Assemblea ordinaria dell’Associazione Amici dell’Archivio Donetta
CorzonesoCasserio, Casa Rotonda, 3 marzo 2007.
Presenti:



per il comitato: Cristina Foglia, Esterina Somazzi, Claudio Bozzini
11 soci dell’associazione

1) Nomina del presidente del giorno e di due scrutatori
La presidente dell’associazione Cristina Foglia viene nominata presidente del giorno,
mentre sono designati scrutatori Fortunato Pezzati e Carla Agustoni.
2) Relazione del presidente
La presidente dell’associazione Cristina Foglia riassume le attività dell’anno scorso (cfr.
documento allegato), fra cui la realizzazione del DVD (Due minuti in un immagine)
quale omaggio per i soci e l’organizzazione della visita guidata alla mostra del
fotografo Jean Pierre Pedrazzini in occasione della biennale dell’immagine di Chiasso.
Per il prossimo anno l’associazione intende aiutare la fondazione a finanziare
l’intrattenimento durante le manifestazioni da essa organizzate: l’assemblea approva
questo aiuto alla fondazione.
Inoltre verrà valutata la possibilità di organizzare una mostra di Roberto Donetta a
Londra.
3) Presentazione dei conti consuntivi dell’ultimo esercizio
Dopo la distribuzione del consuntivo 2006 e la lettura del rapporto dei revisori, i conti
vengono approvati all’unanimità.
4) Nomina di un membro di comitato
Per acclamazione viene nominata quale membro del comitato Carla Agustoni, in
sostituzione della dimissionaria Maria Pia Pettinari.
5) Attività future
Cfr. relazione del presidente.
6) Eventuali
Vengono posto diverse domande riguardanti l’Archivio e la sua gestione, alle quali
risponde Giuseppe Donetta, segretario della Fondazione.



Durante le 110 giornate di apertura hanno visitato l’Archivio circa 800 persone;
altrettante in visite a richiesta o durante le inaugurazioni delle mostre.
Fra i gruppi anche il Club di Rete2 che probabilmente riproporrà la visita in
occasione della nuova mostra di Roberto Donetta del 2007.



La sede dell’Archivio viene messa a disposizione di enti o aziende per riunioni e
assemblee.



La mostra su Roberto Donetta di quest’anno verrà allestita già nel mese di maggio
per permettere agli istituti scolastici interessati di organizzare delle visite prima
dell’inaugurazione ufficiale del 30 giugno 2007.



La casa rotonda è inoltre segnalata sul sentiero storico che da Acquarossa porta a
Ludiano, passando davanti alla sede dell’Archivio.



Il sito internet suscita pure interesse: dai circa 800 visitatori del primo anno siamo
arrivati agli attuali circa 15'000.

Il verbalista: Claudio Bozzini
Relazione del presidente
L’associazione Amici dell’archivio Donetta ha quasi due anni. Sono pochi a ben vedere ma
sono serviti a dare un primo impulso alle nostre attività , che ricordo, vogliono essere di
appoggio e di stimolo al lavoro della Fondazione stessa.
Il numero dei soci nello scorso anno era di circa 150 e quest’anno la metà circa degli
iscritti ha rinnovato la quota.
Il nome di Roberto Donetta ha avuto una certa risonanza nella stampa e nei media in
generale anche grazie al buon nome che si è fatta la Fondazione proponendo mostre di
qualità e momenti di intrattenimento, la musica, la gita guidata alla mostra durante la
Biennale della fotografia di Chiasso. Una qualità che bisogna tenere alta anche in futuro.
Fra le varie occasioni in cui la casa rotonda è stata al centro dell’attenzione, ricordo la
serata alla biblioteca cantonale di Lugano promossa dall’associazione per la
conservazione del patrimonio audiovisivo in Svizzera in cui tutta l’operazione, dalla
creazione dell’archivio all’iniziativa editoriale Due minuti in un’immagine, hanno avuto
un’ottima accoglienza.
IL DVD per ora è esclusivamente in formato omaggio, lo avete ricevuto tutti, non è fatto
per la vendita ma siamo in attesa di sviluppi nella la realizzazione di un formato più
completo, con una copertinacustodia e libretto accluso con traduzione in tre lingue dei
testi.

Per quanto riguarda le gite future, prenderemo in considerazione l’idea di organizzare un
trasporto collettivo, a condizione che ci sia un numero sufficiente di iscritti.

