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Comprensorio Alpino di Caccia 
di Morbegno 

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

di Morbegno del 18 dicembre 2018 
 

In data   18 dicembre 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    Giust. (*) 
Sig. Bertolini Ugo X  
Sig. Cariboni Daniele X     
Sig. Fancoli Gianluca X     
Sig. Gambetta Daniele  Giust. (**)        
Sig. Motta Giuseppe X          
Sig. Ottelli Luigi X        
Sig. Pedranzini Giuseppe X  
Sig. Pezzini Tarcisio   Giust. (***)    
Sig. Redaelli Gian Maria X       
Sig. Tonelli Franco X      

 
(*)   Giustificato con messaggio telefonico al Presidente 
(**) Giustificato con telefonata al Segretario 
(***) Giustificato con E. Mail alla segreteria  

 
Ordine del giorno: 

  
1) Approvazione verbale n.6 della riunione del 18 settembre 2018; 
2) Approvazione verbale n.7 della riunione dello 08 novembre 2018; 
3) Presa visione della situazione economica al 30 novembre 2018; 
4) Decisione sull’ ottava Giornata del Cacciatore; 
5) Progettazione calendario 2019; 
6) Comunicazione ai coordinatori sulle giornate lavorative 2019; 
7) Comunicazione del Presidente sugli abbattimenti stagione venatoria 2018; 
8) Varie ed eventuali. 
 

Sono inoltre presenti: 
Molinari Orazio Segretario; 
dott. Simone Martinalli Revisore dei Conti; 
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 alle ore 20.35 constatato il numero legale apre la seduta. 
 
Punto 1 dell’O.d.G.: Approvazione verbale n.6 della riunione del 18 settembre 2018 
il Presidente chiede ai presenti se vi sono interventi.  
Non essendoci interventi si passa a votazione: 



 2 

Favorevoli: Marchesini, Bertolini, Cariboni, Fancoli, Ottelli, Pedranzini, Redaelli e Tonelli 
Astenuti: Motta (perché non presente il 18 settembre) 
Contrari: Nessuno 
 
Punto 2 dell’O.d.G.: Approvazione verbale n.7 della riunione dello 08 novembre 2018 
il Presidente chiede ai presenti se vi sono interventi.  
Non essendoci interventi si passa a votazione: 
Favorevoli: Marchesini, Bertolini, Fancoli, Motta, Ottelli, Pedranzini, Redaelli e Tonelli 
Astenuti: Cariboni, (perché non presente il 8 novembre) 
Contrari: Nessuno 
 
Punto 3 dell’O.d.G.: Presa visione della situazione economica al 30 novembre 2018 
Il Presidente informa i presenti che nonostante manchino pochi giorni alla chiusura del bilancio ha 
pensato di riferire l’attuale situazione economica finanziaria e per meglio illustrarla passa la parola 
al dott. Martinalli. 
Prende la parola il revisore dei conti che annuncia che il Bilancio preventivo per il 2018 è stato 
rispettato e che la situazione economica è nettamente migliore a quella del 2017 anche grazie al 
ritocco della quota di partecipazione ed alla voce che prevedeva un accantonamento di € 8.000 
per far fronte alle spese dei primi mesi dell’anno. 
Comunica inoltre che sono rimasti in cassa circa € 10.000 e che comunque le cifre saranno più 
precise alla chiusura del bilancio 2018. 
Prosegue elencando le situazioni capitolo per capitolo affermando che le cifre sono sempre 
aggiornate grazie all’inserimento dei dati effettuati dall’ impiegata. 
Precisa che vi è una voce che prevede lo stanziamento di € 1.800 per le associazioni cinofile 
presenti nel comprensorio e che non sono stati erogati. 
il Presidente informa che sono state presentate 2 richieste e una terza è in arrivo. 
Viene fatto notare dai presenti che la cifra da dividere è abbastanza elevata. 
Viene deciso di erogare, dopo regolare richiesta, la somma di € 300 ad ogni associazione. 
Viene proposto di mettere la decisione ai voti: 
Favorevoli: Unanimità. 
 
Punto 4 dell’O.d.G.: Decisione sull’ottava Giornata del Cacciatore 
Il Presidente spiega che nell’ ultima edizione della giornata del cacciatore ha notato uno scarso 
interesse da parte dei cacciatori di quasi tutte le specializzazioni, nonostante la festa sia dedicata a 
tutti, e che a partecipare e soprattutto a collaborare sono sempre le solite persone e per questo la 
situazione si è fatta molto gravosa per loro. 
Si decide di eliminare il pranzo fatto nel salone e di proseguire con il rinfresco fatto come per le 
passate stagioni 
Resta inteso che la mostra dei trofei deve essere fatta perché è prevista dal regolamento 
provinciale e potrebbe essere arricchita da video e documentazioni varie che in seguito verranno 
valutate. 
Si decide di fare la mostra dei trofei sabato 18 e domenica 19 maggio. 
 
Punto 5 dell’O.d.G.: Progettazione calendario 2019 
Il Presidente informa i presenti che su suggerimento del segretario da quest’ anno si potrebbe 
cominciare a dedicare alle nostre specie cacciabili, fotografate vive e nel loro habitat dai cacciatori 
e dagli amanti della natura, che ci metteranno a disposizione il loro operato in modo da poter 
creare un archivio che con il tempo si incrementerà e da cui poter scegliere il materiale migliore. 
Ogni anno verrà presentata una specie diversa partendo dal Camoscio per il 2019 e tutte le altre 
specie pe gli anni futuri. 
I presenti danno parere favorevole.  
 
 
Punto 6 dell’O.d.G.: Comunicazione ai coordinatori sulle giornate lavorative 2019 
Il Presidente chiede ai coordinatori di tutte le specializzazioni di cominciare a programmare le 
giornate lavorative per la prossima stagione e precisa che le proposte devono essere presentate 
esclusivamente dai coordinatori e pertanto coloro che hanno delle proposte si devono rivolgere a 
loro. 
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Le proposte prima di essere presentate al Comitato di Gestione per l’approvazione, devono essere 
vagliate e concordate da tutti i coordinatori e le date devono essere verificate in modo che non vi 
siano altre attività previste 
A tutti i cacciatori deve essere data la possibilità di effettuare le giornate sul territorio. 
 
Punto 7 dell’O.d.G.: Comunicazione del Presidente sugli abbattimenti stagione venatoria 2018 
Il Presidente da lettura di tutti gli abbattimenti effettuati durante la stagione venatoria 2018 
confermando il buon risultato in tutte le forme di caccia 
Pedranzini fa presente che per la caccia alla lepre sono stati presentati i capi abbattuti sino al 
raggiungimento del 100% delle catture dimostrando che anche nelle passate stagioni i dati erano 
veritieri. 
 
Punto 8 dell’O.d.G.: Varie ed eventuali 
 
Non essendoci argomenti presentati la riunione termina alle ore 22.10 
 
 
 
Morbegno, 19 dicembre 2018 
 
 
 
 
Il Segretario  
Orazio Molinari 

Il Presidente 
Enrico geom. Marchesini 


