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Insediato il 14.05.2014

- Cavezzo li, 18.04.17

VERBALE N° 14

VERBALE DECISIONI ASSUNTE DALL' A.T.C. MO1 NELLA SEDUTA DEL 18.04.2017

Componenti il Consiglio Direttivo A.T.C. MO1 in carica n° 20
Gasperi Stefano
Arletti Tonino
Balanzoni Giulio
Bocca Giorgio
Bottura Mario
Conti Moreno
Dallolio Eliseo
Deserti Fabrizio
Ferrari Gian Paolo
Malavasi Adriano
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P
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P
P
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P
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Marchetto Gianpaolo
Martelli Giancarlo
Oddolini Luca
Pavesi Stefano
Pignatti Giovanni
Roversi Romano
Sala Luigi
Sironi Ezio
Tassi Luigi
Tellia Giorgio

P
P
P
P
P
P
AG
P
P
P

Presenti n° 19, la seduta è valida in seconda convocazione.
Funge da Segretario verbalizzante il sig. Maurizio Lodi.
Il giorno 18.04.2017 alle ore 21:00, presso propria sede in Via S. Fattori 9 a Cavezzo, si è riunito il
Consiglio Direttivo dell'A.T.C. MO1 per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Approvazione verbale seduta precedente.
Bilancio consuntivo 2016.
Istituzione Commissione Cinofila.
Istituzione Commissione Rapporti con la Vigilanza Venatoria.
Aggiornamento componenti Commissione Disciplinare.
Specie cacciabili nelle AR del Progetto Migratoria.
Prova di lavoro per cani da ferma.
Comunicazioni del Presidente.
Varie ed eventuali.
1° punto all’O.d.G. – APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE
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Il Presidente sottopone all’attenzione dei presenti il Verbale n° 13 relativo alla seduta del 23.02.17
chiedendo di esprimersi in merito.
Non essendoci osservazioni, lo stesso è messo ai voti ed approvato con 16 voti a favore e 3 astenuti:
Consiglieri Arletti Tonino, Bocca Giorgio e Conti Moreno in quanto non presente alla seduta.
2° punto all’O.d.G. – BILANCIO CONSUNTIVO 2016
Il Presidente apre la discussione sull’argomento del bilancio consuntivo 2016 informando che è
stato discusso in sede di Commissione. Passa la parola al Responsabile della Commissione
Bilancio, Pavesi Stefano, per illustrarlo.
Il Responsabile della Commissione, procede illustrando il Bilancio in tutte le specifiche voci,
soffermandosi in approfondimenti e spiegazioni per quelle più significative.
Evidenzia un ottimo avanzo d’esercizio anche per la stagione appena trascorsa, che si assesta a €
45.218,67. Oltre a tale importo è stato possibile accantonare € 10.000 nel fondo di riserva e
prevedere una spesa di € 6.000 a favore dei terremotati del centro Italia.
Procede poi ad illustrare la proposta di trasferimento al bilancio 2017 dell’avanzo 2016 come sotto
riportato:

Destinazione avanzo bilancio 2016
Proposta di trasferimento avanzo 2016 al bilancio 2017

Capitolo

Descrizione

Importo

69

01

03

PREMIO DI PRODUZIONE DIPENDENTE

€ 1.000,00

60

10

04

INCENTIVAZIONE ATTIVITA' CULTURALI, CONVEGNO ATC

€ 4.000,00

64
60
60
62
62
64
64
64
64
66
67
69
62

01
08
10
01
02
01
01
01
01
01
01
01
01

16
05
04
08
02
12
04
14
07
05
07
04
08

PREMIO PER COORDINATORI DEI COADIUTORI
PROMOZIONE E RAPPRESENTANZA
INCENTIVAZIONI ATTIVITA' CINOFILE
ACQUISTO SELVAGGINA
CATTURE LEPRI E FAGIANI
VIGILANZA VENATORIA
COADIUTORI
CONTROLLO PREDATORI cani volpe fiumi
CONTROLLO PREDATORI carabina notturna
PROGETTI MIGRATORIA
RIPRISTINO HABITAT
CONTRIBUTI E ONERI RELATIVI AL PERSONALE
INCENTIVAZIONE ALLEVAMENTI SELVAGGINA

€ 2.200,00
€ 2.200,00
€ 1.100,00
€ 14.000,00
€ 4.718,67
€ 1.000,00
€ 5.000,00
€ 3.000,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00

