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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE DEL 17 MARZO 2017 

L’assemblea si è tenuta il giorno 17/03/2017 presso la Sala Conferenze "Erminio Lucchi", sita 

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

21.00 (seconda convocazione), con il seguente ordine del giorno: 

1. Registrazione dei gruppi 
2. Nomina del Presidente dell’Assemblea e saluto delle autorità presenti 
3. Relazione del Presidente 
4. Presentazione Bilancio Consuntivo settembre-dicembre 2016 
5. Presentazione Bilancio Preventivo 2017 
6. Dibattito sulla relazione ed interventi e proposte dei Gruppi 
7. Rinfresco Finale e saluti 

 

1) Registrazione dei gruppi 

Registrazione dei gruppi: sono presenti in seconda convocazione 63 gruppi. 

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: Remo Martini (segretario FIASP Nazionale), Ugo Bacchi 

(direttivo FIASP Mantova), Marcellino Isoli (presidente FIASP Verona). Successivamente interviene 

anche l’Assessore Allo Sport del Comune di Verona Alberto Bozza.  

3) Relazione del Presidente 

Viene presentata dal Presidente la relazione con dati relativi l’intero 2016 per permettere un 

confronto con il periodo precedente. Gobbi ricorda che in settembre scade il mandato dell’attuale 

direttivo, per cui verrà indetta un’assemblea elettiva,  e ribadisce l’invito verso tutti i gruppi a proporre 

un candidato per il prossimo direttivo. 

4) Presentazione Bilancio Consuntivo settembre-dicembre 2016 

Viene presentato dal tesoriere Franco Masola il bilancio consuntivo su 4 mesi. Il bilancio viene 
approvato con 54 voti favorevoli e 0 voti contrari. 

5) Presentazione Bilancio Preventivo 2017 

Viene presentato dal presidente Gianni Gobbi il bilancio preventivo 2017. Il bilancio viene approvato 

con 54 voti favorevoli e 0 voti contrari. 

6) Dibattito sulla relazione ed interventi 

 Renato Salvi [Marciatori Mondadori] fa un rilievo sulla modalità di esposizione del bilancio 

consuntivo. Marco Bovo (Direttivo UMV) precisa che è il bilancio di un periodo parziale. 

Dall’anno prossimo verrò fatto un bilancio completo con possibilità di un confronto anno su 

anno. Spiega inoltre che UMV si è dotata di un software gestionale per permettere di redigere 

il Bilancio secondo le vigenti normative in materia fiscale. 

 Maurizio Guerra [Tre Campanili] chiede dettagli sulla spesa dell’impianto microfonico. Gobbi 

spiega le modalità per l’utilizzo e la quota di noleggio.  
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 Silvano Romani [GP Romani Bondani] porta una lettera che Piccoli legge all’assemblea, 

relativa alle partenze anticipate e le responsabilità che ricadono sui gruppi organizzatori. 

Propone alcuni punti, tra i quali mettere sul Marciare che UMV non risponde di incidenti che 

possono avvenire prima dell’inizio della manifestazione, e che l’assicurazione infortuni per i 

podisti decorre dall’orario di partenza ufficiale. 

 Lorenzo Fiocco [GP Valdillasi] sostiene che per le partenze anticipate la responsabilità 

maggiore deriva dai gruppi partecipanti. 

 Alberto Pasetto [GP Sbandati] sottolinea che tutti i gruppi devono mettere in pratica quanto 

viene deciso in Assemblea e solo con lo sforzo congiunto si possono raggiungere dei risultati. 

 Enrico Racasi [Bussolengo] ringrazia UMV e i gruppi per quanto fatto. Fa osservare che le 

maggiori soddisfazioni provengono dai commenti pubblicati su Facebook. Fa notare 

l’aumentare di partecipazione del percorso lungo a scapito del percorso corto e visto che il 

numero di iscrizioni con quota solo servizi è in continuo aumento propone una riflessione sui 

riconoscimenti. Suggerisce di sponsorizzare le nostre tessere. Consiglia di sfruttare meglio i 

social media per fare promozione. 

 Gianni Gobbi illustra alcuni prossimi appuntamenti: 

o 02/04/2017 - Run For Science 
o 13/05/2017 - Ecomaratona del Pellegrino 
o 20/05/2017 - 6° Straverona Junior 
o 21/05/2017 - 35° Straverona 
o 23/05/2017 - Peace Run 

In corso di serata si è avuto l’intervento di Massimiliano Bogdanich, campione italiano master di 

maratona, per promuovere l’Ecomaratona del Pellegrino. Pellegrinaggio al Santuario di Madonna 

della Corona, fatto correndo, che avrà luogo il 13 maggio 2017 con partenza da Verona-Via 

Bresciani presso la Casa di Riposo dei Camilliani. Arrivo a Brentino Belluno, da cui dopo un pasta 

party si prosegue camminando in salita fino al Santuario. Rientro in pullman. 

 

Termine dell’Assemblea alle ore 22:58 circa 

 

  

Il segretario: Roberto  Zocca                           _______________________________________ 

 

Il presidente di assemblea: Davide Piccoli      _______________________________________ 


