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L’Anno duemilaventidue addì 24 del mese di Febbraio
Alle ore 21:00 nella sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte
dallo Statuto, sono stati convocati in seduta ordinaria per oggi i componenti del Comitato di
Gestione. All’appello risultano:

COGNOME

NOME

P

Ardigò Amedeo Alfredo
Bernabè Alessandro

X
X

Corti Francesco

X

Curtarelli Alessandro Silvio

A

X
X

De Luca Antonio
Ferrari Andrea

X

Lamenta Massimo

X

Lavella Vittorio Salvatore

X

Maffi Alessandro

X

Sacchetti Teresio

X

Totale presenti n° 9
Totale assenti n°

1 di cui senza giustificazione n° 0

Sono altresì presenti senza diritto di voto i Sigg.: partecipa il segretario Frosi Pierantonio che
provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il
Presidente Sig. Ferrari Andrea dichiara aperta la seduta con il seguente:

ORDINE DEL GIORNO
1. Lettura ed approvazione delibere seduta precedente;
2. Spese sostenute;
3. Entrate giornate di caccia migratoria 2021-2022;
4. Analisi bozza bilancio consuntivo 2021-2022;
5. Determinazione rimborsi spese operatori A.T.C.;
6. Proposta compenso segretario;
7. Determinazione data e luogo assemblea associati;
8. Presa d’atto parere prova lavoro cani SIPS Cremona;
9. Varie ed eventuali e contingibili e urgenti.
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1. Lettura ed approvazione delibere seduta precedente;
Il Presidente dà lettura delle delibere assunte nella seduta del 27/01/2022 dalla n. 80 alla n. 85
che vengono riapprovate all’unanimità dai presenti con votazione resa in forma palese.

2. Spese sostenute;
Il Presidente elenca le spese sostenute nel periodo:


Rimborso spese miglioramento ambientale 2021/2022 Presidente Atc Ferrari Andrea
(spesa già deliberata rif. D. 67/21) - € 2.280,00;



Riepilogo spese 2021/2022 c/c Bcc Credito Padano - € 477,50;



Fattura Tim Spa – rimborso contributo attivazione fedeltà 11/12-21 - € 24,40;



Disposizione Poste Italiane – acquisto francobolli comunicazioni associati - € 385,00;



Premio Inail - infortuni Presidente Atc 2021/2022 - € 87,81;



Fattura Fantigrafica Srl – acquisto buste comunicazioni associati - € 57,34;



Fattura Fastweb Spa - telefono fisso+mobile 01/02-22 + rata attivazione - € 54,84;



Fattura Frosi Pierantonio – pratiche amministrative dal 01/11/21 al 31/01/22 - € 2.537,60;

Il C. di G. approva all’unanimità dei presenti con votazione resa in forma palese.

3. Entrate giornate di caccia migratoria 2021-2022;
Le entrate relative alle n. 10 giornate di caccia migratoria a pagamento fruite nella stagione
venatoria 2021/2022 sono risultate pari ad € 55,00=. La proposta di destinare tali entrate al
cap. 3 – gestione amministrativa viene approvata dal C. di G. all’unanimità con voti espressi
in forma palese.

4. Analisi bozza bilancio consuntivo 2021-2022;
Dopo aver analizzato la bozza del bilancio consuntivo 2021-2022 il Presidente espone agli
intervenuti la necessità di destinare la somma di € 10.000,00= presente tra i fondi disponibili
dal capitolo Miglioramenti ambientali, vista anche l’abbondanza di risorse a disposizione, al
capitolo Gestione amministrativa per la copertura in particolare delle spese sostenute per
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l’acquisto di beni durevoli tra i quali il nuovo pc con gruppo di continuità per la sede
dell’ATC e per gli incarichi professionali necessari per la gestione tecnica ed amministrativa
dell’ambito. All’unanimità, con votazione resa in forma palese, i presenti approvano la
proposta del Presidente di formulare formale richiesta alla Struttura Agricoltura, Foreste,
Caccia e Pesca – Val Padana di Regione Lombardia per ottenere il nulla osta alla variazione
di bilancio.

