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

Comprensorio alpino di caccia di Sondrio del  5 aprile 2022 

 

Alle ore 21.00 di Martedì 5 aprile 2022, nel rispetto delle disposizioni riferite a Covid-

19, nella sede del Comprensorio Alpino in via Alessi, 16 a Sondrio, si è tenuta riunione 

dei componenti del Comitato di Gestione per discutere il seguente 

 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 
1. Ratifica verbale del 31-03-22 per elezione nuovo Presidente; 

2. Nomina Vice Presidente; 

3. Delega al Presidente x nomina Segretario; 

4. Proposta Revisore Legale; 

5. Convocazione Assemblea – data e luogo; 

6. Incarichi tecnici e gestionali; 

7. Approvazione prova di lavoro cani da traccia – Caiolo 9-10 Aprile; 

8. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti: 

 Sig. Diego  Scarì -  Provincia 

 Sig. Matteo Lia  -  Comunità Montana   

 Sig. Vittorio Ruttico - FIDC 

 Sig. Tiziano Nobili  - FIDC 

 Sig. Vanni  Bonolini - ACV 

 Sig. Alessandro Marini - ACV 

 Sig. Paolo  Bianchini - ENALC 

 Sig.ra Gabriella Bersani - Organizz. Agricola 

 Sig. Domenico Incondi - Organizz. Agricola 

 Sig. Jan Bures - Associaz. Ambientale 

 Sig.ra Antonella Cordedda - Associaz. Ambientale 

 Sig. Enrico Morella - Associaz. Cinofila 

 

E’ inoltre presente la segretaria del C.A. Patrizia Marveggio. 

 

Prima di iniziare la riunione il Presidente Marini chiede alla Segretaria di mandare per 

conoscenza a tutti i componenti del Comitato qualsiasi lettera arrivi in ufficio, anche se 

indirizzata a lui personalmente, per dare a tutti la corretta informazione. La stessa cosa 

vale anche per le lettere che vengono inviate. Porta come esempio la lettera arrivata in 

mattinata per la convocazione di una riunione in Provincia per lunedì 11 aprile di cui è 

stato informato solo lui e il rappresentante della Provincia Diego Scarì. 

 

1 Ratifica verbale del 31-03-22 per elezione nuovo Presidente; 
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Il verbale è stato precedentemente inoltrato a tutti i componenti del Comitato per avere 

la possibilità di visionarlo. 

Prima di passare alla votazione del verbale interviene Ruttico sottolineando il fatto che 

lui è presente alla riunione anche se non è stata convocata nei termini corretti. 

Il Presidente fa presente che la convocazione con carattere d’urgenza del Comitato di 

gestione è avvenuta correttamente, in quanto nella riunione del 31 marzo dove tutti i 

membri nominati erano presenti, il Presidente Marini ha chiesto di convocare con 

carattere d’urgenza una nuova riunione di Comitato di Gestione per la data di Martedì 5 

Aprile alle ore 21.00, la convocazione d’urgenza del Comitato è stata concordata da tutti 

i presenti, anche da Ruttico Vittorio e la convocazione d’urgenza è stata votata 

all’unanimità, anche da Ruttico Vittorio, il Presidente ricorda che il giorno seguente  è 

stata mandata email di convocazione con l’ordine del giorno.  

Ruttico e Bianchini chiedono al Presidente che le persone non facenti parte del 

Comitato di Gestione non possano accedere di loro iniziativa in ufficio a visionare 

documenti vari o impartire ordini. Marini afferma di avere già dato ordine alla segretaria 

di attenersi agli incarichi che gli vengono affidati solo da lui direttamente e 

naturalmente dare ai cacciatori tutte le informazioni inerenti la caccia. 

Bonolini sottolinea il fatto che nel precedente Comitato a lui non era neanche consentito 

prendere visione dei documenti. 

La ratifica del verbale del 31-03-22 per elezione nuovo Presidente viene approvata 

all’unanimità. 

 

2 Nomina Vice Presidente; 
 

Lo Statuto prevede che la nomina del Vice Presidente sia una scelta autonoma del 

Presidente. Viene designato Vanni Bonolini, il quale accetta tale nomina e ringrazia. 

