
 
 

Verbale della riunione del Comitato di Gestione dell’A.T.C. “Brianteo” del giorno 25 

luglio 2020 convocato ,  alle ore 10:00,  a Lissone , in via Bottego, 78, con il seguente 

ordine del giorno: 

 
ORDINE DEL GIORNO:  
 

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE. 

2. ACQUISIZIONE DOMANDE FORANEI – DELIBERE CONSEGUENTI. 

3. COSTI REVISORE DEI CONTI – DELIBERE CONSEGUENTI. 

4. COSTI POSTE ITALIANE – DELIBERE CONSEGUENTI. 

5. VARIE ED EVENTUALI. 

 

Alle ore 10.05 iniziano i lavori, presenti Masiero, Benzi, Vignati, Besana, Riboldi e 

Nino; sono assenti giustificati: Vanzin, Tucci, Cabiati e Graziano. 

Prende la parola il Presidente che legge la dichiarazione della seduta del 20 luglio, la 

quale non è risultata valida in quanto mancava il numero legale; si passa pertanto al 

primo punto dell’odg, non essendo arrivate proposte di modifica e non essendoci 

interventi al riguardo si mette in votazione il verbale,  approvato unanimità. 

Il secondo punto prevede la disamina per l’acquisizione delle domande pervenute da 

cacciatori non residenti, il Presidente illustra la situazione degli iscritti suddivisa tra 

stanzialisti, migrstoristi e capannisti si apre un dibattito dove tutti intervengono, in 

particolare Benzi e Besana fanno presente quanto sia giusto, indice di libertà e 

giustizia il fatto di prendere i foranei, che comunque, viste le esigue domande, non 

andrà ad aumentare il numero dei soci presenti sul territorio del Brianteo nella 

stagione venatoria precedente,   i proventi che ne derivano andranno, parzialmente, a 

coprire il disavanzo di bilancio che si è venuto a creare per la mancanza di iscrizioni; 

messa ai voti unanimità. Si decide altresì, di impegnare le risorse che si verranno a 

creare nell’acquisto di selvaggina. 

Si passa al terzo punto, il Presidente, come già comunicato nella seduta del 

20/06/2020 fa presente che l’ATC Brianteo non può più sostenere questo tipo di 

costi, per il revisore, e propone una drastica diminuzione che dagli attuali € 3.600,00 

lordi passi ad una cifra massima di €2.000,00 lordi da sottoporre alla dott. Silva. Si 

apre un dibattito e tutti concordano sulla proposta, ma visti i tempi si manifesta 

l’esigenza di non farsi trovare impreparati in caso di diniego dell’attuale revisore 



pertanto si dà mandato al presidente per una ricerca di mercato che porti ad una rosa 

di candidati che, eventualmente, possa prendere il posto della dott. Silva dal 

01/02/2021. 

Il quarto punto prevede l’attuale contratto con poste Italiane, anche in questo caso il 

Presidente rende edotti sugli attuali costi e tempi delle traslazioni; sui tempi sono 

nella misura di due, tre settimane mentre sui costi abbiamo scoperto che per ogni 

bollettino, pagato dal socio, ci vengono tolti € 0.36 su nostra precisa domanda del 

perché ci è stato risposto che è così da sempre il che non è assolutamente vero, non 

va tralasciato che, comunque, l’attuale C/C postale costa € 23.00 mensili. Tenendo 

conto che da quest’anno abbiamo invitato i soci nel pagare la quota con bonifico 

bancario con discreto successo, essendoci, inoltre, dotati di Pos. anche in questo caso 

con buona soddisfazione, si decide di avviare una consultazione ai soci, tramite la 

consulta tecnica, per avere il parere degli stessi riguardo l’eliminazione del bollettino 

postale come mezzo di pagamento. 

Varie: Benzi, fa presente che la zona quattro, a fronte delle dimissioni di un 

componente ed all’improvvisa scomparsa di un secondo, ha provveduto alla rotazione 

dei rappresentanti in consulta tecnica pertanto si procede alla ratifica dei nuovi 

collaboratori nella figura dei sig. Ezio Stefanetto, Enrico luigi Franchi e Angelo 

Rizzetto. 

Il presidente informa che in data 30 luglio ci sarà la prima immissione a scopo di 

ripopolamento, come da calendario, la consegna è prevista per le ore 6.30 a Roncello, 

7.30 a Besana Brianza e alle 8.30 presso la zona C di Limbiate tutta la selvaggina 

arriva in casse a rendere. 

Alle ore 12.15 si chiudono i lavori 

Il Segretario Verbalizzante                   Il Presidente 

   Alessandro Vignati      Maurizio Masiero 

                  


