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Care Socie, cari Soci, Cari Amici

Spero abbiate cominciato bene il 
Nuovo Anno e che siete pronti ad 
accompagnarci per tutto il 2017.
Come vi avevamo già anticipato 
c’è stato di nuovo un cambio nella 
gestione del Grottino ad Allschwil. 
Dopo il giovane cuoco ticinese Phi-

lip Conson, che ci aveva lasciato alla fine del 
2015, avevamo salutato con piacere il ritorno di 
Rosario Lanzarone, che da parecchi lustri lavora 
e collabora con la Pro Ticino.
Purtroppo per motivi famigliari Rosario ci ha do-
vuto lasciare dopo appena un anno. Al suo po-
sto è subentrata la signora Liliane Roth, che da 
sempre guarda il Grottino con simpatia.
La signora Roth, che ha una madre siciliana, è 
attiva da tanti anni nell’ambito gastronomico. 
Per il Grottino ha tante nuove idee e alcune mo-
difiche si possono già vedere.
Mi auguro di aver suscitato la vostra curiosità e 
che veniate numerosi a trovarci.
A Rosario e Mirta auguriamo ogni bene e alla 
signora Roth tante soddisfazioni.

Cari saluti
Cinzia Graber-Stucki
Presidente Pro Ticino Basilea città e campagna

Care Socie, cari Soci, Cari Amici

Ich hoffe Sie hatten einen guten Start ins neue 
Jahr und dass Sie wieder bereit sind, uns im 
2017 zu begleiten.
Wie wir bereits erwähnt haben, gab es wieder 
eine Änderung in unserem Grottino in Allschwil.
Nach dem jungen Tessiner Küchenchef Philip 
Conson, der uns am Ende des Jahres 2015 
verlassen hatte, begrüssten wir mit Freude die 
Rückkehr von Rosario Lanzarone, der mehrere 
Jahrzehnte für unseren Verein arbeitete und uns 
unterstützt hat.
Leider musste Rosario aus familiären Gründen, 
nach nur einem Jahr von uns Abschied nehmen. 
Das Lokal wurde von Frau Liliane Roth übernom-
men, die schon lange vom Grottino begeistert 
ist.
Frau Roth, mit sizilianischen Wurzeln, ist seit 
vielen Jahren in der Gastronomie tätig.
Für das Grottino hat sie viele neue Ideen und 
einige Veränderungen sind bereits zu sehen. Ich 
hoffe, dass ich Eure Neugier geweckt habe und 
sie uns besuchen werden.
Rosario und Mirta wünschen wir alles Gute und 
Liliane Roth viel Erfolg.

Cari saluti
Cinzia Graber-Stucki
Presidente Pro Ticino Basilea città e campagna

L’ANGOLO DEL COMITATO
 VORSTANDSECKE
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Verbale assemblea generale
PRO TICINO BASILEA
Città e Campagna
del venerdì 18 marzo 2016,
ore 19.00
all’Alterszentrum Alban-Breite,
Zürcherstrasse 143
a Basilea

Presenti: 46; maggioranza assoluta: 24 
Scusati: 21

Ordine del giorno:
 1. Saluto della Presidente
 2. Conteggio dei presenti e nomina
 di due scrutatori
 3. Verbale dell’AG del 24 aprile 2015
 4. Movimento soci e proclamazione giubilari
 5. Presentazione e approvazione dei rapporti 

di gestione 2015
 6. Finanze, cassa sezione madre

a) Presentazione e approvazione dei reso-
conti finanziari 2015

b) Preventivo 2016
 7. Elezioni e conferme 
 8. Il Comitato informa sulla situazione
 al Grottino
 9. Proposta di cambiamento dello statuto
 Art. 24: attuale: il comitato è composto
 da almeno 9 membri. Nuovo: il comitato
 è composto da un minimo di 5 membri
 a un massimo di 7
10. Eventuali proposte dei soci
 (art. 19 dello statuto devono essere
 comunicate entro il 10 aprile 2015)
11. Varie

1. Saluto della presidente
La nostra presidente Cinzia Graber-Stucki apre 
puntualmente la nostra AG salutando i presenti 
in modo particolare il presidente onorario Gian-
piero Canonica e i membri onorari. 
Prima di iniziare la parte statutaria si osserva 
un minuto di silenzio in memoria dei soci dece-
duti durante l’anno appena trascorso.
Gianpiero Canonica chiede alla presidente di 

leggere i nominativi dei nostri soci deceduti. 
Non viene fatto perché è molto delicato in quan-
to si rischia di dimenticare qualcuno. I presenti 
non sono d’accordo e desiderano che per l’an-
no prossimo questo viene fatto in quanto riten-
gono che i soci hanno il diritto di sapere chi 
sono deceduti.

2. Conteggio dei presenti
2. e nomina di due scrutatori
Sono presenti 46 soci aventi diritto di voto dun-
que una maggioranza assoluta di 24 voti.
21 soci tra membri attivi ed onorari si sono scu-
sati.
Fiorenzo Molinari e Daniel Sartor sono eletti 
scrutatori.

3. Verbale dell’AG del 24 aprile 2015 
Il verbale pubblicato su Ca’ Nossa 1/2016 è 
accettato all’unanimità e senza discussioni. Si 
ringrazia Monica Reutlinger-Dürr per la stesura.

4. Movimento soci e proclamazione giubilari
Il 31 dicembre 2015 la Pro Ticino conta 347 
soci di cui 172 attivi, 147 veterani e 28 onorari. 
Nel corso dell’anno ci sono state 6 adesioni e 
ben 39 radiazioni (dimissioni e decessi) quindi 
una diminuzione di ben 33 soci!
La presidente ringrazia il responsabile controllo 
soci Andrea Neuroni per l’intenso lavoro svolto.
Il movimento soci è accettato all’unanimità.
Si passa quindi ai festeggiamenti dei giubilari:
per i 25 anni d’appartenenza:
Carlo Beltraminelli, Franco Cairoli,
Thomas Ehrensperger, Philipp Junker,
Monika Junker-Zimmermann,
Margherita e Kramer-Foresti,
Gian Clo Serena, Elena e Enrico Tirelli,
Beat Widler e Antonella Zanetti
per i 40 anni d’appartenenza:
Oscar Indemini, Manuela Piguet,
Marisa Rathgeb
e Alessandro Vassalli-Hürlimann
peri i 50 anni d’appartenenza:
Ida Botti-Poncini, Arturo Gatti
e Giacomo Pantellini

ASSEMBLEA GENERALE
 PRO TICINO BASILEA
 CITTÀ E CAMPAGNA
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Tutti i giubilari sono stati festeggiati con un for-
te applauso e ringraziati per i lunghi anni di fe-
deltà. I giubilari presenti ricevono un omaggio.

