
Pag. 1 di 2 

OGGETTO: Verbale della riunione dei componenti del Comitato di gestione del    

Comprensorio alpino di caccia di Sondrio, tenutasi il giorno 

16 febbraio 2016, alle ore 21.00 nella sede in Sondrio, via Alessi, 16 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Determinazioni in merito ad articolo di stampa. 

 

Alle ore 21.10, del giorno 16 febbraio 2016, si sono riuniti i componenti del Comitato di 

gestione del Comprensorio Alpino di Caccia di Sondrio. 

 

Alla trattazione del presente ordine del giorno risultano presenti: 

 Sig. Ernesto Ceribelli (presidente) 

 Sig. Giacomino Bogialli   

 Sig. Luciano Bongiolatti 

 Sig. Roberto Bassola 

 Sig. Nicola Bertoletti 

 Sig. Vanni Bonolini 

 Sig. Giancarlo Del Piano 

 Sig. Cesare Mitta 

 Sig. Amerino Pirola 

 Sig. Silvano Quadrio 

 Assenti giustificati: 

 Sig. Dario Battoraro  

 Sig. Egidio Gugiatti 

 

1. Determinazioni in merito ad articolo di stampa. 

IL Presidente Ceribelli, dopo che ai presenti è stata consegnata copia dell’articolo di 

stampa apparso sul quotidiano “La Provincia” in data 25.1.16, prende la parola 

richiamando il predetto articolo-denuncia dal titolo “Doppiette scorrette. Adesso basta 

con l’omertà” 

Responsabili di associazioni venatorie e Comprensori Alpini si sono sentiti offesi da 

quanto riportato nell’articolo di stampa e, nel corso di un incontro, è stata manifestata la 

volontà di reagire legalmente. Il legale interpellato, nel sottolineare che la giornalista 

autrice dell’articolo Antonia Marsetti ha riportato tra virgolette le dichiarazioni ricevute, 

avrebbe ravvisato estremi di reato perseguibile a querela nei soli confronti di Egidio 

Gugiatti, autore delle affermazioni riportate che offendono la reputazione dei Cacciatori, 

delle Associazioni Venatorie e dei Comitati di Gestione. 

Il Presidente chiede al Comitato di esprimersi sulla volontà di proporre querela nei 

confronti di Egidio Gugiatti, componente del Comitato ma assente in questa seduta, per 

motivi da lui giustificati. 

Bongiolatti avrebbe voluto chiarimenti dallo stesso Egidio Gugiatti,  sentendosi preso in 

causa come componente del Comitato  
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Pirola si dichiara contrario all’azione legale e aggiunge lamentando il fatto che in altre 

occasioni i Presidenti dei Comitati sono finiti sui giornali per trattare argomenti meno 

gravi rispetto al problema del braccomaggio (controllo cinghiali ecc.). 

Bonolini interviene per giustificare il fatto che, sui giornali, ognuno gioca a suo favore 

con gli articoli di stampa però propone di risolvere eventuali problemi nelle sedute del 

Comitato e non con denunce che potrebbero scatenare altre querele e controquerele. 

Mitta si rivolge a Bonolini affermando di essere dello stesso parere sul confronto delle 

diverse posizioni, come in occasione di precedente seduta, allorquando (riferendosi al 

“lancio lepri” e contestazione verbale) il medesimo diede del mendace a Bonolini che si 

era comportato come pinocchio perché aveva detto bugie.  

Egli rimarca che nel mondo venatorio ogniuno ha posizioni differenti ma occorre che le 

discussioni vengano fatte in Comitato. 

Termina dicendo che, sul fatto di fare affermazioni pubbliche alla Stampa attribuendo 

alle associazioni venatorie ed ai Comprensori Alpini atteggiamenti omertosi è grave. 

Affermare senza prove concrete che molti cacciatori siano bracconieri è ancor più grave 

e appoggia pertanto la richiesta del Presidente. 

Bassola si chiede il perché sia stato chiesto di pubblicare un articolo del genere; questo 

articolo peteva essere evitato. 

Riprende la parola il Presidente il quale vuole chiarire che, come persona avrebbe potuto 

scegliere di non far nulla ma, come responsabile del Comprensorio si sente in dovere di 

proporre la presentazione di una querela.  

Si procede a votazione e, con voto contrario di Bonolini, Pirola e Del Piano, astenuto 

Bongiolatti, il Comitato approva che venga presentata querela nei confronti di Egidio 

Gugiatti per il reato previsto dall’art. 595 del C.P. 

Alle ore 21.45 la seduta ha termine. 

 

 

 

 

 IL PRESIDENTE         IL SEGRETARIO  

 Ernesto Ceribelli         Patrizia Marveggio  


