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Comprensorio Alpino di Caccia 
di Morbegno 

 
 

Verbale della riunione del Comitato di Gestione del C.A. di Morbegno 
del 16 gennaio 2018 

 
In data 16 gennaio 2018 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. 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 X  
Sig. Redaelli Gian Maria X            
Sig. Tonelli Franco X  

 
 
Ordine del giorno: 
  

1) Approvazione verbale Comitato n.6 del 14 settembre 2017; 
2) Approvazione verbale Comitato n.7 del 17 ottobre 2017; 
3) Valutazione di un regolamento per il funzionamento della cella e dei controlli degli ungulati, valutazione 

eventuali proposte 
4) Programmazione della settima edizione della giornata del cacciatore (data proposta il 26/27 maggio 

2018); 
5) Comunicazione del Presidente sugli abbattimenti della stagione venatoria 2017; 
6) Varie ed eventuali. 

 
Sono inoltre presenti: 
Molinari Orazio Segretario; 
Rizzi Antonio coordinatore sett.1 
Sutti Marco coordinatore sett.2 
Molta Cristian coordinatore sett. 3 
Tarca Lino coordinatore sett. 4 
Ruffoni Giovanni coordinatore Lepri 
 
Il Presidente constatato il numero legale alle 20.35 apre la seduta. 
Prima di passare alla discussione il Presidente rinnova ai presenti gli auguri per l’anno nuovo. 
 
Punto 1° dell’O.d.G.: Approvazione verbale Comitato n.6 del 14 settembre 2017 
Il Presidente informa che in quella seduta erano assenti giustificati i sig.ri Redaelli e Cariboni che si 
asterranno dalla votazione. 
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Si passa a votazione: 
Favorevoli Unanimità. 
Il verbale viene approvato con voto unanime. 
 
Punto 2° dell’O.d.G.: Approvazione verbale Comitato n.7 del 17 ottobre 2017 
Il Presidente informa che in quella seduta era assente giustificato il sig. Fancoli che si asterrà dalla 
votazione. 
Si passa a votazione: 
Favorevoli Unanimità. 
Il verbale viene approvato con voto unanime. 
 
Punto 3° dell’O.d.G.: Valutazione di un regolamento per il funzionamento della cella e dei controlli degli 
ungulati, valutazione eventuali proposte 
 
Ai presenti è stata consegnata una bozza del regolamento per il funzionamento del punto unico di 
controllo e della gestione della cella che verrà utilizzata come base per la discussione. 
La bozza è articolata in dieci punti e viene valutata punto per punto. 
Il Segretario e il Presidente durante la discussione aggiornano il documento apportando le modifiche 
suggerite dai presenti. 
Al termine della nuova stesura il documento viene posto in votazione: 
Favorevoli: Unanimità 
Il regolamento viene approvato all’unanimità. 
In futuro il regolamento sarà a disposizione di chiunque ne faccia richiesta. 
 
Punto 4° dell’O.d.G.: Programmazione della settima edizione della giornata del cacciatore (data 
proposta il 26/27 maggio 2018) 
 
Il Presidente informa che come da consuetudine verrà istituita la giornata del cacciatore giunta alla 
settima edizione e che verrà organizzata in concomitanza alla mostra dei trofei stagione venatoria 2017 
e propone le seguenti date: sabato 26 e domenica 27 maggio 
Ribadisce che questa manifestazione è dedicata a tutti i cacciatori del Comprensorio qualunque sia la 
specializzazione praticata. 
Si passa a votazione: 
Favorevoli Unanimità. 
Viene proposto di istituire una commissione per l’organizzazione della manifestazione, il presidente si 
dice favorevole e chiede ai presenti di collaborare. 
Danno la disponibilità i sig.ri Tonelli, Ottelli, Cariboni e Fancoli. 
 
Punto 5° dell’O.d.G.: Comunicazione del Presidente sugli abbattimenti della stagione venatoria 2017 
Il Presidente relaziona sugli abbattimenti avvenuti nella stagione venatoria 2017 e ascolta i commenti dei 
presenti ribadendo che la stagione è stata soddisfacente. 
 
Punto 6° dell’O.d.G.: Varie ed eventuali 
Non essendoci nessuna proposta la seduta termina alle ore 22.30  
 
Morbegno, 17 gennaio 2018 
 
 
Il Segretario  
Orazio Molinari 

Il Presidente 
Enrico geom. Marchesini 


