
 

 

Verbale del Comitato di Gestione del giorno sabato 19 giugno 2021, ore 9,30 presso 

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

 
1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE. 

2. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE SCHEDE DI VOTO, PERVENUTE AL 30 MAGGIO 

2021, BILANCIO CONSUNTIVO 2020/21 E PREVENTIVO 2021/22 – DELIBERE 

CONSEGUENTI. 

3. NOMINA COMMISSIONE ACQUISTO SELVAGGINA – DELIBERE CONSEGUENTI.  

4. VARIE ED EVENTUALI. 

 

 Presenti: Masiero, Vanzin, Besana, Graziano, Benzi e Vignati. 

Assenti giustificati: Tucci, Riboldi, Nino e Cabiati 

Alle ore 9.30 iniziano i lavori del comitato presso la sede di via Sirtori, 5 Monza, 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. 

Il presidente introduce il secondo punto, vista la risposta di Regione Lombardia al 

quesito posto sul criterio di approvazione del bilancio consuntivo 2020 e preventivo 

2021, dove si definisce valida la scelta del comitato sul voto da remoto con le modalità 

indicate sulla lettera mandata ai soci, vedi delibera n° 15 del 22/02/2021. Si procede 

pertanto alla nomina della commissione che si occuperà del conteggio e della disamina 

delle schede pervenute a tutto il 30maggio 2021; dopo ampio dibattito vengono 

nominati: Sebastiano Graziano (Presidente), Antonella Piacenti (segretario), 

Alessandro Vignati (componente) e Renzo Benzi anch’esso componente; viene fissata 

la data dello spoglio nella giornata di lunedì 21/06/2021 alle ore 15.00 presso la sede 

ATC Brianteo. Il presidente, facendo seguito a quanto esposto da Vanzin e Cabiati nel 

precedente comitato riguardante la necessità di interloquire con i soci, dovuta al troppo 

distacco legato alla situazione pandemica, tra l’altro non ancora definita, propone di 

incaricare i componenti della consulta tecnica nell’organizzazione di riunioni di zona 

al fine di riordinare le idee e proseguire con le attività dell’ATC con eventuali 

modifiche dovute a situazioni che si sono modificate nel periodo pandemico. 

Il terzo punto riguarda la nomina della commissione che si dovrà occupare 

dell’acquisto della selvaggina, come noto, vedi delibera n° 16 del 15 maggio 2021 

legata alla manifestazione di interesse che è scaduta il 11 giugno u.s.  

Si apre il dibattito dove emergono diverse valutazioni che riguardano tutte le esperienze 

acquisite negli ultimi anni, facendo una riflessione sulle esperienze di altri ATC sugli 



acquisti da piattaforma regionale che faticano ad andare in porto, vista la possibilità 

data dalla legge di semplificazione sugli appalti pubblici, che permette acquisti sotto 

soglia fino a € 70.000 si conviene di creare una commissione di soli componenti del 

comitato di gestione, escludendo il RUP, così composta: Alessandro Vignati, Egidio 

Besana, Paolo Cabiati e Leo Vanzin. 

Nelle Varie emerge la richiesta di Vignati, lasciata precedentemente in sospeso, di 

proporre ai soci una manifestazione cinofila, a scopo ripopolamento da effettuarsi 

prima della apertura dell’addestramento, si susseguono interventi tutti propensi 

all’iniziativa, il presidente esprimendo il suo propone di dedicare l’iniziativa al 

compianto Eduardo Polistena personaggio di spicco del mondo venatorio brianzolo  da 

sempre collaboratore e componente del comitato di gestione, scomparso causa COVID, 

tutti condividono; Masiero e Vanzin provvederanno alla richiesta di permesso alla 

famiglia per la dedica, si conviene sulla data del 31 luglio 2021 in comune di Cavenago 

di Brianza per l’effettuazione della prova. Il Presidente, inoltre, informa che sono 

pervenute richieste di contributo, selvaggina, da parte di tre sezioni, tenuto conto che 

nel bilancio preventivo queste richieste sono previste per un massimo di cinque con un 

tetto massimo di spesa c.d. di € 300 iva compresa si conviene di autorizzare le richieste. 

Alle ore 11.45 terminano i lavori. 

 

 

Il Segretario Verbalizzante                   Il Presidente 

   Alessandro Vignati               Maurizio Masiero 

                  
 

 


