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Comprensorio Alpino di Caccia 
di Morbegno 

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

del 07 aprile 2015 
 

In data 7 aprile 2015 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 X   
Sig. Barbetta Oliviero   X G 
Sig. Bertolini Ugo X   
Sig. Del Nero Ettore X   
Sig. Gambetta Daniele X   
Sig. Motta Giuseppe X  
Sig. Ottelli Luigi X        
Sig. Pedranzini Giuseppe X   
Sig. Raschetti Andrea  X  
Sig. Redaelli Gian Maria X   
Sig. Zecca Oreste X           

  
  
 

1) Approvazione verbale Comitato n.7, del 10 dicembre 2014; 
2) Approvazione verbale n.1 del 13 marzo 2015; 
3) Nomina segretario del Comprensorio alpino di Morbegno; 
4) Nomina del Vicepresidente da parte del Presidente del Comitato; 
5) Nomina del revisore dei conti e suoi ausiliari (dott. Simone Martinalli Revisore, Molta 

Manuela e Del Nero Annamaria ausiliarie); 
6) Presa visione bilancio consuntivo 2015; 
7) Impostazione e programmazione bilancio preventivo 2015; 
8) Programmazione mostra trofei e giornata del cacciatore IV edizione (24 maggio 2015); 
9) Approvazione giornate lavorative 2015; 
10)  Programmazione Assemblea Generale dei soci iscritti, anno 2015; 
11)  Restituzione quota associativa anno 2014 di 1 cacciatore; 
12)  Varie ed eventuali. 

  
Sono inoltre presenti: 
  
sig. Molinari Orazio segretario f.f. 
sig. Cadei Andrea Tecnico Faunistico. 
 
Constatato il numero legale il Presidente, alle ore 20.34, apre la seduta. 
Il sig. Marchesini riepiloga ai presenti lo svolgimento delle elezioni tenutesi in data 29 marzo 2015 
leggendo il verbale redatto dal segretario di seggio. 
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Punto 1 dell’O.d.G. Approvazione verbale Comitato n.7  del 10 dicembre 2014 
Il Presidente chiede ai presenti se vi sono richieste di modifica. 
Non essendoci richieste si passa a votazione (non votano i nuovi membri del C.d.G.)  
Favorevoli 7 astenuto 1 (perché non presente alla riunione) Approvato. 
 
Punto 2 dell’O.d.G. Approvazione verbale Comitato n.1  del 13 marzo 2015 
Il Presidente chiede ai presenti se vi sono richieste di modifica. 
Non essendoci richieste si passa a votazione. 
Favorevoli Unanimità. 
 
Punto 3 dell’O.d.G. Nomina Segretario del Comprensorio Alpino 
 
Il sig. Molinari chiede di non essere presente alle votazioni ed esce. 
Viene sostituito dal sig. Marchesini che propone a segretario il sig. Molinari, inoltre chiede se i 
presenti vogliono procedere a votazione segreta. 
Viene deciso di votare in modo palese per alzata di mano. 
Favorevoli: unanimità 
Il sig. Molinari viene eletto segretario del Comprensorio Alpino di Morbegno. 
 
Punto 4 dell’O.d.G. Nomina Vicepresidente. 
Il Presidente informa i presenti che nomina Vicepresidente il sig. Bertolini Ugo, aggiunge che la 
nomina è di sua competenza e quindi non occorrono votazioni. 
 
Punto 5 dell’O.d.G. nomina C.R.C. 
Il Presidente propone ai presenti di riconfermare la terna di revisori dei conti che ha già lavorato in 
passato (Martinalli, Del Nero e Molta). 
Il sig. Del Nero si astiene dalla votazione perché una componente proposta è sua figlia. 
Il sig. Zecca precisa che questo tipo di C.R.C. non rispecchia la normativa e perciò voterà contro. 
Il sig. Redaelli concorda con il sig. Zecca e chiede di portare in assemblea la modifica dello statuto 
che prevede tre membri effettivi. Vedere art. 10 dello statuto. 
Il Presidente fa notare che anche nella passata stagione si è lavorato con il medesimo C.R.C. con 
l’approvazione della Provincia e fa notare che i costi sono notevolmente inferiori. 
Si passa a votazione: 
favorevoli 9   
contrari    1 (sig. Zecca) 
astenuti    0 
viene riconfermata la terna di revisori già attiva in passato. 
 