5. Presentazione e approvazione dei rapporti
5. di gestione 2015
Per la presidente è stato un anno molto parti-
colare in quanto si è festeggiato il centenario 
della Pro Ticino alla Barfüsserplatz il 27 giugno 
con una forte affluenza del pubblico. Più di mille 
porzioni di risotto sono stati venduti. Durante 
l’apertura con discorsi di diversi autorità la co-
rale ha presentato i suoi brani con grande suc-
cesso. Il pomeriggio e la sera, invece 5 grup-
pi musicali, grazie alla generosità finanziaria 
da parte della Fondazione Culturale Casoni, si 
sono esibiti con un ottimo successo. Durante 
tutta la giornata e la serata i passanti hanno 
avuto l’occasione di visitare la bancarella alle-
stita con i disegni e lavoretti dalla scuola Pro 
Ticino dove è stato esposto anche il materiale 
di Pro Ticino, sottosezioni e grottino.
Ringrazia i risottai, gli organizzatori e tutti gli 
aiutanti che hanno contribuito all’ottima riusci-
ta della festa.
In dicembre è stata organizzata la festa dell’al-
bero/tombola e castagnata da Peter Merz. È 
stato un ottimo successo e ringrazia Peter, il 
«marunat» Claudio e la nostra brava corale che 
ha allietato il pomeriggio con un bel programma.
Infine ringrazia i membri di comitato e tutte le 
persone che hanno collaborato con diversi lavo-
ri al sostegno della Pro Ticino e esprime la sua 
gratitudine alla Fondazione Culturale Casoni per 
la sua costante sostegno per le nostre attività 
culturali.
Tutti gli altri rapporti di gestione (delle sottose-
zioni, assistenza ospedaliera, scuola, attività 
ricreative e grottini) sono stati pubblicati su Ca’ 
Nossa 1/2016. 
I rapporti sono accettati all’unanimità e senza 
discussioni.

7. Finanze
I conti vengono distribuiti in sala e vengono pre-
sentati da Andrea Neuroni. Il bilancio si chiude 
con un saldo leggermente in attivo.
Donato Cima chiede il valore della tassa ipo-
tecaria del grottino e che affitto deve pagare il 
gerente: l’ipoteca è tra il 2,6% e 2,7% e l’affitto 
mensile ammonta a 2000 fr. 
Marco Martinelli chiede come mai che nei conti 
non figurano gli ammortamenti.
Donato Cima chiede informazioni sulla clausola 
fatta dal signor Ceppi del Küchlin a non vendere 
il grottino/terreno di Allschwil.

L’attuale comitato non sa rispondere e verrà 
esaminato e risposto l’anno prossimo.
Il revisore Fiorenzo Molinari legge il rapporto 
revisori e mette in risalto la precisa tenuta dei 
conti proponendo all’AG di dare scarico alla cas-
siera Ida Botti e al comitato. I conti sono accet-
tati all’unanimità.
Il preventivo 2016 è presentato brevemente da 
Andrea Neuroni. Esso chiude con un saldo ne-
gativo. 
Daniele Paganini chiede al comitato se un socio 
presenta le sue dimissioni se viene contattato 
per sapere il motivo delle dimissioni. Tante di-
missioni sono dovute ai decessi o per trasferi-
mento in casa d’anziani.
Il preventivo è accettato all’unanimità.

8. Elezioni e conferme
Dal comitato si segnala l’uscita di Alessandro 
Vassalli che fa parte del comitato dal lontano 
1990.
Nei numerosi anni passati con la Pro Ticino non 
si è mai risparmiato quando c’era da lavorare, 
sia nel ruolo di risottaio, maronat o come alfie-
re; inoltre, al grottino, ha organizzato ogni anno 
il torneo di bocce Vassalli. Come ringraziamento 
è eletto membro onorario con un lunghissimo e 
caloroso applauso. 
Quale presidente del giorno è nominato Gian-
piero Canonica; egli accetta la sua nomina e 
provvede alla rielezione della presidente e del 
comitato in blocco. Tutti si mettono nuovamen-
te a disposizione e sono rieletti con un grande 
applauso.
Il comitato è così composto:
presidente: Cinzia Graber-Stucki
membri: Ida Botti, Piero Hautle, Ivano Lafranchi,
Peter Merz, Andrea Neuroni
e Monica Reutlinger-Dürr
Nomina revisori: per Fiorenzo Molinari passa a 
primo revisore; Ueli Gentsch a secondo revisore 
mentre Fiorenzo Molinari viene eletto revisore 
sostituto. 
Agli uscenti un grazie di cuore per tutto il lavoro 
svolto e ai nuovi un augurio di molte soddisfa-
zioni. 

8. Il Comitato informa sulla situazione
8. al Grottino
Dopo nemmeno un anno di gestione di Philipp 
Conson, lui ha deciso di lasciare il grottino e 
dal primo marzo il grottino è stato ripreso da 
Rosario Lanzarone.
L’AG ringrazia Philipp e augura a Rosario tante 
soddisfazioni. Si invita i soci a frequentare il no-
stro grottino.
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9. Proposta di cambiamento dello statuto
9. Art. 24: attuale: il comitato è composto
9. da almeno 9 membri. Nuovo: il comitato
9. è composto da un minimo di 5 membri
9. a un massimo di 7.
La presidente spiega il motivo di questa sempli-
ce scelta e cioè a seguito delle ultime dimissio-
ni ci si è resi conto che il comitato ridotto lavora 
con maggior efficacia. Non ci sono discussioni 
e quindi la proposta «cambiamento statuto» è 
accettato all’unanimità.

10. Eventuali proposte dei soci
Non ci è pervenuta nessuna proposta da parte 
dei soci entro il 4 marzo a secondo dello statuto 
art. 19.

11. Varie
Si prevedi di organizzare una festa ticinese al 
grottino.

La presidente chiede ai soci presenti se qual-
cuno desidera entrare nel comitato Fondazione 
Culturale Casoni.

Cinzia Graber-Stucki ringrazia tutti per la pre-
senza all’odierna AG chiudendo i lavori alle ore 
20.10. I presenti vengono invitati all’aperitivo e 
cena offerti dalla Pro Ticino.
La presidente e il comitato sono stati ringraziati 
dall’AG per tutto il lavoro svolto con un applau-
so.

Cinzia Graber-Stucki Monica Reutlinger-Dürr
Presidente Verbalista 

Riehen/Aesch, marzo 2016

MOVIMENTO SOCI
 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Attivi 166 172 199 196 230 266 290 303 349 404
Veterani 135 147 152 160 191 180 168 174 159 152
Onorari 27 28 29 29 34 35 36 33 34 34

Totale 328 347 380 385 455 481 494 510 542 590
           
   
 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Adesioni 4 6 5 2 0 5 12 14 10 16
Radiazioni
(dimissioni, decessi, ecc.) 23 39 10 72 26 18 28 46 58 40
Diminuzione soci 19 33 5 70 26 13 16 32 48 24
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Resoconto stagione 2016

Il resoconto della stagione scorsa 
è subito descritto in poche parole e 
righe. È stato un anno senza grandi 
attività agonistiche come tornei o al-
tre manifestazioni. Come già riferito 
più volte, il comitato aveva deciso di 
non organizzare nessun torneo vali-

do per il programma regionale della Bocciaverei-
nigung beider Basel. 
Internamente abbiamo disputato a metà otto-
bre il campionato sociale con i preliminari al 
bocciodromo e la finale al grottino di Allschwil. 
Da segnalare la numerosa partecipazione sia di 
soci attivi e passivi. Inoltre anche molto positi-
vo è la sempre grande affluenza di giocatori e 
giocatrici agli allenamenti settimanali del mer-
coledì. 
Sul piano sportivo siamo fieri dell’eccellente 
comportamento dei nostri migliori rappresen-
tanti al campionato Basilese individuale. Su 32 
partecipanti Gianni Sartor si è piazzato al se-
condo posto, sconfitto solo in finale da Ermes 
Mattanza. Elio di Loreto invece ha colto l’ottimo 
quinto posto.
Per il 2017 abbiamo deciso di organizzare il 
tradizionale torneo Vassalli che arriva così alla 
40ma edizione. 
Ancora guardando al futuro al grottino ci aspet-
tano innumerevoli lavori per mettere a posto i 
viali. Infatti dobbiamo rifare praticamente tutte 
le sponde in legno che, dopo tanti anni e sempre 
esposti a tutte le sorti di intemperie sono ormai 
marcite. Cari soci e soliti aiutanti vi ringrazio già 
in anticipo per il vostro aiuto. Sono lavori che 
influenzeranno ingentemente sulle nostre finan-
ze. Perciò speriamo su un apporto finanziario 
da parte della Pro Ticino BS/BL siccome que-
ste migliorie servono anche alla manutenzione 
e abbellimento del grottino di Allschwil.

