Comprensorio Alpino di Caccia
di Morbegno

Verbale della riunione del Comitato di Gestione del C.A. di Morbegno del
12 dicembre 2019 (n°6)
In data 12 dicembre 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
Sig. Marchesini Enrico
Sig. Acquistapace Danilo
Sig. Bertolini Ugo
Sig. Cariboni Daniele
Sig. Fancoli Gianluca
Sig. Gambetta Daniele
Sig. Motta Giuseppe
Sig. Ottelli Luigi
Sig. Pedranzini Giuseppe
Sig. Pezzini Tarcisio
Sig. Redaelli Gian Maria
Sig. Tonelli Franco

PRESENTI
X
X
X
X
X
X
X
X
X

ASSENTI

X
X
X

Ordine del giorno:
1) Approvazione verbale Comitato di Gestione (n°5) del 11 settembre 2019;
2) Presa visione della situazione economica al 30 novembre 2019;
3) Data della mostra dei trofei e nona giornata del cacciatore;
4) Data dell’annuale assemblea generale;
5) Programmazione calendario 2020
6) Comunicazione del presidente sugli abbattimenti della stagione venatoria 2019
7) Varie ed eventuali.
Sono inoltre presenti:
Martinalli dott. Simone Revisore dei conti
Molinari Orazio Segretario;
Tarca Lino coordinatore sett. 4
Ruffoni Giovanni Coordinatore Lepri
Il Presidente alle ore 20.32 constatato il numero legale apre la seduta.
Punto 1 dell’O.d.G.: Approvazione verbale comitato n.5 della riunione dell’11 settembre 2019.
Il Presidente chiede ai presenti se vi sono richieste di modifica.
Non essendoci richieste di modifica si passa a votazione:
i sig.ri Cariboni, Gambetta e Redaelli si astengono dalla votazione in quanto non presenti l’11
settembre 2019
Favorevoli: unanimità dei votanti.
Punto 2 dell’O.d.G.: Presa visione della situazione economica al 30 novembre 2019Il
Presidente informa che nella stagione il bilancio preventivo 2019 è stato rispettato e pertanto
passa la parola al dott. Martinalli per la relazione.
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Il Revisore dei Conti informa che vi sono degli avanzi di esercizio e che la somma avanzata è
dovuta alla non partecipazione alle giornate lavorative da parte dei cacciatori.
Prosegue informando che la Regione ha organizzato dei corsi per amministrativi che
imponevano ai partecipanti la frequenza per quattro giornate intere da svolgersi a Milano.
Continua dicendo che per Morbegno hanno partecipato Lui in persona e l’impiegata Manuela,
erano inoltre presenti anche le impiegate di Sondrio e Tirano ed il corso spiegava l’intenzione di
equiparare, in alcune funzioni, i CA e gli ATC in pubbliche amministrazioni.
Precisa che andrebbero rispettate le norme antiriciclaggio che prevedono la rotazione dei
fornitori per appalti superiori ai 40.000/00 € mentre per quelli inferiori non è necessario applicare
la norma. Prosegue informando che alcuni ATC del bresciano hanno circa 16.000 iscritti e
pertanto il budget a disposizione è notevolmente elevato se paragonato al nostro dove la spesa
più elevata è il ripopolamento di selvaggina che si aggira sui 20.000/ € per lepri e altrettanto per
i fagiani.
Di seguito informa che per spese superiori ai 1.000/00 vanno richiesti 3 preventivi mentre per
spese inferiori basta l’autorizzazione del Presidente ed inoltre potrebbe essere previsto un
accantonamento delle cifre risparmiate per far fronte a spese impreviste future.
Conclude informando che va rivista la normativa sulla privacy sul nostro sito internet e che
sarebbe opportuno che tutti i comprensori della provincia chiedano un parere all’ avvocatura per
chiarire quale è la loro posizione legale.
Punto 3 dell’O.d.G.: Data della mostra dei trofei e nona giornata del cacciatore
Viene stabilito, con parere favorevole dei presenti, di effettuare l’annuale mostra dei trofei in
data 16/17 maggio 2020.
Punto 4 dell’O.d.G.: Data dell’annuale assemblea generale
Viene stabilito con parere favorevole dei presenti di effettuare l’annuale assemblea dei
cacciatori in data 11 aprile 2020 alle 14.00 in prima convocazione e alle 15.00 in seconda.
Punto 5 dell’O.d.G.: Programmazione calendario 2020
Il Presidente informa che come da accordi presi nella passata stagione il calendario seguirà
argomenti a rotazione e pertanto quest’ anno sarà dedicato alla tipica alpina in particolare al
gallo forcello ed invita i presenti a trovare del materiale interessante da aggiungersi a quello già
in possesso del CA.
Punto 6 dell’O.d.G.: Comunicazione del presidente sugli abbattimenti della stagione venatoria
2019
Il presidente relaziona sugli abbattimenti della stagione venatoria appena conclusa informando
che sono stati molto soddisfacenti per tutti ed invita i presenti a consultare gli specchietti con le
percentuali consegnati in precedenza.
Punto 7 dell’O.d.G.: Varie ed eventuali
Il presidente informa che sono pervenute le dimissioni da coordinatore di tipica alpina del sig.
Tonelli Franco e che da regolamento ha provveduto a consultare alcuni membri della
commissione per avere la disponibilità di una persona a svolgere il compito vacante.
La persona individuata è il sig. Della Nave Ivan che verrà contattato per la nomina ufficiale.
La riunione termina alle ore 21.55
Morbegno, 13 dicembre 2019
Il Segretario
Orazio Molinari

Il Presidente
Enrico geom. Marchesini
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