
Verbale di Assemblea del 18.09.2020 
 
 
Addì, 18 Settembre 2020, alle ore 13,00 il sottoscritto Ing. Alessandro Balestra in 
qualità di Presidente dell’Assemblea Ordinaria dei Soci del C.A.V.B. (come 
concordato durante il C.T.G. del 04.09.2020) convocata in prima convocazione alle 
ore 13.00 presso il Cine-Teatro di San Giovanni Bianco, 

verificato 
che risulta presente n. 1  Socio 

 
preso atto 

della mancanza del numero legale (composto dalla metà più 1 degli aventi diritto) in 
prima Convocazione, rinvia l’Assemblea alle ore 13,50. 
 
Alle ore 13,50, verificata per la seconda volta la mancanza del numero legale (come 
su esposto) 

rinvia 
l’Assemblea in Seconda Convocazione alle ore 14,00.  
 
SECONDA COVOCAZIONE: 
Alle ore 14,20 verificata la presenza di n. 24 Soci, il sottoscritto Ing. Alessandro 
Balestra  in qualità di Presidente dell’Assemblea Ordinaria dei Soci del C.A.V.B. 
riunita in seconda convocazione, dichiara aperta l’Assemblea. 
 
Presenze del Comitato di Gestione: 
Nome e Cognome Incarico P A A. giustif. 

BALESTRA 
ALESSANDRO 

Rappresentante associaz. venatoria ACL x   

BIANCHI 
VALERIANO  

Rappresentante della Comunità Montana  x  

BONETTI 
GIANANTONIO  

Rappresentante associazione di protezione 
ambientale CAI 

 
x 

  

CALVI BRUNO  Rappresentante associaz. venatoria ACL x   
BERERA GIOVANNI  Rappresentante associaz. venatoria FIdC x   

GALIZZI FLAVIO 

Rappresentante associazione di protezione 
ambientale CAI 

x   

GERVASONI 
ALFREDO 

Rappresentante associaz. venatoria FIdC  x  

PAGANONI 
GIACOMO  

Rappresentante Coldiretti  x  

PIEVANI ANGELO  Rappresentante Regione Lombardia  x  
ORLANDINI P.LUIGI Rappresentante A.N.U.U.  x  
LOCATELLI 
 F. ANTONIO 

Rappresentante Organizzazioni Professionali 
agricole 

 x  

RUGGERI ENZO Rappresentante delegazione ENCI  x  
 



DOTT.  
MORA MARCELLO  

Revisore dei Conti x   

 
 
Ordine del Giorno 

1 – Relazione del Presidente. 
2 – Approvazione del Bilancio Consuntivo 2019. 
3 – Approvazione del Bilancio Preventivo 2020. 
4 – Proposte dei Soci. 
5 – Varie ed eventuali. 

 
L’assemblea ha inizio in seconda convocazione alle ore 14,20. 
 
1 – RELAZIONE DEL PRESIDENTE. 
 
Il Presidente, verificato il numero dei presenti, verificato altresì che siano state 
predisposte e rispettate tutte le norme relative al Decreto sicurezza in vigore, dichiara 
aperta l’Assemblea. 
Ringrazia innanzitutto tutti i presenti, evidenziando come la situazione relativa 
all’emergenza COVID abbia di fatto rinviato a più riprese la convocazione 
dell’Assemblea per l’approvazione dei Bilanci, già approvati dal CTG con Delibera 
del 24.02.2020, e la Regione, più volte sollecitata, abbia comunicato come data 
ultima per la sua convocazione il 30 settembre. 
Illustra il lavoro già svolto dal CTG in ottemperanza alle necessità organizzative e di 
funzionamento del Comprensorio, compresi gli impegni derivanti dalle necessità 
oggettive per un regolare funzionamento delle varie specializzazioni, a partire dai 
censimenti, fino alla presentazione e approvazione dei piani di prelievo degli 
Ungulati, della Lepre e della Tipica Alpina, oltre che ai ripopolamenti, come 
concordato con le diverse Commissioni, alle quali va il suo particolare 
ringraziamento e quello dell’intero CTG per il lavoro svolto nonostante l’emergenza. 
Invita i presenti a un minuto di silenzio in ricordo dei cacciatori che ci hanno lasciato 
a causa del covid 19. 
 
Passa quindi la parola al revisore dei conti dott. Mora Marcello per l’illustrazione del 
Bilancio consuntivo 2019. 
 
2 – APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2019. 
Il Revisore dei conti illustra il Bilancio consuntivo 2019, in copia a tutti i presenti. 
 