Ivano Lafranchi

CIRCOLO BOCCIOFILO 
 TICINESE
BASILEA

Jahresbericht Saison 2016

Ein Bericht für die abgelaufene Saison benötigt 
nur einige Worte und Zeilen. Es war ein Jahr 
ohne besonderen sportlichen Aktivitäten wie 
Turniere oder anderen Anlässe. Wie bereits 
mehrmals mitgeteilt, der Vorstand hatte sich 
entschieden keine Turniere gültig für das Pro-
gramm der Bocciavereinigung beider Basel zu 
organisieren.
Intern haben wir Mitte Oktober die Vereinsmeis-
terschaft durchgeführt, mit den Vorentscheidun-
gen im Bocciodromo und das Finale im Grottino 
in Allschwil. Zu erwähnen ist die grosse Anzahl 
an Aktiv- und Passivmitglieder die mitgemacht 
haben. Auch als positiv stellen wir fest die im-
mer rege Teilnahme an den wöchentlichen Trai-
nings am Mittwoch.
Im sportlichen Bereich freuen wir uns für das 
gute Abschneiden unserer Topspieler bei der 
Basler Meisterschaft im Einzel. Bei 32 Teilneh-
merinnen und Teilnehmer erreicht Gianni Sartor 
den 2. Platz, geschlagen nur im Final von Ermes 
Mattanza. Elio di Loreto landet auf dem hervor-
ragenden 5. Platz. 
Für 2017 haben wir uns entschieden den tradi-
tionellen Vassalli-Turnier zu organisieren der so 
zum 40en Mal stattfinden wird. 
Wieder mit Blick in die Zukunft erwartet uns im 
Grottino viel Arbeit für die Instandsetzung der 
Bahnen. Wir müssen alle Holzbanden erneuern 
da, nach vielen Jahren jedem Wetter ausge-
setzt, langsam verfaulen. Liebe Mitglieder und 
immer gleichen Helfer ich danke schon jetzt für 
eure Hilfe. Das sind Arbeiten die unsere Finan-
zen merklich beeinflussen werden. Deswegen 
hoffen wir auf eine finanzielle Unterstützung 
seitens der Pro Ticino BS/BL, da diese Verbes-
serungen auch zur Wartung und Verschönerung 
des Grottino in Allschwil beitragen.

    
Ivano Lafranchi
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RAPPORTO
 GRUPPO ASSISTENZA
 OSPEDALIERA 2016

Nell’anno 2016 le visite sono nuo-
vamente diminuite procurando 
meno lavoro per il piccolo gruppo. 
Le diminuzioni sono dovute ai nu-
merosi decessi di persone anziane, 
e anche perché pochissimi familiari 
dei nostri soci anziani mi contatta-
no spontaneamente segnalandomi 
la loro degenza nei vari ricoveri. Ho 

notato che i figli di persone anziane, una volta 
che i loro genitori entrano in casa di riposo, ci 
inoltrano le dimissioni da soci pro Ticino anche 
perché la generazione successiva non ha mai 
aderito alla nostra associazione. Per fortuna 
ricevo un maggior numero di segnalazioni di 
pazienti che, dal Ticino, si recano all’ospedale 
universitario a Basilea. 

Nessuno di noi si è permesso di render visita 
a un socio, senza prima consultarlo personal-
mente. Facciamo nuovamente l’appello a tutti i 
lettori a segnalarmi tempestivamente (tel. 061 
751 78 24) i soci della Pro Ticino degenti nei 
vari ospedali e ricoveri della regione. La massi-
ma discrezione è garantita.
Un caloroso ringraziamento alla mia collabo-
ratrice Vera Dosio che, con grande passione, 
svolge accuratamente questo lavoro: devo a lei 
grande riconoscenza per avermi aiutato molto. 
Un grazie anche al comitato Pro Ticino che so-
stiene questo importantissimo operato. 

Monica Reutlinger-Dürr

RAPPORTO  SCUOLA
Le lezioni di lingua italiana per bambini e adulti 
si tengono sempre il lunedì, il martedì e il mer-
coledì. La scelta degli orari e del giorno, spetta 
unicamente agli allievi ed ai genitori, a seconda 
del loro tempo disponibile. Le lezioni si tengono 
in un’aula della “Leonhardsgymnasium” Kano-
nengasse 8 in un’aula del pianterreno a Basilea; 
per il gruppo del martedì invece, nella biblioteca 
GGG sempre a Basilea. Ho trovato delle infor-
mazioni sul passato della nostra scuola che, 
da quando è stata fondata circa negli anni ’40, 
fino alla prima chiusura nel ’68, le lezioni sono 
state date anche al Leonhardsgym (a quei tem-
pi Mädchengym) proprio al Kanonengasse 8 in 
una sala al pianterreno: che coincidenza! Le le-
zioni vengono tenute quasi individualmente. Per 
apprendere meglio la lingua italiana è molto im-
portante dare l’opportunità agli allievi di poter 
imparare giocando. Il materiale scolastico viene 
adattato all’allievo seguendo il suo interesse e 
le sue capacità. La scuola è aperta a tutti i bam-

bini dai 3 anni in poi con o senza conoscenza 
della lingua italiana. Si danno pure le lezioni di 
recupero se il ragazzo, nella scuola pubblica, 
sceglie come materia opzionale, l’italiano. Per 
iscriversi basta prendere contatto con la sotto-
scritta (Neumattring 33, 4147 Aesch, tel. 061 
751 78 24); si può iniziare a frequentare le le-
zioni in qualsiasi momento dell’anno scolastico, 
appena il bambino o adulto manifesta interesse 
per la nostra lingua italiana. 
A tutti gli allievi adulti, grandi e piccini e a tutti i 
genitori un grande grazie per l’impegno profuso 
per mantenere viva la scuola. Per terminare un 
grazie al comitato Pro Ticino per il sostegno che 
sempre ci dà.

