Comprensorio Alpino di Caccia
di Morbegno

Verbale della riunione del Comitato di Gestione del C.A. di Morbegno del
31 marzo 2022 (n°2)
In data 31 marzo 2022 alle ore 20.30, a seguito di regolare convocazione, si sono riuniti i
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

PRESENTI
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

ASSENTI

entra alle20.40

X

Sono in oltre presenti:
sig. Rizzi Antonio coordinatore sett. 1;
sig. Molta Cristian coordinatore sett. 3
sig. Tarca Lino coordinatore sett. 4
sig. Ruffoni Giovanni coordinatore dei segugisti.
Alle ore 20,30, dopo aver effettuato l’appello, il Presidente Sutti procede all’illustrazione del
primo punto.
Punto 1
NOMINA DEI VARI ORGANI DEL COMITATO:
viene nominato il vicepresidente signor il Gambetta Daniele e come segretario il signor Vaninetti
Simone.
Marchesini sostiene che il segretario deve essere votato dai membri di comitato con voto
segreto.
Di conseguenza si procede con voto segreto. Dopo che tutti hanno espresso il loro voto il
Presidente procede allo scrutinio.
Con 8 voti favorevoli e 4 bianche viene eletto segretario del C.A. di Morbegno il signor Vaninetti
Simone.
Anche per l’elezione del Revisore dei Conti si passa a votazione segreta.
Viene eletto revisore dei conti il dott. Martinalli Simone con 11 voti favorevoli ed un astenuto.
Il dott. Martinalli Simone rientra in sala e ringrazia.
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Per l’elezione del Tecnico Faunistico il Presidente Sutti afferma che intende continuare ad
avvalersi della collaborazione del dott. Carlini Eugenio in quanto persona fidata e capace.
Si passa alla votazione: 11 favorevoli ed 1 astenuto.
Punto 2
APPROVAZIONE VERBALE DEL 22 DICEMBRE 2021:
Il Presidente legge il verbale del 22 dicembre 2021 e successivamente si passa alla votazione.
Il signor Ottelli sostiene che era assente ma giustificato. Il presidente Sutti precisa che si
faranno verifiche.
I quattro membri del nuovo comitato, che erano presenti anche alla riunione del 21 dicembre
2021 votano favorevoli al verbale sopra citato.
Punto 3
APPROVAZIONE VERBALE DEL 21 MARZO 2022:
Il Presidente legge il verbale, si passa poi alla votazione: 12 favorevoli.
Punto 4
PRESA VISIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2021:
Il sig. Vedovelli chiede che tutta la documentazione venga inviata mezzo posta elettronica prima
della riunione per prenderne visione con tutta calma.
Il dott. Martinalli espone il bilancio consuntivo 2021: c’è un disavanzo di bilancio di 26093,69 €
al 31 dicembre 2021. I residui passivi sono di 5700,00 € che verranno pagati nel 2022.
Il dott. Martinalli afferma che lo Statuto del nostro C.A. prevede che se per due anni consecutivi
si ha un avanzo di esercizio, questo dovrà essere usato per ridurre le quote delle licenze o in
alternativa accantonato per investimenti futuri.
Tonelli afferma che a causa del Covid19 nel 2021 sono state fatte molte meno giornate di
recupero ambientale e di conseguenza il disavanzo risulta essere maggiore.
Vengono distribuite le copie del bilancio consuntivo 2021 a tutti i presenti.
Il Presidente Sutti espone il bilancio consuntivo parlando del TFR dell’impiegata che viene
versato ogni anno.
Il Presidente Sutti lascia la parola ai presenti e chiede se ci sono richieste di delucidazioni.
Il Comitato prende atto del bilancio consuntivo che verrà approvato dall’assemblea generale il
02 aprile 2022.
Punto 5
PRESA VISIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO 2022:
Il Presidente del C.A. precisa che sul bilancio preventivo sono state mantenute le stesse voci
del bilancio consuntivo, aumentati dall’aggiornamento dei prezzi.
