
 

In memoria di una persona perbene 

 

Nel pomeriggio di ieri 29/11/2017 , Gualtiero Paolini ci ha lasciato per sempre . Era nato  a 

Meldola(Fratta Terme ) il 1/9/1955 e si era affermato professionalmente nel settore 

metalmeccanico , con una propria azienda incontrando il rispetto ed il plauso dei numerosi clienti , 

grandi e piccoli , non solo del ns territorio. 

Nell'ambito venatorio ha ricoperto incarichi dirigenti fin dai primi anni 90 ; dal 1996 era presidente 

dell'ATC FO1 , ruolo quest'ultimo , svolto sempre con la massima dedizione , autorevolezza e nel 

pieno rispetto delle prerogative di tutta la base sociale : cacciatori , agricoltori ed ambientalisti.  

In un mondo , quello venatorio , non privo di egoismi ed asprezze comportamentali , Gualtiero si è 

sempre distinto per eccezionale pragmatismo e capacità decisionale , unita ad una non comune 

generosità. Proverbiale  resta la sua affermazione ..." tutte le lepri della Provincia sono figlie di 

Monte Poggiolo " a significare che , gran parte del successo riproduttivo di questo lagomorfo è il 

frutto delle cessioni agli altri ATC delle lepri catturate nell'ATC FO1 da lui presieduto. 

Questa generosità si è espressa anche nei confronti di associazioni benefiche che assistono 

persone con handicap alle quali , a proprie spese, ha donato selvaggina ed emolumenti monetari. 

Altresì proverbiale è stata la sua onestà nel gestire le forniture di selvaggina e la sua franchezza e 

rispetto dell'individuo nella gestione del personale operante nel suo ATC. 

Da ultimo , ma non per importanza , Gualtiero ha sempre condiviso e promosso le iniziative 

congiunte che il sistema degli ATC provinciale ha gestito tramite il Coord.Prov.ATC FC, nella 

radicata convinzione che solo marciando insieme si possono conseguire anche i migliori risultati  

per i singoli ATC. 

Per tutto questo e per la tua bonomia e straordinaria capacità di sdrammatizzare anche le 

situazioni più tese e complesse , ci mancherai  TANTO ...Gualtiero . 

Un sorriso ed un augurio ti accompagni nell'ultimo viaggio ...".la terra ti sia lieve". 

 

Coord.Prov.le ATC FC 

Il Presidente  

Giorgio Lombardi 

 


