OGGETTO:Verbale della riunione dei componenti del Comitato di gestione del
Comprensorio alpino di caccia di Sondrio, del 4 febbraio 2020.
Alle ore 21.05, di martedì 4 febbraio 2020, in Sondrio, nella sala del Comprensorio
Alpino di Caccia di Sondrio, in via Alessi 16, si sono riuniti i componenti del Comitato
di Gestione per discutere il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Approvazione del verbale della seduta del 15 gennaio 2020.
Modulo domanda di ammissione.
Quote associative 2020.
Approvazione incentivi per interventi sul territorio
Aggiornamenti sulle proposte relative a zone speciali ecc.
Parere su prova per cani da traccia del 18-19 aprile
Rinnovo convenzione con poligono di Tirano.
Varie ed eventuali

Sono presenti:
 Sig. Ernesto Ceribelli
 Sig. Sig. Vanni Bonolini
 Sig. Emanuele Murada
 Sig. Egidio Gugiatti
 Sig. Paolo Bianchini
 Sig. Luciano Bongiolatti
 Sig. Roberto Bassola
 Sig. Domenico Incondi
 Sig. Walter Redaelli
 Sig. Gabriella Bersani

Assenti giustificati:
 Sig. Dario Battoraro
 Sig. Silvano Quadrio

(Associazioni cinofile) - Presidente
(Comunità Montana di Sondrio)
(Provincia di Sondrio) - Vicepresidente
(Ass. Cacciatori Valtellinesi)
(Enal Caccia)
(Club Alpino Italiano)
(Federazione Italiana della Caccia)
(Coldiretti)
(Federazione Italiana della Caccia)
(Coldiretti)

(Club Alpino Italiano)
(Ass. Naz. Libera Caccia)

Redige il verbale il segretario Patrizia Marveggio.
Walter Redaelli è subentrato a Nicola Bertoletti con nomina della F.I.d.C.
1. Approvazione del verbale della seduta del 15 gennaio 2020.
Gugiatti è contrario all’approvazione del verbale perchè, a suo dire, non è stata indicata
la sua contrarietà all’invio di lettera al Presidente della Provincia riguardo alla bozza del
Piano Faunistico e invita il Presidente a non attribuirgli parole che non sono state da lui
dette e fa riferimento a registrazione effettuata.
Bonolini è contrario all’approvazione perché non riporta fedelmente ciò che è stato
detto e fa riferimento a discussione sulla “lepre” avuta con il coordinatore Romeri.
Si astengono Murada (era assente) e Bassola (non ha avuto tempo per leggerlo).
Il verbale viene approvato.
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2. Modulo domanda di ammissione
Si approva di mantenere il modulo della domanda di ammissione del 2019 aggiornato
alle date del 2020 e aggiungendo la possibilità di versare la quota di anticipo con
bonifico bancario. In proposito il Presidente informa di avere dato incarico, alla sede
centrale della Banca Popolare di Sondrio di aprire conto corrente, incaricando la
Segretaria di seguire la pratica.
3 Quote associative 2020.
Il Presidente non ha proposte da avanzare per modificare le quote associative ed i criteri
già in uso per ottenere le riduzioni previste e chiede se ci siano suggerimenti in merito.
Si approva di mantenere le stesse quote di iscrizione dello scorso anno nonché le stesse
modalità previste per ottenere le riduzioni.
4 Approvazione incentivi per interventi sul territorio
Prende la parola Incondi il quale illustra in sintesi come sono stati distribuiti gli
incentivi agli agricoltori che hanno effettuato interventi sul territorio, per un totale di
8.120 euro.
5 Aggiornamenti sulle proposte relative a zone speciali ecc.
Gugiatti si dissocia dal sostenere le proposte già in essere.
Ceribelli rappresenta la necessità di una attenta analisi riguardo l’argomento Zone
Speciali. Gugiatti chiede se nell’attuale seduta vengono considerate solo le Zone
Speciali. Lo stesso si rivolge al Presidente chiedendogli un suo parere sulla
considerazione che la Provincia terrà riguardo al contenuto della lettera sul P.F.V.T.
Ceribelli risponde che se la Provincia userà il buon senso ne dovrà tenere conto.
Gugiatti è del parere che la Provincia andrà avanti sostenendo la validità della Bozza
predisposta.
Bonolini si associa a Gugiatti nel sostenere che con la tecnica del muro contro muro non
si otterrà nulla.
Ceribelli sottolinea alcuni passaggi della lettera in questione perché sia meglio
compreso il senso delle legittime e motivate richieste avanzate.
Bianchini interviene asserendo che Enalcaccia non vuole scontrarsi con la Provincia ma
vuole invece offrire collaborazione. E’ sottinteso che un rapporto collaborativo con
l’Amministrazione provinciale è auspicato da tutti.
Il Presidente informa su una rinnovata richiesta del Consiglio di Settore dell’Alta
Valmalenco che propone in sostanza di sostituire la ZRC del Giumellino con altra area
sovrastante Vassalini-Lanzada.
Gugiatti ribadisce la sua contrarietà a modificare il confine della Zona di Maggior
Tutela ad Arquino.
Murada interviene proponendo che per la prossima riunione vengano presentate le
singole proposte di modifica.
Bonolini chiede di avanzare le proposte da lui già presentate ma esse necessitano di una
migliore descrizione.
Il Presidente comunica di avere partecipato ad un incontro con i responsabili degli altri
Comprensori Alpini provinciali per una uniforme e concordata posizione
sull’argomento Piano Faunistico.
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6 Parere su prova per cani da traccia del 18-19 aprile.
Non vi sono motivi ostativi allo svolgimento della Prova Cinofila che si svolgerà a
Caiolo il 19 aprile.
E’ giunta anche la richiesta di parere per lo svolgimento di una prova cinofila per cani
da ferma programmata il 15 marzo al piano di Colorina e anche per questa non ci sono
motivi ostativi.
7 Rinnovo convenzione con poligono di Tirano.
Si approva il rinnovo della convenzione con il poligono di Tirano alle stesse condizioni
del 2019. Il contributo verrà versato dopo l’approvazione dei bilanci.
8 Varie ed eventuali
Il Presidente comunica che il sig. Tarotelli ha manifestato qualche problema a rispettare
le cadenze mensili per il pagamento delle spese legali sentenziato dal Tribunale. Ha
assicurato la sua intenzione di saldare il debito entro l’anno ed ha per ora provveduto a
pagare 1000 euro.
Alle ore 23.00 si chiude la seduta.
IL PRESIDENTE
Ernesto Ceribelli

IL SEGRETARIO
Patrizia Marveggio
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