
 

  
 

    

   

  

             
        

 

 

    

 
           

         
 
           
           

          
             
           

       
 

          
            

           
          

            
             
             

              
               
            

            
              

    
               

             
             

                
 
           

           
           

              
            
            

                
      

 
           

            
             

            
        

 
    

 
            
              

Lugan , 9 n vembre 2017 

C municat  stampa del Munici io 

Messaggio  er il rinnovo della Convenzione  er il sostegno delle attività 
dell’Associazione Civica Filarmonica di Lugano  er gli anni 2018-2020 

Il Munici io di Lugano, nella sua seduta odierna, ha licenziato all’attenzione 
del Consiglio Comunale il messaggio con la richiesta di rinnovare la 
Convenzione di contributo all’Associazione Civica Filarmonica di Lugano  er i 
 rossimi tre anni. Con 300mila franchi annui la Città di Lugano  ro one di 
sostenere le attività della Civica Filarmonica e della Scuola Musicale di 
Lugano e la Filarmonica di Pregassona. 

Lugan  s stiene l’Ass ciazi ne Civica Filarm nica di Lugan  per l’imp rtante ru l  
s ciale, aggregativ  e culturale che sv lge sul su  territ ri . C me previst  dalla 
c nvenzi ne in vig re (2014-2017), la Città e la direzi ne dell’ass ciazi ne musicale 
hann  effettuat  una valutazi ne delle attività, c nc rdand  un rinn v  dell’acc rd  
per il peri d  2018-2020. Il Municipi  ha quindi allestit  un messaggi  all’attenzi ne 
del C nsigli  C munale c n la richiesta di stanziare un c ntribut  di 900mila franchi 
per s stenere le attività dell’ass ciazi ne nei pr ssimi tre anni. Il s dalizi  ha, infatti, 
rispettat  gli  biettivi e il pian  finanziari  definiti c n la prima c nvenzi ne, in ltre il 
pian  delle attività e le previsi ni di spesa per il trienni  2018-2020 si manteng n  su 
livelli anal ghi rispett  al trienni  passat . Del budget annuale di 300mila franchi, 
149mila franchi s n  destinati alle attività della Civica Filarm nica di Lugan , 126mila 
franchi alle attività della Scu la Musicale di Lugan  e 25mila franchi per le attività 
della Filarm nica Pregass na. 
P iché nel 2017 è entrata in vig re la legge cant nale sul s stegn  della cultura, la 
Città p trà beneficiare del rimb rs  cant nale di un terz  del c ntribut  er gat  per 
c mpensare la qu ta d’iscrizi ne rid tta c ncessa dalla scu la di musica agli allievi di 
età inferi re ai 20 anni d miciliati a Lugan , tra i 100 e i 150 ragazzi. 

Il c ntribut  della Città amm nta al 55% delle spese t tali dell’Ass ciazi ne, 
rispettand  c sì il principi  della sussidiarietà. La c nvenzi ne assicura in ltre alla 
Città imp rtanti esibizi ni gratuite della Filarm nica in aree pubbliche, c me ad 
esempi  il c ncert  del Prim  ag st , quell  della cerim nia di Cap dann  e i c ncerti 
annuali al Palazz  dei C ngressi, in c llab razi ne c n la Filarm nica di Pregass na. 
Questi eventi sarann  ripr p sti gratuitamente anche nei pr ssimi tre anni. 
A queste esibizi ni, dal 2015 si è aggiunt  il c ncert  di Gala di dicembre nella sala 
teatr  del LAC, a pagament . 

La filarm nica cittadina ha ampiamente dim strat  le sue qualità artistiche in 
numer se  ccasi ni, aggiudicand si per ben sette v lte il premi  di migli re  rchestra 
sinf nica di fiati della Svizzera. Quest’ann  la Civica filarm nica ha p i  ttenut  un 
altr  prestigi s  ric n sciment : il tit l  di migli re banda di eccellenza al c nc rs  
bandistic  internazi nale di Riva del Garda. 

Per ulteri ri inf rmazi ni: 
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