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Comprensorio Alpino di Caccia 
di Morbegno 

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

del  26 febbraio 2014 (COMITATO N.2) 
 

In data 26 febbraio 2014 alle ore 20.30, a seguito di regolare convocazione, si sono riuniti i sigg. 
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. Mazzolini Daniele  X  
Sig. Bertolini Ugo X   
Sig. Bonetti Carindo X   
Sig. De Bianchi Fausto X   
Sig. Del Nero Ettore X   
Sig. Gobbi Donato   X (giust.) 
Sig. Motta Giuseppe X   
Sig. Pedranzini Giuseppe  X  
Sig. Redaelli Gian Maria X   
Sig. Zecca Oreste X   

  
1) Approvazione verbale Comitato n.1, della riunione del 07 febbraio 2014; 
2) Nomina del Revisore del Conto e suoi ausiliari; 
3) Nomina del segretario del C.A.; 
4) Destinazione importo euro 5.928,43, da suddividere: 

a. eventuale creazione di videoteca e biblioteca al servizio dei cacciatori associati, 
b. concorso fotografico per la programmazione del calendario 2015, 
c. eventuale destinazione di un fondo mirato per colture a perdere, 

5) Varie ed eventuali. 
 

Sono inoltre presenti: 
  
sig. Zugnoni Bruno Coordinatore ungulati settore n.1 
sig. Molta Renato Coordinatore ungulati settore n. 3 
sig. Tarca Lino Coordinatore ungulati settore n.4 
sig. Ruffoni Giovanni Coordinatore segugisti 
  
Constatato il numero legale il Presidente, alle ore 20.45, apre la seduta. 
  
Presenti: 11; Assenti 1 (Gobbi) 
       
Punto 1 all’o.d.g. : 1. Approvazione del verbale della riunione del 7 febbraio 2014 (COMITATO N.1) 
All’inizio della riunione è presente il Segretario Andrea Ruggeri per dare spiegazioni sul verbale del 7 
febbraio da lui redatto. 
Allegato al verbale c’è una nota personale del segretario devo chiarisce il punto n.4 del comitato 
precedente, nel quale si parlava del rimborso (ai cacciatori che ne hanno fatto richiesta) delle quote di 
52.00€ versati come acconto per la stagione passata. 
Il comitato, il 7 febbraio aveva deciso di non rimborsare gli acconti, se non per le due richieste di rimborso 
per errato versamento. 
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Il segretario spiega che: fino a quella data il Comitato aveva risarcito tutti i cacciatori che ne avevano fatto 
domanda, senza alcuna richiesta di certificati particolari e senza presentare le richieste in seduta di 
comitato. 
Anche l’impiegata dichiara che questa è sempre stata la prassi e che lei stessa diceva ai cacciatori che se 
avessero portato la richiesta di risarcimento entro la fine dell’anno, sarebbero stati rimborsati. 
Il problema si è posto quest’anno perché sempre più cacciatori fanno richiesta di rimborso. 
Il segretario Andrea Ruggeri dice che a suo parere bisognerebbe rimborsare tutti anche quest’anno e che 
poi si delibererà che dal 2014 non si rimborsa più nessuno. 
Andrea Ruggeri spiega che chi non sarà rimborsato potrà presentare ricorso perché gli anni addietro si era 
rimborsato tutti, però lascia completa decisione al Comitato. 
Del Nero: la prassi non è legge. 
Ruggeri: la prassi diventa legge dove non c’è una legge precisa. 
Bertolini: si è andato a vedere se c’è qualcosa di scritto? Come si è fatto gli altri anni? 
Presidente: non si trova niente di scritto e gli altri anni si è sempre risarcito tutte le richieste pervenute in 
segreteria prima della fine dell’anno. 
Presidente: ribadisco che gli altri anni le cifre richieste erano più basse, quest’anno sembra che i cacciatori 
se ne approfittino. 
De Bianchi: dovrebbe essere una cosa normale risarcire solo chi ha certificato medico. 
Presidente: va bene, prendiamo una decisione. Il C. A. di Sondrio non rimborsa nessuno quota. Decidiamo 
anche noi di non rendere le quote richieste, tranne che per il signor Viganò Paolo e per il signor Mezzera 
Gioacchino che anno effettuato un errato versamento. 
Il Comitato delibera che: la quota di 52.00 versata a marzo come acconto è una quota associativa e 
per tanto non verrà rimborsata in alcun caso. 
 
Si passa alla votazione del verbale del 7 febbraio 2014: 
Presidente: il verbale è arrivato con in po’ di ritardo per impegni del segretario. 
Bertolini: si deve togliere la presenza del signor Montani Gianpaolo perché al momento dell’appello era gia 
andato via. 
Bertolini: ribadisco che la presenza dei coordinatori è importante perché abbiamo lottato tanto per 
concedergli la presenza ai comitati e non è giusto che alcuni di loro non si presentino mai. Se un 
coordinatore non può essere presente al comitato deve delegare qualcuno che lo sostituisca, perché chi si 
candida come coordinatore o membro del consiglio di settore deve poi rispettare i sui doveri.  
Presidente: prendiamo atto di quello che dice Bertolini perché ha ragione. Faremo una avviso scritto ai 
coordinatori che sono poco presenti. 
Si passa alla votazione del verbale del 7 febbraio 2014: 
Votazione: 8 favorevoli; 3 astenuti (Mazzolini, Pedranzini, Zecca). 
  
