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

Comprensorio alpino di caccia di Sondrio, tenutasi il giorno 

8 marzo, alle ore 21.00 a Sondrio nella sede di via Alessi, 16 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Elezione del Presidente; 

 

Alle ore 21.10, di mercoledì 8 marzo 2017 si sono riuniti i componenti del rinnovato 

Comitato di gestione del Comprensorio Alpino di Caccia di Sondrio, convocati da 

Emanuele Murada su incarico del Presidente della Provincia. 

Risultano presenti: 

 

 Sig. Emanuele Murada       (Provincia di Sondrio) 

 Sig. Vanni Bonolini            (Comunità Montana di Sondrio) 

 Sig. Roberto Bassola           (Federazione Italiana della Caccia) 

 Sig. Nicola Bertoletti          (Federazione Italiana della Caccia) 

 Sig. Paolo Bianchini           (Enal Caccia) 

 Sig. Silvano Quadrio           (Ass. Naz. Libera Caccia) 

 Sig. Egidio Gugiatti            (Ass. Cacciatori Valtellinesi) 

 Sig. Luciano Bongiolatti     (Club Alpino Italiano) 

 Sig. Dario Battoraro            (Club Alpino Italiano) 

 Sig. Domenico Incondi        (Coldiretti) 

 Sig. Bersani Gabriella          (Coldiretti) 

 Sig. Ernesto Ceribelli           (Associazioni cinofile) 

  

Il segretario uscente sig.ra Patrizia Marveggio viene incaricata della redazione del 

presente verbale. 

 Insediamento del Comitato 

Prende la parola Murada il quale, in qualità di rappresentante della Provincia ha ricevuto 

l’incarico di indire la presente seduta per procedere all’elezione del Presidente del 

Comprensorio come disposto dalla modificata legge regionale e passa la parola ai 

singoli componenti per un giro di presentazione. 

 

1 Elezione del Presidente. 

Murada chiede ai presenti se ci siano candidati alla carica di Presidente.  

Interviene Battoraro chiedendo se la votazione sarà segreta o palese e Murada risponde 

in proposito che la decisione spetta al Comitato. 

In risposta alla richiesta di Murada, Ceribelli, Presidente uscente, dichiara la sua 

disponibilità a mantenere l’incarico. 

Bonolini propone la sig.ra Bersani la quale non accetta. 

Sulle modalità di elezione, con i voti contrari di Bonolini e Battoraro e astensione di 

Gugiatti, considerando anche l’unica candidatura, si approva votazione per alzata di 

mano. 
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Ceribelli Ernesto, astenutosi dal voto, viene eletto da Bongiolatti, Murada, Quadrio, 

Bassola, Bertoletti, Bersani, Bianchini e Incondi (8); si astiene dal voto anche Battoraro, 

contrari: Bonolini e Gugiatti. 

Bonolini precisa la sua contrarietà per il fatto che le sue richieste di notizie relative alla 

specializzazione “lepre” non sono mai state esaudite dal presidente Ceribelli lamentando 

l’operato del coordinatore Romeri. 

Gugiatti riferisce di non avere mai condiviso l’operato di Ceribelli e quindi auspica un 

cambiamento. Risponde Bassola sperando in una maggiore collaborazione tra tutte le 

associazioni con minor perdita di tempo in sterili discussioni. 

 

Il Presidente eletto prende la parola e ringrazia per la fiducia accordatagli. Informa di 

aver disposto alla fine di febbraio l’invio dei moduli per la domanda di ammissione alla 

caccia mantenendo il modello già in uso per mettere in condizione i cacciatori di 

presentare la domanda al Comitato nel periodo dal 1 al 31 marzo come previsto. 

Rammenta che entro il mese di marzo il Comitato deve approvare i bilanci da presentare 

in assemblea entro il 30 aprile. 

Nel più breve tempo si deve provvedere alla nomina dei coordinatori delle 

specializzazioni ed al rinnovo dei consigli di settore per la gestione degli ungulati. 

Il Comitato deve anche deliberare in merito alle quote di partecipazione ed alle 

metodologie per ottenere le riduzioni o per effettuare gli interventi sul territorio. 

Battoraro informa che nella precedente gestione al Presidente del CAI sono giunte 

lamentele su una sua presunta posizione di parte in Comitato, ma Ceribelli, 

amichevolmente interpellato in merito, aveva però assicurato una partecipazione 

corretta. 

Prende la parola Ceribelli rammentando che tra i compiti del Presidente c’è la nomina 

del Vicepresidente ed in proposito chiede a Emanuele Murada se accetta l’incarico già 

conferito al termine della precedente gestione. Murada accetta. 

Pur non essendo all’o.d.g., se tutti d’accordo, Ceribelli chiede di confermare l’incarico 

di Segretario nella persona di Patrizia Marveggio; si approva all’unanimità e la sig.ra 

Marveggio accetta l’incarico alle stesse condizioni delle gestioni precedenti. 

Alla richiesta di anticipare alle 20.30 le riunioni del Comitato, di fronte a difficoltà 

oggettive di alcuni componenti, si conferma che le sedute abbiano inizio alle 21.00. 

Si approva all’unanimità che le convocazioni normali vengano inviate agli interessati 

via e-mail all’ndirizzo che ogni membro fornisce alla Segreteria. 

Il presidente, considerata l’urgenza di trattare alcuni argomenti, sentita la disponibilità 

dei presenti, convoca per lunedì 13 una riunione di Comitato riservandosi di stabilire 

l’o.d.g. e comunicarlo con posta elettronica. 

In conclusione, Ceribelli dà notizie ai nuovi componenti del Comitato sulla causa civile 

in corso promossa da Assoviuno contro Comitato, Provincia e Regione. 

La seduta si chiude alle 22.35. 

 

L’INCARICATO     IL SEGRETARIO  

Emanuele Murada     Patrizia Marveggio  


