Comprensorio Alpino di Caccia
di Morbegno

Verbale della riunione del Comitato di Gestione del C.A. di Morbegno
del 7 febbraio 2014 (COMITATO N.1)
In data 7 febbraio 2014 alle ore 20.30, a seguito di regolare convocazione, si sono riuniti i sigg.
componenti del Comitato di Gestione, presso la sede del Comitato in Via Bruno Castagna n.19 a
Morbegno.
RAPPRESENTANTI

PRESENTI

Sig Marchesini Enrico
Sig. Acquistapace Danilo
Sig. Mazzolini Daniele
Sig. Bertolini Ugo
Sig. Bonetti Carindo
Sig. De Bianchi Fausto
Sig. Del Nero Ettore
Sig. Gobbi Donato
Sig. Motta Giuseppe
Sig. Pedranzini Giuseppe
Sig. Redaelli Gian Maria
Sig. Zecca Oreste

X
X

ASSENTI

X (giust.)
X
X
X
X
X (giust.)
X
X (giust.)
X
X (giust.)

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

Approvazione verbale comitato n.6, della riunione del 10 dicembre 2013,
Presa visione del bilancio consuntivo 2013,
Presa visione, impostazione e programmazione del bilancio preventivo 2014,
Valutazione richieste di restituzione acconti versati nell’anno 2013, e non usati,
Giornate lavorative 2014: proposte, scelte e programmi,
Programmazione Assemblea Generale dei soci iscritti, anno 2014 (sabato 12 aprile 2014),
7) Varie ed eventuali.
Sono inoltre presenti:
sig. Zugnoni Bruno
sig. Montani Gianpaolo
sig. Molta Renato
sig. Tarca Lino
sig. Ruffoni Giovanni
sig. Tonelli Franco

Coordinatore ungulati settore n.1
in sostituzione di Codazzi Nicola coordinatore settore n.2
Coordinatore ungulati settore n. 3
Coordinatore ungulati settore n.4
Coordinatore segugisti
Coordinatore tipica alpina

Constatato il numero legale il Presidente, alle ore 20.45, apre la seduta.
Presenti: 8; Assenti 4 (Mazzolini, Pedranzini, Gobbi, Zecca)

Punto 1 all’o.d.g. : 1. Approvazione del verbale della riunione del 10 dicembre 2013 (COMITATO N.6).
Bertolini: consegna documento di emendamento ed integrazione del verbale in approvazione. Dichiara che
sia contrario alla pubblicazione dello stesso verbale sul “Bala e Balin” in quanto non ancora approvato; la
cosa non è la prima volta che accade, al contrario di quanto riportato dallo Statuto. Nello stesso verbale vi
sono degli evidenti errori che, ora come ora, sono già pubblicati. Chiede, pertanto, che il verbale n.6 del 10
dicembre 2013 così corretto venga ripubblicato nel prossimo numero del “Bala e Balin”, le osservazione
corrette sono sotto qui riportata:
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Proposta nr 3: Bertolini: dichiara che andrebbero valutate le singole firme, prendendo in
considerazione la specializzazione e l’eventuale settore di appartenenza del cacciatore
firmatario.
Proposta nr 5: Bertolini: rimarco che oggi, come nella precedente riunione di pre-comitato non
è presente nessun membro del consiglio di settore n.2 Tartano Albaredo. Visto il disinteresse dei
componenti di consiglio di settore ho deciso di astenermi dalla votazione per protesta perché
ritengo ingiustificabile la mancata partecipazione a riunioni con argomenti così importanti in
discussione.
Conoscendo la zona, propongo per meglio garantire la riserva ed i cacciatori, di migliorare la
palinatura della riserva in fondo alla Valle di Lemma con un numero adeguato di cartelli di
segnalazione.
Redaelli: dichiara che i verbali sono troppi sintetici e, a distanza di tempo, non si riesce a comprenderne il
contenuto. Poiché molti cacciatori si lamentano, chiede che da oggi i verbali siano resi più chiari e meno
sintetici. L’importante è che si possano comprendere.
Votazione: 8 favorevoli (unanimità).

