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 Insediato il 14.05.2014   
 
                                                                         - Medolla li, 14.05.14 
 
 
 
VERBALE N° 1   
 
 
 
VERBALE DECISIONI ASSUNTE DALL' A.T.C. MO1 NELLA  SEDUTA DEL 14.05.2014 
 
 
Componenti il Consiglio Direttivo A.T.C.  MO 1 in carica n° 20 
 

Arletti Tonino P  Marchetto Gianpaolo P 
Bocca Giorgio P  Martelli Giancarlo P 
Bottura Mario P  Oddolini Luca P 
Colombo Debora P  Pavesi Stefano P 
Conti Moreno P  Pignatti Giovanni P 
Dallolio Eliseo P  Roversi Romano P 
Deserti Fabrizio P  Sala Luigi P 
Ferrari Gian Paolo P  Tassi Luigi P 
Gasperi Stefano P  Tassi Vainer P 
Malavasi Adriano P  Tellia Giorgio P 

 
Presenti n° 20 , la seduta è valida in seconda convocazione.   
 
Il giorno 14.05.2014 alle ore 21:00, presso la sala auditorium di Medolla, Via Genova 10, si è 
riunito il Consiglio Direttivo dell'A.T.C. MO 1 per l’insediamento e per discutere i seguenti punti 
all’ordine del giorno: 
 

1. Elezione del Presidente. 
2. Varie ed eventuali. 

 
 
Presiede la seduta il sig. Roversi Romano Giuseppe in qualità di Consigliere più anziano. 
 

1° punto all’O.d.G. – ELEZIONE DEL PRESIDENTE 
 
Il sig. Roversi porge il proprio saluto ai Consiglieri presenti ed in particolare a quelli nuovi che 
sono 13 su 20. In base allo Statuto, in qualità di consigliere più anziano avrà il compito di 
presiedere la seduta, che dichiara essere valida in seconda convocazione essendo tutti presenti. 
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Sempre a norma dello Statuto, per procedere all’elezione del Presidente, è necessario nominare due 
consiglieri con funzione di scrutatori ed un segretario verbalizzante che seguiranno e 
formalizzeranno tutte le operazioni connesse alla votazione. 
 
Tra i presenti si dichiarano disponibili all’incarico i sig.ri: 
 
Bocca Giorgio per la funzione di segretario verbalizzante, Pavesi Stefano e Conti Moreno per 
l’incarico di scrutatori. 
 
Roversi Romano passa poi la parola ai presenti ai quali viene rivolto l’invito di esporre eventuali 
candidature. 
 
Stefano Pavesi che si presenta ai colleghi consiglieri in qualità di rappresentante di ENAL Caccia, 
dichiara che a seguito di valutazione all’interno della propria associazione e di confronti con altre 
categorie presenti in Consiglio, propone la candidatura a Presidente di Gasperi Stefano, 
rappresentante delle Associazioni Agricole. 
 
Conti Moreno, che a sua volta si presenta ai colleghi consiglieri in qualità di rappresentante di 
Federcaccia propone la candidatura del Presidente uscente Tassi Vainer. 
 
Roversi Romano comunica che i candidati hanno la facoltà di esporre al Consiglio un eventuale 
programma. 
 
Tassi Vainer, dopo aver portato il saluto ai consiglieri presenti ed al pubblico presente in sala, 
espone una sua relazione consuntiva dell’attività svolta nel quinquennio precedente, che lo ha visto 
impegnato nel ruolo di Presidente, oltre che dei progetti futuri per un eventuale prossimo mandato. 
In particolare ricorda i momenti più intensi che hanno caratterizzato gli anni del suo operato, come 
il terremoto, l’alluvione e le trombe d’aria che hanno infierito sul territorio dell’ATC MO1. Ricorda 
anche la raccolta di fondi, che ha consentito all’ATC di devolvere la cifra di € 130.000 per la 
ricostruzione della scuola media di Cavezzo. 
Elogia la risorsa del volontariato che ha consentito di realizzare buona parte dell’attività. Per i temi 
legati all’agricoltura ripropone l’impostazione finalizzata alla prevenzione dei danni da fauna, 
mirando all’azzeramento degli stessi. 
Per il mondo ambientalista ritiene che i ripristini ambientali realizzati abbiano dato grande 
soddisfazione, e non solo alla categoria che li ha realizzati. 
Per il mondo venatorio sottolinea la necessità di superare gli attuali problemi connessi al calo della 
lepre. La recente alluvione ha comportato una recrudescenza del fenomeno in alcuni comuni ed in 
particolar modo a Bomporto. La risoluzione del problema in quell’area sarà il suo primo impegno 
se sarà riconfermato alla presidenza. Sottolinea il calo costante dei soci cacciatori che porteranno, in 
un futuro prossimo, a difficoltà di tipo economico. 
 