 

3 Delega al Presidente x nomina Segretario; 

 

La figura del Segretario è un figura ben diversa dalla segretaria del Comitato che è 

l’impiegata Patrizia. Secondo il Presidente, dato che in passato l’impiegata è stata 

coinvolta in situazioni spiacevoli, andrebbe scelta una persona più distaccata dal 

Comitato e che collabori con il Presidente in quanto lui è impegnato con il lavoro 

proprio e non può essere sempre presente in ufficio.  

Non è ancora stata individuata tale persona e verrà proposta al Comitato appena verrà 

fatta la scelta. 

Ruttico sostiene che Patrizia sia all’altezza di svolgere tale incarico che ha sempre avuto 

in tutti questi anni e in futuro sta al nuovo Comitato non coinvolgerla in situazioni 

spiacevoli. Ruttico suggerisce di mantenere Patrizia come Segretario, aumentandole il 

compenso. 

Per Marini la figura del Segretario, non è solo quello che redige il verbale, ma dovrebbe 

sostenere tutti gli incarichi che prima venivano dati a diverse persone, vedi magazzino, 

vedi controllo utilizzo attrezzature ecc. 

Bonolini vede il Segretario come quella persona che può sostituire la segretaria nel 

periodo di ferie o malattia ed essere quello che tiene informato il Presidente sulla 

gestione. 
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Scarì chiede il costo previsto per questa figura e anche se per Bonolini è troppo 

prematuro saperlo, Marini risponde che sarà un rimborso spese annuale di circa 200/400 

euro all’anno, se poi svolgerà altre funzioni come ad esempio mostra dei troferi si 

valuteranno successivamente i vari rimborsi. 

In conclusione al dibattito, Scarì propone al Presidente di individuare tale figura e 

portarla in approvazione al Comitato e soprattutto con il relativo costo. 

 

Il Vice Presidente propone di nominare nel frattempo come Segretario pro-tempore la 

segretaria Patrizia. Viene approvato all’unanimità. 

Incondi nel leggere lo Statuto evidenzia che è il Comitato a nominare il Segretario e 

Marini risponde che è proprio per tale motivo che ha chiesto la delega. 

  

4 Proposta Revisore Legale; 

 

Nel precedente Comitato il Revisore Legale era il Dr. Nicola Scherini. 

Il Presidente chiede se ci siano altre proposte, altrimenti lui riproporrebbe tale persona 

che conosce e stima professionalmente e che ha sempre collaborato in maniera ottimale 

con Patrizia. 

Bonolini evidenzia che il Comitato propone alla Provincia il Revisore Legale e poi sarà 

la Provincia stessa a fare il decreto di nomina. 

Il Revisore Legale ha l’obbligo di partecipare alle riunioni qualora nella convocazione 

ci siano argomenti finanziari. 

Si approva all’unanimità la nomina del Dr. Nicola Scherini. 

 

5 Convocazione Assemblea – data e luogo; 
 

La segretaria ha chiesto la disponibilità al Comune di Sondrio dell’Auditorium Torelli 

per il giorno 26 aprile dalle ore 20.00 alle ore 24.00 ed è stata confermata nel rispetto 

delle norme anti Covid-19 quali l’utilizzo delle mascherine FFP2 e controllo Green Pass 

Rafforzato. Il costo della Sala sarà circa di 300,00 Euro. 

Il Presidente incarica Patrizia di preparare la lettera di convocazione in cui andrà messo 

l’approvazione del Bilancio Consuntivo 2021/22 redatto dal vecchio Comitato e il 

Bilancio di Previsione 2022/23 invece predisposto dal nuovo Comitato. 

Di conseguenza Bonolini propone di fare una riunione prima di Pasqua per la 

predisposizione del Bilancio da portare in approvazione all’Assemblea del 26 aprile. 

Dopo aver ascoltato i vari giorni disponibili dei consiglieri, viene fissata per martedì 12 

aprile ore 21.00 la riunione. Tutti approvano e viene deciso che il giorno successivo sarà 

inviato via email l’ordine del giorno. 

Il Vice Presidente chiede gentilmente a tutti i nuovi componenti del Comitato la loro 

partecipazione all’Assemblea visto che nelle precedenti erano presenti solo il 

Presidente, la segretaria e il Revisore Legale anche per essere presentati a tutti i 

cacciatori che parteciperanno. 