 

RENDICONTO TECNICO FINANZIARIO 

ESERCIZIO  

01/01/2019 - 31/12/2019 



        

ART. VOCI DI ENTRATA  PREVENTIVO 
2019  

 CONSUNTIVO                              
2019  

  ENTRATE CORRENTI     

  PROVENTI QUOTE ASSOCIATIVE             

1/A Capanno  N. 459 X  €       50,00   €          23.800,00   €        22.950,00  

1/B Migratoria e stanziale N. 108 X  €       90,00   €          10.440,00   €          9.720,00  

1/C Avifauna t. N. 137 X  €     170,00   €          24.140,00   €        23.290,00  

1/D Lepre N. 64 X  €     170,00   €          11.390,00   €        10.880,00  

1/E Ungulato  N. 202 X  €     220,00   €          45.760,00   €        44.440,00  

TOTALE PROVENTI QUOTE ASSOC. N. 970    €        115.530,00   €      111.280,00  

  PROVENTI DIVERSI             

1/F Mobilità        €         5,16   €                       -     €             567,60  

1/G Sopravenienze attive            €                     -    

1/H Proventi straordinari           €            1.500,00   €             915,05  

1/I Proventi Liberalità Soci          €               700,00   €                     -    

1/L 
Contributi straordinari erogati dalla 
Provincia          €                       -     €          3.000,00  

1/N Interessi attivi banca e prodotti finanziari          €               500,00   €             203,52  

1/O Ospitalità venatoria              

  TOTALE PROVENTI DIVERSI  €            2.700,00   €          4.686,17  

  TOTALE ENTRATE 2018  €        118.230,00   €      115.966,17  

  Disponibilità finanziarie al 01/01/2019  €          66.764,43   €        66.764,43  

TOTALE ENTRATE CORRENTI   €        184.994,43   €      182.730,60  

  Residui attivi    €             168,68  

  Partite di giro     

 

ART. VOCI DI SPESA 

 PREVENTIVO                               
2019  

 CONSUNTIVO                              
2019  



  SPESE CORRENTI      

1 Acquisto selvaggina  €        30.000,00   €      16.503,88  

2 Impianti per ambientamento selvaggina  €                       -    €                     -   

3 Tabellamento  €                       -    €                     -   

4 Gare e manifestazioni sportive  €          5.500,00   €        2.580,00  

5 Contributo solidarietà  €                       -    €                     -   

6 Risarcimento danni   €             500,00   €                     -   

7 Ripristino ambientale  €        12.000,00   €        6.500,00  

8 IRAP          €                       -    €             25,00  

9 Competenze personale dipendente          €        24.500,00   €      25.960,41  

10 Quota TFR          €                       -    €                     -   

11 Compensi a collaboratori          €                       -    €                     -   

12 Spese legali           €                       -    €                     -   

13 Consulenze amministrative e faunistiche          €          8.500,00   €        8.628,06  

14 Competenze revisori dei conti          €          3.000,00    

15 Rimborso spese viaggi ai collaboratori          €          6.000,00   €        6.019,20  

16 Rimborso spese collaboratori per presicci          €                       -    €                     -   

17 Fitti passivi e oneri locativi          €          8.700,00   €        9.414,22  

18 Assicurazioni          €          1.100,00   €        1.076,50  

19 Valori bollati e telegrafiche          €          1.000,00   €        1.321,36  

20 Telefoniche e messaggistica          €          2.000,00   €        1.634,86  

21 Cancelleria e stampati          €          3.000,00   €        2.659,07  

22 Rivista periodica "Caccia in Val Brembana" (n. 1 pubblicazione)  €          6.600,00   €        4.134,82  

23 Acquisto libri, giornali riviste venatorie          €                       -    €                     -   

24 Spese manutenzione e riparazioni          €             500,00   €           194,95  

25 Attrezzatura           €                       -    €           128,10  

26 Spese generali e varie amministrative          €             500,00   €           406,68  

27 Spese rappresentanza          €             500,00   €        1.738,18  

28 Commissioni Bancarie          €          1.000,00   €           933,37  

29 Rimborso spese cattura volpi          €                       -    €                     -   

30 Analisi dei capi          €                       -    €                     -   



31 Acquisto richiami vivi da distribuire ai capannisti      €          8.500,00   €        7.976,90  

32 Viaggi Elicottero per recupero cervi + fascette inamovibili    €          2.500,00   €        2.906,25  

33 Fondo di riserva  €        59.094,43    

  TOTALE SPESE CORRENTI   €      184.994,43   €    100.741,81  

   

  Residui passivi    €      56.222,38  

  Partite di giro     

 
Al termine dell’illustrazione il Presidente apre la discussione. 
 
