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RIUNIONE COMITATO DI GESTIONE CAC ALPI LECCHESI 

                     05 APRILE 2018 

 

 

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 Bezzi Emanuele Coldiretti  X 

12 Mazzina Bruno Coldiretti X  

Totale 8 4 

 

 

ASSENTI GIUSTIFICATI:  CASSIN MARTA 

ASSENTI  INGIUSTIFICATI :BUZZELLA WALTER, GIANOLA ROBERTO, BEZZI EMANUELE 

 

 

PRESENTE ALTRESI’  DENTI GIACOMO, COORDINATORE SETTORE MONTE MUGGIO 

 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Lettura e approvazione del verbale precedente 

2. Valutazione Bilancio Preventivo 2018/2019 

3. Approvazione giornate recuperi ambientali 2018 

4. Valutazione nuove domande per iscrizione al Comprensorio e variazione specializzazioni 

5. Posta, varie ed eventuali 

 

AL PUNTO 1: 

 Il Presidente Cendali legge il verbale della seduta precedente . 

Il verbale viene approvato a maggioranza, astenuti Sanelli Sandro e Paroli Giovanni in quanto assenti alla seduta 

precedente. Gianola Carlo chiede che venga specificato che secondo lui andrebbe aumentata anche la quota degli 

ungulatisti, in particolare suggerisce di far pagare ciascun cinghiale oltre il secondo abbattimento, ma la proposta non 

trova accoglimento. 

 

AL PUNTO 2: 

Viene discussa la bozza del Bilancio Preventivo 2018 consegnata nella riunione di Comitato del 12.02.2018 con 

l'aumento delle quote approvate. 

Dopo una breve analisi delle varie voci il Presidente Cendali passa all'approvazione del Bilancio Preventivo 2018: 

Il Comitato di Gestione approva all'unanimità il Bilancio Preventivo 2018 da presentare all'Assemblea Annuale dei 

Soci. 

 

 

 

AL PUNTO 3: 

Il Segretario Cipelli legge tutte le date delle giornate recuperi ambientali 2018 pervenute in Comitato dai vari 

responsabili delle sezioni cacciatori del CAC. 
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Comunica che la Sezione di Colico ha proposto n. 2 giornate di ripristino nello stesso luogo con date differenti e la 

commissione recuperi ambientali ha deciso di contattare il referente della sezione per chiedere quale delle due 

intendano tenere valida per scontare i € 30,00 dalla quota d'iscrizione e quale per la stesura della classifica di merito. Il 

sig. Sanelli si impegna a prendere contatti con la sezione di Colico. 

 

Il Presidente Cendali dopo una breve discussione in merito passa all'approvazione dello schema delle giornate recuperi 

ambientali 2018: 

Il Comitato di Gestione approva all'unanimità lo schema delle giornate recuperi ambientali 2018. 

 

AL PUNTO 4: 

Il Segretario Cipelli consegna a tutti i presenti uno schema dettagliato con i nominativi delle nuove domande pervenute 

in comitato: 

 

Il Comitato di Gestione decide all'unanimità di accettare tutte le domande dei cacciatori residenti nel CAC. 

 

Per quanto riguarda le domande dei "non residenti" il Presidente Cendali avanza una proposta: o accettarle tutte oppure 

respingerle, l'importante è che la decisione non introduca nessuna discriminazione, rimandando la scelta definitiva della 

specializzazione o del settore  alla prossima riunione di Comitato per poter valutare al meglio le richieste in relazione ai 

regolamenti vigenti ed ai posti disponibili per ciascuna specializzazioni. 

 

Dopo un'animata discussione in merito il Presidente Cendali passa alla votazione della sua proposta: 

 

FAVOREVOLI: Cendali Marco, Cipelli Gianni, Mazzina Pietro, Mazzina Bruno e Paroli Giovanni  

CONTRARI: Vergottini Valentino, Sanelli Sandro, Gianola Carlo 

 

Il Comitato di Gestione approva a maggioranza di accettare tutte le domande pervenute in Comitato dai cacciatori "non 

residenti" come soci del C.A.C riservandosi di valutare le specializzazioni nella prossima seduta. 

 

Il Presidente passa alla valutazione di massima delle domande per cambio specializzazione e cambio settore dei 

cacciatori già iscritti al CAC, riservandosi di confermare le scelte nella prossima seduta : 

 

POMI LORENZO chiede la specializzazione UNGULATI ed è in attesa di svolgere l'esame di abilitazione presso 

l'UTR. 

Il Comitato di Gestione approva all'unanimità il cambio di specializzazione con riserva sull'esito dell'esame di 

abilitazione alla caccia agli ungulati. 

