COMITATO TECNICO DI GESTIONE
Del Comprensorio Alpino Valle Borlezza
Via Matteotti, 11 – Clusone (Bg)
Tel. 0346/6411519 Cell: 377-9507832

Verbale del Comitato Tecnico di Gestione N° 08/20 dell’ 29/09/2020
Con inizio lavori alle ore 20.30

Sig.
Sig.
Sig.
Sig.
Sig.
Sig.
Sig.
Sig.
Sig.
Sig.
Sig.
Sig.

Nome
Dubiensky Giacomo
Deleidi Nepomiceno
Mazzucchelli Giovanni
Balduzzi Giovanni
Bertoni Dino
Carrara Egidio
Giudici Giambattista
Ferrari Serafino
Barzasi Massimo
Fabrizio Facchinetti
Rossi Luigi Mario
Scandella Gianfranco

PRESENTI: 9

Qualifica
Presidente
Vicepresidente
Segretario
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
X

Assente
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ASSENTI: 3

Riconosciuta la validità della riunione, con la presenza di 9 membri su 12, si procede alla
discussione:



Punto 1 O.d.G. LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE
Prende la Parola il presidente Dubiensky Giacomo leggendo il verbale N°07/20 della seduta del
03.09.2020 richiedendo la votazione per approvazione.
Il comitato di gestione nulla da obbiettare e variare mette a votazione tale richiesta:
Votanti: 9
Astenuti:0
Contrari: 0
Favorevoli: 9
Per le motivazioni di cui sopra con DELIBERA 01/08/20 si approva il Verbale precedente
N° 07/20 del 04/09/2020.
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Punto 2 O.d.G. DISCUSSIONE ASSEMBLEA
Prende la parola il presidente Dubiensky il quale riferisce che all’assemblea annuale del 26/09/2020
erano presenti 19 soci con approvazione del bilancio consuntivo 2019 e preventivo 2020 a votazione
diciotto favorevoli ed un astenuto.
L’astenuto motivava la sua perplessità nel votare un Bilancio preventivo che già di principio il revisore
dei conti dichiarava avere delle variazioni in quanto i soci in questa stagione possono pagare la quota
in qualsiasi momento senza mora causa Covid-19 e non come prescritto dalla legge 26/93.
Pertanto le quote in entrata continuavano a subire variazioni.



Punto 3 O.d.G. REPORT SEGRETARIA
Il presidente Dubiensky informa il CTG che la segretaria è in malattia per 4/5 gg in quanto dovrà
subire un piccolo intervento cui eravamo già stati avvisati prima dell’assunzione in fase di colloquio.



Punto 4 O.d.G. SITUAZIONE SOCI
Prende la parola il Presidente Dubienschi riferendo che ad oggi i soci effettivi paganti sono 472



Punto 6 O.d.G. VARIE ED EVENTUALI
A. Il presidente riferisce che si dovrà sostituire il PC in quanto con i nuovi aggiornamenti continua a

bloccarsi, inoltre dovremo modificare con il programmatore l’anagrafica soci e configurarla con
quella regionale cosi che il codice cacciatore regionale risulti il medesimo di quello assegnato dal
comprensorio.
Il Consigliere Scandella e i restanti consiglieri informano il presidente che opportuno far fare dei
preventivi e sentire anche la segretaria con quale programma preferisce lavorare visto che sarà lei
stessa poi ad utilizzare il programma.
Inoltre se serve solo come archiviazione dei dati anagrafici dei soci e basta è possibile realizzarlo
semplicemente in excel.
B. Prende la parola il presidente Dubiensky informano il CTG che sentito il Tecnico Ragusa,gli è stato

riferito che la caccia alla fauna tipica alpina non si potrà aprire in quanto il numero degli avvistati
con il censimento estivo non sono sufficienti per poter aprire la caccia come stabilito secondo il
protocollo ISPRA.
C. Prende la parola il Presidente della commissione Ungulati Mazzucchelli

informando che ha
predisposto la lettera già condivisa tramite a tutto il CTG riguardo il ritrovamento di molti caprioli
morti
sul
territorio
del
CA
lettera
inviata
a
tutti
gli
enti
interessati(ATS,IZLER,UTR,REGIONE,CORPO POLIZIA PROVINCIALE) cosi che vengano
effettuati ulteriori controlli sulle carcasse ritrovate.
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D. Prende la parola il Consigliere Barzasi Massimo

riferendo che ci sono stati alcuni scambi di
opinioni con il Corpo di Polizia Provinciale riguardo le tabelle di confine tra la zona di maggior
tutela(A) e minor tutela(B) pertanto sarebbe opportuno far verificare al tecnico i confini effettivi e
stampare delle cartine.
Mazzucchelli riferisce che si posso verificare sul sito siter@ cartografico della Provincia di
Bergamo, ovviamente avere una cartina con i confini precisi delle oasi e confini zona “A” “B”
sarebbe bella cosa.

F Prende la parola il consigliere Carrara Egidio chiedendo la prassi da seguire nel trattamento del
cinghiale dopo abbattimento. Mazzucchelli interviene riferendo che responsabile del capo prelevato
è direttamente il cacciatore che per regolamento deve sottoporlo al centro di verifica, per quanto
riguarda i prelievi sanitari spetta al cacciatore prelevare e consegnare i referti.
Presso il ns. centro di verifica il sig. Pedrocchi si e reso disponibile a consegnare i referti in
quantoun macellaio passa presso la sede casa di caccia tre volte settimana, ma se si vuole essere
più veloci si possono portare direttamente in ATS.
Per quanto riguarda nel particolar caso il cinghiale siccome viene effettuato l’esame trichinella, la
spoglia deve rimanere in fermo per almeno 72 ore entro le quali se positivo il cacciatore viene
contattato altrimenti se negativo dopo le 72 ore può procedere automaticamente alla macellazione.

La seduta termina alle ore 23.35

Il Segretario Verbalizzante
(Sig. Mazzucchelli Giovanni)

Il Presidente
(Sig. Dubiensky Giacomo)
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