
Ambito Territoriale Caccia "Brianteo"

Verbale della riunione del Comitato di gestione delt'A.T.C. Briantqo del giorno 19

settembre2OtT, convocato presso la sede dell'A.T.C. stesso alle ore 21:00
ll L9 settembreZO1T alle ore 2t:00, in Monza, Via Sirtori 5, si è tenuta la riunione del Comitato di

Gestione dell'A.T.C. "Brianteo" per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO:

1. COMUN|CAZIONt

2. NOMINA DEL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

3. ASSEGNAZIONI CARICH E ISTITUZIONALI

4. ISTITUZIONI E RELATIVO INSEDIAMENTO COMMISSIONI

5. VARIE ED EVENTUALI

Sono presenti i Membri del CdG: M. MASIERO, P. CABIATI, L. VANZIN, A. VIGNATI, R. TUCCI, R.

BENZI, E. BESANA, G. RIBOLDI.

Membridel Collesio dei Revisori deiConti: assenti.

Sono assenti giustificati: S. Graziano.

Sono assenti ingiustificati: L. A. Meani.
Alle ore 2L:2O il Presidente inizia la seduta.

1) COMUNTCAZIONT

ll Presidente fa presente che, riguardo alla distribuzione della selvaggina è andato tutto alla
perfezione, fa inoltre presente che non vi sono stati né incidenti né reclami per quanto concerne
l'apertura della stagione venatoria; ha constatato anche una certa soddisfazione da parte della
vigilanza per il comportamento da parte dei soci accertati.

2l NOMTNA SEGRETARTO VERBALTZZANTE

Viene nominato ilsegretario nella persona del sig. A. Vignati.
3) ASSEGNAZTONE CARTCHE ISTITUZ|ONAL!

ll Presidente sig. Masiero inizia col proporre i vari nominativi per le cariche istituzionali:
per la Vice Presidenza gradirebbe avere due Vice Presidenti e propone due nominativi, il primo
nella persona del sig. A. Vignati rappresentante Enalcaccia, unica altra associazione venatoria
presente in seno al Comitato di Gestione, pertanto ritiene doveroso darne la giusta visibilità. ll
secondo nominativo nella persona del sig. E. Besana rappresentante Ass. Agricoltori (ClA),

altrettanto doveroso, visto che tutti siamo fruitori dei terreni da loro gestiti, con l'auspicio di una
fattiva collaborazione, come è stato praticamente da sempre con il mondo agricolo. Viene chiesta
la votazione sui i nominativi proposti, che ottiene l'unanimità. Per la segreteria indica il nominativo
del sig. S. Graziano, proposta accettata all'unanimità.

4) COMMTSSTONT

Come Responsabile Selvaggina viene proposto il sig. R. Benzi che accetta entusiasta e viene votato
all'unanimità; come supporto tecnico affiancati al sig. R. Benzi, il sig. E. Besana, il sig. G. Riboldi, e il

sig. A. Vignati, anche questa proposta ottiene l'unanimità.
Per la Commissione rapporti esterni vengono proposti tre nominativi sig. S. Graziano, sig. R. Tucci,
sig. Meani votati all'unanimità; questa Commissione si occuperà soprattutto dei rapporti con la
società civile .... vedi enti parco, comuni ecc.. ecc..

Commissione tecnico sportiva, vengono proposti i nominati dei sig. L. Vanzin, sig. P, Cabiati e sig.

G. Riboldi, votati all'unanimità; Commissione che si occuperà delle nuove proposte riguardanti i

ripopolamenti e la gestione degli stessi, in particolare per la parte sportiva la creazione di
un'attività, trofeo e quant'altro, volta all'aggregazione degli iscritti all'A.T.C. Brianteo. r{
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5) VARIE ED EVENUALI

lL Presidente, fa presente che vi sono n. 4 domaqde di rimborso quota (da discutere), e n. 5
richieste per la fruizione delle 10 giornate di caccia all'avifauna migratoria da appostamento fisso
temporaneo come ospite, sarà cura del Presidente approfondire con |'U.T.R. Brianza per la

concessione.
La seduta viene sciolta alle ore 23:L5.

ll Segretario Verbalizzante
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ll Presidente
Maurizio Masiero
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