Associazione Italiana Amici dei Mulini Storici (AIAMS)
Verbale dell'Assemblea dei soci 2019
Domenica 20 gennaio 2018 presso la sala Congressi del Palazzo Ducale di Revere, Comune di Borgo
Mantovano (MN), si è tenuta l’Assemblea Generale 2019 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 del sindaco Alberto Borsari.
Ai saluti istituzionali è seguito l’intervento del Presidente AIAMS Gabriele Setti che ha ringraziato
l’Amministrazione locale e la proloco per la collaborazione fornita anche in questa occasione ed ha salutato
i numerosi soci ed ospiti, ringraziandoli per la loro partecipazione. Ha quindi dato inizio ai lavori ricordando
le finalità e gli obiettivi dell’Associazione, nata 9 anni fa Revere, proprio nello stesso palazzo, con la
presenza di molte persone che ancor oggi sono impegnate in un percorso non privo di difficoltà per portare
a conoscenza, studiare, valorizzare un patrimonio culturale che costituisce parte integrante delle nostre
radici.
E’ seguita l’esposizione delle numerose attività svolte dall’AIAMS nel 2018. In particolare si può citare
l’organizzazione, per il territorio italiano, delle “Giornate europee dei mulini”, anticipate dal Convegno “Il
mulino da cartiera” svoltosi presso il Museo della carta e della filigrana di Fabriano; l’organizzazione di gite
sociali al Mulino Pellegrini di Riva del Garda e al Mulino di Chichino di Canossa (RE), l‘organizzazione del
secondo Concorso Fotografico “Mulini storici d’Italia”, la redazione di una Newsletter periodica, inviata a
tutti i soci; la pubblicazione di due libri: “Le parole del mugnaio” e “Le ruote del colore”.
A queste ed altre attività minori sviluppate in sede centrale, si sono aggiunte molte iniziative organizzate in
sede locale. Si riportano, in modo non esaustivo, gli incontri organizzati dai Referenti regionali di Piemonte,
Vale d’Aosta, Lombardia, Trentino e la “Festa dei Mugnai” organizzata presso il Mulino del Lentino (PC).
Una valenza particolare, per i possibili sviluppi, riveste la convenzione stipulata fra AIAMS e Regione Emilia
Romagna nella veste dell’IBACN, promossa dalla locale Referente, che sancisce forme di collaborazione fra i
due Enti per la valorizzazione turistica e culturale dei mulini storici e dei loro eventuali prodotti e per lo
studio di normative incentivanti la salvaguardia del patrimonio storico-documentale rappresentato dai
mulini. La prima attuazione pratica è stato l’evento “Macinare cultura” che ha portato spettacoli di danza e
musica in 6 mulini dell’E.R.
Setti ha poi introdotto il tema dell’anno, “Il frantoio da olive”, chiamando il Prof. Giampiero Laiolo, esperto
del settore, a presentare una relazione introduttiva sull’argomento, che sarà sviluppato in un successivo
convegno.
Terminata la relazione, il Presidente ha proceduto alla premiazione delle persone che si sono distinte nel
2018 per iniziative di sostegno o promozione dei mulini storici. Hanno meritato un riconoscimento con
targa il mugnaio Francesco Maffei del mulino Germolli di Capannori (LU), Ezio Seghezzi del “Museo della
macinazione e dei cereali” di Cerete (BG) e Antonio Borghi dell’ IBACN E.R. (targa ricevuta per delega da
Rosanna Pasi).

Sono inoltre stati premiati i fotografi vincitori del concorso fotografico “Mulini storici d’Italia” ed in
particolare Enrico Barcarolo, per la sezione foto singole ed Emiro Albiani, per la sezione serie di foto.
E’ seguita l’esposizione del programma di attività del 2019. I principali impegni sono:
•

Organizzazione delle “Giornate dei Mulini” per il 18 e 19 maggio.

•

Organizzazione di un Convegno sul tema dell’anno “I frantoi da olio”

•

Organizzazione di 2 gite sociali, di cui una in Romania.

•

Rinnovamento del sito internet

•

Attivazione della biblioteca AIAMS

•

Sviluppo della convenzione con IBACN Emilia Romagna, da assumere come progetto pilota per
altre regioni

A seguire sono stati illustrati in forma sintetica i seguenti documenti:
-

Bilancio consuntivo 2018, che registra introiti per 10079 euro e spese per 10267 euro, con un
conseguente passivo di 188 euro.

-

Bilancio preventivo 2019, che prevede introiti per 10200 euro e spese per 10200.

L’Assemblea ha approvato con voto unanime entrambi i bilanci.
Si è quindi dato spazio agli interventi dei soci. Sono intervenuti:
-

Paola Elisabetta Simeoni, che ha illustrato le potenzialità, per eventuali ricerche, del sito del
Ministero dei beni culturali, nel quale sono registrate le schede di moltissimi mulini, o ex mulini,
censiti da detto ministero. Al momento è possibile accedere come "cittadino" ai dati
digitalizzati sui sistemi SIGECweb, Beni Tutelati e Carta del Rischio dalla piattaforma
Vincoli
in
rete
al
seguente
indirizzo:
http://vincoliinrete.beniculturali.it/VincoliInRete/vir/utente/login

-

Arianna Caldi e Chiara Mainetti, che hanno presentato la loro esperienza in veste di formatrici ed
educatrici all’interno del mulino dell’Abbazia di Chiaravalle (MI), per gruppi di studenti e bambini e
la loro disponibilità ad estendere tali iniziative.

-

Ottino Pietro, che ha invitato a impegnarsi per la valorizzazione dei mulini storici produttori.

Viene quindi invitato a parlare il socio Marco Sbreviglieri, consulente, che relaziona sulle nuove
disposizioni di legge che regolano la disciplina del terzo settore, in quanto anche la nostra associazione di
volontariato ne è interessata. La legislazione che ha disciplinato il Codice del Terzo Settore, è il D.Lgs.
117/2017, integrato della nota direttoriale n. 12604 del 29.12.2017 da parte del Ministero del Lavoro e
delle politiche sociali, D.Lgs. 105/2018, con lo scopo di introdurre disposizioni integrative e correttive al
Codice del Terzo Settore (CTS) e da ultima la circolare del ministero del lavoro del 27/12/2018.
Continua il socio Sbreviglieri informando che le disposizioni di legge prevedono l'opportunità di deliberare
l'adeguamento degli statuti in essere anche nell' assemblea ordinaria (di oggi) con le semplificazioni
previste dall'art. 101 del d.lgs 117/2017. L'assemblea all'unanimità approva, per alzata di mano,
l'adeguamento dello statuto dell'AIAMS così come previsto dalle disposizioni di legge, conferendo il più
ampio mandato al Consiglio di provvedere entro la data del 2 Agosto 2019 anche mediante sottoscrizione
notarile delle modifiche statutarie che si rendessero necessarie a termini di legge.

Conclusa l’Assemblea si è proceduto all’inaugurazione e alla visita della mostra fotografica “Mulini storici
d’Italia”.
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. La
giornata si è conclusa in allegria, all’insegna dell’Amicizia e della condivisione che contraddistinguono la
nostra associazione.
Borgo Mantovano, 20 gennaio 2019

Il Presidente
Gabriele Setti

Allegato: Elenco dei soci presenti

Il Segretario
Silvano Bonaiuti