Punto 2 all’o.d.g. : Presa visione del bilancio consuntivo 2013.
Punto 3 all’o.d.g. : Presa visione del bilancio preventivo 2014.
Nota del Segretario: per comodità (e come concordato) i due punti vengono discussi congiuntamente.
Presidente: prende la parola ricordando che il bilancio andrà in approvazione nel corso dell’assemblea
generale. Esordisce ricordando che, da un’analisi dettagliata, siano state rispettate le voci così come
contenute del bilancio previsionale del 2013. Ricorda che nel corso di questi primi mesi dell’anno avremo
spese di ufficio e di gestione urgenti; aggiunge che le pendenze dell’anno 2012 sono state chiuse
correttamente. Ricorda che, avendo intrapreso il cosiddetto discorso sulle specializzazioni, si sia ottenuta
una gestione economica sostanzialmente positiva; se si tiene conto del trend attuale, è possibile guardare
con favore la gestione in divenire. Allacciandosi al discorso sul preventivo 2014, dichiara che avremo una
cifra importante da destinare verso la realizzazione di nuove idee, in tal modo rendendo il Comprensorio di
Morbegno innovativo. Per tale ragione invita i signori membri del Comitato ad esprimere le proprie opinioni e
proposte. Chiude l’intervento sottolineando che l’avanzo di gestione ottenuto è stato frutto di lavoro oculato
ed attento. Da non dimenticare il risparmio di ben 9.500 euro di affitto rispetto alla sede precedente.
Bertolini: presenta tre questione in relazione al documento presentato per quanto attiene al preventivo
2014:
1.chiede a cosa siano dovute le differenze (in termini di cifre) sulle voci riguardanti i compensi ed i rimborsi
rispetto all’anno 2013.
2.chiede quali acquisti siano stati preventivati, in relazione alla voce “acquisto attrezzature”.
3.chiede delucidazioni sulla voce “rimborsi gestione licenze”.
Presidente: per quanto attiene all’argomento sui Revisori dei Conti, da una riunione con la Provincia, nella
quale era presente anche Redaelli, è emerso il parere favorevole per portare il numero ad un solo membro.
Dà comunicazione che la Provincia ha l’intenzione di voler standardizzare tutti i dati Comprensoriali;
dovremo mandare la nostra Segretaria ad un corso ad hoc per poter apprendere; dopodiché, poter
stampare tutti i tesserini. Presto avremo la facoltà di autogestirci, rispetto a Provincia e Regione, nel rispetto
delle norme vigenti.
Redaelli: interviene considerando che se riuscissimo ad ottenere la competenza della gestione, ad
esempio, sui piani di abbattimento, bypassando la Provincia e dialogando direttamente con Bologna, la cosa
sarebbe estremamente positiva; tutto ciò favorirebbe l’idea di autonomia che ricerchiamo da tempo.
Presidente: rispondendo a Bertolini, ricorda che, tra le attrezzature di nostra proprietà, vi sono anche 18
motoseghe; ve ne sono 6/8 con alcuni problemi e, pertanto, dovremo provvedere per il loro
ripristino/sostituzione. Le altre attrezzature sono in buono stato e funzionanti.
Il Comitato dimostra favore verso la proposta di intervenire sul parco mezzi.
Bertolini: sull’apertura del Presidente al Comitato di proporre nuove idee, avanza la proposta di realizzare
una nostra biblioteca, accompagnata da un regolamento di gestione ad hoc. Per quanto riguarda la voce
relativa al lancio di lepri e fagiani, ritiene doveroso che il Comitato presenti all’assemblea una propria
indicazione.
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De Bianchi: si dichiara favorevole sul discorso dell’incontro con le scolaresche, in tal modo divulgare i
principi cardine del recupero e della preservazione degli habitat, insiti nei compiti della gestione dell’attività
venatoria.
Presidente: in risposta a Bertolini, per quanto riguarda la voce sul lancio dei fagiani, ritiene che essa si
debba aumentare (ed in tal modo realizzare più lanci nella zona di addestramento cani). Propone di portare
tale voce dalla cifra di 21.000 euro proposta nel documento in visione alla cifra di 22.000 euro.
Per quanto riguarda la voce sulla lepre, portarla da 20.000 a 22.000 euro.
Ruffoni: si dichiara d’accordo per portare entrambe le voci (lanci lepre e fagiano) a 22.000 euro.
Redaelli: ripropone di insistere sulla questione delle c.d. “colture a perdere” (per le quali si pagherebbero dei
contadini, proprietari di fondi, per non coltivarli ed in tal modo favorire habitat ideali per gli animali selvatici).
Molta: dichiara che alcune persone non siano contente dell’abbassamento del rimborso della giornata
lavorativa a 40 euro.
Segretario: invita il Comitato a riflettere sulla realizzazione di una cosiddetta “mailing list”, strumento che
raccolga gli indirizzi di posta elettronica di tutti i cacciatori dotati di un personal computer connesso ad
internet, ed in tal modo risparmiare sui costi di invio via posta tradizionale di documentazione e quant’altro.
Bertolini: ricorda la questione di aggiornare al meglio in nostro sito internet.

