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Comprensorio Alpino di Caccia 
di Morbegno 

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

del  08 marzo 2016 
 

In data   08 marzo 2016 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. Bertolini Ugo X  
Sig. Ciaponi Bruno X  
Sig. Del Nero Ettore X  
Sig. Gambetta Daniele X  
Sig. Motta Giuseppe X  
Sig. Ottelli Luigi X  
Sig. Pedranzini Giuseppe X  
Sig. Pezzini Tarcisio X  
Sig. Raschetti Andrea  A.G. 
Sig. Redaelli Gian Maria  A.G. 

  
  
 

1) Approvazione verbale Comitato n.7 del 15 dicembre 2015; 
2) Presa visione del bilancio consuntivo 2015; 
3) Impostazione e programmazione bilancio preventivo 2016; 
4) Approvazione giornate lavorative 2016; 
5) Programmazione Assemblea Generale dei soci iscritti anno 2016 
6) Procedimento nei confronti del sig. Egidio Gugiatti riguardo l’articolo comparso sul 

giornale La Provincia di mercoledì 27 gennaio 2016 
7) Varie ed eventuali.  
 

Sono inoltre presenti: 
  
sig. Molinari Orazio segretario; 
sig. Ruffoni Giovanni 
sig. Mazzolini Daniele 
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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Il Presidente presenta ai partecipanti il nuovo membro del comitato sig. Pezzini Tarcisio eletto 
dalla provincia in data 01 marzo 2016 in sostituzione del sig. Zecca Oreste dimissionario. 
Comunica inoltre che il sig. Redaelli e Raschetti non sono presenti per motivi di salute. 

 
Punto 1 dell’ o.d.g. Approvazione del verbale del 15 dicembre  2015 
Il sig. Marchesini chiede ai presenti se vi sono obiezioni sul verbale della seduta del 15 
dicembre del 2015. 
Non essendoci obiezioni si passa a votazione: 
il sig. Pezzini non partecipa alla votazione 
Favorevoli: Unanimità 
 
Punto 2 dell’ o.d.g. Presa visione del bilancio consuntivo 2015 
Il presidente precisa che non è un’approvazione ma una presa visione in quanto sarà 
l’assemblea dei cacciatori ad esprimere un giudizio. 
Il sig. Ciaponi chiede come mai non sono state stampate le cartine che erano programmate 
nel bilancio preventivo 2015. 
Il presidente precisa che non sono state stampate perché si attendeva l’approvazione del 
nuovo piano faunistico che avrebbe modificato alcune situazioni. 
Il sig. Ciaponi fa notare che i nuovi iscritti nel comprensorio sono privi di cartina e non 
possono completare le cartoline di abbattimento. 
Il Presidente conferma che le cartine geo referenziate possono essere stampate a breve su 
carta normale in modo che il costo sia molto inferiore rispetto alla stampa su carta plastificata 
ed impermeabile. 
 
Punto 3 dell’o.d.g. Impostazione e programmazione bilancio preventivo 2016 
Il presidente comunica che la bozza del bilancio preventivo è stata stilata solo in mattinata e 
pertanto non è stato possibile inviarla ai partecipanti. 
Il sig. Gambetta chiede se vi è l’intenzione di stabilire un punto di controllo unico. 
Il sig. Marchesini informa che la Comunità Montana ci ha assegnato ufficialmente la stalla 
sottostante e pertanto la cosa e fattibile, naturalmente necessita fare una riunione con i 
coordinatori per stabilire un regolamento comune. 
Il sig. Ciaponi chiede le motivazioni per cui la quota stanziata per i fagiani è calata rispetto al 
2015 mentre quella delle lepri è rimasta uguale. 
Prosegue chiedendo di avere un riscontro sulle catture della passata stagione. 
Il sig. Ruffoni precisa che tutte le statistiche di lancio e cattura sono state pubblicate sul nostro 
giornale e fa notare che vi sono numerose catture di lepri nate in zona. 
Il sig. Ciaponi chiede come mai, se le lepri nascono sul posto, si continui a spendere soldi per 
lanciare quelle da allevamento. 
Il sig. Bertolini risponde che la corretta gestione delle risorse finanziarie del Comprensorio 
Alpino è fondamentale per una buona gestione, ma non possiamo tutte le volte gridare allo 
scandalo per l’importo preventivato per l’acquisto delle lepri, non dimentichiamoci che stiamo 
aiutando una forma di caccia storica in bassa valle, specialità che non può essere 
minimamente paragonata alla ripopolabile. 
Ritengo invece fondamentale mantenere un controllo costante sulla qualità della selvaggina 
acquistata chiedendo la fattiva collaborazione dei cacciatori di lepre ed in prima persona del 
coordinatore di specialità, attività che negli ultimi anni ritengo siano sempre state fatte. 
Il sig. Marchesini fa notare che da un paio di anni a questa parte, a detta dei cacciatori, si 
notano sul territorio parecchie lepri. 
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Il sig. Ruffoni presenta tutti i dati dei lanci e delle catture degli ultimi anni correlati dal numero 
delle marche auricolari e conferma che non è facile stabilire se è meglio liberarle in estate o a 
termine caccia, inoltre bisogna dipendere dalla disponibilità dell’allevatore. 
 
