
 

 

Verbale del Comitato di Gestione del giorno 07 febbraio 2022, ore 21,00 presso la sede 

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

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE. 

2. PRESA IN ESAME PROPOSTA ASSICURATIVA A TUTELA DEI COMPONENTI DEL COMITATO DI 

GEESTIONE – DELIBERE CONSEGUENTI. 

3. VERIFICA ANDAMENTO BILANCIO CONSUNTIVO: PROPOSTE ANNATA VENATORIA 2022/23 – 

DELIBERE CONSEGUENTI. 

4. VARIE ED EVENTUALI. 

 

Sono presenti Masiero, Vanzin, Tucci, Benzi, Cabiati, Graziano e Vignati; assente giustificato Besana, assenti 

ingiustificati Riboldi e Nino. 

Alle ore 21.10 iniziano i lavori del comitato, il presidente saluta i presenti e apre il dibattito sul primo punto 

all’O.d.g. non essendoci interventi e non essendo pervenute osservazioni sul verbale della seduta precedente 

si passa alla votazione, unanimità. 

Si passa al secondo punto, il presidente illustra i preventivi che sono pervenuti, si apre il dibattito sui contenuti 

del pacchetto assicurativo e si conviene di scegliere la formula che tutela tutti i componenti del comitato, si 

conviene, altresì, in modo unanime di scegliere la formula offerta da MASS che non ha franchigia e copre una 

retroattività di quattro anni; il costo massimo della formula non deve superare i € 2.000,00 che sono coperti 

dal bilancio preventivo alla voce: Assicurazioni sede e Comitato di Gestione. 

Il terzo punto prevede la situazione patrimoniale al 31 gennaio 2022 con le proposte per la futura annata 

venatoria, il presidente relaziona sulla consistenza patrimoniale iniziando dal numero di soci che si sono iscritti 

al nostro ATC nell’annata venatoria 2021/22, che sono: n. 958.  Facendo i conti si nota che, seppur per poco, 

ma non siamo riusciti a raggiungere la quota fissata nel bilancio preventivo, per la prossima stagione venatoria, 

pur avendo aumentato la quota di iscrizione, tenendo conto di una considerevole diminuzione di soci, almeno 

come la stagione appena passata, non si potrà fare un bilancio preventivo superiore a €115.000,00; comunque 

la gestione dei costi e la programmazione messa in atto ci permette di affrontare con serenità i prossimi mesi, 

in attesa degli eventi che questa pandemia continua ha modificare; a tal proposito si discute dove e quando 

fare  l’assemblea dei soci, la decisione non può essere presa in quanto la situazione sanitaria, ad oggi, non 

permette la programmazione, comunque è volontà del comitato sentire i soci in assemblea, per il momento 

andremo avanti con il solito programma, che prevede la comunicazione dell’ammontare delle quote 

associative e la messa a disposizione dei bilanci consuntivo e preventivo, la comunicazione si fa da subito 

mentre  per i bilanci non appena visti e approvati dal revisore saranno a disposizione sia sul sito che in sede. 

Alle 11.40 non essendoci varie si chiudono i lavori. 

Il Segretario Verbalizzante                   Il Presidente 

   Alessandro Vignati       Maurizio Masiero 

                  
 


