
Guido DELLAROVERE - Presidente ATC-CABI1  

 

Signori cacciatori, 

"Habemus Papam"! No, non sono impazzito, e nemmeno voglio passare per un solone della caccia. Prendo 

solamente in prestito la frase che viene detta al momento dell'elezione del Papa ed usarla oggi per 

comunicarvi che i regolamenti dell'ATC-CABI1 sono stati approvati e sono i seguenti: 

 

ATC BI1: 1) regolamento generale 

  2) regolamento caccia cinghiale in squadra 

  3) regolamento caccia cinghiale selezione 

  4) regolamento caccia cornacchia a squadre 

  5) regolamento caccia alla volpe 

CA BI1:    

                            1) regolamento generale 

  2) regolamento caccia cinghiale 

  3) regolamento caccia tipica alpina 

  4) regolamento caccia alla volpe 

 

 Il comitato di gestione è stato chiamato ad esprimersi sulle proposte redatte dagli uffici dell'ATC-

CABI1 e da me personalmente, coordinate sulla base del questionario compilato dai cacciatori, dal sig. Cleto 

CANOVA (che poi ha ritirato) e dal sig. Mario SBARAINI, nella sua qualità di presidente provinciale Libera 

caccia per l'ATC e dal sig. Giovanni QUAGLIA per il CA. 

 L’elezione è stata ratificata con 12 voti a favore 1 astenuto e 7 contrari ed in questo modo il 

comitato di gestione ha approvato i regolamenti redatti dagli uffici dell'ATC-CABI1: un risultato "rotondo" 

che chiaramente evidenzia che i 2/3 del comitato di gestione ha apprezzato il lavoro da me svolto. Ringrazio 

tutto il comitato per questo risultato che evidenzia una buona iniezione di fiducia per andare avanti a 

schiena dritta. 

 A questo punto però concedetemi di fare chiarezza una volta per tutte su ciò che è avvenuto 

precedentemente, sui fatti che hanno accompagnato il voto. 

 Tutti voi ricorderete la sterile polemica mediatica gonfiata alcune settimane or sono, che ad arte, 

un manipolo di cacciatori che faceva capo al sig. Giovanni QUAGLIA, ha orchestrato raccontando una serie 

di inesattezze per fomentare una protesta che scaturì con l'invio di una PEC alla carta stampata e solo 

successivamente al sottoscritto (e già qui si sarebbe dovuto capire che il problema non era il regolamento 

ma si cavalcava il dissenso solo per attaccare il sottoscritto e fare "casino"). Nella lettera si sottolineava che 

la stessa sarebbe stata sottoscritta da 143 cacciatori di montagna, contrari alla BOZZA di regolamento che 

inviai a tutti i cacciatori del CA. Voglio ricordare che detta BOZZA era stata approvata precedentemente da 
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TUTTE le associazioni venatorie presenti in Provincia di Biella (FEDERCACCIA, ENALCACCIA, ARCICACCIA e 

LIBERACACCIA).  

 Preso così atto di quanto ricevetti, decisi di accettare l'invito dell'associazione venatoria che 

rappresento (FEDERCACCIA) e di ritirare i regolamenti relativi al CA oltre che ad indire un questionario 

pubblico tra i cacciatori di montagna. Il risultato fu che arrivarono 214 risposte su 263 cacciatori ancora in 

vita che hanno partecipato alla stagione venatoria 2019-20. 

 Successivamente, sulla base delle indicazioni avute attraverso il questionario, ho provveduto a 

stilare, in collaborazione con gli uffici dell'ATC e CA, i regolamenti di cui sopra che  oggi  il comitato di 

gestione ha approvato con 12 voti su 20. 

 Fatta questa puntuale, attenta e veritiera analisi dei fatti, oltre che di essa rispettosa, consentitemi 

di illustravi quanto poco di vero ci sia stato invece in questa polemica creata con la scusa del regolamento 

solo per denigrare la mia persona. E’ evidente in primis a me oltre che agli altri il mio carattere: ma qui non 

si giudica la mia simpatia o antipatia, signori cacciatori, ma le azioni e i provvedimenti. In questo modo va 

giudicato un presidente, dai risultati. 

 Ma partiamo dai numeri: viene detto che i sottoscrittori della protesta sono stati 143 cacciatori. 

Informazione errata e falsa in quanto ben 35 cacciatori dopo esser stati contattati telefonicamente hanno 

dichiarato di non saperne nulla della pec inviata ai giornali e ben altri 11 sottoscrittori sono semplici 

cittadini che non cacciano nel CABI1. Pertanto dovremmo iniziare a parlare di un centinaio scarso di 

sottoscrittori, i quali per la maggior parte hanno dichiarato di non conoscere il contenuto di quanto hanno 

sottoscritto, e altri hanno dichiarato che erano semplicemente contrari ad alcuni passaggi del regolamento 

(apertura del camoscio). Detto ciò, credo che sia lampante che i "signori delle tessere" registi di questa 

penosa azione, hanno lavorato abusando dell'ingenuità dei cacciatori, che si sono prestati ad avallare una 

squallida polemica orchestrata ad arte non per il bene della caccia ma per il bene di qualche soggetto. 

