
Verbale n° 1 2009
Comprensorio Alpino Alta Valtellina

Il giorno 16 del mese di gennaio 2009 , alle ore 20.00 presso la sala
riunioni del ristorante “park Chalet Village”, a Livigno, si è tenuta una
seduta del comitato di gestione della caccia .

All’appello risultano presenti i signori :
Benito Moriconi (presidente)
Fulvio Bassi
Duilio Tagliaferri
Nicola Silvestri
Alessandro Dei Cas
Roberto Canclini
Ennio Giacomelli
Elvio Sertorelli
Renato Silvestri

Risulta altresì presente il revisore Sergio Berbenni

1. Assemblea ordinaria

Dopo un’ introduzione, il presidente propone di portare all’approvazione
della prossima assemblea ordinaria una modifica dello statuto al fine di
prevedere obblighi nella partecipazione ai censimenti e di poter prevedere
delle penalizzazioni (giornate di sospensione) per chi non vi ottemperasse.
Si propone di modificare lo statuto come da Art. 6 punto 7 lettera f dello
statuto del Comprensorio alpino della Val Chiavenna.
Si approva all’unanimità.
Il presidente propone anche di portare ad approvazione l’inserimento nello
statuto di quanto segue:
Il C.A. può prevedere la perdita della possibilità di esercitare la caccia agli
ungulati, alla lepre ed ai galliformi alpini, per uno o più anni a chi non
annota sui tesserini , trafugando o tentando di trafugare capi di lepre
ungulati e fauna tipica stanziale. Medesima sanzione dovrebbe essere
prevista per chi tentasse di portare aiuto.



Si approva all’unanimità.
Si propone la data del prossimo 07/02, in prima convocazione al mattino
ed in seconda alle ore 15.
Si approva all’unanimità.

2. Conferma associativa dei soci nelle varie specializzazioni- Quote di
partecipazione

Si delibera di richiedere il pagamento dell’intera quota di partecipazione
entro il 31/03, nonché l’obbligo di prestazioni operative a favore del C.A.
A chi non dovesse fornire le prestazioni richieste sarà richiesto il
pagamento di una quota corrispondente prima del ritiro del tesserino.
Si allega quadro delle quote di partecipazione, e quote aggiuntive (per
mancate prestazioni).
Si approva.

Alle ore 21.00 la seduta è tolta.

Il segretario Il Presidente
Nicola Silvestri Benito Moriconi


