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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE DEL 25 SETTEMBRE 2015 

L’assemblea si è tenuta il 25/09/2015 presso il Salone Parrocchiale “S. Giovanni Bosco” a Lugagnano 

di Sona (VR) in via Don Fracasso, con inizio alle ore 20.30 (seconda convocazione) 

Svolgimento dell’Assemblea  

1. Saluto di Gianni Gobbi, presidente uscente UMV 

2. Nomina del presidente dell’Assemblea, Davide Piccoli del G.P. AVIS Malavicina Belvedere, che 

ha letto l’ordine del giorno (presenti 83 su 112 affiliati).  

3. Nomina del Seggio Elettorale e presentazione dei 18 candidati per il Direttivo UMV 2016/2017. 

4. Relazione del presidente UMV sull’attività dell’anno 2014/2015 e consuntivo sull’attività del 

Direttivo (vedi documento allegato). Punti salienti sono stati il richiamo ad un maggior rispetto 

del regolamento, il miglioramento della relazione con e tra i gruppi (si propone di fare riunioni 

periodiche con i gruppi per condividere le tematiche comuni), la promozione di programmi per i 

giovani. Nella relazione si evidenzia inoltre che il Direttivo uscente ha deliberato tre modifiche al 

regolamento, da sottoporre ad approvazione dell’Assemblea:  

o Anticipazione della partenza di mezzora, per i soli mesi estivi 

o Aumento quote di iscrizione di 0,5 euro 

o Reintroduzione buono di partecipazione per ritiro Arena da distribuire a chi parte in orario 

5. Lettura del rendiconto finanziario al 31/08/2015, da parte del Cassiere, Franco Masola 

6. Presentazione dei nuovi servizi web per i presidenti dei gruppi, da parte del Segretario Roberto 

Zocca: lista assicurati del gruppo e modulo affiliazione precompilato. 

7. Dibattito sulla relazione e proposte dei Gruppi: 

 Silvano Romani (GP Romani Biondani): contrario ad aumenti della quota di iscrizione. 

Presentando un documento a più punti, chiede una serie di chiarimenti sulla questione 

“assicurazione”, in particolare di riportare sul giornalino Marciare i termini principali 

dell’assicurazione, anche se già presenti sul sito: http://www.umvmarciare.it/assicurazione/ 

 Gianantonio Pighi (GP San Michele Litopat): contrario all’anticipazione di mezzora perché 

penalizza i giovani; contrario al biglietto di partecipazione per il ritiro dell’Arena per difficoltà 

organizzativa. 

 Giuseppe Righetti (GP Castelnuovo): sottolinea in modo marcato l’esigenza di una speciale 

assicurazione per il presidente del gruppo organizzatore e si esprime a favore di un incontro 

dedicato con l’assicuratore. 

 Marco Bovo (3P Povegliano): è favorevole agli incontri di zona. Evidenzia che chi soffre di più 

all’interno dell’UMV sono i gruppi, e che il primo obiettivo dovrebbe essere quello di trovare delle 

soluzioni alle loro difficoltà. La maggior parte dei casi di maleducazioni derivano dai podisti 

iscritti ai gruppi e non dai singoli e chiede quindi un maggiore rispetto delle regole. È favorevole 

all’aumento della quota del biglietto per migliorare il palco premi e i servizi generali. Propone 

inoltre di migliorare la comunicazione agli atleti con i social network e con accordi ad esempio 

col quotidiano L’Arena. 

 Mauro Saccomani (GP Castel d’Azzano): segnala che nel regolamento non è precisato come 

gestire l’iscrizione dei gruppi oltre al termine ultimo orario previsto, chiede che il gruppo venga 

comunque accettato mettendolo in fondo all’elenco. Contrario all’aumento delle quote di 

iscrizioni. 
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 Silvano Perbellini (GP San Massimo): chiede una maggiore attenzione al problema della 

sicurezza durante le manifestazioni tramite forze dell’ordine, come prevenzione ai furti durante 

le manifestazioni. 

 Damiano Bissoli (GP Sbandati / vicepresidente FIASP Verona ): sottolinea le difficoltà 

economiche del gruppi “attivi” dal punto di vista organizzativo e che non si limitano alla sola 

corsa podistica e chiede che vengano caldeggiate iniziative che tutelino i gruppi. 

 Vincenzo Presutti (GP Unicredit Banca): chiede di mettere dei cartelloni che evidenzino nella 

zona del ritrovo i punti principali del regolamento. Chiede maggior rispetto per quei gruppi 

organizzatori che si attengono perfettamente al regolamento. Ricorda che l’attuale impianto 

microfonico andrebbe sostituito dopo un onorato servizio di 43 anni. 

 Paolo Lorenzoni (GP Carnegrea Zevio): favorevole all’anticipo della partecipazione nei mesi 

estivi. Chiede che l’assemblea si discuti i 3 punti proposti dal Direttivo. 

 Pizzini Mario (GM Pastrengo): chiede chiarimenti su quanto l’assicurazione tutela il presidente 

organizzatore. 

 GM ValdIllasi (mail): chiede l’anticipo dell’orario di partenza alle 8:00. Favorevole ad un 

aumento delle quote. Propone l’uso di cartelloni con le principali regole del regolamento da 

rispettare. Propone di anticipare il termine dell’orario di iscrizione dei gruppi. 

8. Il presidente Gianni Gobbi risponde ai vari punti. Per quanto riguarda l’assicurazione sarà fatto 

un incontro con l’assicuratore dove tutti sono invitati a partecipare. Alcuni aspetti assicurativi 

saranno pubblicati sul MARCIARE nei prossimi mesi. 

9. Votazioni dell’Assemblea (83 votanti): 

o Bilancio: 79 Favorevoli – 4 Astenuti :     APPROVATO 

o Relazione: 77 Favorevoli – 6 Astenuti :  APPROVATO 

o Modifiche al Regolamento: 

 Anticipazione partenza nei mesi estivi: 27 sì - 45 no : NON APPROVATA 

 Aumento quote di 0,50 €: 23 sì - 50 no :                      NON APPROVATA 

 Buono Arena: 10 sì – 50 no :                                       NON APPROVATA 

10.  Proclamazione degli eletti. Il nuovo direttivo UMV per il bienni 2016/2017 sarà composta da: 

Bovo Luciano, Bovo Marco, Bruni Alessandro, Bussola Adelino, Gazzieri Luciano, Gobbi Gianni, 

Masola Franco, Miglioranza Barbara, Nicoli Roberto, Pasetto Alberto, Pighi Gianantonio, 

Poltronieri Franco, Silvestri Marisa, Sirianni Fernando, Zocca Roberto 

 

 Termine dell’Assemblea alle ore 23:35 circa 

  

Il segretario: Roberto  Zocca    _______________________________________ 

 

Il presidente: Davide Piccoli       _______________________________________ 


