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SEDUTA n° 04/20

L’Anno duemilaventi addì 09 del mese di Ottobre
alle ore 21,00 nella sala delle adunanze , previa l’osservanza di tutte le
modalità prescritte,

sono stati convocati alla seduta per oggi ,

i

componenti del Comitato di Gestione .
All’appello risultano:

COGNOME

NOME

P

Ardigò Amedeo Alfredo
Bernabè Alessandro
Corti Francesco
Crovini Pietro Umberto
De Luca Antonio
Ferrari Andrea
Galli Luciano
Maccagni Agostino
Maffi Alessandro
Sacchetti Teresio

A
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

totale presenti n° 6
totale assenti n° 4 di cui ingiustificati n° 0
Sono altresì presenti senza diritto di voto i Sigg.:
Partecipa il Segretario Sig. Frosi Pierantonio che provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Presidente Galli Luciano
dichiara aperta la seduta .
ORDINE DEL GIORNO

1.
2.
3.
4.

lettura ed approvazione delibere seduta precedente del 21.08.2020 ;
spese sostenute ;
nuova convocazione assemblea annuale dei soci ;
varie ed eventuali e contingibili e urgenti.
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1.
Lettura ed approvazione delibere seduta precedente del 21.08.2020 ;
Il Presidente dà lettura delle delibere assunte nella seduta del 21/08/20 dalla n. 41 alla n.
49 che vengono riapprovate all’unanimità dai presenti con votazione resa in forma palese.
2.
Spese sostenute ;
Il Presidente elenca le spese sostenute nel periodo:
• Fattura Wind Tre Spa – telefono cellulare giugno/luglio 2020 - € 46,36= ;
• Fattura Tim Spa – linea fissa+internet 1/7/20-31/8/20 - € 213,56= ;
• Fattura Gpv Solutions Srl – programma salvataggi Acronis cloud 10/20-10/21 - € 73,20 ;
• Fattura Trapletti Diego – fornitura fagiani (già approvato rif. D.40/20) - € 3.601,44= ;
• Disposizione Parrocchia S. Siro – offerta utilizzo sala Mosconi assemblea - € 150,00 ;
• Disposizione Poste – acquisto francobolli convocazione assemblea soci - € 825,00= ;
Il C. di G. approva all’unanimità dei presenti con votazione resa in forma palese.
3.
Nuova convocazione assemblea dei soci ;
Il Presidente comunica ai presenti la necessità, vista la mancata approvazione del bilancio
consuntivo 2019/2020 da parte dei soci nella seduta del 18/09/20, di riconvocare gli stessi
in assemblea ordinaria per l’approvazione del conto consuntivo 2019/2020 e del bilancio
di previsione 2020/2021 nonché del fondo economale. Questo a seguito delle indicazioni
di Regione Lombardia, con nota a mezzo pec del 30/09/2020, e sentito anche il parere del
Revisore dei conti dell’ATC dott. Ghisi Guglielmo. Visti i termini di statuto si è già
provveduto a convocare i soci in 3^ convocazione per il giorno 23 Ottobre 2020 alle ore
18,00, anche per venire incontro alle esigenze di partecipazione del Revisore stesso e del
funzionario di Regione Lombardia dott. Rossetti, presso la sala Mosconi della parrocchia
di Soresina. Dopo breve discussione gli intervenuti prendono atto della convocazione
dell’assemblea annuale dei soci per venerdì 23 ottobre 2020 alle ore 18,00 presso la sala
Mosconi in Soresina accettando con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese
l’operato del Presidente.
4.
Varie ed eventuali e contingibili e urgenti ;
La discussione si apre sulle diverse possibili cause, in primis le associazioni venatorie
minori che non si sentono rappresentate, che hanno portato a questa situazione di sfiducia
nei confronti del C. di G da parte di un gruppo di soci ma che di fatto è lo specchio di
un’iniziativa più ampia a livello provinciale, vedi anche quanto successo in altri ATC. Si
continua poi in merito alle possibilità, nell’attuale situazione, di proseguire l’ordinaria
amministrazione e di poter ottemperare agli impegni presi. In particolare il sig. Corti
chiede per le autorizzazioni alla fruizione delle giornate di caccia alla selvaggina
migratoria a pagamento, ci si confronta poi sulla possibilità di indire la gara di appalto per
la fornitura di lepri da ripopolamento ed il sig. Ferrari sollecita invece una discussione sui
possibili scenari che si potrebbero aprire con l’approvazione o meno dei rendiconti nella
prossima assemblea. In risposta a tutte queste domande il Presidente comunica che
prenderà contatto con il responsabile dell’ UTR Val Padana e con il nostro Revisore dei
conti per un’analisi approfondita delle diverse problematiche e per avere un indirizzo di
come agire riservandosi di darne pronta comunicazione al Comitato.
Alle ore 22:30 la seduta è tolta previa redazione, lettura ed approvazione del presente
verbale che viene così sottoscritto

