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Insediato il 14.05.2014

- Cavezzo li, 12.06.14

VERBALE N° 2

VERBALE DECISIONI ASSUNTE DALL' A.T.C. MO1 NELLA SEDUTA DEL 12.06.2014
Componenti il Consiglio Direttivo A.T.C. MO1 in carica n° 20
Gasperi Stefano
Bocca Giorgio
Bottura Mario
Colombo Debora
Conti Moreno
Dallolio Eliseo
Deserti Fabrizio
Ferrari Gian Paolo
Arletti Tonino
Malavasi Adriano
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Marchetto Gianpaolo
Martelli Giancarlo
Oddolini Luca
Pavesi Stefano
Pignatti Giovanni
Roversi Romano
Sala Luigi
Tassi Luigi
Tassi Vainer
Tellia Giorgio
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Presenti n° 18 , la seduta è valida in seconda convocazione.
Funge da segretario verbalizzante il sig. Maurizio Lodi.
Il giorno 12.06.2014 alle ore 21:00, presso la propria sede di Cavezzo in Via S.Fattori n. 9, 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.

Approvazione Verbale della seduta precedente.
Nomina del Vicepresidente.
Incarichi di segreteria.
Nomina Collegio Sindaci Revisori.
Nomina Commissioni.
Nomina Capi Distretto.
Varie ed eventuali.

Il Presidente apre la seduta e dopo il saluto ai presenti, dichiara di trovarsi a presiedere questo
consiglio non senza emozione. Si scusa fin da subito per eventuali errori formali che potranno
scaturire dall’iniziale inesperienza.
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Ritenendo doveroso che i Consiglieri conoscano i propri colleghi, passa la parola ai presenti per le
presentazioni formali.
Conclusa la rassegna, il Presidente si presenta a sua volta ai consiglieri ed anticipa di avere idee
innovative per il rilancio e la promozione dell’ATC che si basano, tra l’altro, sul legame cacciatore
territorio. Informa che nella giornata di ieri il Consiglio provinciale ha concluso il suo ruolo
amministrativo. Vedremo in seguito come si assesteranno le competenze. Ritiene che l’ATC dovrà
avare un ruolo da protagonista sul territorio nel prossimo futuro.

1° punto all’O.d.G. – APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE
Il Presidente sottopone all’attenzione dei presenti il Verbale n° 1 relativo alla seduta d’insediamento
del 14.05.14 chiedendo di esprimersi in merito.
Non essendovi osservazioni, lo stesso è messo ai voti ed approvato all’unanimità.

2° punto all’O.d.G. – NOMINA DEL VICEPRESIDENTE
Il Presidente propone come Vicepresidente il Consigliere Roversi Romano. La scelta è motivata
dalla sua grande esperienza nel settore avendo ricoperto il ruolo di consigliere dell’ATC dalla sua
istituzione, inoltre lo conosce personalmente da vecchia data e quindi gode della sua piena fiducia.
Il Consigliere Roversi si occupa di caccia ma anche di vigilanza venatoria ed ha un buon rapporto di
conoscenza con gli agricoltori.
Il Consigliere Roversi accetta l’incarico dichiarando di essere orgoglioso e lusingato della proposta.
Anticipa che, qualora sarà necessario, cercherà di rappresentare il Presidente e l’ATC nel migliore
dei modi.
Il Consigliere Bocca valuta corretto che sia il Presidente a nominare il Vicepresidente, ma nota che
nella convocazione non è stato dichiarato preventivamente il nome. Nulla da eccepire sulla scelta
ma ritiene che sia una questione di forma.
Chiede inoltre altre informazioni tecniche circa l’impostazione della convocazione. In particolare
ritiene che se si prevedono delle votazioni, nell’ordine del giorno deve essere specificato tramita il
termine “approvazione”.
Il Presidente informa che dell’argomento se n’era discusso con il segretario, ma ritiene che in realtà
la votazione è più una ratifica delle proposte che verranno fatte dal Presidente.
Chiede se si vuole procedere o se si vuole rimandare ad altra seduta.
Il Consigliere Bocca ritiene che sia il Presidente a dover decidere, ma per quanto lo riguarda non è
un problema ne procedere ne rinviare.
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Il Consigliere Ferrari ritiene giusto chiarire il tema fin da subito per non rimanere incartati ogni
volta che si dovrà deliberare qualcosa. Valuta corretto che il nome del Vicepresidente non appaia
sulla convocazione. Chiede inoltre che cosa sia l’ATC, perché nessuno glie lo ha ancora spiegato.
Il Consigliere Bottura dichiara che questo non è un Consiglio comunale e quindi pensa che si possa
procedere con questa impostazione.
Il Presidente spiega che l’ATC è un ente privato di diritto pubblico, che è sottoposto al controllo
della Provincia e che non è un Consiglio comunale.
Terminati gli interventi e chiariti i dubbi, si procede alla nomina del Vicepresidente. La proposta di
far ricoprire questo incarico al Consigliere Roversi è messa ai voti ed approvata a maggioranza con
11 voti a favore e 7 astenuti: consiglieri Arletti, Deserti, Tassi V., Tellia, Bocca, Conti e Martelli.
Il Consigliere Roversi Romano è quindi nominato Vicepresidente dell’ATC MO1.
3° punto all’O.d.G. – INCARICHI DI SEGRETERIA
Così com’è stato fatto cinque anni fa, è giusto che il Consiglio si esprima circa il mantenimento o
meno del ruolo e degli incarichi di segreteria da parte del dipendente Maurizio Lodi.
Per la stesura dei verbali delle sedute di Consiglio, lo Statuto prevede che sia un Consigliere,
nominato di volta in volta, ad assolvere a questo compito. Essendo però che nessuno si offre mai
volontario, i verbali sono sempre stati redatti dal dipendente.
Il dipendente Lodi prende la parola per spiegare ai Consiglieri quali sono attualmente i suoi
incarichi di segreteria. Specifica che oltre a redigere i verbali delle sedute di Consiglio e le relazioni
delle sedute di Commissione, si occupa anche della gestione della cassa ed ha la firma congiunta
con il Presidente per tutte le operazioni di banca, mentre per le operazioni sul conto corrente postale
firma solo il Presidente.
Si occupa inoltre della contabilità e della stesura dei bilanci.
Il Presidente propone ai presenti il mantenimento degli incarichi ai quali ha assolto fino a questo
momento il dipendente Maurizio Lodi.
La proposta è messa ai voti ed approvata all’unanimità.

