
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO DI GESTIONE

riunito in seduta STRAORDINARIA il giorno 14 gennaio 2019 alle h. 20,30
a seguito della convocazione Prot. n. 18 del 09.01.2019 nella sede del

Comprensorio Venatorio Alpino Valle Brembana.

alle ore 20,30 sono presenti:

Nome e Cognome Incarico P A A.
giustif.

Balestra
Alessandro

Presidente x

Lazzaroni Sergio Rappresentante associaz. venatoria ANUU x
Bianchi Valeriano Rappresentante della Comunità Montana x
Bonetti G.Antonio Rappresentante associazione ambientalista CAI x
Bruno Calvi Vice Presidente x
Fiorona Roberto Rappresentante associaz. venatoria FIDC x
Galizzi Flavio Rappresentante associazione ambientalista CAI x
Gervasoni Alfredo Rappresentante associaz. venatoria FIDC x
Pievani Angelo Rappresentante RL x
Vassalli Diego Rappresentante Ass. Cinofile x
Locatelli Francesco Rappresentante associaz. agricola

COLDIRETTI
x

Paganoni Giacomo Rappresentante associaz. agricola
COLDIRETTI

x

Ordine del Giorno:

1. Lettura del verbale della seduta precedente
2. Lettura e valutazione PEC UTR BG (allegata) e Dimissioni del Presidente

1. Lettura del verbale della seduta precedente (14.12.18).
Il Presidente procede alla lettura del verbale della seduta precedente:

* Il CTG approva all’unanimità ad eccezione degli assenti
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2. Lettura e valutazione PEC UTR BG (allegata) e Dimissioni del Presidente:

Si procede alla lettura della PEC dell’UTR BG che avvalorerebbe la sostituzione del rappresentante
del CPA, oggi Presidente del C.A.
Viene evidenziata, a conseguenza di tale possibile evenienza, una situazione paradossale che non
rispetterebbe una corretta rappresentanza delle Associazioni Venatorie più rappresentative, tra le
quali non risulta più esserci alla data del 31.12.2018 il CPA.
Inoltre

· Stante l’attuale situazione rappresentativa delle Associazioni Venatorie che vede, per la
Valle Brembana, sempre al 31.12.2018, presenti in maniera maggioritaria ACL, FIDC e
ANUU;

· Considerato che la richiesta inoltrata da UTR BG falserebbe tale rappresentatività;
· Stante la necessità di avere una rappresentanza che rispetti le realtà Associative presenti sul

territorio;
Il Presidente, per correttezza e in conseguenza dell’evidente mancanza di fiducia manifestata da
UTR BG nei suoi confronti, in particolare riguardo al rischio di “non corretto funzionamento
dell’Organo di Gestione”, comunica di rassegnare le proprie dimissioni.
A seguito di tali comunicazioni si apre una discussione sull’argomento.
Dopo ampio approfondimento della delicata situazione venutasi a creare, i membri del CTG
esprimono le seguenti valutazioni:

· Considerato l’ottimo lavoro svolto dal CTG in questi anni,
· Visto lo spirito collaborativo che si è consolidato in questi anni di lavoro a guida del

Presidente Balestra,
· Considerato lo spirito collegiale fino ad ora espresso da tutte le Associazioni rappresentate

nel CTG,
· Stante la volontà di proseguire con questo spirito di squadra,
· Nella certezza che le Associazioni presenti condividano questo percorso e questa linea di

pensiero,
I membri presenti, sentite le Associazioni di cui sono rappresentanti, esprimono la volontà di dare
tutti le dimissioni per solidarietà con il Presidente Balestra.
Invitano altresì il futuro Commissario a mantenere in attività le commissioni consultive per
garantire una continuità di lavoro ed un corretto servizio dell’Ente per gli importanti impegni futuri.
I componenti del CTG manifestano, nello spirito sopra illustrato, la loro disponibilità a proseguire
l’esperienza e a mantenere per quanto possibile la stessa composizione del CTG attuale.
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Letto e sottoscritto:
Nome e Cognome Incarico
Balestra
Alessandro

Presidente

Lazzaroni Sergio Rappresentante associaz. venatoria ANUU
Bianchi Valeriano Rappresentante della Comunità Montana
Bonetti G.Antonio Rappresentante associazione a CAI
Bruno Calvi Vice Presidente
Fiorona Roberto Rappresentante associaz. venatoria FIDC
Galizzi Flavio Rappresentante associazione CAI
Gervasoni Alfredo Rappresentante associaz. venatoria FIDC
Pievani Angelo Rappresentante RL
Vassalli Diego Rappresentante Ass. Cinofile
Locatelli Francesco Rappresentante COLDIRETTI
Paganoni Giacomo Rappresentante COLDIRETTI

Alle ore 11,40 la seduta è tolta.

Il Segretario

Il Presidente
Flavio Galizzi

Ing. Alessandro Balestra:
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