Tot. € 45.218,67
Tale proposta è stata discussa ed approvata in sede di Commissione con un’unica annotazione su
una singola voce di spesa da parte dei rappresentanti di FIDC.
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Relativamente alla proposta di allocazione dell’avanzo 2016, il Presidente prende la parola per dare
spiegazioni ed informazioni relativamente all’importo da destinarsi all’incentivazione delle attività
culturali.
Anticipa ai presenti che in data 26 giugno, presso Villa Tagliata, zona piscine di Mirandola, verrà
realizzato un importante convegno alla presenza del Ministro dell’Ambiente Galletti sui temi
gestionali dell’ATC MO1. A tale convegno saranno invitati i dirigenti del mondo politico e
dell’associazionismo locali e nazionali.
Abbiamo inoltre contattato una persona esperta nell’organizzazione di eventi, la sig.ra Mara
Roncadi, che ci darà una mano nella preparazione degli inviti e delle locandine, oltre che
nell’organizzazione generale dell’evento.
Dopo questo approfondimento, riprende la parola Pavesi che prosegue nell’illustrazione della
proposta di allocazione dell’avanzo 2016 dando le necessarie spiegazioni e motivazioni circa le
scelte operate.
Questi passa poi la parola al Segretario per l’illustrazione degli allegati al Bilancio Consuntivo,
consistenti nella riconciliazione del conto corrente rispetto alla contabilità, la situazione dei residui
attivi e passivi previsti, della situazione finanziaria e patrimoniale, dei fondi accantonati e
dell’estratto conto bancario al 31.12.16.
Conclusa l’illustrazione del bilancio, la parola passa ai presenti per le osservazioni del caso.
Il Consigliere Conti in qualità di rappresentante FIDC conferma che si è votato a favore in sede di
Commissione, l’unica nota che chiede di mettere a verbale è la contrarietà al contributo sul progetto
migratoria proposto nell’allocazione dell’avanzo 2016.
Il Consigliere Sironi evidenzia la necessità di destinare sempre più risorse al sostentamento della
vigilanza venatoria volontaria. Evidenzia che l’attuale regolamento provinciale ha posto tanti
balzelli normativi. Questo soffoca le possibilità e le opportunità per la vigilanza volontaria.
Il Consigliere Pavesi preannuncia che se verrà sviluppato un progetto per migliorare il servizio,
proporrà in futuro di aumentare la voce di spesa.
Il Consigliere Malavasi informa che al momento sarà difficile fare dei progetti sulla vigilanza.
Anche il Comandante della Polizia Provinciale non è particolarmente entusiasta dell’argomento in
quanto la materia è di loro competenza. Nel MO1 come GEV si sono fatti più servizi e più Km che
negli altri ATC. Dalla Provincia non arriva nessun finanziamento a sostegno dell’Associazione. Gli
unici contributi rimasti sono quelli che arrivano dai comuni per la vigilanza ambientale. La
vigilanza venatoria come si sta facendo adesso non ha senso perché bisogna programmare entro il
15 del mese precedente i servizi che si faranno. Anche la Polizia Provinciale è in grave difficoltà
per mancanza di fondi.
Concluse le osservazioni, il Bilancio Consuntivo 2016 comprensivo della destinazione dell’avanzo
al bilancio 2017, viene messa ai voti ed approvato all’unanimità.
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3° punto all’O.d.G. – ISTITUZIONE COMMISSIONE CINOFILA
Il Presidente evidenzia che il nostro ATC sta sviluppando l’attività cinofila attraverso prove di
lavoro specifiche. Su suggerimento di alcuni si è pensato di istituire una commissione cinofila che
si possa occupare di sviluppare tali argomenti perché l’attività cinofila è un elemento in più che ci
contraddistingue sul territorio.
I nomi che vengono proposti sono Moreno Conti come Responsabile + Bocca, Malavasi, Arletti,
Deserti, Pavesi e Sironi.
Il Consigliere Martelli propone che all’interno della Commissione vi sia la presenza anche di un
agricoltore.
Si rende disponibile Marchetto.
Il Consigliere Conti anticipa una proposta per la realizzare di una prova di lavoro per cani da
seguita in singolo, utilizzando anche le zone protette, anche ai fini di censimento e verifica dello
stato di salute della popolazione di lepri presenti.
La Commissione Cinofila così costituita: responsabile Conti Moreno, componenti Bocca Giorgio,
Malavasi Adriano, Arletti Tonino, Deserti fabrizio, Pavesi Stefano, Sironi Ezio e Marchetto Gian
Paolo, viene messa ai voti ed approvata all’unanimità.
4° punto all’O.d.G. – ISTITUZIONE COMMISSIONE RAPPORTI CON LA VIGILANZA
5° punto all’O.d.G. – AGGIORNAMENTO COMPONENTI COMMISSIONE DISCIPLINARE
Come si diceva pocanzi, si rende necessario istituire una commissione che si occupi degli aspetti
relativi alla vigilanza venatoria ed ai rapporti con la Polizia Provinciale. Essendo che gli argomenti
che questa tratterebbe possono ritenersi attinenti a quelli che solitamente tratta la Commissione
Disciplinare, si propone di realizzare un’unica commissione, aggiungendo all’attuale Commissione
Disciplinare i Consiglieri Bocca Giorgio, Roversi Romano e Sironi Ezio. La nuova Commissione si
chiamerà “Disciplinare e Rapporti con la Vigilanza”.
La proposta è messa ai voti ed approvata all’unanimità.
Il Consigliere Malavasi, in qualità di responsabile di tale Commissione, fa sapere dell’esigenza di
convocarla a breve per discutere un argomento che è necessario definire in tempi stretti. Dopo breve
consultazione si decide per il 12 maggio prossimo.

