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 ASSEMBLEA DEI DELEGATI 
 
Il giorno 07.03.22 presso il Pala Round Table in Via Bassoli a San Felice sul Panaro MO, alle ore 
20:30 in seconda convocazione, si è riunita l’Assemblea dei delegati dell’ATC MO1 per discutere il 
seguente Ordine del Giorno: 
 
1. Approvazione bilancio preventivo 2022. 

2. Varie ed eventuali. 

Risultano presenti: 
 
9 delegati delle Associazioni Agricole 
16 delegati delle Associazioni Venatorie 
8 delegati delle Associazioni Ambientaliste 
 
per un totale di 33 delegati, dei quali vengono raccolte le firme di presenza. 
 
In ottemperanza alle misure sanitarie per il contenimento dell’epidemia da Covid -19 i posti a 
sedere sono distanziati di oltre un metro gli uni dagli altri, i presenti indossano la mascherina e sono 
messi a disposizione gel e prodotti disinfettatati. 
Inoltre all’ingresso viene provata la temperatura di ogni partecipante e verificato il possesso del 
green pass rafforzato. 
 

1° punto all’O.d.G. – APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2022 
 
Il Presidente Gasperi, saluta i delegati per quella che di fatto è la loro prima riunione dopo 
l’elezione. 
Informa che il ritardo nell’approvazione del Bilancio preventivo 2022 è dovuto alle restrizioni per 
l’epidemia di Covid che a partire dalla fine dello scorso anno, e per un certo periodo successivo, 
hanno sconsigliato se non proprio vietato le riunioni in presenza. Inoltre si era cercato di prendere 
accordi con un Notaio per l’approvazione dello Statuto in sua presenza al fine di acquisire la 
personalità giuridica. Anche il tentativo di attivare questa procedura ha fatto perdere del tempo. 
Informa poi i presenti degli ultimi eventi ed impegni ai quali l’ATC ha partecipato, oltre alle ultime 
notizi sulla peste suina africana. 
 
Passa poi la parola al responsabile della Commissione Bilancio, Pavesi Stefano, per l’illustrazione 
del Bilancio Preventivo 2022. 
 
Pavesi Stefano ripercorre le varie fasi che hanno portato alla creazione del bilancio, che ha visto 
dapprima coinvolta la Commissione Bilancio ed in seguito il Consiglio Direttivo. Informa che, su 
suggerimento di alcuni consiglieri, le voci sono state individuate sulla base dei consuntivi di spesa 
degli ultimi tre anni. L’attuale proposta del bilancio preventivo ha trovato l’approvazione unanime 
dei componenti sia della Commissione che del Consiglio direttivo. 
 
Passa poi la parola al segretario Maurizio Lodi, che procede ad illustrare il bilancio preventivo 2022 
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in tutte le voci che lo compongono, soffermandosi in approfondimenti e spiegazioni su quelle più 
significative. 
 
Conclusa l’illustrazione la parola passa ai presenti per eventuali domande ed osservazioni. 
 
Non essendovi osservazioni, il Bilancio Preventivo 2022 è messo ai voti ed approvato 
all’unanimità. 
 

2° punto all’O.d.G. – VARIE ED EVENTUALI 
 
Il sig. Contini Maurizio chiede informazioni circa il calendario venatorio e l’Area Sperimentale per 
il prelievo programmato. 
 
Il Presidente risponde che se ci sono osservazioni da inoltrare per il calendario venatorio del 
prossimo anno saranno le Associazioni Venatorie presenti in consiglio a suggerirle e lui non avrà 
problemi ad inviarle alla Regione. 
Riguardo all’Area Sperimentale è in fase di progettazione da parte dello Studio Geco che ha 
ricevuto l’incarico dal Consiglio direttivo. 
 
 
Letto e sottoscritto. 
 
 

Il Segretario 
Lodi Maurizio 

 Il Presidente 
Stefano Gasperi 

 


