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Lodi, 16 Aprile 2019 

 

VERBALE ASSEMBLEA ANNUALE SOCI 2019 
Lodi – 14 aprile 2019  

  
In conformità con le norme statutarie, il giorno Domenica 14/4/2019 presso l’oratorio di S. Bernardo sito in 

Lodi si svolge l’assemblea annuale dei Sig. Soci dell’ATC Laudense Nord in prima convocazione alle ore 

8.00 e in seconda alle 9.00. Inizio lavori 9.20 con 88 partecipanti di cui 60 residenti in provincia di Lodi. 

 

Prima di iniziare coi punti all’ordine del giorno, il Presidente propone all’Assemblea di nominare quale 

Presidente della stessa il Sig. Bruschi Giuseppe, rappresentante della Regione in seno al Comitato di 

Gestione, e in qualità di segretario il Sig. Groppelli Francesco.  Viene richiesta una variazione della scaletta 

dei punti all’ordine del giorno, spostando il punto 3) Resoconto attività venatoria 2018/2019 dopo la parte 

relativa all’esposizione ed approvazione dei bilanci. La variazione viene approvata all’unanimità. 

 

1- Relazione del Presidente: il Presidente illustra la sua relazione. Al punto relativo alle variazioni 

statutarie, il Presidente illustra le modifiche da apportare che l’Assemblea approva all’unanimità. Vedi 

allegato 1 e 2. 

2- Premiazione Trofeo Atc: Il Direttore Bricchi provvede alla premiazione dei vincitori per le varie 

categorie cinofile.  Vedi allegato 3 – slides. 

4- 5 / 6 Lettura ed approvazione Bilancio Consuntivo, Bilancio Preventivo e Relazioni Revisore: la 

Dottoressa Bolognini, Commercialista, illustra le varie voci e, in assenza del Revisore Dott. Berselli 

propone all’Assemblea l’approvazione degli stessi. L’Assemblea approva all’unanimità.   

3- Resoconto attività annata venatoria 2018/2019: il Direttore Bricchi illustra tramite slides i principali 

dati relativi all’andamento dell’annata venatoria e la gestione della stessa. Vedi allegato 3 – slides. Non 

emergono domande da parte dei presenti. Essendo presente il Dott. Miceli, dirigente della UTR, il 

Presidente gli chiede un intervento in merito alle future iniziative da parte della Direzione Agricoltura 

per la gestione dell’annata venatoria. Il Dott. Miceli saluta i presenti e con la consueta cordialità ed 

affronta il problema della sempre maggiore presenza dei cinghiali sul territorio per cui è in corso uno 

studio che coinvolge i quattro Atc della UTR per il contenimento della specie; fornisce chiarimenti in 

merito all’invio del tesserino regionale al domicilio di ogni cacciatore; informa che è in fase di studio la 

possibilità di modificare le ZRC improduttive dirottando uguali superfici in territori più vocati; spiega 

che, pur consapevoli del problema della densità venatoria nella nostra zona, altri ambiti nell’UTR vivono 

situazioni ancor più problematiche. Il Dott. Miceli garantisce la consueta collaborazione da parte degli 

uffici per qualsiasi evenienza. 

7- Proposte Revisione Quota Associativa e ripristino detrazione per collaborazioni: viene proiettata la 

slide che rappresenta la proposta del Comitato di Gestione circa la revisione delle quote associative. Si 

riprende il discorso già affrontato durante la relazione iniziale del Presidente rispetto al volontariato che 

ogni anno diminuisce e non si ha il ricambio generazionale. La sussistenza dell’Atc dipende molto da 

tale apporto di risorse pertanto, come si evince dalla tabella rappresentata, si propone di reintrodurre lo 

“sconto” quota in funzione delle collaborazioni prestate. La proposta viene approvata dai presenti con n. 

3 contrari che, interpellati dal Presidente dell’Assemblea nel produrre le giustificazioni al voto, non 
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hanno motivato la loro contrarietà. Viene ribadito il concetto della riconsegna della scheda selvaggina al 

fine di elaborare i piani poliennali di gestione che ci vengono richiesti dalla Regione. 

8- Varie ed eventuali:  

Si veda allegato Domande/Risposte (n.4) 

 

Alle ore 11.20, non essendoci altro da discutere, il Presidente saluta i presenti e chiude i lavori. 

 

 

 

 

____________________________    _______________________________ 

Il Presidente     SILVIO SACCHI    Il Segretario FRANCESCO GROPPELLI 

 

FIRMATO SU ORIGINALE 


