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                        COMPRENSORIO ALPINO “ALPI LECCHESI” 

 

                 Via S.Pertini 11  e-mail: segreteria@alpilecchesi.com certificata: 
postmaster@pec.alpilecchesi.com 

                    23822 Bellano (LC)  C.F.92018960135  Fax 0341/810469   
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
VERBALE DELLA 2°RIUNIONE DEL COMITATO CAC ALPI LECCHESI DEL 12.09.2017 
 
 

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 12  

 
 
Presente anche : Sig. Denti giacomo come revisore dei conti 
 
Alle ore 20.45 ha inizio la seduta del Comitato di gestione del Cac Alpi Lecchesi. 
 
Il Presidente Cendali legge il verbale della seduta del Comitato del giorno 26.07.2017 e ne chiede 
l’approvazione. Il verbale viene   approvato all’unanimità. 
 
ASSEGNAZIONE CARICHE OPERATIVE : 
Il Presidente Cendali propone la conferma delle seguenti nomine : 
 
Sig. Cipelli  Gianni      Segretario del Comprensorio  
Sig. Buzzella Walter      Vice-Presidente 
Sigg. Paroli Giovanni - Gianola Carlo  e Sanelli Sandro                        Responsabili di  tipica alpina 

 

mailto:segreteria@alpilecchesi.com


 

2 

 
 
Propone altresì i seguenti responsabili di specializzazione: 
Sig. Paroli e Sig.Tenca Davide ( che si offre per una collaborazione esterna) specializzazione Lepre 
Sig. Cipelli  Gianni  specializzazione Ungulati 
 
Ed inoltre  propone: 
Responsabile recuperi ambientali   Sig. Sanelli Sandro 
Garante operato del Comitato e del Presidente  Sig.ra Cassin Marta 
I nominativi vengono approvati all’unanimità. 
 
Il Presidente chiede inoltre la disponibilità tra i presenti di entrare a fare parte delle Commissioni . 
 
Vengono definite le seguenti Commissioni: 
UNGULATI   MAZZINA PIETRO , GIANOLA ROBERTO E CIPELLI GIANNI(Responsabile) 
TIPICA ALPINA   CENDALI MARCO , PAROLI GIOVANNI, GIANOLA CARLO E SANELLI SANDRO 
LEPRE                 TENCA DAVIDE , GIANOLA CARLO , PAROLI GIOVANNI. 
RECUPERI AMBIENTALI  CASSIN MARTA, MAZZINA BRUNO, DANILO MARINO, GIANOLA CARLO 
I nominativi vengono approvati all’unanimità. 
 
Il Presidente Cendali comunica di voler confermare gli emolumenti del Presidente che nello scorso anno 
sono stati di euro 2.500,00 lordi quale indennità e di euro 800,00  quale rimborso spese di viaggio. Il fondo  
Economale viene fissato nella misura di euro 1.000,00 . 
 
Il Sig. Vergottini si propone come Segretario del Comprensorio chiedendo un compenso annuo come 
emolumento di euro 500,00 lordi, dato che ora essendo residente a Bellano non ha più il problema dei costi 
vivi di trasferimento. Per correttezza e trasparenza non vuole però che siano considerati come rimborso 
spese. 
Il Sig. Cipelli si propone come Segretario del Comprensorio, come per la passata stagione, chiedendo un 
rimborso spese massimo pari ad euro 1.000,00  annui. 
Si passa alle votazioni. 
 
EMOLUMENTO PRESIDENTE 
Il Comitato approva a maggioranza l’emolumento  annuo del Presidente.  
Contrario Vergottini. Astenuto Mazzina Bruno.  
 
 
 
NOMINA ED EMOLUMENTO SEGRETARIO 
Il Comitato nomina  a maggioranza come Segretario il Sig. Cipelli con rimborso spese  annuo di euro 
1.000,00 massimi. 
Contrario Vergottini. Astenuto Mazzina Bruno.  
 
Il Presidente Cendali propone altresì di rinunciare ad euro 300,00 del proprio compenso annuo  per dare la 
possibilità al Sig. Vergottini di aprire la sede  una sera a settimana e di percepire tale rimborso annuo per la 
collaborazione. 
Il Sig. Vergottini comunica che comunicherà in seguito se accettare o meno la proposta di Cendali, ma che 
eventualmente in questo caso la sua collaborazione sarà a titolo gratuito. 
Il Comitato approva a maggioranza la proposta di Cendali in attesa di conoscere la decisione di Vergottini. 
Astenuto Mazzina Bruno. 
 
COLLABORAZIONE  ESTERNA PER L’ AMMINISTRAZIONE E  LA CONTABILITA’ 
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Si valuta ora la posizione della collaborazione esterna del Sig. Nasatti . 
Lo stesso ha in precedenza già proposto la sua collaborazione ( come già per gli scorsi anni ) con i seguenti 
costi per il Comitato di gestione: 
euro 1.500,00 quale compenso lordo annuo. 
euro 3.500,00 quale rimborso spese  massimo annuo. 
Totale massimo annuo euro 5.000,00 lordo 
 
 
 
Il Comitato approva a maggioranza la nomina di Nasatti quale collaboratore esterno. 
Contrario Vergottini. Astenuto Mazzina Bruno. 
 
 
 
CONTRIBUTO COORDINATORI 
Il Presidente propone di mantenere euro 300,00 annui quale rimborso  da versare ai coordinatori. 
Nessun rimborso viene previsto per le commissioni. 
Il Comitato approva all’unanimità. 
 
ISTITUZIONE ZONE OMOGENEE PER CACCIA AL CINGHIALE IN SELEZIONE 
Il Presidente Cendali informa di aver già fatto pervenire a tutti i coordinatori una propria precisa 
disposizione in base alla quale i cacciatori debbono obbligatoriamente praticare la caccia di selezione al 
cinghiale nel territorio corrispondente al settore in cui cacciano le specie camoscio e capriolo. Come da 
regolamento e da conferma di U.T.R. , ogni violazione comporterà come conseguenza una penalizzazione 
sull’assegnazione dei capi , ed in particolare non verranno più attribuiti bracciali di nessuna specie per tutta 
la stagione ai cacciatori che la commetteranno. 
Si passa alla votazione. 
Approvato a maggioranza. 
Contrario Sanelli Sandro. 
 
POSTA , VARIE ED EVENTUALI 
Il Segretario Cipelli chiede se il Comitato si impegna a sostenere delle spese qualora il sito internet dovesse 
essere ampliato e modificato in base alle nuove normative in essere. 
 
Il Comitato si impegna a coprire eventuali costi per la miglioria del sito internet esistente per renderlo più 
funzionale ed aggiornato se ciò si rendesse necessario. 
 
 
 
Il Presidente Cendali comunica che nella mattina è pervenuta al Comitato una mail dal Capo della vigilanza 
Dott.ssa Forni che chiede in visione copia dei nostri tesserini inserto relativi a tutte le specializzazioni per 
valutarne l’idoneità e che pertanto avrà un incontro proprio per analizzare questo aspetto  
 
 
 Non avendo più nulla da discutere, alle ore 22.30 si chiude la riunione . 
 
 
Il Segretario                                                                                                                           Il Presidente 
Gianni Cipelli                                                                                                                         Marco Cendali 
 
 
         
     


