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VERBALE 48°ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 16 MARZO 2018 

 

L’assemblea si è tenuta il giorno 16/03/2018 presso la sala conferenze "Erminio Lucchi", sita 

all'interno della Palazzina "Alberto Masprone", in Piazzale Olimpia 3, Verona, con inizio alle ore 21.00 

(seconda convocazione) e con il seguente ordine del giorno: 

1. Registrazione dei Gruppi  

2. Nomina del Presidente dell’Assemblea e saluto autorità presenti 

3. Relazione del Presidente UMV  

4. Resoconto economico finanziario del 2017 

5. Bilancio preventivo 2018 

6. Dibattito  

7. Saluti e rinfresco finale 

1) Registrazione dei gruppi 

Registrazione dei gruppi: sono presenti in seconda convocazione 69 gruppi su 102 totali aventi diritto. 

Il presidente Gianni Gobbi porta il suo saluto e ringrazia i gruppi podistici per la presenza. Ricorda gli 

amici Bruno Meneghelli presidente del gruppo Gli S’Ciopadi e Salvatore Tinnirello del gruppo Polizia 

Penitenziaria, venuti a mancare da poco. 

2) Nomina del Presidente dell’Assemblea e saluto delle autorità presenti 

Viene proposto Presidente dell’Assemblea Davide Piccoli del gruppo Podistico Avis Malavicina, 

approvato. Saluti ed intervento degli ospiti: Ugo Bacchi (FIASP Mantova), Damiano Bissoli (FIASP 

Verona). 

3) Relazione del Presidente UMV 

Il Presidente Gianni Gobbi legge e commenta la relazione con riferimento all’anno precedente.  

4) Resoconto Economico Finanziario 2017 

Il tesoriere Fernando Sirianni legge il resoconto economico finanziario 2017. Il resoconto viene 

approvato all’unanimità. 

5) Bilancio Preventivo 2018 

Il tesoriere Fernando Sirianni legge il bilancio preventivo 2018. Il bilancio viene approvato 

all’unanimità. 
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6) Dibattito 

 Enrico Racasi [Bussolengo]: rileva notevole differenza tra quote dei tesseramenti e spese di 

polizze assicurativa. Chiede se l’avanzo possa essere ripartito tra i gruppi organizzatori per 

devolverli in beneficenza. Gobbi evidenzia che l’avanzo delle voci indicate va inquadrato 

nell’insieme di tutte le voci del bilancio e che comunque UMV ha devoluto 4.000 euro in 

beneficenza, inoltre sono previste spese straordinarie per il 2018.. 

 Renato Salvi [Marciatori Mondadori]: chiede a chi sia stata consegnata la quota di 

beneficienza. Gobbi risponde che il beneficiario è stato il CSV di Verona che a sua volta 

finanzia un progetto di Rete per la Vita. 

 Silvano Romani [Romani Biondani]: riporta i vantaggi ottenuti in occasione della propria 

manifestazione facendo iniziare con puntualità i servizi, auspicando che altri gruppi seguano il 

suo esempio. 

 Gianni Fontana [Rustica Pescantina]: evidenzia che dobbiamo allinearci alla più recenti 

normative di legge (sicurezza, igiene, fisco, assicurazioni). Ricorda che il piano sanitario va 

approvato dal 118. Per la sicurezza igienica bisogna migliorare la qualità. I gruppi si devono 

adeguare alle vigenti normative fiscali. Diffusione musicale va gestita in regola con la SIAE ed 

altri enti. I non tesserati devono avere il tesseramento giornaliero e quindi non è lecita la 

vendita dei cartellini avanzati a chi non è tesserato da parte di alcuni gruppi. Approva il 

comportamento tenuto dal GP Romani Biondani per garantire che la manifestazione sia 

avvenuta negli orari previsti. Auspica un dibattito, anche acceso, per dimostrare una continuità 

delle nostre associazioni, imparando a delegare.  

 Alfonso Principe [Agriform Sommacampagna]: il tema sicurezza va affrontato perché 

dobbiamo adeguarci con le regole richieste dalle prefetture. Segnala la scorrettezza di alcuni 

gruppi affiliati UMV che organizzano marce non competitive e non omologate UMV, che 

vanno in conflitto con manifestazioni omologate UMV. Gianni Gobbi ribadisce che tali 

comportamenti sono scorretti ed inaccettabili, per cui chiede una maggior collaborazione da 

parte di questi gruppi organizzatori, che dovrebbero verificare la possibilità di omologare le 

loro manifestazioni e concordare le date per evitare sovrapposizioni. 

 Enrico Racasi [Bussolengo]: propone che nel regolamento si introduca qualche forma di 

contrasto specifica per i portoghesi, per esempio che ai ristori venga distribuito solamente 

acqua. Esprime un ringraziamento a tutti i gruppi e persone che collaborano come volontari 

alle nostre manifestazioni. 

 Davide Piccoli [Malavicina]: ricorda che c’è un regolamento e che basterebbe farlo applicare 

da tutti i capi gruppi, senza pretendere che siano solamente i membri del direttivo a fare da 

controllori. Serve più dialogo per migliorare i calendari. 

 Annamaria Gini [Marciatori Mondadori]: le varie proposte adottate non sono state 

completamente risolutive ai problemi.  

 Franco Masola [Marciatori Mondadori]: (anche a nome degli altri speaker) lamenta che non è 

corretto chiedere al palco premiazioni la consegna anticipata del premio del gruppo; 
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 Luciano Gazzieri [Scaligera Marathon]: lamenta le accuse ingiustificate indirizzati al personale 

presente al gazebo UMV, per le decisioni prese dall’assemblea.  

 Gianni Gobbi [presidente UMV]: propone di provare a costituire un gruppo di persone che 

partano tutti insieme all’orario ufficiale, per dare il buon esempio e per vedere se col tempo 

questa abitudine si diffonde su un numero sempre crescente di partecipanti 

 Luciano Bovo [consigliere UMV]: chiede maggior rispetto per il materiale concesso in prestito 

dall’UMV, affinché venga restituito pulito così come era stato consegnato 

 Gianni Gobbi [presidente UMV]: modifiche al regolamento proposte dal direttivo: 

1. Le omologazioni saranno possibili tutti i martedì, in sede UMV, escluso il 1° martedì del 

mese che rimane riservato alla riunione del direttivo. Approvato all’unanimità (48 gruppi 

ancora presenti). 

2. Le omologazioni possono essere fatte anche online, inviando il modulo firmato e 

scansionato alla mail info@umvmarciare.it. Inoltre la presentazione del premio non è più 

necessaria, a meno che si tratti di un premio nuovo. Approvato all’unanimità. 

3. Incontro mensile con i gruppi, il venerdì sera antecedente alla penultima domenica del 

mese, con argomenti dedicati. Approvato all’unanimità. 

4. È abolita la distribuzione anticipata dei cartellini di iscrizione in sede UMV. Approvato con 

46 voti favorevoli e 2 contrari. 

 Gianni Gobbi prospetta l’opportunità di fare una convenzione con consulenti per la sicurezza, 

per supportare i gruppi nel mettere in regola le loro manifestazioni. L’argomento sicurezza 

sarà oggetto della prossima riunione con i gruppi prevista per venerdì 20 aprile. 

7) Saluti   

La serata viene conclusa dal presidente UMV Gianni Gobbi e del presidente di assemblea Davide 

Piccoli con il ringraziamento ai presenti per la partecipazione. 

 

Termine dell’Assemblea alle ore 23:15 circa 

 

 

 

 

  

Il segretario 

Roberto Zocca 

 

Il presidente di assemblea 

Davide Piccoli 
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