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ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 18 SETTEMBRE 2020 

 
Premesso che in data  24.08.2020 a mezzo lettera o comunicazione a mezzo mail inviata a tutti 

gli associati, nonché ai componenti del Comitato di Gestione e al Revisore dei Conti del 

dell’A.T.C. n° 5 CR ( prot.695/20 ) è stata convocata per il giorno 18 Settembre 2020, alle ore 

19,45 in 1^ convocazione e alle ore 21,00 in 2^ convocazione, in Soresina presso la sala mons.  

Mosconi posta in via Genala n°  11  l’Assemblea Ordinaria dei Soci con il seguente Ordine del 

Giorno: 

 

 Relazione del Presidente ; 

 Conto consuntivo esercizio finanziario 1° Febbraio 2019 – 31 Gennaio 2020 ; 

 Bilancio di previsione esercizio 1° Febbraio 2020 – 31 Gennaio 2021 ; 

 Fondo economale ; 

 Varie ed eventuali. 

 

Considerato che alle ore 19,45 non esistevano i presupposti per iniziare l’assemblea, ovvero la 

presenza di almeno la metà dei suoi componenti, la stessa è rinviata alle ore 21,00 con la presenza 

di qualunque numero di partecipanti. 

 

Accertato che sono state espletate tutte le formalità previste dallo Statuto e constatata la presenza 

di n. 45 associati, alle ore 21,00  il Presidente dell’A.T.C. sig. Galli Luciano dichiara aperta 

l’assemblea assumendone la presidenza e nomina quale Segretario il sig. Bruni rag. Ezio, già 

Segretario verbalizzante dell’ATC e dimessosi in data 23/01/2020. 

 

Vengono distribuiti a tutti i presenti copia del conto consuntivo (esercizio 1° Febbraio 2019 – 31 

Gennaio 2020) e del bilancio di previsione ( 1° Febbraio 2020 – 31 Gennaio 2021 ) approvati dal 

Comitato di Gestione nella seduta del 26 Giugno 2020 con deliberazioni n° 27 e 28/20 nonché 

approvati dal Revisore dei Conti in data 27 Agosto 2020. 

 

1° punto all’O. del G. : Relazione del Presidente 

 

Ringraziando tutti i presenti il Presidente propone, prima di tutto, un minuto di silenzio per tutti 

gli associati che sono venuti a mancare negli scorsi mesi anche in conseguenza della pandemia da 

Covid 19 dopodiché inizia la relazione evidenziando, in particolare, le problematiche emerse in 

questi mesi di emergenza che hanno determinato ritardi e difficoltà nell’approntamento della 

stagione venatoria ormai alle porte. 

 

 

2° punto all’O. del G. : Conto consuntivo 2019/2020 

 

 

Il presidente cede la parola al Segretario Ezio Bruni per l’illustrazione del conto consuntivo. 

 

Il  segretario comunica che il Revisore dei Conti si è espresso favorevolmente sull’approvazione 

del Bilancio 2019/2020 accennando alla relazione predisposta dal Revisore stesso ed illustra 

dettagliatamente ogni singola voce delle entrate ed uscite dell’esercizio sottolineando, in 

particolare, l’avanzo di gestione pari ad € 6.309,84= destinato ad incremento dei fondi disponibili. 

 

Al termine il Presidente chiede se ci siano delle domande e chiarimenti in merito al Bilancio. 

 

Interviene a questo punto il sig. Pizzamiglio Maurizio proponendo delle riflessioni partendo dal 

numero esiguo dei partecipanti all’assemblea che è sinonimo di mancanza di passione e 

conseguenza, a suo parere, dell’immobilismo assoluto dell’attuale gestione dell’ATC che risulta 

assente e non propositiva e non ha saputo coinvolgere i cacciatori ed in primis le associazioni 

venatorie del territorio, alla fine del suo intervento dichiara di non contestare i numeri del bilancio 

in se stesso ma di essere comunque contrario alla sua approvazione. 
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Il Presidente a questo punto prova a controbattere a quanto affermato dal sig. Pizzamiglio ma 

viene interrotto da vari altri interventi che sostanzialmente accusano l’attuale gestione di 

inadeguatezza e che non riguardano espressamente il punto in discussione. 

 

Riottenuta con fatica l’attenzione dell’assemblea il Bilancio Consuntivo 2019-2020 viene posto 

in votazione in modo palese. Con 13 voti favorevoli, 27 contrari e 5 astenuti il bilancio non 

ottiene l’approvazione dell’assemblea. 

  

Vista la situazione di sostanziale sfiducia emersa, il Presidente dichiara sciolta l’assemblea alle 

ore 10,05 per l’impossibilità di continuare la discussione sui restanti punti all’ordine del giorno e 

riservandosi di dare pronta comunicazione agli uffici competenti di Regione Lombardia per le 

necessarie decisioni conseguenti.    

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 


