Verbale n. 11
Assemblea dei soci del 10 marzo 2018
Sabato 10 marzo alle ore 15 a Maderno, presso il Centro Sociale in via Verdi, in
seconda convocazione si riunisce l’assemblea dei soci A.S.A.R. per discutere e
deliberare sull’ordine del giorno che segue.
Sono presenti n. 34 soci di cui 32 soci con diritto al voto e n. 39 deleghe. L’elenco
dei presenti e delle deleghe è allegato al presente verbale (all. n. 1).
Alle ore 15.30 il Presidente dichiara aperta la seduta.
1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta dell’assemblea precedente.
La segretaria legge il verbale n. 10 del 25 marzo 2017. Sottoposto a votazione per
alzata di mano: 1 astenuto, gli altri approvano.
2) Lettura, esame ed approvazione della relazione dell’attività e del bilancio
2017.
Il Presidente legge la relazione sulle numerose attività svolte nel 2017 (all. n. 2).
Interviene Mirelia Scudellari che si complimenta per il notevole lavoro svolto
dall’associazione rilevando, purtroppo, la carenza di giovani e ricordando l’intervento
provvidenziale del dottor Scarazzini sugli archivi di Salò.
Il Presidente invita Brogiolo, Foglio, Aimo e Grazioli a prendere la parola per
illustrare meglio il loro operato.
Brogiolo parla della pubblicazione degli atti della Summer School a Toscolano
Maderno che fa parte dei sette libri di ricerca sul Territorio Gardesano, importanti non
solo per la ricerca universitaria ma per il coinvolgimento della popolazione. Rende
noto che si sta realizzando un volume sulla “Storia di Salò e dintorni” anche con la
collaborazione dell’A.S.A.R.
Foglio presenta il nuovo volume “Borghi, ville e contrade. Il nome e il volto dei
luoghi di Tremosine sul Garda”, 400 pp., 5° della serie della collana sui toponimi,
arricchito da una cartina per individuare i nomi delle località, mappe e fotografie.
Aimo presenta la sua prossima pubblicazione che parla dello “Stemma cronologico di
Filippo Tomacelli” custodito nel duomo di Salò, importante per la conoscenza delle
chiese e delle istituzioni religiose del tempo e novità per essere l’albero genealogico
di una chiesa.
Grazioli parla del “Diario storico militare del III Battaglione della Guardia di
Finanza”, 6° volume della collana sulla grande guerra nell’Alto Garda, importante per
dare una fotografia di ciò che è successo dal ‘14 al ‘18 sul fronte di questo territorio.
Interviene il signor Gianni Marchetti parlando del piano di recupero della Valle delle
Cartiere e della carta fatta a mano; auspica un lavoro di memoria da parte
dell’A.S.A.R. sulla vita dei negozi, un tempo molto attivi, e delle famiglie di
Toscolano Maderno, per non perderne il ricordo.
Dalboni e Fava illustrano, in ogni sua parte, il bilancio consuntivo completo di tabelle
esplicative che viene allegato al presente verbale (all. n.3).
Il Presidente comunica che il bilancio è stato sottoposto al Collegio sindacale che ha
espresso 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 2018.
Il Presidente illustra il programma e il conseguente bilancio di previsione 2018
specificando le entrate e le uscite; il tutto viene allegato al presente verbale (all. n. 4).
Il bilancio preventivo viene approvato all’unanimità dall’assemblea, nessun astenuto.
4) Elezione del Consiglio direttivo e del Collegio sindacale.
Si procede al rinnovo del Consiglio direttivo (7 membri) e del Collegio sindacale (5
membri, di cui 3 effettivi e 2 supplenti). Si delibera di indicare non più di sette nomi
per ogni scheda. Vengono distribuite le schede predisposte con i nomi dei soci in
regola con l’iscrizione al 31 dicembre 2017.
Fungono da scrutatori: Antonio Foglio, Luciana Turri e Mauro Grazioli.
Hanno ottenuto voti:
Dalboni Claudia
59
Fava Domenico
58
Brogiolo Gian Pietro
53
Franco Ligasacchi
47
Liliana Aimo
46
Foglio Antonio
43
Ciriani Silvana
40
Grazioli Mauro
20
Scudellari Mirelia
18
Festa Bruno
16
Porretti Veniero
16
Piotti Giuseppe
11
omissis
3) Varie ed eventuali.
Nessun intervento.
L’assemblea ha termine alle ore 18.
La segretaria
Silvana Ciriani

Il Presidente
Domenico Fava

