
VERBALE n° 2 2010
Comprensorio Alpino Alta Valtellina

Il giorno 25 del mese di febbraio 2010, alle ore 21.00, presso la sede, sita a Bormio in via
Manzoni, si è tenuta una seduta del nuovo comitato di gestione della caccia del Comprensorio
Alpino Alta Valtellina.

All’appello risultano presenti i signori :
Canclini Roberto
Silvestri Massimo
Giacomelli Ennio
Pozzi Giovanni
Sosio Eugenio
Parolo Gaetano
Ferrari Maurizio
Pozzi Sonia
Girelli Lorenzo
Sertorelli Elvio

Assenti:
Rizzi Mirko
Nasca Rosanna

1. LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE
Il presidente Roberto Canclini, legge ai presenti il verbale della seduta precedente per
l’approvazione.
All’unanimità il verbale viene approvato con l’astensione dei consiglieri Pozzi Sonia e Ferrari
Maurizio perché non presenti.
Su richiesta del consigliere Girelli il comitato, dopo breve discussione delibera di prolungare il
periodo di addestramento cani sino al 30.04.2010. (punto 8 verbale 1/10)

2. NOMINA DEI REVISORI DEI CONTI
Il Presidente, come da statuto, nomina i revisori dei conti: il dott. Giuseppe Alberti in qualità di
dottore commercialista e i sigg. Benito Moriconi e Nicola Silvestri in qualità di Soci.
I consiglieri Pozzi e Ferrari sono contrari e propongono al posto del sig. Moriconi il sig. Stefano
Canclini. Le nomine vengono allora effettuate per alzata di mano.
Risultano nominati Benito Moriconi e Nicola Silvestri per 8 voti a 3.
.

3. NOMINA DEI RESPONSABILI : UNGULATI, TIPICA/LEPRE E UNITA’ CINOFILE
Il presidente propone la nomina dei seguenti consiglieri per le cariche di responsabili:
Ungulati: sig. Sertorelli Elvio coadiuvato da Eugenio Sosio per la responsabilità del magazzino
Tipica/Lepre responsabilie: sig Moriconi Benito
Unità Cinofile: sig. Lorenzo Girelli
Il Presidente informa il consiglio che dal verbale di riunione del settore Tipica Alpina Lepre risultava
nominato rappresentante Tipica / Lepre all’interno del comitato senza diritto di voto il sig. Andrea
Roverselli in qualità di coordinatore.
Il Comitato delibera favorevolmente all’unanimità le nomine fatte dal Presidente.

4. CONVALIDA ELEZIONI CONSIGLI DI SETTORE E NOMINA COORDIANTORI
Il Presidente legge ai presenti le nomine effettuate in sede di riunione di settore :
Settore n° 1 Storile:
coordinatore: Giorgio Graneroli..
consiglio: Dal Pozzo Nicola – Casolini Aldo – Marchetti Mirko – Doddi Mirco
Settore n° 2 San Colombano:
coordinatore: Rizzi Mirko..
consiglio: Colturi Roberto – Giacomelli Bruno – Secchi Simone – Pedrini Walter



Settore n° 3 Val Viola:
coordinatore: Schivalocchi Erminio
consiglio: Bormetti Mirco – Rinaldi Marco – Erlacher Uberto – Franceschina Jessica
Settore n° 4 Valle dello Spol:
coordinatore: Silvestri Marco.
consiglio: Castellani Diego – Bormolini Agostino - Bormolini Francesco – Silvestri Nicola – Trevisan
Omar
Settore Tipica Alpina / Lepre
coordinatore: Roverselli Andrea.
consiglio: Fattor Giuseppe – Bonetti Simone ’85 – Canclini Artemio – Martinelli Giancarlo
Il Presidente informa il comitato che il sig Rizzi Mirko può ricoprire la carica di coordinatore in
quanto ha rassegnato le dimissioni dal Comitato in data 12.02.2010 con prot. 27.
Il consigliere Sonia Pozzi chiede delucidazioni sulla nomine dei coordinatori sigg Rizzi Mirko e
Silvestri Marco i quali non son in possesso dell’attestato di Coordinatori rilasciato dalla Provincia. Il
presidente informa la sig.ra Pozzi che, come da regolamento provinciale, i coordinatori possono
essere nominati e frequentare il corso di coordinatori anche successivamente. Ricorda inoltre che il
Comitato ha già effettuato la richiesta di effettuazione del corso in Provincia.
All’unanimità vengono convalidate le nomine di settore.

5. DELIBERA QUOTA DA EROGARE AD OGNI SETTORE PER LAVORI, SFALCI, RIPRISTINO
HABITATI ETC, ANNO 2010

Il Presidente, valutate le spese sostenute nell’anno 2009 e le quote incassare, propone al Comitato
di fissare una quota per singolo cacciatore da erogare in sede di pagamento delle licenze . Viene
stabilita una quota pari a euro 80,00 per socio, pertanto dovranno essere informati tutti i coordinati
che provvederanno a definire i programmi di spesa.
Per quanto riguarda il settore Tipica Alpina /Lepre da dividere sui quattro settori ad eccezione dei
seguisti che la quota viene divisa sui settori dove svolgono l’attività venatoria.
Il Comitato delibera favorevolmente all’unanimità.

