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RIUNIONE COMITATO DI GESTIONE CAC ALPI LECCHESI 

                     07 NOVEMBRE 2017 

 
 

N. Cognome e nome Rappresentante de… Presenti Assenti 

1 Buzzella Walter Regione X  

2 Gianola Roberto Comunità Montana Valsassina Val 
Varrone Val d'Esino e Riviera 

 X 

3 Cendali Marco Federazione Italiana della Caccia X  

4 Mazzina Pietro Federazione Italiana della Caccia X  

5 Paroli Giovanni Federazione Italiana della Caccia X  

6 Sanelli Sandro Federazione Italiana della Caccia  X 

7 Vergottini Valentino Federazione Italiana della Caccia X  

8 Cipelli Gianni CAI X  

9 Cassin Marta CAI X  

10 Gianola Carlo Ente Nazionale Cinofilia Italiana X  

11 Marino Danilo Coldiretti  X 

12 Mazzina Bruno Coldiretti X  

Totale 9 3 

 
Ordine del Giorno 

1. Lettura ed approvazione verbale precedente 
2. Acquisto lepri 
3. Posta, varie ed eventuali 

 
 
 
Assenti Giustificati: Sanelli Sandro - Danilo Marino 
Presente Denti Giacomo in qualità di Coordinatore Ungulati. 
 
Al punto 1- 
 
Il Presidente Cendali legge il verbale della seduta del Comitato precedente. 
Alle ore 20.50 entra il Sig. Buzzella Walter 
Il Verbale viene approvato a maggioranza. 
Si astengono i Sigg. Mazzina Bruno e Buzzella Walter (in quanto entrato a lettura già avvenuta) 
 
Al punto 2- 
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 il Presidente legge l’unica offerta pervenuta per l’acquisto delle lepri dalla ditta Monterosa al costo unitario 
di euro 152,50 + iva 22%. 
I soci iscritti alla specializzazione segugio per l’anno 2017 sono n° 38 nel settore Valsassina e n° 9 nel settore 
Valvarrone. 
 
Sono stati incassati in totale    euro 11.233,00 
Costi fissi pari al 20% da decurtare   euro    2.246,00 
Importo a disposizione per acquisto lepri euro    8.987.00   pari ad euro 191,00 a socio 
 
Costo delle lepri compresa iva euro 186,00 
Lepri da acquistare per stagione 2018/2019 nr.  48,32 capi ( 8.987,00 € / 186,00 € ) 
 
In aggiunta la Sezione di Casargo propone di acquistare a sue spese n. 6 lepri come lo scorso anno e la 
Sezione di Colico in aggiunta altre 2 capi. 
Le stesse verranno saldate dalle sezioni al Comitato tramite contributo ed ordinate dal Comitato al 
fornitore e saldate allo stesso. 
 
ORDINE LEPRI : 
 
TOTALE NR. 57 LEPRI   
Così suddivise nr., 49+6+2 
Il Comitato approva all’unanimità di acquistare n. 57 lepri le lepri dalla ditta Monterosa . 
 
Al punto 3- 
 
 Il Presidente Cendali chiede ai presenti chi si vuole candidare per partecipare alle riunioni della consulta 
regionale. 
Cendali vista la mancanza di candidature propone il Sig. Vergottini Valentino, il quale  accetta. 
Il Comitato approva all’unanimità di candidare il Sig. Vergottini Valentino 
 
Al punto 4- 
 
 Il Presidente Cendali propone al Comitato di nominare al suo interno una figura che segua la caccia in 
girata al cinghiale, che però non sia un cacciatore di ungulati. Dovrà partecipare anche alle riunioni degli 
ungulatisti e delle CTU per portare avanti le esigenze dei cacciatori delle altre specializzazioni che praticano 
la caccia collettiva al cinghiale. 
Si propone il Sig. Gianola Carlo. 
 
Il Comitato approva all’unanimità la nomina del Sig. Gianola Carlo quale rappresentante del Cac Alpi 
Lecchesi  per la caccia collettiva al cinghiale. 
 
Al punto 4- 
 
 Il presidente Cendali  dà comunicazione al Comitato della lettera pervenuta dai soci Conti Roberto, Molteni 
Bruno e Redaelli Alberto della specializzazione ungulati del Settore Val Marcia. 
Gli stessi lamentano una problematica sorta con il Coordinatore Sig. Cresseri Carlo per le classifiche di 
merito e per l’assegnazione dei capi delle varie specie. 
Ci sono disponibili 14 camosci e 10 cacciatori. 
 
Il Presidente propone di dare un capo a testa e per i restanti di considerare la classifica di merito. 
Si passa alla votazione della proposta: 
 
CONTRARI NESSUNO 



ASTENUTI PAROLI,GIANOLA CARLO,MAZZINA PIETRO 
FAVOREVOLI CIPELLI, BUZZELLA,CASSIN,MAZZINA BRUNO,CENDALI,VERGOTTINI. 
 
