
VERBALE n° 5 2010
Comprensorio Alpino Alta Valtellina

Il giorno 26 del mese di MAGGIO 2010, alle ore 18.00, 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. Sono stati invitati a questo Comitato anche i 4 coordinatori di Settore.

All’appello risultano presenti i signori :

CANCLINI ROBERTO
GIACOMELLI ENNIO
GIRELLI LORENZO
NASCA ROSANNA
PAROLO GAETANO
POZZI GIOVANNI
SERTORELLI ELVIO
SILVESTRI MASSIMO
SOSIO EUGENIO
SILVESTRI NICOLA

ROVERSELLI ANDREA coordinatore tipica
RIZZI MIRKO coordinatore San Colombano
SCHIVALOCCHI ERMINIO coordinatore Val Viola

TAGLIAFERRI DUILIO assente giustificato

Assenti:
FERRARI MAURIZIO
POZZI SONIA
MORICONI BENITO
GRANEROLI GIORGIO
SILVESTRI MARCO

Assume la presidenza, il sig. Roberto Canclini, funge da Segretario il sig. Massimo Silvestri.
Il Presidente, accertato la regolarità della convocazione ed il numero legale dei Consiglieri dichiara
il Comitato validamente costituito ed atto a deliberare.

1. LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE
Il presidente Roberto Canclini, legge ai presenti il verbale della seduta precedente per
l’approvazione.
Al punto tre viene allegato il regolamento della Valle dello Spol e al punto n° 2 delle varie ed
eventuali il sig Girelli puntualizza si essere delegato – cinofilo del Comitato.
All’unanimità il verbale viene approvato, con l’astensione dei consiglieri non presenti alla precedente
riunione.

2. VALUTAZIONE DOMANDE DI AMMISSIONE ANNO 2010 ;
Il Comitato valuta attentamente tutte le domande di ammissione pervenute per la stagione 2010
(totale 56 domande).
Soci anno 2009: 273
Conferme anno 2010: 253
Nuove domande di residenti: 10 ungulati e 2 tipica alpina /lepre totale 12.
Il comitato all’unanimità, valutato che, non vi sono posti disponibili nelle varie specializzazioni
all’interno del Comprensorio Alpino Alta Valtellina, delibera di ammettere solamente le 12 nuove
domande dei residenti.



3. AVVISO A TUTTI I CACCIATORI DI ESPOSIZIONE PROTOCOLLI INERENTI LE
PROBLEMATICHE DELLA CACCIA SULLE BACHECHE DI SETTORE;

Il Presidente propone di inviare una raccomandata a tutti i Soci con evidenziato che tutte le
informazioni relative all’attività venatoria saranno evidenziate e comunicate esclusivamente nelle
bacheche dei settori e sul sito internet del Comitato.
Il Comitato delibera favorevolmente all’unanimità.

4. DELIBERA DI CONTRIBUTO PER SPESE TELEFONICHE AI COORDINATORI DI SETTORE;
Il Comitato delibera favorevolmente all’unanimità per un contributo di rimborso spese telefoniche a
tutti i coordinatori di ungulati e tipica pari a euro100,00 cento/00 per ciascuno.

5. INCONTRO CON IL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO (progetto Cervo);

Nella figura dei tecnici del Parco Nazionale dello Stelvio sigg. Pedrotti e Gugiatti, viene illustrato
al Comitato, il progetto cervo sia nella gestione che nel prelievo.
Il Parco chiede al Comitato di Gestione della Caccia del Comprensorio Alpino Alta Valtellina una
collaborazione da parte di codesto nel prelievo del cervo nel Parco previo superamento di un
esame organizzato dal Parco su temi e modalità in merito: il sele-controllore.
Il comitato da piena disponibilità nella collaborazione e rimane in attesa di nuovi contatti.

6. ZONE BRAMITO (valutazioni);

Entrate in discussione le zone di bramito nel Comprensorio Alpino Alta Valtlellina, si vaglia un
ipotesi di spostamento ma secondo i tecnici del Parco non alla cancellazione .

7. VARIE ED EVENTUALI.

GARA DI TIRO SPORTIVO
Il Comitato delibera favorevolmente all’unanimità, per la collaborazione nell’organizzazione della
gara di tiro sportivo in programma per il 26 27 giugno 2010 in località frana nel Comune di
Valdisotto. Responsabile della manifestazione il cacciatore Elvio Sertorelli che solleva il Comitato da
tutte le responsabilità.

Non avendo altro da discutere alle ore 20:00 dello stesso giorno la seduta è tolta.

Il Presidente Il Segreterio
Roberto Canclini