 

6 Incarichi tecnici e gestionali; 
 

Il Presidente nel fine settimana ha contattato Scarì per avere informazioni sulla tipica 

alpina e soprattutto per i censimenti primaverili che devono essere fatti abbastanza ur-
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gentemente per avere la possibilità di cacciare l’avifauna alpina (almeno 2 censimenti 

della coturnice). 

Marini distribuisce ai componenti il curriculum di Battoraro Michele, cacciatore di tipi-

ca alpina e con esperienze come tecnico faunistico. 

Sempre a Scarì, il Presidente ha chiesto la sua disponibilità a svolgere la funzione di co-

ordinatore della tipica alpina, ma avendo rifiutato si è rivolto a Nobili Tiziano anche lui 

cacciatore di tipica alpina e componente del nuovo Comitato. 

Nobili in questo momento vuole valutare delle questioni di lavoro prima di dare la sua 

disponibilità a svolgere il ruolo di coordinatore. 

Oltre alla tipica alpina vi è anche l’urgenza dell’organizzazione dei censimenti ungulati 

sia notturno cervo che capriolo. 

Viene proposto di nominare come tecnico ad interim per gli ungulati il Dr. Alessandro 

Gugiatti di cui viene reso noto il suo curriculum. 

I compensi dei tecnici non possono ancora essere definiti fino ad approvazione del bi-

lancio preventivo e potranno essere messi a confronto con altri preventivi se arriveranno 

da persone con uguale competenza. 

Al momento non ci sono altre proposte perché, come sottolinea Scarì, Marini aveva ri-

chiesto che i tecnici fossero della nostra zona o perlomeno della Valtellina. 

Il tecnico faunistico precedente essendo di fuori provincia non era molto presente sul 

territorio, come invece lo può essere uno locale soprattutto per intrattenere i rapporti con 

i vari coordinatori di settore. 

In merito all’urgenza dei censimenti, Ruttico e Bianchini ritengono la Provincia respon-

sabile di essere arrivata in ritardo con le nomine e pertanto chiedono che sia il tecnico 

faunistico della Provincia ad occuparsi dello svolgimento dei censimenti. 

Il Presidente replica dicendo che il ritardo c’è stato anche nella convocazione della riu-

nione dell’elezione del Presidente al 31 marzo e Scarì motiva tale ritardo per la garanzia 

di avere presente tutti i componenti. 

Il Presidente ricorda a Bianchini che non è compito del tecnico della Provincia provve-

dere all’organizzazione delle attività di censimento e della stesura della proposta dei 

piani di prelievo, queste attività da statuto e da legge regionale sono di competenza e-

sclusiva del Comprensorio Alpino insieme ad altre peculiari ed esclusive attività. 

Il tecnico faunistico della Provincia ha il compito di monitorare e approvare tali attività. 

Per chiudere la polemica, Bonolini suggerisce di guardare l’importanza per i cacciatori 

di fare i censimenti altrimenti verranno penalizzati nell’esercizio dell’attività venatoria. 

Viene messo ai voti l’incarico ai tecnici faunistici (temporaneo) proposti nella seduta: 

Favorevoli: N. 8 

Astenuti: Bianchini, Incondi, Bersani, Ruttico 

Viene quindi approvata la nomina di Battoraro Michele come tecnico della tipica alpina 

e Gugiatti Alessandro come tecnico degli ungulati. 

In questo momento la retribuzione ai tecnici verrà riconosciuta per il lavoro temporaneo 

commisurato alla prestazione professionale eseguita come da incarico, tale voce di spesa 

verrà  inserita nel bilancio di previsione. 

Si passa al capitolo Lepre e viene data la parola a Bonolini, che dato il suo scarso tempo 

per occuparsi da solo di tale specializzazione, chiede la collaborazione alla Sig.ra Anto-

nella Cordedda che ritiene avere le competenze adatte. Viene spiegato a Cordedda che 

questa collaborazione consiste nell’organizzazione del rilascio lepri sul territorio e tenu-

ta dei dati e non è un “pronto caccia”. Lo scopo del rilascio lepri, spiega Bonolini, è la 
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riproduzione delle lepri e che vengono verificati dalla Provincia a seguito dell’analisi 

degli uteri tenuti congelati. 