Punto 6 dell’O.d.G. presa visione del bilancio Consuntivo 2014 
 
Il presidente Marchesini legge ai presenti la relazione del dott. Martinalli sulla gestione della 
passata stagione, informa inoltre sulle spese sostenute per l’immissione dei fagiani e delle lepri. 
Precisa inoltre che i cacciatori sono stati contenti per la qualità dei capi anche se ci sono i soliti 
problemi con i nocivi che provocano qualche danno, inoltre informa che sono aumentati i capi 
registrati sui tesserini venatori segno che i cacciatori sono più responsabili. 
Il sig. Redaelli chiede spiegazioni sull’ avanzo di bilancio (€ 11.794/92)  
Il presidente precisa che nel bilancio preventivo 2015 sono presenti € 9.125/64 di residui passivi 
che annullano l’avanzo di bilancio e informa che sono dovuti a fatture o pagamenti che dovevano 
essere emessi nel 2014. 
Il sig. Redaelli precisa che se ci fosse stato un avanzo importante bisognava intervenire a favore 
dei cacciatori. 
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Non essendoci altri interventi il presidente precisa che è compito dell’assemblea approvare i bilanci 
sia consuntivi che preventivi. 
 
Punto 7 dell’O.d.G impostazione bilancio preventivo 2015  
 
Il sig. Redaelli chiede che venga fatto un progetto per il ripopolamento delle lepri. 
Il presidente Marchesini informa che dai cacciatori di lepre giungono notizie incoraggianti sia sugli 
abbattimenti che sul buon esito dei ripopolamenti post caccia. 
Il sig. Redaelli fa notare che sono sempre notevoli le cifre impiegate per il settore lepre. 
Il sig. Pedranzini informa che in mancanza di un ricambio generazionale dei cacciatori di lepre 
perciò fra qualche anno non sarà più necessario intervenire con i lanci per ripopolamento. 
 Viene precisato che bisogna valutare la qualità degli acquisti ed effettuare una raccolta dati sulla 
vocazionalità del territorio con la compilazione approfondita di questionari. 
Il sig. Del Nero chiede che la compilazione dei questionari sia seria ed obbligatoria 
Il dott. Cadei precisa che un progetto serio comporta anche la valutazione di un buon 
miglioramento ambientale. 
Viene chiesto al tecnico faunistico di elaborare quali possono essere i miglioramenti ambientali da 
portare sul territorio. 
Il sig. Zecca precisa che il lavoro professionale del dott. Cadei va riconosciuto con un compenso e 
non si può pretendere che il medesimo lavori gratis, pertanto propone di utilizzare la quota 
derivante dal risparmio sui gettoni di presenza. 
Il sig. Redaelli precisa che i gettoni di presenza sono previsti dalle normative e pertanto lui li vuole. 
Si passa ad un giro di consultazioni sull’ argomento ed emerge che tutti rinunciano ad eccezione 
del sig. Acquistapace e Redaelli, viene inoltre precisato che il valore del gettone rimane invariato 
rispetto alle passate stagioni. 
Il sig. Redaelli chiede di approfondire il progetto sui lanci dei caprioli, il dott. Cadei risponde che 
non è più possibile effettuare immissioni per problemi igienico sanitari. 
Il sig. Bertolini precisa che prima di parlare di immissioni di caprioli bisogna lavorare su analisi dei 
piani di abbattimento, il dott. Cadei conferma. 
Il sig. Redaelli propone che a fare i controlli di tipica alpina e lepri siano i cacciatori così come 
avviene per gli ungulati. 
Il tecnico faunistico precisa che nelle vigenti normative della provincia vi è l’obbligo di farli fare ad 
un professionista con provata esperienza. Precisa inoltre che sul piano faunistico non era ben 
spiegato e che ora hanno aggiunto tecnici faunistici specializzati su specie delicate come tipica 
alpina e lepri variabili. 
Conclude dicendo che c’è maggiore garanzia e attendibilità se i controlli vengono fatti da 
professionisti. 
Il sig. Redaelli afferma che la pubblicazione di Bala e Balin è semestrale e pertanto se si desidera 
fare una sola copia annuale bisogna modificare lo statuto. 
Il sig. Zecca auspica che in futuro vengano utilizzati mezzi di comunicazione più aggiornati come 
un sito web a noi dedicato. 
 
