
 

 

Verbale del Comitato di Gestione del giorno sabato 07 maggio 2022, ore 09,30 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. CONSIDERAZIONIASSEMBLEA SOCI DEL 30/04/2022 – DELIBERE CONSEGUENTI. 

3. ACQUISTO SELVAGGINA 2022/23 FAGIANI E STARNE – DELIBERE CONSEGUENTI. 

4. VARIE ED EVENTUALI. 

 

Presenti: Masiero, Cabiati, Vignati, Benzi, Besana e Graziano 

Assente giustificato: Tucci. 

Assenti: Vanzin, Nino e Riboldi. 

 Alle ore 09.35 iniziano i lavori del comitato, affrontando il primo punto all’O.d.g. messo ai 

voti unanimità. 

Passando al secondo punto prende la parola il Presidente che si dice rammaricato per la 

pochissima presenza all’assemblea dei soci, fatto triste in quanto ci doveva essere l’opportunità 

di condividere idee e proposte dopo due anni di pandemia, che di fatto, ci ha impedito una 

logica e normale interlocuzione con i soci, comunque è emersa l’esigenza di un maggior 

coinvolgimento degli iscritti, cosa che tra l’altro codesto comitato ha già messo in atto, con 

risultati appena sufficienti ma che nel proseguo devono migliorare; abbiamo preso atto di una 

esigenza, da parte di due zone, di una diversa suddivisione dei ripopolamenti, cosa che 

metteremo in atto da subito, sono stati toccati altri aspetti di carattere generale che metteremo 

in calendario. Va invece programmato, prima dell’inizio stagione venatoria, un giro di incontri 

in tutte e quattro le zone per colmare il divario di presenze all’assemblea. Come previsto nel 

precedente comitato viene discussa l’ammissione di nuovi soci, visto il numero di adesioni, 

alla data odierna ed il risicato numero di domande si decide unanimemente di accettare le 44 

richieste pervenute. 

Il terzo punto prevede l’acquisto di selvaggina per il ripopolamento del territorio dell’ATC 

Brianteo, interviene il Presidente che illustra la situazione rispetto alla richiesta di 

manifestazione di interesse già a suo tempo inviate, sono pervenute alcune adesioni, in verità 

in numero contenuto rispetto al passato, questo dimostra che il mercato è assai condizionato 

dalla presenza dell’epidemia AVIARIA, pertanto si decide di emettere da subito la gara per 

l’acquisto di selvatico fagiano e starna per i prossimi ripopolamenti, di dare come termine di 

presentazione offerta il giorno 24 maggio 2022, con apertura buste e relativa assegnazione il 

26 maggio 2022; di seguito si procede nella nomina della commissione che si occuperà della 

procedura, vengono nominati: Vignati, Benzi, Cabiati e Graziano per il comitato di gestione e 

Monguzzi in rappresentanza della consulta tecnica. 



Nelle varie Graziano e Benzi spiegano l’iniziativa Paladini del Territorio che ci vedrà 

coinvolti, in più momenti tra questo mese di maggio e nella prima decade di giugno. 

Il Presidente fa presente l’imminente scadenza dei comitati di gestione ma da Regione 

Lombardia non è ancora arrivata nessuna notizia. 

Alle ore 11.50 si chiudono i lavori 

 

 

Il Segretario Verbalizzante       Il Presidente   

Alessandro Vignati        Maurizio Masiero 

                                                 
                   


