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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29 SETTEMBRE 2017 

 

L’assemblea si è tenuta il giorno 29/09/2017 presso il salone parrocchiale “San Giovanni Bosco” in 

Via Don Fracasso a Lugagnano (VR), con inizio alle ore 21.00 (seconda convocazione) e con il 

seguente ordine del giorno: 

1. Registrazione dei Gruppi  
2. Saluto del presidente uscente UMV 
3. Nomina del presidente dell’assemblea e saluto autorità presenti 
4. Presentazione dei candidati al prossimo Direttivo 
5. Elezione del Consiglio Direttivo per il biennio 2018-2019 
6. Presentazione del calendario manifestazioni UMV del 2018 
7. Interventi e proposte dei Gruppi, conclusione 
8. Proclamazione degli eletti  

 

Registrazione dei gruppi: sono presenti in seconda convocazione 77 gruppi su 107 totali aventi diritto. 

 
Il presidente uscente Gianni Gobbi porta il suo saluto e ringrazia i gruppi podistici per la presenza; 
ricorda che da quest’anno l’assemblea ordinaria annuale di legge viene tenuta ad inizio anno mentre 
a settembre viene tenuta una seconda assemblea ordinaria per eventuali modifiche del regolamento 
e per il rinnovo biennale del direttivo. Ringrazia inoltre i consiglieri uscenti Alberto Pasetto e 
Alessandro Bruni che non si ricandidano. 

 
Con il consenso della sala viene eletto Davide Piccoli del gruppo podistico Avis Malavicina come 
presidente di assemblea; lo stesso ringrazia tutti i presenti e ricorda l'importanza della coerenza nelle 
decisioni prese facendo poi un rapido passaggio sulle modalità di voto. 
 
Il presidente di assemblea passa la parola agli ospiti Damiano Bissoli (presidente del comitato 
provinciale FIASP di Verona) e Angelo Ghizzi (delegato del comitato provinciale FIASP di Mantova) 
per un breve saluto. 
 
Gianni Gobbi presenta il calendario manifestazioni del 2018, soffermandosi in particolare sul primo 
trimestre da considerare consolidato e ricordando che per il resto dell’anno ci potranno essere 
variazioni su richiesta dei gruppi.  
 
Interventi dei presenti: 

Giuseppe Russo (G.P. Km Sport) a seguito della sua esperienza organizzativa, propone di anticipare 
per i soli mesi estivi la partenza ufficiale alle ore 8:00 e sottolinea come sia necessario trovare un 
punto di incontro fra le esigenze dei podisti e il regolamento.  
Chiede inoltre la possibilità di anticipare le premiazioni di gruppo per far sì che i gruppi piccoli non 
debbano aspettare molto tempo. 
Risponde Gobbi; constatato che in particolare nelle giornate più calde i partecipanti tendono a partire 
con maggiore anticipo, mettendo in ulteriore difficoltà i gruppi organizzatori, propone di portare al voto 
la richiesta, lasciando al direttivo la valutazione della modalità operativa.  Per le premiazioni invece 
l'orario non si dovrebbe anticipare, perché altrimenti si rischia che i rappresentanti dei gruppi siano 
ancora sul percorso. 
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Enrico Racasi (G.P. Bussolengo) chiede che a seguito dell'emissione delle nuove normative in tema 

di sicurezza l’Unione Marciatori Veronesi si faccia coordinatrice per recepire le novità che stanno 
emergendo e che al momento vengono interpretate in modo diverso da comune a comune.  
Gobbi risponde citando diverse casistiche dove effettivamente si nota una differenza nelle misure di 
sicurezza richieste dai comuni interessati, che però dipendono anche dal contesto ambientale e dal 
numero di partecipanti previsti. Una volta approfondito il tema e dopo aver consolidato le prime 
esperienze, ritiene che l’Unione Marciatori Veronesi possa attivarsi per fornire ai gruppi la consulenza 
necessaria con l'ausilio di un consulente qualificato. 
 
Silvano Romani (G.P. Chievo) comunica che alla corsa podistica da lui organizzata per dicembre, la 
distribuzione dei cartellini inizierà alle ore 8:00. Sottolinea inoltre che tramite un servizio di sicurezza 
ci sarà un punto di controllo sul percorso dove chi è sprovvisto di cartellino non potrà passare e 
suggerisce di adottare questa metodologia anche sulle altre manifestazioni rendendosi disponibile ad 
attuare una convenzione con un’associazione che svolge servizi di sicurezza. 
Propone di devolvere le multe ai gruppi che non rispettano le regole all’ABEO di Verona. 
Gobbi risponde che l’iniziativa del G.P. Chievo sarebbe risolutiva per le partenze eccessivamente 
anticipate e per il problema dei “portoghesi”. Forse si perderebbero alcune decine di partecipanti 
maleducati e litigiosi ma il clima generale ne risentirebbe molto positivamente. Anche i giovani 
sarebbero più interessati alle nostre manifestazioni se ci fosse maggior rispetto per le regole e 
maggior uniformità sulla qualità del servizio. 
 
