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

5 /2016 del 01/09/2016

Sono convocati i Signori:
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Assenti i Signori:
Coldani Luca, Tarlarini Andrea, Zavanotti Niccolò, Bonizzi Angelo, Valioni Andrea, Acquaviva
Ciro, Arfani Gaetano, Quintini Andrea, Barbazza Luigi

Presenti n. 11

su n. 20 , il Presidente alle ore 21,07 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. 4/2016 del 16/06/2016;
3 - verifica posizione di cassa;
4 - lanci di selvaggina;
5 - nomina figure tecniche e capi distretto per la gestione del cinghiale;
6 - verifica e sistemazione tabelle confini ambito;
7 - richiesta rimborso quota associativa da parte di un socio;
8 - aggiornamento riguardo nuove normative Regionali e annotazioni tesserino;
9 - varie.
*
*
*
1 – Comunicazioni del Presidente

*

Il Presidente saluta i presenti e con l'occasione desidera ricordare i fatti luttuosi dei giorni scorsi a
seguito del terremoto avvenuto nell’Italia Centrale e al riguardo esprimiamo tutta la nostra
vicinanza e solidarietà.
Il Presidente fa presente che il problema lepri va migliorando in quanto si sta notando sul territorio
una presenza più significativa. Anche con le prime uscite per l’addestramento cani si è riscontrata
una quantità di lepri più numerosa rispetto agli ultimi due anni.
Il problema lepri non è ancora risolto completamente ma questa inversione fa sperare per il futuro e
vedremo anche di studiare qualche accorgimento che possa aiutare a migliorare il ripopolamento di
questo selvatico stanziale.
Il Presidente informa i presenti che il tavolo dell’area picnic in zona Moretto è stato oggetto di furto
la sera del 13/08/2016 e per il futuro vedremo, in collaborazione con il Comune di San Colombano,
di poter installare un tavolo in muratura al fine di evitare altri furti.
Del furto del tavolo dell’area picnic sono stati informati i responsabili del Comune, i Vigili Urbani e
i Carabinieri.
2 - approvazione verbale di seduta n. 4/2016 del 16/06/2016
Si provvede alla lettura del verbale di seduta di cui all'oggetto e il Comitato lo approva
all'unanimità. Non votano i Sigg. Marracci e Garavaglia perché assenti in occasione del precedente
Comitato.
3 – verifica posizione di cassa
Alla data odierna il saldo creditore del c/c bancario è di Euro 9.413,31.
4 - lanci di selvaggina
In occasione dei precedenti Comitati avevamo programmato un lancio di 100 fagiani alcuni giorni
prima della apertura e n. 3 lanci di 60 fagiani a caccia aperta.
Dopo aver analizzato il programma prossimi lanci, il Comitato decide quanto segue:
- lancio di n. 100 fagiani il giorno 15 o 16 settembre 2016;
- lancio di n. 60 fagiani il giorno venerdì 14 ottobre 2016;
- lancio di n. 60 fagiani il giorno venerdì 28 ottobre 2016;
- lancio di n. 60 fagiani il giorno venerdì 18 novembre 2016.

Si decide anche di acquistare prossimamente una settantina di fagiani riproduzione e da liberare il
prossimo mese di febbraio a caccia chiusa. Questi fagiani saranno acquistati dai Fratelli Brambilla e
custoditi come lo scorso anno dal Sig. Dino Ferrari che ha già manifestato la sua disponibilità.
Con l'occasione il Comitato decide di acquistare delle lepri dai Fratelli Gandolfi da immettere nel
nostro recinto di Via Corridoni e da liberare quando la caccia alla lepre sarà chiusa.
5 - nomina figure tecniche e capi distretto per la gestione del cinghiale
Il Piano di Prelievo Selettivo del Cinghiale sul territorio dell'A.T.C. N. 2 DELLA COLLINA DI
SAN COLOMBANO – anno venatorio 2016/2017 prevede che venga stilato un elenco delle figure
tecniche e capi distretto abilitate per la gestione del cinghiale .
Al riguardo si provvede a compilare l'elenco che viene sottoposto al Comitato che all'unanimità lo
approva.
Una copia dell'elenco verrà consegnato all'U.T.R. e alla Polizia della Città Metropolitana di
Milano.
6 - verifica e sistemazione tabelle confini ambito
Nei giorni scorsi abbiamo provveduto a togliere i cartelli della zona addestramento cani in località
Regone. Abbiamo provveduto anche alla posa dei cartelli lungo la Roggia Colombana che erano
stati sottratti o distrutti durante i lavori agricoli.
Abbiamo provveduto anche a posare i cartelli mancanti lungo i confini dell’ATC Laudense Nord in
zona Graffignana e a posare dei cartelli mancanti della Z.R.C. vicino al Lambro.
7 - richiesta rimborso quota associativa da parte di un socio
Il Comitato prende atto della richiesta di rimborso della quota associativa di un Socio per motivi di
salute.
Si decide di rimborsare all’interessato l'importo versato di Euro 120,00.
8 - aggiornamento riguardo nuove normative Regionali e annotazioni tesserino
Il Dott. Marracci provvede a informare il Comitato riguardo le nuove disposizioni Regionali per la
prossima stagione venatoria .
Il Dott. Marracci riferisce anche riguardo le date previste dal calendario regionale, il numero dei
capi abbattibili e le nuove disposizioni previste per la caccia alla migratoria e le modalità di
annotazioni sul tesserino.
9 – varie
Non essendoci altri argomenti da discutere alle ore 22,45 si chiude il Comitato.
Il Segretario

Il Presidente

