
ASSEMBLEA GENERALE DEI CACCIATORI A.T.C. 6 DEL 16 SETTEMBRE 2020 
 

VERBALE  DELL’ASSEMBLEA 
 

In data 16 Settembre 2020, si è svolta presso la sala polivalente di Villimpenta (MN)  
l’assemblea generale dell’ A.T.C. 6, sono presenti i signori componenti il comitato di gestione nelle 
persone di: Guarnieri Paolo, Poletti Enrico, Bonora Emanuele, Callera Maurizio, Quaini Luciano e 
Giovanni Montorio che è anche il segretario verbalizzante, è presente anche il commercialista Dott. 
Roberto Carreri. 

  
La seduta in seconda convocazione conta 65 partecipanti e viene aperta dal Presidente 

dell'ATC 6 sig. Paolo Guarnieri che nomina, con l'approvazione dei presenti, il presidente 
dell’assemblea nella persona del socio sig. Fabrizio Losi, il quale presa la parola spiega ai 
partecipanti lo svolgimento della riunione indicando anche alcune regole sotto citate per lo 
svolgimento dell’assemblea stessa: 

a) il segretario verbalizzante avrà il compito di trascrivere i vari interventi che si 
presenteranno nel corso della serata; 
b) i soci che vorranno intervenire, dovranno fare richiesta al segretario dando il proprio 
nome e cognome ed il tipo di intervento; 
c) ogni socio avrà un tempo massimo di 3 (tre) minuti per poter formulare la propria 
domanda o per fare qualsiasi tipo di intervento; 
d) chiunque intenda mettere a verbale la propria richiesta dovrà farlo per iscritto; 
e) le domande che verranno fatte al c.d.g. avranno una risposta immediata tranne nel caso 
che l’argomento trattato non possa essere discusso e soddisfatto al momento, in tal caso il 
c.d.g. si riserverà una risposta scritta all’interessato ed nell’assemblea successiva ne sarà 
data comunicazione a tutti i partecipanti. 
 

Il presidente dell’assemblea comunica ai soci partecipanti l’ordine del giorno che è: 
1) Lettura e votazione Bilancio Consuntivo anno 2019 - 2020 
2) Lettura e votazione Bilancio preventivo anno 2020 - 2021 
3) Varie ed eventuali 
L’ordine del giorno viene approvato all’unanimità dall'assemblea dei soci   
 
Prende la parola il commercialista dott. Roberto Carreri leggendo la relazione del bilancio 

consuntivo citando tutti i capitoli di spesa e le entrate dell'anno venatorio appena trascorso. 
Dopo la lettura, prende la parola il presidente Guarnieri che spiega più dettagliatamente le 

varie voci di bilancio commentando i vari capitoli. 
Non si registrano domande ed interventi da parte dei partecipanti, quindi si procede alla 

votazione del bilancio consuntivo. 
Votazione del bilancio consuntivo anno 2019/2020: 

 Il bilancio consuntivo e le modifiche al bilancio di previsione sono approvati 
all'unanimità dall'assemblea dei soci presenti 

Voti contrari :  n° 0 
Voti astenuti :  n° 0 
 
Riprende la parola il dott. Carreri per leggere il bilancio preventivo dell’annata venatoria 

2020-2021 e relativa relazione. 
Dopo la lettura del bilancio preventivo, riprende la parola il presidente Guarnieri ed anche in 

questo caso illustra ai presenti le varie voci di bilancio elencando le spese già approvate dal 
Comitato di Gestione, comunica ai presenti che una voce di spesa eccezionalmente è già stata 
eseguita a favore dell’ASST di Mantova quale contributo Emergenza Coronavirus per un importo di 



5.000,00 €. inoltre comunica che sono stati liberati sul territorio dell’ATC  900 starne, 1.000 quaglie 
e 3500 fagiani al quale seguiranno altri 600/700 fagiani riproduttori che saranno liberati nel mese di 
novembre c.a.    

Visto che anche in questo caso non si registrano domande ed interventi da parte dei 
partecipanti si procede alla votazione del bilancio preventivo. 

 Votazione del bilancio preventivo anno 2020/2021: 
Il bilancio preventivo è approvato all'unanimità dall'assemblea dei soci presenti  
Voti contrari : n° 0 
Voti astenuti : n° 0 

 
 

Nelle varie ed eventuali, il Presidente esorta tutti i cacciatori, visto l’imminente inizio della 
nuova annata venatoria, a tenere  un comportamento corretto e punta il dito sulla moralità del 
cacciatore che negli ultimi anni in parecchi casi è venuta meno, informa anche che molti soci 
mantovani residenti nei comuni dell’ATC hanno pagato in ritardo consentendo così l’ingresso di 
nuovi soci che vanno inevitabilmente ad aumentare il numero dei soci iscritti, parla anche 
dell’annoso problema della poca presenza alle catture lepri con la conseguenza di un forte 
incremento di richiesta danni  da parte degli agricoltori ormai esasperati dal numero crescente di 
lepri sul territorio, per questo nostro malgrado, si dovrà ricorrere a nuove soluzioni per poter 
catturare bene le nostre ZRC, tipo ricorrere a cacciatori provenienti da altre provincie lombarde che 
però per contro dovremo cedere un numero consistente di lepri quale compenso di prestazione.  
 
 Si registra anche l’intervento della guardia provinciale sig. Dino Bottura che informa i 
presenti di alcune variazioni inserite nel calendario integrativo provinciale e raccomanda a tutti il 
rispetto delle regole. 
 

A chiusura dell’incontro il presidente dell’assemblea Fabrizio Losi, esprime un 
ringraziamento sentito ai presenti per il buon svolgimento della riunione ed augura a tutti una buona 
notte. 

 
  
La seduta termina alle ore 21,15 

 
 
 
 
 

 