Punto 4 all’o.d.g. : Valutazione richieste di restituzione acconti versati nell’anno 2013, e non usati
Presidente: Propone di vagliare le domande di rimborso degli acconti una a d una.
De Bianchi dice che si era gia deliberato in passato su questo argomento, decidendo che l’unico motivo per
il quale si potesse rimborsare gli acconti era con la presentazione di un certificato medico che comprovasse
problemi di salute che aveva impedito l’esercizio dell’attività venatoria.
Bertolini ritiene che sia necessario predisporre ed approvare un regolamento sul punto della richiesta dei
rimborsi.
Terminati gli interventi preliminari il Comitato di Gestione valuta le istanze dei cacciatori così come
pervenute alla segreteria del comprensorio.
Il Signor Viganò Paolo chiede il rimborso di euro 52,00 per errato versamento: il Comitato di gestione decide
all’unanimità di rimborsarlo
Il Signor Mezzera Gioacchino chiede il rimborso di euro 40,00 per errato versamento: il Comitato di gestione
decide all’unanimità di rimborsarlo.
Il Signor Ferraro Simone chiede il rimborso di euro 52.00 per motivi di lavoro: il Comitato di gestione decide
all’unanimità di non rimborsare la quota.
Il Signor Conforti Flavio chiede il rimborso di euro 52.00 per motivi di salute: il Comitato di gestione decide
all’unanimità di non rimborsare la quota.
Il Signor Sutti Danilo chiede il rimborso di euro 52.00 per motivi di salute: il Comitato di gestione decide
all’unanimità di non rimborsare la quota.
Il Signor Valena Giorgio chiede il rimborso di euro 52.00 per motivi di porto d’armi: il Comitato di gestione
decide all’unanimità di non rimborsare la quota.
Il Signor Pontiggia Domenico chiede il rimborso di euro 52.00 per motivi di porto d’armi: il Comitato di
gestione decide all’unanimità di non rimborsare la quota.
Il Signor Bertinelli Marco chiede il rimborso di euro 52.00 per motivi di salute: il Comitato di gestione decide
all’unanimità di non rimborsare la quota.
Il Signor Mesiano Andrea chiede il rimborso di euro 52.00 per motivi di lavoro: il Comitato di gestione decide
all’unanimità di non rimborsare la quota.
Il Signor Mesiano Giovanni chiede il rimborso di euro 52.00 per motivi di lavoro: il Comitato di gestione
decide all’unanimità di non rimborsare la quota.
Il Signor Guglielmo Angelo chiede il rimborso di euro 52.00 e di euro 129 per motivi di porto d’armi: il
Comitato di gestione decide all’unanimità di non rimborsare la quota.
Il Signor Caroi Matteo chiede il rimborso di euro 52.00 per motivi di lavoro: il Comitato di gestione decide
all’unanimità di non rimborsare la quota.
In oltre si decide che per i prossimi anni la quota di ammissione non sarà più restituita in nessun caso.
Votazione: 8 favorevoli (unanimità).
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Punto 5 all’o.d.g. : Giornate lavorative 2014.
Presidente: propone che la linea guida sia quella di concentrare al meglio gli interventi da effettuare sul
territori e le persone operanti in tal senso. Ad oggi sono pervenute alla Segreteria del Comprensorio venti
giornate complessive: la proposta e l’obiettivo sono di portare il numero totale previsto a sedici giornate,
suddividendole in quattro giornate lavorative per settore.
Tonelli: ricorda che le giornate di lavoro vengano svolte nelle zone più abbandonate, con l’obiettivo di
salvare il salvabile.
Il Presidente apre alla discussione; le questioni vengono affrontate tenendo conto anche delle valutazioni e
degli interventi dei Coordinatori dei vari settori.
Al termine della discussione vengono concordate le seguenti giornate, divise in numero di quattro per
settore:
SETTORE N.1: Stavello Mezzara / Forcella Gerola / Alpe Tagliata / Combanina;
SETTORE N.2: Stabiena Albaredo / Culino Tartano / Alpe Piazzo Zocca / Corticella e Garzina Talamona;
SETTORE N.3: Granda e Prato Tabbiate / Scermendone / Croticella e Sasso Bisolo / Olegna Buglio;
SETTORE N.4: Prati Bioggio Traona / San Giuliano Dubino / Corte Roncaglia / Careggio Ledino Civo.
De Bianchi: critica il fatto che, a suo parere, le giornate meriterebbero di essere vagliate in anticipo, perché
in tal modo si sente messo di fronte al fatto compiuto.
Votazione: 8 favorevoli (unanimità).

Punto 6 all’o.d.g. : Data assemblea e data della mostra trofei e giornata del cacciatore
L’assemblea generale è stabilita per il giorno sabato 12 aprile 2014. Prima convocazione ore 17.00 e
seconda convocazione ore 18.00.
La giornata del cacciatore si avrà nelle date 17-18 maggio 2014.
Votazione: 8 favorevoli (unanimità).

Punto 7 all’o.d.g. : varie ed eventuali.
Viene discussa una variante al punto n.1 del verbale di dicembre, relativo all’azzonamento di Olano: viene
proposto di inserire una parte dell’alpeggio, in modo tale di avere una linea tangibile di riferimento,
consistente nel confine dell’alpeggio stesso.
Votazione: 7 favorevoli; 1 contrario (Acquistapace).
Alle ore 23.10 il Presidente chiude la seduta.

Il Segretario
Andrea Avv. Ruggeri

Il Presidente
Enrico Geom. Marchesini
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