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Prot. n. U15/2022 
 

VERBALE RIUNIONE COMITATO DI GESTIONE DEL GIORNO 11 APRILE 2022 
APPROVATO DURANTE LA SEDUTA DEL COMITATO DI GESTIONE DEL GIORNO 30 APRILE 2022 

 
 
In data 11 Aprile 2022 alle ore 20.30, a seguito di regolare convocazione da parte del Presidente Sig. 
Leonardo Caspani, si sono riuniti i componenti del Comitato di Gestione, presso la sede del Comitato 
in Via Lungo Adda btg n. 47 a Tirano, per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1) Approvazione verbale seduta del giorno 28 Marzo 2022; 
2) Responsabili Specializzazioni Tipica Alpina e Lepre; 
3) Presentazione programma Censimenti Primaverili Tipica Alpina; 
4) Presentazione Bilancio Consuntivo 2021; 
5) Stesura Bilancio Preventivo 2022 e ratifica spesa acquisto dispositivi di richiamo Tipica Alpina;  
6) Varie ed eventuali. 

 
 
 
RAPPRESENTANTI PRESENTI: 
LEONARDO CASPANI 
NEGRI LUIGINO 
DE PIAZZI GIULIANO 
PIROLA AMERINO 
FANCHI VANDO 
CUSINI DOMENICO 
RONCO OMAR 
PANIZZA PIETRO 
CERONE GIAMBATTISTA 
NEGRI MATHIAS 
 
Assenti Giustificati: 
DELLE COSTE ALAN 
SASSELLA GIANMICHELE 
 
Sono inoltre presenti: 
STAZZONELLI PAOLA (Segretaria delle Riunioni) 
DOTT. BONASO MIRCO (Revisore Legale) 
DOTT. CALENDE ALESSANDRO (Tecnico Faunistico) 
BRUSADELLI GIANBATTISTA 
 
 
Constatato il numero legale il Presidente, alle ore 20.30, apre la seduta. 
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Punto n. 1 all’ o.d.g. 
 
Il Presidente procede con la lettura del verbale relativo alla seduta del giorno 28 Marzo 2022, al 
termine chiede se ci sono interventi, non essendoci interventi si passa a votazione. 
 
Favorevoli: unanimità 
 
 
Punti n. 2 e 3 all' o.d.g. 
 
Il Presidente comunica di aver contattato il Responsabile delle lepri uscente, Sig. Giovanni Pruneri, 
per chiedere la disponibilità al rinnovo del suo incarico, lo stesso comunicherà a breve la sua 
possibilità o meno; prende la parola Negri Mathias che consegna la richiesta di candidatura del Sig. 
Luigi De Campo (allegata al presente verbale), il Presidente procede alla lettura rinviando la nomina 
del Coordinatore della specializzazione Lepre alla prossima riunione, in attesa di avere eventuali altre 
candidature. 
 
Si passa alla nomina del Responsabile della Specializzazione Tipica Alpina e il Comitato di Gestione 
prende favorevolmente atto all’unanimità della continuità alla disponibilità del Sig. Brusadelli il quale 
prende la parola informando i presenti di aver già predisposto il programma dei censimenti primaverili 
della specie, il Comitato e il Tecnico Faunistico condividono. 
 
Brusadelli prosegue sottolineando che, come per gli anni precedenti, vi è una scarsa partecipazione 
dei cacciatori ai censimenti, soprattutto durante i primaverili; il CdG decide all’unanimità , di prendere 
una posizione in merito e delibera che coloro i quali non parteciperanno ad almeno n. 3 censimenti 
primaverili non saranno autorizzati all’effettuazione dei censimenti estivi. 
 
 

lo  Punto n. 4 all’ o.d.g. 

Il Dott. Bonaso Mirco, Revisore Legale, relaziona i presenti sul Bilancio Consuntivo 2021 elencando 
dettagliatamente tutte le entrate e di seguito tutte le spese effettuate, comunicando che tutto si è 
svolto in maniera corretta e regolare; prosegue con la presentazione di tutti gli allegati che 
compongono il fascicolo del Bilancio Consuntivo 2021 chiarendo tutte le richieste e le informazioni 
avanzate dai presenti in merito. 
 
Al termine dell’intervento del Dott. Bonaso, prende la parola il Sig. Pirola sostenendo perplessità 
relativamente alla gestione del precedente Comitato di Gestione riguardo alla voce n. 6 - SPESE 
PER RECUPERO UNGULATI FERITI (PERSONE) per la quale erano stati stanziati e approvati 
dall’assemblea generale dei cacciatori nel Bilancio di Previsione 2021: € 1.000,00 a favore degli 
interventi di recupero animali feriti, successivamente non erogati. 
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Nasce una discussione con vari interventi da parte dei presenti in merito al fatto che l’ente provinciale 
ha istituto senza preavviso ne coinvolgimento del CdG una Stazione di Recupero della quale 
secondo il Presidente del precedente CdG avrebbe dovuto assumersi anche gli oneri economici oltre 
che organizzativi.  
 
