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Comprensorio Alpino di Caccia 
di Morbegno 

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

del 11 giugno 2020 (n°4) 
 

In data 11 giugno 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. Marchesini Enrico X     
Sig. Acquistapace Danilo                 A 
Sig. Bertolini Ugo X  
Sig. Cariboni Daniele X  
Sig. Fancoli Gianluca X     
Sig. Gambetta Daniele X         
Sig. Motta Giuseppe X          
Sig. Ottelli Luigi X          
Sig. Pedranzini Giuseppe X   
Sig. Pezzini Tarcisio                  A 
Sig. Redaelli Gian Maria X           
Sig. Tonelli Franco X     

 
Ordine del giorno: 
  

1) Approvazione verbale Comitato di Gestione (n°3) del 28 maggio 2020; 
2) Programmazione delle giornate di recupero ambientale per la stagione 2020; 
3) Valutazione dei censimenti estivi al camoscio 2020; 
4) Valutazione nuove domande di ammissione: 
5) Rimborsi danni agricoltori 2019; 
6) Valutazione svolgimento assemblea generale per approvazione bilanci; 
7) Varie ed eventuali. 

 
Sono inoltre presenti:  
Simone dott. Martinalli Revisore dei Conti; 
Carlini dott. Eugenio Tecnico Faunistico; 
Molinari Orazio Segretario; 
Ruffoni Giovanni Coordinatore Lepri;  
Tavani Romano delegato dal Coordinatore sett.1; 
Sutti Marco Coordinatore sett.2; 
Molta Cristian coordinatore sett.3; 
Tarca Lino coordinatore sett.4. 

 
 
Il presidente alle ore 20.40 constatato il numero legale apre la seduta ed informa i presenti che i 
locali dove si sta facendo la riunione sono stati sanificati e a disposizione dei presenti vi sono gel 
disinfettanti e mascherine, inoltre la distanza di sicurezza fra i partecipanti è garantita. 
Il segretario prima dell’inizio ha rilevato la temperatura corporea dei partecipanti e comunica che le 
temperature sono nella norma. 
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Punto 1 dell’O.d.G.: Approvazione verbale comitato n.3 del 28 maggio 2020 
 
Il Presidente informa che nella precedente riunione non sono state prese grandi decisioni e chiede ai 
presenti se vi sono richieste di modifica. 
Non essendoci richieste di modifica si passa a votazione: 
il sig. Redaelli non partecipa alla votazione in quanto non presente a quella seduta 
Favorevoli: unanimità. 
 
Punto 2 dell’O.d.G. Programmazione delle giornate di recupero ambientale per la stagione 2020 
Il presidente informa che dopo una valutazione ha deciso di riproporre le giornate lavorative 
prendendo come modello le giornate proposte prima della chiusura delle attività unica modifica le 
date. 
Il sig. Cariboni si dice contrario in quanto nella passata riunione si era deciso di non effettuarle visto i 
rischi che comportano. 
Il presidente informa che le normative sono cambiate. 
Il sig. Ottelli precisa che prima di procedere bisogna votare per annullare quanto deciso la volta 
precedente in modo da ripartire da zero. 
Il sig. Fancoli informa che non è solo problema di normative, ma che per essere regolari bisogna che 
le attrezzature vengano utilizzate da persone abilitate e con le norme di sicurezza adeguate. 
Il presidente informa che è stata consultata una ditta specializzata sull’ argomento e risulta che il 
comitato non è responsabile inoltre i partecipanti sono tutti assicurati. 
Viene messa ai voti l’annullamento della decisione presa nella passata riunione: 
favorevoli: sig. Marchesini, sig. Bertolini, sig. Gambetta, sig. Motta, sig. Ottelli, sig. Redaelli e 
sig. Tonelli 
contrari: sig. Cariboni, sig. Fancoli e sig. Pedranzini 
astenuti: nessuno 
 
Viene presentato il nuovo programma delle giornate di lavoro con le date cambiate. 
Viene evidenziato dai presenti che in alcune giornate le squadre al lavoro sono numerose il che 
comporta una scarsità di mezzi a disposizione. 
Il sig. Bertolini propone di cambiare alcune date utilizzando il 26 luglio e il 2 agosto in modo da ridurre 
i partecipanti nelle date più richieste e di utilizzarle anche come riserva in caso di annullamento per 
avverse condizioni atmosferiche. 
Viene messa ai voti la nuova proposta (con eventuale variazione delle date) 
favorevoli: sig. Marchesini, sig. Bertolini, sig. Gambetta, sig. Motta, sig. Ottelli, sig. Redaelli e 
sig. Tonelli 
contrari: sig. Cariboni, sig. Fancoli e sig. Pedranzini 
astenuti: nessuno 
 