Cordedda chiede delle spiegazioni sui monitoraggi che si effettuano solitamente e quan-

to sarebbe l’impegno richiesto. Dopo avere avuto le varie delucidazioni accetta la colla-

borazione. 

 

7 Approvazione prova di lavoro cani da traccia – Caiolo 9-10 Aprile; 

Marini chiede alla segretaria di informare i componenti della corrispondenza ricevuta in 

merito alla prova di lavoro dei cani da traccia al punto all’ordine del giorno. 

Il Gruppo Recuperatori Cani da Traccia aveva mandato in data 2 febbraio la richiesta 

del patrocinio per una prova di lavoro di cani da traccia che si svolgerà a Caiolo il 9 e 

10 Aprile. E poi successivamente il 4 febbraio la richiesta di un contributo spese per tale 

prova. 

 

Premesso che il contributo non può essere deliberato prima dell’approvazione del bilan-

cio di previsione, la segretaria aveva avuto ordine dal Presidente precedente di tenere in 

sospeso la risposta al patrocinio perché non venivano più fatte da lui riunioni di Comita-

to per decidere in merito e pertanto rimandava la decisione al nuovo Comitato di Ge-

stione. 

Visto il cambio del Presidente, il Gruppo Recuperatori ha provveduto in data 1 aprile a 

rimandare la richiesta al nuovo Presidente Alessandro Marini. E’ una decisione da pren-

dere urgentemente perché senza il patrocinio del Comprensorio la Provincia non conce-

de l’autorizazzione alla prova del 9 e 10 aprile. 

Ruttico si astiene nel dare un suo parere, anche se è sempre stato favorevole a qualsiasi 

manifestazione, visto il ricorso al TAR esistente in questo momento nei confronti del 

rappresentante l’associazione cinofila. 

Il Presidente rimarca che sono due cose distinte, il patrocinio per la prova dei cani e la 

nomina in Comitato del rappresentante dell’associazione cinofila. 

Interviene Nobili dicendo che il ricorso al TAR è stato fatto perché questa associazione 

non è riconosciuta da ENCI e di conseguenza non può avere il suo rappresentante in 

Comitato.  

Morella risponde che la prova di lavoro in oggetto è stata inserita nel calendario delle 

gare ENCI dato che aveva i presupposti per essere fatta. 

Incondi interviene dicendo che è delicata la decisione perché senza il patrocinio si ri-

schia che la prova possa saltare a pochi giorni dall’organizzazione. 

Secondo Bonolini bisogna dare parere favorevole a qualsiasi prova, sia segugi, sia cani 

da traccia, e il precedente Comitato lo ha sempre fatto. 

Viene messo ai voti la concessione del patrocinio alla prova di lavoro di Caiolo 9/10 

Aprile: 

Favorevoli: N. 9 

Astenuti: Ruttico, Nobili, Scarì 

 

 

8 Varie ed eventuali. 

 

Bonolini chiede se tutti i dati elaborati dal tecnico faunistico degli anni precedenti siano 

presenti in Comitato. 
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Scarì fa richiesta che anche il sito del C.A. sia aggiornato per la parte venatoria. 

La segretaria risponde che la parte verbali del Comitato è sempre stata aggiornata sul 

sito e l’inserimento del nuovo Comitato è già stato messo. 

Il Presidente rammenta la necessità di procedere alle elezioni dei coordinatori di settore 

ungulati al più presto. Per il momento si organizza il censimento notturno con i vecchi 

coordinatori, poi però il tecnico deve relazionarsi con i nuovi coordinatori. 

E’ compito del Comitato organizzare le elezioni, mandare le lettere ai cacciatori del 

settore e mandare un rappresentante ad ogni elezione. 

Bonolini metterebbe l’argomento all’ordine del giorno di martedì 12 aprile. 

Viene approvato all’unanimità. 

Il Presidente chiede ai consiglieri se oltre a questo e i bilanci abbiano qualche 

argomento da proporre all’ordine del giorno. 

 

La seduta si chiude alle ore 23.00 

    

  

 

  

IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO PRO-TEMPORE  

Alessandro Marini              Patrizia Marveggio  


