
 

Associazione Italiana Amici dei Mulini Storici (AIAMS) 

Verbale dell'Assemblea dei soci 2022 
 

Domenica 8 maggio 2022 presso la sala Congressi del Palazzo Ducale di Revere, Comune di Borgo 

Mantovano (MN), si è tenuta l’Assemblea Generale 2022 dell’Associazione Italiana Amici dei Mulini Storici 

(AIAMS). 

All’incontro annuale hanno partecipato 30 persone presenti, 6 persone in videoconferenza e 2 per delega.  

Il vice sindaco Sergio Faioni del comune di Borgo Mantovano ha portato il saluto della sua Amministrazione 

ed ha confermato la disponibilità a mettere a disposizione le sue strutture per gli eventi di AIAMS. 

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

l’Amministrazione locale e la Pro Loco per la collaborazione fornita anche in questa occasione ed ha 

salutato soci ed ospiti, ringraziandoli per la loro partecipazione, anche in questa data insolita determinata 

dalle precedenti limitazioni anti Covid.  Ha espresso gratitudine a tutti i consiglieri dell’Associazione ed in 

modo particolare del segretario Silvano Bonaiuti per la disponibilità a favore della struttura associativa. 

Sono state molte le persone che a vario titolo hanno mantenendo viva l’attività istituzionale anche in 

momenti particolarmente difficili. Un ruolo ed un ringraziamento particolare ai Referenti regionali per la 

loro disponibilità e professionalità. Alcune regioni sono ormai “lanciate“ e redigono programmi  in totale 

autonomia, ragione per la quale  verrà aggiornato l’attuale regolamento nel senso di  attribuire a questa 

figura un maggior potere decisionale ed apposita delega di rappresentanza dell’associazione nei confronti 

degli organi istituzionali locali. Rimangono in capo al Presidente la rappresentanza legale dell’Associazione 

verso terzi. In termici economici e finanziari si utilizzerà come unico strumento il bilancio preventivo e 

consuntivo dell’associazione che si avvale per questo e per altri aspetti di uno studio di commercialisti. Si è 

inoltre soffermato sulla mancanza di contatti umani purtroppo venuti a mancare per il periodo pandemico 

che sono motivo di promozione e di opera di convincimento di nuovi soci. Nel proseguo dell’attività occorre 

riprendere con vigore questi scambi, senza illudere nessuno e senza creare aspettative che non sempre si 

riesce a soddisfare. 

L’analisi di questi anni ha portato a considerare che alcuni considerano l’associazione come un autobus 

utile per compiere un viaggio che ci consente di ottenere a traguardo raggiunto un premio. Per salire 

sull’autobus si deve essere in possesso del biglietto senza il quale non si viaggia. Inoltre in caso di 

manutenzione dell’autobus devono esserci le risorse per riparlarlo e … cosi via. A buon intenditor poche 

parole recita un vecchio proverbio. Viene inoltre accennata la possibilità di una collaborazione più stretta 

con Claudio Fazzi nel ruolo di coordinatore dei referenti regionali in questo periodo con qualche problema 

di salute. Ricorda inoltre che è in corso di stesura l’accordo di programma tra l’Associazione ed il Comune di 

Borgo mantovano per la catalogazione e gestione del patrimonio librario e documentale di proprietà 

dell’Associazione stessa. 

Infine esprime gratitudine a Mauro Bottazzi e Davide Mantovani per la gestione della piattaforma Zoom che 

consente la partecipazione a distanza. 

E’ seguita l’esposizione delle numerose attività svolte dall’AIAMS nel 2021, che si elencano di seguito in 

maniera sintetica.  



- Il Webinar «IL MULINO DELLA TRADIZIONE E DELLA LEGGENDA» organizzato da Giovanni Kezich e 
Antonella Mott. Inoltre sabato 15 e domenica 16 maggio è stata organizzata la manifestazione 
"Mulini aperti" con 14 opifici visitabili in Trentino. 

- Il Concorso letterario «Ti racconto il mulino», organizzato da Rosanna Pasi. 
- “MACINARE CULTURA”: spettacoli teatrali, di danza e concerti in 9 mulini dell’Emilia Romagna. 

La «GIORNATA DEI MULINI APERTI» effettuata a settembre in luogo delle classiche “Giornate dei 
mulini”. 

- “MULINI MACINA CULTURA”: 3 eventi culturali presso i mulini della Val Camonica e 1 Corso da 
mugnaio, organizzati dalla Sezione lombarda di AIAMS. 

- “VIE DEI MULINI VERONESI”: un convegno su le “Le Vie dei Mulini a Verona” ed escursioni su tre 
percorsi alla scoperta dei Mulini di Erbè, Isola della Scala, Sorgà, dei Mulini dell’Alto Mincio e dei 
Mulini di Molina di Fumane, organizzato dalla Sezione Veneto. 

- Partecipazione alla manifestazione “OliOliva” di Imperia con uno stand didattico “Mulini e frantoi” e 
con la presentazione del libro “Le ruote dell’olio”. 

