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Lodi,  15/10/2020 

 

Riunione Comitato di Gestione: Verbale di seduta n.    02-20/21 del 14 Ottobre 2020 

 

Sono presenti i Signori: 

• Bricchi Marco 

• Groppelli Francesco 

• Malusardi Mario 

• Sacchi Silvio 

• Bruschi Giuseppe 

• Borra Piero G.                                           

• Oldini Gianangelo 

• Nava Giovanni                                   
 

Assenti i Signori: 

• Bignamini Claudia                       assente giustificato 

• Zilli Ivano                                     assente giustificato 
 

Presenti alle 21.10 n. 8 consiglieri su  10  la seduta è regolare. 
Le funzioni di segretario sono svolte dal Sig. Groppelli Franco 

La seduta ha inizio alle 21.15 e termina alle ore 23.00 circa. 
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E’ presente anche la Segretaria dell’ambito.  

 

 

1. Lettura ed approvazione Verbale della seduta precedente.  

Approvato dai presenti ad eccezione di Nava che non era presente alla seduta precedente. 

2. Aggiornamento Assemblea 2020, relazione del Presidente ed esiti votazioni dei Bilanci 

Viene letta la lettera che era stata inviata ai Soci che riportava le modalità di votazione a distanza 

dei Bilanci, la relazione del Presidente, le domande poste dai Soci e le relative risposte e l’esito 

delle votazioni. 

Sono pervenute n. 168 espressioni di voto di cui 161 con approvazione sia del Bilancio Consuntivo 

che del Bilancio Preventivo, n. 3 non hanno approvato e n. 4 nulle. Entrambi i bilanci sono stati 

approvati. 

3. Assestamento Bilancio Preventivo 2020-2021 . 

Viene presentato l’assestamento di bilancio ed illustrate le variazioni in funzione delle entrate dalle 

quote di circa 1350 soci e delle uscite che non era stato possibile quantificare in prima stesura. 

Approvato all’unanimità. 

4. Miglioramenti Ambientali: attività da mettere in atto, e contratti conclusi e in definizione. 

Vengono illustrati gli interventi in atto e proposto un investimento con l’azienda agricola Corbellini 

che viene approvato. Il Presidente riceve mandato di convocare l’interessato e procedere con la 

convenzione. 

5. Acquisto lepri. 

Il Presidente illustra che, considerato l’attuale stanziamento per il capitolo Selvaggina, la quota 

parte da impegnare per l’acquisto di lepri (peso 40%) porterebbe a circa € 62.700. Propone un 

appalto per 65.000 e si avrebbe un avanzo di circa 3000/3500 euro che potrebbero essere 

accantonati per selvaggina da penna per la prossima stagione. Tutti concordano e viene dato 

mandato al Gruppo di lavoro per procedere con le procedure per l’acquisto. 

6. Aggiornamento lanci a caccia aperta e Zone Rosse. 

Vengono definite le date per le immissioni nelle Zone Rosse con ripartizione sulle stesse in base al 

coefficiente da sempre utilizzato . (23/10-20/11-4/12) Tutti d’accordo. 
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7. Varie ed eventuali: 

 7.1 Rinnovo concessioni AFV Isella e AATV Comella 

Discussione in merito al funzionamento delle Aziende Agro Faunistiche Venatorie , al fatto che per 

legge dovrebbero essere istituite al fine di  integrazione del reddito per  terreni a bassa produttività 

che nel nostro territorio non esistono. Tutti concordano sul fatto che le Associazioni Venatorie 

dovrebbero farsi carico di un monitoraggio attivo sulle AATV del territorio. Si decide di approvare 

la concessione di AFV Isella mentre per AATV Comella verranno esposte alla Regione le 

perplessità in merito. 

 

Il Consigliere Bruschi segnala alcuni problemi rilevati nella prima fornitura di fagiani e sottolinea 

un certo malcontento circa la fornitura da parte dell’Az. Trapletti di cui tener conto per le forniture 

future. 

 

Alle ore 23.00 si chiude la seduta 

 

 

 

 

 

 

 

Firmato su originale        Firmato su originale 

 

----------------------------       ------------------------------ 

IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 