4° punto all’O.d.G. – NOMINA COLLEGIO SINDACI REVISORI
Il Presidente presenta ai Consiglieri la composizione del Collegio dei Sindaci Revisori che si va a
proporre. Il Collegio è presieduto dal Dr. Giacomo Ballo che già adempie a questo ruolo da tempo,
con piena soddisfazione dei Consigli che si sono succeduti. La proposta è consegnata ai presenti
attraverso un documento scritto al quale è allegato il verbale dell’ultima revisione contabile
risalente all’8 maggio u.s.
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Le revisioni sono trimestrali e la richiesta economica è di € 1.100 + IVA. Il rapporto con questo
collegio risale a circa 10 anni fa ed il Dr. Ballo è persona stimata e conosciuta, anche
personalmente, da alcuni consiglieri.
La proposta è quindi messa ai voti ed approvata all’unanimità.
Sarà compito del Presidente di valutare, in un prossimo futuro, la possibilità di arrivare ad avere un
solo revisore così come avviene nei comuni a seguito della spending review. Comunque, anche nel
caso si adotasse un solo revisore, meno di così è difficile spendere.
5° punto all’O.d.G. – NOMINA COMMISSIONI
Il Presidente premette che per propria scelta non vuole entrare a far parte di nessuna commissione
per lasciare ampia autonomia alle stesse. Chiede comunque che i responsabili delle commissioni
informino il Presidente della convocazione delle stesse per consentirgli di partecipare anche solo
come uditore.
Saranno i responsabili a gestire autonomamente le convocazioni ed a riferire in Consiglio delle
proposte maturate. Le commissioni sono propositive ma sarà poi il Consiglio a deliberare.
Alle commissioni canoniche ha pensato di aggiungerne una per curare i rapporti con le istituzioni.
Il numero dei componenti di ogni commissione non è vincolante, lo si può decidere insieme. Inoltre
le commissioni possono avvalersi di esperti esterni per avere maggiore efficacia.
Conclusa la premessa, passa ad elencare la sua proposta relativa alla composizione delle
commissioni.
Nel corso dell’esposizione alcuni consiglieri presenti esprimono il proprio interesse per entrare a far
parte di commissioni per le quali non erano stati inizialmente proposti, altri, invece, declinano
l’offerta o propongono altri nominativi. Inoltre viene proposta la collocazione anche dei consiglieri
assenti, riservandosi di verificare poi in seguito la loro disponibilità.
Al termine della formulazione di ogni commissione si procede con la votazione di approvazione.
Commissione Bilancio
Pavesi Stefano – Responsabile
Deserti Fabrizio
Marchetto Gian Paolo
Malavasi Adriano
Bocca Giorgio
Tassi Vainer
Messa ai voti la composizione della Commissione Bilancio è approvata all’unanimità
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Commissione Ripopolamenti e Catture
Roversi Romano – Responsabile
Dallolio Eliseo
Conti Moreno
Martelli Giancarlo
Bottura Mario
Pavesi Stefano
Messa ai voti la composizione della Commissione Ripopolamenti e Catture è approvata
all’unanimità
Commissione Agricoltura
Marchetto Gianpaolo – Responsabile
Oddolini Luca
Tassi Luigi
Tassi Vainer
Martelli Giancarlo
Messa ai voti la composizione della Commissione Agricoltura è approvata all’unanimità
Commissione Iscrizioni
Roversi Romano – Responsabile
Ferrari Gian Paolo
Deserti Fabrizio
Bocca Giorgio
Pignatti Giovanni
Messa ai voti la composizione della Commissione Iscrizioni è approvata a maggioranza con 15 voti
a favore;
3 astenuti: consiglieri Deserti, Tassi V. e Ferrari.
Il Consigliere Tassi V. motiva il proprio voto di astensione ritenendo che questa Commissione sia
inutile.
Commissione Disciplinare
Malavasi Adriano – Responsabile
Conti Moreno
Marchetto Gian Paolo
Colombo Debora
Pavesi Stefano
Tellia Giorgio
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Messa ai voti la composizione della Commissione Disciplinare è approvata all’unanimità
Commissione Ambiente
Sala Luigi – Responsabile
Arletti Tonino
Colombo Debora
Dallolio Eliseo
Oddolini Luca
Bocca Giorgio
Messa ai voti la composizione della Commissione Ambiente è approvata all’unanimità
Inoltre, come preannunciato, il Presidente ritiene utile formare un gruppo di lavoro da esso stesso
coordinato, definito come “Segreteria di rappresentanza e rapporti con le istituzioni”, che avrà il
compito di accompagnarlo e di coadiuvarlo in occasione di specifici incontri con le istituzioni e che
non necessita di voto di approvazione ma solo della dichiarazione di disponibilità da parte delle
persone proposte:
Componenti
Gasperi Stefano – Coordinatore
Bocca Giorgio
Roversi Romano
Ferrari Gian Paolo
Tutte le persone proposte dichiarano la loro disponibilità
Ai componenti di questo gruppo di lavoro viene consegnato un calendario di appuntamenti già
fissati per la prossima settimana con la Polizia Provinciale e con il Servizio Programmazione
Faunistica.
6° punto all’O.d.G. – NOMINA CAPI DISTRETTO
Il Presidente introduce l’argomento anticipando che i Capi Distretto devono essere persone di
fiducia della Presidenza. Nel proporne i nominativi anticipa che vi sono alcune variazioni rispetto
alla precedente situazione.

