
 

Associazione Italiana Amici dei Mulini Storici (AIAMS) 

Verbale dell'Assemblea dei soci 2021 
 

Domenica 19 settembre 2021 presso il Palazzo Ducale di Revere, Comune di Borgo Mantovano (MN), si è 

tenuta l’Assemblea Generale 2021 dell’Associazione Italiana Amici dei Mulini Storici (AIAMS). 

L’incontro annuale è stato posticipato a causa delle disposizioni restrittive emanate per il contrasto al 

Covid19 e, in termini di presenza, ha subito le conseguenze di tali limitazioni e del concentramento in 

questo periodo di molte iniziative parallele che hanno coinvolto molti soci in altri impegni. Hanno 

partecipato 25 persone provenienti da varie regioni, accolte dal saluto di benvenuto da parte del vice 

sindaco Sergio Faioni. 

Ai saluti istituzionali è seguito l’intervento del Presidente AIAMS Gabriele Setti che ha ringraziato 

l’Amministrazione comunale e la Proloco per la collaborazione fornita. Dopo aver ricordato la situazione 

tragica di questi due anni segnati dall’epidemia, che purtroppo ha coinvolto anche alcuni nostri associati, 

conferma l’impegno dell’Associazione a riprendere e potenziare le nostre attività. Ringrazia inoltre tutti 

quelli che in questo periodo hanno dato vita ad attività ed incontri innovativi che ci hanno permesso di 

incontrarci e lavorare per via telematica. Guardando al futuro informa che stanno prendendo piede e 

risalto alcune interessantissime iniziative promosse dalle varie delegazioni regionali ed in particolare quelle 

sviluppate in Piemonte, Lombardia, Trentino, Veneto, Emilia Romagna e Repubblica di San Marino. 

E’ seguita l’esposizione delle principali attività svolte dall’AIAMS che, nel 2020 sono state fortemente 

condizionate dalle restrizioni agli spostamenti e agli incontri delle persone, necessarie per contrastare 

l’epidemia di Covid19. Sono state annullate tutte le manifestazioni e si è sopperito a ciò con incontri virtuali 

utilizzando internet. Quindi le riunioni di Consiglio si sono svolte via Skype e con la stessa tecnologia sono 

state create alcune opportunità di incontro virtuale fra i soci. La Sezione piemontese ha organizzato una 

“Maratona sulle giornate dei mulini” con dirette Skype dai vari mulini. Maria Carmela Grano, con la 

collaborazione di Sasanelli/Genre e di Davide Mantovani, ha inventato “MULINSIEME”, 9 miniconferenze 

incentrate sui mulini, tenute fra maggio e giugno in diretta Facebook e successivamente inserite nel canale 

Youtube di AIAMS. Rosanna Pasi, referente per l’E.R. con la collaborazione della rivista “Leggere tutti” ha 

organizzato un concorso letterario dal titolo “Ti racconto il mulino” e, ad agosto e settembre, la rassegna 

“Macinare cultura”. Il mulino “Al Pizzon” ha organizzato alcuni eventi fra cui un Game Food dal titolo “Un 

viaggio verso l’origine del cibo” con la partecipazione di Salvatore Ceccarelli, esperto mondiale di grani 

antichi. 

Nonostante la pandemia, le iscrizioni ad AIAMS sono state 161, con un incremento di 7 unità rispetto 

all’anno recedente. 

Il bilancio economico ha invece risentito dell’annullamento di molte attività. Infatti si sono registrati introiti 

per 5750 euro e spese per 4319 euro, quindi con un attivo di 1431 euro.  

Anche il primo semestre del 2021 è stato caratterizzato da forti limitazioni alle attività della nostra 

Associazione in conseguenza della persistenza della pandemia. Sono quindi state annullate l’Assemblea 

generale di gennaio, rimandata poi al 19 settembre, e le «Giornate dei Mulini» di maggio, sostituite con la 

“Giornata dei Mulini aperti” del 5 settembre. La consueta conferenza sul tema dell’anno “Il Mulino della 



tradizione e della leggenda”, organizzata da Giovanni Kezich e Antonella Mott, si è svolta via web. Una più 

dettagliata analisi delle attività del 2021 e del relativo consuntivo economico sarà sviluppata nell’Assemblea 

di gennaio 2022, nella quale, fra l’altro, è prevista anche l’elezione dei membri del nuovo Consiglio 

Direttivo. 

Viene poi data lettura della situazione contabile del 2021 aggiornata al 19 settembre, che evidenzia entrate 

pari a 2908 euro, spese pari a 2805 euro, con un saldo netto di 103 euro. 

L’assemblea approva per alzata di mano la relazione ed i bilanci economici. 

Si passa quindi agli interventi dei soci presenti. 

Rosanna Pasi illustra il concorso letterario “Ti racconto il mulino” che ha avuto un’ottima partecipazione e 

la possibilità di pubblicazione dei testi segnalati dalla giuria. C’è quindi la volontà di replicare l’iniziativa 

l’anno prossimo. Evidenzia l’opportunità di stabilire contatti con il Ministero della Cultura per promuovere 

queste attività. 

Antonella Mott cita l’esperienza del webinar sopra citato e della ottima partecipazione dei mulini trentini 

alla manifestazione “Mulini aperti”. Segnala la necessità di potenziare i canali informativi a disposizione per 

poter allargare la promozione delle nostre attività ad un numero maggiore di persone. 

Carlo Pedretti espone la sua positiva esperienza di coinvolgimento di giovani collaboratori nelle attività 

della Sezione lombarda. Evidenzia inoltre la necessità di accedere a finanziamenti pubblici per dotarci di 

un’organizzazione più strutturata conseguente alla dimensione nazionale dell’Associazione, attualmente 

impossibile con le risorse economiche disponibili. 

L’Assemblea si conclude alle ore 12. 

Segue la visita guidata al Mulino Natante e il successivo pranzo sociale sotto il porticato del Palazzo Ducale, 

gentilmente messo a disposizione da parte del Comune di Borgo Mantovano. 

 

Borgo Mantovano, 19 settembre 2021. 

 

 Il Presidente     Il Segretario 

 Gabriele Setti     Silvano Bonaiuti 

 

 


