
 
 

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

giorno 28 gennaio 2019 convocato presso la sede dell’A.T.C. alle ore 17,00.  
 

ORDINE DEL GIORNO:  
1. APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE. 

2. ANDAMENTO BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2018 – DELIBERE 

CONSEGUENTI. 

3. PROPOSTE BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2019 – DELIBERE 

CONSEGUENTI. 

4. DANNI COLTURE AGRICOLE. 

5. VARIE ED EVENTUALI. 

 
  

Sono assenti giustificati: Riboldi, Besana e Tucci. 

Assente ingiustificati:  Nino Pietro. 

Alle ore 17,15 iniziano i lavori con il primo punto all’OdG,  non essendo arrivate proposte di 

modifica e non essendoci interventi al riguardo mette in votazione il verbale. Unanimità 

Si passa al secondo punto, il presidente illustra l’andamento del bilancio 2018 ormai giunto al 

termine, in quanto si chiuderà il 31 gennaio, come previsto resteranno le risorse per coprire le spese 

correnti nei mesi di febbraio e marzo; restano, anche, risorse per la copertura dell’acquisto dei 

fagiani riproduttori 2019  il cui arrivo è previsto per i primi giorni di marzo. Si apre un dibattito da 

dove emerge la  buona riuscita delle previsioni su quasi tutti i capitoli di spesa. 

Il terzo punto il presidente comunica che per avere più o meno le stesse risorse dell’anno corrente 

sarebbe necessario l’aumento della quota di partecipazione da parte dei soci, visto la previsione di 

diminuzione degli associati, interviene da subito Vignati dichiarandosi contrario a questa soluzione, 

intervengono tutti i presenti cercando di formulare idee alternative, tra cui Benzi che propone 

l’utilizzo esclusivo dei ripopolamenti a caccia aperta; il dibattito prosegue con svariate proposte, 

alla fine si cerca di fare sintesi, dando mandato al presidente di formulare un bilancio di previsione 

che tenga conto delle esigenze dei soci e possibilmente non metta in crisi la gestione; da subito si 

delinea la diminuzione delle immissioni pertanto si partirà dal presupposto di fare tre  o forse due 

ripopolamenti a caccia aperta. In fase di previsione viene anche stabilito di cercare la sede per 

l’effettuazione dell’assemblea dei soci, nel contempo si destinano due date utili che sono  il 6 o il 13  

aprile 2019. Il comitato decide di redigere , dopo le opportune verifiche, un bilancio di previsione 

che si attesti tra i 120.000 e i 125.000 € tenendo conto dei benefici che dovrebbero intervenire dopo 

le modifiche intraprese sulla gestione dell’ATC; resta comunque il fatto che a breve, bisognerà 

pensare ad un aumento della quota, allineandosi sulla falsa riga degli altri ATC. 



Per quanto riguarda il quarto punto all’ OdG il presidente informa che regione Lombardia ha 

versato sul nostro c/c. circa 10,000€ in data 07 dicembre 2018, senza peraltro avvisarci, queste 

somme integrate con il 10% ,a nostro carico, serviranno per i rimborsi  agli agricoltori per i danni 

causati dalla selvaggina; resta tutto in sospeso in quanto l’elenco degli avente diritto è a cura dell’ 

UTR.  Alle ore 20,30 si chiudono i lavori 

 

 

Il Segretario Verbalizzante                   Il Presidente 

   Alessandro Vignati       Maurizio Masiero 

                  
 


