
COMITATO DI GESTIONE 
Verbale di Seduta 

 

Il giorno 17 del mese di giugno dell’anno 2016, presso la sede dell’ATC Salinello, sito in Via 

Argentina, 26 – Teramo, si è riunito in seconda convocazione, alle ore 18:30, il Comitato di 

Gestione per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.: 

 

1. Lettura verbale seduta precedente. 

2. Proposta di modifica numero minimo per squadre di caccia al cinghiale deliberato da 

questo Coges in data 21/03/2016. 

3. Proposta di rinnovo Convenzione Tecnici – Dott. Mancini e Dott. Brusaferro. 

4. Approvazione delle richieste per le zone dalle squadre di caccia al cinghiale. 

5. Approvazione di mandato al Presidente per nomina di un avvocato a tutela dell’Atc. 

6. Varie ed eventuali. 

 

 
Sono presenti i sigg.ri: Sabini Francesco, Maiorani Antonio, Carbone Ludovico, Di Pietro 

Roberto, Di Serafino Guido, Foschi Ivo, Francioni Matteo, Lo Vetro Valter, Malvezzo Franco, 

Di Giacinto Berardo, Santori Bruno, Sorgi Pasquale, Verdecchia Silvana, Viola Giovanni, 

Zarroli Gianluca. 
 

Il Presidente, costatato e fatto constatare il raggiungimento del numero legale, dichiara validamente 

costituita la seduta e chiama a fungere da segretario il componente Malvezzo, che accetta. 

 

Al primo punto all’o.d.g., il Presidente dà lettura del verbale della scora riunione, che i 

Componenti del Comitato presenti, all’unanimità approvano. 

   

Al secondo punto all’o.d.g., il Presidente porta a conoscenza del Coges della situazione 

riguardante le squadre di caccia al cinghiale, nel dettaglio del numero minimo per la composizione 

della squadra e di quello necessario per effettuare le battute. Ricorda, quanto questo Comitato aveva 

approvato nella seduta del 23/03/2016 – verbale n. 5 deliberando numero minimo 30 persone per la 

presentazione della squadra e numero 15 per effettuare le battute il sabato e la domenica e numero 

minimo 7 per  il mercoledì. Sottolinea come tale scelta fu condivisa ed approvata da tutti i 

componenti, proprio nello spirito che la caccia in braccata, secondo dei canoni di definizione,  

prevede come modalità che vi si un certo numero di cacciatori a parteciparvi per ottenere ottimi 

risultati. Sulla base di quanto detto e con lo spirito di incentivare l’unione tra le squadre fu 

deliberato quanto sopra riportato. 

Il Presidente, conclusa la premessa sottolinea, che per una serie di vicende e per avere una sorta di 

unità con l’ATC Vomano, bisognerebbe rettificare quanto precedentemente deliberato. Infatti, 

chiarisce che l’ATC Vomano successivamente a rideliberato, cambiando i numeri dei componenti 

minimi per la presentazione della squadra. 

Pertanto, il Presidente propone al Coges, di ridurre, per l’annata venatoria prossima il numero 

minimo per la presentazione della squadra da 30 a 25;  e il numero minimo per effettuare le battute 

da 15 a 13 per il sabato e la domenica e di 7 per il mercoledì, chiarendo di mantenere quanto già 

approvato per il prossimo anno.  

Il componente Bruno Santori, come nella seduta del 21/03/2016, esprime la sua contrarietà a quanto 

esposto dal Presidente, poiché ritiene, come già precedentemente aveva sottolineato, che con questi 

numeri molte squadre non riusciranno a riscriversi.  

I componenti Zarroli Gianluca e Viola Giovanni, si esprimono contrariamente ritenendo che 

l’adozione di queste modalità non porterà nessun risultato concreto, poiché con questa approvazione 

si dà la possibilità alle piccole squadre di effettuare la braccata ma di non raggiungere risultati 



ottimi sugli abbattimenti, creando poi del malcontenti anche con il mondo degli agricoltori con il 

quale tutti dobbiamo relazionarci. 

Zarroli Gianluca, inoltre sottolinea, abbracciando pienamente quanto approvato precedentemente, 

che se l’ATC vuole spingere affinché le squadre si uniscano ed avere risultati buoni a fine stagione 

venatoria sugli abbattimenti, il numero minimo deve rimare quello precedentemente deliberato. 

Il Comitato di gestione a maggioranza approva la modifica proposta dal Presidente, con voto 

contrario di Bruno Santori, DiGiacinto Berardo, Zarroli Gianluca. La componente Verdecchia 

Silvana si astiene. 

  

 

 

Al terzo punto all’o.d.g, il Presidente propone ai componenti del Comitato il rinnovo della 

Convenzione con i tecnici Dott. Mancini Massimiliano e Dott. Brusaferro Andrea. 

Il componete Bruno Santori, fa notare che nel bilancio preventivo mancherebbe l’impegno di spesa 

relativo ai compensi dei Tecnici come anche quella relativo alle spese legali. 

A fronte di ciò, il Comitato all’unanimità decide di rimandare al prossimo comitato di gestione le 

decisioni relative all’approvazione dei punti tre e cinque, con la presenza del commercialista Dott. 

D’Andrea Giancarlo. 

 

 

 

Al quarto punto all’o.d.g., il Presidente, inizia ad  esporre ai componenti del Comitato la 

situazione relativa alla programmazione delle zone di caccia al cinghiale. Porta a conoscenza di tutti 

delle proposte avanzate dalle squadre. I componenti del comitato, iniziano a discutere sulle 

proposte, e visto il malcontento generale e la mancanza a detta di molti componenti di una cartina 

generale più chiara, il Presidente su proposta del componente Ludovico Carbone, ed in accordo con 

tutti i componenti si decide di rimandare al prossimo comitato l’approvazione delle zone di caccia 

al cinghiale.  

 

 

 

Esauriti gli argomenti posti all’ordine del giorno, nessuno prendendo la parola e null’altro essendovi 

da deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 21:00 

 

Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

IL PRESIDENTE                                                                        IL SEGRETARIO 

Francesco Sabini                                                                         Franco Malvezzo 
 