 Questa mia affermazione è suffragata dal fatto che il sig. Giovanni QUAGLIA, una settimana dopo 

aver inviato la bozza dei regolamenti, ha inviato anche una serie di fotocopie di nominativi che a dir sua 

coincidevano con persone che avrebbero approvato i regolamenti da lui inviati. A parte il fatto che alcuni di 

loro personalmente mi hanno detto l'esatto contrario, ma la cosa interessante è che il numero di queste 

firme sarebbe 86, e di queste 14 non possono essere considerate attendibili in quanto non veniva indicato a 

cosa servisse la firma: in poche parole potrebbe essere il caso che certe firme, o dati di persone, siano state 

prese dagli archivi. 

 Vedete cacciatori, questa è una lezione per tutti. Dovete capire che certa gente, che da 30 anni 

lavora con l'unico scopo di rovinare i rapporti tra i cacciatori e per portare acqua al proprio orticello, alla 

fine non viene per fortuna premiata. Questi regolamenti sono la conferma che chi mi ha ricoperto di 

improperi quando dissi che la lista dei 143 era gonfiata e non c'erano a mio parere nemmeno il 50% dei 

nominativi veri lo faceva mentendo perchè non mi sbagliavo: le firme allegate ripeto sono 72. 

 In ultimo concedetemi ancora di fornirvi alcuni dati: sono il presidente dell'ATC-CABI1 che conta 

circa 1000 cacciatori. Pertanto a chi si riempie la bocca chiedendo le mie dimissioni dico che se lo fa con il 

7% dei consensi è davvero pochino per osare anche solo a proporlo. Oltretutto ricordo che, al limite, deve 

essere la maggioranza dei consiglieri (gli stessi che in 12 hanno dato fiducia ai regolamenti da me 

presentati) in seno al comitato di gestione a chiedere la mia decadenza. E non i cacciatori. 
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 Sono stato accusato da chi vive di brogli e intrallazzi di aver fatto cose poco chiare in merito alla mia 

assegnazione del capo cervo maschio nella passata stagione venatoria. A queste persone dico che 

dovrebbero vergognarsi, perchè il sottoscritto, il capo, se l’è visto assegnare un mese prima di diventare 

presidente dell'ATC-CABI1, e l'ho regolarmente pagato dopo averlo fatto valutare dal tecnico faunistico 

dell'Ente, la stessa persona che ha valutato tutti i trofei dei capi abbattuti. E se per il solo fatto che la talpa 

di turno non fosse presente alla valutazione, ciò non significa che io non abbia fatto le cose a regola d'arte. 

 Questa vicenda è l'ennesima lezione per coloro che sono stati cacciati dal comitato di gestione del 

ATC-CABI1, che insieme a coloro che hanno perso il decennale seggiolino alla tolda di qualche associazione 

venatoria, fregandosene dell'ente, ma semplicemente per misera vendetta personale, hanno inscenato 

tutta questa inutile polemica.  

 Ribadisco, e ci tengo particolarmente a farlo, che il mio ufficio è aperto a tutti. Anche a chi fino ad 

ora ha remato contro, se vuole finalmente lavorare per il bene della caccia. Non voglio vivere di vendette, 

modo che non mi appartiene, e accetto e accetterò consigli da tutti, ma non permetto e non permetterò 

mai che la mia persona sia infangata da figure che dovrebbero solo vergognarsi di parlare, pensando al 

male che hanno portato al mondo venatorio in tutti i sensi. Capisco che dia fastidio non poter più fare il 

bello e il cattivo tempo sulla gestione della caccia, ma lor signori devono rassegnarsi, il vento è cambiato, il 

mondo venatorio non voleva più questa gente. 

 Prima di chiudere voglio fornirvi ancora una chicca: voi vi ricorderete di chi si strappava le vesti per 

il regolamento, invitando i cacciatori allo sciopero dei pagamenti, con la finalità di sconquassare le casse 

dell'ente? Ebbene, lor signori ancor prima che i regolamenti venissero approvati avevano già provveduto al 

pagamento della quota di adesione. Questa è l'ennesima dimostrazione, se ce ne fosse stato ulteriore 

bisogno, per verificare quanto valga la loro parola... Per la serie: “armiamoci e partite".  Vorrà dire 

che il famoso pulmino di cacciatori biellesi che volevano andarsene in altro ATC o CA lo terranno buono per 

scampagnate e pic-nic in compagnia o con la famiglia. 

 Scusatemi per le ulteriori precisazioni, ma davvero ho superato ogni limite di sopportazione. Io 

sono una persona leale, limpida, che lavora completamente gratuitamente per l'ATC-CABI1 (non percepisco 

nemmeno i rimborsi spesa), ed essere accusato da gente frustrata che non ha digerito di esser stata 

trombata e mandata fuori dal sistema caccia, e non per le mie capacità mi ha dato davvero fastidio. 

 Augurandomi di ritrovarvi tutti in salute all'apertura vi saluto. 

 

  


