
 

 

Verbale Assemblea Generale dei Soci UNOM 2017 

 

Alle ore 10.10 ha inizio l’Assemblea in oggetto presso la sala respighi del Centro Congressi della Fiera di 

Verona. 

Il Presidente Carlo Montagna dà il benvenuto agli intervenuti e ringrazia il Consiglio per quanto fatto nel 

suo primo anno di attività. 

Marco Reitano, nella sua veste di moderatore dell’Assemblea evidenzia, quale parere personale, la 

favorevolissima atmosfera che l’attuale Consiglio è riuscito a creare permeando di correttezza, coerenza ed 

efficacia il proprio impegno nell’attività Direttiva di UNOM.  

Reitano continua presentando gli argomenti all’ordine del giorno come da lettera di convocazione (Allegato 

1) e commenta: 

-  il bilancio consuntivo 2017 prodotto ed aggiornato da UOFAA al 25 ottobre 2017 (Allegato 2); 

-  una bozza di bilancio preventivo 2018. 

Chiede all’Assemblea di votare per alzata di mano. La maggioranza approva. 

Vengono spiegati all’Assemblea i motivi che hanno portato il Consiglio a deliberare un aumento della quota 

associativa da € 50,00 ad € 80,00. L’iniziativa trova il pieno consenso dei presenti. 

Viene posta al voto dell’Assemblea l’eventualità di proprogare di un anno il termine delle “sanatorie”, 

previsto dal regolamento istitutivo per la fine 2017; l’Assemblea approva. 

Il Moderatore continua informando circa quanto desunto dall’ultimo Consiglio Direttivo svolto presso la 

Federazione Italiana Sport Equestri che ha visto la partecipazione anche del Presidente FISE Marco dDi 



Paola che ha manifestato grandissimo interesse per UNOM e per la possibilità per la FISE di fruire di 

maniscalchi “garantiti” sotto il profilo della loro qualifica ed aderenza ad un codice etico-professionale. 

Il Vicepresidente Giuseppe Gandini espone l’idea del Consiglio, in parte già concretizzata, di nominare dei 

Referenti UNOM regionali al fine di migliorare la comunicazione tra Consiglio e territorio ed annuncia che le 

sanatorie nel 2018 verranno effettuate non in un’unica sede ma a livello regionale proprio per facilitare gli 

utenti ed incrementare la comunicazione con gli stessi. Vengono presentati i Referenti già esistenti. 

Il Presidente Carlo Montagna espone lo stato dei rapporti con EFFA sottolineandone l’importanza e 

comunica che UNOM procederà al pagamento delle quote associative dovute da UNOM ad EFFA non 

appena esisteranno disponibilità di cassa. Come da regolamento UNOM gli associati che ne faranno 

richiesta potranno quindi in un prossimo futuro sottoporsi all’esame EFFA. Continua accennando alla 

possibilità di fruire di sponsorizzazioni varie che verranno gestite con la massima attenzione e perizia. 

Conclude presentando in sintesi l’attività prevista per il 2018 evidenziando la volontà del Consiglio di 

increnmentare gli appuntamenti delle sanatorie e relativi corsi di preparazione cui potranno aderire 

volontariamente coloro che vorranno. Inoltre esiste la volontà di organizzare uno o più appuntamenti di 

aggiornamento coinvolgendo tecnici di consolidata ed indiscutibile esperienza e competenza. 

Conclude presentando singolarmente i maniscalchi nominati dal Consiglio Soci Onorari UNOM (Allegato 3) 

e consegna il diploma all’unico presente degli stessi in Assemblea. Aggiunge che UNOM ha prodotto due 

targhe ricordo UNOM da consegnare a Clara Campese, Presidente della FISE Veneto e Maria Baleri del 

Comitato Organizzatore della Fiera, per manidestare la gratitudine di UNOM alla possibilità da Loro offerta 

di svolgere l’Assemblea nazionale 2017 presso la Sala Congressi della Fiera senza alcuna spesa per UNOM. 

L’accordo, estremamente favorevole, ha permesso a UNOM di fruire di uno stand dimostrativo in Fiera, 

della sala Respighi per l’Assemblea Nazionale, di apparire su Rai 1 il 27 ottobre nella trasmissione Uno 

mattina, quale riconoscimento del Servizio di mascalcia che UNOM ha garantito alla Fiera nell’ambito di 

quanto richiesto dal Comitato Organizzatore. 

Il Consigliere Gabriele Visani espone lo stato del progetto di realizzazione di capi di vestiario UNOM e 

comunica come procedere alla loro visione ed eventuale prenotazione da parte degli associati. 

Tra le Varie ed eventuali Reitano cede la parola a Guido Castellano rappresentante di FNOVI in seno al 

Consiglio che sottolinea l’importanza del coinvolgimento della Federazione nell’attività direttiva di UNOM. 

Viene poi data la parola a Cesare Rognoni rappresentante di UOFAA in seno ad UNOM che presenta la 

novità legislativa dell’istituzione della figura del maniscalco nell’anagrafe nazionale dei mestieri e attività 

formative regionali della lombardia fatto questo che, attraverso i futuri contatti con il Ministero del Lavoro 

da parte di UNOM permetterà di calettare tutti gli aspetti connessi a quanto già previsto da UNOM, dal suo 

regolamento e dal suo Codice Etico. 

L’Assemble termina alle ore 11.30. 

 

 


