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- Cavezzo li, 04.12.19

VERBALE N° 02

VERBALE DECISIONI ASSUNTE DALL' A.T.C. MO1 NELLA SEDUTA DEL 04.12.2019

Componenti il Consiglio Direttivo A.T.C. MO1 in carica n° 20
Gasperi Stefano
Baldini Antonella
Bocca Giorgio
Bottura Mario
Conti Moreno
Cuoghi Davide
Dallolio Eliseo
Deserti Fabrizio
Goldoni Mauro
Lambertini Fabio
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Levratti Doriano
Malavasi Adriano
Mambrini Aristide
Marchetto Gianpaolo
Modena Massimiliano
Pavesi Stefano
Pellacani Massimo
Roversi Romano
Ruosi Giancarlo
Sala Luigi
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Presenti n°19, la seduta è valida in seconda convocazione.
Funge da Segretario verbalizzante il sig. Maurizio Lodi.
Il giorno 04.12.2019 alle ore 21:00, presso la sala auditorium delle scuole medie di Medolla MO, in
Via Genova 10, 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.

Approvazione verbale seduta precedente.
Nomina del Vicepresidente.
Nomina del Collegio dei Sindaci Revisori.
Incarichi di segreteria.
Nomina componenti Commissioni e loro responsabili.
Individuazione dei rappresentanti ATC in Commissione Consultiva Territoriale di
Modena.
7. Determinazione sull’impiego dell’Assemblea dei Delegati, avvio procedure per la sua
elezione e nomina della Commissione Elettorale.
8. Varie ed eventuali.
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1° punto all’O.d.G. – APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE
Il presidente sottopone all’attenzione dei presenti il Verbale n° 01 relativo alla seduta dello 06.11.19
chiedendo di esprimersi in merito.
Non essendoci osservazioni, lo stesso è messo ai voti ed approvato all’unanimità.

2° punto all’O.d.G. – NOMINA DEL VICEPRESIDENTE
Il presidente informa che nel caso qualcuno lo richieda, sono state preparate le schede per uno
scrutinio segreto. Viceversa la votazione sarà fatta per alzata di mano.
Il presidente, in funzione di quando disposto dallo Statuto, propone che sia Pavesi Stefano a
ricoprire la carica di Vicepresidente, vista l’esperienza maturata nelle precedenti consigliature e
l’ottimo lavoro svolto negli anni.
Il consigliere Pavesi Stefano afferma che quello che gli viene proposto sia un incarico importante
che accetterà con piacere, qualora il Consiglio sia d’accordo.
Il consigliere Ruosi Giancarlo è d’accordo di adottare una votazione palese, ma essendo nuovo del
Consiglio e non conoscendo le persone che lo compongono, non ritiene di poter dare fiducia alla
vicepresidenza proposta. Quindi anticipa il proprio voto di astensione.
La consigliere Baldini Antonella avrebbe avuto piacere se si fosse organizzato un pre-consiglio per
poter entrare meglio nel merito delle nomine che stasera si andranno a definire. Chiede che per le
prossime occasioni ci si possa ritrovare un po’ prima del Consiglio per conoscere meglio gli
argomenti da trattare ed anche le persone che compongono il Consiglio stesso. Annuncia a sua volta
un voto di astensione.
Si allinea alla stessa posizione il consigliere Pellacani Massimo.
Il consigliere Conti Moreno, a nome dei rappresentanti Federcaccia si associa al voto di astensione.
Il consigliere Mambrini Aristide, a sua volta, dichiara che si asterrà.
Il consigliere Pavesi dichiara che non partecipa al voto.
Conclusi gli interventi si procede con la votazione della proposta di nomina di Pavesi Stefano alla
carica di Vicepresidente:
Votanti 18.
Voti a favore 11: consiglieri Bottura, Cuoghi, Dallolio, Gasperi, Lambertini, Levratti, Malavasi,
Marchetto, Modena, Roversi, Sala.
Astenuti 7: consiglieri Ruosi, Baldini, Pellacani, Conti, Deserti, Goldoni, Mambrini
Pavesi Stefano non partecipa al voto.
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Il sig. Pavesi Stefano è quindi nominato Vicepresidente dell’ATC MO1.