Monica Reutlinger-Dürr
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RAPPORTO DI GESTIONE 2016
 CORALE PRO TICINO BASILEA 

Durante l’anno 2016 ci siamo esibiti 12 volte 
e abbiamo avuto 38 prove. Queste ultime si 
tengono ogni giovedì dalle ore 19.45 alle ore 
21.30 nella sala musica del «Münstergymnas-
ium zur Mücke», entrata Schlüsselberg 14 a 
Basilea. Naturalmente siamo sempre lieti di ac-
cogliere nuovi coralini.
Per quanto concerne il movimento soci, abbia-
mo purtroppo registrato ben tre decessi dei 
nostri coralini attivi: Roland Greutmann e Zlata 
Bollhalder, Fede Zinniker-Bottinelli (coralina pas-
siva) per contro abbiamo registrato una adesio-
ne e due che sono passate da attivi a passivi.
L’anno 2016 è stato un anno caratterizzato an-
che da un progetto di risparmio in quanto le no-
stre finanze non sono troppo rosee. Il comitato 
corale è corso al riparo proponendo all’assem-
blea generale corale una serie di risparmi. I co-
ralini, molto comprensivi, hanno accettato tutte 
le nostre proposte. Al comitato non è rimasto 
altro che ringraziare i coralini per la comprensio-
ne e attualizzare i vari risparmi. 
Abbiamo passato un anno ugualmente in modo 
glorioso in quanto abbiamo, nel mese di mag-
gio, inciso il nostro secondo CD: «Amici tuoi» 
che contiene 14 canti e 2 pezzi musicali. È 
stata una bellissima esperienza: ci ha uniti di 
molto e siamo riusciti a prepararci, con prove 
supplementari, molto bene i nostri canti e que-
sto grazie all’ottimo lavoro del nostro direttore 
Roberto Vacca. Il nostro CD è in vendita a 25 
fr. (escluse le spese) e può essere acquista-
to presso la sottoscritta. Per questa impresa 
ringrazio di cuore Roberto, tutti i coralini che 
hanno partecipato all’incisione come pure tutti 
coloro che ci hanno sostenuto sia moralmente 
che finanziariamente. Il 29 settembre abbiamo 
inaugurato il nostro CD con un ricco aperitivo e 
abbiamo pure invitato il coro Crescendo Sainte 
Cécile di St. Louis Bourgfelden diretto da Marc 
Grünenwald, (Marc è pure stato nostro diretto-
re). È stata una serata familiare e fantastica. 
Grazie a tutti i partecipanti.
Subito dopo le vacanze estive e precisamente il 
21 agosto, la nostra vice-presidente Patrizia Ru-
din ha organizzato una visita guidata al museo 
degli attaccapanni (Kleiderbügelmuseum) a BS: 
è stato un pomeriggio molto interessante. 
Il 9 dicembre abbiamo avuto una cena partico-

lare, organizzata magistralmente da Sarah Dao, 
infatti abbiamo affittato una sala a Pratteln e i 
coralini partecipanti hanno offerto a tutti una 
loro specialità. Abbiamo così gustato un ottimo 
buffet e ci siamo divertiti.
Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato inten-
samente per la corale che sono: i membri di 
comitato corale: Nic Beffa, Leo Berti, Fabia Dal-
bert, Sarah Dao e Patrizia Rudin; la costumista 
Carine Erne – Château; il vice direttore Andreas 
Forster; il sostituto vice direttore Arturo Reut-
linger e il nostro direttore Roberto Vacca che, 
con grande pazienza, entusiasmo, umorismo e 
severità ci ha guidati all’apprendimento dei no-
stri bei canti. Grazie anche a tutti i coralini per 
il loro impegno, ai nostri soci passivi, ai nostri 
sostenitori, nonché al comitato Pro Ticino se-
zione madre, per tutto quello che hanno fatto 
in favore del nostro sodalizio, sostenendoci, sia 
moralmente che finanziariamente. Un ringrazia-
mento particolare al nostro «Webmaster» Rolf 
Keller Zinniker che cura con grande passione il 
nostro sito, aggiornandolo in tempi brevissimi. 
Il nostro sito, tra l’altro, è molto ben frequentato 
e contiene informazioni importanti, sia sugli av-
venimenti passati che futuri; le sue pagine sono 
arricchite anche da tante foto ricordo.
Per il 2017 parteciperemo al raduno dei cori Pro 
Ticino che si terrà a Locarno il 17 e il 18 giugno 
a Locarno e ci stiamo già preparando per que-
sto grande evento.

Monica Reutlinger-Dürr
www.corale-pro-ticino-basilea.ch
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Pro Ticino Basilea Città e Campagna

CONVOCAZIONE AG 2017
Cari soci, abbiamo il piacere d’invitarvi alla

ASSEMBLEA GENERALE 2017
venerdì 31 marzo 2017
alle ore 19.00 precise

al Ristorante Bundesbahn, Hochstrasse 59, 4053 Basilea
(vedi piano allegato)

l’Assemblea Generale, l’aperitivo e la cena si svolgono
al 1. piano, dove sono ubicate anche le toilette (non c’è ascensore)

ORDINE DEL GIORNO

 1. Saluto della Presidente
 2. Conteggio dei presenti e nomina di due scrutatori
 3. Verbale dell’AG del 18 marzo 2016
 4. Movimento soci e proclamazione giubilari
 5. Presentazione e approvazione dei rapporti di gestione 2016
 6. Finanze
 a. Presentazione e approvazione resoconto finanziario
 b. Preventivo
 I resoconti verranno distribuiti in sala in forma cartacea durante l’assemblea
 7. Elezioni e conferme
 8. Il comitato informa sulla situazione al Grottino
 9. Eventuali proposte dei soci (art. 19 dello statuto).
 Questi devono essere comunicate entro il 17 marzo 2017.
10. Varie

Seguirà come d’abitudine l’aperitivo ed una cenetta, entrambi offerti dalla Pro Ticino.
Vi aspettiamo numerosi!

PRO TICINO Basilea Città e Campagna

Per il comitato
 
 Cinzia Graber-Stucki Ivano Lafranchi
 Presidente Vicepresidente
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Il Ristorante Bundesbahn si trova a ca. 10 minuti a piedi dalla stazione

 Ci si arriva con i tram no. 10 e 11 fermata Peter-Merian,
 attraversando la Gundeli Passerelle

Oppure con i tram no 15 e 16 fermata Tellplatz,
risalendo la Bruderholzstrasse direzione Hochstrasse
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 SCOPRIRE IL TICINO
UN PONTE TIBETANO IN TICINO

Questa passeggiata collinare di circa 4 ore, in 
una regione che si affaccia sul Piano di Maga-
dino dalla sponda destra del fiume Ticino, oltre 
alla bellezza del paesaggio e del panorama pre-
senta vari punti di interesse: il passaggio da 
brivido su uno dei ponti tibetani più lunghi della 
Svizzera (270 metri); la scoperta della chiesetta 
di San Bernardo, di origine romanica e ricchis-
sima di affreschi; la visita del nucleo di Curzútt, 
magnificamente restaurato, testimonianza del 
tempo in cui la vita quotidiana si svolgeva pre-
valentemente in collina. 

La Chiesa di San Bernardo

chissimo di affreschi del Trecento e del Quattro-
cento, che coprono praticamente tutte le pareti. 
Curioso in particolare il dipinto dell’Ultima Cena, 
in cui l’autore propone sulla tavola prodotti loca-
li come i granchi di fiume e le ciliegie. Qualora 
la chiesetta fosse chiusa, si possono trovare le 
chiavi all’ostello o al ristorante di Curzútt, poco 
più avanti lungo il percorso.

L’antico nucleo di Curzútt

Oggi appare isolata, ma un tempo partecipava 
attivamente alla vita del villaggio. Le sue origi-
ni risalgono alla fine dell’XI secolo e l’interno 
si presenta architettonicamente sobrio, ma ric-

Pochi minuti di cammino separano la chieset-
ta da Curzútt a quota 600 metri, dove si trova 
anche un ottimo ristorante. Nei secoli scorsi la 
popolazione non abitava sul Piano come oggi, 
bensì in collina, sia perché il fiume Ticino stra-
ripava frequentemente e lungo le sue rive era 
facile ammalarsi di malaria, sia per evitare le 
scorribande degli eserciti che si contendevano 
Bellinzona, importante via d’accesso alle Alpi. 
Lo splendido nucleo di Curzútt con le costruzio-
ni in sasso, gli orti e i terrazzamenti coltivati 
a cereali e a vigna è stato magnificamente re-
staurato negli ultimi anni (oltre 6 milioni di inve-
stimento) dalla Fondazione Curzútt-S. Barnàrd. 
L’intervento non mirava a creare un museo 
all’aperto, ma un centro vivo che oggi ospita an-
che un ostello e un ristorante di ottima qualità. 
Sono stati ripristinati parecchi edifici, muretti a 
secco e l’antica mulattiera, e creato un grazioso 
parco giochi per i più piccoli.

