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

01 /2016 del 10/02/2016

Sono convocati i Signori:
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, Valioni Andrea, Zavanotti Niccolò, Bonizzi Angelo, Lacchini Giovanni
I Sigg. Acquaviva, Lacchini, Valioni sono assenti giustificati.

Presenti n. 15 su n. 20 , il Presidente alle ore 21,05 dichiara la seduta aperta e regolareA questo punto i Sigg. Arienta Eligio e Quintini Andrea provvedono a consegnare al Comitato una
lettera con la quale comunicano di abbandonare il Comitato per protesta. Con la lettera dichiarano
di non essere stati informati dei recenti lanci di lepri e di fagiani e di non essere stati invitati al
censimento delle lepri.
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. 09/2015 del 11/12/2015;
3 - verifica posizione di cassa;
4 - quote versamenti Soci stagione venatoria 2016/2017;
5 - .approvazione Bilancio definitivo al 31/01/2016;
6 - approvazione bilancio di previsione dal 01/02/2016 al 31/01/2017;
7 - data Assemblea Ordinaria dei Soci
8 - ripopolamenti in corso e censimento lepri;
9 - varie ed eventuali.
*

*

*

*

1 – Comunicazioni del Presidente
Il Presidente provvede a salutare i presenti e prende atto della lettera consegnata dai Sigg. Arienta e
Quintini leggendola.
Il Presidente provvederà a rispondere inviando una lettera agli interessati e per conoscenza al Dott.
Marracci, rappresentante della Città Metropolitana di Milano e al Sig. Conti Presidente Provinciale
ANLC.
I due documenti verranno portati nel prossimo comitato per effettuare il protocollo ed allegarli al
presente verbale.
2 – approvazione verbale di seduta n. 09/2015 del 11/12/2015
Si provvede alla lettura del verbale di seduta di cui all'oggetto ed il Comitato all'unanimità
lo approva.
3 – verifica posizione di cassa
Il saldo del c/c bancario alla data odierna è di Euro 3.927,73
4 – quote versamento Soci stagione venatoria 2016/2017
Il Comitato provvede a discutere riguardo le quote da far pagare ai Soci alla luce anche della
percentuale raggiunta dai Soci over 75 anni.
Quest'anno i soci over 75 sono 13 e rappresentano una quota di circa il 20% del totale e quindi, in
considerazione anche del fatto che in questi anni non abbiamo più ricevuto alcun contributo da parte
della ex Provincia di Milano, si rende necessario aumentare gli introiti per poter far fronte alle spese
e per poter mantenere l'attuale livello di lanci di selvaggina da ripopolamento e pronta caccia.
In considerazione di ciò il Comitato decide di rivedere le quote di versamento secondo le seguenti
quote, con una riduzione del 20% per i Soci over 75 e per i giovani sino a 30 anni di età:
- appostamento fisso Euro 70,00;

- Socio over 75 anni Euro 120,00;
- Socio ordinario Euro 150,00;
- Socio fino ai 30 anni Euro 120,00.
5 – approvazione bilancio definitivo al 31/01/2016
Il Segretario provvede alla lettura del Bilancio definitivo al 31/01/2016 che si è chiuso con un
avanzo di Euro 3.927,73. Vengono illustrate le varie poste di bilancio e viene fatto presente che
nell'esercizio sono state effettuate opere di ripristino ambientale ed il Comune di San Colombano,
per queste opere già effettuate e per quelle che abbiamo in corso e per l'area pic nic che dobbiamo
ancora realizzare (contiamo a breve non appena migliorerà la stagione), ci ha bonificato in totale
Euro 5.000,00 .
Il Comitato provvede a votare il bilancio e all'unanimità lo approva.
6 – approvazione bilancio di previsione dal 01/02/2016 al 31/01/2017
Il Segretario provvede alla lettura del bilancio di previsione e a spiegare le varie voci.
Il Comitato provvede a rivedere la voce delle entrate previste dei Soci alla luce delle variazioni
delle quote da versare da parte dei Soci e lo approva alla unanimità.
7 - data Assemblea Ordinaria Soci
Per l'Assemblea Ordinaria dei Soci si stabilisce la data di venerdì 15 Aprile alle ore 21,00 presso il
Cantinone del Castello.
8 – censimento lepri e ripopolamenti in corso
A metà gennaio abbiamo provveduto ad effettuare, a seguito autorizzazione della Città
Metropolitana di Milano, un censimento notturno che ha dato buoni risultati e di buon auspicio in
considerazione delle problematicità rilevata negli ultimi anni riguardo la lepre.
In un paio di ore abbiamo censito n. 42 lepri nell'Oasi Collinare, n. 3 lepri nella zona rossa della
Bovera e n. 3 lepri nella zona rossa di Campo del Fico.
La settimana scorsa abbiamo liberato n. 5 lepri allevate su terra , nel recinto in Via Corridoni
abbiamo ancora n. 6 lepri che libereremo più avanti.
Provvederemo a valutare successivamente se acquistare delle lepri dopo aver visitato un
allevamento su terra in zona di Reggio Emilia.
Lo scorsa settimana abbiamo anche liberato n. 60 fagiani riproduttori che avevamo acquistato a
novembre presso l'allevamento Brambilla di Merlino ed erano custoditi presso il nostro socio
Ferrari Dino al quale abbiamo fornito il mangime.
9 – varie ed eventuali
Non essendoci altri argomenti da discutere alle ore 22,45 si chiude il Comitato.
Il Segretario

Il Presidente

