
Verbale della riunione del Comitato di Gestione dell’A.T.C. “Brianteo” del giorno 
13 giugno 2018 convocato presso la sede dell’A.T.C. alle ore 21,00. 

  
Il 13 giugno 2018 alle ore 21,00 in 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. APERTURA E DISAMINA PROPOSTE ACQUISTO SELVAGGINA – DELIBERE CONSEGUENTI. 
3. FORMULAZIONE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ACQUISTO LEPRI PER ANNATA VENATORIA 2019 – DELIBERE 

CONSEGUENTI. 
4. DELIBERA SPESE GRANAGLIE. 
5. VARIE ED EVENTUALI. 

Alle ore 21,10 cominciano i lavori. 

Sono presenti tutti i componenti del Comitato tranne il sig. Riboldi assente 

giustificato e il sig. Graziano assente ingiustificato. 

1. Il presidente passa al primo punto dell’ O.d.G. non essendo arrivate in A.T.C.  

nessuna considerazione il verbale viene messo ai voti, unanimità. il Sig. Tucci 

si astiene in quanto non era presente alla riunione a cui si riferisce il verbale. 

2. Si passa al secondo punto, il presidente inizia relazionando sull’albo fornitori 

di selvaggina che è stato creato inserendo nello stesso tutti quegli allevatori 

che avevano risposto, a suo tempo, alle manifestazioni di interesse che il 

Brianteo aveva provveduto a pubblicare. Interviene il sig. Benzi facendo 

presente che la zona quattro sostiene, da diversi anni, che i fagiani 

riproduttori, per questa area, sono soldi sprecati in quanto gli stessi non 

danno nessun tipo di risultato. Si apre un dibattito dove tutti intervengono si 

giunge a una conclusione dove si conviene di non acquistare i fagiani 

riproduttori per la zona quattro, la quota derivante dal non acquisto sarà 

investita per immissioni a caccia aperta per  il 2019. Si conviene altresì di 

indire una riunione di questa zona dove proporre una fase sperimentale per le 

immissioni di selvaggina a caccia aperta. Nel contesto di quanto sopra emerge 

anche la necessità di adoperarsi per poter intervenire, anche a caccia chiusa, 

sulle specie “cosiddette” aliene vedi cornacchie volpi gazze e quant’altro. 

Si passa alle specifiche per quanto riguarda i fagiani da immettere a fine luglio 

2018, si conviene che la razza migliore per questo periodo sia quella 

Manciuria. Per quanto riguarda invece i fagiani da immettere a caccia aperta, 

seguendo anche le indicazioni delle consulta tecnica, si decide che la razza più 

idonea sia quella Mongolia; per lo stesso motivo invece si conviene che per i 



fagiani riproduttori, la razza migliore sia quella Manciuria. Su questi punti ci 

sono idee diversificate pertanto il presidente mette ai voti quanto sopra 

descritto per le immissioni del selvatico “fagiano” per l’immissione di luglio 

unanimità, per le immissioni a caccia aperta tutti favorevoli con un voto 

contrario, idem per i riproduttori tutti favorevoli con un contrario. Per quanto 

riguarda l’immissione del selvatico starna non emergono considerazioni 

rilevanti, pertanto si procede come lo scorso anno. 

TIPO 

FORNITURA 

SPECIE ETA’ DISPONIBILITA’ CAPI DATA CONSEGNA 

1 Fagiani 

Manciuria 

120 gg. compiuti 700 Luglio 2018 

2 Starne 130 gg. compiuti 1.500 Luglio 2018 

3 Fagiani 

Mongolia 

150 gg. compiuti 3.000 Sett-Ott-Nov-Dic 2018 

4 Fagiani 

Manciuria 

Da Riproduzione 500 MARZO 2019 

 

3. Si passa al terzo punto dell’ordine del giorno, interviene il Presidente che 

illustra i costi sostenuti per il rifacimento dell’assemblea dei soci che 

ammontano a € 2.414,85  tale spesa verrà messa bilancio  prendendo le 

risorse dal fondo di riserva 2018, si passa alla votazione di questa delibera. 

Unanimità. 

4. Quarto punto all’ordine del giorno, come da mandato ottenuto nel 

precedente comitato si è proceduto ad una ricerca del prodotto sul mercato 

online, la ricerca ha dato diverse soluzioni, si è optato, anche su consiglio del 

nostro consulente informatico, per un prodotto di marca HP multifunzionale 

per una spesa di € 477,98 tale spesa sarà coperta con la voce, prevista in 

bilancio, al capitolo “U1” si passa alla votazione di questa delibera, Unanimità. 

5. Varie ed eventuali, il presidente fa presente che durante la riunione della 

consulta tecnica dove si discuteva tra  le percentuali tra capi immessi e capi 

prelevati è emerso il fatto che la compilazione del tesserino riepilogativo 



previsto dal nostro ATC fosse un disagio per i nostri soci, pertanto si propone 

l’eliminazione di questo strumento sostituendolo con la fotocopia del 

riassunto già presente sul tesserino regionale. Unanimità. Altra 

considerazione viene fatta dal presidente riguardo al tesserino di 

riconoscimento, sempre nell’ottica di ottimizzare i costi semplificando le 

procedure, si propone di fornire un tesserino plastificato, tipo badge, che duri 

per un quinquennio; nel caso di nuovo ingresso, cambiamento di forma di 

caccia, smarrimento basterà recarsi presso i nostri uffici e verrà fornito il 

nuovo tesserino- unanimità. 

Alle ore 23,45 si chiudono i lavori. 

 

Il Segretario Verbalizzante                   Il Presidente 

   Alessandro Vignati       Maurizio Masiero 

                   


