
COMITATO DI GESTIONE 
Verbale di Seduta 

 

Il giorno 31 del mese di marzo 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. Approvazione Bilancio Consuntivo 2015 

3. Varie ed Eventuali 

 
Sono presenti i sigg.ri: 

Sabini Francesco, Di Bonaventura Fabrizio, Di Pietro Roberto, Di Giacinto Berardo, Carbone 

Ludovico, Di Serafino Guido, Di Serafino Gabriele, Foschi Ivo, Francioni Matteo, Malvezzo 

Franco, Lo Vetro Valter, Santori Bruno, Sorgi Pasquale, Viola Giovanni, Verdecchia Silvana, 

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 dei verbali delle scorse riunioni rispettivamente 

svolti in data 15/03/2016 e 21/03/2016, che i Componenti del Comitato presenti, all’unanimità 

approvano. 

 

Al secondo punto all’o.d.g., il Presidente lascia la parola al Commercialista Dot. D’Andrea 

Giancarlo, che provvede ad illustrare ai componenti del Comitato il rendiconto del Bilancio 

Consuntivo per l’anno 2015, specificando per ogni voce del bilancio le spese sostenute. 

 Il Comitato all’unanimità dei presenti approva. 

 

Al terzo punto all’o.d.g., il Presidente porta all’attenzione del Comitato la necessità di ridefinire le 

zone per la caccia al cinghiale delle squadre prima che si inizi con il Piano di Contenimento dei 

cinghiali, così da poter organizzare tutto anche ai fini della selezione. 

Il Comitato discute in merito a quale sia il modo migliore da utilizzare per rivedere e ristabilire le 

zone per le squadre. Il componente Bruno Santori propone che sia il COGES ad occuparsi della 

ridefinizione delle zone assegnate alle squadre.  

Il Comitato dà mandato al Presidente di formare una commissione e di sentire i capisquadra delle 

squadre di caccia al cinghiale, al fine di acquisire anche loro eventuali proposte. 

Successivamente, il Presidente porta a conoscenza del Coges, di una lettera anonima che è 

pervenuta all’ATC e che coinvolge la squadra di caccia al cinghiale denominata “I Locali”, la quale 

disconosce la paternità della stessa lettera. 

 

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

da deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 20:00 

 

Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

IL PRESIDENTE                                                                        IL SEGRETARIO 

Francesco Sabini                                                                         Franco Malvezzo 
 


