Verbale n. 12
Assemblea dei soci del 30 marzo 2019
Sabato 30 marzo, alle ore 15, a Salò, presso la Biblioteca comunale, 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. 24 soci con n. 30 deleghe. L’elenco dei presenti e delle deleghe è
allegato al presente verbale (all. n. 1).
Terminate le operazioni di verifica, alle ore 15.20 il Presidente dichiara aperta la
seduta.
1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta dell’assemblea precedente.
La segretaria legge il verbale della precedente seduta del 10 marzo 2018. Sottoposto a
votazione per alzata di mano viene approvato all’unanimità.
2) Lettura, esame ed approvazione della relazione dell’attività e del bilancio
2018.
Il Presidente illustra le numerose attività svolte nel 2018; la relazione è allegata al
presente verbale (all. n. 2).
Intervento del signor Vezzola che chiede notizie sull’attività di scavo; il Presidente
specifica che le attività sono state svolte nell’anno dal prof. Brogiolo con l’Ateneo di
Salò.
Dalboni illustra la situazione finanziaria spiegando voce per voce il bilancio
consuntivo, completo di tabelle esplicative, che viene allegato al presente verbale (all.
n. 3).
Il Presidente spiega all’assemblea che con la riforma del 3°settore la nostra
associazione, per continuare ad essere iscritta nel registro delle A.P.S. (Associazioni
di promozione sociale), dovrebbe cambiare il proprio statuto. Si discute e si
interviene su questo argomento e sull’opportunità o meno di farlo, rinviando la
decisione definitiva più avanti, secondo le indicazioni del Consiglio direttivo.
Il Presidente invita l’assemblea a votare per alzata di mano la relazione e il bilancio.
Si approva all’unanimità; si astiene il Consiglio Direttivo.
3) Approvazione del programma e del bilancio preventivo per il 2019.
Dalboni illustra il programma e il conseguente bilancio di previsione 2019
specificando le entrate e le uscite; il tutto viene allegato al presente verbale (all. n. 4).
Fava interviene riguardo le uscite per le prossime pubblicazioni:
-pubblicazione di un volume con il diario del geologo tremosinese Arturo Cozzaglio,
di cui si celebreranno 70 anni dalla morte nel 2020;
-pubblicazione degli atti prodotti durante gli incontri sul “Rinascimento Salodiano”.
Si discute sui possibili contributi.
Porretti interviene suggerendo di coinvolgere la Comunità Montana e quella del
Garda; il Presidente risponde che la Comunità Montana ha comunicato di contribuire
già con l’acquisto di libri sul Risorgimento presso la tipografia incaricata.
Fava ricorda che per i 50 anni dell’Associazione è stata lanciata l’idea di un

convegno sull’argomento “Quale futuro per le associazioni gardesane?” e invita i soci
a collaborare all’iniziativa.
Dopo la discussione il Presidente invita a votare per alzata di mano il bilancio
preventivo, che viene approvato all’unanimità dall’assemblea, nessun astenuto.
3) Varie ed eventuali.
a) Fava presenta le escursioni programmate per l’anno in corso.
b) La socia Elena Ledda, presidente dell’Ateneo, descrive il lavoro coordinato dal
prof. Brogiolo con esperti storici salodiani su “Salò e dintorni”. Il 1° volume, dalla
protostoria al Medio Evo, uscirà entro maggio; sono previsti altri due volumi: dal
Medio Evo al ‘700 e da Napoleone ad oggi. I ricercatori dell’A.S.A.R. contribuiscono
alla stesura del 2° volume.
L’assemblea ha termine alle ore 16.30.
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