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

        RIUNIONE DEL COMITATO DI GESTIONE

               Verbale di seduta   n.   03 /2016 del  12/05/2016

Sono convocati i Signori:

Assenti i Signori:

Coldani Luca, Zavanotti Niccolò, Bonizzi Angelo, Valioni Andrea, Acquaviva Ciro, Lacchini 
Giovanni.

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.  14     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. 02/2016 del 07/04/2016
3 – verifica posizione di cassa e contributi richiesti;
4 -  lanci di selvaggina ed esame offerte allevatori;
5 -  esame domande di ammissione nuovi soci;
6 -  varie. 

                                *        *            *             *

1 -  Comunicazioni del Presidente

Il Presidente dopo aver verificato il numero dei presenti dà inizio al Comitato.
Provvede a questo punto a dar lettura del verbale dell'Assemblea dei Soci del 15/04/2016.

2 – approvazione verbale di seduta n. 02/2016 del 07/04/2016 

Si provvede alla lettura del verbale di cui all'oggetto e il Comitato lo approva all'unanimità.

3 – verifica posizione di cassa e contributi richiesti

Il saldo del c/c bancario alla data odierna è di Euro 11.105,40.
Siamo in attesa di ricevere dalla Banca Centropadana almeno Euro 300,00 per ripristini ambientali e
dal Comune di San Colombano inizialmente Euro 2.000,00 sempre per ripristini ambientali.
Si fa presente che abbiamo ultimato nei giorni scorsi l'area picnic in zona collinare Moretto che è 
già disponibile all'uso. Prossimamente in collaborazione con il Comune di San Colombano si 
procederà all'inaugurazione ufficiale.
Con l'occasione si comunica ai presenti che abbiamo provveduto a rimborsare alla famiglia Borella 
Angelo la quota di Euro 150,00 a seguito della scomparsa del nostro Socio e con l'occasione 
desideriamo rinnovare le condoglianze al nostro Presidente.

4 – lanci di selvaggina ed esame offerte allevatori

Abbiamo provveduto ad inviare la richiesta di preventivo prezzi a 3 fornitori: allevamento 
Brambilla  di Merlino, Agrovolo di Treccani di Castelmella, allevamento Rossi di Rottofreno.
Abbiamo confrontato le offerte e i prezzi che presentano valori molto discostanti e non raffrontabili 
in quanto non completi del tipo di selvaggina offerta e dell'età della stessa. A questo punto si  è 
deciso di rinviare la scelta del fornitore e nel frattempo chiederemo agli stessi i dati mancanti nelle 
offerte e l'IVA da applicare come da normativa vigente.
 
5 – esame domande di ammissione nuovi soci

Si provvede ad esaminare le 13 domande presentate e dopo una attenta analisi delle stesse in base al
numero attuale dei nostri Soci ed al rapporto esistente cacciatore/territorio si decide di rifiutare le 
domande presentate dai sigg.ri: Milani Oscar, Dodono Angelo, Lunghi Fabrizio, Padovani 
Giovanni, Padovani Massimo, Coati Carlo, Bottagisio Massimo, Valagussa Federico, Lombardi 



Enrico.
Vengono accolte le domande dei sigg.ri: Marracci Massimo (caccia vagante alla sola migratoria 
senza l'uso del cane), Veca Domenico Andrea (caccia vagante alla sola migratoria senza l'uso del 
cane), D'Agostino Giuseppe (caccia vagante), Pagliughi Leandro (caccia vagante).
Per la caccia alla migratoria i nuovi soci verseranno Euro 52,00, per la caccia vagante Euro 150,00 e
per il Sig. Pagliughi Leandro (over 75) Euro 120,00.

6 – varie

Valuteremo nel prossimo Comitato la proposta presentata di creare una nuova “zona rossa” in zona 
Campagna adiacente alle  abitazioni.
Alle ore 22,30 si chiude il Comitato.

Il Segretario                                                                       Il Presidente  



   