 

RUPANI DAVIDE chiede la specializzazione UNGULATI ed è in attesa di svolgere l'esame di abilitazione presso 

l'UTR. 

Il Comitato di Gestione approva all'unanimità il cambio di specializzazione con riserva sull'esito dell'esame di 

abilitazione alla caccia agli ungulati. 

 

SELVA CARLO chiede la specializzazione UNGULATI ed è in attesa di svolgere l'esame di abilitazione presso 

l'UTR. 

Il Comitato di Gestione approva all'unanimità il cambio di specializzazione con riserva sull'esito dell'esame di 

abilitazione alla caccia agli ungulati. 

 

ARRIGONI ANGELO chiede il cambio specializzazione da Tipica Alpina a Ripopolabile. 

Il Comitato di Gestione approva all'unanimità il cambio di specializzazione. 

 

DE VECCHI GIANCARLO chiede il cambio specializzazione da Ripopolabile a Migratoria senza l'uso del cane. 

Il Comitato di Gestione approva all'unanimità il cambio di specializzazione. 

 

SEMERANO ANGELO chiede il cambio specializzazione da Migratoria senza l'uso del cane ad appostamento fisso. 

Il Comitato di Gestione approva all'unanimità il cambio di specializzazione. 

 

PANDIANI VITTORIO chiede il cambio specializzazione da Tipica Alpina a Ripopolabile. 

Il Comitato di Gestione approva all'unanimità il cambio di specializzazione. 
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DEBERNARDI LUIGI chiede la specializzazione Lepre. 

Il Comitato di Gestione approva all'unanimità il cambio di specializzazione. 

 

GILARDONI AMEDEO chiede il cambio specializzazione da Tipica Alpina a Ripopolabile. 

Il Comitato di Gestione approva all'unanimità il cambio di specializzazione. 

 

DELORENZI BRUNO chiede il cambio specializzazione da Migratoria senza l'uso del cane a Lepre. 

Il Comitato di Gestione approva all'unanimità il cambio di specializzazione. 

 

BENEDETTI MARIO chiede il cambio settore da Agrella a Pizzo Cavallo per la caccia agli ungulati. 

Il Comitato di Gestione approva all'unanimità il cambio di settore. 

 

RASELLI ALFREDO chiede il cambio settore da Monte Muggio a Monte Legnone per la caccia agli ungulati. 

 

BORGHETTI FABIO chiede di praticare la caccia agli ungulati nel settore Monte Legnone, nel 2017 ha pagato la 

quota d'iscrizione di € 52,00 senza cacciare. 

 

Nel settore Monte Legnone è disponibile un solo posto per la caccia agli ungulati e due persone hanno richiesto di 

potervi cacciare:  il sig. Raselli Alfredo che è residente a Lierna ed il sig. Borghetti Fabio che è residente a Bellano. 

Il Presidente passa alla votazione per accettare la domanda di cambio specializzazione del sig. Borghetti Fabio in 

quanto residente nel CAC: 

Il Comitato di gestione approva a maggioranza di accettare la domanda  del sig. Borghetti Fabio in quanto residente nel 

CAC e di respingere la domanda del sig. Raselli Alfredo con la seguente votazione: 

FAVOREVOLI: Cipelli Gianni, Mazzina Pietro, Sanelli Sandro e Paroli Giovanni. 

ASTENUTI: Cendali Marco, Vergottini Valentino, Mazzina Bruno e Gianola Carlo. 

 

AL PUNTO 5: 

Il Presidente Cendali Marco comunica che in data odierna il Tecnico Faunistico del CAC dott. Eugenio Carlini ha 

predisposto il piano di prelievo per la caccia al cinghiale e presenta i numeri proposti. 

Il Comitato di Gestione delibera all'unanimità di chiedere al dott. Carlini di predisporre lo stesso piano di abbattimento 

con i capi da abbattere su tutto il Comprensorio senza la suddivisione dei settori. 

 

AL PUNTO 6: 

Il Presidente Cendali Marco comunica che la Sezione Cacciatori FIDC di Colico ha richiesto di acquistare n. 2 

decespugliatori  e n. 1 soffiatore del CAC che hanno in gestione da diversi anni e chiedono al Comitato di quantificare il 

prezzo dei mezzi. 

Il Comitato di Gestione approva all'unanimità di accettare la richiesta della Sezione Cacciatori FIDC di Colico 

chiedendo alla stessa sezione di presentare un'offerta scritta con relativi costi per l'acquisto dei mezzi.  

 

 

Alle ore 23.00, non avendo più nulla da discutere, la riunione si conclude. 

 

 

 

 

 

Il Segretario                                                                                                                  ll presidente 

Gianni Cipelli                                                                                                               Marco Cendali 
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