Nicoli Roberto (Ass. Mondo Unito Onlus) fa una panoramica sullo stato del movimento dell'Unione 
marciatori Veronesi sottolineando come la stessa stia lentamente morendo in quanto non attrezzata 
per attrarre i giovani e non in grado di essere al passo con i tempi; propone che il nuovo direttivo 
debba presentare un programma per il futuro in tema di salute, sanità e sicurezza e di far validare 
questo programma in un’assemblea straordinaria. Dal suo punto di vista è necessario mettere in 
moto tutti i mezzi per far tornare alle persone la passione per la corsa. 
Propone poi una modifica al regolamento generale di organizzazione delle manifestazioni. Nello 
specifico chiede di ufficializzare la possibilità per le manifestazioni interamente a scopo di 
beneficenza di derogare sui principali punti legati al valore del premio e alla realizzazione del palco 
premi.  Chiaramente in caso di accettazione della proposta il gruppo che deroga deve presentare un 
progetto preliminare e successivamente un bilancio consuntivo, dimostrando dove sono stati 
impiegati i fondi ricavati. 
Gobbi conferma che il futuro del nostro movimento è effettivamente il tema principale da affrontare 
nel prossimo biennio di mandato del nuovo Direttivo. Concorda col portare a votazione la proposta 
relativa alle manifestazioni dove tutto il ricavato viene destinato a programmi di solidarietà. 
 
Gianantonio Pighi (G.P. San Michele Litopat) ricorda a tutti i consiglieri dell'importanza di 
partecipazione alle riunioni e chiede il massimo impegno a tutti i gruppi per ritrovare lo spirito sportivo 
di una volta. 
Gobbi ricorda l'importanza di contraccambio di partecipazione tra i gruppi, facendo presente che 
l'anno prossimo verranno a mancare 4 manifestazioni in provincia di Mantova poiché due gruppi, 
peraltro molto presenti alle manifestazioni veronesi, si sono ritirati vista la scarsissima partecipazione 
dei gruppi affiliati UMV. 
 
Vincenzo Presutti (Unicredit Group Circolo Verona) fa una precisazione sulle nuove normative legate 
alla sicurezza nelle manifestazioni sportive. Nello specifico spiega che le circolari sono state inviate ai 
Prefetti che a loro volta le hanno girate ai comuni.  Poiché per la corsa che sta organizzando a 
Marcellise, il suo gruppo si è già allineato alle normative di sicurezza, mette a disposizione la 
documentazione da loro preparata per consultazione da parte degli altri gruppi. 
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Marco Bovo (G.P. Povegliano) afferma che uno degli obiettivi del prossimo direttivo dovrebbe essere 
incentrato sull'aiuto verso i gruppi. Oramai è cronica la crisi di alcuni gruppi sia per problemi di 
cambio generazionale sia per mancanza di vita associativa al proprio interno. 
Se un tempo i gruppi rappresentavano quasi la totalità dei podisti domenicali, negli ultimi anni la 
presenza dei singoli, tesserati annualmente o giornalmente, sta aumentando sensibilmente. Quindi 
come Unione Marciatori Veronesi intesa come l'insieme dei gruppi affiliati rappresentiamo solo una 
parte degli utenti delle nostre marce. Vanno capite le motivazioni che portano i singoli dei vari paesi a 
non iscriversi attraverso il gruppo presente localmente e, studiandone i modi, cercare di coinvolgerli 
con delle raccolte di opinioni (es sondaggi). 
Un'idea da valutare per stimolare la vita associativa dei gruppi potrebbe essere la disponibilità dei 
membri del direttivo a partecipare alle assemblee annuali che vengono fatte dai gruppi stessi. Questo 
per invogliare a farle e di conseguenza a coinvolgere gli iscritti del singolo gruppo. 
Relativamente alle problematiche normative una proposta potrebbe essere quella di organizzare 
come UMV un corso atto a conseguire il patentino per l'utilizzo delle bombole di gas. Aspetto che 
sempre più viene richiesto, anche in preparazione agli adempimenti in termine di sicurezza che 
verranno pretesi alla luce delle circolari ministeriali sull'organizzazione delle manifestazioni pubbliche. 
Per quanto riguarda l'annosa questione delle partenze anticipate tutti gli adempimenti di orario 
richiesti dal regolamento sono atte a dissuadere tale fenomeno. Egli crede che vada rispettata in 
maniera rigorosa l'apertura di ogni servizio (es ristoro) all'orario ufficiale di partenza, ma che si possa 
derogare l'inizio della consegna dei cartellini ai gruppi per permettere, soprattutto a quelli più 
numerosi, la distribuzione dei cartellini. Si potrebbe mantenere posticipata l'inizio dell'iscrizione ai 
singoli anche per marcare la diversità di canali di accesso e favorire, se serve, l'iscrizione dei singoli 
ai gruppi. 
Altro aspetto, proseguire e migliorare l'integrazione dei calendari delle varie associazioni podistiche 
(UMV e FIASP) anche alla luce di molte e crescenti iniziatiche che vengono organizzate al di fuori di 
queste federazioni. Dobbiamo capire che l'offerta di marce è molto più complessa e articolata di un 
tempo (dove magari c'era solo l'UMV) e che le esigenze dei podisti sono cambiate. Questo per 
aiutare i gruppi organizzatori a non trovarsi manifestazioni "concorrenti" nella prossimità della propria 
marcia. 
Gobbi ringrazia per l’intervento e concorda su tutti i punti. 
 
