A.T.C. N. 2 DELLA COLLINA DI SAN COLOMBANO
RIUNIONE DEL COMITATO DI GESTIONE
Verbale di seduta n.

1 /2015 del 20/02/2015

Sono presenti i Signori:
Poggi Giuseppe

Rappresentante del Comune di San Colombano al Lambro

Azzolina Giuseppe

Rappresentante del Comune di San Colombano al Lambro

Spelta Giovanni

Rappresentante del Comune di San Colombano al Lambro

Barbazza Luigi Salvatore

Rappresentante delle Associazioni Agricole

Panizzari Angelo

Rappresentante delle Associazioni Agricole

Bossi Paolo

Rappresentante delle Associazioni Agricole

Dalcerri Luigi

Rappresentante delle Associazioni Agricole

Borella Pietro Luigi

Rappresentante della F.I.D.C.

Lunghi Adriano

Rappresentante della F.I.D.C.

Platè Giovanni Maria

Rappresentante della F.I.D.C.

Giandelli Giovanni

Rappresentante della A.N.L.C.

Spelta Anacleto

Rappresentante dell'ENALCACCIA

Valioni Andrea

Legambiente

Assenti:
Garavaglia Fabrizio, Lacchini Giovanni, Carelli, Leporelli Giovanni, Valioni Andrea, Olcelli
Alessandro
Presenti n. 12

su n. 18 , l'Incaricato dichiara la seduta aperta e regolare-

Le mansioni si Segretario della seduta, sono svolte dal Sig. Spelta Giovanni
Ordine del giorno:
1 – Comunicazioni del Presidente
2 – approvazione verbale di seduta n. 7/2014 del 23/12/2014;
3 - verifica posizione di cassa;
4 – approvazione Bilancio Definitivo al 31/01/2015;
5 – approvazione Bilancio di Previsione dal 01/02/2015 al 31/01/2016;
6 - ripopolamento da effettuare;
7 - varie.

*

*

*

*

1 – Comunicazione del Presidente
Il Presidente provvede ad informare il Comitato riguardo gli ultimi avvenimenti riguardanti i
cinghiali e le problematiche esistenti. Informa il Comitato riguardo la cattura del mese scorso che ha
avuto esito negativo e riguardo le aspettative future per il contenimento dei cinghiali.
Il Presidente provvede anche a ringraziare i Componenti del Comitato per la collaborazione che c'è
stata in questi quinquennio e spera di ritrovare tutti nel prossimo Comitato che sarà nominato a
breve dalla Città metropolitana.
Il Presidente comunica inoltre che dai primi di marzo dovrebbe aprire la nostra zona di
addestramento cani in zona Regone come negli anni scorsi.
2 - approvazione verbale di seduta n. 7/2014 del 23/12/2014
Si provvede alla lettura del verbale di cui all'oggetto e il Comitato all'unanimità lo approva.
3 – verifica posizione di cassa
Il saldo del c/c bancario alla data odierna è di Euro 2.142,54.
4 - approvazione Bilancio Definitivo al 31/01/2015
Si provvede alla lettura del Bilancio Definitivo al 31/01/2015, si provvede poi a chiarire alcune voci
del Bilancio. Il Comitato all'unanimità lo approva:
5 – approvazione del Bilancio di Previsione dal 01/02/2015 al 31/01/2016
Si provvede alla lettura del Bilancio di Previsione dal 01/02/2015 al 31/01/2016.
Dopo alcuni chiarimenti riguardo le varie poste si provvede alla votazione.
Il Comitato lo approva alla unanimità.
6 – ripopolamenti da effettuare
Riguardo il ripopolamento dei fagiani il Comitato decide di acquistare n. 50 fagiani riproduttori (40
femmine + 10 maschi. Provvederemo a contattare la Ditta Agrovolo dei Treccani di Castelemella
per la fornitura.
7 – Varie
Si provvede a valutare la quota di iscrizione annuale dei Soci. Dopo ampia discussione al riguardo
si decide di lasciare invariata la quota intera di Euro 150,00, per l'appostamento fisso autorizzato
Euro 70,00. Per i soci over 75 anni la quota viene fissata in Euro 75,00.
L'Assemblea Annuale dei Soci verrà effettuata in data venerdì 24 Aprile 2015
Alle ore 23,25 si chiude il Comitato.
Il Segretario

Il Presidente

