Comprensorio Alpino di Caccia
di Morbegno

Verbale della riunione del Comitato di Gestione del C.A. di Morbegno
del 10 marzo 2017
In data 10 marzo 2017 alle ore 20.30, a seguito di regolare convocazione fatta dall’incaricato della
Provincia di Sondrio sig. Redaelli Gianmaria, si sono riuniti i componenti del Comitato di Gestione,
presso la sede del Comitato in Via Bruno Castagna n.19 a Morbegno.
RAPPRESENTANTI
Sig. Redaelli Gian Maria
Sig. Acquistapace Danilo
Sig. Bertolini Ugo
Sig. Cariboni Daniele
Sig. Fancoli Gianluca
Sig. Gambetta Daniele
Sig. Marchesini Enrico
Sig. Motta Giuseppe
Sig. Ottelli Luigi
Sig. Pedranzini Giuseppe
Sig. Pezzini Tarcisio
Sig. Tonelli Franco
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ASSENTI

Oggetto: convocazione Comitato di Gestione di Morbegno per elezione Presidente del
C.A.
Alle ore 20.30 vista la presenza di tutti i nuovi membri del Comitato di Gestione il sig.
Redaelli dichiara aperta la seduta.
Presente il sig. Molinari Orazio in qualità di Segretario f.f.
Il sig. Redaelli propone ai presenti di presentarsi perché all’interno del consiglio vi sono nuovi
partecipanti.
A turno viene svolta questa procedura.
Il sig. Redaelli informa che il nostro statuto presenta numerose lacune in merito alle votazioni
dirette, chiede inoltre se è prevista la norma che in caso di parità risulti eletto il più anziano
anagraficamente.
Viene fatto presente che lo statuto dovrà essere modificato e di conseguenza approvato
dall’assemblea dei cacciatori, inoltre bisogna prima stabilire chi si candida per partecipare
alle votazioni perché in caso di un solo candidato il problema non sussiste.
Viene chiesto ai presenti se vi sono persone interessate a partecipare alla votazione per la
presidenza.
Il sig. Marchesini si propone spiegando che con Lui vi è una continuità di gestione.
1

Vengono interpellati tutti i presenti e non emergono ulteriori candidature.
Il sig. Redaelli propone di inserire nella scheda di votazione tre caselle con le indicazioni se il
votante è favorevole, contrario o si astiene.
Viene precisato dai presenti che non servono queste specificazioni in quanto se uno è
contrario non appone nessun segno a fianco del nominativo riportato sulla scheda.
Il sig. Redaelli informa che se non si ottiene la maggioranza di consensi la votazione è nulla
e va ripetuta.
Il sig. Marchesini informa che ha consultato il dott. Cristini dell’ufficio Caccia che gli ha
comunicato che se vi è un solo partecipante alle votazioni questo risulta eletto con qualsiasi
numero di preferenze.
Viene stabilito che per evitare disguidi a fianco del nome del candidato vi sarà una sola
casella e che in caso di scheda bianca il voto sarà considerato contrario.
Il segretario dopo aver preparato le schede passa alla chiamata singolarmente per le
operazioni di voto.
Al termine consegna l’urna al sig. Redaelli che procede allo spoglio che dà i seguenti risultati:
Sig. Marchesini 7 preferenze
Schede Bianche 4
Schede Nulle 1.
Al termine il sig. Redaelli dichiara eletto Presidente del Comprensorio Alpino di Morbegno il
sig. Marchesini Enrico ringrazia e passa la parola al neo eletto.
Il Presidente ringrazia i presenti e quelli del vecchio comitato di gestione e relaziona sul suo
programma futuro e si augura una futura collaborazione con il nuovo comitato di gestione.

La riunione termina alle ore 21.35

Morbegno 11 marzo 2017

Il segretario f.f.
Orazio Molinari
L’Incaricato dalla Provincia
Redaelli Gianmaria
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