
INAUGURAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA FILARMONICA FAIDESE 
Una giornata ricca di emozioni presso l’Ex-Cinema Vittoria a Faido 
 
Sabato 31 maggio 2008 si è tenuta l’inaugurazione della nuova sede della Filarmonica 
Faidese che può annoverare un ulteriore emozionante e gratificante capitolo nella sua lunga 
storia. 
 
Infatti, come ricordato da Emanuele Gambina, presidente uscente, la Filarmonica ha sempre 
voluto essere un attore principale della vita della comunità di Faido, della Valle Leventina e 
del mondo bandistico ticinese. Vari, infatti, le assemblee, i convegni, i concerti e nel 2004 la 
II Festa Cantonale della Musica Ticinese organizzati in ambito cantonale. La Filarmonica con 
questa nuova sede vuole pure significare l’importanza della cultura musicale, della 
formazione e rispettivamente della scuola allievi, affinché i ns giovani possano avere uno 
spazio adatto per imparare. Per i musicisti della Filarmonica Faidese si aprono ora le porte di 
una nuova era con la possibilità di fare prova in un luogo idoneo e con delle infrastrutture a 
loro consone. Ha ringraziato tutti coloro che hanno preso parte a quest’avventura : gli 
artigiani, i soci attivi della Filarmonica, il Comune di Faido, la Banca Raiffeisen Leventina e la 
CEF. Infatti, solo grazie a loro questo rinnovo e quest’inaugurazione sono stati possibili. La 
ristrutturazione è stata coordinata dal nuovo presidente, Sergio Mariotta, che ha messo a 
disposizione dei presenti una scheda tecnica dei lavori svolti. 
 
Hanno preso la parola durante l’inaugurazione il Direttore della Banca Raiffeisen Leventina, il 
Sindaco di Faido e il Direttore del DECS. 
 
Tutti hanno portato delle note d’emozione durante la parte ufficiale. Il Dir. Barbieri ha 
ricordato con quale gioia e con quale spirito positivo la Direzione della Banca ha voluto 
donare lo stabile al comune. Infatti, l’ex-cinema Vittoria era stato acquistato anni fa dalla 
Direzione della Banca Raiffeisen e per anni è stato utilizzato come magazzino. Ritenendo 
però che la destinazione per la comunità potesse essere un’altra, hanno aperto le discussioni 
con il comune e destinato lo stabile alla Filarmonica Faidese la cui sede cominciava ad essere 
stretta e soprattutto di difficile gestione. Un grande gesto da parte della Banca Raiffeisen 
Leventina che ha ricevuto il dovuto consenso e supporto dal Municipio e dal Consiglio 
Comunale di Faido che hanno sostenuto e votato il credito di chf 200'000 necessario alla 
ristrutturazione. Il Sindaco di Faido, Ing. Roland David, ha sottolineato l’importanza di offrire 
alla comunità ed alle società del paese dei momenti così forti di riconoscenza. Il Cinema Ex-
Vittoria è sempre stato anche negli anni scorsi un luogo di ritrovo nel paese e adesso, con la 
nuova connotazione, riacquisisce lo splendore di un tempo. Il Sindaco ha pure ribadito che, 
in quest’era di stress destinata solo al maggior guadagno, il gesto della Banca Raiffeisen 
Leventina dona risalto al modo umano e di attaccamento alla comunità che la direzione della 
banca ha nel dirigere le proprie attività professionali. Prima della benedizione, a conclusione 
della parte ufficiale, ha preso la parola il Direttore del DECS, Avv. Gabriele Gendotti che ha 
voluto ricordare l’importanza di avere un luogo di incontro e di formazione per i ns giovani e 
non solo. Bene si presta l’Ex-Cinema Vittoria di cui lui ancora si ricorda gli avvenimenti 
perché vissuti in prima persona essendo cresciuto a Faido. Ha ribadito che lo Stato del 
Canton Ticino è vicino al mondo bandistico pure con un contributo di chf 160'000 che viene 
ogni anno versato alla FeBaTi in sostegno alla formazione musicale e culturale nel Canton 
Ticino. Ha ringraziato la Filarmonica Faidese per tutti i momenti musicali e sociali che ha 
voluto offrire a Faido ed al Cantone. 
La parte ufficiale si è conclusa con la benedizione da parte di Fra Edy Pedruzzi e con il taglio 
del nastro. Si sono successi i ringraziamenti all’uscente presidente Emanuele Gambina e gli 
incoraggiamenti al nuovo presidente Sergio Mariotta. 
La banda ed il suo Direttore, M° Andrea Cupia, hanno partecipato all’inaugurazione allietando 
con momenti musicali la parte ufficiale ed offrendo alla comunità alla sera un bel concerto 
nelle palestre del Centro Scolastico di Faido.  
 
 


