
 

 

Verbale del Comitato di Gestione del giorno lunedì 03 ottobre 2022, ore 21,00 presso la sede 

dell’ATC Brianteo via Sirtori,5 – Monza – con il seguente ordine del giorno: 

o.d.g. 

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE. 

2. PRESENTAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2021/22 E PREVENTIVO 2022/23.  

3. ADESIONI ATC BRIANTEO AL 31 MARZO 2022.  

4. VISTE LE DISPOSIZIONI SANITARIE AL 31 MARZO 2022 “ASSEMBLEA DEI SOCI” DELIBERE 

CONSEGUENTI.  

5. MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ACQUISTO SELVATICO -FAGIANI E STARNEDELIBERE 

CONSEGUENTI. 

6. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE – DELIBERE CONSEGUENTI. 

7. VARIE ED EVENTUALI 

 

Presenti: Masiero, Besana, Vignati, Cabiati, Banzi, Tucci e Vanzin. 

Assente giustificato: Graziano 

Assenti ingiustificati: Riboldi e Nino 

Alle ore 21,15 iniziano i lavori del comitato, affrontando il primo punto all’O.d.g. messo ai 

voti unanimità. 

Si passa al secondo punto, il Presidente rende noto quanto avvenuto durante il periodo estivo 

quando sono avvenuti i lavori riguardanti il trasloco della sede da via Sirtori alla nuova 

collocazione in seno alla Provincia Di Monza e Brianza. Sottolinea la collaborazione di alcuni 

soci e elenca i lavori che si sono resi necessari come lo smaltimento del cartaceo affidato ad 

una ditta specializzata e la collaborazione con un ulteriore fornitore di servizi per la 

sistemazione della mobilia; quanto sopra per una spesa di poco superiore ai € 1.200,00 a questa 

spesa andrà aggiunta quella della Provincia che ci addebiterà per parte informatica che 

obbligatoriamente abbiamo dovuto affidare.  

Il terzo punto riguarda le manifestazioni cinofile che hanno chiesto un contributo, in 

selvaggina, come previsto dal bilancio preventivo si decide di confermare, il contributo, nella 

cifra di € 300,00 comprensivi di iva. Messa ai voti unanimità. 

Si passa al quarto punto, si apre il dibattito e il presidente motiva sulla missiva di protesta 

inviata al fornitore per il selvatico consegnato in occasione dell’apertura della stagione 

venatoria, tutti intervengono, Vignati fa notare che per quanto riguarda la fornitura in questione 

nella sua zona non ci sono stati particolari problemi, mentre Benzi e Vanzin espongono che 

per quanto riguarda la loro zona ci sono stati diversi problemi motivati da fotografie e video, 

che di fatto sono quelli che hanno fatto scattare la protesta. Si prosegue mettendo in calendario 



le prossime immissioni, tenendo monitorata di volta in volta la qualità del selvatico fornito. Si 

decide per: venerdì 07 ottobre – venerdì 28 ottobre e venerdì 18 novembre. 

Il quinto punto riguarda le richieste di rimborso della quota associativa, il presidente informa 

che attualmente le richieste che sono pervenute sono sei, ci sono diversi interventi da cui 

emergono alcune considerazioni, dove nulla da eccepire in caso di morte, mentre per tutti gli 

altri casi, per evitare qualsiasi pregiudizio di forma, si ritiene indispensabile la restituzione del 

tesserino regionale. Unanimità 

Esaminando il sesto punto, il presidente sottopone al comitato la necessità di emettere una 

manifestazione di interesse per l’acquisto delle lepri per la prossima stagione venatoria, anche 

se poi la gara vera e propria la emetterà il prossimo comitato di gestione, ma ritiene giusto 

lasciare tutto pronto poi le scelte sono del prossimo comitato. Tenendo conto dell’andamento 

dei prezzi, e dell’andamento del bilancio si può ipotizzare la fornitura di 160 esemplari per 

una spesa attorno ai 38/40mila euro. Unanimità. 

Nella varie interviene Vignati che ritiene offensivo, per il comitato, quanto espresso, sui social, 

da un componente della commissione tecnica, inoltre ritiene troppo invasivo il comportamento 

di una GGVV che durante la distribuzione dei selvatici, per i ripopolamenti, va un po’ oltre 

quello che sono i compiti istituzionali, magari spinto dall’entusiasmo per la sua prossima 

entrata nel comitato di gestione, interviene il Presidente che per quanto riguarda il primo punto 

è già intervenuto spiegando al socio che siamo tutti sulla stessa barca e prima di criticare 

bisognerebbe fare, intervengono in diversi invitando alla calma visto che ormai il mandato è 

scaduto. 

Alle ore 23.00 terminano i lavori. 

 

 

 

 

 Il Vicepresidente                   Il Presidente 

    Alessandro Vignati       Maurizio Masiero 

                                        
 