Il Socio Sonzogni Silvano, che pratica la caccia alla vagante in zona B, interviene 
chiedendo delucidazioni riguardo al cap. 32, che prevede un contributo per il 
recupero dei cervi con l’elicottero, dichiarando il suo parere contrario. 
Risponde il Presidente: 
riguardo al contributo previsto al cap. 32 per gli interventi dell’elicottero per il 
recupero dei cervi, sottolinea come tale contributo risponda alle esigenze, qualora si 
trattasse di situazioni obiettivamente di grosse difficoltà per il recupero, di consentire 
in tempi accettabili il recupero e consegna al centro di verifica del capo prelevato, e 
come tale contributo sia strettamente limitato alla chiamata, mentre il trasporto resta a 
carico del cacciatore. A conferma dell’eccezionalità degli interventi, fa presente che a 
fronte di n° 34 cervi prelevati nel 2019, le chiamate per l’intervento dell’elicottero 
sono state solamente 6. 
 
Non risultando altri interventi riguardo al Bilancio consuntivo,  il Presidente pone ai 
voti la sua approvazione.  
 
Non essendoci altre richieste di chiarimento si passa alla votazione del bilancio 
consuntivo: 
 
Favorevoli 22 
Astenuti 1 
Contrari 1 
 
Il Bilancio consuntivo è quindi approvato dalla maggioranza dei presenti. 
 
3 – APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO 2020. 
 
Il Revisore dei conti illustra il Bilancio preventivo 2020, in copia a tutti i presenti. 
 
 
 



PREVENTIVO  

ESERCIZIO   

01/01/2020 - 31/12/2020  
        

ART. VOCI DI ENTRATA  CONSUNTIVO                              
2019  

 PREVENTIVO 
2020  

  ENTRATE CORRENTI     

  PROVENTI QUOTE ASSOCIATIVE             

1/A Capanno  N. 459 X  €     50,00   €     22.950,00   €     22.950,00  

1/B Migratoria e stanziale N. 108 X  €     90,00   €       9.720,00   €       9.720,00  

1/C Avifauna t. N. 137 X  €   170,00   €     23.290,00   €     23.290,00  

1/D Lepre N. 64 X  €   170,00   €     10.880,00   €     10.880,00  

1/E Ungulato  N. 202 X  €   220,00   €     44.440,00   €     44.440,00  

TOTALE PROVENTI QUOTE ASSOC. N. 970    €   111.280,00   €   111.280,00  

  PROVENTI DIVERSI             

1/F Mobilità        €       5,16   €          567,60   €          600,00  

1/G Sopravenienze attive          €                 -      

1/H Proventi straordinari           €          915,05   €       1.500,00  

1/I Proventi Liberalità Soci          €                 -     €          500,00  

1/L Contributi straordinari erogati dalla Provincia          €       3.000,00    

1/N Interessi attivi banca e prodotti finanziari          €          203,52   €          200,00  

1/O Ospitalità venatoria              

1/P Risarcimenti per abbattimenti iilleciti            €       2.000,00  

  TOTALE PROVENTI DIVERSI  €       4.686,17   €       4.800,00  

  TOTALE ENTRATE 2019  €   115.966,17   €   116.080,00  

  Disponibilità finanziarie al 01/01/2020  €     81.988,79   €     81.988,79  

TOTALE ENTRATE CORRENTI   €   197.954,96   €   198.068,79  

 



