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Lodi,  24/04/2021 

 

Riunione Comitato di Gestione: Verbale di seduta n.    01-21/22 del 17 Aprile 2021 

 

Sono presenti i Signori: 

• Bricchi Marco 

• Groppelli Francesco 

• Malusardi Mario 

• Sacchi Silvio 

• Bruschi Giuseppe 

• Oldini Gianangelo                         

• Zilli Ivano                                      

• Nava Giovanni                              
 

Assenti i Signori: 

• Bignamini Claudia                          assente giustificato 

• Borra Piero G.                                assente giustificato           
 

Presenti alle 15:02 n. 8 consiglieri su  10  la seduta è regolare. 

Le funzioni di segretario sono svolte dal Sig. Groppelli Franco 

La seduta ha inizio alle 15:05 e termina alle ore 17:30 circa. 
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E’ presente anche la Segretaria dell’ambito.  

 

Il Consigliere Nava chiede di anticipare i punti 6 e 7 in quanto dovrebbe lasciare in anticipo la 

seduta per impegni lavorativi. Quindi l’odg passa a 1, 2, 3, 6, 7, 4, 5, 8. Il Comitato approva.  

 

1. Lettura ed approvazione Verbale della seduta precedente e Verbale “proposta Zilli”. 

Approvati all’unanimità. Quindi la Segretaria procede coi rimborsi ai presenti come da 

verbale precedente. 

2. Presa visione Delibera N. 01/2021 Bilancio Consuntivo 2020/21 e Bilancio Preventivo 

2021/22 asseverati dallo Studio Commercialista e dal Revisore dei Conti. Si prende visione 

della Delibera 01/2021 e dei Bilanci che vengono approvati all’unanimità dai presenti. 

3. Decisione in merito ad effettuazione Assemblea annuale soci per votazione bilanci in 

modalità telematica a distanza con richiesta espressione di voto entro il 5 Maggio 2021. Tutti 

d’accordo, si decide di procedere con la pubblicazione sul sito internet. 

6. Revisione cariche statutarie (proposta Associazioni Venatorie) 

In data 15/4/21 abbiamo ricevuto una lettera dalle Associazioni Venatorie (Fidc, Enalcaccia e 

Italcaccia), allegata, nella quale viene richiesto di uniformarsi allo Statuto relativamente alle 

cariche direttive nel Comitato di Gestione, in particolare si chiede di raggruppare in un unico 

soggetto i ruoli di Segretario e Direttore. Si apre una discussione. Sacchi spiega che lo Statuto 

parla di segretario-direttore e, in passato, si era deciso di attuare una suddivisione tra due figure 

per una questione di equilibri. Specifica che non si ritiene che si tratti di una faccenda personale 

ma di competenze. Il Consigliere Nava fa notare che a breve, nel 2022, dovranno essere rivisti i 

Comitati, pertanto si potrebbe posticipare la questione. Malusardi concorda. Nava sottolinea che, 

considerata la mole di lavoro da evadere, due figure potrebbero dare un maggior contributo di 

una. Piuttosto, visti i risultati, anche l’Atc Sud potrebbe introdurre come noi una nuova figura. Si 

chiede al Consigliere Groppelli che, in veste di Presidente di Associazione Venatoria è tra i 

firmatari della missiva, di chiarire meglio la questione ma lo stesso preferisce rimanere fedele al 

suo ruolo di Consigliere e non aggiungere altro. Piuttosto si potrebbe richiedere ai Presidenti 

delle tre Associazioni firmatarie di fornire maggiori informazioni. Con riferimento al successivo 

punto 7 sarà necessario rivedere le attività e chiedere che tutti i consiglieri si facciano carico di 

una parte del normale lavoro di gestione dell’Atc. Il Comitato di Gestione delibera a 

maggioranza di mantenere in essere le attuali condizioni fino al rinnovo del Comitato di 

Gestione nel 2022. 
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7. Ripartizione compiti tra i membri del comitato e definizione responsabilità: Viene sottoposta 

 la bozza preliminare dei lavori/incarichi che i Consiglierei dovrebbero suddividersi (chi fa 

 che cosa). Nava si prende l’incarico della gestione “cinghiali”. Gli altri punti verranno 

 affidati entro la prossima seduta in base alle disponibilità che perverranno. (allegato) 

Nava lascia la seduta per motivi di lavoro. 

4. Situazione Miglioramenti Ambientali. Si prende visione dei due progetti ad oggi in essere 

presso le Aziende Madonini e Dolfini. 

5. Revisione Z.R. di Zelo/Merlino: sono state raccolte firme di cacciatori residenti nei due 

comuni interessati (Zelo Buon Persico e Merlino), una parte riguardo al mantenimento, altre 

alla soppressione. Contrari alla soppressione: n. 16 persone. Favorevoli alla soppressione: n. 

24 persone. Si darà informazione alla Regione Lombardia e si procederà alla rimozione della 

cartellonistica. Si decide che, per il futuro, sia per le richieste di istituzione che di rimozione 

delle Zone Rosse, le liste dei richiedenti dovranno essere corredate dal Documento di Identità 

degli stessi. Zilli propone di coinvolgere anche il Tecnico Faunistico nelle decisioni. La 

decisione finale rimarrà comunque del Comitato di Gestione indipendentemente dalle firme 

che saranno solo indicative. 

8. Varie ed eventuali (proposta di collaborazione WWF): rispetto alla richiesta pervenutaci in 

data 15/4 da parte del Sig. Vecchietti del WWF Lodi-Pavia relativamente alla richiesta di un 

contributo per la manutenzione del boschetto di Sant’Angelo Lodigiano, si decide di elargire 

€ 100 come Miglioramento Ambientale. Si procederà con bonifico sul CC del WWF. 

 

Alle ore 17:30 si chiude la seduta 

 

 

 

Firmato su originale        Firmato su originale 

 

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

IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 

 