Punto 4 dell’o.d.g. Approvazione giornate lavorative 2016 
Il Presidente illustra la situazione delle giornate lavorative presentate che sono 19, viene 
deciso sentendo il parere dei presenti di eliminarne 4, inoltre informa che la prima giornata in 
lista è da fare su richiesta della Comunità Montana in cambio della disponibilità della stalla. 
Prosegue dicendo che le date e le modalità degli interventi saranno concordate con il tecnico 
faunistico ed in base alla disponibilità del materiale disponibile. 
Punto 5 dell’o.d.g. Programmazione Assemblea Generale dei soci iscritti anno 2016 
Il Presidente informa che in un primo momento si era stabilito che la data ideale fosse il 16 
aprile 2016, ma su richiesta dell’associazione Libera Caccia che nel medesimo giorno ha da 
tempo organizzato una gara di tiro, è stata spostata al 23 aprile 2016. 
Si passa a votazione: 
Favorevoli: unanimità 
Punto 6 dell’o.d.g. Procedimento nei confronti del sig. Egidio Gugiatti riguardo 
l’articolo comparso sul giornale La Provincia di mercoledì 27 gennaio 2016 
Il presidente illustra la situazione venutasi a creare con la comparsa sul giornale La Provincia 
di un articolo rilasciato dal sig. Gugiatti nel quale accusava di omertà nei confronti del 
bracconaggio da parte dei comitati di gestione di tutti i Comprensori di Caccia della Provincia 
di Sondrio. 
Informa inoltre che da parte dei presidenti dei Comprensori Alpini è stato dato mandato ad un 
legale per tutelare l’operato degli stessi perché non vi è nessun intento omertoso né di 
protezione nei confronti del bracconaggio. 
 
Punto 7 dell’o.d.g. Varie ed eventuali 
Il presidente ricollegandosi alle giornate lavorative spiega che la Comunità montana ha 
chiesto, in cambio dell’utilizzo della stalla, di effettuare una giornata lavorativa con ripristino 
sentieri, per questa volta indicato da Loro, ma dalla prossima stagione organizzato da noi. 
Informa che la LAV ha presentato in provincia una petizione con 1500 firme per chiudere 
definitivamente la caccia sulla Culmen di Dazio e creare degli osservatori faunistici fissi. 
Informa inoltre che ha iniziato anche il Comprensorio Alpino di Morbegno una petizione con 
raccolta di firme per non permettere questa manovre, al momento si sono superate già le 
1500 firme. 
Il sig. Ciaponi chiede che il giornale Bala e Balin esca nei termini giusti. 
Il presidente conferma che la pubblicazione è avvenuta in termini regolari, ma che la posta ha 
perso il materiale spedito, per questo sono stati chiesti i danni per il disguido creato. 
Il sig. Ciaponi chiede al presidente, come previsto nel suo programma elettorale, a che punto 
sia il progetto per la creazione del poligono di tiro e. 
Il presidente risponde che non è facile trovare luogo e mezzi per il progetto, sta lavorando con 
il sindaco di Piantedo per trovare una soluzione idonea, ma ci vuole del tempo. 
 
La seduta termina alle ore 22.15 
 

 
Morbegno 09 marzo 2016  
 
Il segretario  
Orazio Molinari  

Il Presidente 
Enrico geom. Marchesini 