6° punto all’O.d.G. – SPECIE CACCIABILI NELLE AR DEL PROGETTO MIGRATORIA
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La Commissione Migratoria, riunitasi in data 13 aprile, ha stabilito che le specie cacciabili per la
stagione venatoria 2017-18 nelle AR di terra, in base allo specifico regolamento di fruizione
venatoria di cui si è dotato l’ATC, saranno Colombaccio (Columba palumbus) e la Tortora
Selvatica (Streptopelia turtur).
Il Consiglio prende atto ed approva la scelta operata dalla Commissione Migratoria.
7° punto all’O.d.G. – PROVA DI LAVORO PER CANI DA FERMA
Il Consigliere Conti Moreno, in qualità di responsabile della Commissione Cinofila, informa i
presenti dell’idea di riprendere un tipo di prova di lavoro per cani da ferma su fagiani liberati in
voga anni fa, che permette di coniugare la prova con delle opportunità di ripopolamento.
Quest’anno si farà un primo esperimento nel distretto B. Questo tipo di prove ha più fini sociali ed
aggregativi che agonistici. La manifestazione si farà a Cavezzo. Sono stati individuati 5 campi e due
date, l’11 ed il 18 giugno, per avere le scelte migliori a seconda delle condizioni generali.
Se la cosa funziona per il prossimo anno si potrà organizzare un torneo in modo da autofinanziare il
ripopolamento della selvaggina su tutto l’ATC.
La proposta di realizzare la prova di lavoro è messa ai voti ed approvata all’unanimità.
8° punto all’O.d.G. – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Il Presidente informa i presenti del caso di un socio che notoriamente caccia in modo scorretto. Se i
consiglieri sono d’accordo, proporrebbe di non mandargli il bollettino d’iscrizione. Se lo richiederà
o farà ricorso se ne discuterà nuovamente in Consiglio.
Il Consigliere Martelli, si può anche non mandarlo e poi vedere. Purtroppo non è stato fatto nessun
verbale a suo carico, ma tutti sanno quello che fa.
Il Consigliere Ferrari, propone di verificare se nello Statuto ci siano delle indicazioni utili da
utilizzare in questo caso.
Il Consigliere Dallolio ricorda che questa proposta è stata lanciata anche lo scorso anno per una
persona che caccia a Ravarino. Chiede se per quest’altro è stato fatto qualcosa.
9° punto all’O.d.G. – VARIE ED EVENTUALI
Il Consigliere Martelli, relativamente al convegno che ha anticipato il Presidente, raccomanda il
massimo coinvolgimento delle Associazioni Venatorie.
Il Consigliere Bocca ha girato ai consiglieri un mail relativa ad un episodio riguardante
l’abbattimento di una siepe molto bella in comune di Ravarino. La cosa era stata già segnalata al
Consigliere Sala il quale si è informato presso gli uffici competente ed è emerso che chi l’ha
abbattuta lo poteva fare per decaduti vincoli.
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Purtroppo però la siepe non c’è più. Si dovrebbe trovare un metodo per acquisire le scadenze degli
impegni contributivi e dei vincoli, per poterle preservare attraverso accordi diretti.
Il Presidente propone di coinvolgere le Associazioni Agricole locali chiedendo di segnalare i vincoli
in scadenza con uno o due anni di anticipo.
La proposta è approvata dai presenti.
Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario
Maurizio Lodi

Il Presidente
Stefano Gasperi
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