Comprensorio Alpino di Caccia
di Morbegno

Verbale della riunione del Comitato di Gestione del C.A. di Morbegno
del 02 marzo 2021 (n°1)
In data 02 marzo 2021 alle ore 18.30, 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
Sig. Marchesini Enrico
Sig. Acquistapace Danilo
Sig. Bertolini Ugo
Sig. Cariboni Daniele
Sig. Fancoli Gianluca
Sig. Gambetta Daniele
Sig. Ottelli Luigi
Sig. Pedranzini Giuseppe
Sig. Pezzini Tarcisio
Sig. Redaelli Gian Maria
Sig. Sutti Marco
Sig. Tonelli Franco

PRESENTI
X

ASSENTI
A

X
X
X
X
X
X
A
X
X
X

Ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)

Approvazione verbale comitato n°9 del 15 ottobre 2020;
Presa visione del bilancio consuntivo 2020;
Impostazione e programmazione bilancio preventivo 2021;
Programmazione delle giornate di recupero ambientale per la stagione 2021;
Valutazione del rimborso da parte della Croce Rossa sezione di Morbegno per
l’utilizzo del salone nei mesi di febbraio e marzo 2021;
6) Organizzazione corsi vari (tipica alpina, cacciatore esperto)
7) Varie ed eventuali.
Sono inoltre presenti:
sig. Molinari Orazio Segretario;
dott. Martinalli Simone revisore dei conti;
sig. Rizzi Antonio coordinatore sett. 1;
sig. Molta Cristian coordinatore sett. 3;
sig. Tarca Lino coordinatore settore 4;
sig. Della Nave Ivan coordinatore tipica alpina;
sig. Ruffoni Giovanni coordinatore Lepri.
Prima di iniziare la seduta è stato sanificato il locale riunione, è stata rilevata la
temperatura corporea a tutti i partecipanti che risultano nella norma ed è stata allestita la
sala riunioni mantenendo le dovute distanze tra i partecipanti.

