
 

37129 VERONA – Via Bonomi, 3 

Tel./Fax  045 8001169 

www.umvmarciare.it 

C.F. 80050830233 – P.IVA 04174530230 

 

 

Verbale Assemblea Ordinaria Annuale del 20 settembre 2013 

L’assemblea si è tenuta il 20/09/2013 presso il Salone Parrocchiale S. Giovanni Bosco di Lugagnano di Sona 

(VR) in via Don Fracasso, con inizio alle ore 21.00 

 

Svolgimento dell’Assemblea  

1) Saluto di Gianni Gobbi, presidente uscente UMV  

2) Nomina del presidente dell’Assemblea, Ovidio Losigo del G.P. Villafranca, che ha letto l’ordine del 

giorno e proceduto con l’appello dei gruppi (presenti 82 su 114 affiliati) 

3) Presentazione dei candidati al Direttivo per il biennio 2014-2015 

4) Relazione del presidente UMV sull’attività dell’anno 2012/2013 e consuntivo sull’attività del 

Direttivo (vedi documento allegato) 

5) Lettura del rendiconto finanziario al 31/08/2013 da parte del Cassiere  

6) Dibattito sulla relazione e proposte dei Gruppi: 

G.P. Villafontana (Fabrizio Gasparini): propone di eleggere tutti i 16 candidati in lista anziché solo 

15. Propone inoltre che i gruppi organizzatori creino la figura del “responsabile “ per la sicurezza 

contro furti, ed assegnino un numero adeguato di persone al presidio dei parcheggi.  

Gobbi risponde che lo statuto prevede un minimo di 9 persone ed un massimo di 15, quindi si deve 

procedere con l’elezione. Il 16° verrà accolto nel direttivo come consigliere aggiunto, ma senza 

diritto di voto. Accoglie le proposte avanzate per il contrasto ai furti e se ne farà promotore. 

G.P. Romani-Biondani (Silvano Romani): riporta l’esempio di come il G.P. Gargagnago opera per il 

contrasto dei furti, e chiama a testimoniare Alessandro Bruni che conferma l’impiego dei 

Carabinieri in congedo a presidio sia dei parcheggi che degli incroci lungo i percorsi.      

G.P. Gli Sbandati (Alberto Pasetto): concorda con la collaborazione dei Carabinieri in congedo o 

associazioni similari, facendo però notare che il compito dei volontari si complica quando gli stessi 

sono chiamati ad operare in aree piuttosto vaste e lontane dal luogo della manifestazione.  

Gobbi consiglia di comunicare sempre i furti al Gazebo dell’UMV e di fare denuncia presso le 

autorità competenti in modo da far emergere il problema ed affinché la Prefettura ne abbia una 

chiara evidenza 

G.P. Valdillasi: (Silvano Sona) ricorda che nella precedente assemblea era stato deliberato di 

liberalizzare le quote di iscrizione per le manifestazioni di risalto nazionale e che a tale delibera non 



aveva dato seguito il Direttivo. Propone inoltre di aumentare di 0,5 euro le quote di iscrizione sia 

ridotte che intere. Proposta messa a votazione. 

Gobbi spiega che il direttivo ha avuto difficoltà ad applicare quanto deliberato nella precedente 

assemblea, perché non si era individuato un criterio oggettivo per distinguere le “manifestazioni di 

risalto nazionale” rispetto le altre.  

Pighi, vicepresidente UMV: contrario a fare differenze tra i gruppi (tutti i gruppi sono uguali non ci 

sono gruppi di serie A e gruppi di serie B). Contrario all’aumento di 0,50 euro proposto da Illasi 

anche in considerazione dell’attuale periodo di crisi economica. 

 G.P. La Cometa (Marcellino Isoli): favorevole all’aumento delle quote in modo particolare quella 

ridotta.  

G.P. I Gabbiani (Alfeo Brignoli): dalla relazione del presidente si evince che il numero dei ridotti sta 

aumentando, segno che i podisti sono propensi a risparmiare.  Ritiene ancora sostenibili le attuali 

quote di iscrizione e che i gruppi dovrebbero cercare di trovare maggiori collaborazioni sul 

territorio. 

