Assemblea ordinaria dell’Associazione Amici dell’Archivio Donetta
Corzoneso-Casserio, Casa Rotonda, 8 maggio 2011.
Presenti (12): per il comitato: Antonio Mariotti, Claudio Bozzini, Esterina Somazzi, Carla
Agustoni
1) Nomina del presidente del giorno e di due scrutatori
Antonio Mariotti si assume la carica di presidente del giorno, e, visto l'esiguo numero di
presenti, si soprassiede alla nomina degli scrutatori.
2) Lettura e approvazione dell'ultimo verbale
Il verbale viene distribuito ai presenti per la lettura; al termine dell'assemblea il verbale
viene approvato all'unanimità.
3) Relazione del presidente
Antonio Mariotti scusa l'assenza di Cristina Foglia, altrimenti impegnata, e legge il
rapporto presidenziale (cfr. documento allegato).
4) Presentazione dei conti consuntivi dell’ultimo esercizio
Dopo la distribuzione del consuntivo 2010 e la lettura del rapporto dei revisori, i conti
vengono approvati all’unanimità.
5) Attività future
Fra le attività in programma per il prossimo futuro ci sarà la partecipazione
all'organizzazione del laboratorio FotoINscatola di Noris Lazzarini e il progetto per
assicurare alla Casa Rotonda un accoglienza ottimale in occasione delle mostre.
6) Eventuali
Nessun intervento a questa voce, per cui l'assemblea si conclude con il saluto del
presidente del giorno Antonio Mariotti.
Il verbalista: Claudio Bozzini

Relazione del presidente
Cari Amici,
lo scorso anno avevamo annunciato il progetto di presentazione elettronica, il Power Point,
per i visitatori del museo. Ora è una realtà, con traduzione in quattro lingue. Un passo
necessario.
La vita di questi luoghi, di chi si occupa di cultura in generale, è in continuo equilibrio, fra
sussidi e aiuti. La nuova legge federale sul sostegno alla cultura per i prossimi anni rischia
di penalizzare il settore della fotografia, e sarebbe un peccato se non venisse capita a
livello di parlamentari l'importanza di conservare e proteggere, ma anche far conoscere il
patrimonio che è della nostra cultura, la storia della nostra gente.
Antonio Mariotti.
Ma c'è un altro fattore importante che determina il senso dell'esistenza di strutture come
questo Museo. E' nato su un grosso patrimonio, l'eredità di Roberto Donetta, ha potuto
beneficiare di apporti di qualità, a cominciare da A. Flammer che ha rivalutato in modo
eccellente, FACENDO CONOSCERE, la fotografia di Donetta.
E poi i quaderni, le mostre con gli originali, ospiti importanti come è stato il caso dello
scorso anni , la fondazione ha potuto contare sulla presenza di un grande a livello
mondiale come René Burri, e poi Christian Vogt, un altro nome noto a livello
internazionale. Qui. In questo paesino della valle di Blenio!
Affetto, simpatia, un grosso patrimonio che va conservato. Nel nome della qualità. Tener
duro con la qualità alta non è facile: siamo una piccola realtà, gli artisti non sono tantissimi
e rinnovarsi di continuo non è facile, quindi bisogna contare sulla collaborazione. E c'è
ancora da fare. Ma per fare questo accorre aprirsi. Per conoscere bisogna muoversi, farsi
conoscere.
Simpatia, affetto. Qui in valle ci sono alcune famiglie che sono pronte a sostenere la
nostra attività, occorre incoraggiarle. Un modo per aumentare l'attività nel nome di R.
Donetta potrebbe essere quello di indire un Premio Biennale della fotografia, rivolto anche
alla scuole, ai giovani. Siamo in attesa di un riscontro in questo senso.
Nel corso di una riunione la scorso mese di marzo i membri del comitato e della
fondazione si sono riuniti per vedere come migliorare l'aspetto dell'archivio.
Ne sono nate alcune proposte. Parola a...... Claudio Bozzini.
Il laboratorio di fotografia è un'ulteriore proposta per attirare sempre nuova genere, e
giovani a Corzoneso. Antonio Mariotti.
All’assemblea il compito di stabilire se l’Associazione debba coprire interamente o solo
parzialmente i costi del laboratorio per i propri soci, condotto da Noris Lazzarini.
Vi ringrazio per l'attenzione. Un grazie anche a Mirco Arcioni per la sua attività di
segretario, a Claudio Bozzini che redige le Newsletter e cura il sito Internet
dell'associazione. E a tutti voi, e agli altri, non presenti oggi, che continuano a sostenere
l'Associazione.
Cristina Foglia

