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Ai Soci dell’ATC BO3
Ai Referenti di Distretto ATC BO3
Prot. 479/2020
Gentili soci e gentili referenti,
circa un mese fa sono stato nominato dalla Regione Emilia-Romagna Commissario Straordinario
dell’ATC BO3, l’ Associazione di cui siete parte.
La decisione di commissariamento, di per sé forte e inusuale, si è resa necessaria a causa di
contrasti interni che, di fatto e di diritto, avevano impedito il corretto funzionamento dell’ATC,
compromettendone l’azione (successivamente sarebbero poi arrivate le difficoltà proprie della
pandemia), con le conseguenti negatività nella gestione faunistico-venatoria e più latamente
ambientale di una rilevante porzione della Provincia di Bologna.
Questioni che voi conoscete assai bene e certamente meglio di me.
Il provvedimento regionale mi consegna sei mesi di tempo per ridare funzionalità
all’organizzazione dell’ATC, portare a soluzione alcune emergenze specifiche, avviare le
procedure per la costituzione di un nuovo Consiglio Direttivo che restituisca all’organismo
associativo la piena normalità di governo, previa, naturalmente, una decantazione efficace della
conflittualità manifestatasi.
Questo è cominciato ad essere e, soprattutto, sarà il mio sforzo e il mio impegno, con buona
volontà e, credetemi, totale disinteresse. I miei unici punti di riferimento saranno le norme che
regolano questo complesso settore di vita associata (leggi, delibere e regolamenti), la ricerca e la
sollecitazione del contributo sincero e della responsabilità di tutti i soggetti coinvolti, l’utilizzo
del buon senso utile e necessario. Non so se basterà e se agli intendimenti corrisponderanno da
parte mia capacità, pazienza e immaginazione pratica sufficienti. Giudicherete voi e chi mi ha
nominato. Di certo, ci proverò.
Per me è un’esperienza nuova, per molti di voi un luogo ben noto. Entrambe queste circostanze
possono giocare a favore o contro la felice conclusione del lavoro che abbiamo di fronte. A tutti
noi sono richiesti sguardo lungimirante, cultura del vivere sociale, amore per il nostro paesaggio
naturale e umano, incondizionato rispetto reciproco.
I miei contatti sono a disposizione di chi vorrà e, compatibilmente con la prudenza richiesta dai
tempi e l’osservanza delle disposizioni anti pandemia in essere e future, mi farà molto piacere
incontrarvi strada facendo.
Grazie per l’attenzione e cordiali saluti.
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