
L’ASSENIBLEA ORDINARIA
dell’Associazione “Amici dell’Organo di Sessa—Monteggio”

è convocata per

venerdì 16 marzo 2018, ore 2030, Salone di St. Orsola a Sessa
con il seguente

Ordine del giorno

1) Nomina del Presidente del giorno
2) Nomina di due Scrutatori
3) Relazione del direttore mistico
4) Conti consuntivi 2017

. relazione del contabile

. relazione dei revisori dei conti

. discussione e approvazione dei conti 2017
5) Atîività 20 1 8
6) Eventuali

Per l’Associazione

Il Presidente ‘ Il Segretario
Don Sandro Colonna Lindo Deambrosi

Sessa, 19 febbraio 2018

I conti dell’Associazione sono indicati sul retro di auele mm…—win…



Ai soci, Em… e Sostenitori
dell'Aswciaziarve

Se553.1fllebbraie 7.018

Gentile s nora, egregio signore, … son,

un a… anno dl attività e soproiiiino di n…… e Irascorso

Duranie ri 2017, l’ Associazione, senza dimenllczre io sropo primo z :… dove dedicarsi, vaio a diie la vaioruzazmno ei'uso dei nosiro organo di San Mamno, ho voluto dare spazioamusicisiiessermaimenie di una nostra E a|ie …[eflzmni
ira fattu risconlro un notevoie succcsau o. pubblico e di esenmom Uno per …un io presenzn di oiue una sera……iii giovanissimi musÎcisll deile or(hestrc delia scuoia di musi(z del Conservatorlo deila Sviz7em iialrana na quahficata
in modo Straordinariu la giumth mosrcaie deila scorso 25 novembre un evento eccez.onaie per il nostro pubblico maanche perin esecutori che, poco USI ad esibirsi ai di fuori delle mura dei Conservatorio, hanno sumo ia possib.inà di
mostrarci la voro bravura e conoscenze musicali
Senza ormenucare GiovnnniGolfo… e (erio Bava (un la sua straordinaria carameila, Regina ReichehSemmurha4der (:
il suo prezioso molino, ia mezzo sopranoGiuliana Castzilani, i Cantori di Pregassona Pl1Coro dei Mendrisiotto, o, nonn'a niumo, ii nostro Trio Aefiro che ha voium dedicare il suo conteno al neo eletto consigliere federale ignazio Cassis.Quindi un anno multo ”ticinese” Grazie Deraverci sostenuti in ouesia modesia ma ben riuscito sfida

ci prepariamo ora ad affrontare una nuova stagione. ii 2013 vuole tornare un pocu aiie origini, dando nuuvamenîe piiispazio ai nns(morgano, strumento definireda (alora che io hanno ossia un gioreiio deiia Scuola organara ila|1dna, DeiMascioni, per întznderi Spicca tullavìa, nei pmgramma, un'eslblzione iii un mo naioolandese che ha dedicato leproprie capa ' musvcali zil'arpa Ao inizio ago5m daremo mia… spazio ai eiuo piane: Tna d’Alpe iii farsl sentire incantiere abbiamo pure altrèmanifestazioni di n…, per il momento, non vogliamo rivelame l contenu“Passiamo saio dire che si vuole nuovamente promuovere \ocalmenm i'asroiio alia musica, di qualsian grado essa sia
Questo quanto vogliamo proporre ai nnsuo affe1ionaio onaniico che da anni segue e sos ene i nastri sfom.
Ed è solo con il nostro sostegno, cari soci e amici deil‘Associanone, che siamo in grado di offrimi nuove e, speriamo,gratificantiesperienze mu$ltìfi nel 2015.

Cogliamo l'occasione per invitarv all’Assemblea ordinaria deiia nosira Associazione che avrà luogo il prossimo15 ma no 1018, in Sant'Orsoia, alle ore 20.30,

La tassa socizle per il mrrenze annuo ammonta o chi. 50.00. Ogni donazione è comunque benvenuta.' Vi ringraziamo già fin d’ora per il vo5!ro sostegno e la Vastra presenza ai concern del 2018.

Cordialisaliiti

Pel I'Assacialione
il Presidente il Segretariu
Don Sandro Cnhmna

‘
Lmdn neambrosi



Associazione ”Amici dell’Organo di Sesstonteggio"

Conti consuntuw 2017

Conto economico
Entrate Chf.