ART. VOCI DI SPESA 

 
CONSUNTIVO                              

2019  
 PREVENTIVO                               

2020  

  SPESE CORRENTI      

1 Acquisto selvaggina  €     16.503,88   €     30.000,00  

2 Impianti per ambientamento selvaggina  €                 -     €                 -    

3 Tabellamento  €                 -     €                 -    

4 Gare e manifestazioni sportive  €       2.580,00   €       5.000,00  

5 Contributo solidarietà  €                 -     €                 -    

6 Risarcimento danni   €                 -     €          500,00  

7 Ripristino ambientale  €       6.500,00   €     10.000,00  

8 IRAP          €            25,00   €                 -    

9 Competenze personale dipendente          €     25.960,41   €     26.500,00  

10 Quota TFR          €                 -     €                 -    

11 Compensi a collaboratori          €                 -     €                 -    

12 Spese legali           €                 -     €                 -    

13 Consulenze amministrative e faunistiche          €       8.628,06   €       9.000,00  

14 Competenze revisori dei conti            €       2.000,00  

15 Rimborso spese viaggi ai collaboratori          €       6.019,20   €       6.500,00  

16 Rimborso spese collaboratori per presicci          €                 -     €                 -    

17 Fitti passivi e oneri locativi          €       9.414,22   €     10.000,00  

18 Assicurazioni          €       1.076,50   €       1.100,00  

19 Valori bollati e telegrafiche          €       1.321,36   €       1.500,00  

20 Telefoniche e messaggistica          €       1.634,86   €       2.000,00  

21 Cancelleria e stampati          €       2.659,07   €       3.000,00  

22 Rivista periodica "Caccia in Val Brembana" (n. 2 pubblicazioni)          €       4.134,82   €       7.000,00  

23 Acquisto libri, giornali riviste venatorie          €                 -     €                 -    

24 Spese manutenzione e riparazioni          €          194,95   €          500,00  

25 Attrezzatura           €          128,10   €       6.000,00  

26 Spese generali, amministrative e gest. Sito web          €          406,68   €       1.500,00  

27 Spese rappresentanza          €       1.738,18   €       2.000,00  

28 Commissioni Bancarie          €          933,37   €       1.000,00  



29 Rimborso spese cattura volpi          €                 -     €                 -    

30 Analisi dei capi          €                 -     €                 -    

31 Acquisto richiami vivi da distribuire ai capannisti          €       7.976,90   €       8.500,00  

32 Viaggi Elicottero per recupero cervi + fascette inamovibili          €       2.906,25   €       4.000,00  

  TOTALE SPESE CORRENTI   €   100.741,81   €   137.600,00  

33 Fondo di riserva    €     60.468,79  

  TOTALE A PAREGGIO    €   198.068,79  

 
Al termine dell’illustrazione il Presidente apre la discussione. 
 
Interviene Sonzogni dichiarando che lo stesso motivo precedente esprimerà parere contrario. 
Non essendoci altri interventi il Presidente mette ai voti l’approvazione del Bilancio preventivo 
2020. 
 
Non essendoci altre richieste di chiarimento si passa alla votazione del bilancio preventivo: 
 
Risultato della votazione 
Favorevoli 23 
Astenuti 0 
Contrari 1 
 
Il Bilancio preventivo è quindi approvato dalla maggioranza dei presenti. 
 
4 – PROPOSTE DEI SOCI. 
 
1) Il socio Sonzogni Silvano, che pratica la caccia alla vagante in zona B, chiede che alla caccia al 
cinghiale siano autorizzati tutti i cacciatori in possesso di specifica abilitazione, indipendentemente 
dalla specializzazione. 
 
Riguardo all’argomento cinghiali, il Presidente precisa che la norma regionale contenuta nel decreto 
n. 7835 del 02/07/2020 parla esplicitamente di Caccia di Selezione al Cinghiale, quindi, a norma di 
Regolamento provinciale, riservata a quanti praticano tale specializzazione. Diverse sono le norme 
che regolano il Controllo, che non fa capo al Comprensorio bensì al Corpo di Polizia Provinciale.  
 
2) Il socio Giancarlo Belotti chiede informazioni sulla popolazione di galliformi e sul piano di 
prelievo proposto, e chiede se non sia il caso di sospenderne il prelievo. 
  
A tale riguardo il Presidente illustra dettagliatamente l’esito positivo dei censimenti estivi, e come il 
Piano di prelievo proposto all’UTR per la corrente stagione venatoria sia strettamente conservativo, 
e  quindi in linea con le direttive Regionali e ISPRA, e coerente con il principio di sostenibilità della 
specie. 
 
3) Il socio Fustinoni Gianfranco fa presente come i censimenti estivi ai galliformi, causa condizioni 
climatiche spesso proibitive per l’eccessivo calore, siano di fatto limitanti, e condizionino in 
negativo l’esito numerico degli stessi. 
Il Presidente concorda, ricordando che tale difficoltà è già stata evidenziata anche a UTR e in 
Regione. 



 
4) Il socio  Pesenti Valentino lamenta le difficoltà di molti soci a poter intervenire per alcuni ritardi 
conseguenti alla consegna della convocazione dell’assemblea. 
Il Presidente evidenzia l’eccezionalità della situazione causa COVID, l’obiettiva ristrettezza dei 
tempi a disposizione e gli sforzi fatti per completare l’iter dell’approvazione dei bilanci, e si scusa 
per gli eventuali disguidi. 
 
5) Il socio G.Carlo Belotti chiede chiarimenti sull’utilizzo di giubbino e cappello ad alta visibilità. 
Il Presidente informa che gli ungulatisti sono obbligati ad utilizzarli entrambi mentre chi fa la caccia 
vagante o da appostamento temporaneo è sufficiente che indossi un solo capo ad alta visibilità. 
 
 
Alle ore 15,30 il Presidente dichiara chiusa l’Assemblea ringrazia di nuovo tutti per la 
partecipazione. 
 
 


