
COMPRENSORIO VENATORIO ALPINO VALLE BREMBANA 

 

Verbale dell’Assemblea dei soci del 28 maggio 2021 

In data 28 maggio, presso il Palazzetto dello Sport di San Giovanni Bianco, si è tenuta l’assemblea annuale 

dei soci del C.A. Valle Brembana per l’approvazione dei bilanci, Consuntivo e Preventivo, regolarmente 

convocata, Prot. n. 183/AB/ar, in data 5 maggio 2021, con il seguente Ordine del giorno: 

1 – Relazione del Presidente. 

2 – Approvazione del Bilancio Consuntivo 2020.  

3 – Approvazione del Bilancio Preventivo 2021. 

4 – Modifica al punto 8 dello statuto: “Convocazione dell’Assemblea dei cacciatori iscritti”. 

5 – Proposte dei Soci. 

6 – Varie ed eventuali. 

 

Erano presenti, come risulta dal registro delle presenze, 45 soci cacciatori. 

L’assemblea inizia regolarmente alle ore 18.00 

Sono presenti, oltre al Presidente Balestra Alessandro, i membri del CTG Calvi Bruno, vicepresidente, Galizzi 

Flavio, segretario, Bonetti Gianantonio, Bianchi Valeriano, Ruggeri Enzo e Berera Giovanni. 

 

Punto 1: Relazione del Presidente 

Prende la parola il Presidente per la Relazione annuale. 

Ringrazia innanzitutto i presenti, ricordando che le norme restrittive derivanti dalla situazione del COVID 

19, così come avvenuto anche lo scorso anno, non hanno premesso una convocazione “normale” 

dell’Assemblea, nella speranza che dal prossimo 2022 si possano riprendere gli incontri di routine e si 

possano di nuovo realizzare le numerose manifestazioni che normalmente vengono svolte dal 

Comprensorio. 

Ha ricordato che nonostante queste difficoltà le Commissioni hanno potuto lavorare per l’organizzazione di 

tutto quanto richiesto dalle necessità gestionali, a partire dai censimenti fino agli incontri del CTG per 

l’approvazione dei bilanci, deliberati in data 5 febbraio, e di quanto era indispensabile per una normale 

amministrazione e funzionamento del Comprensorio. A tal proposito ringrazia particolarmente l’ufficio e 

quanti hanno continuato a svolgere regolarmente il loro lavoro, la Commissione Lepre e la Commissione 

Ungulati, e in particolare la Commissione Tipica, che si è trovata a dover affrontare un grosso lavoro di 

adeguamento alle nuove norme definite dal Protocollo ISPRA che regolano le attività di censimento, per 

essere in grado di predisporre il Piano di prelievo del 2021. A tale riguardo fa presente all’Assemblea che 

con il 2021 il CTG, in seguito al pensionamento del dott. Claudio Cesaris, ha assunto un nuovo Tecnico 

Faunistico, nella persona del Dott. Roberto Viganò, che ha garantito un supporto molto qualificato al lavoro 

della Commissione tipica in questa delicata fase di transizione, e resterà con noi per qualche anno, al quale 

rinnova un meritato “buon lavoro”. A lui è stato affidato il compito di realizzare i corsi necessari per la 

preparazione tecnica dei Censitori primaverili, e in seguito quelli per i cacciatori che praticano questa 

specializzazione, come previsto dal nuovo Protocollo.  



Ha ricordato che per quanto riguarda l’abilitazione al cinghiale sono stati organizzati, per i cacciatori che 

hanno fatto richiesta, i corsi necessari, e si resta in attesa dell’organizzazione degli esami per le specifiche 

abilitazioni. 

 

Punto 2: Approvazione del Bilancio Consuntivo 2020 

Il Presidente comunica che per motivi legati alla contemporaneità dello svolgimento di altre assemblee 

provinciali, il Revisore di Conti, dott. Mora, non ha potuto essere presente, e dà lettura della sua relazione 

allegata la Bilancio preventivo già approvato dal CTG in data 5 febbraio. 

Il Presidente illustra poi le diverse voci del Bilancio, la cui copia è stata consegnata a tutti i presenti, 

evidenziando l’andamento delle principali spese effettuate nel corso dell’anno 2020. 

Dà poi la parola all’Assemblea. 

Dopo alcune precisazioni richieste, a cui ha dato puntuale risposta, il Presidente, non essendoci altre 

domande di chiarimento, mette ai voti l’Approvazione del Bilancio Consuntivo 2020. 

L’Assemblea approva a maggioranza, con un solo voto contrario. 

 

Punto 3: Approvazione del Bilancio Preventivo 2021 

Il Presidente dà lettura delle voci di Bilancio, sottolineando che, per quanti riguarda le entrate, sono state 

ipotizzate in relazione al numero dei Soci dello scorso anno. 

Illustra poi le diverse voci di spesa messe a bilancio, illustrando le principali: 

Per quanto riguarda gli impegni di spesa per i ripristini ambientali, il Presidente evidenzia come da 

quest’anno,  in conseguenza della non obbligatorietà da parte di tutti i cacciatori di Tipica alpina dei 

censimenti, riservati agli esperti abilitati,  verrà prevista per loro l’obbligatorietà, già prevista dallo statuto, 

di partecipare alle giornate di recupero/ripristino ambientale da programmare. 