3° punto all’O.d.G. – NOMINA DEL COLLEGIO DEI SINDACI REVISSORI
Il presidente propone ai presenti di confermare il Collegio dei revisori dei conti ai cui fa capo come
Presidente il Dr. Giacomo Ballo.
Ruolo che ricopre già da oltre 15 anni e che ha sempre svolto con grande professionalità e
soddisfazione.
Ai presenti viene distribuito un documento riportante la composizione del Collegio ed il compenso
economico richiesto, come sotto riportato:
Dr. Ballo Giacomo
Dr. Michelangelo Villano
Dr. Cristina Migliori

Presidente
Componente
Componente

Supplenti
Dr. Daniele Vandelli
Dr. Raffaele Vitiello

Componente
Componente

Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da dottori commercialisti colleghi e collaboratori del
Dr. Giacomo Ballo, presso lo studio Consilium di Modena, Via Emilia Ovest, 101
Il compenso annuo richiesto per il servizio di revisione contabile trimestrale e stesura relazioni
annuali è di € 1.200 + IVA.
Non essendoci osservazioni tra i presenti, la proposta è messa ai voti ed approvata all’unanimità.

4° punto all’O.d.G. – INCARICHI DI SEGRETERIA
Il presidente ricorda che lo Statuto prevede che venga indicato un segretario per la stesura dei
verbali delle sedute di Consiglio e delle Commissioni.
Il presidente propone che sia il segretario Maurizio Lodi a svolgere tale mansione, così come ha
sempre fatto.
La proposta è messa ai voti ed approvata all’unanimità.