G.P. Mondadori (Annamaria Gini): segnala che essendo stato tolto il sacchetto ristoro, ci si 

aspettava un miglioramento nei servizi, cosa che non è avvenuta.  Conclude affermando che è 

contraria all’aumento delle quote di iscrizione. 

G.P. La Rustica (Costantino Giarolo): chiede informazioni e chiarimenti sulla mail ricevuta dal CONI 

per quanto concerne la disponibilità del defibrillatore ed altro in materia di obblighi sanitari. 

Gobbi risponde che ha ricevuto da parte del CSI alcuni chiarimenti relativi al certificato medico ed ai 

defibrillatori. Il CSI afferma che i defibrillatori saranno obbligatori fra 2 anni, però suggerisce di 

chiedere l’ambulanza già dotata di defibrillatore e personale abilitato all’utilizzo. Per quanto 

riguarda i certificati medici conferma che attualmente per le corse competitive è obbligatorio il 

certificato medico agonistico, mentre per le corse non competitive è richiesto il certificato medico 

di buona salute. Comunque quando verranno ripresi gli incontri di zona, si farà il possibile per far 

intervenire un esperto della materia.  

G.P. Bussolengo (Giovanna Mascalzoni ed Enrico Racasi): chiede informazioni su come comportarsi 

riguardo la custodia delle bombole di gas al termine della manifestazione. Elogia la cura dei gruppi 

nella ricerca dei percorsi di indiscussa bellezza. Denuncia la pericolosità di certe gare di trail, che 

tuttavia non sono il nostro caso.  

G.P. i S’ciopadi (Bruno Meneghelli): ribadisce che ci sono alcuni gruppi che continuano a vendere i 

biglietti e che a norma di regolamento dovrebbero essere depennati dalla classifica.  

Gobbi risponde confermando che il regolamento prevede di escludere dalla classifica i gruppi 
scoperti a vendere i biglietti.  Ricorda inoltre che è stata suggerita una modalità per individuare in 
modo incontestabile tale tipo di infrazione, ma che nonostante questo nessun gruppo 
organizzatore ha voluto mettere in atto quanto stabilito. Conferma inoltre la disponibilità del 
Direttivo UMV a supportare i gruppi che volessero iniziare a farlo. 

 G.P. Malavicina (Davide Piccoli): contrario all’aumento delle quote di iscrizione. Chiede per quale 
motivo tanti gruppi non rispettano il regolamento e cosa intende fare la UMV al riguardo. 

Gobbi risponde che si dibatte all’interno del Direttivo se tornare ad applicare le multe oppure se 
continuare a contare sulla correttezza delle persone e fare opera di persuasione. Tuttavia in caso di 
gravi mancanze verrà richiamato il presidente del gruppo responsabile ed eventualmente verranno 
presi provvedimenti.  

G.P. Pellaloco (Francesco dal Zotto) contrario all’aumento delle quote di iscrizione.  



Bovo, consigliere UMV: contrario all’aumento delle quote di iscrizione. Porta l’esempio della Marcia 
di Custoza, manifestazione a scopo benefico con quota unica di iscrizione fissata ad 1 euro, con cui 
si riesce a pagare le spese di organizzazione ed a distribuire un riconoscimento a tutti i partecipanti.  

 

 

 

7) Votazioni dell’Assemblea: 

- Approvazione della relazione      66 favorevoli 

16 astenuti   

- Approvazione del bilancio       72 favorevoli   

10 astenuti 

- Proposta aumentare le quote di scrizione di 0,50 euro      6 favorevoli 

          61 contrari 

          15 astenuti 

8)  Eletti nel consiglio direttivo per il biennio 2014-2015: Gianni Gobbi, Roberto Zocca, Franco Masola, 

Luciano Bovo, Giantonio Pighi, Adelino Bussola, Marco Bovo, Diego Tedesco, Marisa Silvestri, 

Alessandro Bruni , Paolo Lorenzoni, Alberto Pasetto, Celino Falzoni, Franco Pradella, Umberto Dal 

Molin.  

 

 Termine dell’Assemblea alle ore 23:40 circa 

  

Il segretario: Andrea Orlandi  

 

Il presidente: Gianni Gobbi 