Gasperi Stefano si presenta ai colleghi Consiglieri in qualità di addetto ai lavori all’interno di 
un’associazione agricola. Ha ricoperto il ruolo di consigliere nella legislatura appena conclusa e 
quello di Vicepresidente nella precedente. Su invito e sollecitazione di persone a lui vicine, gli è 
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stato proposto di candidarsi alla presidenza dell’ATC e dopo un’approfondita riflessione ha deciso 
di accettare. 
Nel suo programma propone di lavorare per ricostruire, visti i tragici eventi già citati nell’intervento 
precedente. 
Ricostruire l’ATC visto anche che i nuovi consiglieri sono 13 su 20 che avranno il compito di 
governare questa nostra associazione. 
Procede quindi alla lettura del suo programma. In particolare propone un percorso di formazione dei 
cacciatori ed una valorizzazione della fauna che, ricorda, è patrimonio dello Stato. 
Tra le specie di particolare attenzione ed interesse per la gestione venatoria cita la lepre, il fagiano, 
il capriolo, il colombaccio, le anatre ed il beccaccino alle quali affianca uno specifico programma di 
valorizzazione che si sintetizza nel sostenere l’attività venatoria che si riconosce nel prelievo 
programmato. 
Anche l’abolizione delle Provincie aprirà un nuovo capitolo, con compiti e ruoli che verranno 
ridefiniti. Ritiene che per l’ATC MO1 ci potranno essere delle nuove opportunità per una gestione 
integrale del territorio. 
L’ATC dovrà fare del marketing territoriale per reperire risorse e sviluppare progetti con gli enti 
locali, proponendosi anche alle scuole per farsi conoscere. La costituzione di una commissione 
specifica potrebbe essere utile allo scopo. 
Anche i flussi di denaro derivanti dalle tasse per le licenze di caccia devono tornare sul territorio. 
Per i danni agricoli l’impegno deve essere sulla prevenzione a 360°. 
I coadiutori sono una risorsa importante da valorizzare visto che svolgono un servizio pubblico 
importantissimo. Tutti conoscono le associazioni di volontariato “classiche”, ma nessuno conosce i 
coadiutori. In un futuro potrebbero anche essere coinvolti in un gruppo di protezione civile. 
Le convenzioni con la provincia devono essere riattivate, come ad esempio quella per vigilanza 
venatoria. 
Per la riqualificazione ambientale i consiglieri dell’area ambientalista devono portare nuove idee 
che possano valorizzare e far conoscere l’ATC come sa ben fare il “Il Pettirosso” di Modena.  
 
Terminati gli interventi la parola torna a Roversi Romano che da il via alle operazioni di votazione. 
 
I due scrutatori firmano le schede sotto la supervisione del segretario verbalizzante. Si procede 
quindi a sigillare l’urna dopo la preventiva ispezione per verificare che sia vuota. La stessa viene 
poi posta sul tavolo che funge da cabina elettorale. 
I consiglieri sfilano in ordine alfabetico su chiamata di Roversi e procedono a ritirare le schede ed 
alla votazione. Nel frattempo Roversi li presenta ai colleghi consiglieri indicando la loro 
rappresentanza. 
 
Terminata la votazione si procede allo spoglio delle schede ad opera degli scrutatori con il seguente 
risultato: 
 
Tassi Vainer = voti 6 
 
Gasperi Stefano = voti 14 
 
Schede bianche = 0 



 

Via S. Fattori, 9 - 41032 Cavezzo MO - Tel. 0535.49185 - Fax 0535.49186 
Codice Fiscale 94046150366. E-mail  info@atcmo1.it 

 

4

MO1 BASSA PIANURA 
 AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 
 

 
Schede nulle = 0 
 
E’ quindi eletto Presidente dell’ATC MO1 il sig. Gasperi Stefano. 
 
A conclusione della serata, Roversi Romano auspica al nuovo presidente di tenere in considerazione 
le istanze che provengono dai gruppi o dai singoli consiglieri, onde evitare lo scoramento degli 
stessi come è avvenuto nell’ultima legislatura. Rivolgendosi ai consiglieri ed al pubblico presente in 
sala, ha affermato al neo eletto presidente ed al presidente uscente che hanno avuto ed hanno la 
fortuna di avere al loro fianco un ottimo segretario che i dirigenti di altri ATC ci invidiano. 
 
Il neo Presidente Gasperi ringrazia i presenti della fiducia accordata, sia quelli che lo hanno votato 
ma anche gli altri, augurandosi di essere il presidente di tutti per raggiungere gli obbiettivi 
prefissati. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
 

Il Segretario 
Bocca Giorgio  

 Il Presidente 
Roversi Romano Giuseppe 

 


