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A tutti i soci membri  

CONVOCAZIONE ALL’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA e INVITO A CONCERTO 
 
Gentile signora, Egregio signore,  
Caro socio, 
 
Abbiamo il piacere di invitarla all’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA che si terrà:  
 

Domenica 15 aprile alle ore 18.00 
presso il ristorante Casa del Popolo  

(Viale Stazione, Bellinzona)  
 
All’Assemblea farà seguito una cena alla Birreria Bavarese a Bellinzona, con il seguente menu:  

 
Insalatina di stagione, roast beef con patate arrostite al rosmarino e salsa tartare. 

Oppure (per i vegetariani / vegani):  
Cous cous con verdure, tofu e frittatina di ceci (piatto unico). 

E (per tutti): 
Gelato Venturini e torta di pane fatta in casa, 

acqua minerale e caffè. 
 

A seguire, una proposta musicale offerta dall’Associazione: il Kairos String Duo. Un progetto di ricerca 
dedicato a linguaggi e generi musicali fra loro diversi, formato dal violinista Mario Mauro e dal 
contrabbassista Claudio Saguatti, entrambi membri dell’orchestra della Fondazione Toscanini di 
Parma. Per la nostra serata, il duo proporrà Il Viaggio possibile, da Handel a Hendrix passando per 
Piazzolla, un programma che presenta congiuntamente tre artisti assai diversi fra loro - per stile, 
storia e origine - accomunati da un’indubbia carica innovativa e rivoluzionaria che incanta ancora 
oggi. Un insolito e curioso percorso, dunque, fra barocco, rock, jazz e tango per scoprire che la musica 
e due strumenti non hanno (quasi) nessun limite. 
 
Il concerto sarà aperto anche al pubblico, al fine di far conoscere le attività di Aurofonie a un numero 
sempre maggiore di amanti della musica. L’invito a partecipare alla serata, compresa l’Assemblea, è 
quindi esteso ad amici, parenti ecc., che saranno naturalmente i benvenuti!  
 



Il contributo che chiediamo ai soci per la cena ammonta a CHF 25.- (per i non soci: CHF 35.-) 
 

Per ragioni organizzative, chiediamo cortesemente di confermare la partecipazione entro e non oltre 
lunedì 9 aprile 2018 per l’Assemblea e/o per la cena e il concerto, specificando se desiderate il menu 
vegetariano: 
 
• per e-mail all’indirizzo di posta elettronica info@aurofonie.ch , oppure  
• per telefono allo 076 423 67 82 (Simonetta Occorso, lasciando ev. un messaggio sulla segreteria, 
          oppure,  
• compilando il tagliando allegato e inviandolo via fax allo 091 967 77 00  
 
 
In allegato troverà l’ordine del giorno dell’assemblea e il tagliando di iscrizione.  
In attesa di incontrarvi numerosi, porgiamo i nostri più cordiali saluti.  
 
 
 
 

                                                    
Federica De Rossa Gisimundo Giada Marsadri 
Presidente Direttore artistico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: Convocazione e ordine del giorno dell’Assemblea / Tagliando d’iscrizione 
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Lugano, 25 marzo 2018     

 

 

CONVOCAZIONE  
all’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA dell’Associazione Aurofonie 

Domenica 15 aprile 2018, alle ore 18.00,  

presso il ristorante Casa del Popolo, Viale Stazione, Bellinzona 

 

* * * * * 

 

 

ORDINE DEL GIORNO:    

 

1. Saluto della Presidente. Nomine del giorno.  

 

2. Approvazione del verbale della precedente assemblea.   

 

3. Rapporto e risultati dei programmi svolti nella precedente stagione.  

 

4. Esame dei conti e situazione patrimoniale e finanziaria. Relazione del cassiere, del revisore e 

approvazione del bilancio e del conto economico.  

 

5. Comitato. Rinnovo delle nomine.  

 

6. Progetti per il 2018. Esame ed approvazione del programma e del relativo preventivo di 

massima.  

 

7. Quote sociali 2018.   

 

8. Varie ed eventuali.    

 

Copie del bilancio e del conto patrimoniale saranno a disposizione dei presenti all’Assemblea o 

verranno spediti prima su richiesta.     

 

 

 

TAGLIANDO DI ISCRIZIONE    

 

Cognome __________________________ Nome ____________________________   

 

Partecipo/partecipiamo:  

 

o all’assemblea:  n. di persone ______  

o alla cena:  n. di persone _____  

o _____ menu di carne 

o _____ menu vegetariano 

o al concerto:  n. di persone ______ 