Punto 2 all’o.d.g. : Nomina del Revisore del Conto e suoi ausiliari 
 
Presidente: il Comprensorio di Morbegno è quello che ha portato avanti la battaglia per ridurre il numero dei 
revisori del conto. Ora sono riuscito ad ottenere il benestare della Provincia anche se la legge non è ancora 
stata fatta, ma la Regione sta lavorando in tal senso. 
Zecca: fin che c’è qualcosa di scritto sarebbe sempre meglio aspettare. 
Presidente: sono tranquillo perché il dottor Moroni mi ha dato il consenso. Il dottor Manuel Cota è gia stato 
avvisato, ci darà il resoconto dell’anno 2013 e poi abbandonerà l’incarico e in sua sostituzione entrerà il 
dottor Simone Martinalli. 
Il dottor Martinalli costerà al Comitato 1500 euro più i.v.a., ciò ci permette anche di risparmiare un po’ di 
denaro. 
Al signor Martinalli vanno affiancati due ragionieri, che avranno solo il compito di prestare il nome, ma non 
hanno alcuna responsabilità 
Le persone che affianchiamo sono: la nostra segretaria Manuela Molta e una dipendente dello studio 
Martinalli che si chiama Del Nero Annamaria. 
Se non ci sono domande porto in votazione questo punto: 
Votazione: 9 favorevoli; 1 astenuto (Del Nero), 1 contrario (Zecca) 
 
Punto 3 all’o.d.g. : Nomina del segretario del C.A. 
 
Presidente: come avete ben notato il nostro segretario Andrea Ruggeri è molto impegnato e spesso ha 
difficoltà a seguire il nostro Comprensorio, così d’accordo con lui si è deciso di sostituirlo. 
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In sua sostituzione entrerà il signor Molinari Orazio che ha già fatto il segretario del C.A. alcuni anni fa. 
Il signor Molinari non chiede nessun compenso, semplicemente il rimborso delle trasferte che farà fuori 
Morbegno per conto del Comprensorio. 
Ruffoni: Molinari è molto affidabile. 
Votazione: 11 favorevoli (unanimità). 
  
Punto 4 all’o.d.g. : Destinazione importo euro 5.928,43, da suddividere: 
 
Presidente: come avete potuto vedere dal nostro bilancio preventivo abbiamo a disposizione una cifra pari 
a 5928,43 da gestire. 
Nella riunione di Comitato precedente erano emerse alcune proposte di come investire questi soldi. 
Il signor Redaelli Gianmaria aveva proposto di destinare una cifra alle “culture a perdere”. 
Del Nero: sarà molto difficile trovare qualcuno che rinuncia a coltivare un pezzo del suo terreno. 
Mazzolini: abbiamo provato gia altri anni ma non abbiamo ottenuto nessun risultato. 
Redaelli: bisogna tentare e riprovare a chiedere. 
Tarca: bisognerebbe provare a chiedere a chi fa il mais di non tagliarlo e filo del terreno ma di lasciarlo 
almeno 40 centimetri. 
Del Nero: penso che i coltivatori vogliono ottenere il massimo ed è difficile trovare qualcuno che ci lasci 
parte del suo raccolto. 
Presidente: propongo la cifra di 1500 euro, poi si prova a trovare un coltivatore disponibile 
Votazione: 11 favorevoli (unanimità). 
 
Presidente: Bertolini aveva proposto di predisporre una biblioteca per i cacciatori, si potrebbe fare assieme 
una videoteca. 
Bertolini: si potrebbe chiedere ai cacciatori stessi se hanno materiale che potrebbero donarci. 
Presidente: mettiamo a disposizione altri 1500 euro. 
Votazione: 11 favorevoli (unanimità). 
 
