
 

 
Verbale del Comitato di Gestione del giorno lunedì 22 febbraio 2021, ore 21:00 sulla piattaforma 

SKYPE, con il seguente ordine del giorno: 

 

 
1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE. 

2. PRESENTAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2020/21 E PREVENTIVO 2021/22. 

3. MODALITA’CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI E MODALITA’ DI APPROVAZIONE 

BILANCI – DELIBERE CONSEGUENTI.  

4. ANALISI DELLE AZIONI DA INTRAPRENDERE A FRONTE DI UN ULTERIORE 

COINVOLGIMENTO GESTIONALE DEI SOCI – DELIBERE CONSEGUENTI. 

5. VARIE ED EVENTUALI. 

 

 

Alle ore 21.00 inizia la riunione, sulla piattaforma Skype, sono collegati Masiero, Benzi, Riboldi 

Cabiati Graziano e Vignati, mentre Tucci ha problemi di collegamento e Besana, Vanzin e Nino sono 

assenti giustificati. 

Si inizia con il primo punto all’ O.d.g., dove non essendoci modifiche da apportare viene messo ai 

voti; unanimità. 

Al secondo punto è prevista la presentazione dei bilanci, prende la parola il Presidente che illustra la 

bozza del bilancio consuntivo da dove si edvige un notevole avanzo dovuto al mancato ripopolamento 

di novembre, causa pandemia, ed alla decisione, di comitato, di non immettere i fagiani atti alla 

riproduzione, vedi delibera N. 13 del 28 gennaio 2021 quanto sopra ha portato alla scelta di 

diminuzione della quota associativa per l’annata venatoria 2021/22 vedi delibera n. 13 del 28 gennaio 

2021. Si passa alla visione del bilancio preventivo, il presidente relazione sulla costruzione della 

previsione fatta su una adesione di circa 870 soci che partecipano con la forma di caccia alla stanziale 

e migratoria in forma vagante (€120,00) di circa 50 soci che partecipano con la forma di caccia alla 

sola migratoria da capanno temporaneo (€55,00) e di circa 54 soci che partecipano alla forma di 

caccia alla sola migratoria da capanno fisso (€52,00). Si apre il dibattito dove tutti intervengono, 

vengono portate alcune migliorie alla bozza del bilancio preventivo di seguito si decide 

unanimemente di inviare il tutto al revisore unico per le azioni di rito. 

Nel proseguo il presidente chiede se ci siano modifiche da apportare alla bozza della lettera da inviare 

ai soci, dove gli viene chiesto di votare i bilanci in forma telematica, come lo scorso anno; il tutto 

dovuto al persistente andamento della pandemia, COVID19, che non allenta la morsa mettendo in 

difficoltà il naturale andamento della cose, nella prima facciata viene anche specificato, quote e 

metodo di pagamento che quest’anno non prevede l’utilizzo del bollettino postale, vedi delibera n. 14 

del 28 gennaio 2021. Nella facciata posteriore, facendo seguito a quanto chiesto dalla commissione 

esaminatrice delle risposte al bilancio dello scorso anno,  ci sono i grafici dell’andamento dei costi 

fissi dal 2017 ad oggi; inoltre sempre dando seguito a quanto messo in luce lo scorso anno sul maggior 

coinvolgimento dei soci sulla gestione, sia del territorio che nella quotidianità degli adempimenti di 

routine dell’ATC, per chi aderisce, la proposta prevede uno sconto sulla quota da versare per l’annata 

venatoria 2022/23 Si apre il dibattito da dove emerge la difficile situazione sanitaria che colpisce il 

nostro essere cacciatori sia nel portafogli che nello specifico della passione nel suo insieme.  



 

 

Dopo svariati interventi che entrano nel profondo delle questioni citate si giunge a sintesi e si decide 

di inviare la suddetta lettera nel minor tempo possibile; la stampa e spedizione comporterà una spesa 

di circa € 2000 unanimità. 

Il quarto punto di fatto e già stato evaso dalla discussione al punto precedente e non essendoci varie 

da affrontare.  Alle ore 11.40 si concludono i lavori con un cordiale saluto. 

 

Il Segretario Verbalizzante                   Il Presidente 

   Alessandro Vignati               Maurizio Masiero 

                  