E’ seguita la citazione di eventi curati da singoli mulini durante l’anno. 

La situazione soci denota una riduzione (128 associati) rispetto all’anno precedente, attribuita alla 
situazione di isolamento generata dall’epidemia di Covid. 

Dal bilancio economico emergono introiti per 17.643 euro a fronte di spese per 13.345, con un attivo di 
4.298 euro. L’Assemblea approva. 

Si passa quindi all’esposizione delle attività già svolte nei primi 4 mesi del 2022 e di quelle preventivate per 
il restante periodo dell’anno. 

Attività già svolte: 

- 19 febbraio: Riunione degli associati dell’Emilia Romagna. 

- 14 marzo: Incontro via Web con FDMF 

- 19 e 20 marzo: Corso da mugnaio a cura di Aiams Lombardia a Chiaravalle (MI) 

- 26 marzo a Rabbi: Riunione degli associati del Trentino 

- 26 e 27 marzo: Corso da mugnaio organizzato da Aiams Piemonte a Bobbio Pellice (TO) 

- Collaborazione con la rivista mensile «Casa antica» gestita da Anna Maria Guccini 

Attività preventivate: 

- Giornate europee dei Mulini il 21 e 22 maggio 

- Due gite sociali (Marche, in corso di elaborazione + un’altra ancora da definire). 

- Una visita/incontro in Toscana incentrata sul tema dell’anno: “I mulini a vento”. 

- Allestimento della biblioteca e dell’ufficio Aiams. 

- Redazione e stampa del libro “Il mulino della tradizione e della leggenda”. 

- Manifestazioni e corsi vari: Macinare Cultura (E.R.), Mulino macina cultura (Lombaria), Vie dei 
mulini veronesi (Veneto), Corso sulla didattica dei mulini (Piemonte), ecc. 

-  Un convegno da tenere nel mese di ottobre a Roma sui Mulini del Parco dell’Appia antica. 

A questo punto la presentazione viene interrotta per un saluto, programmato via web, con la riunione dei 
mulini produttori organizzata dalla Federazione dei mulini francesi. 



Viene quindi illustrato il bilancio preventivo 2022 che prevede introiti per 10.000 euro e spese per 9.500 
euro con un attivo di 500 euro. Ciò al netto di eventuali sovvenzioni di Enti Pubblici delle quali non si ha 
certezza. L’Assemblea approva. 

Per quanto riguarda il rinnovo del Consiglio Direttivo si informa che, anche se sollecitate nella lettera di 
convocazione dell’Assemblea, non sono giunte nuove candidature a Consigliere. Per questo i Consiglieri in 
carica hanno dato la disponibilità per un nuovo mandato. 

Conclusa la presentazione, e prima della votazione finale, si apre il dibattito con gli interventi da parte dei 
soci. 

Antonella Mott prende la parola. Mette in evidenza il fatto che è mancata la presentazione dei candidati 
del nuovo Consiglio direttivo e dei programmi che intende sviluppare ciascuno nel corso del prossimo 
triennio. Per questo motivo al momento della votazione si astiene. Chiede inoltre che nel prossimo 
Consiglio direttivo si trovi la persona adeguata per il coordinamento dei referenti regionali e che venga resa 
operativa la branca dei mulini produttori. Sulle stesse posizioni si esprime anche Giovanni Kezich, che 
dichiara la propria astensione. 

Prende la parola Paola Elisabetta Simeoni, collegata in video conferenza, che informa del convegno che sta 

organizzando nel mese di ottobre a Roma sui Mulini del Parco dell’Appia antica. 

Prende la parola Cristiano Fenzi che ricorda che il documento di convocazione dell’Assemblea è stato 

inviato con largo anticipo permettendo la presentazione di nuove candidature.  

Prima di passare alla votazione finale, il segretario ricorda che, già nella lettera di convocazione 

dell’Assemblea era previsto che: “La votazione per il rinnovo del Consiglio avverrà con voto palese se le 

candidature saranno eguali o inferiori a 11”. Di fatto ricorrono tali condizioni. Comunque rimanda 

all’Assemblea la decisione di come procedere. L’Assemblea, con tre astenuti, conferma la procedura e 

successivamente, sempre con tre astenuti accetta la candidatura del precedente Consiglio. Resta 

comunque aperta la possibilità di avvicendamento di Consiglieri in corso di mandato qualora ne esistano i 

presupposti. 

Conclusa l’Assemblea, come consuetudine i convenuti hanno partecipato al pranzo sociale allestito sotto il 

porticato del cortile del Castello. Alle ore 14,30 si è assistito alla proiezione del cortometraggio “Una 

macchina ad acqua” di Carlo Malacchini  e la locale Proloco ha accompagnato chi lo desiderava alla visita 

del Mulino natante. 

Borgo Mantovano, 8 maggio 2022 

 

 Il Presidente     Il Segretario 

 Gabriele Setti     Silvano Bonaiuti 

 

 

Allegato: Elenco dei soci presenti 