Presidente: io avevo proposto un concorso fotografico sulla nostra selvaggina viva e in tal senso mi sono 
gia informato. 
Vorrei fare partecipare solo i nostri cacciatori iscritti. 
Del Nero: non è giusto, io lo farei fare alle scuole per dare un contributo a chi davvero ne ha bisogno. 
Zecca: sono d’accordo con Del Nero. 
Presidente: no perché vorrei usare le foto per la preparazione del calendario 2015. Avrei pensato di 
mettere in premio: un fucile, un binocolo ed un paio di scarponi. 
De Bianchi: sono contrario sui premi. Ognuno compra il fucile che vuole e non è giusto che tu gliene regali 
uno. Il giorno d’oggi abbiamo tutti i fucili che ci servono. Preferirei dare dei buoni omaggio 
Zecca: dovremmo farlo fare alle scuole, per entrare negli istituti e per far conoscere ai ragazzi la natura che 
ci circonda e per non far vedere il cacciatore solo come una persona che spara agli animali. Le scuole 
hanno anche bisogno di soldi a si farebbe anche del bene. 
Presidente: noi vorremmo gia entrare nelle scuole ma in un altro modo: insegnando e spiegando. Questo 
era proposto come un concorso solo per cacciatori. Penso che organizzare un concorso come dite voi 
diventerebbe troppo impegnativo e non vorrei che ci trovassimo di fronte ad una cosa più grande di noi. 
Redaelli: come fareste a proporre un concorso fotografico alle scuole? Bisognerà solo portare un volantino 
con le spiegazioni e basta, senza andare direttamente a parlare con i direttori scolastici. Così mi sembra 
una bella provocazione e vorrei proprio vedere quante scuole risponderanno. 
Zecca: devi far entrare il Comprensorio di caccia nelle scuole per farti conoscere.  
Del Nero: il valore dei primi che hai proposto lo dai in contanti alle scuole, mi sembra una cosa più giusta, 
perché la proposta di fare un concorso solo per i cacciatori è molto riduttiva rispetto a quella fatta da Zecca. 
De Bianchi: per me potremmo provare a farle tutte e due con premi più ridotti. 
Bertolini: bisogna trovare anche chi fa i regolamenti e i giudici. 
Presidente: mi sono gia informato: ho trovato un gruppo di pensionati esperti, che lo farebbe gratis. Sono 
esperti perché lo fanno gia in molte altre occasioni. Nessun cacciatore o membro del Comitato potrà entrare 
nella giuria. Faccio tutto questo anche perché, premiando le foto nella Giornata del Cacciatore, vengono 
coinvolti anche i cacciatori di tipica e di lepre a questo evento che per ora è considerato solo degli 
ungulatisti. 
Bonetti: speriamo che l’Assemblea Generale non bocci tutti i bilanci. 
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Mazzolini: l’anno scorso non sapevamo come fare per coprire tutte le spese, quest’anno non sappiamo 
come impegnare i soldi. Dato che c’è sempre più richiesta di rimborso danni, lasciamo i soldi in sospeso e li 
usiamo al momento in cui servono. 
Molta: molti cacciatori si lamentano della diminuzione del valore delle giornate lavorative, si potrebbe 
scontare un po’ di più la licenza. 
Redaelli: si potrebbe far fare un tema alle scuole su cosa ne pensano della caccia. 
Presidente: mi sembra una buona cosa. Facciamo un concorso fotografico per i cacciatori e poi un 
concorso per le scuole su cosa ne pensano della caccia. Mettiamo in premio: 
CONCORSO FOTOGRAFICO: primo premio: 500 euro da spendere nelle armerie della nostra provincia 
       secondo premio: 300 euro da spendere nelle armerie della nostra provincia 
                                                   terzo premio: 200 euro da spendere nelle armerie della nostra provincia 
CONCORSO PER LE SCUOLE: primo premio: 500 euro  
          secondo premio: 300 
                                                      terzo premio: 200 euro  
Del Nero viene incaricato di informarsi con le scuole. 
I soldi in più li lasciamo in giacenza per evenienze. 
Votazione: 10 favorevoli, 1 astenuto (Zecca). 
 
Punto 5 all’o.d.g. : varie ed eventuali: 
 
Presidente: vi informo che è pervenuta dalla Provincia una nota su un corso che si terrà il 15 marzo, da loro 
organizzato. Il corso riguarda gli operatori qualificati abilitati al controllo del cinghiale. 
Tale corso è riservato agli ungulatisti, cacciatori esperti che non hanno avuto sanzione negli ultimi 5 anni. 
Questa lettere è stata spedita a tutti i cacciatori insieme alla convocazione dell’assemblea generale. 
Presidente: vi informo anche che abbiamo fatto la prima riunione delle VAS in provincia. 
Le nostre proposte sono risultate numerose ma chiare e ben dettagliate. Nelle prossime sedute verranno 
valutate una ad una. 
Del Nero: io vi informo che a giorni arriverà in comitato una lettere dove si spiega l’emergenza cervi nel 
Pian di Spagna. Purtroppo la situazione sta degenerando e non si hanno ne le capacità fisiche ne quelle 
materiali per affrontare una tale contesto. 
Presidente: noi faremo tutto quello che ci è possibile, ma sapete meglio di me che abbiamo le mani legate 
e dobbiamo rispettare le decisioni superiori. Alla riunione della Vas si è parlato di questo argomento, ma i 
protezionisti non sono del nostro parere. 
 

 
  
Alle ore 22.10 il Presidente chiude la seduta.  
  
 

  
   La verbalizzante                                                                 Il Presidente 

                   Molta Manuela                                                  Enrico Geom. Marchesini 

  

 


