Associazione Italiana Amici dei Mulini Storici (AIAMS)
Verbale dell'Assemblea dei soci 2017
Domenica 21 gennaio 2018 nel neonato Comune di Borgo Mantovano presso la sala Congressi del Palazzo
Ducale di Revere (MN), si è tenuta l’Assemblea Generale 2018 dell’Associazione Italiana Amici dei Mulini
Storici (AIAMS).
All’incontro annuale hanno partecipato oltre 100 persone provenienti da varie regioni, accolte dal saluto di
benvenuto da parte dei sindaci dei tre comuni che si sono fusi con referendum del mese di ottobre
(Alberto Borsari per Villa Poma, Sergio Faioni per Revere e Daniela Besutti per Pieve di Coriano) e del
presidente della Pro Loco Giovannini Riziero.
Ai saluti istituzionali è seguito l’intervento del Presidente AIAMS Gabriele Setti che ha salutato i numerosi
soci ed ospiti ringraziandoli per la loro partecipazione. Ha ringraziato i componenti del Consiglio Direttivo
per l’impegno profuso e tutti coloro che, a vario titolo, sono vicini al sodalizio sotto le più svariate forme di
collaborazione.
Ha quindi dato inizio ai lavori ricordando le finalità e gli obiettivi dell’Associazione, mirati alla
conservazione, valorizzazione e promozione dei mulini storici. Dopo i primi anni di attività rivolti
soprattutto alla salvaguardia di questi opifici, nell’immediato futuro è però importante promuovere con
nuove formule e strategie i mulini a pietra produttori, intendendo con questo termine tutte le attività il cui
prodotto finale è destinato alla commercializzazione.
Tra i mulini che si sono distinti nel 2017, hanno meritato un riconoscimento con targa il mulino di Ra Pria di
Berzonasca (GE) e il Mulino Pestasassi di Nove (VC). I proprietari di essi, si sono distinti per l’impegno col
quale hanno provveduto al restauro dei relativi fabbricati e per le attività di promozione culturale realizzate
al loro interno.
L’Associazione ha ricevuto in dono, esprimendo infinita gratitudine, un bellissimo disegno preparatorio del
romanzo televisivo “ Il Mulino del Po “ del regista Lattuada, per mano del Direttore del Museo degli Usi e
Costumi della Gente Trentina di San Michele all’Adige, Giovanni Kezic, che lo ha avuto in dono dalla propria
famiglia. Questo bellissimo quadro farà parte della raccolta documentaria della nostra associazione.
Setti ha poi introdotto il tema dell’anno, “il mulino da carta”, presentando il segretario dell’ Associazione
Italiana dei Musei della Stampa e della Carta, Valter Viscardi, che ha portato i saluti dell’associazione da lui
rappresentata ed espresso soddisfazione per la collaborazione instaurata a beneficio delle due associazioni.
Dopo la presentazione del Prof. Franco Mariani esperto del Museo della Carta e della filigrana di Fabriano si
è passati al tema specifico della “Gualchiera” con interventi mirati alla spiegazione ed evoluzione di queste
macchine. Un successivo intervento da parte del Prof. Giuseppe Traverso del Museo della carta di Mele
(GE) ha completato la descrizione del ciclo di produzione della carta con i sistemi tradizionali.
E’ seguita l’esposizione delle numerose attività svolte dall’AIAMS nel 2017. In particolare si possono citare il
rinnovo del Consiglio Direttivo che resterà in carica fino al 2019, l’ampliamento della rete dei Referenti
regionali, il Convegno “Le ruote del colore” svoltosi presso l’Abbazia benedettina di Lamoli (PU),
l’organizzazione per il territorio italiano delle “Giornate europee dei mulini”, che ha visto l’apertura al

pubblico 32 mulini storici, l’organizzazione di gite sociali al Mulino Pestasassi di Nove (VI) e a quello di Ra
Pria di Borzonasca (GE), l’aggiornamento del sito internet, la pubblicazione di un libro sui mulini, la
presentazione dell’associazione presso eventi realizzati in tutto il territorio nazionale, l’acquisizione di
documenti e materiali per il centro di documentazione e biblioteca e molte altre attività.
A seguire sono stati illustrati in forma sintetica i seguenti documenti:
-

Bilancio consuntivo 2017, che registra introiti per 9127 euro e spese per 6169 euro, con un
conseguente attivo di 2958 euro.

-

Bilancio preventivo 2018, che prevede introiti per 8400 euro e spese per 8700. Il deficit di 300 euro
è ampiamente coperto dall’attivo 2017.

L’Assemblea ha approvato con voto unanime entrambi i bilanci.
Sono poi state illustrate le iniziative programmate per il 2018 che prevedono la pubblicazione di un nuovo
libro, la realizzazione e la stampa di nuovo materiale promozionale (depliant e brochure), l’organizzazione
per il 12 maggio, a Fabriano, del convegno sui Mulini da Carta, l’organizzazione della settima edizione
italiana delle “Giornate dei Mulini” per il 19 e 20 maggio, la seconda edizione del concorso fotografico
“Mulini storici d’Italia”, la redazione di una rivista on-line di informazione sulle attività e progetti AIAMS,
l’istituzione di un Coordinamento dei mulini produttori, l’organizzazione di due gite sociali.
L’Assemblea si è chiusa con la proiezione di un breve filmato sul mulino di Ra Pria, realizzato da Maria
Grazia Sbarboro e da suo marito.
Infine, come consuetudine, i partecipanti all’Assemblea hanno partecipato al pranzo sociale allestito presso
l’Associazione Canottieri sulle rive del Po degustando molteplici specialità della gastronomia locale, dove si
è conclusa, in allegria, una piacevole giornata passata all’insegna dell’Amicizia e della condivisione che
contraddistinguono la nostra associazione .
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