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Comprensorio Alpino di Caccia 
di Morbegno 

 
Verbale della riunione del Comitato di Gestione del C.A. di Morbegno 

del 09 maggio 2019 (n°2) 
 

In data   09 maggio 2019 alle ore 20.30, a seguito di regolare convocazione, si sono riuniti i 
componenti del Comitato di Gestione, presso la sede del Comitato in Via Bruno Castagna n.19 a 
Morbegno. 

  
   RAPPRESENTANTI PRESENTI ASSENTI 
Sig. Marchesini Enrico X     
Sig. Acquistapace Danilo X     
Sig. Bertolini Ugo X  
Sig. Cariboni Daniele X     
Sig. Fancoli Gianluca X     
Sig. Gambetta Daniele X          
Sig. Motta Giuseppe X          
Sig. Ottelli Luigi X           
Sig. Pedranzini Giuseppe X  
Sig. Pezzini Tarcisio      X 
Sig. Redaelli Gian Maria X       
Sig. Tonelli Franco X      

 
Ordine del giorno: 

  
1) Approvazione verbale comitato n.1 della riunione del 19 febbraio 2019; 
2) Valutazione delle nuove domande di ammissione stagione venatoria 2019; 
3) Valutazione ed approvazione nuovo regolamento delle giornate lavorative ed eventuale 

stipula assicurazione; 
4) Valutazione nuovo contratto telefonico; 
5) Valutazione nuovo fornitore fagiani e starne; 
6) Valutazione richiesta di rimborso fatta dal sig. Colombini Luigi; 
7) Varie ed eventuali. 
 

Sono inoltre presenti: 
Molinari Orazio Segretario; 
Rizzi Antonio coordinatore sett.1; 
Sutti Marco coordinatore sett.2; 
Molta Cristian coordinatore sett. 3; 
Tarca Lino coordinatore sett. 4; 
Ruffoni Giovanni coordinatore lepri; 
 
Il Presidente alle ore 20.40 constatato il numero legale apre la seduta. 
 
Punto 1 dell’O.d.G.: Approvazione verbale comitato n.1 della riunione del 19 febbraio 2019. 
Il Presidente chiede ai presenti se vi sono richieste di modifica. 
Non essendoci interventi si procede a votazione (il sig. Acquistapace e sig. Ottelli non partecipano in 
quanto il 19 febbraio 2019 erano assenti) 
Favorevoli: Unanimità 
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Punto 2 dell’O.d.G.: Valutazione delle nuove domande di ammissione stagione venatoria 2019 
 
Il Presidente comunica che vi sono numerose nuove domande di partecipazione e propone di 
valutare le domande per singola specializzazione. 
Di seguito passa la parola al Segretario che procede alla lettura delle singole domande divise per 
specializzazione. 
Vengono anche verificate le disponibilità dei posti per ogni singola specializzazione. 
 
Tipica Alpina  
Non essendoci posti disponibili vengono accolte solo le domande presentate dai residenti nel C.A. per 
un totale di n°9 richieste. (residenti 7 non residenti 2) 
Si chiede una verifica per la data di inizio residenza per i sig. Gorgoglione Alessandro e Aiuto 
Michele, se in regola con le normative verranno accettati anche loro. 
Si passa a votazione 
Favorevoli: Unanimità 
 
Lepre 
Non essendoci posti disponibili vengono accolte solo le domande presentate dai residenti nel C.A. 
2 domande accettate, 1 soggetta a verifiche per residenza e una non accettata. 
Si passa a votazione 
Favorevoli: Unanimità 
 
Ungulati sett. Uno Gerola -Lesina 
Non essendoci posti disponibili vengono accolte solo le domande presentate dai residenti nel C.A. 
3 domande accettate + 1 domanda del sig. Fumagalli Alberto che viene messa in votazione:  
Favorevoli: Marchesini, Bertolini, Gambetta, Motta, Ottelli, Pedranzini e Redaelli 
Contrari: Cariboni e Tonelli 
Astenuti: Acquistapace e Fancoli 
Anche al sig. Fumagalli viene dato parere favorevole. 
Non vengono accettate 2 domande di residenti in provincia 
Si passa a votazione 
Favorevoli: Unanimità 
 
Ungulati settore 2 Tartano Albaredo 
Vengono accettate 4 domande di residenti, 3 domande di cacciatori residenti nel C.A. mentre non 
vengono accettate 2 domande di cacciatori residenti in Provincia. 
Non essendoci posti disponibili vengono accolte solo le domande presentate dai residenti nel C.A. 
 
