corso sui sistemi di intonazione (L. Filipponi) 

- aggiornamento degli statuti 

 

10. Eventuali 

Marco Balerna ringrazia tutti per l’attiva partecipazione e chiede se vi siano interventi eventuali. 

Enrico Gianella, dimissionario, ringrazia il comitato e il presidente, che definisce vero vulcano 

dell’ATO perché molto propositivo e proattivo: con un tale presidente l’associazione ha buone 

prospettive di continuità. 

Lauro Filipponi fa notare che sul bollettino n° 30 compariva l’offerta per avere gratuitamente i 2 

CD registrati a Carasso, offerta che non ha avuto molti riscontri, perciò la proposta viene rinnovata 

ai presenti, che possono così approfittare de facto dell’offerta. 

Lo stesso dicasi del III volume de Gli organi della Svizzera Italiana. 

Giovanni Beretta informa sulla Rassegna Organistica della Svizzera Italiana (ROSI) di S. Molardi 

che con questa iniziativa vorrebbe promuovere gli organi della S.I. mediante concerti. 

Enrico Gianella ricorda che continuerà a occuparsi della fornitura del calendario Organa Europae, 

basta annunciarsi presso di lui. 

Marco Balerna, che è membro anche del Festival organistico internazionale di Magadino, rileva che 

il Festival ha grande presenza ma anche qualche problema (l’organo, che è del Comune, 

necessiterebbe di una revisione totale); egli ha vissuto il primo concerto che aveva riscontrato 

grande seguito. Il Festival ha poi irradiato un po’ in tutto il cantone le successive varie iniziative 

locali. Si chiede se ci sia però una coordinazione a livello cantonale … Bisognerebbe ora mettere in 

valore anche il restaurato organo della Cattedrale, tanto più che il LAC, polo musicale preminente, 

è privo di organo. Ritiene però che ora, tra Locarnese e Bellinzona, ci sia una ricchezza 

stupefacente di strumenti validi. Ma la mancanza di coordinazione disperde le energie: chiede al 

comitato dell’ATO di farsi promotore di una piattaforma di coordinazione. 

Emma Brugnoli afferma che aveva già proposto di invitare le varie associazioni a trovarsi e a 

coordinarsi per evitare spiacevoli concomitanze. 

Regula Stern lo sogna da anni per tutte le iniziative culturali; ma ciò suppone un lavoro 

impegnativo; si chiede se con l’ETT, che ha le strutture per farlo, si possa collaborare; ci vorrebbe 

un punto di riferimento. Programmare i concerti significa però prevederli con parecchio tempo 

d’anticipo. 

Fiorenzo Rossinelli dice che ne sa qualcosa perché i concerti delle bande sono centinaia, ma quelli 

che hanno una tradizione consolidata vanno mantenuti fissi, pur rendendosi conto che è difficile 

coordinare tutto; vede perciò male che l’ATO possa assumere un tale oneroso compito. 

Nel suo piccolo l’ATO informa comunque col bollettino sugli appuntamenti regolari in calendario. 

Simona Gerosa insiste tuttavia che questo avvenga principalmente mediante il sito. 

 

Il presidente del giorno Marco Balerna ringrazia tutti della partecipazione e chiude l’assise alle 

23.00.            Verbale: g. p. milani 


