COMUNITÀ EVANGELICA-RIFORMATA DI LOCARNO E DINTORNI
EVANGELISCH-REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE LOCARNO UND UMGEBUNG
COMMUNAUTÉ EVANGELIQUE-REFORMÉE DE LOCARNO ET ENVIRONS

DIRETTIVE PER L’USO DELL’ORGANO
In base alle decisioni del consiglio di chiesa, del 18 maggio 2000, vale, sino a nuovo avviso, il
seguente regolamento:
Il permesso all'uso dell'organo, per suonare, provare o dare lezioni nelle tre chiese
della nostra Comunità (Ascona, Monti, Muralto) viene rilasciato dai rispettivi pastori
(Ascona -091/751 51 45; Monti 091/751 51 45; Muralto 091/743 49 46), dopo essersi
accordati con il seguente organista:
- Lauro Filipponi, 6672 Gordevio, Tel. 091 753 10 05, lauro@filipponi.info.
Coloro che non hanno dimestichezza con i nostri organi, devono richiedere
l’intervento di una persona competente (ev. a pagamento). La persona richiedente
deve pure seguire alcune ore di lezione con uno dei nostri organisti.
l'organista, dopo aver ottenuto il permesso di suonare, e dopo aver versato un
deposito di fr. 50.-, riceve, dal sagrestano o dal pastore della chiesa scelta, una
chiave per la cassetta montata fuori dalla chiesa. dove trova la chiave d’entrata del
relativo locale.
Ogni organista deve, dopo aver usato l'organo (perciò anche dopo culti, matrimoni,
funerali, concerti, ecc.), iscriversi nel libro degli organisti, con nome, data, ora e
rimettere poi la chiave correttamente nell'apposita cassetta.
Chi non suona regolarmente nelle nostre chiese durante i culti, matrimoni, funerali,
concerti, ecc. deve partecipare alle spese (valore indicativo fr. 10.- all'ora/studenti fr.
5.-) Una cassa si trova vicino all'organo. Essa viene regolarmente vuotata dal
sagrestano e l'importo versato nella cassa della comunità di Locarno e dintorni.
Deve essere rispettata la priorità di eventuali manifestazioni che si tengono nella
chiesa o nel centro prescelti (informazioni si trovano su Voce Evangelica).
Hanno pure la precedenza gli organisti che si preparano ai culti, ev. funerali,
matrimoni, concerti o altro.
Per il buon funzionamento deqli orqani nelle nostre chiese di Locarno-Monti, Muralto
e Ascona è responsabile Livio Vanoni, 6675 Cevio.
Eventuali difetti dell'organo da Lei riscontrati sono da comunicare direttamente a lui o
alle altre persone menzionate nel regolamento, inoltre sono da menzionare nel libro
degli organisti che si trova depositato presso ogni organo.
Per il consiglio di chiesa
della comunità evangelica riformata di Locarno e dintorni
Il presidente; Daniele Gisler

Ascona, 18 maggio 2000, rivisto il 13 settembre 2002, rivisto 30.03.2010/rivisto 20.05.2014.

