
        A.T.C. N. 2 DELLA COLLINA DI SAN COLOMBANO

        RIUNIONE DEL COMITATO DI GESTIONE

               Verbale di seduta   n.      5/2015 del  06/05/2015 

Sono convocati i Signori:

Assenti i Signori:

Coldani Luca, Zavanotti Niccolò, Valioni Andrea,  Acquaviva Ciro
I Sigg. Coldani e Acquaviva sono assenti giustificati. 

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



Presenti   n.   16     su   n.  20 , il Presidente alle ore 21,10 dichiara la seduta aperta e regolare-

Le mansioni di Segretario della seduta, sono svolte dal Sig. Spelta Giovanni

Ordine del giorno:
1 – Comunicazioni del Presidente;
2 -  approvazione verbale di seduta n. 04/2015 del 08/04/2015;
3 -  verifica posizione di cassa;
4 -  esame offerte selvaggina da liberare nella stagione venatoria in corso;
5 -  verifica versamenti effettuati da parte dei soci;
6 -  esame domande di ammissione al nostro Ambito;
7 -  varie ed eventuali.

                                *        *            *             *

1 – Comunicazioni del Presidente

Il Presidente saluta i presenti e in particolare il Sig. Bonizzi Angelo che si presenta in Comitato per
la prima volta. Lo stesso Sig. Bonizzi fa presente che risiede a Zibido San Giacomo, distante circa
60 km dalla nostra Sede e quindi provvederà a chiedere alla COPAGRI la sostituzione con un'altra
persona residente sul nostro territorio e maggiormente interessata al nostro Ambito.
Il  Presidente  comunica  ai  presenti  che  l'Assemblea  dei  Soci  del  16/04/2015  ha  ampiamente
appoggiato l'indirizzo gestionale  prescelto  dal  nostro Ambito in questi  anni  e  quindi  è  di  buon
auspicio per continuare a gestire l'Ambito con lo stesso impegno profuso da parte del Comitato e
dei Soci che prestano collaborazione e voglia di migliorare, in tempi dove l'habitat è intaccato da
varie problematiche e la presenza di nuove specie predatrici e opportuniste colpisce la selvaggina
presente sul territorio, mettendo a rischio anche i risultati dell'attività venatoria.
Siamo  fiduciosi  che  il  Servizio  Faunistico  della  Città  Metropolitana  di  Milano  finalmente  ci
autorizzi il  contenimento della presenza delle volpi durante tutto il  periodo dell'anno, come già
applicato da tempo dalla vicina Provincia di Lodi con risultati positivi.
Il Presidente inoltre provvede a ringraziare la locale Sezione Libera Caccia per aver consegnato alla
nostra Sede una fotocopiatrice, in comodato d'uso, per soddisfare esigenze amministrative.      

2 – Approvazione verbale di seduta n. 04/2015 del 08/04/2015

Si  provvede  alla  lettura  del  verbale  di  seduta  di  cui  all'oggetto  e  il  Comitato  all'unanimità  lo
approva. Si provvede a leggere anche il verbale relativo all'Assemblea dei Soci del 16/04/2015 e il
Comitato all'unanimità lo approva.

3 – Verifica posizione di cassa

Dall'estratto  conto  bancario  alla  data  odierna  risulta  un  saldo  creditore  di  Euro  10.837,98 che
comprende anche il bonifico di Euro 300,00 che ci ha effettuato la Banca Centropadana a titolo di
contributo per la vigilanza venatoria volontaria.

4 – Esame offerte selvaggina da liberare nella stagione venatoria in corso

Il Comitato provvede ad esaminare le seguenti 3 offerte:
1) Allevamento Az. Agricola F.lli Brambilla – Merlino (LO)



2) Allevamento “La Selvaggina” di Rossi e Rancati – Rottofreno (PC)
3) Allevamento Agro Volo dei Treccani – Castel Mella (BS).
Dopo aver esaminato le tre offerte che presentano prezzi diversi a secondo dei periodi di consegna
della selvaggina e quindi dell'età della medesima, il Comitato decide di effettuare gli acquisti presso
l'Allevamento  dei  F.lli  Brambilla  che  hanno  assicurato  in  questi  ultimi  anni  livelli  di  qualità
eccellente e due anni fa avevano persino detratto il costo di n. 150 fagiani (con un nostro risparmio
di circa Euro 2.000,00) a causa di loro difficoltà di consegna in un periodo corrispondente al totale
rifacimento delle voliere e dei capannoni. Ci risulta che attualmente le voliere dei F.lli Brambilla
siano prese ad esempio da tutti gli allevamenti, non solo nazionali. 

5 – Verifica versamenti effettuati da parte dei Soci

Abbiamo provveduto a esaminare i versamenti effettuati. Dalla verifica risulta che su 76 soci nella 
stagione precedente, hanno versato la quota n. 72 Soci.

6 – Esame domande di ammissione al nostro Ambito

Si provvede all'esame delle 7 domande di ammissione presentate nei termini di legge e il Comitato
decide  di  accogliere  le  domande  dei  seguenti  Signori:  Lacchini  Simone,  Corradini  Fabio  Ivo,
Corradini Tommaso.
Sono pertanto rifiutate le domande dei Sigg.: D'Isola Marco, Dodono Angelo, Padovani Massimo,
Padovani Giovanni.
Nell'esame delle domande si è tenuto conto del criterio della residenza in provincia di Milano (Sigg.
Corradini), nonché della nascita in San Colombano al Lambro (Sig. Lacchini Simone).
Si provvede a incaricare il Segretario di inviare le lettere di comunicazione agli interessati.  

7 - Varie ed eventuali 

Il Presidente informa il Comitato di aver intrapreso accordi con il Comune di San Colombano al
Lambro per il rinnovo della Convenzione per i ripristini ambientali, il recupero di terreni incolti e la
semina di erba medica .
Questa  Convenzione ci  permette  di  ottenere da parte  del  Comune dei  contributi  per i  ripristini
ambientali. Inoltre il Comune continuerà a concederci in uso gratuito la sede in Castello.
In cambio, l'ATC provvede a effettuare per il Comune servizi vari di sorveglianza del territorio,
pulizia ecologica del territorio, servizi di assistenza ai bambini in occasione della manifestazione
“Castelli Magici”. Da notare che molti nostri Soci hanno provveduto a partecipare alla Giornata
Ecologica del 19/04/2015 e hanno provveduto a effettuare la pulizia del parcheggio e del parco del
Castello prima che iniziasse la manifestazione dei bambini “Castelli Magici”.
Il Presidente informa inoltre il Comitato che il Comune ha in programma di creare 3 aree pic-nic e
al riguardo stiamo cercando di consigliare i responsabili del Comune di creare queste aree in zone
non adibite  a  caccia  (oasi  e/o  zone rosse),  perché  in  periodi  di  caccia  aperta  si  rischierebbero
situazioni di conflittualità tra cacciatori e cittadini che fruiscano di tali aree.

Non essendoci altri argomenti da discutere, alle ore 22,45 si chiude il Comitato.

                   Il Segretario                                                                 Il Presidente
                Giovanni Spelta                  Pierluigi Borella





   



   


