Comprensorio Alpino di Caccia
di Morbegno

Verbale della riunione del Comitato di Gestione del C.A. di Morbegno
del 28 maggio 2020 (n°3)
In data 28 maggio 2020 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
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Ordine del giorno:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Approvazione verbale Comitato di Gestione (n°2) del 23 febbraio 2020;
Contributo di € 2.500 effettuato all’ Ospedale di Sondalo (ratifica);
Presa visione ed approvazione del piano di abbattimento del capriolo per la stagione 2020;
Presa visione bilancio consuntivo 2019;
Impostazione e programmazione del bilancio preventivo 2020;
Varie ed eventuali.

Sono inoltre presenti:
Simone dott. Martinalli Revisore dei Conti;
Carlini dott. Eugenio Tecnico Faunistico;
Molinari Orazio Segretario;
Della Nave Ivan coordinatore Tipica Alpina;
Ruffoni Giovanni Coordinatore Lepri;
Vaninetti Simone delegato dal Coordinatore sett.1;
Sutti Marco Coordinatore sett.2;
Molta Cristian coordinatore sett.3;
Tarca Lino coordinatore sett.4.
Il Presidente alle ore 20.37 constatato il numero legale apre la seduta e chiede di effettuare un minuto di
silenzio per le vittime del COVID 19, subito dopo riprende la seduta
Punto 1 dell’O.d.G.: Approvazione verbale comitato n.2 del 23 febbraio 2020
Il Presidente chiede ai presenti se vi sono richieste di modifica e informa che durante tutto il periodo della
chiusura imposta dalle vigenti normative gli uffici hanno continuato a funzionare anche se in forma ridotta e
pertanto siamo in grado di riprendere a lavorare senza problemi.
Non essendoci richieste di modifica si passa a votazione:
il sig. Cariboni Daniele non partecipa alla votazione in quanto non presente a quella seduta
Favorevoli: unanimità.
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Punto 2 dell’O.d.G. Contributo di € 2.500 effettuato all’ Ospedale di Sondalo (ratifica);
Il Presidente informa che prima di effettuare il bonifico per la donazione ha consultato tutti i membri del
comitato via telefonica che hanno dato tutti parere favorevole e quindi la successiva votazione è una ratifica di
quanto espresso in precedenza.
Per questo abbiamo guadagnato in credibilità e serietà come dimostrano le numerose telefonate che ha
ricevuto.
Si passa a votazione;
Favorevoli: unanimità
Punto 3 dell’O.d.G.: Presa visione ed approvazione del piano di abbattimento del capriolo per la stagione
2020.
Il presidente passa la parola al Tecnico Faunistico.
Il dott. Carlini informa che non essendo stati fatti i censimenti primaverili e quelli notturni al capriolo ed al cervo
ed in previsione di non poter effettuare nemmeno quelli estivi l’ISPRA ha deciso di calcolare i piani di
abbattimento basandosi sui numeri degli ultimi 5 anni.
In base a questi numeri per i settori 1 2 e 3 verranno proposti gli stessi numeri richiesti nel 2019 mentre per il
sett. 4 verranno mantenuti quelli proposti dalla provincia.
(la relazione con tutte le specifiche verrà inserita come parte integrante del verbale come allegato 1)
Si passa a votazione:
favorevoli: unanimità
Punto 4 dell’O.d.G.: Presa visione bilancio consuntivo 2019
Il presidente passa la parola al Revisore dei conti.
Il dott. Martinalli premette che tutti i capitoli del bilancio preventivo 2019 sono stati rispettati e vi è stato anche
un avanzo di esercizio e quindi non vi sono problemi.
Informa che la relazione che accompagnerà il documento di bilancio fornirà maggiori dettagli.
Il Presidente chiede che il bilancio, sia consuntivo che preventivo, venga approvato con votazione dal comitato
di gestione.
Il revisore dei conti precisa che le vigenti normative prevedono una votazione da parte dell’assemblea dei
cacciatori.
Visto che le ultime misure di restrizione prevedono il distanziamento sociale e numerose misure di sicurezza
per non venire a contatto del COVID-19 (attualmente in vigore e non si sa quando termineranno) ci
costringono a trovare forme alternative per effettuare le votazioni e relativo giudizio sui bilanci da validare.
Viene proposto dal dott. Martinalli di effettuare le procedure attraverso accesso ad un link appositamente
creato per lo scopo, in modo che la votazione avvenga tramite accesso remoto.
Precisa che queste modalità sono già in uso e legali.
Si decide di approfondire l’argomento e di rivolgersi a personale qualificato per la messa a punto di un sistema
funzionale a cui tutti possano accedere ed esprimere il proprio parere.
Inoltre viene evidenziato dai presenti che lo stesso problema di sicurezza individuale si presenta sia per lo
svolgimento delle giornate lavorative e dei censimenti estivi.
Dopo breve discussione viene deciso di annullare per il 2020 tutte le giornate lavorative ed i censimenti.
Di conseguenza verrà variata nel bilancio preventivo 2020 la voce nelle entrate: compensazione quote
cacciatori con giornate lavorative (in detrazione)
Punto 4 dell’O.d.G.: Varie ed eventuali
Non essendoci argomenti da trattare la riunione termina alle ore 22.10

Morbegno, 29 maggio 2020

Il Segretario
Orazio Molinari
Il Presidente
Enrico geom. Marchesini
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