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L'Assemblea ordinaria
dell'Associazione « Amici dell'Organo di Sessa-Monteggio »

è convocata

per venerdi 23 luglio 2021 alle ore 20.30 nel 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 2020

. relazione del contabile

. relazione dei revisori dei conti
.

,

. discussione e approvazione o meno dei conti economico e bilancio 2020
5) Elezione diun membro di Comitato
6) Elezione di una/un Presidente dell'Associazione per il periodo 2021-2024
7) Eventuali

‘

Per
I’Ass‘ociazione

Sessa, 30 giugno 2021

I conti dell’Associazione sono riportati sul retro di questa convocazione



Sessa, giugno 2021

Gentile signora, egregio signore, camici e sostenitori della nostra Associazione,

Con un certo ritardo, riprendiamo contatto con voi per informarvi sulla trascorsa e prossima attività
dell ’Associazione.

Purtroppo, e ci scusiamo per l ’ovvietà del nostro dire, anche le nostre intenzioni e programmi sono state
condizionate dalla pandemia che ancora adesso, seppur con minor virulenza , ha sconvolto norme, ritmi e
abitudini della nostra quotidianità, nel corto e medio termine delle nostre attività, imponendoci regole e
provvedimenti ai quali non siamo aflatto abituati.

Lo scorso anno siamo stati costretti, nostro malgrado ad annullare il concerto vocale con i Cantori di
Pregassona e la famiglia Sala. Il rimanente programma e‘ stato, con una certa dose di coraggio e
intraprendenza, rispettato. Infatti ben pochi sono stati

'

gli eventi musicali che hanno avuto luogo a livello
cantonale. E tutto questo malgrado le diflicoltà alle quali, come peraltro molti altri organizzatori di eventi,
siamo stati confrontati. Cinque sono stati i concerti che anno avuto luogo. Eventi che hanno riscontrato un
buon successo di pubblico che ha apprezzato la varietà delle proposte ofierte Oltre ovviamente all’organo,
abbiamo avuto modo di ascoltare esecuzioni con ilflauto di Pan, strumenti a fato e, quale chicca, un
concerto con bicchieri

' Quest’anno la situazione pandemica ci ha costretti nuovamente a rinunciare all’apertura della stagione con
un concerto per organo. solo e alla presenza, in maggio, dei Cantori, e purtroppo ancora della famiglia Sala.
A giugno, anche grazie alle misure anti pandemia, abbiamo potuto iniziare la nostra stagione. Trovate il
programma completo delle nostre proposte allegato a questo nostro scritto.

Per poter garantire un ’alta qualità delle nostre proposte, siamo confrontati con preventivi di una certa
importanza. Quest ’anno, prevediamo di dover investire circa Chf. 7 ’000. 00 per portare a termine quanto
programmato. Contiamo sulla vostra generosità e supporto. Di questo vi ringraziamo in anticipo.

In attesa di rivedervi numerosi a Sessa, cordialmente vi salutiamo
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Per l ’Associazione '

Lindo eambrosi Luigi De Marchi



Associazione « Amici dell’Organo di Sessa Monteggio »

Conti consuntivi 2020

Conto economico

Entrate chf

Contributi enti pubblici 2'500.00

Contributi enti privati 1'200.00

Contributi soci e simpatizzanti 3'120.00

Offerte concerti 2'705.00

Interessi banca 2.07

Totale entrate 9'527.07 chf. 9'527.07

Uscite chf.

Onorari a musicisti 4'833.00

Spese postali, mat. ufficio,

omaggi a musicisti 568.70

Pubbliche relazioni 560.10

Stampa programmi 1'938.60

Contributo a Parrocchia 1'500.00

Tasse bancarie @
Totale uscite 9‘483.50 chf. 9‘483.50

Utile d'esercizio chf. 43.57

Bilancio 2020

Attivi
' ‘

Passivi

Banca 2'850.69 0.00

Totali a pareggio 2'850.69 2‘850.69

Capitale proprio 1.1.2020 chf. 2'807.12

Utile d’esercizio chf. 43.57

Capitale proprio al 31.12.2020 chf. 2'850.69
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Amici dell 30rgano di Sessa-Monteggio

Programma concerti stagione 2021

6 giugno 2021, Concerto per organo e trombone

17 luglio 2021, ' concerto del «Quartetto Semibreve», ensemble di quattro
sassofoni

18 settembre 2021, concerto per solo organo, con ai manuali l'organista Marina
Jahn ‘

3 ottobre 2021, concerto del “Trio Zefiro" con all'oboe Francesca Ventura,
alla tromba Marco Piazzini e all'organo Luigi 'De Marchi

I concerti si terranno nella Chiesa Prepositurale di San Martino a Sessa. Inizio dei
concerti 20.30 ‘

Fa eccezione il concertodel ”Trio Zefiro" del 3 ottobre 2021 che inizierà alle 17.00

Entrata libera

I concerti si terranno nel pieno rispetto delle regole fissate dalle autorità sanitarie per contrastare gli effetti
della pandemia Covid 19 in vigore al momento in cui avrà luogo l'evento musicale.


