Comprensorio Alpino di Caccia
di Morbegno

Verbale della riunione del Comitato di Gestione del C.A. di Morbegno
del 20 marzo 2017
In data 20 marzo 2017 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
X
X
X

ASSENTI

Ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Approvazione verbale Comitato n.6 del 21 dicembre 2016;
Approvazione verbale Comitato n.1 del 10 marzo 2017;
Nomina segretario del Comprensorio Alpino;
Nomina del Vice Presidente da parte del Presidente del Comitato;
Nomina del Revisore del Conto;
Presa visione del bilancio consuntivo 2016;
Impostazione e programmazione del bilancio preventivo 2017;
Approvazione giornate lavorative 2017;
Programmazione assemblea generale dei soci iscritti anno 2017 (proposta sabato 22 aprile
2017 prima convocazione ore 17.00 seconda ore 18.00)
10)Varie ed eventuali.
È presente come segretario facente funzioni il sig. Molinari Orazio.
Alle ore 20.35 il Presidente sig. Enrico Marchesini, constatato il numero legale, apre la seduta.
Punto 1 dell’O.d.G.: Approvazione verbale Comitato n.6 del 21 dicembre 2016
Il Presidente chiede se vi sono interventi sul verbale del 21 dicembre 2016 ed invita i nuovi
membri del comitato che non erano presenti a non partecipare alla votazione.
Non essendoci richieste di intervento si passa a votazione.
Favorevoli: unanimità.
Punto 2 dell’O.d.G.: Approvazione verbale Comitato n.1 del 10 marzo 2017
Il Presidente chiede se vi sono interventi sul verbale del 10 marzo 2017.
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Non essendoci richieste di intervento si passa a votazione.
Favorevoli: unanimità
Punto 3 dell’O.d.G.: Nomina segretario del Comprensorio Alpino
Il presidente informa i presenti che il sig. Molinari è ancora disponibile a svolgere le mansioni di
segretario a titolo gratuito e propone di effettuare la votazione in forma palese.
Il sig. Molinari esce dalla sala riunioni.
Si effettua la votazione per alzata di mano.
Favorevoli: Unanimità
Il sig. Molinari viene fatto rientrare per proseguire con la verbalizzazione.
Punto 4 dell’O.d.G.: Nomina del Vice Presidente del Comprensorio Alpino
Il Presidente riconferma come Suo vice il sig. Bertolini Ugo per mantenere un rapporto di
continuità con il lavoro svolto sino ad ora.
Il Presidente chiede ai presenti se sono d’accordo ad anticipare il punto 8 in quanto il dott. Carlini,
presente in qualità di tecnico faunistico, deve percorrere 100 chilometri per rientrare al proprio
domicilio.
Viene dato dai presenti parere favorevole.
Punto 8 dell’O.d.G.: approvazione giornate lavorative 2017
Il sig. Marchesini presenta le proposte delle giornate lavorative richieste dai cacciatori e precisa
che in base al regolamento in vigore ne sono state richieste in sovrannumero.
Il dott. Carlini relaziona sulle modalità di esecuzione e chiede di mantenere continuità sul lavoro
svolto negli anni passati in modo da non lasciare a metà lavori iniziati nelle passate stagioni.
Di comune accordo si passa a valutare proposta per proposta stabilendo date e orari di ritrovo
facendo in modo che non vengano effettuate più di due giornate in contemporanea.
Al termine del lavoro viene riepilogato il prospetto e messo a votazione.
Favorevoli: Unanimità
Il Tecnico Faunistico alle ore 21,35 lascia la seduta.
Punto 5 dell’O.d.G.: Nomina del Revisore del Conto
Il Presidente informa i presenti che ha contattato il dott. Martinalli Simone, già revisore negli anni
passati, che sarebbe disponibile a continuare il lavoro già svolto.
Il sig. Tonelli informa che ha preso informazioni e che il compenso annuale per svolgere questo
incarico va dai 950€ ai 1.900€ e visto che l’interessato è un cacciatore potrebbe venire incontro al
comitato e fare una richiesta meno onerosa per le casse del C.A.
Il Presidente prende atto e informa che la nomina verrà effettuata nella prossima riunione di
comitato in modo che nel frattempo vengono svolte nuove verifiche sui compensi previsti.
Punto 6 dell’O.d.G.: Presa visione del bilancio consuntivo 2016
Viene precisato da parte del Presidente che i bilanci devono essere votati dai cacciatori durante lo
svolgimento dell’assemblea generale e pertanto il comitato ha solo compito di verifica.
Non essendoci particolare problemi sul bilancio consuntivo 2016 si procede al punto successivo.
Punto 7 dell’O.d.G.: Presa visione del bilancio preventivo 2017
Il Presidente informa che nello schema che tutti i presenti hanno a disposizione sono riportati nei
residui passivi i compensi relativi ai lanci fagiani 2015 e 2016 che la Centralina non ci ha ancora
fatturato, ma che noi dobbiamo accantonare.
Viene evidenziato che la voce “allestimento punto di controllo unico per ungulati” comprende
anche la costruzione della cella frigorifero che nei prossimi anni non sarà più presente a bilancio
dando modo di disporre di più fondi per altri interventi.
Viene stabilito di posticipare il pagamento del lancio fagiani fatturando il compenso per la
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Centralina nel bilancio 2018 facendolo slittare di un mese visto che l’ultimo lancio è previsto per la
metà di dicembre 2017 così da avere 2.400€ in più da destinare ai ripopolamenti.
Il sig. Redaelli informa i presenti sulle lamentele ricevute dai cacciatori sulla qualità delle lepri
utilizzate per i ripopolamenti a fine caccia in quanto non ambientate in recinti e pertanto di facile
predazione.
Il sig. Tonelli propone di utilizzare la miscela per le motoseghe ed i decespugliatori fatta da noi in
modo da avere un notevole risparmio rispetto a quella comprata già fatta.
Viene informato che questa decisione è stata presa a causa di numerosi guasti dovuti a miscele
preparate male che alla fine comportano una spesa maggiore per le riparazioni.
Il sig. Tonelli si propone per la preparazione della miscela.
Punto 9 dell’O.d.G.: Programmazione assemblea generale dei soci iscritti anno 2017
Viene deciso di convocare l’assemblea generale dei cacciatori sabato 22 aprile 2017 alle ore
17.00 in prima convocazione e alle ore 18.00 in seconda convocazione.
Punto 10 dell’O.d.G.: Varie ed eventuali
Il presidente informa che da parte dell’ERSAF vi è stata la richiesta di un protocollo di intesa per la
val Lesina per un programma di coordinamento per sviluppo ecosostenibile area forestale.
Viene evidenziato che nelle foreste demaniali non è possibile praticare la caccia.
Il sig. Marchesini prosegue dicendo che è stato contattato dal presidente del C.A. di Chiavenna
che vi è una riunione in data 23 marzo per discutere sui problemi dei galliformi e della pernice
bianca, prosegue dicendo che il dott. Carlini parteciperà alla riunione e che sarebbe utile nominare
il dott. Scherini rappresentante dei comprensori alpini della Provincia.
Viene dato parere favorevole dai presenti, ma prima bisogna chiedere un preventivo su quanto
costa questo incarico.
La riunione termina alle ore 23.15
Morbegno 21 marzo 2017

Il segretario
Orazio Molinari
Il Presidente
Enrico geom. Marchesini
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