6. DELIBERA PARCELLA AVVOCATO
Il Presidente legge ai presenti il preventivo di spesa dell’avv. Luca Pedrana quantificato in euro.
2.000,00 annui, importo rivisto in difetto o in aumento a seconda dell’attività che concretamente
verrà effettuata dal professionista.
Il Comitato delibera favorevolmente ad eccezione dei consiglieri Ferrari, Pozzi Sonia e Parolo che
sono contrari.

7. INCONTRO CON IL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO – DOTT. PEDROTTI
Il Presidente informa il comitato di esSere stato contattato dal dott. Pedrotti del Parco Nazionale
dello Stelvio per un incontro con i cacciatori. Il comitato all’unanimità delibera favorevolmente e
incarica il consigliere Giacomelli Ennio per la definizione dei termini.

8. DELIBERA AUTORIZZAZIONE PER SPESE LIMITATE AL PRESIDENTE CON
PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE.

Il presidente propone al comitato di deliberare un importo di euro 1.000,00 quale tetto di spesa
autorizzata dal Comitato per il Presidente, dietro presentazione di documentazioni.
All’unanimità il comitato delibera favorevolmente.

9. CONTRIBUTO GARA DI BIATHLON DEL CACCIATORE
Il presidente informa il comitato che visto l’esito positivo della manifestazione, i cacciatori
organizzatori della manifestazione hanno ritirato la richiesta di contributo.
Il comitato ne prende atto.

10. VALUTAZIONE PIANO AGRO FAUNISTICO
Il Comitato delibera all’unanimità di effettuare una riunione a doc sul piano agro faunistico e di
fissarla già per il giorno 5 marzo 2010 alle ore 21.00 presso la sede del Comitato.
La segreteria provvederà a sentire telefonicamente i consiglieri per la conferma ma non verrà
inviata alcuna comunicazione scritta.



11. VARIE ED EVENTUALI
CENTRO FAUNISTICO – COMUNE VALDIDENTRO
Il vice presidente Ennio Giacomelli informa il Comitato che il centro faunistico costruito dal parco
Nazionale dello Stelvio nel Comune di Valdidentro in loc Scianno, 5 anni fa è stato chiuso. Il Comune
di Valdidentro non ha però ancora provveduto ad effettuare la rimozione della recinzione presente
che non permette alla fauna selvatica di passare da un territorio all’altro con facilità.
Propone pertanto al Comitato di Gestione di inoltrare una lettera al Sindaco del Comune
Valdidentro ed invitarlo ad effettuarne la rimozione.
Il Comitato, all’unanimità, delega il sig Ennio Giacomelli di effettuare i passi necessari.

CALENDARIO CACCIA
Il vice presidente Ennio Giacomelli informa i presenti di aver ricevuto uno dei due preventivi richiesti
per la stampa e rilegatura del Calendario 2011 da regalare a tutti i cacciatori Soci.
Preventivo Ditta Solares di Bormio €. 2,30 cad per 500 copie ed €. 2,00 cad per 1000 copie.
Il Comitato all’unanimità delilbera favorevolmente per l’acquisto del calendario venatorio del
Comitato.

CONTRATTO UFFICIO SEGRETERIA USBORMIESE
Il Presidente sottopone al Comitato il contratto per l’utilizzo degli uffici e del personale di segreteria
dell’Unione Sportiva Bormiese per l’anno 2010. Il contratto risulta di pari importo a quello stipulato
del 2008 e nel 2009.
All’unanimità il comitato delibera favorevolmente.

CONTRATTO ASSISTENZA UNIT BIT
Il Presidente sottopone ai presenti il contratto di assistenza tecnica per il computer di proprietà del
Comitato, pari a €. 360,00 annui.
All’unanimità il comitato delibera favorevolmente.

LETTERA GRUPPO RECUPERATORI VALTELLINESI CON CANI DA TRACCIA - ONLUS
Il consigliere Lorenzo Girelli sottopone al comitato la richiesta di contributo avuta brevio mano dal
Gruppo Recuperatori Valtellinesi con Cani da Traccia – Onlus, per la prova di lavoro su traccia di
sangue con assegnazione di C.A.C. – Caiolo 17-18 aprile 2010.
Il Comitato all’unanimità delibera per l’erogazione di un contributo pari a €. 500,00.

MOSTRA – CENA – GARA DI TIRO
Il compito di organizzare sia la Mostra degli Ungulati che la Cena dei Cacciatori per l’anno 2009, è
affidato al Settore Storile. Il consigliere Giovanni Pozzi si premurerà di contattare il coordinatore
Giorgio Graneroli e di sollecitarlo in merito.
Per quanto riguarda l’organizzazione della gara di tiro il Comitato all’unanimità decide che tale
organizzazione dovrà avvenire come per la gara di Biathlon e cioè organizzata in autonomia da un
gruppo di cacciatori.

LOCALE CONTROLLO BORMIO
Il consigliere Maurizio Ferrari viene incaricato dai presenti per verificare che tutti i debiti del
Comitato inerenti la sistemazione del locale di controllo dei settori Val Viola e San Colombano siano
stati saldati.

Non avendo altro da discutere alle ore 23.45 dello stesso giorno la seduta è tolta.

Il Presidente Il Segreterio
Roberto Canclini Massimo Silvestri


