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Verbale Assemblea straordinaria dei Soci del 15 dicembre 2016 

L’assemblea si è svolta il giorno 15/12/2016 presso la Sala Conferenze "Erminio Lucchi" nella Palazzina "Alberto 

Masprone" di Piazzale Olimpia 3 – Verona, con inizio alle ore 21.00 in seconda convocazione. 

Svolgimento dell’Assemblea  

1) Registrazione dei gruppi, sono presenti in seconda convocazione 35 gruppi su 105. 

2) Nomina del Presidente dell’Assemblea. Viene nominato Davide Piccoli del G.P. Avis Malavicina.    

3) Introduzione del Presidente UMV sui temi trattati. Il Presidente ha elencato gli argomenti da trattare in corso 

di assemblea.  Riguardo l’anno sociale che in futuro chiuderebbe a dicembre, si ipotizza di fare due assemblee 

ordinarie, la prima tra febbraio e marzo per l’approvazione del bilancio (obbligatoria per legge) e la seconda a 

settembre per gli aggiornamenti del regolamento ed i rinnovi biennali del direttivo.  

4) Presentazione delle modifiche dello statuto UMV e successiva votazione per approvazione. Viene 

presentata la modifica all’articolo 25 dello statuto: “L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° settembre e 

terminano il 31 agosto di ciascun anno” diventa “L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e 

terminano il 31 dicembre di ciascun anno”. La modifica viene richiesta per allineare l’anno sociale e l’esercizio 

finanziario alle principali scadenze (affiliazioni, tesseramenti, polizze assicurative, contratti con inserzionisti etc.) 

La proposta viene approvata all’unanimità (35 favorevoli su 35 presenti). 

5) Presentazione risultati Marcia del Giocattolo. Viene mostrato un estratto video della Marcia del Giocattolo 

svoltasi l’8 dicembre 2016 e organizzata dall’Associazione Straverona col supporto operativo dei gruppi podistici. 

L’importo devoluto all’associazione beneficiaria “Amatrice l’alba dei piccoli passi” è stato di 10.000 €. 

6) Aggiornamento riguardante le affiliazioni e le assicurazioni. Viene ricordato l’aumento di 20 euro delle 

quote di affiliazione dal 1° gennaio 2017, come contributo per la copertura assicurativa di tutela legale, aumento 

uguale per tutti i gruppi sia organizzatori che non organizzatori.  Chiesto ai presenti se ritengono opportuno 

proseguire su questa strada.   Non sono emerse osservazioni. 

7) Progetto Maratona del Pellegrino. I maratoneti Massimiliano Bogdanich e Fabrizio Amicabile presentano il 

progetto “La Maratona del Pellegrino”, manifestazione podistica non competitiva a numero chiuso (100 

partecipanti) che si terrà il 3 maggio 2017 con ritrovo e partenza a Quinzano e arrivo al Santuario della Madonna 

della Corona. La manifestazione viene organizzata per raccogliere fondi e sensibilizzare l’opinione pubblica verso i 

malati di SLA. Per informazioni contattare Luciano Venturini o Massimiliano Bogdanich. 

8) Interventi: 

Enrico Racasi del GP Bussolengo chiede come si comporta l’assicurazione sulla rivalsa (nel caso specifico se 

l’assicurazione rinuncia al diritto di rivalsa in caso di indennizzo). Il presidente UMV verificherà in fase di rinnovo e 

ne darà comunicazione. 

Marco Bovo del Gruppo 3P Povegliano precisa che è possibile fare più riunioni ordinarie all’anno, ma almeno una 

va fatta per l’approvazione del bilancio.  

Alle ore 22:15 l’assemblea viene sciolta. 

 

Il Presidente dell’Assemblea    Il Segretario dell’Assemblea   

                                 Davide Piccoli               Roberto Zocca 