Ungulati settore 3 Val Masino 
Non essendoci posti disponibili vengono accolte solo le domande presentate dai residenti nel C.A. 
Residenti 5 domande 
1 domanda da cacciatore fuori provincia non accolta. 
Si passa a votazione 
Favorevoli: Unanimità 
 
 
Ungulati settore 4 costiera dei Cek 
Non essendoci posti disponibili vengono accolte solo le domande presentate dai residenti nel C.A. 
Residenti 6 domande  
non accolta domanda di residente fuori settore. 
Si passa a votazione 
Favorevoli: Unanimità 
 
Migratoria + ripopolabile 
Essendoci posti disponibili vengono accolte tutte le 4 richieste  
Si passa a votazione 
Favorevoli: Unanimità 
 
Migratoria  
Essendoci posti disponibili vengono accolte tutte le 6 richieste  
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Si passa a votazione 
Favorevoli: Unanimità 
 
Punto 3 dell’O.d.G.: Valutazione ed approvazione nuovo regolamento delle giornate lavorative ed 
eventuale stipula assicurazione 
Viene distribuita la bozza del regolamento per le giornate lavorative sul territorio viene concordato dai 
presenti che servirebbe del tempo per visionare e correggere il documento. 
Si decide di riproporlo alla prossima riunione di comitato. 
Viene intavolata dai presenti una discussione sulle norme di sicurezza da osservare durante gli 
interventi. 
Viene evidenziato che il responsabile è il Presidente e di fatto il Comitato di Gestione che autorizza gli 
interventi. 
Il Presidente da lettura di una Mail inviata dal Revisore dei Conti dott. Martinalli alla segreteria nella 
quale si consiglia una copertura assicurativa in caso di gravi infortuni. 
Di seguito da lettura di tre preventivi pervenuti da altrettante compagnie assicurative che propongono 
una copertura da infortuni durante le giornate lavorative. 
Viene proposto di pubblicare sul nostro sito l’opuscolo che illustra le norme di sicurezza da osservare 
da parte dei partecipanti alle giornate sul territorio. 
Viene proposto di acquistare un minimo di attrezzatura antiinfortunistica da lasciare a disposizione dei 
cacciatori. 
Viene proposto e approvato all’ unanimità di aumentare i premi assicurativi e allo scopo viene 
messa a disposizione la somma di € 1.000. 
 
Punto 4 dell’O.d.G.: Valutazione nuovo contratto telefonico 
il Segretario informa che sono arrivate presso la segreteria alcune proposte per modificare i contratti 
per l’utilizzo delle linee telefoniche e per la fibra da utilizzare con internet. 
Visto esperienze negative passate si ritiene di non cambiare la compagnia telefonica ma 
eventualmente cercare di rinegoziare il contratto al fine di avere bollette meno onerose. 
 
Punto 5 dell’O.d.G.: Valutazione nuovo fornitore fagiani e starne 
Il Presidente informa che il nostro abituale fornitore di fagiani pronta caccia ha cessato l’attività e 
pertanto si è reso necessario reperirne uno nuovo. 
Prosegue informando che ha sentito i presidenti dei Comprensori alpini della provincia per trovare un 
fornitore comune in modo che vengano ammortizzate le spese di trasporto. 
Allo scopo è stata individuata un’azienda bresciana disposta a fornire i fagiani senza particolari vincoli 
di numeri per il trasporto, mentre altre aziende imponevano un numero minimo. 
Visto la vicinanza rispetto alle altre aziende viene deciso di rivolgersi alla ditta di Brescia “Il Fagiano” 
di Bonazzoli Oreste. 
Si passa a votazione 
Favorevoli: Unanimità 
 
Punto 6 dell’O.d.G.: Valutazione richiesta di rimborso fatta dal sig. Colombini Luigi 
Il Presidente informa i presenti che è pervenuta una richiesta da parte del sig. Colombini Luigi nella 
quale si chiede l’esenzione delle giornate lavorative del 2018 dovute ad infortunio e pertanto il 
rimborso di € 80/00 da lui versato. 
Viene evidenziato da membri del Comitato di Gestione che le giornate non sono obbligatorie e 
pertanto se uno non può effettuarle paga la quota per intero. 
Si passa a votazione 
Contrari al rimborso: Unanimità 
 
Punto 7 dell’O.d.G.: Varie ed eventuali 
Non essendoci interventi la riunione termina alle ore 11.30 
 
Morbegno, 10 maggio 2019 
 
 
Il Segretario  
Orazio Molinari 

Il Presidente 
Enrico geom. Marchesini 


