
Verbale della riunione del Comitato di Gestione dell'A.T.C. "Brianteo" del
giorno giovedì 03 maggio 2018 convocato presso la sede dell'A.T.C. alle ore
2L:00.

Il 03 maggro 2078 alle ore 2l: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. ANALISI ASSEMBLEA DEL 14 APRILE 2018 - DELIBERE CONSEGUENTI.
3. VARIE ED EVENTUALI

Alle ore 21:00 cominciano i lavori.
Presenti: Masiero M. - Besana E. - Benzi R. - Cabiati P. - Graziano S. - Vanzin L. - Vignati A.
Assente giustifi cato Tucci Riccardo

Assente ingiustificato Riboldi Gabriele

Punto 1: Votato unanimità

Punto 2:

Il presidente introduce I'argomento presentando la risposta di UTR Brianza alla nostra missiva dove

si chiedeva una proroga per la presentazione del bilancio, in quanto la prima assemblea era stata

invalidata: visto che la nostra proposta ha avuto esito positivo propone la data del26 maggio 2018

per l'effettuazione dell'assemblea stessa, il comitato all'unanimità si dichiara favorevole, pertanto si

prosegue con la presentazione del1'ordine del giorno dell'assemblea. Il Presidente propone anche un

faxsimile di delega che viene accolto favorevolmente dal comitato. per quanto riguarda la sala

Yanzin aveva già provveduto alla richiesta verbale in mattinata, visto che per tutti va bene,

f indomani mattina si procederà con la richiesta formale, si decide anche di procedere con la
pubblicazione sul sito da subito come da subito si deve inviare la convocazione a tutti i soci

possessori di mail. La stampa e la spedizione devono avvenire nel piu breve tempo possibile, ma

conoscendo l'andamento delle spedizioni postali si decide di comprare un pacchetto di SMS da

inviare ai soci a ridosso della data fissata per I'assemblea. Il Presidente presenta al comitato un
preventivo di spesa, per quanto sopra descritto, che ammonta a circa € 3.000 il comitato approva

all'unanimità.

Si procede ad analizzare tutti i suggerimenti e o critiche emerse nel proseguo delf incontro del 14

Aprile, non si puo definire assemblea in quanto invalidata, l'annoso discorso foranei si foranei no
I'ha fatta da padrone, si apre un dibattito in merito, dove tutti esprimono le proprie opinioni tenendo

conto di tutti gli awenimenti in materia, che stanno interessando il mondo venatorio, vedi vicende
Piemontesi, il calo di adesioni che negli ultimi periodi si manifesta con una media annua intorno
allSo6. Tenendo conto che nonostante il costante impegno per diminuire le spese di gestione, gli
impegni di bilancio, per garantire una discreta attività venatoria, si attestano tra i 130 e i 150 mila
euro l'anno e pur tenendo conto di un eventuale aumento della quota di adesione, I'ATC Brianteo



a

per funzionare deve avere un numero di adesioni che si attesti tra i 1150 e i 1200 soci, stabilito
questo principio viene messo in votazione. Unanimità.

Passando oltre, il Presidente fa presente al comitato che il fotocopiatore si è guastato, e la sua

rrparazione non è più conveniente, si decide pertanto di effettuare una ricerca sul mercato online
per un impegno di spesa non superiore ai 500€.

Punto 3: Varie

Dopo 1'assemblea, se positiva, bisognerà convocare urgentemente la nuova consulta tecnica per

sentire i fabbisogni e cominciare ad affrontare il nuovo progetto su come effettuare le immissione di
selvaggina pronta caccia, almeno in una zona, e a chi affidarle, ulteriore argomento da affrontare
con la consulta e quello riferito alf individuazione delle tane del selvatico volpe in modo da poter
preventivamente organizzate eventuali interventi mirati nel mese di dicembre .

Alle ore 23-30 si concludono i lavori.

Il Segretario Il Presidente

Maurizio Masiero
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