Il signor Ottelli sostiene che non si possono fare variazioni sul bilancio preventivo senza avere il
parere favorevole dell’Assemblea.
Il signor Fancoli afferma che bisogna avere un po’ di cassa per le eventuali emergenze che
potrebbero verificarsi.
Il revisore Martinalli espone il bilancio preventivo 2022.
Si procede alla discussione del bilancio preventivo 2022.
Il Presidente Sutti afferma che i due richiami per galliformi non sono più riparabili e chiede ai
presenti se sono d’accordo di acquistarne altri due.
Vengono aggiunti 1752,00 € all’acquisto di attrezzature.
I signori Gambetta e Tonelli chiedono che il costo dei richiami devono essere inseriti in una
voce di capitolo dedicata.
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Punto 6
PROGRAMMAZIONE DELLE GIORNATE DI RECUPERO AMBIENTALE:
Il presidente Sutti espone le giornate e sostiene che gli interventi sono ben distribuiti in settori e
in specialità.
Il signor Bertolini Ugo sostiene che nelle giornate di recupero ambientale bisogna avere una
rotazione di almeno 3 anni, come da regolamento approvato.
Il signor Tonelli dice che farà una verifica sull’esecuzione delle giornate lavorative degli ultimi
anni.
Il signor Nicolini chiede che le giornate lavorative vengano eseguite anche al sabato.
Il Presidente Marco Sutti prende atto del pensiero del signor Nicolini e si riserva di fare degli
approfondimenti in merito.
Il signor Tonelli sostiene che devono essere eseguite 30 giornate per la pulizia dell’area verde a
noi affidata dalla Comunità Montana di Morbegno.
Il signor Nicolini sostiene che bisogna acquisire da ogni cacciatore il tipo di lavoro che ognuno
svolge, in modo da ottenere il massimo risultato nel caso di eventuali interventi di miglioramento
specifici.
Il signor Bertolini Ugo afferma che le giornate per la pulizia dell’area verde della CM debbano
essere eseguite in primis dalle persone anziane e che chiedere la professione di ogni cacciatore
potrebbe violare la privacy.
Il revisore dei conti afferma che la professione non è un dato sensibile, ma si riserva di
verificare.
Nel calendario dei recuperi ambientali si accavallano troppe giornate in data 08 maggio, si
chiede di verificare e spostare almeno un recupero ambientale.
In merito all’attrezzatura del CA di Morbegno il signor Tonelli sostiene che i mezzi sono di tutti.
E successivamente si chiede di nominarlo come manutentore dei mezzi per un importo annuale
di 600,00 € per l’anno 2022.
Il Presidente Sutti chiede di votare Tonelli come manutentore dei mezzi per un importo annuale
di 600,00 € per l’anno 2022
VOTAZIONE: 10 favorevoli e 2 astenuti
Punto 7
PROGRAMMAZIONE DEI CENSIMENTI:
Il Presidente Sutti espone le date per i censimenti primaverili ed estivi degli ungulati.
Viene comunicato che il 15 maggio si eseguiranno i censimenti alla lepre bianca; Della Nave
afferma che i censimenti delle pernici bianche verranno effettuati il 29.05.2022 e 06.06.2022
Punto 8
VARIE ED EVENTUALI:
Il Presidente Sutti chiede che per fine mese debbano essere nominati i nuovi coordinatori ed i
nuovi consigli di settore e di ogni specialità.
La candidatura del coordinatore deve essere appoggiata da 10 firme e consegnata in segreteria
almeno 2 giorni prima della riunione.
Il Presidente del C.A. deciderà le date delle varie riunioni per i rinnovi delle cariche di
consigliere e di coordinatore.
Il Presidente Sutti chiede se ci sono domande e non essendoci altre richieste alle ore 22,10 la
riunione termina.
Morbegno, 31 marzo 2022
Il Segretario del C.A.
Vaninetti Simone

Il Presidente del C.A.
Sutti Marco
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