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Lugano, 22 febbraio 2019 
 
 

CONVOCAZIONE  
all’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA dell’Associazione Aurofonie 

Domenica 24 marzo 2019, alle ore 18.00,  
presso il ristorante Osteria Unione, Via dell’Indipendenza 8, Riva San Vitale 

 
* * * * * 

 
 
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 nomine e nuove nomine.  
 
6. Progetti per il 2019. Esame ed approvazione del programma e del relativo preventivo di 

massima.  
 
7. Quote sociali 2019.   
 
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 al concerto:  n. di persone ______ 
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Rif.:  FDR/gn 
Data:  22 febbraio 2019 
 

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 24 marzo alle ore 18.00 
presso il Ristorante Unione, Via dell’Indipendenza 8, Riva San Vitale  

 
All’Assemblea farà seguito una semplice e conviviale cena, con il seguente menu:  

 
aperitivo con un calice di bollicine 

giro pizza (anche con farina integrale) 
piccolo buffet di dolci 

 
Il contributo che chiediamo ai soci per la cena ammonta a CHF 28.- (per i non soci: CHF 35) 

 
Seguirà poi una proposta musicale offerta dall’associazione: André Desponds accompagnerà al 
pianoforte il film muto «Steamboat Bill Jr.» («Io e il ciclone») del 1928 con Buster Keaton. 
 
Questo capolavoro diretto da Charles Reisner è una delle produzioni più costose e spettacolari per 
l`epoca. Fino agli anni 30 circa, l’accompagnatore di film muti costituiva una «vera» professione. In 
generale i film muti erano accompagnati da un pianoforte, da un organo da teatro, a volte da intere 
orchestre e con l`aggiunta di produttori di rumori. André Desponds è considerato e apprezzato come 
uno dei maggiori esperti e dei più ricercati accompagnatori di film muti. Ha musicato numerosi DVD 
per la cinémathèque suisse nonché film muti per la televisione svizzera. Debuttò 35 anni fa, 
giovanissimo, al Film Festival di Locarno ed Ennio Morricone, presente a quell`edizione parlò di lui 
con grande entusiasmo.  
 
André Desponds ci accompagnerà nella visione di  «Steamboat Bill Jr.» improvvisando al pianoforte 
proprio come accadeva una volta. 
 
Lo spettacolo sarà aperto anche al pubblico, al fine di far conoscere le attività di Aurofonie a un numero 
sempre maggiore di amanti della musica. Potete quindi con grande piacere estendere l’invito a 
partecipare alla serata, assemblea compresa, ad amici, parenti ecc., che saranno naturalmente i 
benvenuti!  

 



Per ragioni organizzative, chiediamo cortesemente di confermare la partecipazione entro e non oltre 
lunedì 18 marzo 2019, specificando se si fermerà per l’Assemblea e/o per la cena e il concerto: 
 
• per e-mail all’indirizzo di posta elettronica info@aurofonie.ch , oppure  
• per telefono allo 058 666 4712 durante gli orari di ufficio oppure,  
• compilando il tagliando allegato e inviandolo all’indirizzo:  
         Gisèle Nodiroli, Via B.Bertoni 15, 6900 Lugano 
 
 
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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