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 ASSEMBLEA DEI DELEGATI 
 
Il giorno 07.07.20 presso il gazebo di Villa Giardino, Via Cavour 24 a Cavezzo, alle ore 21:00 in 
seconda convocazione, si è riunita l’Assemblea dei delegati dell’ATC MO1 per discutere il 
seguente Ordine del Giorno: 
 
1. Approvazione bilancio consuntivo 2019. 

2. Approvazione bilancio preventivo 2020. 

3. Varie ed eventuali. 

Risultano presenti: 
 
2 delegati delle Associazioni Agricole 
17 delegati delle Associazioni Venatorie 
5 delegati delle Associazioni Ambientaliste 
 
per un totale di 24 delegati, dei quali vengono raccolte le firme di presenza. 
 
In ottemperanza alle misure sanitarie per il contenimento dell’epidemia di Covid -19 l’assemblea si 
svolge all’aperto, i posti a sedere sono distanziati di oltre un metro gli uni dagli altri, i presenti 
indossano la mascherina e sono messi a disposizione guanti, mascherine, gel e prodotti 
disinfettatati. 
Inoltre i presenti compilano e sottoscrivano un’autodichiarazione sullo stato di salute. 
 

1° punto all’O.d.G. – APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2019 
 
Il Presidente Gasperi, saluta i delegati presenti con i quali ci si ritrova dopo il periodo di fermo 
dovuto alla pandemia di Covid-19. Si augura che loro ed i loro cari non ne abbiano subito le 
conseguenze. 
Informa che si è preferito fare l’Assemblea in forma tradizionale piuttosto che per via telematica, in 
quanto il rapporto è più diretto e non crea problemi di partecipazione a chi ha difficoltà con la 
tecnologia. 
La convocazione è avvenuta in modo concordato con la Regione, con la quale ci si è rapportati 
prima di procedere. 
 
Prima di entrare nel merito dei punti all’ordine del giorno, informa i presenti delle ultime novità: 
è stato approvato il calendario venatorio regionale; 
non abbiamo indicato un termine di pagamento della quota associativa per i soci; 
si è continuato ad effettuare i piani di controllo anche durante il Lockdown; 
si sta lavorando alacremente per riattivare i piani di controllo della volpe. Sull’argomento sono già 
stati fatti incontri con il nuovo Assessore Regionale Mammi e con il presidente della Provincia 
Tomei, i quali hanno garantito il loro interessamento; 
la Dr.ssa Patrizia Gambarini è il nuovo Comandante della Polizia Provinciale, ed ha già dato ottime 
impressioni; 
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il corso per coadiutori è stato rinviato a data da destinarsi; 
prosegue il monitoraggio sanitario ed il conferimento di corvidi al Servizio Veterinario dell’AUSL; 
sono stati fatti incontri sul tema dei cani da volpe e della peste suina; 
riprenderà il monitoraggio delle arginature insieme alla Protezione Civile di Cavezzo e di altri 
comuni; 
stiamo cercando un nuovo magazzino. Chi avesse delle proposte è pregato di farcele pervenire; 
si faranno degli incontri di presentazione dell’ATC con i sindaci dei nostri 13 comuni; 
è stata fatta una donazione di € 12.000 all’ospedale di Mirandola per l’acquisto di un ventilatore 
polmonare; 
è di oggi l’incontro con il comune di Carpi per i problemi legati ai piani di controllo della nutria in 
area urbana e dei danni sulle coltivazioni di riso. 
 
