Comprensorio Alpino di Caccia
di Morbegno

Verbale della riunione del Comitato di Gestione del C.A. di Morbegno
del 15 marzo 2018
In data 15 marzo 2018 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

ASSENTI

XG
X

Ordine del giorno:

1)
2)
3)
4)
5)

Approvazione verbale n.1 della riunione del 16 gennaio 2018;
Presa visione del bilancio consuntivo 2017;
Impostazione e programmazione del bilancio preventivo 2018;
Programmazione ed approvazione delle giornate lavorative 2018;
Programmazione Assemblea Generale 2018 (proposta venerdì 20 aprile 2018 prima convocazione ore
19.00 seconda ore 20.00);
6) Valutazione delle segnalazioni pervenute da parte del coordinatore sett. 1 sig. Rizzi Antonio;
7) Varie ed eventuali.
Sono inoltre presenti:
Molinari Orazio Segretario;
Rizzi Antonio coordinatore sett. 1
Sutti Marco coordinatore sett.2
Molta Cristian coordinatore sett. 3
Tarca Lino coordinatore sett. 4
Ruffoni Giovanni coordinatore dei segugisti
Mazzolini Daniele responsabile lancio fagiani.
Il Presidente alle ore 20.35 constatato il numero legale apre la seduta e relaziona sulle assenze del
giorno e informa che in data 09 marzo 2018 non è stato raggiunto il numero legale e pertanto la riunione
non è stata fatta.
Il segretario precisa che è stato redatto un verbale ma non essendo stata fatta la riunione per assenze il
verbale non deve essere approvato.
Il Presidente informa che per non dover riconvocare il tecnico faunistico nella scorsa riunione sono state
discusse le varie possibili giornate lavorative in base al nostro regolamento vigente.
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Si passa al punto 1 dell’o.d.g.: Approvazione verbale n.1 del 16 gennaio 2018
Il Presidente chiede se vi sono obbiezioni.
Non essendoci contestazioni si passa a votazione:
Favorevoli: Unanimità
Si passa al punto 2 dell’o.d.g.: Presa visione del bilancio consuntivo 2017
Il Presidente informa che è presente il Revisore dei Conti che ha presentato anche la relazione da
allegare ai bilanci da proporre all’ assemblea dei cacciatori.
Il Revisore dei Conti prende la parola e relaziona i presenti sulle spese sostenute e documentate
affermando che sono in linea con il bilancio preventivo 2017 approvato dall’ assemblea dei cacciatori.
Viene evidenziato dai presenti che le spese sostenute non sono modificabili e pertanto non ha senso
valutare ed approvare il consuntivo.
Il segretario precisa che è previsto dalla legge e pertanto va fatto.
Si passa al punto 3 dell’o.d.g.: Impostazione e programmazione del bilancio preventivo 2018
Il Presidente presenta 2 opzioni di bilancio basate sulle quote di partecipazione dei cacciatori, precisa
che è dalla costituzione del Comprensorio Alpino che le quote non sono mai state riviste.
Prosegue dicendo che i costi di gestione negli anni sono sempre cresciuti ed è necessario rivedere il
costo di iscrizione.
Il Revisore dei conti precisa che per legge è il Comitato di Gestione che stabilisce le quote di
partecipazione.
Vengono sentiti i presenti su eventuali proposte e su come integrare gli introiti di bilancio.
Il Presidente presenta le quote degli altri comprensori della Provincia dove risulta che siamo quelli che
fanno pagare meno.
Viene proposto un aumento di € 25/00 a tutti i cacciatori con esclusione degli appostamenti fissi e della
migratoria che sono stabiliti per legge
Viene stabilito di lasciare la quota per la caccia al fagiano come nelle passate stagioni ad € 25/00.
Si passa a votazione:
Favorevoli: Unanimità
Dopo aver sentito il parere dei presenti viene stabilito di prevedere la spesa per l’acquisto dei Fagiani in
€ 19.000/00 con l’aggiunta di € 1.000/00 per il ripopolamento delle zone di addestramento cani, vengono
destinati all’ acquisto delle lepri € 19.000/00.
Viene deciso dai presenti di convogliare le eventuali eccedenze di bilancio in un fondo di riserva per fare
fronte alle spese necessarie nei primi mesi dell’anno.
Si passa al punto 4 dell’o.d.g.: Programmazione ed approvazione delle giornate lavorative 2018
Il Presidente informa i presenti sulla consultazione avvenuta nella scorsa riunione con il dott. Carlini che
seguendo il nostro regolamento sono state stabilite le giornate lavorative .
Viene evidenziato che le giornate devono essere proposte dai coordinatori e pertanto su richiesta del
sig. Tonelli vengono tolte le giornate da effettuare in località “Prato ciliegio e Bomino vaga”
Il sig. Acquistapace chiede che venga messo a verbale quanto segue: “premetto che i soldi non sono
miei, ma per la giornata lavorativa di San Giuliano sono soldi buttati perché non è necessaria”.
Si passa a votazione:
Favorevoli: sig. Marchesini, sig. Bertolini, sig. Cariboni, sig. Gambetta, sig. Motta, sig. Ottelli, sig.
Fancoli, sig. Acquistapace, sig. Pedranzini e sig. Pezzini
Contrari: sig. Tonelli
L’ elenco delle giornate lavorative diventa parte integrante del verbale come allegato n°1
Si passa al punto 5 dell’o.d.g.: Programmazione Assemblea Generale 2018 (proposta venerdì 20
aprile 2018 prima convocazione ore 19.00 seconda ore 20.00);
Viene concordata fra i presenti la data dell’assemblea generale dei cacciatori iscritti nel comprensorio
Alpino di Morbegno nella stagione venatoria 2017:
Venerdì 20 aprile 2018 alle ore 19/00 in prima convocazione e alle ore 20/00 in seconda convocazione.
Si passa al punto 6 dell’o.d.g.: Valutazione delle segnalazioni pervenute da parte del coordinatore sett.
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1 sig. Rizzi Antonio
Essendo presente il sig. Rizzi il Presidente gli cede la parola.
Il Coordinatore spiega le ragioni per la richiesta di cambio date per i censimenti notturni al cervo, viene
deciso di spostare le date in modo che cadano nel venerdì successivo alla data stabilita cioè il
20 aprile 2018 e come recupero il 27 aprile 2018.
Viene di seguito discussa la proposta di togliere il peso del piccolo del cervo nella tabella delle tolleranze
e in caso di prelievo errato di lasciare il capo al cacciatore e alla provincia il solo trofeo.
Si passa a votazione:
Favorevoli: sig. Gambetta
Contrari: sig. Marchesini, sig. Bertolini, sig. Cariboni, sig. Motta, sig. Ottelli, sig. Fancoli, sig.
Acquistapace, sig. Pedranzini sig. Tonelli e sig. Pezzini
Si passa al punto 6 dell’o.d.g.: Varie ed eventuali
Non essendoci proposte la seduta termina alle ore 22.55

Morbegno 16 marzo 2018

Il Segretario
Orazio Molinari
Il Presidente
Enrico geom. Marchesini
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