Con 3-400.00
Contribuus‘ienti pm:… 1'350.00
Contributi persone fislthc 3'oso.un
Offerte concerti 3‘390m
interessi banca ug
Totale entrate 11'101.30 :hf.11‘201.80

Uscite chi.

Onurarî musicisti 5'45000
Spese posiali, omaggl a
Mus. ni, materiale d’ufficio
Pubbliche reiazioni 1‘515.10
Stampa programmi 2'916.00
l’asse (banca) 179.70

Totale uscite m'ama: chf.1o‘usù.xo

Credlmri chi.

Parrocch.a$esseronteggiu 1'zou.oa
(rimborso manutenzinue1017
organo) …Disavalun d’esercizio 1017 Chf. 55400

Bilancio

Aflivl |:M. Passivi Chf.

Banca 2'549.55 Credimm J'ZD0.00
Totali & pareggio

1'M9552'549.55
Z 549 55

Capitale proprio al 1.1.2017 1‘508.55
Disavanzod’esercizio 11117 59.00
Capitaleprugrlo al 31.12.2017 1‘Ms.ss



All’Assemblea generale ordinaria
dell'Associazione Amici dell'Organo Sessa Monteggio

6997 Sessa

Rapporto di revisione dei conti
dell'anno 2017

On Assembiea,

Lunedì 26 Febbraio 2018 presso ii dormono dei nostro Segretario/Cassiere sig. Lindo Deambrosiabbiamo proceduto aiia revlsione dei Conti 2017 della nostra Assoclazmne
Abbiamo Visionat0 a campione la documentaziune contabile. Ii mianuo chiuso ai 31 dicembre2017 pr5erita un totale a pareggio di CHF 2'549,55 (nei 2015 CHF 1'508,55)…1|53ld0 dei Cantocorrente bancario presso ia Banca Raiffeisen del Malcantone a! 31 dicembre 2017 è di CHF254955 e ia fattura ancora da pagare ai 31 dicembre 2017 è dl CHF 1‘200,00. 1i cantocosti/ricavi elenca rica… di CHF 11'201,80(n512015 CHF 9'051,50) e costi di CHF 11’250,80 (nel2015 CHF 9‘083,75) presentando quindi una maggior uscita d'esercizio per Vanno 2017 di CHF
59,00 (nel 2016 perdita CÌI CHF 22,15).
Le offerte incassati per l'organizzazione dei concerti ammontavano a CHF 3‘390,00 (nei 2016CHF 2‘S70,00). Nel 2017 ii nostro contributo aiia Parrocchia San Martino di Sessa e Monteggio aFavore del mantenimento aeli'0rganu delia Chiesa Preposmurale era di CHF 1'200,00 (nei 2016CHF 2‘000,001

Ringraziamo ii Cassiere/Segretano per ii sua costante impegno a favore deila nostra associazionee ie spiegarione datoei durante ia nostra reinsione. Ringraziamo anche || Comitato peril iavorcsvoito durante Vanno tmscorsu.

[ni/mamo quindi l’an Assembiea dl voler:

1, approvare i conti dell’anno 2017 che chiudono con un disavanzo d'esercmo di CHF 59.00;2, dare scarico ail'ooerato dei nostro Cumltako per i'attiwtà svoita neii'anno 2017.

1 rev son-
nora Culasin Pietru Riva

Sessa e Monteggio, 26 febbraio 2018



Programma concerti 2018
promosso

dall’AssociazioncAmici dell’Organo di Sessa-Monteggio

14 aprile 2018 Concerto d’organo solo con Gabriele Marinoni

5 maggio 2018 Concerto per coro e strumenti solistiei con la
partecipazione dei Cantori di Pregassona

9 giugno 2018 Concerto per organo e clarinetto basso, con Marco
Santilli e Ivan Tribolla

4 o 5 agosto 2018 Concerto per arpa con il Blue Planet Tn’o d’Arpe

15 settembre 2018 Concerto per organo solo, organista Luigi Scandali

7 ottobre 2018 Concerto per organo, oboe e tromba, suona il
Trio Zefiro

I concerti avranno luogo nella chiesa prepositurale di SanMartino a Sessa