Prende poi la parola Pavesi Stefano in qualità di responsabile della Commissione Bilancio, 
informando i presenti che il bilancio preventivo 2020 ed il consuntivo 2019 sono stati approvati dal 
Consiglio direttivo all’unanimità, con la raccomandazione da parte dei rappresentanti FIDC di non 
investire nell’area sperimentale per il prelievo programmato, che però attualmente non è all’ordine 
del giorno. 
Anticipa che il 2019 chiude con un avanzo importante dovuto a maggiori entrate e minori spese che 
non si sono potute realizzare, specialmente sui piani di controllo della volpe.  
Il riparto dell’avanzo avviene in un clima di incertezza dato dalla pandemia, che non ci consente di 
fare previsioni attendibili sul numero di soci che si iscriveranno in questa stagione. Per tale motivo 
si è deciso di mantenere la storica impostazione di bilancio, con l’impegno di operare aggiustamenti 
in corso d’opera qualora si rivelassero necessari. Anche sui capitoli connessi al controllo della volpe 
si sono mantenuti i soliti importi, in quanto si crede fermamente che l’attività potrà riprendere.  
Informa che il presidente Gasperi si sta spendendo tantissimo per ottenere questo risultato. 
Passa poi la parola al segretario Lodi per l’illustrazione dei vari capitoli e dell’allocazione 
dell’avanzo d’esercizio che somma € 71.847,69. 
 
Il segretario procede in tal senso, soffermandosi in brevi approfondimenti su alcune voci di bilancio. 
 
Conclusa l’illustrazione, la parola passa ai presenti per eventuali osservazioni o domande. 
 
Non essendoci interventi da parte dei delegati, il bilancio Consuntivo 2019 comprensivo del riparto 
dell’avanzo d’esercizio, vengono messi ai voti ed approvati all’unanimità con 24 voti a favore. 
 
 
 

2° punto all’O.d.G. – APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2020 
 
 
Il presidente informa che la sensibilità ambientale presente all’interno del Consiglio ci sprona ad 
investire in miglioramenti ambientali. Oltre al progetto della Bosca, se ne sta realizzando uno nuovo 
a Finale Emilia, vicino all’Oasi delle Meleghine. Il progetto sarà curato dal responsabile della 
Commissione Ambiente Luigi Sala. Anticipa che si porterà a termine il censimento del verde già 
iniziato tempo fa, e che sarà utilizzato come strumento di pianificazione gestionale. Recentemente 
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si è anche affrontato il tema dei disboscamenti che si stanno registrando sul nostro territorio a 
seguito della scadenza degli impegni ventennali del PSR. Fa sapere ai delegati che stiamo cercando 
dei terreni sui quali poter realizzare dei miglioramenti ambientali. 
 
Prende poi la parola il responsabile della Commissione Bilancio, Pavesi Stefano, il quale informa i 
presenti che il Bilancio preventivo 2020 è stato predisposto dal nuovo Consiglio direttivo prima 
dell’epidemia da Covid-19. 
Ribadisce il clima di incertezza che pervade tutti i settori economici e dal quale anche l’ATC non è 
immune. Ci si augura comunque di riuscire a raggiungere gli obbiettivi preventivati. 
 
Gasperi ricorda che quest’anno, non essendo stati imposti termini di pagamento ai soci, non avremo 
certezze sugli incassi fino all’inizio della stagione venatoria. 
Sono comunque già stati operati alcuni risparmi, come ad esempio il periodo di cassa integrazione 
del dipendente durato un mese o poco più. 
 
Pavesi passa la parola al segretario Lodi che, come per il conto consuntivo, procede al illustrare il 
bilancio preventivo 2020 in tutti i suoi capitoli. 
 
Conclusa l’esposizione la parola passa al pubblico: 
 
Contini Maurizio, ponendo l’ipotesi che la caccia non si apra a settembre, chiede se l’ATC ha 
intenzione di rimborsare le quote ai soci. 
 
Il presidente risponde che il tema che non è mai stato dibattuto in sede di Consiglio o di 
Commissione. Se dovesse succedere lo si affronterà, ovviamente auspicando che ciò non avvenga. 
 
Non essendoci altre osservazioni, il bilancio preventivo 2020 è messo ai voti ed approvato 
all’unanimità con 24 voti a favore. 
 
 
Letto e sottoscritto. 
 
 

Il Segretario 
Lodi Maurizio 

 Il Presidente 
Stefano Gasperi 

 


