
 

 
 

Verbale Riunione del 02/02/2022 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

                  

1) Lettura e approvazione verbale precedente; 

2) Quote di iscrizione stagione venatoria 2022/2023 e verifica 

Modello di ammissione  2022/2023 

3) Regolamento di iscrizione al CAC Prealpi Lecchesi; 

4) Presa visione del Bilancio consuntivo 2021 e Preventivo 2022; 

5) Assemblea ordinaria dei soci 2022; 

6) Relazione del Presidente 

7) varie ed eventuali. 

 

   

PRESENTI:COMBI,  MILANI,AGOSTONI, FROIO, INVERNIZZI ,LAFRANCONI. 

PASQUINI. 

ASSENTI:PIERANDREI,GEROSA,DE GASPERI,RUSCONI 

DIMISSIONARIO: FERRARI 

 

Alle ore 20.30  ha inizio la riunione del Comitato di Gestione. 

 

 

AL PUNTO  1)  dell’ODG:  Letto e approvato  il verbale della seduta precedente.                               

Il Presidente comunica che sono stati richiesti gli elenchi degli iscritti in qualità di Persona 

Formata al fine di organizzare con ATS un corso per chi non ancora abilitato. Si raccoglieranno 

le adesioni con CAC Alpi Lecchesi e FIDC. 

Il Presidente informa che è stato acquisito preventivo per l’acquisto di un Defibrillatore da 

installare presso il Rifugio SEL ai Piani Resinelli. Sono in corso contatti con i responsabili SEL 

per definizione dell’iniziativa. 

 

AL PUNTO 2) dell’ODG: Verificate le quote  di iscrizione si decide di mantenerle invariate 

considerando anche il periodo che stiamo attraversando viste le incertezze legate anche alla 

pandemia che non consentono di avere un quadro chiaro delle varie situazioni. 

Unica variazione delle quote riguarda il prelievo del cervo in cui si stabilisce per il piccolo 

(vitello) €.120,00 e si parificano a €. 170,00 le altre classi al fine di rimanere nei termini 

massimi della quota pagabile. Approvato all’unanimità. 

 

AL PUNTO 3) dell’ ODG: Da una precedente riunione è stato discusso e condiviso un nuovo 

regolamento che riassume e annulla quelli precedenti. 

Con questa nuova stesura si salvaguardano i diritti degli iscritti e dei residenti ribadendo il 

criterio del legame cacciatore-territorio con particolare attenzione alla caccia alla tipica alpina . 

Approvato all’unanimità. 



 

AL PUNTO 4) dell’ODG: Viene visionata la bozza del bilancio consuntivo 2021 e preventivo 

2022 da approvare da parte dell’assemblea dei soci.  

Il Bilancio consuntivo 2021 chiude con un avanzo di gestione di €. 14405.10. 

Il bilancio di previsione per l’anno 2022 è in linea con quelli precedenti. 

Il Presidente visto l’avanzo di gestione comunica che sono in corso trattative e acquisizione di 

preventivi per l’allestimento  di una nuova  cella dal costo presunto          di €. 40,000. 

Approvato all’unanimità 

 

AL PUNTO 5) dell’ODG: Si decide di non stabilire una data per l’Assemblea ordinaria dei Soci 

2022 che dovrà essere effettuata entro il 30 aprile 2022 con data e località da decidere in attesa 

di nuove direttive sull’andamento della pandemia. Approvato all’unanimità 

 

AL PUNTO 6) dell’ODG: Il Presidente nella sua relazione ritiene di avere già trattato sul 

dibattito dei punti precedenti alcuni argomenti e iniziative in corso da parte del C.A. Sottolinea 

le difficoltà legate alla gestione anche ordinaria del C.A. vista la situazione generale. 

 

AL PUNTO 7) dell’ODG: Varie ed eventuali, nessun intervento. 

 

Non avendo altre discussioni la riunione termina alle ore 22.45. 

 

 

 

 

  

 

Il Presidente         

Combi Roberto        e 
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