Distretto
A – Carpi, Novi
B – Cavezzo, Concordia, S.Possidonio
C – Mirandola, Medolla
D – Bomporto, Ravarino, S.Prospero
E – Finale E., S.Felice, Camposanto

Capo Distretto
Campi Benito
Conti Moreno
Fabbri Silvano
Fregni Luciano
Boetti Massimo
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Il Consigliere Conti accetta con riserva la proposta della sua nomina perché vuole prima sentire il
parere in merito dei cacciatori del suo Distretto. Ritiene che i Capi Distretto dovrebbero avere la
fiducia della base dei cacciatori.
Il Consigliere Martelli chiede le motivazioni delle sostituzioni effettuate rispetto alla situazione
precedente.
Il Presidente ribadisce che i Capi Distretto proposti godono della sua fiducia.
Il Consigliere Bocca informa che nel Distretto in cui risiede riveste il ruolo di Capo Distretto il sig.
Pianca Pierantonio, che gode della collaborazione e della fiducia dei cacciatori locali. Non sa se ci
sono altri motivi o valutazioni per la sua sostituzione. Se il Presidente vuole avere persone di sua
fiducia ne ha il diritto, ma non conosce le motivazioni sostanziali dell’avvicendamento.
Il Consigliere Martelli ritiene che i Capi Distretto che hanno operato nella passata legislatura
godono della stima e della considerazione da parte della base dei cacciatori.
Al termine della discussione i nominativi proposti dal Presidente vengono messi ai voti ed approvati
a maggioranza con 11 voti a favore;
1 voto contrario: Consigliere Martelli;
6 voti d’astensione: Consiglieri Arletti, Tassi V., Deserti, Tellia, Bocca e Conti.
Il Consigliere Conti motiva il voto d’astensione ritenendo che la scelta doveva vedere coinvolta la
base dei soci.
Il Presidente anticipa che la valutazione dell’operato dei nuovi Capi Distretto la si farà strada
facendo. Nel caso si può comunque cambiarli in corso d’opera.
Il Consigliere Martelli, essendo all’inizio di questo mandato, vuole esprimere a questo Consiglio la
speranza che non si continui a lavorare come avveniva in passato, cioè che durante le sedute, tra
consiglieri, ci si rapporti in un certo modo ma che poi, una volta fuori, si vada a “sparlare”
dell’operato dell’uno o dell’altro. Che non ci siano gli stessi scollamenti tra zone diverse dell’ATC.
Ritiene che uno degli errori più grandi sia stata la nascita dei Distretti di gestione.
7° punto all’O.d.G. – VARIE ED EVENTUALI
1.
Telefonia.
Al fine di avere un servizio migliore e più conveniente è stata contattata una nuova azienda di
telefonia. Vista l’offerta vantaggiosa pervenuta da Vodafone rispetto al contratto attuale che
abbiamo con TIM e Telecom, propone di cambiare gestore per la telefonia fissa e mobile adottando
i telefoni cellulari adeguati sia per l’Ufficio che per i collaboratori, come i Capi Distretto.
Informa che il numero di cellulare dell’ex Presidente è stato migrato al Consigliere Tassi V. come
utenza privata.
Il Consigliere Martelli chiede se il contributo per il rimborso spese ai Capi Distretto rimane.
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Il Presidente risponde che per il momento si, poi si vedrà.
2.
Corso di Formazione.
I consiglieri hanno ricevuto il programma del corso di gestione faunistica che terrà la Regione da
settembre a ottobre di quest’anno presso la propria sede di Bologna.
Se vi sono delle persone interessate a partecipare è il caso che lo dichiarino perché si deve
