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Lodi,  28 Maggio 2022 

 

Riunione Comitato di Gestione: Verbale di seduta n.    02-22/23 del 16 Maggio 2022 

 

Sono presenti i Signori: 

• Bricchi Marco 

• Groppelli Francesco 

• Sacchi Silvio 

• Bruschi Giuseppe 

• Malusardi Mario 

• Nava Giovanni                              

• Oldini Gianangelo                         
 

Assenti i Signori: 

• Bignamini Claudia                          assente giustificato 

• Zilli Ivano                                         

• Borra Piero G. 
 

Presenti alle 21:10 n. 7 consiglieri su  10  la seduta è regolare. 

Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore-Segretario Marco Bricchi. 

La seduta ha inizio alle 21:13 e termina alle ore 23:06 circa. 
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E’ presente anche la Segretaria, la seduta viene registrata. 

Il Presidente inizia alle ore 21.13 coi punti all’ordine del giorno. 

 

1. Lettura ed approvazione Verbale della seduta precedente.: approvato all’unanimità. 

2. Lettura ed approvazione Verbale Assemblea Annuale/Delibere.: approvati all’unanimità. 

3. Situazione nuovi associati / autorizzazioni 10 gg caccia migratoria da appostamento 

temporaneo (l’Atc sta lavorando con le attività previste dalla legge compreso l’invio delle 

risposte di accettazione e/o diniego): tutti approvano l’operato e si procede con delibera e 

pubblicazione sul sito. 

4. Fornitura Fagiani e Starne: Manifestazione d’Interesse e passaggi successivi (si veda 

allegato e nota accompagnatoria): Sacchi e Groppelli spiegano che, dalle informazioni 

raccolte, rispetto allo scorso anno, i prezzi saranno più elevati e ci saranno anche difficoltà di 

reperimento dei capi. I conteggi effettuati per la pubblicazione della Manifestazione di Interesse 

vanno rivisti riducendo lo stanziamento per le starne. Si provvederà al momento della Procedura 

Negoziata con opportuna giustificazione della modifica stessa. La Procedura avrà le stesse 

caratteristiche di quella dello scorso anno. 

Si riprende il punto 2 per sottoporre al Comitato la nomina di Direttore e Segretario come 

previsto dallo Statuto modificato in Assemblea. Il Presidente propone di tornare alla situazione di 

qualche tempo fa con Bricchi come Direttore e Groppelli come Segretario. Per Bricchi va bene 

mentre Groppelli si riserva di verificare con il suo Consiglio Provinciale e di comunicare in seguito 

la sua decisione tramite mail al Comitato. 

5. Contratto Tecnico Faunistico in scadenza.: Si decide di procedere con un affidamento diretto 

per un incarico di un anno giustificata dai progetti in corso e con un periodo limitato in modo da 

non vincolare il prossimo Comitato di Gestione. 

6. Verifiche proposte volontariato Progetto Lepri: decisione in merito ad attuazione: Il 

Presidente informa che il 17/5 ci sarà un incontro con un allevatore per capire nel dettaglio 

come funziona un allevamento e avere idee più chiare circa il lavoro che avremo nel caso in cui 

daremo seguito al progetto. Ad oggi nessuna adesione spontanea da parte di personale 

volontario.  

Malusardi propone di coinvolgere le Associazioni Venatorie presentando loro il progetto e 

spingendo per avere delle candidature di persone disponibili a collaborare.  
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Bruschi spiega che dagli ultimi censimenti emerge una situazione sempre più preoccupante 

relativamente alla presenza di predatori e la Regione ne è consapevole. Spiega che a Mantova 

c’è meno concentrazione di rapaci e anche le gazze e i corvi sono meno che da noi. I leprotti 

sono più vulnerabili delle lepri adulte. Nei nostri territori sono circa 4 anni che non si fa 

contenimento di volpi. 

Oldini è disponibile a concedere il suo recinto però i capi dovrebbero essere lasciati in loco fino 

alla raccolta del mais. 

Nava propone di acquistare leprotti preambientati e rilasciarli in 3 Zone Rosse. Proprio per 

concederci una prova. 

Tutti sono poco motivati per la questione predatori…. 

Ci si riserva di rivedere la questione a fine mese. 

7. Varie ed eventuali. Nulla da aggiungere. 

 

Alle ore 23:08 si chiude la seduta. 

 

Firmato su originale        Firmato su originale 

 

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

IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 