Dopo la visita di Curzútt la gita riprende, in dire-
zione di Monte Carasso, attraversando la zona 
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 DAS TESSIN ENDECKEN
TIBETANISCHE HÄNGEBRÜCKE

VON CURZÚTT

vignata della collina, passando dalla Chiesa del-
la SS. Trinità e dai Fortini della Fame. Si può an-
che scendere con la filovia Mornera-Monte Ca-
rasso, ma attenzione alle lunghe code di attesa.

Un ponte tibetano in Ticino

Lungo 270 m e pesante circa 50 tonnellate, il 
ponte tibetano realizzato dalla Fondazione Cur-
zútt-S. Barnàrd consente di attraversare l’im-
pervia valle che divide i comuni di Monte Ca-
rasso e Sementina. Il ponte unisce Curzutt e S. 
Bernardo alla Via delle Vigne, consentendo di 
effettuare delle escursioni in un territorio ricco 
di presenze storiche, paesaggistiche ed enoga-
stronomiche.
Ancorato ad una quota di 696 m, nel punto cen-
trale il ponte s’innalza a ben 130 m dal suolo. Il 
camminamento, largo un metro scarso, è in le-
gno di larice. Percorrerlo è un’esperienza unica 
che, grazie alle importanti misure di sicurezza, 
coinvolge escursionisti esperti, giovani intrepidi 
e famiglie. Il ponte è comodamente accessibi-
le grazie alla funicolare che da Monte Carasso 
porta a Mornera passando da Curzùtt, antico e 
caratteristico borgo collinare che costituisce il 
punto di partenza ideale per scoprire un territo-
rio ricco di testimonianze.

Der Berghang oberhalb der Magadinoebene, 
auf der rechten Seite des Flusses Ticino, lädt 
zu einer wunderschönen, vierstündigen Wande-
rung ein, die ausser der schönen Landschaft 
und dem Panoramablick vielerlei Sehenswür-
digkeiten bereithält: die schwindelerregende 
Überquerung einer der längsten tibetanischen 

Hängebrücken der Schweiz (270 Meter); die 
Entdeckung des Kirchleins San Bernardo, ro-
manischen Ursprungs und reich an Fresken; ein 
Besuch im Dorf Curzútt, das für seine aufwendig 
restaurierte, historische Baustruktur bekannt 
ist und Zeugnis über frühere Zeiten ablegt, als 
sich das tägliche Leben hauptsächlich auf den 
höheren Lagen abspielte. 

Die Kirche von San Bernardo

Heute wirkt sie einsam und verlassen, früher 
war sie jedoch fester Bestandteil des Alltags-
lebens der benachbarten Siedlung Curzútt. Die 
kleine Kirche, mit Wurzeln im 11./12. Jahrhun-
dert, ist ihren Besuch wert, auch wenn sie auf 
den ersten Blick eher unscheinbar wirkt. In den 
Innenräumen sind kunstvolle Fresken aus dem 
14. und 15. Jahrhundert zu bestaunen, die fast 
die gesamten Wände einnehmen. Eine Beson-
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derheit ist das „Letzte Abendmahl“ an der Nord-
wand, bei dem sich der Maler um regionalen Be-
zug bemühte und Flusskrebse sowie Kirschen 
in das Bild integrierte. Falls die Kirche geschlos-
sen sein sollte, kann man die Schlüssel beim 
Gästehaus oder beim Restaurant in Curzùtt er-
halten, nicht viel weiter entfernt gelegen. 

Historisches Dorf Curzútt

Gemüsegärten und terrassenförmig angelegten 
Getreidefeldern und Weinbergen. Der gesamte 
Ort ist von der Stiftung Curzútt -San Barnàrd in 
den vergangenen Jahren für über sechs Millionen 
Franken aufwendig restauriert worden. Mit dem 
Projekt sollte kein Freilichtmuseum geschaffen 
werden, sondern ein lebendiges Zentrum, in 
dem auch Touristen, dank einer Jugendherberge 
und einem guten Restaurant, ihren Platz finden. 
Zahlreiche Gebäude wurden saniert, zudem Tro-
ckenmauern und eine alte Mulatteria (Maultier-
weg) instand gesetzt. Ein neuer Kinderspielplatz 
begeistert die kleinsten Besucher.

Eine Tibetanische Brücke im Tessin

Die von der Curzùtt-S. Barnàrd-Stifftung ge-
baute Tibetanische Brücke ist 270 m lang und 
wiegt ungefähr 50 Tonnen; sie ermöglicht den 
Durchgang des unwegsamen Tals welches die 
Gemeinden von Monte Carasso und Sementi-
na trennt. Die Brücke verbindet Curzùtt und S. 
Bernardo mit der Via delle Vigne und ermöglicht 
somit auch Wanderungen in einem historisch, 
landschaftlich und enogastronomischen rei-
chem Territorium. Auf einer Höhe von 696 m Be-
festigt, erhebt sich die Brück im Mittelpunkt auf 
130 m vom Boden. Der Brückenboden ist kaum 
einen Meter breit und aus Lärchenholz gemacht. 
Das Durchlaufen der Brücke ist eine einmalige 
Erfahrung welche sich, Dank beträchtlichen Si-
cherheitsmaßnahmen, Wanderexperten, Furcht-
losen Jugendlichen und Familien ermöglicht.
Die Brücke ist leicht mit der Seilbahn erreich-
bar, welche von Monte Carasso nach Mornera 
und bei Curzùtt passiert. Curzùtt ist ein antikes 
und charakteristisches Hügeldorf welches den 
idealen Startpunkt zur Entdeckung eines Bezeu-
gungsreichem Territoriums darstellt.

In nur wenigen Wanderminuten Entfernung von 
der kleinen Kirche liegt das Dorf Curzútt auf 600 
Metern Höhe. Ein sehr gutes Restaurant lädt 
dort zu einer Pause ein. Curzútt ist ein Beispiel 
dafür, dass die Menschen früher nicht unten in 
der Magadinoebene lebten, sondern die höheren 
Lagen bevorzugten. Die Gründe waren vielfältig: 
Die Uferzone des Ticino war Schwemmland und 
stand regelmässig unter Wasser. Die klimati-
schen Verhältnisse führten in der Ebene zu er-
höhtem Malariarisiko. Zudem war Bellinzona in 
früheren Zeiten eine umkämpfte Stadt und das 
Tal strategisches Durchzugsgebiet für Heere und 
Soldaten, zu denen man lieber Abstand hielt.
Das wunderschöne Dörfchen Curzútt setzt sich 
zusammen aus ortstypischen Steinhäuschen, 
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 CULTURA
NASCITA DELL’ANGLICANESIMO

Nel secolo XVI, al tempo delle gran-
di rivoluzioni protestanti, l’Inghilter-
ra aveva un giovane re, un metro e 
novanta d’altezza, bello, slanciato, 
generoso, religiosissimo a modo 
suo e secondo i costumi del tempo, 
Lo dicevano il più bel principe d’al-
lora. Quando nel 1521 dalla Germa-
nia tentarono di introdurre anche in 

Inghilterra il Luteranesimo si oppose energica-
mente e scrisse, aiutato e consigliato dal Can-
celliere Tommaso Moro: «Assertio septem sacra-
mentorum» (Difesa dei sette sacramenti). Per 
questo dal Papa Leone X fu chiamato: «Defensor 
Fidei» (difensore della Fede). Def. Fid, ancora 
oggi è impresso sulle monete inglesi.
Con gli anni purtroppo, non solo il bel giovane si 
trasformò in un uomo di quasi due metri, grasso 
con quasi 170 chilogrammi di «ciccia», la got-
ta incipiente, e probabilmente anche la sifilide, 
ma divenne anche egoista, astuto e tirannico. 
Avrete capito che stiamo parlando di Enrico VIII 
Tudor, ma andiamo con ordine e vediamo come, 
dopo di lui, la religione e anche la vita quotidia-
na in Inghilterra e in buona parte del mondo non 
fu più la stessa.

