VERBALE
Assemblea ordinaria dei soci degli Amici dell’Archivio
Roberto Donetta
28 aprile 2018, ore 16.00
Casa Rotonda, Casserio, Acquarossa

Presenti :
Soci : Dora e Aurelio Lompa, Giuliana Colombini, Lara Ragazzi, Andrée
Payer, Giampiero Enderlin, Therese Müller
Comitato AAD : Filippo Togni, presidente
Paola Agustoni, vice presidente
Mirco Arcioni, cassiere
Carla Agustoni
Beate Engelbrecht
Ramon Tuero (nuovo), custode Casa Rotonda
Irène Bassetti (nuovo), segretaria

Ordine del giorno :
1. Nomina del presidente del giorno e di due scrutatori
2. Lettura e approvazione dell’ultimo verbale
3. Relazione del presidente
4. Presentazione dei conti consuntivi dell’ultimo esercizio
- Rapporto dei revisori
- Approvazione dei conti
5. Nomine statutarie
6. Attività future
7. Eventuali

1. Nomina del presidente del giorno e di due scrutatori
F. Togni viene nominato presidente del giorno mentre si soprassiede
alla nomina di due scrutatori.

2. Approvazione dell’ultimo verbale
L’ultimo verbale viene approvato dall’Assemblea.

3. Relazione del presidente
Il presidente si dichiara molto soddisfatto dell’andamento nel periodo
dal maggio 2017 all’aprile 2018 e non è a conoscenza di problemi
particolari.
La mostra sulla valanghe e le manifestazioni collaterali hanno riscosso
un grande interesse di pubblico.
La visita guidata alla mostra fotografica al Museo di Lottigna, seguita
da un aperitivo per i soci il 9 settembre 2017, ha avuto un grande
successo.
Purtroppo la gita a Winterthur non ha potuto aver luogo per la
mancanza di iscrizioni. Occorre migliorare la comunicazione e
l’organizazzione per le trasferte future fuori della valle. Si spera che
questo sia maggiormente possibile anche grazie al nuovo sito online.
Il nuovo comitato AAD, composto da sette membri, lavora bene e con
rinnovato entusiasmo. Ci sono degli incontri frequenti, anche informali,
per discutere delle problematiche legate all’Archivio Donetta e per
sviluppare nuove idee e proposte.

4. Presentazione dei conti consuntivi dell’ultimo esercizio
I conti dell’ultimo esercizio vengono letti e in seguito approvati
all’unanimità dall’Assemblea.

5. Nomine statutarie
Le nomine di Ramon Tuero, con la mansione di custode alla Casa
Rotonda e di Irène Bassetti, segretaria, quale nuovi membri del
Comitato AAD vengono approvate per acclamazione

6. Attività future
Il presidente : La messa in rete del nuovo sito dell’Archivio Donetta
dovrebbe avvenire nei prossimi mesi. Purtroppo la dimostrazione del
sito al momento non è possibile per la mancanza di un supporto
tecnico nella Casa Rotonda.
La gestione della Casa Rotonda, sempre in accordo con il Comitato
della Fondazione Roberto Donetta, viene affidata al Comitato degli
Amici dell’Archivio Donetta.
Si prevede in futuro l’organizzazione di mostre fotografiche legate alle
opere di Donetta nella valle, con lo scopo di ampliare la possibilità per
un maggior numero di fotografi di esporre le loro opere.
B. Engelbrecht : Si pensa alla realizazzione nei prossimi anni di una
app per smartphones, sviluppata da Claudio Bozzini, che
permetterebbe di visitare i luoghi di Donetta, visionare le sue foto sul
posto e di leggere o ascoltare le rispettive didascalie.
I. Bassetti : Si vorrebbe ampliare la cerchia dei soci dell’AAD e
coinvolgere più persone dentro e fuori valle. Occorre rivedere il
tagliando per l’adesione e offrire la possibilità dell’iscrizione online.

7. Eventuali
- P. Agustoni deplora il ritardo nel permettere la messa in rete del
nuovo sito da parte della Fondazione.
- Si discute della possibilità di chiudere il museo nei mesi di gennaio
e febbraio. Una decisione in merito verrà presa dai due comitati.

Il presidente, rilevando che sono stati trattati tutti gli argomenti all’ordine
del giorno e che nessuno dei presenti chiede di intervenire ulteriormente,
dichiara chiusa l’Assemblea alle ore 16.45.
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La segretaria :
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