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Comprensorio Alpino di Caccia 
di Morbegno 

 
Verbale della riunione del Comitato di Gestione del C.A. di Morbegno 

del 22 dicembre 2021 (n°6) 
 

In data 22 dicembre 2021 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 PRESENTI ASSENTI 
Sig. Marchesini Enrico X  
Sig. Acquistapace Danilo  Giust. 
Sig. Bertolini Ugo X  
Sig. Cariboni Daniele         Giust. 
Sig. Fancoli Gianluca X  

Sig. Gambetta Daniele X  
Sig. Ottelli Luigi X  
Sig. Pedranzini Giuseppe X  
Sig. Pezzini Tarcisio    A 
Sig. Redaelli Gian Maria           X  
Sig. Sutti Marco  Giust. 
Sig. Tonelli Franco  Giust. 

 
Ordine del giorno: 

  
1) Approvazione verbale comitato n° del 9 settembre 2021; 
2) Date da stabilire (mostra trofei, giornata del cacciatore e assemblea annuale); 
3) Progettazione calendario 2022; 
4) Comunicazione del Presidente su abbattimenti della stagione venatoria 2021; 
5) Varie ed eventuali 
 

Sono inoltre presenti:  
sig. Molinari Orazio Segretario; 
sig. Rizzi Antonio coordinatore sett. 1; 
sig. Molta Cristian coordinatore sett. 3; 
sig. Tarca Lino coordinatore sett. 4; 
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. 
Inoltre seguendo le vigenti normative è stato verificato a controllato a tutti i presenti il possesso del green 
pass. 
 
Il sig. Marchesini Enrico in qualità di Presidente, constatato il numero legale, apre la seduta alle ore 20.35. 
Il Presidente prosegue comunicando che sono pervenute le giustificazioni per i sig.ri Cariboni, Sutti e Tonelli. 
 
Punto 1 dell’O.d.G. Approvazione verbale comitato n°5 del 9 settembre 2021 
Il sig. Ottelli non partecipa alla votazione il quanto assente a quella riunione. 
Il Presidente chiede se vi sono richieste di intervento. 
Non essendoci richieste si passa a votazione: 
Favorevoli: Unanimità 
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Punto 2 dell’O.d.G. Date da stabilire (mostra trofei, giornata del cacciatore e assemblea annuale) e 
progettazione calendario 2022; 
il Presidente propone di mantenere, pressappoco, le stesse date della passata stagione. 
Viene deciso di programmare la mostra trofei e la giornata del cacciatore il 14/15 maggio 2022. 
Viene deciso di convocare l’assemblea generale sabato 2 aprile 2022 alle ore 13.00 in prima convocazione e 
alle ore 14.00 in seconda. 
 
Punto 3 dell’O.d.G. Progettazione calendario 2022 
Il Presidente informa che secondo le rotazioni annuali quest’anno il calendario dovrebbe essere dedicato alle 
lepri. 
Informa che è già stato raccolto il materiale fotografico necessario e che nei prossimi giorni verrà contattata la 
ditta Polaris per la stesura. 
I presenti danno parere favorevole. 
 
Punto 4 dell’O.d.G. Comunicazione del Presidente su abbattimenti della stagione venatoria 2021 
Il Presidente informa i presenti che nella cartelletta consegnata a tutti vi sono i riepiloghi degli abbattimenti di 
tutte le specializzazioni. 
Dopo aver dato lettura della situazione a termine caccia chiede se vi sono commenti. 
Il sig. Fancoli chiede come mai sulla Culmine di Dazio, dopo le prime giornate, gli abbattimenti calino in 
maniera drastica. 
Il sig. Molta precisa che dopo i primi colpi di fucile gli animali si sparpagliano ed escono dal perimetro protetto 
e vengono prelevati su tutto il settore. 
Viene fatto notare dai presenti che per alcune specie il piano di prelievo non è stato rispettato. 
La causa causa più probabile dei cattivi risultati si pensa sia dovuto al cattivo tempo e le nevicate precoci. 
Per le lepri, inoltre, viene evidenziato che la maggior parte delle catture effettuate sono di lepri rilasciate nei 
mesi estivi, quelle rilasciate a fine caccia non sono state catturate. 
Viene valutata, vista la consistenza del finanziamento, di procedere per il futuro ad un solo ripopolamento 
estivo. 
Il sig. Fancoli chiede di poter monitorare le catture dei fagiani con una segnalazione in tempo reale tramite 
sms all’ ufficio caccia. 
 
Punto 5 dell’O.d.G. Varie ed eventuali 
Il Presidente informa che l’impiegata Manuela ha chiesto, se è possibile, di avere un aumento delle ore 
settimanali da 18 a 20 per potersi organizzare meglio nel lavoro. 
Il Presidente prosegue dicendo che si è informato presso gli altri comprensori sugli orari e sulle retribuzioni del 
personale amministrativo dove risulta che la nostra impiegata ha un orario inferiore e di conseguenza una 
retribuzione inferiore. 
Viene evidenziato da parte dei presenti che il lavoro svolto fino ad ora è stato indispensabile per il buon 
funzionamento degli uffici che a parere di tutti è svolto in maniera corretta e professionale. 
Il segretario precisa che non necessariamente l’aumento di orario corrisponde ad un prolungamento degli orari 
di apertura dell’ufficio in quanto per tanti compiti è necessario svolgerli senza la presenza di utenti che 
distraggono il lavoro dell’impiegata. 
Il Presidente prosegue informando che ha sentito il parere del revisore dei conti dott. Martinalli che prevede un 
aumento dei costi annui in circa €2.000/00. 
Il Presidente chiede che la mozione venga messa a votazione: 
Favorevoli: Unanimità. 
 
La riunione termina alle ore 21.40 
 
 
Morbegno, 23 dicembre 2021 
 
Il Segretario  
Orazio Molinari 

Il Presidente 
Enrico geom. Marchesini 

 


