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ASSEMBLEA GENERALE DEI CACCIATORI A.T.C. 6 DEL 29 Maggio 2021 

VERBALE  DELL’ASSEMBLEA 

 

Sabato 29 Maggio 2021, alla presenza di n. 26 iscritti all’ATC 6 di Mantova, in seconda convocazione e 

pertanto valida con qualsiasi numero di presenti, con inizio alle ore 09.35 presso la sala polivalente di 

Villimpenta (MN), a seguito di regolare convocazione spedita a tutti i soci tramite posta prioritaria, si 

svolge, ai sensi dello Statuto, l’Assemblea annuale ordinaria dell’A.T.C. n. 6 di Mantova con il seguente 

ORDINE DEL GIORNO: 

1) Lettura e votazione Bilancio Consuntivo anno 2020 - 2021; 

2) Lettura e votazione Bilancio preventivo anno 2021 - 2022; 

3) Varie ed eventuali. 

 

Presenziano l’Assemblea dell’A.T.C. 6, i signori componenti il Comitato di Gestione nelle persone di: 

✓ Il Presidente Guarnieri Paolo; 

✓ I componenti Callera Maurizio - Quaini Luciano - Giovanni Montorio che – nell’occasione - è anche 

il segretario verbalizzante di questa seduta. 

E’ presente anche il commercialista Dott. Roberto Carreri. 

 

La seduta viene aperta dal Presidente dell'ATC 6 Sig. Paolo Guarnieri che nomina, con 

l'approvazione dei partecipanti, il presidente dell’assemblea nella persona del socio sig. Marco Mazzali, il 

quale, presa la parola, ricorda ai partecipanti le regole relative lo svolgimento della riunione, che vengono 

all’uopo citate: 

a) il segretario verbalizzante avrà il compito di trascrivere i vari interventi che si presenteranno 

nel corso della mattinata; 

b) i soci che vorranno intervenire, dovranno fare richiesta al segretario dichiarando 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. otterranno una risposta immediata tranne nel caso 

che l’argomento trattato non possa essere discusso e soddisfatto al momento. Nella fattispecie 

il C.d.G. si riserverà di comunicare la propria opinione e/o decisione - tramite risposta scritta 

- all’interessato. In occasione dell’assemblea successiva ne sarà data comunicazione anche a 

tutti coloro che parteciperanno. 

 

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 della relazione al bilancio da parte del Dott. Carreri R., il Presidente prende la parola 

per dare qualche alcune spiegazioni in merito alle voci del bilancio consuntivo, ciò per rendere più chiari e 

comprensibili a tutti i termini contenuti nella relazione; elencando i costi relativi agli acquisti di beni e 

servizi ed i costi sostenuti per l’immissione di selvaggina.  
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Non essendoci domande ed interventi da parte dei partecipanti, relative al bilancio consuntivo, si 

procede alla votazione dello stesso. 

 

Il bilancio consuntivo gestionale 01/02/2020 - 31/01/2021 viene approvato – per alzata di mano - 

all'unanimità dall'Assemblea dei soci presenti. 

- Voti contrari :  n° 0 

- Voti astenuti :  n° 0 

 

Riprende la parola il Dott. Carreri per la lettura del bilancio preventivo dell’annata venatoria 2021-

2022 e relativa relazione accompagnatoria. 

 

Il Presidente dell’ATC 6 prosegue illustrando per sommi capi le voci del bilancio preventivo ed 

espone ai presenti i capitoli relativi alle uscite ed alle entrate previste.  

 

Visto che anche in questo caso non si registrano domande ed interventi da parte dei partecipanti si 

procede alla votazione del bilancio preventivo. 

 

Il bilancio preventivo gestionale 01/02/2021 - 31/01/2022 viene approvato – per alzata di mano - 

all'unanimità dall'Assemblea dei soci presenti. 

- Voti contrari :  n° 0 

- Voti astenuti :  n° 0 

 

Nelle varie ed eventuali, il Presidente comunica ai partecipanti l’Assemblea come la mancata attività di 

cattura delle lepri - causa emergenza Covid-19 - solitamente compiuta nel periodo invernale (dicembre-

gennaio) stia facendo registrare una forte presenza di esemplari nelle ZRC e nella zone di rifugio di 

competenza dell’Ambito. Una così spiccata presenza di selvatici sta provocando danni ingenti alle colture 

praticate; danni che l’Ambito dovrà in parte risarcire. I problemi legati al sovrannumero di questa specie non 

riguardano solo le attività agricole, ma anche l’aspetto sanitario. Sulla base degli obiettivi generali della 

pianificazione faunistico venatoria questa ATC intende prendere accordi con altre ATC delle provincie 

limitrofe, per effettuare catture e conferimenti degli animali catturati anche nei territori degli ATC che 

aderiranno all’iniziativa, previo accordi preventivi fra i Comitati di Gestione.  

 

A chiusura dell’incontro il presidente dell’assemblea Marco Mazzali, esprime un ringraziamento 

sentito ai presenti per il buon svolgimento della riunione ed augura a tutti una buona giornata. 

 

La seduta termina alle ore 10,45. 
 

 

 
 


