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Comprensorio Alpino di Caccia 
di Morbegno 

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

del 08 settembre 2020 (n°7) 
 

In data 08 settembre 2020 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. Bertolini Ugo X     
Sig. Acquistapace Danilo                 A.G. 
Sig. Cariboni Daniele X  
Sig. Fancoli Gianluca X               
Sig. Gambetta Daniele X     
Sig. Sig. Marchesini Enrico X            
Sig. Ottelli Luigi X          
Sig. Pedranzini Giuseppe X                 
Sig. Pezzini Tarcisio         A.G.       
Sig. Redaelli Gian Maria           X                 
Sig. Sutti Marco X           
Sig. Tonelli Franco X     

 
Ordine del giorno: 

  
1) Presa atto dei nuovi componenti del comitato di gestione del comprensorio alpino di 

caccia di Morbegno; 
2) Elezioni del Presidente del comprensorio alpino di caccia di Morbegno; 
3) Varie ed eventuali. 
 

Sono inoltre presenti:  
Molinari Orazio Segretario; 
Martinalli Simone Presidente del C.R.C. 
 
Prima di iniziare la seduta è stato sanificato il locale riunione, è stata rilevata la 
temperatura corporea a tutti i partecipanti che risultano nella norma ed è stata allestita la 
sala riunioni mantenendo le dovute distanze tra i partecipanti. 
Il vice presidente alle ore 20.35 constatato il numero legale apre la seduta. 
 
Il sig. Bertolini in qualità di vice Presidente informa i presenti che vi sono state delle 
variazioni fra i membri del comitato di gestione e precisamente il sig. Marchesini Enrico è 
stato sostituito dal sig. Sutti Marco come rappresentante della Comunità Montana di 
Morbegno. 
Il sig. Motta Giuseppe ha rassegnato le proprie dimissioni da rappresentante 
dell’associazione ENAL caccia che è stato sostituito dal sig. Marchesini Enrico. 
Prima di iniziare il sig. Redaelli fa presente che per la convocazione non sono stati 
rispettati i 5 giorni lavorativi di preavviso come previsto dal nostro statuto. 
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Il sig. Bertolini precisa che il nostro statuto prevede la convocazione d’ urgenza con avviso 
telefonico 2 giorni prima della riunione e visto che sono stati tutti avvisati anche via Mail 
non vede quale problema ci sia. 
Prosegue dicendo che la Provincia ha chiesto lo svolgimento delle elezioni del Presidente 
anche se secondo l’interpretazione del nostro statuto da parte di più persone competenti 
non era necessario in quanto non vi è stato nessun periodo di assenza da parte del 
Presidente uscente in quanto le nomine coincidono con le revoche. 
Il sig. Sutti afferma che non è vero in quanto lui è stato nominato dalla C.M. il 21 di luglio. 
Il sig. Bertolini precisa che la nomina dalla Comunità Montana è datata 12 agosto 2020 
come tutti possono verificare dalla documentazione allegata e la nomina del sig. 
Marchesini da parte dell’associazione ENAL Caccia è datata 12 agosto 2020. 
Prosegue dicendo che se la Provincia pretende nuove elezioni non è un problema anche 
se secondo lui non era necessario. 
Il sig. Sutti dice che la Provincia ha tutto il diritto di chiedere nuove elezioni in quanto il 
delegato della C.M. deve partecipare come candidato alla Presidenza perché rappresenta 
l’organo più importante sul territorio.  
Il sig. Marchesini presenta la propria candidatura per mantenere la continuità dei lavori e 
prosegue dicendo che non sta ad elencare tutto quello fatto nell’ultimo periodo perché tutti 
ne sono a conoscenza. 
Continua dicendo che ha parlato con il Presidente Nonini della Comunità Montana che gli 
ha garantito la prosecuzione del contratto della nostra sede che verrà rinnovato. 
Il sig. Marchesini precisa che in futuro il nuovo rappresentante della C.M. potrà occuparsi 
di tutti quei compiti che prima aveva gestito lui quale l’organizzazione degli sfalci dell’orto 
botanico e della manutenzione della struttura. 
Il sig. Sutti precisa che lo farà solo se sarà eletto Presidente. 
Visto che non vi sono altre candidature il sig. Bertolini predispone le disposizioni per la 
votazione. 
Aventi diritto al voto 10 votanti 10 
al termine della votazione si passa allo scrutinio effettuato dal dott. Martinalli: 
Marchesini voti 6 
Sutti voti 2 
Schede bianche 1 
Schede nulle 1 
Risulta eletto Presidente a maggioranza il sig. Marchesini Enrico che ringrazia i presenti 
per la fiducia accordatagli e promette una continuità di gestione per l’interesse di tutti i 
cacciatori. 
 
Non essendoci più argomenti da trattare la seduta termina alle ore 21.20 
  
Morbegno, 09 settembre 2020 
 
 
Il Segretario  
Orazio Molinari 

Il vice Presidente 
Ugo rag. Bertolini 