Zoccatelli Sergio (G.P.  Banco Popolare) chiede che i gruppi podistici debbano presentare da 
regolamento il bilancio di ogni corsa e propone di inserire una sorta di questionario di gradimento 
trasversale sull'organizzazione delle manifestazioni. 
Gobbi precisa che mentre da un lato è necessario presentare i bilanci delle manifestazioni 
dichiaratamente di solidarietà, non ritiene opportuno richiedere i bilanci delle altre manifestazioni. 
 
Vengono portate ai voti due proposte. 

 
Proposta di Giuseppe Russo: il presidente di assemblea espone ai gruppi presenti la richiesta di dare 
mandato al direttivo di valutare la possibilità di cambiare il regolamento anticipando per i mesi estivi 
siano essi giugno luglio e agosto o solo luglio e agosto l'orario di partenza facendo una chiara 
sottolineatura al fatto che i gruppi che organizzano devono poi impegnarsi a far sì che l'orario di 
partenza sia rispettato facendo partire i servizi sul percorso all'orario della partenza. Se verrà votato 
di partire alle 8 i ristori devono essere operativi non prima delle 8, analogamente il presidio dei 
percorsi. 

 
La votazione vede 34 voti a favore e 31 voti contrari. 

 
Conclusa la votazione seguono una serie di richieste di chiarimento legate al voto appena svolto 
(nello specifico Marco Bovo e Luciano Bovo). Il presidente Piccoli chiede se è necessario riformulare 
la domanda in modo preciso effettuando nuovamente il voto ma la sala risponde di no. 
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Proposta di Roberto Nicoli circa la possibilità di derogare al regolamento sui riconoscimenti individuali 
ed i premi ai gruppi per le manifestazioni che devolvono l’intero ricavato in beneficenza. Tali 
manifestazioni dovranno presentare un programma preliminare in cui viene indicata la destinazione 
dell'avanzo e un bilancio consuntivo con ricevuta del versamento a favore dell'ente destinatario. 
 
La proposta viene votata con 56 voti a favore e 10 voti contrari 
 
Concluso lo spoglio dei voti gestito dagli scrutatori Enrico Racasi (G.P. Bussolengo), Lorena Motta 
(G.P. Pescantina), Maurizio Guerra (G.P. Tre Campanili), vengono proclamati i primi 15 eletti 
secondo l’ordine di voto: Fusini Arianna, Gobbi Gianni, Zari Paola, Zocca Roberto, Silvestri Marisa, 
Bovo Luciano, Masola Franco, Bovo Marco, Miglioranza Barbara, Bussola Adelino, Pighi 
Gianantonio, Sirianni Fernando, Petrucciani Paolo, Falzoni Celino, Lorenzoni Paolo. I non eletti, con 
l’invito a rimanere a disposizione del direttivo UMV, sono: Gazzieri Luciano, Nicoli Roberto. 

 
Viene conclusa la serata col saluto del presidente uscente Gianni Gobbi e del presidente di 
assemblea Davide Piccoli che ringraziano i presenti e fanno il loro augurio al nuovo Direttivo. 
 

 

Termine dell’Assemblea alle ore 23:00 circa 

 

  

Il segretario 

Roberto Zocca 

Il presidente di assemblea 

Davide Piccoli 

 