5° punto all’O.d.G. – NOMINA COMPONENTI COMMISSIONI E LORO RESPONSABILI
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Il presidente, viste le osservazioni avanzate da alcuni consiglieri, chiede se si vuole procedere con il
punto all’ordine del giorno o se lo si vuole rimandare ad altra seduta.
Dopo breve consultazione tra i presenti si decide di procedere ad una prima discussione conoscitiva
ed alla presentazione dei vari componenti il consiglio.
Concluse il giro delle presentazioni, il presidente passa a spiegare le funzioni ed i compiti delle
commissioni elencando quelle di cui e necessario che il consiglio sia dotato rispetto a quelle che
aveva nella passata legislatura.
La consigliere Baldini Antonella dichiara di non voler stravolgere abitudini consolidate. Non ha
nessun problema a procedere con l’individuazione delle Commissioni se ci sono già delle idee e
delle candidature costituite. Magari si possono istituire le commissioni più urgenti.
Il consigliere Cuoghi Davide, si dichiara d’accordo con la Baldini circa l’esigenza di fare in futuro
dei pre-consigli, però quando arriva la convocazione i consiglieri possono proporre di loro iniziativa
di fare incontri per approfondimenti preliminari. Ritiene che cambiare l’ordine del giorno necessiti
di una decisione unanime e riconvocare il Consiglio può essere problematico e dispersivo. Propone
di procedere con le nomine delle commissioni.
Anche il consigliere Pellacani Massimo, ritiene che rinviare l’argomento ad un altro consiglio non
consentirebbe comunque di approfondire in modo esaustivo le esigenze di conoscersi meglio. E
siccome le commissioni sono rappresentative del Consiglio, ognuno di noi avrà già un’idea rispetto
a quale commissione proporsi, in base alle proprie sensibilità e competenze personali.
Non ritiene il caso di posticipare. Ci si conoscerà con il tempo. Ritiene che le Associazioni presenti
abbiano già un’idea generale sulle proposte per le commissioni.
Il consigliere Bottura Mario concorda a sua volta che posticipare servirebbe a poco, e comunque
ricorda che le commissioni sono propositive ma è il Consiglio che approva le decisioni.
Il consigliere Modena Massimiliano propone di far esprimere ad ogni consigliere una propria
disponibilità a far parte delle varie commissioni che sarà necessario istituire.
Conclusa la discussione si stabilisce di procedere con la nomina delle commissioni. Il presidente
indica in un numero variabile da 5 a 7 il numero dei componenti, che comunque non è vincolante.
Commissione Bilancio
Cuoghi Davide
Marchetto Gian Paolo
Deserti Fabrizio
Pavesi Stefano
Goldoni Mauro
Baldini Antonella
Ruosi Giancarlo
Il presidente propone come responsabile della Commissione Pavesi Stefano.
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La composizione della Commissione Bilancio è messa ai voti ed approvata all’unanimità con 18
voti a favore. Pavesi Stefano non partecipa al voto.
Commissione Ripopolamenti e Catture
Cuoghi Davide
Roversi Romano
Malavasi Adriano
Conti Moreno
Dallolio Eliseo
Goldoni Mauro
Deserti Fabrizio
Ruosi Giancarlo
Bottura Mario
Il presidente propone come responsabile della Commissione Malavasi Adriano.
La composizione della Commissione Ripopolamenti e Catture è messa ai voti ed approvata a
maggioranza con 17 voti a favore e 2 astenuti: consiglieri Goldoni e Deserti.
Commissione Agricoltura
Modena Massimiliano
Lambertini Fabio
Levratti Doriano
Mambrini Aristide
Pellacani Massimo
Marchetto Gianpaolo
Baldini Antonella
Il presidente propone come responsabile della Commissione Marchetto Gian Paolo.
La composizione della Commissione Agricoltura è messa ai voti ed approvata all’unanimità.
Commissione Disciplinare e Rapporti con la Vigilanza
Malavasi Adriano
Roversi Giuseppe
Marchetto Gian Paolo
Bottura Mario
Levratti Doriano
Bocca Giorgio
Pavesi Stefano
Il presidente propone come responsabile della Commissione Roversi Giuseppe.
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La composizione della Commissione Disciplinare e Rapporti con la Vigilanza è messa ai voti ed
approvata con 18 voti a favore. Roversi Giuseppe non partecipa al voto.
Commissione Cinofilia
Conti Moreno
Goldoni Mauro
Marchetto Gian Paolo
Dallolio Eliseo
Deserti Fabrizio
Il presidente propone come responsabile della Commissione Conti Moreno.
La composizione della Commissione Cinofila è messa ai voti ed approvata con 18 voti a favore.
Conti Moreno non partecipa al voto.
Commissione Ambiente
Sala Luigi
Pavesi Stefano
Levratti Doriano
Dallolio Eliseo
Mambrini Aristide
Pellacani Massimo
Baldini Antonella
Bocca Giorgio
Il presidente propone come responsabile della Commissione Sala Luigi.
La composizione della Commissione Ambiente è messa ai voti ed approvata con 18 voti a favore.
Sala Luigi non partecipa al voto.
Commissione Ungulati
Mambrini Aristide
Cuoghi Davide
Deserti Fabrizio
Bocca Giorgio
Levratti Doriano
Lambertini Fabio
Malavasi Adriano
Il presidente propone come responsabile della Commissione Cuoghi Davide.
La composizione della Commissione Ungulati è messa ai voti ed approvata con 18 voti a favore.
Cuoghi Davide non partecipa al voto.
Segreteria di Rappresentanza e Rapporti con le Istituzioni
Gasperi Stefano
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Baldini Antonella
Ruosi Daniele
Pellacani Massimo
Bocca Giorgio
Il presidente propone se stesso come responsabile della Segreteria.
La composizione della Segretaria di Rappresentanza e Rapporti con le Istituzioni è messa si voti ed
approvata all’unanimità.

