
 
 

Verbale della riunione del Comitato di Gestione dell’A.T.C. “Brianteo” del 

giorno 27 novembre 2018 convocato presso la sede dell’A.T.C. alle ore 18,00. 

  
Il 27 novembre 2018 alle ore 18,00 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 PRECEDENTE. 

2. IMMISSIONE FAGIANI 04 DICEMBRE. 

3. FESTA “VECCHIO CACCIATORE”. 

4. VARIE ED EVENTUALI. 

 

Sono assenti giustificati Riccardo  Tucci e Riboldi Gabriele mentre il sig. Nino Pietro è assente 

ingiustificato 

Prende la parola il Presidente che dopo i rituali saluti passa al primo punto dell’O.d.G. non essendo 

arrivate proposte di modifica e non essendoci interventi al riguardo mette in votazione il verbale. 

Unanimità 

Si passa al secondo punto che riguarda l’immissione del 04 dicembre, il presidente  fa riferimento a 

quanto citato nel comitato precedente dove ci si era impegnati nel rimarcare a due dei nostri 

fornitori la non piena soddisfazione per il selvatico fornitoci, e più precisamente si trattava delle 

starne del mese di luglio fornite dall’Az. Agricola “ Agrisol”, nello specifico le nostre rimostranze 

erano state solo verbali e pertanto non si è riusciti a dare seguito; mentre per la fornitura dei fagiani 

di pre apertura dell’Az. Agricola “Trapletti” c’è, agli atti, una lettera dove si evidenziava che 

almeno il 5% della  fornitura di 600 capi non era idoneo al volo, dopo le dovute interlocuzioni si è 

convenuto per un aumento, gratuito, di selvaggina per la fornitura in oggetto pari a cinquanta capi. 

Interviene Vignati che chiede di poter fruire di una ulteriore integrazione di selvaggina in modo tale 

da poter omogeneizzare il ripopolamento con i precedenti, si susseguono alcuni interventi che non 

convengono con la proposta. Il Presidente invita tutti a dare lettura del documento distribuito in 

anteprima dove si ed vige  che quanto previsto dal bilancio preventivo, per la selvaggina è già stato 

raggiunto non trascurabile il fatto che nell’O.d.G. non sono previste delibere all’uopo.  

Parlando del terzo punto, la festa del “Vecchio Cacciatore”, il presidente comunica che le lettere di 

invito, ai soci aventi diritto, sono già partite i fruitori avranno tempo fino al 20 di dicembre per 

decidere l’adesione. Dopo aver visionato, in collaborazione con il vice presidente Besana, i vari 

preventivi richiesti si è convenuto per il ristorante “LA TORRAZZA” di Cavenago Brianza la data 

è fissata per il 13 gennaio 2019 alle ore 12.30. il presidente fa il punto riguardante gli invitati dove, 

come tali, sono previsti i componenti del comitato e quelli della consulta tecnica chiede se ci siano 

esigenze e se è il caso di invitare qualche rappresentante del mondo politico; si apre un breve 

dibattito dove si conviene di non invitare nessun rappresentante. 



Nelle varie, si fa il punto che riguarda l’avanzamento delle proposte e delle azioni messe in atto per 

il nuovo metodo di immissione della selvaggina in modo di dare un pochino più di dignità 

all’attività venatoria, Vanzin, per quanto riguarda la zona 4 le cose sembrano abbastanza chiare, nel 

senso che gli attori sono stati individuati ara bisogna fare l’analisi dei costi; il presidente si sta 

interessando, con altri membri del comitato, per interloquire con il responsabile del patrimonio della 

provincia di Milano in quanto il luogo che abbiamo individuato è in carico alla stessa, interviene 

anche Graziano ribadendo la necessità di andare avanti spediti sull’argomento per non trovarci in 

ritardo per la prossima annata venatoria. 

In chiusura interviene Benzi, facendo presente di avere assunto impegni tali che gli impediscono di 

continuare a svolgere il compito affidatogli dal comitato, pertanto rimette il mandato al Presidente; 

Tutti i componenti presenti intervengono per ringraziare Benzi del lavoro svolto, il Presidente 

chiede se qualcuno del comitato si sente di prendere il compito “responsabile della selvaggina” 

prima di Benzi, interviene Graziano che indica Vanzin come persona con le giuste competenze e la 

riguardevole esperienza lo stesso si dichiara lusingato degli apprezzamenti e accetta la carica 

facendo presente che avrà bisogno, almeno all’inizio, di aiuto per quanto riguarda la parte 

amministrativa, il comitato da la sua disponibilità. 

Nei saluti finali il presidente invita tutti nel partecipare alla riunione della consulta tecnica che si 

terra domani 28 novembre alle ore 21circa. 

Alle 20,15 si chiudono i lavori. 

 

 

 

 

 

 

Il Segretario Verbalizzante                   Il Presidente 

   Alessandro Vignati       Maurizio Masiero 

                  
 


