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SEDUTA n° 10/20

L’Anno duemilaventi addì 08 del mese di Dicembre
Premesso che, nel rispetto delle disposizioni previste per l’emergenza da
Covid-19, la riunione non si tiene in presenza ma “a porte chiuse”;
premesso altresì che, viste le tempistiche ristrette per le decisioni da
prendere, si procede ad interpellare, tramite l’applicazione WhatsApp, i
componenti il Comitato di Gestione per esprimere il proprio voto in modo
palese sugli argomenti all’ordine del giorno ;
alle ore 11,00 nella sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le
modalità prescritte, constatato che sono pervenute le espressioni di voto
dei seguenti componenti del Comitato di Gestione :

COGNOME

NOME

SI NO

Ardigò Amedeo Alfredo

X

Bernabè Alessandro
Corti Francesco
Crovini Pietro Umberto
De Luca Antonio
Ferrari Andrea
Lavella Vittorio Salvatore
Maccagni Agostino
Maffi Alessandro
Sacchetti Teresio

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Totale espressioni di voto pervenute n° 9
totale non pervenute n° 1 di cui senza giustificazione n° 0
Risulta presente per via elettronica il Presidente Sig. Ferrari Andrea.
E’ presente in sede senza diritto di voto il Segretario Sig. Frosi
Pierantonio che provvede alla redazione del presente verbale.
Considerato che esistono i presupposti il Presidente Sig. Ferrari Andrea
dichiara aperta la seduta e, coadiuvato dal segretario, procede all’analisi
delle espressioni di voto pervenute che formano parte integrante e
sostanziale del presente verbale.
ORDINE DEL GIORNO

1. Situazione immissioni selvaggina ;
2. Chiusura anticipata attività venatoria a pieno campo.
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1.
Situazione immissioni selvaggina ;
Si mette a verbale che il Presidente ha provveduto ad aggiornare in data 3 dicembre i
componenti il Comitato di Gestione sull’ immissione delle pernici rosse di venerdì 4
dicembre in situazione di estrema emergenza sia per il Covid che per l’Aviaria che di
fatto non hanno consentito un preventivo confronto. La maggioranza degli intervenuti (n.
5 voti favorevoli espressi in forma palese) approva l’operato del Presidente. In merito
invece alle immissioni delle lepri il Presidente ha riferito che il fornitore Agrovolo di
Treccani, sentito nella stessa giornata del 7 dicembre, si vede costretto, per esigenze
logistiche legate alla chiusura delle frontiere Est-europee, ad anticipare la consegna a
venerdì 11 dicembre previa possibile verifica della selvaggina presso il fornitore stesso
nella giornata di giovedì 10 dicembre. Si è provveduto pertanto alla richiesta di
autorizzazione all’U.T.R. Val Padana per l’immissione e nel contempo è stata proposta
l’istituzione di una commissione per la verifica della selvaggina presso la sede del
fornitore. La maggioranza degli intervenuti con voti espressi in modo palese approva
l’operato e la proposta del Presidente.
2.
Chiusura anticipata attività venatoria a pieno campo ;
Si verbalizza che, vista la necessità di anticipare l’immissione delle lepri a venerdì 11
dicembre, il Comitato di Gestione approva con la maggioranza di otto voti favorevoli e un
contrario (Sig. Corti), espressi in forma palese, la proposta del Presidente di inoltrare
formale richiesta all’U.T.R. Val Padana per la chiusura anticipata dell’attività venatoria a
pieno campo in data 18 dicembre 2020 al fine di tutelare il benessere degli animali
immessi.
Alle ore 11,30 la seduta è tolta previa redazione, lettura ed approvazione del presente
verbale che viene così sottoscritto