5. Determinazione rimborsi spese operatori A.T.C.;
Il Presidente dà lettura dei prospetti che evidenziano i rimborsi da riconoscere ai componenti
il C. di G. in ragione delle presenze e delle missioni svolte nel periodo 2021-2022 per un
totale di € 545,00 e degli operatori delle Z.R.C. che si sono occupati delle operazioni di
censimento per un totale di € 764,50. I Sig.ri Bernabé Alessandro, Lavella Vittorio Salvatore
e Lamenta Massimo dichiarano sin d’ora di voler rinunciare al rimborso. Il Comitato di
Gestione approva all’unanimità con votazione resa in forma palese di provvedere ai rimborsi,
così come conteggiati, a mezzo bonifico bancario e di confermare le stesse modalità anche
per il presente esercizio.

6. Proposta compenso segretario;
Il Presidente espone il nuovo preventivo del Sig. Frosi Pierantonio per i servizi di segreteria,
amministrativi, contabili e fiscali relativi all’esercizio 01/02/2022-31/01/2023 quantificati in
€ 10.505,66= comprensivi di contributi ed imposte di legge. Dopo breve discussione il C. di
G. approva all’unanimità dei presenti con votazione resa in forma palese.

7. Determinazione data e luogo assemblea associati;
Il Presidente propone di convocare, nel rispetto delle restrizioni imposte per il contrasto alla
pandemia da Covid-19, l’assemblea annuale degli associati nella mattinata di domenica 24
aprile 2022 presso la sala Mosconi del centro Parrocchiale di Soresina. Dopo breve
discussione e sentiti i gestori della sala il C. di G. approva all’unanimità con voti espressi in
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forma palese la convocazione dell’assemblea annuale degli associati nella mattinata di
domenica 10 aprile 2022 conferendo incarico al Presidente di inoltrare, nei tempi e modi
stabiliti dalla Statuto, la convocazione agli iscritti.

8. Presa d’atto parere prova lavoro cani SIPS Cremona;
Il Comitato di Gestione conferma con otto voti favorevoli e due astenuti (Sig.ri De Luca
Antonio e Sacchetti Teresio) il parere favorevole, già espresso sul gruppo Whatsapp del
Comitato, per la prova di lavoro per cani da seguita nei territori delle Z.R.C. di Annicco,
Cappella Cantone, Pizzighettone e Grumello Cremonese, San Bassano e Formigara, Soresina
nei giorni 4-5-6 Marzo p.v. promossa dalla Società Italiana Pro Segugio sezione di Cremona.
Si apre poi un’accesa discussione sui pro e contro di tale tipo di manifestazione, prende la
parola il Sig. Sacchetti, membro della S.I.P.S., per spiegare le modalità di svolgimento di tali
prove di lavoro e, a parte il Sig. De Luca che solleva dubbi in particolare per il disturbo che
può venire arrecato alla fauna selvatica, i presenti evidenziano gli aspetti positivi in primis la
possibilità di avere un riscontro tra i risultati dei censimenti e quello che si valuterà durante le
prove.

9. Varie ed eventuali e contingibili e urgenti.


Vengono raccolte le ultime proposte di modifica delle Z.R.C. e delle Z.R.A.F.S. in
particolare per le zone di Annicco, Olzano, Oscasale e San Bassano e conferito incarico
al Presidente di sottoporle al tecnico faunistico che, dopo un’analisi a livello tecnico e
normativo, curerà la predisposizione della documentazione da presentare all’U.T.R. entro
il 31 luglio prossimo.



Il Presidente riporta ai presenti il chiarimento pervenuto da Regione Lombardia in merito
alle scadenze dei comitati di gestione che per il nostro ambito è prevista per il 13 luglio
p.v. salvo proroghe.



Il Sig. De Luca comunica agli intervenuti dell’iniziativa intrapresa dal socio Dott. Ferrari
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Mario Marino di introdurre lepri da ripopolamento all’interno della Z.R.C. di
Pizzighettone, si apre a tal fine un’accesa discussione in particolare con il Sig. Sacchetti
sulle modalità di svolgimento di tali iniziative. Su proposta del Presidente verrà
recapitata al Dott. Ferrari, tramite il consigliere De Luca, una missiva nella quale, seppur
ringraziandolo, lo si richiamerà al rispetto della normativa vigente in materia di
immissioni di selvaggina e lo si inviterà a coordinarsi con l’A.T.C.

Alle ore 22:50 la seduta è tolta previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale
che viene così sottoscritto.