Enrico VIII Tudor e le sue mogli

Enrico, nato nel 1491, aveva un fratello, Arturo 
che a 16 anni sposò Caterina d’Aragona, figlia 
della grande Isabella la Cattolica di Castiglia e 

di Fernando d’Ara-
gona. Alcuni mesi 
dopo, senza nem-
meno consumare 
il matrimonio Ar-
turo morì. Enrico, 
diciottenne, nel 
1509 volle sposa-
re la ventiquatren-
ne sua cognata.
Il papa Giulio II gli 
concesse la di-
spensa. Enrico e 
Caterina nel 1509 

si sposarono, ebbero quattro figli, ma i tre ma-
schi morirono bambini, solo una figlia, chiamata 
Maria sopravvisse. Ventiquattro anni dopo En-
rico, ormai quarantaduenne, si invaghi di una 
damigella della corte di Caterina, Anne Boleyn 
(Anna Bolena) e pretese, che il papa Clemente 
VII dichiarasse nulle le sue nozze con Caterina, 
celebrate quasi un quarto di secolo prima. Non 
era possibile e il Papa non aderì alla richiesta. 
Allora Enrico spalleggiato dal cardinale inglese 
Crammer e dalla Corte inglese si dichiarò, pur 
senza rinunciare alla dottrina cattolica, Capo 

della Chiesa Ingle-
se. Fece annullare 
dal Parlamento le 
sue nozze con Ca-
terina e sposò nel 
1533 Anna Bole-
na.
Tommaso Moro, 
il Cancelliere, da 
buon cattolico ri-
fiutò il divorzio da 
Caterina. Fu la sua 
perdita. Fu rinchiu-
so nella torre di 

Londra e decapitato.La Chiesa Cattolica lo ve-
nera come santo e martire.Dopo tre anni l’idilio 
con Anna Bolena era finito. Per Enrico e la Corte 
inglese il problema era che il re dovesse avere 
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un successore maschio, (secondo loro le regi-
ne erano inaffidabili!) Ma Anna Bolena gli diede 
solo una figlia, Elisabetta. I cortigiani e i consi-
glieri del re non cessarono di mettere in cattiva 
luce Anna Bolena, accusandola anche di incesto 

con suo fratello e 
di tradimenti vari, 
pur di dare al re 
un figlio maschio. 
Nel 1536 Enrico si 
invaghi di una da-
migella alla corte 
della regina, Jane 
Seymour, buona 
cattolica, che nulla 
potè contro le pre-
tese del re. Anne 
Boleyn nel 1536 
fu accusata di tra-

dimento, processata e decapitata e il giorno 
dopo (!) Enrico sposò Jane Seymour. Finalmente 
la bravissima regina gli diede un figlio maschio: 
Edoardo. Allora il re decretò che l’unico figlio 
legittimo era lui e che Maria e Elisabetta dove-
vano sparire dalla Corte ed essere dichiarate 
figlie bastarde. Dopo alcuni mesi Jane Seymour 
morì. Enrico rimase tre anni senza moglie e re-
gina ma nel 1541, ormai cinquantenne decise 
di risposarsi. Il modo scelto é assolutamente 
ridicolo! Alla sua Corte c’era il grande pittore 
tedesco e un pò basilese Holbein il Giovane. 
Enrico lo incaricò di andare in Danimarca e fare 
un ritratto della giovane principessa da marito 
e poi in Germania per «effigiare» come meglio 
poteva una certa Anne figlia dell’agiata familia 
De Cleves.
Quando Holbein il Giovane gli portò i ritratti En-
rico rimase fulminato dalla bellezza di Anne de 
Cleves e la fece venire in Inghilterra per spo-
sarla. Quando la vide la delusione fu tremenda. 

Anne era malvesti-
ta, non sapeva né 
leggere né scrive-
re, non conosceva 
né la musica né 
l’inglese e non era 
così bella come 
Holbein il Giovane 
l’aveva dipinta. Il 
pittore perdette 
alla Corte del re 
tutti i suoi favori. 
Enrico, come da 
contratto, dovette 

sposare Anne de Cleves ma non la volle mai 
con se. Le donò il castello di Hever, già dimo-

ra di Anna Bolena, la ricolmò di favori, ma non 
volle più vederla. Jane, che, se era ignorante, 
non era certamente stupida, non ritornò più in 
Germania. Si istruì, imparò l’inglese, la musica 
e visse felice e beata, con una piccola corte, 
nel castello. Morì nel 1557, ultima delle mogli 

del re.
Nel frattempo il 
cinquantenne e or-
mai malaticcio En-
rico aveva scovato 
e sposato una di-
ciannovenne, Ca-
therine Howard, 
nipote del duca di 
Norfolk cattolico 
e fedele al Papa, 
cugina di Anna Bo-
lena.
Catherine era una 

svampita, amante dei balli e della bella vita e 
come sua cugina non sfuggi alle malelingue dei 
cortigiani. La sua famiglia era papista e sotto-
messa a Roma. Dopo due anni, pure lei fu pro-
cessata e decapitata.
Enrico ormai irrimediabilmente ammalato, a 52 
anni, sentendo avvicinanrsi anni difficili, nel cer-

care l’ultima mo-
glie non usci più 
dalla Corte. Ca-
therine Parr figlia 
di Thomas Parr, 
Controllore della 
Casa Reale, era 
colta, religiosa ma 
di stampo anglica-
no e protestante 
calvinista, con un 
carattere buono 
e conciliante. Si 
sposarono e per 

diversi anni cercò di inculcare al re un modo di 
pensare e di comportarsi anglicano e calvinista. 
Enrico VIII, anche se molte volte si era compor-
tato in modo indegno ed aveva bisticciato con 
tutto e con tutti, e separato la Chiesa inglese 
da Roma, in cuor suo era sempre rimasto cat-
tolico, tra l’altro non tollerando mai, né per se, 
né per i suoi sudditi una vita amorosa fuori dal 
matrimonio. 
Catherine non ci riuscì, ma almeno qualche 
cosa da lui ottenne. Far sì che le due figlie Ma-
ria e Elisabetta fossero di nuovo accolte a Corte 
e riabilitate. Enrico morì nel 1547 e Catherine 
gli fu sempre amorevolmente al fianco.
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I successori:
da Edoardo Tudor a Giacomo Stuart Edoardo

Morto Enrico nel 1547 e due anni dopo anche 
Catherine Parr, Edoardo, figlio di Anne Seymour, 
diventò re.
Aveva solo dieci anni e la reggenza fu assunta 
da Crammer e dal Parlamento.
Sotto il suo regno fu pubblicato nel 1549 il 
Book of Common Prayer che divenne la base 
della Comunione anglicana.

