
 
 

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

giorno 11 febbraio 2020 convocato presso la sede dell’A.T.C. alle ore 21:00 

 

ORDINE DEL GIORNO:  
 

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE. 

2. EMISSIONE GARA PER ACQUISTO FAGIANI DI CATTURA, DOPO LA 

RICERCA DI MERCATO E RELATIVA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – 

DELIBERE CONSEGUENTI. 

3. ANALISI DI BILANCIO CONSUNTIVO 2019/2020 E PROPOSTA BILANCIO 

PREVENTIVO 2020/2021. 

4. DATA E LUOGO ASSEMBLEA SOCI – DELIBERE CONSEGUENTI. 

5. VARIE ED EVENTUALI. 

 

Sono assenti: Riboldi Gabriele e Besana Egidio 

 

Alle 21.15 iniziano i lavori affrontando il primo punto all’o.d.g. non essendo arrivate 

proposte di modifica e non essendoci interventi al riguardo si mette in votazione il 

verbale,  approvato unanimità. 

Per quanto riguarda il secondo punto, prende la parola  il presidente che informa sul 

risultato della manifestazione di interesse per l’acquisto di fagiani adulti di cattura atti 

alla riproduzione, la stessa ha avuto risposte positive; pertanto ritiene che valga la 

pena provare ad immettere questa selvaggina; si apre il dibattito, interviene Vanzin 

che ritiene, al contrario, siano sforzi inutili visti i risultati degli ultimi anni, Nino 

invece è favorevole in quanto una scelta di questo tipo, di selvatico, è una nuova 

sfida, dello stesso avviso è anche l’intervento di Tucci, anche Benzi pensa sia una 

nuova strada da percorrere. Graziano ritiene sia giusto immettere questo selvatico di 

cattura, perlomeno il comitato dimostra di non tralasciare nessuna possibilità, sono 

diverse le considerazioni di Cabiati, da sempre favorevole al ripopolamento 

primaverile ma l’esperienza degli ultimi anni dimostra il contrario, poi ritiene poco 

attendibili le garanzie che ci vengono fornite della provenienza dei selvatici pertanto 

non è d’accordo; anche Vignati ritiene poco efficace l’immissione dei riproduttori, 

l’ultimo decennio lo dimostra, sono risorse spese che non portano a nulla. Fatto il 

sunto si decide, a maggioranza, di formalizzare l’acquisto. 



Al terzo punto, il Presidente consegna la documentazione riguardante sia il bilancio 

consuntivo sia il bilancio preventivo, per quanto riguarda il consuntivo si dimostra in 

linea con il bilancio preventivo fatto nel 2019 e votato nell’assemblea dei soci del 13 

aprile 2019; pertanto ritiene che meglio di così non si potesse lavorare, il comitato è 

d’accordo. Per quanto riguarda il preventivo, è stato costruito tenendo conto del calo 

dei soci basato sulla media degli ultimi tre anni; si è comunque ritenuto di stare sui 

€120.000 cifra che tenendo conto dei risparmi messi in atto, dovuti anche al sacrificio 

chiesto alla nostra collaboratrice e al continuo monitoraggio dei costi di gestione ci 

permetterà di gestire circa €79.000,00 per la selvaggina. Resta sempre continua la 

ricerca di una sede che abbia costi inferiori a quella che abbiamo. Il comitato è 

d’accordo sul Bilancio di Previsione. 

Quarto punto, la data dell’assemblea dei soci è prevista per il 4 aprile sempre nella 

sala dello scorso anno, pertanto in comune di Monza c/o Centro civico S. Rocco; 

nella lettera che inviamo ai soci oltre al bollettino e convocazione dell’assemblea c’è 

la proposta di fornire due giornate di lavoro a favore dell’ATC in forme diverse 

come; componente consulta tecnica, immissione selvaggina, sentinella del territorio 

ecc. ecc. I costi previsti sono circa €1.300,00 per la tipografia e €1.200,00 per la 

spedizione. Unanimità 

Varie, il presidente fa presente, che su consiglio di un esperto, ha chiesto alla banca 

l’istallazione di una posizione POS, gratuita per l’ATC, che permetterebbe ai soci di 

fruire dei pagamenti anche presso di noi con gli stessi costi aggiuntivi, della posta e 

delle banche. 

Alle ore 23,15 si concludono i lavori. 

Il Segretario Verbalizzante                   Il Presidente 

   Alessandro Vignati      Maurizio Masiero 

                  