Punto 8 dell’O.d.G Programmazione mostra trofei e giornata del cacciatore IV edizione (24 
maggio 2015) 
Viene stabilito di organizzare l’evento in data 24 maggio 2015. 
 
Punto 9 dell’O.d.G. Approvazione giornate lavorative 2015 
Il sig. Cadei conferma che per avere un’approvazione definitiva delle giornate lavorative da noi 
programmate bisogna avere il consenso dalla provincia e dal parco delle Orobie che hanno messo 
dei vincoli allo svolgimento delle attività. 
Il sig. Marchesini precisa che l’iter burocratico è molto gravoso e compromette lo svolgimento di 
alcuni interventi. Cadei puntualizza che bisogna organizzarsi con un piano di governo del territorio. 
Il sig. Bertolini chiede spiegazione al tecnico faunistico sui censimenti fatti. 
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Il dott. Cadei precisa che i censimenti a tutte le specie in contemporanea può risultare non corretto 
e pertanto dovranno essere effettuati, per ogni singola specie, in particolare due volte al capriolo (in 
primavere) una volta al cervo e una al camoscio (nel periodo post riproduttivo). 
Il presidente Marchesini precisa che i censimenti vengono effettuati con più parcelle per cacciatore 
perché vi è carenza di partecipanti sia alle riunioni che agli stessi censimenti. 
Il sig. Redaelli informa che nel Comprensorio alpino di Chiavenna viene tolta la prima giornata di 
caccia a chi non partecipa ai censimenti. 
Vengono messe ai voti le date delle giornate lavorative presentate. 
Favorevoli all’ unanimità. 
Il sig. Redaelli chiede di modificare il regolamento delle giornate lavorative e aggiungere le 
modalità per effettuare il ripristino dei sentieri. (portare al prossimo C.d.G.) 
 
Punto 10 dell’O.d.G Programmazione Assemblea Generale dei soci iscritti, anno 2015 
Viene deciso di programmare l’assemblea generale dei cacciatori in data 25 aprile 2015 in prima 
convocazione alle ore 13.00 ed in seconda alle ore 14.00. 
 
Punto 11 dell’O.d.G Restituzione quota associativa anno 2014 di 1 cacciatore 
Vengono informati i presenti sul versamento effettuato dell’intera quota associativa fatta da un 
cacciatore che non è stato ammesso dalla provincia perché non abilitato in zona alpi. 
Viene decisa all’ unanimità la restituzione della quota. 
 
Varie ed eventuali 
Il segretario informa che ha intenzione di far compilare e controfirmare un modulo per assunzione 
di responsabilità verso eventuali danni a coloro che usufruiscono dei beni del C.A. di Morbegno 
(binocoli, richiami e attrezzi vari) 
 
La seduta termina alle ore 23.27  
 
 
Morbegno 08 aprile 2015  
 
 
 
 
 
 
 
 
Il segretario 
Orazio Molinari  

Il Presidente 
Enrico geom. Marchesini 


