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Verbale Assemblea Ordinaria Annuale del 26 settembre 2014 

L’assemblea si è tenuta il 26/09/2014 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 UMV  

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

giorno (presenti 87 su 116 affiliati) 

3) Relazione del presidente UMV sull’attività dell’anno 2013/2014 e consuntivo sull’attività del 

Direttivo (in allegato) 

4) Lettura del rendiconto finanziario al 31/08/2014 da parte del Cassiere  

5) Illustrazione delle modifiche del regolamento UMV da parte di Gobbi. Entreranno in vigore dal 

01/01/2015 (in allegato) 

6) Dibattito sulla relazione e proposte dei Gruppi: 

GP Amici dei Nomadi (Carlo Zanardi): propone di utilizzare un porta cartellino (tipo porta-badge) 
per esporre il cartellino di partecipazione. Dovrebbe essere reso disponibile da UMV magari 
includendone il costo nel rinnovo della tessera per il 2015. 

Polisportiva La Cometa Raldon (Gianfranco Nuvoloni): propone di aumentare la quota ridotta a 
1,50 euro. Per risolvere le partenze anticipate propone di chiedere ai gruppi di non consegnare i 
cartellini ai loro partecipanti prima di un orario da concordare (es: 8:15). 

GP Tre Campanili (Maurizio Guerra): approva il porta cartellino. Propone che il servizio di 
sorveglianza ai parcheggi sia a carico di UMV. Concorda con l'aumento della quota ridotta. Approva 
di consegnare i cartellini più tardi. 

Circolo Unicredit Group (Vincenzo Presutti): propone di esporre dei cartelli per evidenziare certi 
punti del regolamento spesso disattesi. Propone di non erogare alcun servizio prima dell’orario 
ufficiale di partenza. Propone di regolamentare presenza dei cani con guinzaglio e museruola. 
Propone accedere ai ristori con cartellino esposto. 

GP Romani-Biondani (Silvano Romani): l’orario di partenza deve essere rispettato. Viene richiesto 
anche dalla Polizia Municipale. 

GP Gli Sbandati (Alberto Pasetto): i Gruppi devono essere coerenti e rispettare le regole. Iniziare 
dando l’esempio sull’orario di partenza e su quello delle premiazioni. 

GM Valdillasi (Silvano Sona): concorda con l'aumento della quota ridotta. Ritiene che la gestione 
delle iscrizioni dei singoli sia un problema per gli organizzatori. Propone di far pagare di più a chi si 
iscrive la domenica mattina e di non fare le tessere annuali ai singoli, per spingerli ad iscriversi ai 
gruppi. 

GP Pol (Cinzia Cielo): non concorda con l'aumento della quota ridotta. Approva il guinzaglio, senza 
vietare la presenza dei cani. Chiede maggior tutela per i presidenti dei Gruppi organizzatori, 
approfondendo l'aspetto assicurativo, come già proposto nella riunione zonale di San Vito 

GP AVIS Malavicina (Davide Piccoli): cita l'assicurazione specifica per il presidente del gruppo. 
Segnala che i tesseramenti di UMV e FIASP hanno costi diversi e propone di renderli possibilmente 
uniformi. Non concorda con l'aumento della quota ridotta se non a fronte di un reale aumento dei 



servizi, contrariamente a quanto avvenuto negli ultimi anni, dove a seguito dell’eliminazione del 
sacchetto ristoro non c’è stata una corrispondente aumento della qualità dei servizi. Necessita un 
reale rispetto del regolamento. Propone, come provocazione, di non rinnovare l’omologazione ai 
Gruppi organizzatori che non rispettato il regolamento. 

Vice Presidente FIASP Verona (Damiano Bissoli): l'aumento della quota ridotta deve essere 
giustificato da un adeguato livello della qualità dei servizi.  

GM Agriform (Roberto Pettenon): chiede se vengono verificati gli elenchi dei partecipanti 
consegnati dai Gruppi. Afferma che la partenza anticipata è necessaria a chi cammina e vuole 
arrivare in tempo utile per la premiazione. Propone che chi porta il cane parta dopo gli altri podisti. 

Gobbi risponde a Piccoli, Bissoli e Pettenon: spiega a cosa servono le liste dei partecipanti e 
propone alcuni modi per contrastare le partenze eccessivamente anticipate. 

GM Valdillasi (Silvano Sona): propone di anticipare al venerdì la chiusura delle iscrizioni dei Gruppi. 

GS Andes (Remo Martini): chiede di ricevere in anticipo la relazione del presidente UMV, in modo 
da poterla condividere col suo Direttivo prima dell’assemblea. 

GP Villafranca (Luciano Bovo): ricorda quali sono i prodotti indicati dal regolamento per i ristori, e 
che ulteriori altri sono degli extra. Evidenzia che oggi tutti hanno fretta di tornare subito a casa e 
dispiace vedere poche persone alle premiazioni. Non concorda con l'aumento della quota ridotta. 

GP La Rustica (Giovanni Fontana): per combattere le partenze anticipate bisogna che i primi a 
crederci siano i responsabili dei Gruppi. I presidenti dei Gruppi devono dare l’esempio. I ristori 
devono essere disponibili fino alla fine. Necessario essere più rigidi nel far rispettare il regolamento. 

7) Votazioni dell’Assemblea: 

Proposta Favorevoli Contrari Astenuti Esito 

Approvazione della relazione 73 0 14 Approvato 

Approvazione del Bilancio 71 0 16 Approvato 

Aumentare la quota ridotta ad 1,50 euro 24 40 23 Non approvato 

Iniziare la distribuzione dei cartellini dalle 08,00 27 18 42 Non approvato 

per mancanza del 

quorum 

Aumento della quota di iscrizione per chi si iscrive 

la domenica mattina 

3 55 29 Non approvato 

Anticipare la relazione del presidente 56 3 28 Approvato 

 

Termine dell’Assemblea alle ore 23:45 circa 

  

Il segretario: Roberto  Zocca    _______________________________________ 

 

Il presidente: Gianni Gobbi        _______________________________________ 


