
 
 

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

giorno 06 maggio 2019 convocato presso la sede dell’A.T.C. alle ore 21:00 

 

ORDINE DEL GIORNO:  
1. APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE. 

2. ACQUISTO SELVAGGINA ANNATA VENATORIA 2019/202 – DELIBERE 

CONSEGUENTI. 

3. DEFINIZIONI DATE, QUANTITA’ E NUMERO IMMISSIONI SELVAGGINA 

ANNATA VENATORIA 2019/2020  – DELIBERE CONSEGUENTI. 

4. ACQUISIZIONE NUOVI SOCI “FORANEI” – DELIBERA CONSEGUENTE. 

5. VARIE ED EVENTUALI. 

 

 Sono assenti giustificati: Sigg.ri Besana, Tucci e Nino. Assente ingiustificato Sig. 

Riboldi 

Alle ore 21:15 iniziano i lavori, il presidente dopo i rituali saluti passa al primo punto 

all’O.d.g.  non essendo arrivate proposte di modifica e non essendoci interventi al 

riguardo si mette in votazione il verbale, unanimità. 

Si passa al secondo punto, il presidente illustra la situazione finanziaria e di seguito 

propone di effettuare acquisti di selvaggina, penna, per un massimo di € 42.000 

preservando un quota vicina a € 30.000 per far fronte all’acquisto delle lepri in 

dicembre; tenendo conto di quanto già nelle casse dell’ATC (dovute elle iscrizioni 

dei soci ad oggi) le coperture sono assicurate. Messa ai voti unanimità. 

Terzo punto all’O.d.g., tenendo conto di quanto deciso al punto precedente. Il 

presidente propone l’acquisto di 1.000 starne e di 3.200 fagiani; la suddivisione delle 

immissioni viene così definita: una prima immissione a fine luglio / inizio agosto di 

1.000 starne e 200 fagiani (Manciuria) per la sola zona 4 a saldo della rinuncia ai 

riproduttori di primavera. Una seconda immissione a ridosso dell’inizio della stagione 

venatoria di 900 fagiani a seguire tre immissioni di 700 capi (fagiani) nelle date del 4 

e 25 ottobre 2019 ultima immissione il 15 novembre 2019, queste date sono state 

concordate con gli ATC limitrofi. Il Presidente di seguito propone, facendo seguito a 

quanto emerso nell’ultima assemblea, una “vera” revisione della zone di immissione 

con particolare riguardo ai siti che devono ospitare le immissioni primaverili e di 

inizio estate; a questo punto propone una commissione formata dal responsabile della 

selvaggina sig. Leo Vanzin e dai due vice presidenti  signori Alessandro Vignati e 



Egidio Besana  che in stretta collaborazione con i componenti della consulta tecnica  

dovranno tracciare la nuova mappa dei siti vocati alle immissioni. Ai voti unanimità. 

Si affronta il quarto punto, il presidente distribuisce il documento mandato da UTR 

Brianza riguardante il TASP e di conseguenza i soci ammissibili, considerato quanto 

scritto nel decreto n° 5588 del 17/04/2019 a firma del responsabile UTR Brianza 

Dott. Alfredo Motta. Si apre un dibattito a cui partecipano tutti i presenti con diverse 

vedute sull’argomento ma soprattutto il pensiero va a considerazioni sul futuro 

dell’ars venandi; conclusione, non si riesce ad ottenere un pensiero comune pertanto 

si passa a votazione il risultato e tre favorevoli ad acquisire nuovi soci e quattro 

contrari; pertanto per l’anno 2019 l’ATC Brianteo non acquisirà nuovi soci foranei. 

Varie: Vanzin propone un cambiamento per quanto riguarda il contributo in 

selvaggina, a favore di chi organizza prove cinofile sul territorio dell’ATC Brianteo, 

(che oggi viene elargito,  a chi ne fa richiesta, con un massimo di spesa pari a €300 

comprensivi di iva) la nuova formula prevede in primis l’idoneità del sito dove si 

svolge la prova, poi la totale fornitura di selvaggina (di solito starne) che andrebbe 

poi decurtata dal piano di immissione della zona interessata; questo porrebbe in 

essere la necessità ,dell’ organizzazione, di un maggior controllo sulla selvaggina 

immessa sia per quanto riguarda l’alimentazione che gli effetti negativi dovuti alla 

presenza delle specie invasive tipo Volpi ecc. ecc. non essendo prevista delibera, 

dall’O.d.g., la stessa verrà presa nella prossima riunione del comitato di gestione. 

Vanzin   ripropone l’effettuazione della prova cinofila, riservata agli iscritti dell’ATC 

Brianteo, che si è svolta lo scorso 2018 con ottimo risultato di partecipazione, 

l’occasione sarebbe per il 14 luglio in concomitanza con la prova del campionato 

assoluto FIDC che si svolge nel comune di Cavenago di Brianza, si apre un dibattito 

dove emerge che non essendoci spese di organizzazione, ne ulteriori spese per 

premiazioni (sostenute da sponsorizzazioni) la manifestazione può essere messa in 

calendario. 

Alle ore 23.15 terminano i lavori del comitato 

 

 

Il Segretario Verbalizzante                   Il Presidente 

   Alessandro Vignati       Maurizio Masiero 

                  