Punto 3 dell’O.d.G.: Valutazione dei censimenti estivi al camoscio 2020. 
Il presidente chiede al dott. Carlini se è possibile fare i censimenti. 
Il tecnico faunistico risponde che per il cervo, a causa della mancanza di dati del censimento 
primaverile e notturno, sarebbe meglio impostare il piano di abbattimento basandoci sui dati forniti 
dai censimenti degli ultimi 5 anni. 
Per quanto riguarda il censimento estivo al camoscio è possibile farlo nelle date già previste ovvero 
per il settore orobico il 21 e 28 giugno mentre per quello retico (sett.3) il 28 giugno e il 4 luglio. 
Si passa a votazione: 
Favorevoli: unanimità 
 
Punto 4 dell’O.d.G.: Valutazione nuove domande di ammissione 
Il segretario procede con la lettura delle domande pervenute entro i termini stabiliti dalle vigenti 
normative procedendo per specializzazione e per settori di ungulati. 
Si evidenzia che tutte le specializzazioni e tutti i settori di ungulati sono al completo ad eccezione 
della migratoria + ripopolabile. 
Pertanto vengono accolte tutte le domande dei residenti, ai non ammessi verrà data la possibilità di 
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partecipare alla migratoria + ripopolabile. 
Si passa a votazione: 
Favorevoli: unanimità 
 
Punto 5 dell’O.d.G.: Rimborsi danni agricoltori 2019 
Il presidente da lettura dell’elenco dei danni provocati dalla selvaggina nel nostro comprensorio 
alpino specificando che sono stati valutati da apposita commissione provinciale e che la nostra quota 
è del 10% pari a €545/70 
Dopo breve discussione si passa a votazione 
Favorevoli: sig. Marchesini, sig. Bertolini, sig. Gambetta, sig. Motta, sig. Ottelli, sig. Redaelli, 
sig. Cariboni, sig. Fancoli e sig. Pedranzini. 
Contrari: 0 
Astenuti: sig. Tonelli 
 
Punto 6 dell’O.d.G.: Valutazione svolgimento assemblea generale per approvazione bilanci 
Il segretario informa che ha preso informazioni su programmi che permetterebbero di svolgere 
l’assemblea generale per l’approvazione dei bilanci via telematica, ma i numerosi partecipanti in rete 
potrebbe comportare un notevole rallentamento delle comunicazioni visto che la nostra attrezzatura 
non supporterebbe agevolmente una grande mole di contatti. 
Dopo valutazione dei presenti che evidenziano la capienza dei nostri locali e la possibilità di apertura 
delle porte scorrevoli che aumentano notevolmente la capacità nel rispetto delle distanze previste 
dalle norme di sicurezza anti COVID-19. 
Si decide di convocare l’assemblea generale per il 3 luglio in prima convocazione alle ore 18.00 ed in 
seconda alle ore 19.00 con ordine del giorno approvazione dei bilanci e varie ed eventuali. 
Ai partecipanti sarà misurata la temperatura corporea e dovranno intervenire muniti di mascherine, a 
loro disposizione ci saranno flaconi con gel igienizzante e guanti monouso. 
Si passa a votazione: 
Favorevoli: unanimità 
 
Punto 7 dell’O.d.G.: Varie ed eventuali 
Il presidente informa i presenti che nella passata stagione il sig. tonelli e il sig. Pedranzini si sono 
occupati della pulizia e messa a punto della strumentazione utilizzata nelle giornate di ripristino 
ambientale facendo risparmiare al comprensorio alpino circa €2.000. 
Prosegue dicendo che anche quest’ anno il sig. Tonelli è disposto a occuparsi di questo servizio, 
evidenzia che l’impegno e notevole sia in tempo che in denaro pertanto propone un compenso a 
titolo forfettario di € 600 da versarsi a completamento del servizio.  
 
Dopo breve discussione si passa a votazione 
 
Favorevoli: sig. Marchesini, sig. Bertolini, sig. Gambetta, sig. Motta, sig. Ottelli, sig. Redaelli, 
sig. Fancoli e sig. Pedranzini. 
Contrari: 0 
Astenuti: sig. Tonelli e sig. Cariboni. 
 
Non essendoci più argomenti da trattare la seduta termina alle ore 22.45 
 
 
Morbegno 11 giugno 2020 

 
 
Il Segretario  
Orazio Molinari 

Il Presidente 
Enrico geom. Marchesini 