Inoltre Cendali comunica altresì che il Sig. Molteni Bruno ha presentato dei certificati medici per 
impossibilità a svolgere i ripristini ambientali sostenendo che si sconsigliano gli sforzi fisici oltre i 1000 metri 
di quota. 
Il presidente Cendali ha deciso di non consegnare allo stesso il bracciale ed il tesserino inserto ed ora il Sig. 
Molteni diffida il Comitato. 
Sostiene che se non gli verrà consegnato il bracciale agirà contro il Comitato tramite vie legali. 
 
Il Comitato deve decidere se  dare il bracciale ed il tesserino. 
 
Il Comitato decide di scrivere una lettera al Sig. Molteni chiedendo di nuovo il certificato medico che 
sostiene la sua impossibilità a praticare sforzi oltre i mille metri ed in caso potrà cacciare solo sotto i 1000 
metri di quota. Qualora producesse invece un certificato di guarigione potrà cacciare senza alcuna 
limitazione. 
 
Alle ore 22.10 il Sig. Mazzina Pietro lascia la riunione per motivi personali. 
 
Al punto 4- 
 
 Cendali e Cipelli comunicano ai membri del Comitato  che il Sig. Sciaini Rino, coordinatore del settore 
Molte Legnone,  si lamenta del comportamento di alcuni cacciatori del suo settore in merito alle mancate 
comunicazioni delle uscite di caccia di selezione e nello specifico dei Sigg. Mazzina Pietro e Acquistapace 
Orlando. 
 
Il Presidente Cendali propone che per qualsiasi specie di ungulati (in selezione) tutti i cacciatori debbano 
avvisare il coordinatore per l’uscita di caccia tramite sms, mail o qualsiasi altro mezzo indicando il luogo di 
caccia. Questo va comunicato entro le ore 20 del  giorno precedente, per le uscite mattutine, mentre entro 
le ore 13.00 del giorno stesso per le uscite pomeridiane .Chi non dovesse ottemperare a tale  disposizione 
verrà penalizzato e saranno applicate le regolamentazioni in vigore. Viene votata una delibera in tal senso 
che fa parte integrante di questo verbale. 
 
Il Comitato approva all’unanimità l’avviso dell’uscita in selezione al coordinatore del settore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al punto 4- 
 
 il Presidente Cendali legge una lettera pervenuta dal Sig. Vergottini Valentino in merito alla sua proposta di 
svolgere l’incarico di segretario a titolo gratuito in sostituzione al Sig. Cipelli. 
Inoltre popone la sua disponibilità a titolo gratuito per l’apertura della sede del Comitato una sera a 
settimana. 
Nella discussione che ne nasce, il sig. Vergottini insiste nella necessità da parte del Presidente di giustificare 
La ragione per la quale si preferisca continuare ad incaricare il signor Cipelli per le mansioni di segretario, 
sostenendo quindi delle spese di rimborso quando lui stesso svolgerebbe la medesime mansioni 
gratuitamente. Il presidente risponde che la ragione è che il lavoro e la collaborazione di Cipelli è di ampia 



soddisfazione e diversamente in passato con Vergottini si sono create situazioni che hanno generato 
notevoli attriti. 
Cipelli fa inoltre notare al sig. Vergottini che la sola azione di rivedere tutti i contratti di utenza telefonica in 
vigore prima del suo arrivo abbia  di fatto comportato un risparmio ben superiore a quanto egli percepisca 
come rimborso spese e chiede altresì come mai la gestione precedente abbia aspettato tanto e come mai il 
sig. Vergottini non si sia mai attivato in tal senso dato che come segretario aveva ben presente i costi in 
essere. 
Il sig. Vergottini risponde che l’intero comitato a suo tempo non si è mai  preso carico della questione, nega 
che le spese telefoniche prima fossero a quel livello   ed afferma che il Sig. Cipelli percepisca altre forme di 
rimborso per la presenza alle sedute di comitato. 
Il sig. Cipelli nega fermamente e con veemenza che questo corrisponda al vero, chiede di nuovo conferma 
di quanto il sig. Vergottini abbia affermato ( il quale lo conferma) e lo invita a produrre le  prove di quanto 
asserito, ma costui non risponde in maniera soddisfacente e la discussione ha termine. 
 
 
 
Alle ore 23.00, non avendo più nulla da discutere, ha termine la riunione. 
 
 
 
 
 
Il Segretario                                                                                                                           Il Presidente 
Gianni Cipelli                                                                                                                         Marco Cendali 
 
 
 
 
 
  
 
 
 