1

Il sig. Marchesini Enrico in qualità di Presidente constatato il numero legale apre la seduta
alle ore 18.34 e spiega che a causa del coprifuoco la riunione di comitato è stata anticipata
di 2 ore.
Punto 1 dell’O.d.G. Approvazione verbale comitato n°9 del 15 ottobre 2020
Il presidente chiede se vi sono richieste di intervento.
Non essendoci richieste si passa a votazione, il sig. Cariboni non partecipa alla votazione
perché non presente alla riunione del 15 ottobre 2020.
Favorevoli: Unanimità
Punto 2 dell’O.d.G.: Presa visione del bilancio consuntivo 2020
Il Presidente informa che i bilanci sono stati portati in riunione, anche se dovranno essere
approvati dall’ assemblea, perché il comitato ha diritto di visionare e valutare le spese fatte
e quelle da programmare.
Il dott. Martinalli da spiegazioni in merito al bilancio consuntivo e precisa che il medesimo
non è altro che un elenco di spese sostenute per il funzionamento della passata stagione.
Informa inoltre che la stagione passata è stata anomala in quanto a causa della pandemia
sono stati annullati numerosi eventi che hanno portato un maggior risparmio.
Con la pandemia sono state annullate o ridimensionate le giornate di intervento sul
territorio che hanno portato un aumento delle quote di partecipazione da parte dei
cacciatori.
Alcuni capitoli di spesa sono stati riportati nel bilancio preventivo sotto la voce residui
passivi in quanto non effettuati nella passata stagione, ma ancora disponibili.
Punto 3 dell’O.d.G.: Impostazione e programmazione bilancio preventivo 2021.
Il Presidente chiede ai presenti di visionare il bilancio preventivo, specificando che si tratta
di una bozza e pertanto modificabile in tutti i suoi punti.
Il sig. Sutti propone di aumentare la quota per le associazioni cinofile in particolare per le
associazioni dei cani da traccia in quanto la quota stanziata di € 1.200 sembra esigua.
Il presidente propone di aumentarla a € 2.000 in modo che ogni associazione (4) possa
disporre di € 500.
Il sig. Redaelli propone di erogare un contributo per il poligono di tiro di Tirano in modo che
i cacciatori del comprensorio possano usufruire di eventuali sconti.
Il Presidente da lettura della delibera regionale sulle linee guida per la caccia ai galliformi
alpini che prevede un corso di formazione di 5 ore e 30 minuti obbligatorio per tutti i
cacciatori di tipica alpina ed informa che il nostro tecnico faunistico è disponibile allo
scopo.
Il Presidente chiede di anticipare il punto 7 varie ed eventuali che prevedeva l’apertura
delle buste per l’acquisto dei rilevatori termici.
Non essendoci chiarezza sulle caratteristiche della strumentazione viene deciso di
incaricare il sig. Cariboni Daniele di valutare le offerte ricevute ed eventualmente, vista
l’entità della spesa, di ripetere la gara d’ appalto con maggiore chiarezza.
Punto 4 dell’O.d.G.: Programmazione delle giornate di recupero ambientale per la
stagione 2021
Il Presidente informa che le richieste pervenute sono riportate nell’ elenco consegnato ai
presenti, dovrebbero essere aggiunte due importanti interventi uno sul versante retico e
uno su quello orobico che coinvolgeranno un gran numero di cacciatori.
Precisa che gli interventi, come nella passata stagione, sono legati ai divieti in vigore per
l’emergenza COVID e pertanto le date potrebbero essere modificate di conseguenza.
Il sig. Sutti chiede come mai le richieste sono state consegnate alla segreteria e non ai
coordinatori come fatto nelle passate stagioni.
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Il Presidente precisa che i coordinatori ed il tecnico faunistico si riuniranno per la stesura
definitiva qualora vi fossero nuove richieste da vagliare verranno inserite nell’ elenco.
Punto 5 dell’O.d.G.: Valutazione del rimborso da parte della Croce Rossa sezione di
Morbegno per l’utilizzo del salone nei mesi di febbraio e marzo 2021.
Il Presidente informa che la Croce Rossa di Morbegno ha chiesto alla Comunità Montana
l’utilizzo del salone per lo svolgimento di corsi sanitari per i loro associati.
La C.M. ha girato a noi la richiesta in quanto siamo i gestori della struttura.
Il Presidente riferisce che con un elettricista ha verificato i consumi di energia elettrica per
l’illuminazione che ammontano a circa € 50 e che la C.R.I. è disposta al rimborso.
I presenti concordano di non chiedere nessun rimborso e che le spese siano a carico del
comitato.
Punto 6 dell’O.d.G.: Organizzazione corsi vari (tipica alpina, cacciatore esperto)
Il Presidente informa che l’organizzazione del corso per cacciatore esperto di ungulati si
doveva tenere a Morbegno già nella passata stagione ed è saltato a causa della pandemia
pertanto anche quest’ anno spetta a noi.
Prosegue dicendo che ha già sentito il dott. Carlini, sia per il corso di cacciatore esperto
che per quello della tipica alpina, che ha confermato la sua disponibilità all’
organizzazione.
Inoltre informa i presenti che il tecnico sta lavorando sulle varie problematiche scaturite dal
nuovo piano faunistico.
Il Presidente prosegue dicendo che sentirà il sevizio di vigilanza per organizzare con i
coordinatori ed il dott. Carlini i censimenti sia di ungulati che di tipica alpina e lepri.
Punto 7 dell’O.d.G.: Varie ed eventuali.
Essendo stata spostata al punto 3 l’apertura delle offerte per i rilevatori termici non vi sono
altri argomenti.
La riunione termina alle ore 20.04

Morbegno, 03 marzo 2021
Il Segretario
Orazio Molinari
Il Presidente
Enrico geom. Marchesini
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