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Lodi,  28/02/2017 

 

Riunione Comitato di Gestione: Verbale di seduta n.    01/17    del   27/02/2017 

 

Sono presenti i Signori: 

Bricchi Marco  

Chiesa Carlo 

Ferrari Natale Bassano 

Malusardi Mario 

Merlo Ivo 

Oldini Gianangelo         

Pedrinelli Valter 

Quaini Luigi 

Rossi Angelo 

Sacchi Silvio 

Toninelli Giovanni 

Zanaboni Ernesto 

 

 

 

Assenti i Signori: 

Canova Luca 

Marchitelli Antonio Massimo 

Mola Eugenio 

Musumeci Roberto 

Ramella Omar  

Roati Fausto  

Rocca Paolo 

Rossi Domenico (dimissionario) 

 

 

 

Presenti alle 21.10 n. 12 soci su  20  la seduta è regolare. 

Le funzioni di segretario sono svolte dal Sig. Ferrari Natale Bassano 

La seduta ha inizio alle 21.10 e termina alle ore 22,30 circa. 
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Inizia la seduta secondo i punti all’Ordine del Giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbale Comitato di Gestione precedente: il Consigliere Oldini 

esprime perplessità circa l’approvazione della Zona Rossa di Zelo Buon Persico. Il Presidente e il 

Direttore forniscono chiarimenti, quindi il verbale viene approvato all’unanimità. 

2. Assemblea Annuale Soci: Il Presidente illustra la lettera di convocazione e spiega che alla 

stessa è stata allegata la scheda di rilevazione selvaggina onde evitare ulteriori spese postali o la 

distribuzione di copie in ufficio. 

3. Visione e approvazione Bilancio Consuntivo 2016/17 e Preventivo 2017/18: il Presidente 

fa una premessa circa le Quote Associative. Le riduzioni in funzione della partecipazione alle 

catture hanno generato un minore introito di circa 11.000 euro. Considerando che sono state 

catturate 83 lepri, le stesse sono state immesse con un “costo” inferiore rispetto a quelle di acquisto 

e con i vantaggi noti della selvaggina già inserita nel nostro habitat. Inoltre dato che la popolazione 

di cacciatori invecchia, le quote degli Over 70 e Over 80 sono inferiori rispetto alle quote ordinarie 

e non vengono effettuati nuovi inserimenti (salvo le prime licenze e i residenti) in quanto siamo già 

in esubero rispetto ai parametri regionali, le entrate previste, considerato il calo fisiologico, sono 

stimate di 30.000 euro inferiori rispetto allo scorso anno. Di conseguenza anche la previsione di 

spesa per la Selvaggina è inferiore rispetto all’anno precedente. Fermo restando che se, come in 

passato, non sarà possibile effettuare gli investimenti stimati nei Miglioramenti Ambientali, la cifra 

in eccesso andrà a beneficio del capitolo di spesa della Selvaggina. Sottolinea che nei Residui della 

Selvaggina sono stati inseriti, come era stato deciso, 15.000 euro da destinarsi 

all’approvvigionamento di Fagiani e che sull’impegno per le Lepri graveranno anche gli 11.000 

euro del mancato introito per le catture. Il Consigliere Oldini chiede se sono previsti nuovi Soci e il 

Presidente risponde che, pur non avendo ancora ricevuto i numeri ufficiali dalla Regione, 

dovrebbero essere confermati i parametri dello scorso anno che non ci permetteranno di accettare 

nessuna domanda. In merito alle nuove domande il Presidente spiega che è stato affrontato il 

problema delle spese per le risposte alle istanze; sebbene la normativa non preveda di chiedere un 

contributo spese all’aspirante socio, siamo riusciti ad ottenere autorizzazione dalla Regione per 

chiedere il contributo di 7 euro in quanto non sarebbe corretto far pesare sul bilancio, e quindi sui 

Soci, questo tipo di spesa. Come già valutato in passato, l’importo risulta adeguato a coprire le 

spese postali e di segreteria. Il Comitato approva il contributo ma non si ritiene di doverlo inserire 

sullo Statuto. La questione di cui sopra ci ha fatto “toccare con mano” come la nuova gestione, in 

carico alla Regione sta mostrando i primi problemi di burocratizzazione, tempi, difficoltà di 

individuazione dei soggetti responsabili delle varie problematiche. Si confida nell’assestamento in 

corso d’opera con la messa a punto di una gestione ottimale per tutti.  

4. Proposta revisione modalità riconoscimento sconto per giornate di lavoro (catture): Il 

Presidente propone di portare a 4 le giornate per aver diritto allo sconto sulla quota. Si discute sulla 

possibilità di abolire lo sconto e rendere quindi la partecipazione una forma di volontariato. Si 

decide, su proposta di Malusardi, di cercare di sensibilizzare i Soci al volontariato facendo leva 

sulla possibilità di risparmiare e poter investire in maggiori rilasci di selvaggina. Si confida  
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comunque nella partecipazione come dimostra la presenza di tanti Over70 che non beneficiano della 

riduzione di quota. Si propone di riconoscere una riduzione più corposa a chi lavora costantemente. 

Il Presidente sottolinea che in passato tale consuetudine era stata abolita e gli unici ad avere un 

rimborso sono Presidente, Segretario, Direttore e pochi altri assidui collaboratori. Si passa a 

votazione e si decide per il volontariato. 

5. Aggiornamento stato richiesta istituzione Z.R. Zelo Buon Persico : già discusso al primo 

punto. 

6. Varie ed eventuali: Il Presidente spiega che l’Ambito Sud si è appoggiato a noi per una 

spedizione di massa utilizzando il nostro contratto con le Poste. La fattura verrà intestata a noi e il 

pagamento sarà effettuato dall’Ambito Sud con bollettino postale. A Bilancio verranno registrati i 

movimenti di Entrata e Uscita a pareggio senza alcuna conseguenza. L’Importo di euro 523,84 è già 

stato inserito nei Capitoli interessati. 

Il Direttore spiega che l’Istituto Zooprofilattico ha sospeso il ritiro delle carcasse di corvidi dal 

mese di gennaio pertanto non è stato possibile proseguire con l’attività. Avendo a disposizione i 

gabbioni sarebbe uno spreco sospendere l’attività anche in considerazione dell’importanza della 

prevenzione di malattie tipo la Febbre del Nilo che fino a poco tempo fa sembrava questione di 

grande importanza.  

Il Direttore illustra la destinazione delle lepri di cattura nelle varie zone, i criteri utilizzati, i 

problemi riscontrati. Informa che a  breve inizieranno i censimenti partendo da Mairago. 

 

Alle 22,30 la seduta è sciolta. 

 

IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

________________                   _______________ 

 

     Firmato su originale 