Edoardo morì nel 
1553 e a lui suc-
cesse: Maria la 
Sanguinaria.
Era figlia di Cate-
rina d’Aragona. 
Essendo cat- 
tolica, cercò con 
tutti i mezzi, leciti 
ed illeciti, di rista-
bilire nel regno il 
cattolicesimo. Per 
questo dal suoi av-
versari fu soprano-

minata: Maria la Sanguinaria. Non fu certamen-
te più sanguinaria degli altri. Semplicemente 
era succube del modo di vivere e di agire del 
suo tempo, anche se era cattolica e fedele al 
Papa di Roma. In Inghilterra aveva più nemici, 
che amici e il cattolicesimo oramai non era né 
ben visto né amato. Morì nel 1558 e gli succes-
se: Elisabetta I Tudor.

Figlia di Anna Bolena, riabilitata a Corte da Ca-
therine Parr l’ultima moglie di Enrico VIII, sali al 
trono nel 1558 e regnò per 45 anni, morendo 
nel 1603. In vita sua non si sposò mai (forse te-
mendo di fare la fine di sua madre!), non lascio 
quindi eredi diretti.
Fu una grande regina, dando anche torto ai par-
lamentari, che pensavano che le donne regine 
erano inaffidabili, Sotto il suo regno l’Inghilterra 
iniziò veramente a primeggiare in svariati cam-
pi. Nel campo militare, con la vittoria, nell’ago-
sto 1588 sulla Invincibile Armata di Filippo II 
di Spagna. Nel campo industriale e commercia-

le: accogliendo in Inghilterra profughi francesi, 
fiamminghi e olandesi favorì un espansione 
continentale e mondiale dell’industria inglese. 
Nel campo letterario: pensiamo solo al genio di 
William Shakespeare.e di tanti altri poeti, lette-
rati e scrittori. Nella politica navale e coloniale: 
la nazione usci dai suoi ristretti confini agricoli 
per conquistare il mondo, con le sue flotte, i 
suoi pirati, (Francis Drake) le sue Compagnie.
(delle Indie Orientali e Occidentali). Era l’Inghil-
terra che cresceva, si sviluppava e spadroneg-
giava. Nel governo interno invece non era più 
il Parlamento che comandava, ma la regina. 
Elisabetta sapeva essere buona,e comprensiva 
ma allo stesso tempo rigida e terribilmente ven-
dicativa. Quando dalla Scozia giunse alla corte 
di Londra Maria Stuarda, pensando di trovare 
protezione, Elisabetta, anche per impedire, che 
gli scozzesi prendessero il sopravvento, la fece 
arrestare, processare e decapitare. Ma aveva 
fatto i conti senza l’oste! Alla sua morte nel 
1603, non avendo eredi diretti, Giacomo figlio 
di Maria Stuarda, si impadronì del Parlamento 
e della Corte inglesi e si proclamò re, unendo 
Inghilterrra, Scozia, Galles e Irlanda.
Era la fine della dinastia dei Tudor di Elisabetta. 
Cominciava il regno degli Stuart, con Giacomo 
I Stuart re d’Inghilterra o Giacomo IV Stuart re 
di Scozia. 
Ecco presentata, brevemente e con molte lacu-
ne, di cui ci scusiamo, una Inghilterra che sta 
per conquistare il mondo, Sarà una conquista a 
sua immagine e somiglianza, un mondo anglica-
no e calvinista e in minima parte luterano, con 
tutti i suoi pregi e i suoi difetti, i suoi successi 
e i suoi rovesci.
Ma questa è un’altra storia!

Bibliografia:
Pietro Silva, Corso di storia, Ed. Giuseppe Prin-
cipato.
Wikipedia.
Ricordi di scuola.

Leo Berti
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 CULTURA
CONSERVATORIO

DELLA SVIZZERA ITALIANA

Il Conservatorio della Svizzera Italiana (CSI), 
che ha la sua sede al Centro San Carlo di Luga-
no e possiede sezioni anche nel Bellinzonese, 
Locarnese e Mendrisiotto, è stato fondato nel 
1985 per volontà di Armin Brenner, un basilese. 
Inizialmente denominato Accademia di musica 
della Svizzera Italiana (AMSI), ebbe quale diret-
tore lo stesso Brenner fino all’agosto 1999. Gli 
è subentrato Christoph Brenner.
Nell’aprile 1988, a soli tre anni dalla sua fon-
dazione, l’allora AMSI ottenne il riconoscimen-
to federale dalla Conferenza dei direttori dei 
Conservatori svizzeri quale conservatorio. Dal 
dicembre dello stesso anno, i diplomi rilascia-
ti dall’AMSI vennero considerati equipollenti a 
quelli degli altri Conservatori svizzeri. Nel 1992, 
l’AMSI cambiò nome in Conservatorio della 
Svizzera Italiana.
Nel settembre del 1999 l’Associazione CSI è 
diventata una fondazione grazie al continuo au-
mento del numero di donatori privati e la se-
zione professionale del CSI è stata considera-
ta a tutti gli effetti una Scuola Universitaria di 
Musica. L’introduzione di nuovi corsi e materie 
ha permesso al Conservatorio di parificarsi alle 
Scuole universitarie di musica di Basilea, Zuri-
go, Berna e Lucerna.
Il CSI si è aperto, nel corso degli ultimi anni, 
a innumerevoli cambiamenti migliorando conti-
nuamente la qualità dell’insegnamento musica-
le impartito e dando così slancio ad una scuola 
che ora spicca nel panorama del sistema uni-
versitario della Svizzera Italiana.

Il CSI propone corsi di tutti i generi e per tutte le 
età. In circa 60 comuni del Cantone si svolgono 
corsi di educazione musicale elementare (EME) 
rivolti a bambini dal quarto anno d’età. I giova-
ni musicisti dell’EME, seguiti attentamente dai 
loro professori, vengono sensibilizzati 
nei confronti della musica con attività che spa-
ziano dall’educazione all’ascolto al canto e 
all’insegnamento strumentale.
Il CSI offre inoltre anche corsi pre-professionali, 
frequentati da liceali dotati che puntano ad una 
successiva formazione musicale professionale, 
e corsi professionali (Scuola Universitaria di 
Musica). Gli allievi dell’EME e della sezione non 
professionale sono in totale circa 1550, men-
tre gli studenti del Conservatorio vero e proprio 
sono un centinaio. Questi ultimi, sotto la guida 
di docenti di chiara fama, hanno la possibilità 
di conseguire il diploma in pedagodia musicale, 
quello di perfezionamento, di solista, di direzio-
ne corale e di direzione d’orchestra di fiati.