Per l’acquisto della selvaggina vengono proposti gli stessi impegni di spesa dello scorso anno. 

Compare la voce Spese legali, dovute all’incarico di assistenza legale in giudizio da parte di un avvocato per 

la soluzione di un contenzioso in essere. 

L’aumento della voce Consulenze amministrative e faunistiche è dovuto al nuovo contratto in essere con il 

nuovo Tecnico faunistico incaricato, che sta tenendo anche i corsi per i censitori della tipica e a luglio per gli 

altri cacciatori abilitati. 

Per quanto riguarda la voce Acquisti richiami vivi, fa presente che la spesa prevista prevede il recupero della 

spesa non effettuata lo scorso anno, ed è a completamento, se sarà possibile, del piano già approvato che 

prevedeva la distribuzione ad ognuno dei soci capannisti di una cesena. 

Il Presidente, dopo l’illustrazione ed4l Bilancio Preventivo, dà la parola all’Assemblea. 

Alla richiesta di un socio di conoscere gli elementi del contenzioso in atto, il Presidente richiama il diritto 

alla riservatezza in quanto si tratta di un procedimento in corso.  

Non essendoci altre domande, il presidente mette ai voti l’approvazione del <bilancio preventivo 2021. 

L’Assemblea approva a maggioranza, con un solo voto di astensione. 



 

Punto 4: Modifica al punto 8 dello statuto: “Convocazione dell’Assemblea dei cacciatori iscritti”. 

Il Presidente illustra le modifiche allo statuto necessarie per superare il vincolo delle convocazioni cartacee, 

troppo costose, alla luce della possibilità previste di convocazione anche attraverso e-mail o avviso 

telematico per tutti i soci che hanno ottemperato alla comunicazione dei loro recapiti telematici. 

Fa presente che già si procede, per le comunicazioni interne relative alle diverse specializzazioni, a tale 

procedura, mentre rimarrà l’obbligo della comunicazione cartacea solamente nei confronti di coloro che 

non hanno indirizzi telematici attivi. 

Dopo aver illustrato le modifiche sull’argomento, il Presidente, mette ai voti l’approvazione della modifica 

del punto 8 dello statuto.  

Il Socio Sonzogni chiede che nella convocazione dell’Assemblea venga allegato anche il documento del 

Bilancio 

L’Assemblea approva a maggioranza, con un solo voto di astensione. 

 

Punto 5/6: Proposte dei Soci - Varie ed eventuali. 

Il socio Sonzogni pone alcune domande: 

Come mai sul sito del Comprensorio non vengono pubblicate le delibere del CTG? 

Come mai nel Consuntivo risultano 2 soci in più agli ungulati di quanto ipotizzato? 

Qual è il parametro di ammissione di quest’anno per la caccia di selezione agli ungulati? 

Quanti sono i capi di ungulato assegnati dal presidente per ospitalità venatoria? 

Il Presidente risponde 

a) Il sito è in manutenzione e aggiornamento, e presto verranno pubblicate le delibere e i bilanci. 

b) I 2 soci in più paganti sono risultati dalle ammissioni di diritto avvenute dopo l’approvazione del 

Bilancio, e aggiunti. 

c) A memoria dall’ultima delibera a riguardo dovrebbe essere 2,8.  

d) I caprioli assegnati dal presidente, per meriti, nel 2020 sono pari a 0 (Zero). 

 Il Presidente fa presente che per certe specifiche richieste relative ad atti deliberati dal CTG devono essere 

presentate all’ufficio richieste scritte, a fanno testo in ogni caso le deliberazioni del CTG.  

 

Regazzoni Bruno chiede chiarimenti sulle delibere delle Commissioni. 

Il Presidente fa presente che le delibere delle Commissioni vengono puntualmente fatte oggetto di esame 

da parte del CTG, che quest’anno, a causa del COVID, si è ritrovato una sola volta in occasione 

dell’approvazione dei bilanci a febbraio. 

Berera Giovanni, presidente della Commissione Tipica, comunica che la Commissione Tipica si è già riunita 

7/8 volte, per organizzare l’aggiornamento delle norme relative al protocollo Ispra e ottemperare a tutti gli 

obblighi previsti dalle nuove norme. 



Il Presidente fa presente che il CTG non si è ancora riunito per le ammissioni in quanto attende la 

comunicazione da parte della regione dell’indice di ammissione dei Soci, che avrebbe dovuto essere inviato 

entro il primo di maggio. 

 

Al termine dei lavori il Presidente ringrazia di nuovo tutti i presenti, 

e si augura che presto vengano superate le restrizioni previste dal COVID, così che si possano svolgere le 

assemblee di specializzazione, per un maggior coinvolgimento dei soci e una fattiva partecipazione. 

 

 

L’Assemblea termina alle ore 19,30 

 

Lenna, 29 maggio 2021 

 

Il Segretario                Il Presidente 

Galizzi Flavio         Ing. Balestra Alessandro 

             

         

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 


