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Lodi, 10 Maggio 2022 

VERBALE ASSEMBLEA ANNUALE SOCI DEL 30 APRILE 2022 

Presenti a in assemblea  alle ore 14.30 (seconda convocazione): n° 50 associati 

1. Relazione del Presidente:  allegata  

2.    Lettura ed approvazione del Bilancio Consuntivo Anno Venatorio 2021-2022 con Relazione del Revisore 

dei Conti: la dott.ssa Bolognini (Commercialista) illustra il Bilancio Consuntivo garantendo la regolarità dello 

stesso, successivamente il Revisore dei Conti Dott. Berselli legge la Sua relazione ed invita l’assemblea ad 

approvare il Bilancio. 

L’assemblea approva all’unanimità   

3.    Lettura ed approvazione del Bilancio Preventivo Anno Venatorio 2022-2023 con Relazione del Revisore 

dei Conti: la dott.ssa Bolognini (Commercialista) illustra il Bilancio Preventivo garantendo la regolarità dello 

stesso, successivamente il Revisore dei Conti Dott. Berselli legge la Sua relazione ed invita l’assemblea ad 

approvare il Bilancio. 

L’assemblea approva all’unanimità   

4. Variazioni Statuto: 

- Art. 6 punto 7 comma e) la quota annua di ammissione viene prorogata tacitamente di anno in anno salvo 

si verifichino situazioni che ne comportino la variazione. In tal caso deve essere fissata e deliberata entro i 

termini e secondo le procedure di legge.  

- Art. 22 – eliminazione punto 1 bis in quanto già contemplato da legge regionale 26/93.  

- Art. 22 – aggiunta punto 4 Termine di presentazione richiesta di rimborso quota associativa : 31 Ottobre 

dell’annata venatoria di riferimento. 

- Art. 22 – aggiunta punto 5 Termine per il cambio tipo di caccia da Vagante Stanziale + migratoria a Migratoria 

Appostamento Temporaneo: 31 Gennaio annata venatoria precedente. 

 

L’assemblea approva all’unanimità le variazioni proposte 

Il Presidente propone all’Assemblea un ulteriore punto da rivedere nello Statuto che non era stato inserito 

all’ordine del giorno ma è stato richiesto nei giorni precedenti l’assemblea dal Consigliere Nava. 

L’Assemblea esprime il proprio accordo in merito alla possibilità di considerare la richiesta e si dichiara 

disponibile a votare la variazione. 

Si tratta di prevedere nello Statuto due figure a supporto del Presidente e del Vice Presidente nella gestione 

dell’Ambito: Il Segretario al quale vengono affidati compiti di natura prettamente amministrativa e di 

supervisione dell’amministrazione e il Direttore al quale spetta la gestione tecnica dell’ambito. 
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Fino a pochi mesi fa, nell’Atc Laudense Nord vi erano, infatti, queste due figure, poi riunite in una sola per 

essere fedeli a quanto stabilito dallo Statuto. L’esperienza ha, negli anni, dimostrato che la presenza di due 

figure ha sempre garantito una gestione più agile ed equilibrata anche alla luce dell’istituzione, per volere 

del Comitato di Gestione, di un gruppo di lavoro al quale vengono delegate una serie di attività per snellire il 

lavoro e limitare il numero di convocazioni del Comitato. 

 

L’assemblea approva all’unanimità le variazioni proposte 

Allegata copia dello Statuto modificata. 

5. Resoconto Attività Annata Venatoria 2021/2022 con presentazione slides: il Consigliere Bricchi illustra 

la stagione venatoria dello scorso anno presentando le diapositive.  

Non emergono domande a proposito  

6. Schede rendicontazione selvaggina abbattuta: approfondimento e valutazione dello strumento. 

• Viene espresso da parte del CdG un sostanziale rammarico per l’esigua quantità di schede arrivate in ATC 

per i tempi, le modalità e il numero dei riscontri. Viene rammentato ulteriormente che questa esigenza 

deriva dalla richiesta da parte di Regione Lombardia per il piano di incidenza allo scopo di una migliore 

gestione faunistico-venatoria. 

• Si rinnova l’esigenza di attenersi a quanto richiesto.  

 

7. Illustrazione da parte del Tecnico Faunistico Dott. Michele Sorrenti del Progetto Lepri: analisi pro e 

contro. 

Non potendo essere presente all’assemblea per impegni lavorativi precedentemente assunti, il dott. Michele 

Sorrenti invia una relazione dettagliata (allegata) rispetto al progetto. La relazione viene letta ai Sigg. Soci dal 

Consigliere Groppelli Franco che alla fine chiede ai presenti di esprimersi sull’argomento. 

I sigg.  Cella , Ferrari e Urgnani evidenziano perplessità rispetto al progetto, in quanto la presenza di specie 

nocive all’interno delle zone di protezione è notevolmente alta e sicuramente andrebbe ad inficiare il 

progetto producendo nello stesso tempo dispendio di risorse  economiche. 

Il CdG ribadisce le ragioni che hanno portato a questa iniziativa già espresse nella relazione del presidente e 

dalla relazione del tecnico faunistico.  

Si porta in votazione il progetto: Favorevoli 16, Contrari 14. 

Il progetto viene approvato 

Il Consigliere Bricchi evidenzia che il progetto verrà attuato SOLO SE entro il mese di Maggio 2022, 

perverranno nominativi di personale volontario dedicato alla gestione dello stesso, in caso contrario lo stesso 

progetto sarà depennato e la quantità economica (€ 18.700) accantonata verrà utilizzata per acquisto delle 

lepri per la prossima annata venatoria.  
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8. Illustrazione del Piano di Controllo dei Cinghiali  

Il Consigliere Nava Giovanni, in qualità di responsabile del C.d.G. per questa attività, illustra le varie fasi 

previste dal piano gestionale. La casa di caccia è stata approntata. Si svolgerà a breve una riunione con i vari 

sele-controllori idonei per determinare al meglio i vari espetti operativi. 

9.   Illustrazione del Piano di Controllo dei Corvidi 

Viene data informazione circa il ritorno all’operatività in questo settore. Si procederà al ripristino dei gabbioni 

nelle zone che verranno individuate nel contesto delle ZRC e del terreno libero. Le suddette trappole saranno 

gestite da operatori autorizzati. 

10.Prestazioni di collaborazione/volontariato e sconto quota 

Si informa che, rispetto alla precedente annata venatoria, il CdG si impegna a rivederne le modalità di sconto 

quota introducendo un concetto di “pesatura” dell’attività svolta. (palinatura, lanci selvaggina, e possibili 

catture lepri)  

11.Varie ed eventuali. 

Non sono pervenute domande di alcun genere. 

Alle 17.20 non essendoci altro si conclude l’assemblea dei Soci ATC Laudense Nord. 

 

Il segretario                                                                                                                   il Presidente 

 


