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MOZIONE 
 
 
 
FILARMONICA VALMAGGESE: Concessione di un contributo straordinario per la 
fondazione della Filarmonica e della Scuola di Musica e padrinato per una bandiera. 
 
 
 
 
Signor Sindaco, signori Municipali, 
 
La musica non è solo rumore,… la musica è un insieme di suoni che ci accompagna per 
tutta la vita. Chi è quella persona che non ha mai suonato uno strumento?... chi è colui 
che giornalmente non ascolta un brano musicale, lo canta, lo fischietta o solamente lo 
pensa? La musica, volenti o nolenti, fa parte del nostro quotidiano perché i suoni e le 
melodie fanno parte del nostro essere. 
 
La musica è conosciuta già dai tempi remoti, e come tale è un’arte antica, una scienza che 
si fonda su vari valori fondamentali e arricchisce il nostro essere. La musica è educativa e  
strettamente legata alla cultura, alla matematica e ad altre scienze, … come pure, di 
qualsiasi genere essa sia, è uno strumento di aggregazione, socializzazione e 
armonizzazione, e per questo bisogna valorizzarla. 
 
In un prossimo futuro (più precisamente il 26 di maggio) sarà costituita la Filarmonica 
Valmaggese con la relativa scuola di musica, questo grazie all’iniziativa di un giovane di 
Maggia, Mattia Terzi, che con grande impegno e volontà ha ritenuto fondamentale 
salvaguardare la presenza di una banda nella nostra regione. Riteniamo importante 
sostenere in maniera concreta questa iniziativa, perché come comune abbiamo la 
possibilità di valorizzare e farci portavoce di tale cultura e far si che resti presente nel 
nostro comprensorio, perché non tutte le regioni hanno la possibilità di avere una 
filarmonica sul proprio territorio, vuoi perché privi di mezzi, ma anche perché non viene 
riconosciuto il giusto valore che alla musica appartiene. 
 
A segno dell’importanza dei valori che la musica trasmette e a testimonianza dell’onore di 
avere una filarmonica e una scuola di musica sul nostro territorio, riteniamo pure 
importante che questa abbia una bandiera da sfoggiare nelle varie occasioni, che sia 
simbolo di richiamo, di armonia e di orgoglio della loro presenza. Riteniamo dunque che il 
nostro Comune deve farsi testimone divenendo il “padrino” del vessillo. 
 
 



Sulla scorta di quanto sopra, avvalendoci delle facoltà a noi concesse dal Regolamento 
Comunale (art. 20) in virtù dalla carica da noi ricoperta, siamo a chiedervi quanto segue: 
 
 
 

1. E’ concesso un contributo straordinario di CHF 5'000.-, per la fondazione della 
Filarmonica Valmaggese e alla relativa Scuola di Musica. 

 
 

2. Il Comune di Maggia é padrino della bandiera per la Filarmonica Valmaggese e 
come tale ne sarà il promotore, coordinando e finanziando in maniera principale 
la sua creazione e realizzazione. 

 
 
 
 

  I Consiglieri Comunali 
 UDC / SVP / Ex Agrari  
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