Comprensorio Alpino di Caccia
di Morbegno

Verbale della riunione del Comitato di Gestione del C.A. di Morbegno del
21 marzo 2022 (n°1)
In data 21 marzo 2022 alle ore 20.30, a seguito di regolare convocazione, fatta dal
rappresentante della Provincia di Sondrio signor Nicolini Angelo, si sono riuniti i nuovi
componenti del Comitato di Gestione del C.A. di Morbegno, presso la sede del Comitato in Via
Bruno Castagna n.19 a Morbegno.
RAPPRESENTANTI
Sig. Acquistapace Danilo
Sig. Bertolini Ugo
Sig. Della Nave Ivan
Sig. Fancoli Gianluca
Sig. Gambetta Daniele
Sig. Marchesini Enrico
Sig. Mazzolini Daniele
Sig. Nicolini Angelo
Sig. Ottelli Luigi
Sig. Sutti Marco
Sig. Tonelli Franco
Sig. Vedovelli Franco
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ASSENTI

È in oltre presente la signora Molta Manuela in qualità di verbalizzante.
Alle ore 20,30, prima di iniziate la seduta il signor Nicolini precede al controllo dei Green Pass di
tutti i presenti.
Il signor Nicolini procede con l’appello e la presentazione dei nuovi componenti del Comitato di
Gestione.
Terminato l’appello il signor Nicolini chiede chi vuole candidarsi come Presidente del C.A. di
Morbegno.
Si candidano i signori: Marchesini Enrico (presidente uscente) e Sutti Marco.
Il signor Nicolini lascia la parola ai candidati.
SUTTI MARCO: si presenta come sindaco di Bema e rappresentante della Comunità Montana
di Morbegno.
Dice che la passione che mette nelle cose che fa di certo la faranno portare a termine anche
questa sfida da Presidente.
Dichiara che è indispensabile tutelare tutte le cacce.
Bisogna porsi agli occhi dell’opinione pubblica in modo migliore.
Bisogna fare più giornate lavorative e meglio organizzate, per dimostrare con i fatti quello che
fanno i cacciatori.
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Bisogna coinvolgere di più le associazioni cinofile, per un maggiore dialogo anche con loro,
perché in comitato il CAI a volte non viene considerato.
Anche i censimenti andrebbero fatti meglio per avere un piano di prelievo più veritiero.
Sutti afferma che il P.F.V. è fermo da troppo tempo e va trovata una soluzione e si impegnerà a
portare la sua voce anche a livello provinciale.
MARCHESINI: nel 2012 il sindaco di Cosio ha dato ai cacciatori questa sede che è stata
trasformata con la collaborazione volontaria di alcuni cacciatori.
Questa sede ci è invidiata da molte associazioni anche di altre regioni.
Abbiamo costruito un punto di controllo unico per tutti i cacciatori (ungulati, tipica e lepre).
Abbiamo costruito il deposito degli attrezzi e ora è tutto in ordine e sistemato.
Da gennaio 2022 l’ufficio è aperto 2 ore in più alla settimana per garantire una maggiore
disponibilità verso tutti coloro che hanno bisogno di qualcosa.
Marchesini sostiene di essersi sempre confrontato con tutte le associazioni presenti in
Comitato.
ACQUISTAPACE puntualizza di non essere un ambientalista ma di rappresentare il CAI e di
non essere mai stati considerati in comitato e che qualsiasi cosa chiedevano loro è sempre
stata negata.
MARCHESINI sostiene che tutti sono sempre stati considerati.
Il signor Nicolini chiede a Marchesini di finire il suo discorso e che poi dopo potranno intervenire
gli altri.
MARCHESINI spiega che il P.F.V.P. è stato bloccato e che c’è una lettera di un avvocato
È stata istituita una cabina di regia dalla Provincia
La cabina di regia ha lavorato nove mesi per presentare un documento avallato da un parere
legale che di fatto ha fermato l’approvazione del piano faunistico e tutt’ora si è in attesa del
piano faunistico regionale perché il procedimento fatto della provincia è risultato errato.
Sulle Linee guida per galliformi alpini Marchesini afferma che tutt’ora sono ferme in Regione
insieme a tutto lo studio di valutazione. Teniamo presente che la scorsa stagione i cacciatori di
tipica alpina sono andati a caccia solo perché il martedì precedente l’apertura siamo andati in
Regione e abbiamo ottenuto l’approvazione dei piani di prelievo per poter consentire l’apertura
la domenica. In primis per tutti è stata evitata chiusura della caccia alla coturnice.
Entro fine marzo vanno trasmesse a Regione Lombardia tutte le valutazioni di incidenza
riguardanti i galliformi alpini a cui stiamo lavorando.
Marchesini dice che le giornate lavorative le ha istituite lui, è consapevole che ci vorrebbe più
controllo ma conta sull’onestà del cacciatore, perché il presidente non può controllare tutte le
giornate lavorative.
Marchesini illustra la sua costante presenza in ufficio e la cura a disinfettare tutti gli spazi
durante tutta la pandemia e spiega che ha ancora tante cose da fare, tipo: le altane e l’acquisto
di un furgone per il trasporto di lepri e fagiani.
SUTTI chiarisce che vorrebbe organizzare giornate lavorative più grandi, come la sistemazione
di baite o creare progetti di settore.






Interviene il signor Bertolini Ugo (il suo discorso è allegato come parte integrante del presente
verbale ALLEGATO N.1) il quale ribadisce che Marchesini ha avuto sempre:
una buona condivisione con tutti i membri di comitato di ogni argomento,
tanta empatia con tutti i cacciatori ai quali a volte è difficile spiegare leggi e regolamenti,
una buona gestione finanziaria e di tutta la sede,
ha trovato la collaborazione di un tecnico faunistico molto capace.
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Acquistapace Danilo sostiene che il tecnico faunistico abbia sbagliato la programmazione dei
prelievi di tipica alpina e che il comitato non doveva accettare un numero di prelievi così alto.
Sostiene in oltre che i recuperi ambientali andrebbero organizzati da una società esterna.
Tonelli Franco ricorda che per legge il cacciatore ha diritto ad uno sconto sulla licenza in cambio
di un intervento sul territorio.
Alle ore 21.25 Nicolini Angelo chiude la discussione e da inizio alla votazione del Presidente del
Comprensorio Alpino di Caccia di Morbegno.
Il voto è fatto su schede stampate con il nome dei due candidati, bisogna fare una crocetta sul
nome scelto come presidente.
Il voto è segreto.
All’apertura delle schede risulta:
1 scheda bianca
3 schede per Marchesini Enrico
8 schede per Sutti Marco
Risulta eletto presidente del Comprensorio Alpino di Caccia di Morbegno il signor SUTTI
MARCO.
La riunione termina alle ore 21.45

Morbegno, 21 marzo 2022

Verbalizzante
Molta Manuela

Il rappresentante della Provincia di Sondrio
Nicolini Angelo
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