Wer heute die Musikhochschule der italieni-
schen Schweiz im ehrwürdigen Centro San 
Carlo von Lugano-Besso – dem ehemaligen 
Priesterseminar – sieht, kann sich die Anfänge 
dieser Institution kaum vorstellen. Denn es fing 
klein an. Sehr klein. Vor genau 25 Jahren. Ar-
min Brenner, ein aus Basel zugewanderter Mu-
sikpädagoge, gründete damals in Lugano – in 
einer Villetta unterhalb des Bahnhofs von Luga-
no - die Musikakademie «Accademia di Musica 
della Svizzera italiana». Brenners Ziel war stets, 
eine qualitativ hoch stehende Musikausbildung 
auf der Südseite der Alpen anzubieten, zuerst 
in regional verteilten Musikschulen, danach in 
einer Struktur, welche professionelle Musiker 
ausbildet. Doch die Musikakademie traf auf 
viele Widerstände. Andere Musikschulen oder 
Stadtmusiken fürchteten um Einschnitte bei ih-
ren Subventionen. Eine gewaltige Aufgabe des 
Gründervaters bestand somit darin, die Aka-
demie in den massgebenden Tessiner Kreisen 
und in den Köpfen der heimischen Politiker zu 
verankern. Dies ist schliesslich 1999 mit der 
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Gründung einer Stiftung gelungen. Sie wird heu-
te von der Geschäftsfrau Ina PiattiniPelloni prä-
sidiert.
Obwohl bereits 1988 als Konservatorium einge-
stuft, wurde die Hochschule erst 1992 in «Kon-
servatorium der italienischen Schweiz»&quot; 
umbenannt, was gleichbedeutend war mit dem 
Rang einer Musikhochschule. Bis 1999 stand 
die Schule unter der Leitung von Armin Brenner, 
dann folgte sein Sohn Christoph Brenner. Da-
bei wurde stets betont, dass es sich bei dieser 
Abfolge nicht um eine Erbmonarchie handelte, 
sondern der beste Kandidat gewählt wurde. In-
zwischen setzt sich die Direktion aus drei Mit-
gliedern zusammen. Neben Brenner sind dies 
Roberto Valtancoli und Nadir Vassena.
Das Konservatorium bietet eine Ausbildung 
auf drei Stufen an. Zahlenmässig am bedeu-
tendsten ist die allgemeine Musikschule: 1200 
Schülerinnen und Schüler aus 60 Gemeinden 
sind kantonsweit in Kurse eingeschrieben. 40 
Studenten, die gleichzeitig ein Gymnasium be-
suchen, absolvierten die Vorstufe zur berufs-
bildenden Sektion. Und 200 Studierende aus 
der ganzen Welt besuchen schliesslich die ei-
gentliche Musikhochschule in Lugano, welche 
Bachelor- und Masterstudiengänge sowie Wei-
terbildungskurse anbietet.
Der berufsbildende Teil des Konservatoriums 
ist seit 2006 der Fachhochschule der italieni-
schen Schweiz (Supsi) angegliedert. Entstan-
den ist aus diesem Grund auch eine eigene 
Forschungsabteilung. Und das Angebot der 

Studienabschlüsse wurde stets erweitert. So 
kann inzwischen auch ein Diplom für Dirigieren 
erreicht werden. Neben den solistischen Ab-
schlüssen (Klavier, Violine, etc.) haben zudem 
die musikpädagogischen Ausbildungen an Ge-
wicht gewonnen. Das Budget des Konserva-
toriums erreicht inzwischen fast 10 Millionen 
Franken. Damit ist es auch zu einem regionalen 
Wirtschaftsfaktor geworden.
Nach den bescheidenen Anfängen und einer 
Übergangslösung in einem Gebäude bei der Uni-
versität fand das Konservatorium schliesslich 
1998 im Centro San Carlo eine würdige Unter-
bringung mitsamt eigenem Konzertsaal. Defini-
tiv ist diese allerdings nicht. «Denn wir platzen 
aus allen Nähten», meint Direktor Christoph 
Brenner gegenüber der TZ. Zur Debatte stehen 
drei Varianten: Kauf des ganzen Centro, Umzug 
in das Radiostudio der RSI in Besso oder Einzug 
in einen Neubau der Fachhochschule, die allen-
falls in Massagno zu stehen kommt. Doch das 
ist noch Zukunftsmusik.
Sicher ist: Das Conservatorio hat eine rasante 
Entwicklung hingelegt, insbesondere in den letz-
ten 10 Jahren. «Mit den Ergebnissen sind wir 
zufrieden, aber es ist klar, dass wir noch nicht 
das Prestige alt eingesessener Musikhochschu-
len haben können wie etwa Genf, die bereits ihr 
175-jähriges Bestehen feiern konnten», meint 
Brenner. 95 Prozent der Studierenden geben 
aber bei Befragungen an, dass sie wieder in 
Lugano studieren würden. «Das ist für uns ein 
sehr gutes Resultat», meint Brenner.
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FESTA DELL’ALBERO



 21

PRO TICINO BASILEA città e campagna
ca’ nossa marzo 2017

 ANGOLO DIALETTALE
PROVERBI

TI AUGURO TEMPO

La maséra canterina
la fa püsée güstusa la cüsina.

Pan d’un dì
furmacc d’un ann
vin da trii ann
e ’na tusa da 18 ann.

L’nsalata di fraa
e i bunbùn di mònich
fann sempre maa al stomich.

Chi sa ul latìn
al lòda l’acqua
ma ’l béf ul vin.

Ogni piat gh’a la sua pietanza
ogni paés gh’a la sua üsanza
e quéll che schèrza l’è senza creanza.

La pulenta la cuntenta
la mascàrpa la cunsóla
ül büter al vunc la góla.

Ogni paés al g’ha la sua üsanza
e chi la scheza l’è senza creanza.

I cà inn fai sü da sass
ognùn gh’a sent i so frecass
se però inn fai da quadréii
ognùn gh’a dent i so burdeii.

Marz dala baltròca
un dì al piöf, un dì al fiòca
un dì al tìra vent,
un dì al fa bel temp.

Lunedì di pensuus,
martedì di muruus,
mercoledì di veduvèl,
giuedì di tusàn bell,
venerdì da pasiùn,
sabat e domeniga di tusùn.

Letto sul «Tacuin del Mendrisiott par ul 2013 e 
2014»

A cura da Irene

Non ti auguro un dono qualsiasi,
ti auguro soltanto quello che i più non hanno.
ti auguro tempo, per divertirti e per ridere;
se lo impiegherai bene,

[potrai ricavarne qualcosa.

Ti auguro tempo, per il tuo fare
[e il tuo pensare, non

solo per te stesso, ma anche per donarlo
[agli altri.

ti auguro tempo, non per affrettarti a correre,
ma tempo per essere contento.
 
Ti auguro tempo, non soltanto per trascorrerlo,
ti auguro tempo perché te ne resti:
tempo per stupirti e tempo per fidarti
e non soltanto per guardarlo sull’orologio.
 

Ti auguro tempo per toccare le stelle
e tempo per crescere, per maturare.
 
Ti auguro tempo per sperare nuovamente

[e per amare.
Non ha più senso rimandare.

 
Ti auguro tempo per trovare te stesso,
per vivere ogni tuo giorno, ogni tua ora

[come un dono.
 
Ti auguro tempo anche per perdonare.
Ti auguro di avere tempo,
tempo per la vita”.

di Elli Michler
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I VIÒL, SEMPRE LUR
Cumè tücc i ann
i è scapád
fö dal cemént
e, cumè tücc i ann,
ga n’è vüna da par lee
curiusa
la vita dananz…
i altri, quii giald,
i sa la cünta sü
cuntént,
tücc i a trövaa
ul pòst indúa sta.

Sota l’aqua,
o sota 
la s’cianca dal suu,
lur
i ma impieniss la cà.
I viòl
cun la vöia da viv
e cui culúr dal Ben
i spaca ‘l butüm,
lur, da ann i a capii
che la fòrza
püssée granda
l’è quéla dal Ben,
dananz a sta fòrza
ògni sgrinfia la ced,
la Belezza
la incanta ‘l terén.

Elena Ghielmini

Grazie a Maria Peter/A cura da Irene
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