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Lodi,  8 Giugno 2022 

 

Riunione Comitato di Gestione: Verbale di seduta n.    03-22/23 del 8 Giugno 2022 

 

Sono presenti i Signori: 

• Bignamini Claudia                           

• Bricchi Marco 

• Borra Piero G. 

• Groppelli Francesco 

• Sacchi Silvio 

• Bruschi Giuseppe 

• Nava Giovanni                              

• Oldini Gianangelo                         

• Zilli Ivano                                         
 

Assenti i Signori: 

• Malusardi Mario 
 

Presenti alle 21:10 n. 9 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 23:30 circa. 
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E’ presente anche la Segretaria, la seduta viene registrata. 

Il Presidente inizia alle ore 21.15 coi punti all’ordine del giorno. 

 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente (allegato) 

Il verbale viene approvato da tutti i presenti ad esclusione di Bignamini e Zilli che si astengono. 

Il Consigliere Groppelli spiega che, rispetto alla precedente richiesta formulata, al momento non 

assume la carica di Segretario in quanto a breve ci sarà la revisione dei Comitati e a quel punto 

verrà messa nell’Ordine del Giorno l’elezione del Segretario insieme a quella delle altre cariche da 

ridefinire. 

A tale proposito il Consigliere Zilli vorrebbe chiarimenti dall’Utr in merito ai conteggi dei mandati 

ai fini di una successiva candidatura. 

 

2. Affidamento fornitura selvaggina da penna: esame offerte pervenute 

Il Consigliere Zilli illustra le caratteristiche positive dell’allevamento messo in atto dalla Ditta 

Citterio. 

La Segretaria procede con l’apertura delle offerte pervenute sulla piattaforma Sintel e sottopone il 

tutto al Comitato di Gestione per la verifica della documentazione, la valorizzazione dei punteggi e 

l’individuazione degli affidamenti per ogni lotto. Il Verbale di affidamento che verrà redatto nei 

prossimi giorni contiene tutte le informazioni dettagliate e la piattaforma Sintel viene aggiornata 

con le risultanze finali. 

 

3. Scadenza mandato Comitato di Gestione: comunicazioni del Presidente 

Il punto viene rimandato in attesa di informazioni più precise.  

 

4. Aggiornamento e decisione per Progetto Lepri 

Si decide di procedere con l’acquisto di n. 60 leprotti da 90 gg. da La Valle del Vento di Ovarelli. Si 

richiederanno leprotti svezzati e preambientati a terra da consegnare nella seconda metà di Luglio e 

rilasciare in parte nel recinto messo a disposizione dal Consigliere Oldini ed il resto suddiviso nelle 

Zone Rosse di Livraga, Villanova Sillaro e Brembio. 

 

5. Varie ed eventuali.  

Il Consigliere Bruschi propone di valutare una collaborazione per supporto amministrativo all’Atc 

Laudense Sud. Si discute e si evidenziano i vari problemi connessi quindi si decide di non 

procedere. 

 

Alle ore 23:08 si chiude la seduta. 

 

Firmato su originale        Firmato su originale 

 

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

IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 


