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L’ASSEMBLEA ORDINARIA
del1’Associazione “‘Amici dell’Organo di Sessa—Monteggio” '»

è convocata per
i".

-l

venerdi 6 marzo 2020, ore 20.30 Salone di Sant’Orsola a Sessa

con il seguente

Ordine del giorno

1) Nomina del presidente del giorno
2) Nomina di due scrutatori

.

3) Relazione del direttore artistico
4) Conti consuntivi 2019

. relazione del contabile

. relazione dei revisori dei conti

. discussione e approvazione dei conti economico e
bilancio 2019

5) Nomine statutarie per il periodo 2020-2024
6) Eventuali

. Per l’ Associazione

Il Presidente Il Segietario
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Sessa, 21 febbraio 2020

I conti dell’Associazione sono riportati sul retro di questa convocazione
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Sessa, febbraio 2020

Gentile signora, egregio signore, cari amici della nostra Associazione,
{=‘'.!

lo scorso ottobre abbiamo concluso con successo la nostra attività per il 2019 con il tradizionale concerto di
chiusura eseguito dal “Trio Zefiro”, o meglio con i nostri interpreti di casa, Francesca Ventura, Luigi DeMarchi e Marco Piazzini.

E mentre era in corso la stagione 2019, già era in cantiere quella dell ’anno appena iniziato. Apriremo la
nostra rassegna con un concerto per solo organo, perpoi proporre, unitamente all’esibizione dei Cantori di
Pregassona da oltre 30 anni ci onorano della loro presenza in San Martino, le esecuzioni dellafamiglia
Sala, noto “ensemble ” polifonico comasco. Seguirà un concerto per tromba e organo, con Sebastien Galley,
prima tromba e solista dellOS] (e nostro-concittadino) e ai manuali del nostro organo il maestro Giulio
Mercati. A luglio, avremo ilpiacere di ospitare Robert Tiso, straordinario esecutore di brani classici
eseguiti in modo poco convenzionale: con i bicchieri. A fine agosto avremo modo di apprezzare le sonorità
delflauto di Pan, "di cui Philippe Haas è valente strumentista, mentre che all Îorgano si esibirà il maestro
Alessandro Passuello, organista della Collegiata di Bellinzona e docente presso il Conservatorio della
Svizzera Italiana. Chiuderà la nostra rassegna 2020 il Trio Zefiro. '

L ’Associazione si è impegnata a proporre un cartellone interessante e qualitativamente di alto livello. Per
far questo necessita di fondi per circa Chf. ]] '000. 00. Solo con il sostegno di enti pubblici e privati, ma
anche di simpatizzanti i e amici della musica dell’organo, siamo in grado di afi%ntare questa rinnovata
sfida. '

Vi ringraziamo già fin d’ora per il vostro sostegno.

In attesa di incontrarvi numerosi ai nostri concerti, cordialmente vi salutiamo.
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Associazione “Amici dell’Organo di Sessa-Monteggio"

Conti consuntivi 2019

Conto esonomico

Chf. 10'651.54

Bilancio 2019

Entrate chf.

Contributi enti pubblici 2'300.00

Contributi enti privati 2'600.00

Contributi soci e simpatizzanti 2'640.00

Offerte concerti 3'110.00

Interessi banca 1.54

Totale entrate 10'651.54

Uscite chf.

Onorari a musicisti 4'489.50

Spese postali, omaggi a

musicisti, mat. ufficio 909.20

Pubbliche relazioni 731.80

Stampa programmi 2'423.25

Contributi ad altri enti 300.00

Contributo a Parrocchia 1'000.00

Tasse bancarie
.

84.10

Totale uscite 9'937.85

Utile d'esercizio 2019 713.69

Attivi chf

Banca 2'807.12
‘

Totali a pareggio 2'807.12

Capitale proprio al 1.1.2019
.

chf. 2'093.43

Utile d'esercizio 2019 chf. 713.59

Capitale proprio al 31.12.2019 chf. 2'807.12

Chf. 9'937.85

Passivi chf.

0.00

2'807.12



All’Assemblea generale ordinariadell’Associazione Amici dell’Organo Sessa Monteggio6997 Sessa

Rapporto revisione dei conti
dell’anno 2019

On. Assemblea,

Martedì 25 febbraio 2020 presso il domicilio del nostro Segretario/Cassiere sig. Lindo Deambrosiabbiamo proceduto alla revisione dei conti 2019 della nostra Associazione.
Abbiamo visionato a campione la docu-mentazione contabile. Il bilancio chi-uso al 31 dicembre2019 presenta un totale a pareggio di CHF 2'807,12. Il saldo del conto corrente bancario, unicoattivo, presso la Banca Raiffeisen del Malcantone al 31 dicembre 2019 ammontava a CHF2'807,12. Il conto economico 2019 elenca ricavi di CHF 1065154 e costi di CHF 9'937,85 quindiuna maggior entrata d'esercizio di CHF 713,69.
Le offerte del pubblico incassate ai concerti ammontavano a CHF 3'110,00 (nel 2018 CHF…—2l9—171700)717l—505te9 nodegli-enttpu bblicie degli‘sp’onsorìîrifiti'd i’CHFZ‘9’O’OÎOU ’peÎl'fan no 2019,è molto importante per la nostra associazione e lo ringraziamo vivamente. Nel 2019 il nostrocontributo alla Parrocchia San Martino di Sessa e Monteggio a favore del mantenimentodell’Organo dellaChiesaPrepositurale era di'CHF "1'000,00 (nel 20‘1’8'CHF ‘1'200;00). Le maggioruscite sono gli onorari ai musicisti e le stampe dei programmi, in totale CHF 6'912,75.
Ringraziamo «il Cassiere/Segretario per il suo impegno a favore della nostra associazione e lespiegazioni dateci durante la nostra revisione. Un sentito ringraziamo va anche al Comitato e ladirezione musicale per ii lavoro svolto durante l’anno trascorso.

InVitiamo quindi l'on. Assemblea di voler:

1. approvare i conti dell’anno 2019 che chiudono con un avanzo d'esercizio di CHF 713,69;
2. dare scarico all'operato del nostro Comitato per l’attività svolta nell’anno 2019.
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Sessa, 25 febbraio 2020



Programma stagione 2020

Data Programma Esecutore/esecutori

19 aprile Concerto per organo solo Mo. Andrea Pedrazzini

29 maggio Concerto vocale Cantori di Pregassona
Famiglia Sala

20 giugno Concerto per organo e tromba Mo. Giulio Mercati
Sebastien Galley

12 luglio Concerto “cristallo fonia ” Robert Tiso

30 agosto Concerto per organo e Ma. Alessandro Passuello
… flautorfd'ifPan—v— … ,,,,_,, Mo:—Philippe Haas—vaW

4 ottobre Concerto per organo, oboe Mo. Luigi De Marchi
e tromba Francesca Ventura

Mo. Marco Piazzini

Osservazioni

organo

organo
tromba

organo
WflaatofdiPan ?… '

organo
oboe
tromba

I concerti si terranno a Sessa, chiesa di San Martino, di regola con inizio alle ore 20.30. Entrata gratuita.