procedere con le prenotazioni.
Si dichiarano interessati i Consiglieri Bocca, Conti, Tassi V. e Dallolio.
In seguito si verificherà presso i Capi Distretto se qualcuno di loro è interessato a partecipare.
3.
Utilizzo sala consigliare di Cavezzo
Avendo intenzione di rendere aperte al pubblico le sedute del Consiglio ATC, il Presidente pensa di
chiedere in uso la sala consigliare del Comune di Cavezzo per le prossime riunioni di Consiglio.
I presenti ritengono corretto rendere pubbliche le sedute di Consiglio.
4.
Situazione iscrizioni
Il segretario distribuisce ai presenti un prospetto con la situazione delle iscrizioni aggiornata alla
data corrente.
Da tale prospetto si evince che a fronte di 1.635 soci preventivati, le iscrizioni al 12.06.14 sono di
circa 1.430 unità, con una differenza di – 205 soci. Si evidenzia inoltre che nello stesso periodo
dello scorso anno, dal 12 giugno in poi, avevano pagato altri 87 soci.
Alla luce della situazione, il Presidente propone di sospendere le sanzioni accessorie previste dallo
Statuto per ritardato pagamento e di accogliere ancora le domande che perverranno.
Informa che si è rilevato un problema postale di recapito dei bollettini d’iscrizione ai diretti
interessati. È quindi probabile che alcuni richiedenti non abbiamo poi ricevuto la lettera contenente
la risposta di ammissione ed il bollettino di versamento.
Su questo tema si è proceduto a contattare Poste Italiane alla quale abbiamo esposto questo nostro
problema, evidenziando che il servizio di spedizione ci viene attualmente effettuato da un’agenzia.
Si sta quindi valutando se riportare internamente all’Ufficio ATC il servizio di stampa e spedizione
dei bollettini d’iscrizione, visto che questo dava migliori garanzie di recapito.
Poste Italiane ci propone di utilizzare il sistema di affrancatura Posta Target che ci consentirebbe
un risparmio del 50% sulle attuali spese d’affrancatura della corrispondenza. Per fare una prova si
sta pensando di mandare un sollecito ai soci che non hanno pagato perché, forse, non hanno
nemmeno ricevuto il primo bollettino. Questa operazione ci sarà utile anche per testare il nuovo
metodo di spedizione.
Il Consigliere Conti concorda con l’iniziativa ed è favorevole a togliere le sanzioni per ritardato
pagamento. Per il prossimo anno vedremo di regolamentare diversamente questa sanzione
accessoria.
Il Consigliere Tassi V. ricorda che lo scorso anno le sanzioni sono state applicate e quindi
quest’anno non possiamo revocarle.
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Al termine della discussione si propone di dare mandato al Presidente di valutare la possibilità di
derogare sulle sanzioni accessorie previste dallo Statuto e di votare la risoluzione nel prossimo
Consiglio.
La proposta è messa ai voti ed approvata all’unanimità.
5.
Sicurezza sul lavoro
Visto che l’ATC è dotato di un dipendente ed abbiamo l’obbligo di osservare le leggi relative alla
sicurezza sul lavoro, il Presidente annuncia che verificherà la necessità di far fare uno specifico
corso al dipendente ed eventuali perizie tecniche sull’ambiente di lavoro. Ci sarà una spesa da
sostenere ma è opportuno farlo visto che è obbligatorio.
Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario
Maurizio Lodi

Il Presidente
Stefano Gasperi
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