
Verbale n. 10 
Assemblea dei soci del 25 marzo 2017 
 
Sabato 25 marzo alle ore 15, a Salò, presso il Centro Sociale Due Pini, in seconda convocazione, si 
riunisce l’assemblea dei soci A.S.A.R. per discutere e deliberare sull’o.d.g. che segue. 
Sono presenti n. 22 soci con diritto al voto e n. 26 deleghe. L’elenco dei presenti e delle deleghe è 
allegato al presente verbale (all. n. 1). 
Il Presidente dichiara aperta la seduta. 
 
1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente. 
La segretaria legge il verbale n. 9 dell’assemblea del 19 marzo 2016 che viene approvato 
all’unanimità per alzata di mano. 
 
2) Lettura, esame e approvazione della relazione dell’attività e del bilancio 2016. 
Il Presidente comunica ai presenti che nel 2016 l'A.S.A.R. ha contato 201 soci. Ricorda la recente 
scomparsa di Rita Flora, nostra socia e attiva collaboratrice dell'archivio. Presenta la sua relazione 
finale, le numerose attività programmate e svolte durante il 2016; copia della relazione è allegata al 
presente verbale (all. n.2).   
Invita il prof. Brogiolo ad illustrare le iniziative di cui è fautore: studi su paesaggi e architetture 
dall'età del ferro fino ad oggi, per avere un quadro esatto della situazione economica del territorio di 
Vobarno, Toscolano, Gardone e in seguito Salò. Interviene Fava che esprime il suo disappunto sulla 
mancanza di collaborazione da parte di alcuni comuni nel realizzare progetti culturali. 
Grazioli afferma che anche in Trentino la cultura ormai risulta in fondo ad una scala di valori. E-
spone i due progetti in cui sta lavorando: il volume sulla finanza durante la I guerra mondiale, che 
permette di fare luce anche su ciò che osserviamo oggi sul territorio, trasformato dai fatti di guerra, 
e la ricerca sui processi criminali della Valle di Vestino. 
Foglio aggiorna l'assemblea sulla ricerca fatta insieme a Ligasacchi e Giacomo Girardi sulla topo-
nomastica di Tremosine; il prodotto ha richiesto anni di lavoro e verrà pubblicato verso la fine anno. 
Su richiesta del presidente, la tesoriera Claudia Dalboni, illustra ai presenti, attraverso la proiezione 
delle tabelle esplicative, il bilancio consuntivo, spiegato voce per voce distinte per progetto e allega-
to al presente verbale (all. n.3). 
Il socio Agocchini interviene esprimendo dubbi sulla necessità di un'assicurazione per il gruppo ar-
chivio, ultimamente sollecitata dalla Provincia, tanto più che i nostri soci godono già di un'assicura-
zione, stipulata per essere coperti durante le varie uscite. Si discute anche se sia opportuno rinnova-
re l'iscrizione al C.S.V. Un approfondimento sull'argomento è demandato al prossimo consiglio di-
rettivo. 
Il Presidente comunica inoltre che il bilancio è stato sottoposto al Collegio sindacale che ha espres-
so la sua approvazione. L’assemblea, invitata a votare per alzata di mano, approva all'unanimità; si 
astiene il Consiglio direttivo. 
 
3) Approvazione del programma e del bilancio preventivo per il 2017. 
Il Presidente illustra il programma e il conseguente bilancio di previsione per il 2017, specificando 
le probabili entrate e le eventuali uscite. Viene allegato al presente verbale (all. n.4). 
Il bilancio preventivo 2017 viene approvato dall’assemblea all’unanimità per alzata di mano. 
 
4) Varie ed eventuali 
Il socio Luigi Del Prete, presidente della LA.C.U.S., interviene informando l'assemblea sul “Festi-
val della sostenibilità sul Garda” che si aprirà in aprile e sulla volontà di realizzare un “corso di 
formazione di operatori culturali” (l'ultimo era stato realizzato circa 10 anni fa) per cui è necessario 
cercare una copertura finanziaria. Ricorda inoltre che esiste da anni la Federazione delle Associa-
zioni Gardesane da riattivare e verso la quale indirizzare le risorse. 
 



La riunione termina alle ore 17.05 
 
La segretaria       Il Presidente 
Silvana Ciriani      Domenico Fava 


