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Prot. n. U11/2022 

 
 

VERBALE RIUNIONE COMITATO DI GESTIONE DEL GIORNO 28 MARZO 2022 
APPROVATO DURANTE LA SEDUTA DEL COMITATO DI GESTIONE DEL GIORNO 11 APRILE 2022 

 
 
In data 28 Marzo 2022 alle ore 20.45, 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 23 Marzo 2022; 
2) Proposta incarico Revisore Legale; 
3) Proposta e incarico Tecnico Faunistico; 
4) Programmazione data Censimento notturno del cervo nel settore Tirano Sud e modalità 

operative; 
5) Valutazioni in merito al rinnovo dei Consigli di Settore UNGULATI; 
6) Prova di lavoro cani da seguita “di Grosio”; 
7) Varie ed eventuali. 

 
 
 
RAPPRESENTANTI PRESENTI: 
LEONARDO CASPANI 
NEGRI LUIGINO 
DE PIAZZI GIULIANO 
PIROLA AMERINO 
DELLE COSTE ALAN 
FANCHI VANDO 
CUSINI DOMENICO 
RONCO OMAR 
PANIZZA PIETRO 
SASSELLA GIANMICHELE 
CERONE GIAMBATTISTA 
NEGRI MATHIAS 
 
Assenti Giustificati: 
NESSUNO 
 
 
Sono inoltre presenti: 
STAZZONELLI PAOLA (Segretaria delle Riunioni) 
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Constatato il numero legale il Presidente, alle ore 20.45, apre la seduta. 
 
 
 
Punto n. 1 all’ o.d.g. 
 
Il Presidente chiede se vi sono interventi sul verbale relativo alla seduta del giorno 23 Marzo 2022. 
Non essendoci interventi si passa a votazione. 
 
Favorevoli: unanimità 
 
 
 
Punto n. 2 all' o.d.g. 
 
Il Presidente informa i presenti che, così come concordato durante la riunione del giorno 23 Marzo,  
ha contattato il Dott. Mirco Bonaso, già Revisore Legale negli anni passati, il quale si rende 
nuovamente disponibile a continuare il lavoro già svolto; il compenso richiesto da parte del Dott. 
Bonaso, invariato per i cinque anni di incarico, è pari ad € 1.500,00 lordi annuali.  
 
Si procede alla votazione: 
 
Favorevoli: 12 
Astenuti: 0  
Contrari: 0 
 
 
 
Punto n. 3 all’ o.d.g. 
 
Prende nuovamente la parola il Presidente il quale comunica che il Dott. Alessandro Calende ha 
rinnovato anche per la Stagione Venatoria 2022 la sua disponibilità all’incarico di Tecnico Faunistico 
ed un corrispettivo lordo annuale di € 3.500,00 al netto delle ritenute fiscali, fermo restando eventuali 
ulteriori e nuove disposizioni da parte di Regione Lombardia relativamente alle Linee Guida dei 
Galliformi Alpini, in questo caso si contratterà una eventuale variazione del compenso pattuito.  
 
Sulla scelta del Tecnico, Pirola e Panizza esprimono la propria soddisfazione. 
 
Si procede alla votazione: 
 
Favorevoli: 10 
Astenuti: 0  
Contrari: 2 (Omar Ronco e Domenico Cusini) 
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Punto n. 4 all’ o.d.g. 
 
In attesa che vengano ricostituiti i nuovi Consigli di Settore, il CdG, dopo una serie di valutazioni, 
vista la tempistica urgente, delibera l’attuazione delle operazioni di censimento notturno al cervo nel 
Settore Tirano Sud nelle seguenti date: Venerdì 08 e Venerdì 15 Aprile; l’organizzazione dello stesso, 
con benestare anche da parte del Tecnico Faunistico, viene affidata al Consiglio di Settore uscente, 
con Responsabili i Sigg. Omar Ronco e Simone Bonadeo, seguendo percorsi ed equipaggi (con 
eventuali modifiche degli stessi) così come già predisposti per i censimenti degli anni passati. 
 
Esprime perplessità Amerino Pirola il quale ritiene che l’organizzazione del censimento debba essere 
affidata ai componenti del Comitato che hanno sempre partecipato a tali operazioni, lo segue Negri 
Mathias che sostiene inoltre di coinvolgere nell’organizzazione il Tecnico Faunistico Calende. 
 
Interviene nuovamente Negri Mathias chiedendo se nel Settore Tirano Nord viene effettuato il 
censimento notturno del cervo, in risposta si comunica che non viene effettuato in quanto la 
particolarità del territorio che non presenta zone di svernamento non c’è la possibilità di fare un reale 
censimento della popolazione, si ritiene invece indispensabile e maggiormente esaustivo il 
censimento diurno. 
 
 
Punto n. 5 all’ o.d.g. 
 
Il Presidente procede con la lettura del Regolamento interno per l’elezione e il funzionamento dei 
Consigli di Settore, al termine, lo stesso chiede ai rappresentati delle Associazioni Venatorie presenti 
di fare in modo che ci sia la partecipazione da parte dei cacciatori. 
 
Emergono a questo punto diverse considerazioni per fare in modo di coinvolgere attivamente e 
sensibilizzare i cacciatori sull’importanza delle operazioni di censimento; l’argomento verrà 
approfondito e ripreso a breve durante apposita seduta del CgG. 
 
Per le elezioni dei nuovi Consigli di Settore vengono programmate le seguenti date: 
  
Mercoledì 20/04/2022 per il settore Tirano Sud 
 
Venerdì 22/04/2022 per il settore Tirano Nord 
 
Entrambe le Assemblee si svolgeranno, senza spese per il CAC, presso la Sala Conferenze della 
Banca Popolare di Tirano. 
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Punto n. 6 all’ o.d.g. 
 
All'unanimità dei presenti viene deliberato parere favorevole alla richiesta pervenuta da parte 
dell’Associazione Prosegugio – Sezione provinciale di Sondrio, per l'attuazione della prova di lavoro  
cani da seguita nel Comprensorio Alpino di Tirano programmata per i giorni del 06, 07 e 08 Maggio 
2022. 
 
 
Non essendoci ulteriori interventi, alle ore 22.30, il Presidente chiude la seduta. 
 
 
Il Presidente  
Leonardo Caspani 
 
 
La Segretaria 
Paola Stazzonelli 


