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Rapporto delle attività per l’anno 2010
Il 29 novembre 2009 si è costituita a Stampa l’associazione “Amici del Centro Giacometti”. Lo scopo principale
dell’associazione è ora quello di creare le prerogative per realizzare il Centro Giacometti e di dare il via ai lavori di
pianificazione. Nel 2010 il calendario delle attività è stato denso. L’associazione ha creato le condizioni per elaborare uno studio di fattibilità e per iniziare i lavori di ricerca e di documentazione in vista della realizzazione del futuro
centro per visitatori a Stampa. I lavori si sono realizzati grazie al contributo del Comune di Stampa consacrati
all’avvio del progetto. Nel corso del 2010, la sovrastanza degli Amici del Centro Giacometti si è riunita quindici
volte, mentre l’Assemblea dei soci è stata convocata in quattro occasioni.
Relazioni con partner
Buone relazioni con partner sono la base per la creazione di una rete di collaborazioni necessaria per la pianificazione, la realizzazione e la gestione del futuro Centro Giacometti. Rappresentanti degli Amici hanno attivamente
cercato il contatto e spiegato l’idea per il futuro centro a innumerevoli persone potenzialmente collegate al progetto.
In particolare, il presidente si è incontrato con Véronique Wiesinger della Fondazione Alberto et Annette Giacometti
di Parigi e con Christian Klemm della Fondazione Alberto Giacometti di Zurigo.
La sovrastanza degli Amici del Centro Giacometti si è incontrata con il comitato della Società culturale di Bregaglia,
sez. PGI, per delimitare i campi d’azione delle due società culturali bregagliotte. Essa ha inoltre fatto visita al centro
per visitatori del Parco Nazionale Svizzero a Zernez, sicuramente un esempio sotto diversi punti di vista. Ulteriori
contatti e trattative si sono svolte con il Comune di Bregaglia e con alcuni uffici dell’Amministrazione cantonale
nonché con specialisti in vari campi culturali e scientifici. Questi contatti hanno permesso di trovare le persone che
formano il nucleo operativo e i team di lavoro entrati in azione all’inizio del 2011.
Manifestazioni
Per meglio comprendere le necessità e l’opinione della popolazione della Bregaglia, il 29 maggio è stata organizzata a Stampa una giornata di lavoro con la partecipazione di Ulf Küster della Fondazione Beyeler di Basilea. La
manifestazione portava il titolo “Facciamo insieme il Centro Giacometti“. Vi hanno partecipato più di ottanta persone
che per quattro ore hanno affrontato il tema in brevi relazioni e workshop. Il memorabile evento ha offerto alla popolazione valligiana l’opportunità di fare domande e di proporre le proprie idee.
Dal 16 al 19 settembre si è svolto un interessante viaggio di studio in Liguria e in Piemonte con visita di alcune
offerte turistico - culturali. Ricordiamo in particolare il Geopark Beigua, la mostra sul lupo al centro del Parco Nazionale delle Alpi Marittime e il progetto della Fondazione Nuto Revelli a Paralup.
Pianificazione
Un gruppo di lavoro della sovrastanza ha elaborato le basi per l’ideazione del Centro Giacometti. La pianificazione
ha portato alla redazione dell’idea imprenditoriale che è stata presentata alla fine dell’anno ai sostenitori del progetto nella fase concettuale. Il documento contiene le particolarità del Centro Giacometti, il meccanismo delle redditività, l’organizzazione e il budget per il 2011.
Sono stati inoltre preparati i testi progettuali relativi ai progetti culturali previsti per il 2011. La ricerca dei fondi per il
finanziamento delle attività per il 2011 è stata un compito impegnativo che ha coinvolto diversi membri
dell’associazione. Una pietra miliare in quest’ambito è stata senza dubbio l’Assemblea comunale del 18 di novembre a Bondo che ha concesso un contributo sostanziale e ha dato un segnale forte verso l’esterno.
Comunicazione
L’Associazione ha dato molto peso alla creazione e alla cura del sito internet www.centrogiacometti.ch che, in italiano e in tedesco, informa le persone interessate sullo sviluppo dei lavori. Si tratta di un’attività veramente importante perché contribuisce a spiegare da una parte la necessità di rendere omaggio alle personalità della famiglia
Giacometti e di mettere a disposizione dei luoghi espositivi interessanti e degli itinerari attrattivi ai visitatori, dall’altra
le esigenze della Bregaglia in termini di sviluppo regionale sostenibile. Il sito internet permette inoltre di interagire e
di coinvolgere le persone disposte a proporre delle soluzioni in vista della creazione del Centro.
Il lavoro di comunicazione ha inoltre compreso il contatto con diversi giornalisti che hanno prodotto alcuni contributi
televisivi, radiofonici e articoli di giornale.
Ringraziamento
La sovrastanza ringrazia tutti quelli che hanno contribuito al successo del progetto nel corso del 2010. Sono in
molti: Bregagliotti, ma anche persone da fuori che apprezzano la Bregaglia e che trovano giusta l’idea di creare il
Centro Giacometti e di dare una nuova funzione a degli edifici oramai pressoché inutilizzati nel nucleo di Stampa
contribuendo alla conservazione del paesaggio culturale.
Gli Amici del Centro Giacometti ringraziano tutti i sostenitori che hanno voluto contribuire a finanziare le attività
svolte nel 2010 e i lavori previsti nell’anno in corso.
Soglio, 3 aprile 2011
Marco Giacometti, Presidente degli Amici del Centro Giacometti
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Conto economico dal 29 novembre 2009 al
31 dicembre 2010
Conti
ENTRATE
Contributo Comune di Stampa
Quote sociali
Viaggio Piemonte
Vendita libri
Totale ricavi
USCITE
Remunerazione Comitato
Spese assemblea ordinaria
Stampati
Internet
Consulenza incl. spese
Workshop
Filmato per internet
Spese varie
Totale uscite

Budget

100'000.00 100'000.00
2'890.75
1'100.00
12'591.55
0.00
1'753.65
0.00
117'235.95 101'100.00

-28'030.75 -23'900.00
-234.80
-500.00
-1'931.40
-3'000.00
-15'590.65 -19'000.00
-27'893.05 -22'000.00
-10'145.60
-8'000.00
-5'000.00
-5'000.00
-16'986.05
-3'000.00
-105'812.30 -84'400.00

Utile prima del risultato finanziario

11'423.65

16'700.00

RISULTATO FINANZIARIO
Interessi e spese bancarie, netti
Utile netto

-5.40
11'418.25

0.00
16'700.00

Bilancio Amici Centro Giacometti al
31.12.10
ATTIVI
Attivo circolante
Banca Cantonale Grigioni
Postfinance
Debitori
Inventario libri

45'837.90
1'119.60
7'647.60
879.75
55'484.85

PASSIVI
Debiti a breve termine
Creditori
Transitori passivi

44'066.60
Capitale proprio
Utile del periodo

Approvato dall’Assemblea ordinaria a Soglio il 3 aprile 2011
Tutti i montanti in CHF

37'891.60
6'175.00

11'418.25

