
Verbale della riunione del Comitato di Gestione dell'A.T.C. 'oBrianteo" - del

giorno 26 gennaio 2018 convocato presso la sede dell'A.T.C. alle ore 21100.

I1 26 gennaio 2018 alle ore 2l,Xlin Monza via Sirtori n.5, presso la Sede, si tiene la riunione del

Comitato di Gestione regolarmente convocata secondo Statuto, per discutere e deliberare sul

seguente
ORDINE DEL GIORNO:

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE
2. DATAE LUOGO ASSEMBLEA DEI SOCI

3. DISAMONA E APPROVAZIONE STATUTO E REGOLAMENTO
4. BILANCIO PREVENTIVO
5. COMI-]NICAZIONI DEL PRESIDENTE
6. PROPOSTA DEL DIRETTORE SULL'INIZIATIVA DA RIVOLGERE

ALL' AMMINISTRAZIONE REGIONALE
7. VARIE ED EVENTUALI

Sono presenti: Masiero M. - Besana E. - Vignati A. - Graziano S. - Benzi R. - Cabiati P. -
Riboldi G. -Vanzin L.
Alle ore 2l:15 iniziano i lavori, il Presidente notifica che Tucci R. e Meani L. sono assenti

giustificati, chiede a Vignati di redigere il verbale.

Si affronta il punto n. 1 - non essendo arrivati in ATC alcune osservazioni e non essendoci

interventi il verbale si dichiara approvato.

Punto n. 2 - l'Assemblea dei soci, il Presidente espone la possibilità di effettuare l'assemblea c/o

la sala dell'oratorio di Vimercate, interviene Vanzin Leo il quale dice di avere a disposizione la

sala consigliare del Comune di Cesano Maderno, anche Graziano Sebastiano si adopererà per

avere una sala in Comune di Monza. Il costo non deve superare la somma di € 150,00, la data per

l'effettuazione dell'assemblea viene fissata per il giorno 7 o 14 aprile 2018.

Punto n. 3 - il Presidente fa presente che lo Statuto e il Regolamento sono tornati dopo la

verifica di UTR con parere favorevole; chiede se ci sono osservazioni, nel contempo dice di non

aver capito, a fondo, quanto scritto da Meani L. nella mail in risposta alla convocazione C.d.G.

in quanto quello che stiamo facendo è il percorso di normale routine. Interviene Vignati A. con

uninota sul Regolamento riguardante le infrazioni per chi con quota migratoria abbatte un capo

di selvaggina stanziale "gli stessi saranno esclusi da qualsiasi tipo di incarico in ATC"
interviene Gruziano S. che osserva "la dicitura giorni" può essere impugnata per tanto propone di

cambiare la parola giorni con la parola giornata. Interviene Cabiati P. suggerendo di porre in

modo incontèstabilel'inizio dell'eventuali sospensioni, si affronta l'argomento, aggiungendo alla

frase "le giornate di sospensione sono calcolate su giornate effettive di caccia partendo

dall,apertura dell'attività venatoria". Dopo aver apportate le modifiche, Lo Statuto ed il
Regolamento veffanno inviate ai soci in occasione dell'invio della convocaziote dell'Assemblea

2018.

Punto n. 4 - Il Presidente distribuisce la nota "situazione Soci" da dove si nota che il Bilancio

Preventivo 2017 12018 è consono alla previsione.

Per quanto riguarda il prossimo Bilancio Preventivo bisognerà tenere conto di una diminuzione

mediàpari all'8/9o/o dei soci; parzialmente recuperabile dal costo sostenuto per il Revisore dei

Conti che da tre sono passati ad uno con una spesa lorda annua di € 2.850,00 a fronte dei soliti €

5.500; non essendoci scadenza coltrattuale naturale dell'affitto sede, in bilancio ci saranno

ancora € 7.000,00.
Sono già pervenute richieste per manifestazioni cinofile che chiedono un contributo in

selvaggina. Si decide di seguire la linea degli scorsi anni mettendo a bilancio € 2.000,00.



Punto n. 5 - nella seconda decade di gennaio si è verificato un guasto elettrico che ha comportato
una spesa di € 450,00, nell'occasione si è messa a norrna l'illuminotecnica dell'ufficio con una
spesa di € 380,00.
Per ottemperare alle normative dell'amministrazione trasparente si è proceduto alla
ristrutturazione del sito, questo permetterà l'inserimento di tutti i dati necessari in forma
autonoma, con una spesa di € 700,00; per quanto riguarda la parte della Privacy si è acquistato
un distruggi documenti con un costo di € 463,00 resta in sospeso f imbiancatura della parte
uffrcio.
Come già discusso nei precedenti comitati la quota di selvaggina non immessa "causa Aviaria"
chiederemo al fornitore di tramutarla in fagiani riproduttori fermo restando la cifra a bilancio, la
data prevista per I'immissione è il 3 di marzo 2018.
Si è proceduto ad awiare una manifestazione d'interesse per la spedizione, convocazione
Assemblea , bollettino personalizzato, Statuto e Regolamento: le ditte invitate sono: Poste
Italiane - Grafica G. - Tipografia Arienti. Visti i preventivi presentati, il costo minore è stato
esposto dalla ditta Grafica G. , attuale fornitore.

Punto n.6 - Il Direttore Graziano S. illustra il lavoro della commissione rapporti società civile
che vista la comunicazione dell'Ass. re Fava nella riunione di dicembre 2017, di avanzarc Ia
richiesta da portare all'attenzione della Regione Lombardia, dell'affidamento in gestione delle
ZRC presenti nell'Ambito. Valutate le numerose problematiche gestionali, si propone di awiare
un tavolo di confronto con i vertici regionali competenti visto, il ruolo di membro rappresentante
della Regione Lombardia; Graziano si dichiara disponibile a farsi carico di awiare I'iniziativa
nelle sedi amministrative e politiche regionali più opportune. Il Direttore inoltre, illustra
un'iniziativa promossa da Ekoclub di cui è rappresentante monzese, da sviluppare nel Parco di
Monza eBnanza.Il progetto che ha come location la sede di Villa Mirabello del Parco, vuole far
pervenire ai giovani del territorio una diversa modalità di rapportarsi con la natura e gli animali,
più vicino ai valori che da sempre caratterizzano l'Associazione e coerenti con quelli del nostro
ATC.
Il Presidente Masiero interviene a sostegno delle iniziative della Commissione, precisando che
sarebbe rafforuativo della proposta di gestione delle zone ZRC cercare un coordinamento tra gli
ATC della Regione; Graziano raccoglie l'osservazione del Presidente, che potrebbe
concretizzarsi con un incontro tra i rappresentanti della Regione nei diversi ATC, da estendere
poi ai Presidenti. Il Comitato concorda con le iniziative proposte, che ritiene positive per il
rafforzarnento del legame del cacciatore al proprio territorio.

Punto n. 7 - dopo la riunione avuta con la Consulta del 22 gennaio u.s. viene distribuito il
calendario delle Assemblee di zona per l'elezione del nuovo ciclo; Benzi R. delinea le
informazioni che devono guidare il Comitato durante le stesse Assemblee riguardanti soprattutto
il nuovo metodo di distribuzione e immissione della selvaggina. Il Presidente chiede la
possibilità di un cambio di orario di apertura degli uffici, si apre un dibauito dal quale scaturisce
la non convenienza alla modifica citata. Masiero inoltre chiede la possibilità di effettuare i
Comitati di gestione il sabato mattina "aCaccia Chiusa" proposta bocciata.
Alle ore 23:55 si concludono i lavori.

Il Presidente
Maurizio Masiero
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