Comprensorio Alpino di Caccia
di Morbegno

BOZZA Verbale della riunione del Comitato di Gestione del C.A. di Morbegno
del 06 maggio 2015
In data 06 maggio 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
Sig Marchesini Enrico
Sig. Acquistapace Danilo
Sig. Bertolini Ugo
Sig. Ciaponi Bruno
Sig. Del Nero Ettore
Sig. Gambetta Daniele
Sig. Motta Giuseppe
Sig. Ottelli Luigi
Sig. Pedranzini Giuseppe
Sig. Raschetti Andrea
Sig. Redaelli Gian Maria
Sig. Zecca Oreste
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G

Approvazione verbale Comitato n.2 dello 07 aprile 2015;
Valutazioni nuove domande di ammissione e variazioni;
Modifica del regolamento per le giornate lavorative;
Verifica dei numeri dei componenti del consiglio di specializzazione ripopolabile;
Valutazione dei preventivi per i lanci dei fagiani e delle lepri;
Nomina dei consigli di specializzazione e relativi coordinatori;
Varie ed eventuali.

Sono inoltre presenti:
sig. Molinari Orazio segretario;
sig. Tonelli Franco;
sig. Ruffoni Giovanni
sig. Zugnoni Bruno
sig. Quaini Claudio
sig. Tarca Lino

Constatato il numero legale il Presidente, alle ore 20.35, apre la seduta.
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Punto 1 dell’ O.d.G. Approvazione verbale Comitato n.2 del 07 aprile 2015
Il segretario mette al corrente che è giunta la richiesta di modifica del verbale da parte del sig.
Zecca Oreste che chiede di rettificare il punto n° 5 alle voce votazioni finali dove risulta
astenuto invece era contrario.
Il segretario informa che la modifica è già stata applicata.
Il sig. Del Nero dice che lui non si è astenuto dalla votazione, ma non ha proprio partecipato al
voto.
Il sig. Ciaponi non partecipa alla votazione in quanto non faceva parte del c.d.g. nella
precedente riunione.
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: unanimità.
Punto 2 dell’O.d.G.: valutazione delle nuove domande di ammissione.
Il segretario legge tutte le domande pervenute, suddivise per specializzazioni fornendo ai
presenti le informazioni che ne determinano l’ammissione o viceversa l’inammissibilità
precisando che comunque i richiedenti non ammessi possono essere iscritti, se vogliono, alla
ripopolabile.
Viene evidenziata la domanda di ammissione al sett. 3 Val Masino del sig. Baraiolo che a
causa di forza maggiore non ha potuto partecipare alla caccia nel settore 3 e pertanto non
essendo residente ha perso il diritto.
Il sig. Del Nero chiede ai presenti di usare il buon senso e di effettuare uno scambio di
cacciatori fra il sett. 3 ed il sett. 4 in modo che i numeri non verranno alterati.
Visto che il caso potrebbe creare un precedente si decide di valutare singolarmente il caso del
sig. Baraiolo e si da mandato al Presidente di assumere le dovute documentazioni e di
prendere una decisione con il parere favorevole di tutti.
Viene presa in esame la richiesta del sig. Gorgoglione che ha presentato la domanda per
tipica alpina ed ha dichiarato di essere residente nel C.A. dal 2012, viene accolta la domanda
con la riserva di richiedere ulteriori informazioni quali certificato di residenza e verifica di
variazione sul porto d’ armi.
Il sig. Redaelli chiede di rendere effettivi eventuali scambi fra settori.
Il sig. Bertolini ricorda che il regolamento per la disciplina della caccia di selezione agli
ungulati, art.3 ammissioni e posti caccia, fornisce chiare e precise indicazioni ai comitati per la
ripartizione dei cacciatori nei vari settori, anche per i residenti nei capoluoghi dei comprensori
alpini (Chiavenna, Morbegno, Sondrio, Tirano e Bormio).
Si passa a votazione sull’ ammissione di tutte le domande che hanno diritto:
Favorevoli: 9
Contrari: 0
Astenuti: 2 (sig. Redaelli e Ciaponi)
Punto 3 dell’O.d.G. Modifica del regolamento per le giornate lavorative.
Il Presidente da lettura delle modifiche del regolamento richieste, dando le dovute spiegazioni.
Il sig. Quaini chiede come mai il Tecnico Faunistico del C.A. non è mai presente alle giornate
lavorative.
Il sig. Redaelli dice di andare cauti con certe richieste perché si potrebbe rilevare un’arma a
doppio taglio.
Il Presidente informa il sig. Quaini che tutti gli anni il dott. Cadei fa una relazione sui
miglioramenti ambientali che andrebbero effettuati e chiunque può venire in comitato e
leggere il documento.
Si passa a votazione delle modifiche presentate.
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Favorevoli: unanimità

Punto 4 dell’O.d.g. Verifica dei numeri del consiglio di specializzazione ripopolabile.
Viene deciso di comune accordo di dimezzare il numero dei componenti del consiglio di
specializzazione ripopolabile e di portarlo a n° 12 membri, di cui n. 1 per ogni settore di
ungulati, 2 per tipica alpina e 2 per lepre e 4 per la specialità ripopolabile. Inoltre il
coordinatore della ripopolabile verrà nominato all’interno dei 12 componenti.
Si passa a votazione.
Favorevoli: unanimità
Punto 5 dell’O.d.G. valutazione preventivi per lanci fagiani e lepri.
Il Presidente relaziona i presenti sui preventivi pervenuti dalle ditte che ci hanno rifornito nel
2014 e che hanno lasciato i prezzi invariati per il 2015.
Viene espresso da più parti il parere favorevole sulla qualità della merce fornita.
Si passa a votazione per l’acquisto di lepri e fagiani dalle medesime ditte della passata
stagione.
Favorevoli: unanimità
Il sig. Ciaponi chiede di usare colori diversi per le marche auricolari utilizzate in primavera da
quelle utilizzate a termine caccia.
Il sig. Pedranzini informa che fa testo il numero di contrassegno che viene registrato al
momento del rilascio e pertanto le statistiche vengono fatte anche senza colori diversi.
Punto 6 dell’O.d.G. nomina dei consigli di specializzazione e relativi Coordinatori.
Il Presidente da lettura dei verbali delle riunioni per la nomina dei coordinatori e dei consigli di
settore e di specializzazione, precisa che è tutto regolare, ma desidera fare un piccolo
intervento sulla nomina del sig. Della Nave Ivan.
Quindi da lettura dei commenti scritti dal sig. Della Nave in rete espressi in merito alla nomina
del sig. Marchesini a presidente.
Precisa che i componenti del consiglio dovrebbero essere in linea con il Presidente e con il
Comitato di Gestione.
Il sig. Redaelli consiglia al Presidente di incontrarsi con il sig. Della Nave per avere dei
chiarimenti.
Il sig. Bertolini informa i presenti che in passato sono stati esonerati alcuni coordinatori perché
non in linea con i pensieri dei presidenti allora in carica.
Viene preso atto delle votazioni prese dai cacciatori e vengono confermate tali decisioni.
Non essendoci richieste per varie ed eventuali la seduta termina alle ore 22.05

Morbegno 08 maggio 2015
Il segretario
Orazio Molinari
Il Presidente
Enrico geom. Marchesini
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