A.T.C. N. 2 DELLA COLLINA DI SAN COLOMBANO
RIUNIONE DEL COMITATO DI GESTIONE
Verbale di seduta n. 2 /2015 del 16/03/2015
Sono convocati:
CITTA' METROPOLITANA MILANO

MARRACCI MASSIMO

COMUNE SAN COLOMBANO AL LAMBRO

POGGI GIUSEPPE
AZZOLINA GIUSEPPE
SPELTA GIOVANNI

ORGANIZZAZIONI AGRICOLE
COLDIRETTI

COLDANI LUCA
TARLARINI ANDREA

CONFAGRICOLTORI

BARBAZZA LUIGI

CIA

ZAVANOTTI NICCOLO'

COPAGRI

ANGELO BONIZZI

ENCI

GARAVAGLIA FABRIZIO

ASSOCIAZIONI VENATORIE
FEDERCACCIA

BORELLA PIETRO LUIGI
DALLERA EMANUELE
PLATE' GIOVANNI MARIA

A.N.L.C.

ARIENTA ELIGIO

ENALCACCIA

LACCHINI GIOVANNI
SPELTA ANACLETO

ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE
WWF

VALIONI ANDREA

LIPU

ACQUAVIVA CIRO

EKOCLUB

ARFANI GAETANO

ENDAS

QUINTINI ANDREA

Assenti i Signori:
Acquaviva Ciro, Bonizzi Angelo, Zavanotti Nicolò. Il Sig. Valioni Andrea sopraggiunge a riunione
già avviata.
Presenti quindi n.17 su n. 20 componenti, il Dott. Marracci dichiara la seduta regolare e perciò in
grado di deliberare.

Le mansioni di Segretario della seduta, sono svolte dal Sig. Spelta Giovanni.
Ordine del giorno:
1 - Elezioni del Presidente
2 – Nomina del Segretario
3 - Adozione dello Statuto e successivi adempimenti
4 – Varie ed eventuali
*
*
*
*
1 – Elezioni del Presidente
Il Dott. Marracci, in qualità di rappresentante della Città Metropolitana di Milano nel Comitato di
gestione, porta al nuovo Comitato i saluti e augura a tutti un buon lavoro. Consegna inoltre a tutti
doppia copia del decreto di nomina, delle quali una da restituirgli per gli uffici nonché dichiarazione
di accettazione della nomina e di assenza di cause ostative all'incarico, anch'essa da restituirgli
compilata e firmata a uso degli uffici della Città metropolitana.
Dopo aver spiegato i compiti dei convenuti e gli obblighi del nuovo Comitato come previsto dallo
Statuto vigente, il Dott. Marracci comunica che si provvederà all'elezione del Presidente e chiede ai
presenti i nominativi delle persone che si candidino a svolgere tale ruolo.
Il presidente uscente Sig. Borella si ricandida e nella breve relazione ricorda gli obiettivi raggiunti
nei trascorsi 5 anni. I tre punti cardini erano: miglioramenti ambientali, maggior coinvolgimento dei
soci e vigilanza venatoria volontaria. Obiettivi raggiunti in quanto ora abbiamo una decina di GVV
della Città Metropolitana, gestiamo circa 50 pertiche di terreno dove si è seminata erba medica,
abbiamo fatto un corso per operatori faunistici dando la possibilità a circa 15 soci di operare in
accordo con le GVV per il contenimento delle specie invasive.
Per il prossimo mandato si cercherà di consolidare i risultati ottenuti portando a 100 pertiche la
superficie interessata dai miglioramenti ambientali. Si intende inoltre proseguire con
l'organizzazione di serate per condividere una cultura della caccia complessiva e che non si limiti al
solo atto di caccia. Si cercherà di coinvolgere maggiormente i soci nella vita dell'ATC.
Prima della votazione il sig.Arienta, rappresentante della Libera Caccia, chiede chiarimenti
sull'attività di controllo numerico in corso sui cinghiali.
Il presidente uscente spiega che questa non è un'azione di caccia, bensì un intervento previsto dal
Sindaco con ordinanza contingibile e urgente a tutela della sicurezza. Infatti ci sono stati già alcuni
incidenti, che per fortuna hanno comportato solo danni alle autovetture. Questa attività è stata
affidata ad Agenti della Polizia della Città Metropolitana coadiuvati dalle GVV e con l'intervento di
soci selecontrollori o abilitati a questo tipo di attività.
Dopo la votazione a scrutinio segreto, il risultato è il seguente:
Votanti n. 17
- Borella Pietro Luigi voti 14
- schede bianche 2
- astenuti 1.
Risulta perciò eletto il Sig. Borella Pietro Luigi. Il Presidente quindi, ai sensi di Statuto, nomina in
qualità di Vice-Presidente il Sig. Platè Giovanni Maria, che accetta.
2 – Nomina del Segretario
Il Comitato provvede alla nomina del Segretario nella persona del Sig. Spelta Giovanni, che accetta.
3 – Adozione dello Statuto e successivi adempimenti
Il Comitato di Gestione provvede a confermare l'adozione dello Statuto già esistente.
4 – Varie ed eventuali
I componenti del Comitato concordano di individuare un gettone di presenza pari a Euro zero (0).
Per i componenti del Comitato che risiedono lontano e che lo volessero richiedere , si provvederà a

effettuare un rimborso chilometrico in base alle tabelle in materia.
Si concorda di fissare l'Assemblea annuale dei Soci per il giorno venerdì 24 aprile 2015,
presso il Circolo Ricreativo Banino di San Colombano al Lambro.
La prossima riunione di Comitato viene fissata per martedì 24 marzo 2015, seguirà convocazione
via mail da parte del Presidente.
Null'altro essendovi da deliberare, la riunione termina alle ore 22.15.

Il Segretario

Il Presidente