6° punto all’O.d.G. – INDIVIDUAZIONE DEI RAPPRESENTANTI ATC IN COMMISSIONE
CONSULTIVA TERRITORIALE DI MODENA
Il presidente informa i presenti che lo STACP di Modena (Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e
Pesca) ci ha inoltrato la richiesta di individuare un rappresentante ed un supplente per la
composizione della nuova Commissione Consultiva Territoriale (un tempo Consulta venatoria
provinciale).
Solitamente a questa commissione ha sempre partecipato il presidente o, in caso di impossibilità, il
vicepresidente dell’ATC.
Propone quindi di mantenere questo metodo.
La proposta di indicare nel presidente e nel vicepresidente il rappresentante ed il sostituto dell’ATC
MO1 all’interno della Commissione Consultiva Territoriale è messa ai voti ed approvata
all’unanimità.

7° punto all’O.d.G. – DETERMINAZIONE SULL’IMPIEGO DELL’ASSEMBLEA DEI
DELEGATI, AVVIO PROCEDURE PER LA SUA ELEZIONE E NOMINA DELLA
COMMISSIONE ELETTORALE
Già nel corso della precedente consigliatura, ci si era dotati dell’Assemblea dei delegati quale
organo amministrativo funzionale per l’approvazione dei bilanci e dei regolamenti, invece
dell’Assemblea dei soci che ha dimostrato di essere molto complessa e poco funzionale.
La proposta è quindi di mantenere e rinnovare l’Assemblea dei delegati attraverso una nuova
elezione della medesima.
La proposta è messa ai voti ed approvata all’unanimità.
Si procede quindi, come prevede lo Statuto, a nominare una Commissione Elettorale che si
occuperà di seguire e controllare le varie fasi del rinnovo e dell’elezione dell’Assemblea stessa.
Viene quindi chiesto chi è disponibile a farne parte, secondo il principio statutario che tutte le
categorie devono essere rappresentate.
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Commissione Elettorale
Gasperi Stefano
Pavesi Stefano
Mambrini Aristide
Cuoghi Davide
Modena Massimiliano
Goldoni Mauro
Ruosi Giancarlo
Il presidente propone se stesso come responsabile della Commissione Elettorale.
La composizione della Commissione Elettorale è messa ai voti ed approvata all’unanimità.
8° punto all’O.d.G. – VARIE ED EVENTUALI
Il presidente informa che:
1. La consigliere Baldini Antonella i giorni scorsi ci ha mandato un messaggio, che è stato
girato a tutti i consiglieri, con il quale ci informa che lunedì 9 dicembre, alle ore 20:30
presso la sala civica del comune di Camposanto, la Consigliere Regionale Palma Costi
avrebbe piacere di incontrare i rappresentanti delle associazioni agricole e venatoria per
affrontare i temi di loro interesse. L’incontro è importante e siete tutti invitati.
2. È stato nominato il nuovo comandante della Polizia Provinciale nella persona del Dr.
Ferruccio Masetti il quale aveva già avuto esperienza nell’ambiente venatorio ed in tanti
altri ambiti amministrativi pubblici.
3. Se i consiglieri sono d’accordo, propone che Roversi mantenga il ruolo di vicesegretario
dando una mano in ufficio quando il segretario è assente per altri impegni di lavoro, visto
che nel corso degli anni ha svolto un importante e prezioso lavoro in tal senso, per il quale lo
ringrazia, che è stato molto apprezzato, anche dagli utenti dell’ATC. I consiglieri approvano
all’unanimità.
4. Il giorno 16 dicembre è stato convocato per un incontro con la Polizia Provinciale per
iniziare a dipanare il problema dei piani di controllo. Per la nutria problemi non ce ne sono
stati ed i prelievi sono in linea con gli anni precedenti. Informa i presenti che sulla nutria
godiamo di una convenzione onerosa con i comuni e gli enti di presidio idraulico tramite la
Provincia di Modena.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Segretario
Maurizio Lodi

Il Presidente
Stefano Gasperi
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