A seguito delle considerazioni uscite nel dibattito il Sig. Pirola esprime parere contrario 
all’approvazione del Bilancio Consuntivo, si astiene il Sig. Negri Mathias in quanto non componente 
del precedente Comitato e non a conoscenza della vicenda oggetto di discussione, non oppongono 
nessuna controversia gli altri membri del C.d.G. 
 
 
Punto n. 5 all’o.d.g. 
 
Viene di seguito predisposto il Bilancio Preventivo 2022 che verrà sottoposto (unitamente al Bilancio 
Consuntivo 2021) all’ Assemblea Generale dei Cacciatori, convocata per il giorno Sabato 30 Aprile. 
 
Su consiglio del Revisore Legale durante la stesura delle varie voci di spesa che compongono il 
Bilancio di Previsione vengono effettuate delle variazioni in modo tale da rendere le stesse più 
specifiche nelle indicazioni di ciò che rappresentano, vengono pertanto ratificate le voci di spesa n. 
01, 02, 03, 10, 14, 15, 16, 24, 28, 40, 41. 
 
Giunti al punto n. 06 - SPESE PER RECUPERO UNGULATI FERITI (PERSONE) si riprende la 
discussione arrivando alla scelta di non destinare per ora nessun importo a codesto capitolo con 
parere discordante dei Sigg. Pirola e Negri Mathias. 
 
Si procede sino al punto n. 11 CONTRIBUTO MANIFESTAZIONI CINOFILE , la Segreteria comunica 
di aver ricevuto n. 3 richieste di contributo dalle Associazioni Cinofile di seguito specificate: 
Prosegugio Sezione di Sondrio, Gruppo Recuperatori Valtellinesi e Gruppo Conduttori Cani da 
Traccia. 
La proposta economica complessiva, come per gli anni precedenti, era di € 1.500,00 così solitamente 
suddivisi: € 1.000,00 per Prosegugio (in quanto prova organizzata da oltre 30 anni sul territorio del 
CAC di Tirano) ed € 250,00 per ciascuna delle due Associazioni restanti che effettuano le proprie 
manifestazioni in territori di altri CAC. 
Dopo dibattito in cui i Sigg. Negri Mathias, Ronco Omar e Cusini Domenico sostengono di 
suddividere in parti uguali i contributi, si conviene, ferme restando le posizioni dei tre componenti 
sopra indicati, di portare la voce ad € 1.800,00 così ripartita: € 1.000,00 per Prosegugio ed € 400,00 
per ciascuna delle due Associazioni restanti. 
 
Alla voce n. 13 SPESE DI AMMINISTRAZIONE LORDE si approva all’unanimità un aumento lordo di 
€ 1.000,00 annui da erogare alla dipendente Stazzonelli Paola. 
 
Al punto n. 23 ACQUISTO BENI DUREVOLI si procede con la ratifica della spesa da sostenere in 
seguito alla richiesta pervenuta dai cacciatori della specializzazione Tipica Alpina per l’acquisto di n. 
3 richiami necessari per le operazioni di censimento. 
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Si decide inoltre di provvedere, previo preventivi, all’acquisto di n. 3 / 4 fari per le operazioni di 
censimento notturno specializzazione ungulati.   
 
Si conclude la stesura delle varie voci senza ulteriori interventi. 
 
Prende la parola il Presidente il quale informa i presenti circa la possibilità di poter ampliare la Sede 
del Comprensorio Alpino, con autorizzazione e relative garanzie da parte del Comune di Tirano di 
conferma locazione per un minimo di anni 10. 
 
Dovendo sostenere dei costi per gli eventuali lavori di miglioramento, per i quali si provvederà alla 
richiesta di più preventivi di spesa, si giunge alla conclusione comune di inserire nel Bilancio 
preventivo una cifra massima pari ad € 7.000,00, attinta dall’avanzo di amministrazione e inserita in 
apposita voce SPESE MANUTENZIONE SEDE STRAORDINARIE. 
 
 
Non essendoci ulteriori interventi, alle ore 22.30, il Presidente chiude la seduta. 
 
 
 
 
Allegati al presente verbale: 
 
Candidatura del Sig. Luigi De Campo a Responsabile Lepri;  
Fascicolo Bilancio Consuntivo 2021 
Bilancio Preventivo 2022 
 
 
 
 
 
Il Presidente  
Leonardo Caspani 
 
 
La Segretaria 
Paola Stazzonelli 


