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Monza, 23 aprile 2020 

Prot. n. 017/MM/ap 

 

Oggetto: Assemblea Soci ATC Brianteo 2020 

Premesso che il Comitato di Gestione aveva programmato e regolarmente convocato l’Assemblea dei Soci 

per il giorno 4 aprile u.s. 

Visto che il regolare svolgimento della stessa non si è verificato per le conseguenze della pandemia in atto; 

Visto che il Comitato di Gestione ha nuovamente programmato una successiva assemblea in data 6 giugno. 

 Visto che tuttavia il perdurare della situazione COVID 19 presenta notevoli interrogativi e pone delle 

responsabilità che devono essere seriamente ponderate con Voi. 

Considerata la situazione in atto e le regole sanitarie fissate sono a segnalare le difficoltà oggettive che 

pongono serie perplessità sul possibile svolgimento della stessa sia in termini di accessibilità, distanze 

interpersonali, logistica e rispetto delle regole fissate dai decreti in materia. 

Dei 1200 soci iscritti non è possibile a priori stabilire il numero certo dei partecipanti ma supponendo anche 

una quota minima del 35% degli aventi diritto è evidente che possano crearsi casi di assembramento, se non 

altro per accedere alla struttura, anch’essa tutt’altro che semplice  da individuare; Trovare un luogo cosi 

capiente  per rispettare  le disposizioni, senza infrangerle sulla distanza sociale, pone  grosse difficoltà in 

termini economici, vista la chiusura del bilancio 2019/20 praticamente in pareggio verrebbe a mancare la 

copertura finanziaria  

Va anche, con attenzione considerata l’età media dei soci partecipanti è oltre i 65 anni è non è auspicabile 

esporli a ulteriori rischi. 

Consapevoli che il passaggio assembleare è disposto dalla legge vigente, tuttavia, alla luce di quanto sopra 

esposto si chiede il vostro intervento per evitare temporaneamente questo passaggio istituzionale in 

considerazione che: 

▪ il bilancio consuntivo 2019/2020 è in pareggio. 

▪ il revisore dei conti, elemento terzo, nominato da Regione Lombardia non ha formulato rilievi, 

▪ i bilanci consuntivo e preventivo approvati da Comitato di Gestione e con parere favorevole del 

Revisore dei Conti sono pubblicati sul sito dell’ATC, a cui tutti i soci possono accedere, dando così 

la possibilità di essere ampiamente informati. 

Ci rendiamo perfettamente conto della eccezionalità della richiesta, ma stante il periodo attuale che non 

rientra nella normalità delle cose e soprattutto ha profondamente modificato la vita dei cittadini cacciatori e 

di tutta la comunità civile, ci sembra un atto consapevole. 

Conto sul vostro intervento, che stante i tempi non è ulteriormente procrastinabile viste le tempistiche 

richieste e le responsabilità che si pongono in essere. 

Salutando auguro un buono e proficuo lavoro. 

 

Il Presidente 

          Maurizio Masiero 

   

                                                                                                                           

mailto:info@atcbrianteo.com
mailto:atc@pec.atcbrianteo.com
http://www.atcbrianteo.com/

