
 

 
 

 
 
 
VERBALE ASSEMBLEA DEL 28.04.2022 
 
ORDINE DEL GIORNO 
 
1) Relazione del Presidente; 
2) Approvazione Bilancio Consuntivo dal 01.02.2021 al 31.01.2022; 
3) Approvazione Bilancio Preventivo dal 01.02.2022 al 31.01.2023; 
4) Interventi e proposte da parte dei soci; 
5) Varie ed eventuali. 

 
 
Presenti: Invernizzi, Pasquini, Milani, Agostoni, Lafranconi. 
 
L’assemblea si svolge presso Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val D’esino e Riviera 
Via Fornace Merlo, 2 Barzio – Sala Pietro Pensa alle ore 19 in prima convocazione e alle 20,30 
in seconda convocazione. 
 
 
Al Punto 1): 
Presiede l’Assemblea il Presidente  Sig. Combi Roberto: 
Nella sua relazione il Presidente inizia con la lettura della lettera inviata al Comprensorio e per 
conoscenza al Dott. Raffaele Termine Revisore del Conto, alla Struttura Agricoltura Foreste 
Caccia e Pesca Regione Lombardia in data 27.04.2022 da parte della Sezione Provinciale Lecco 
Caccia Pesca Ambiente avente per oggetto: Osservazioni verso l’Assemblea del CAC Prealpi 
Lecchesi del 28.04.2022 con richiesta di messa a verbale. Poi passa la parola al Presidente della 
Sezione Andrea Beri per sintetizzare lo scritto della lettera, non avendo avuto il tempo 
necessario il Presidente per rispondere allo scritto. 
Si allega la lettera ricevuta. 
 
Il presidente salutando e ringraziando i soci presenti  e spiegando che dopo due anni difficili di 
pandemia nella quale è stato stravolto il modo di agire e di vivere il quotidiano, sembra che si 
riesca a vedere uno spiraglio ottimistico. Alle difficoltà relazioni si sommano anche le difficoltà 
burocratiche-amministrative che accrescono dubbi e incertezze sul futuro. Archiviato il 
problema ZPS o Siti Natura 2000 risolto dalle istituzioni preposte in cui il CA ha fatto la sua 
parte al fine di risolvere il problema, e fondamentale è stata la collaborazione tra il CA e il 
Tecnico Faunistico dott. Carlini e la FIDC con la sua struttura amministrativo-giuridica. 
Richiamando poi la figura del cacciatore come il gestore responsabile dell’ambiente e della 
fauna.                   
Ringrazia inoltre i componenti del comitato e tutte le persone che  a qualsiasi titolo si 



impegnano, i Responsabili dei settore tipica alpina,, lepre, ripopolabile, ungulati, i Presidenti di 
sezione, che si impegna nell’organizzazione di manifestazioni, creando momenti di 
aggregazione e confronto utili a tutto il mondo venatorio. 
Per quanto riguarda i prelievi da anni è subordinato ai censimenti, e la stagione scorsa è stata 
caratterizzata dalla chiusura del gallo forcello e anticipata della coturnice. 
Il prelievo della lepre è stato buono. 
Il prelievo ungulati in linea con le stagioni scorse, caratterizzato dall’apertura del cervo in tutti i 
settori. 
La prospettiva per questa stagione per quanto riguarda i censimenti sono buoni per tutte le speci.  
Speriamo che il clima “amministrativo” ci dia una mano nel chiarire e risolvere alcuni problemi. 
Da due anni è sospesa l’obbligatorietà della giornata di ripristino ambientale, anche se a livello 
personale e volontario alcune sezioni si comunque attivate. 
Fa parte di quel discorso di immagine che dobbiamo creare per sostenere la nostra passione. 
Inoltre verrà installato un defibrillatore presso il rifugio SEL ai Piani dei Resinelli. 
 
Al Punto 2): 
Il Presidente incarica il consigliere Invernizzi a dare lettura del Bilancio Consuntivo dal 
01.02.2021 al 31.01.2022 e la sua relazione predisposta dal Revisore del Conto dott. Termine 
assente per motivi di salute. 
Si passa alla votazione : 
PRESENTI N. 88 
CONTRARI N. 8 
DELEGHE CONTRARIE N. 3 
ASTENUTI N. 4 
FAVOREVOLI N. 76 
DELEGA A FAVORE N. 1  
 
Al  Punto 3): 
Il presidente incarica il Consigliere Invernizzi a dare lettura del Bilancio Preventivo dal 
01.02.2022 al 31.01.2023 e la sua relazione predisposta dal Revisore del conto: 
Si passa alla votazione: 
PRESENTI N. 88 
CONTRARI N. 8 
DELEGHE CONTRARIE N. 3 
ASTENUTI N. 4 
FAVOREVOLI N. 76 
DELEGA A FAVORE N. 1. 
 
Al Punto 4): 
Il Socio Cassin Giovanni solleva il problema per fare una cella per ungulati e di non perdere 
tempo per avere le sovvenzioni. Il Presidente risponde in merito dicendo ha trovato il locale per 
poterla creare e che sta aspettando i preventivi per il costo totale. 
 
L’Assemblea si chiude alle ore 22.00 
 
  

 
Il Presidente         
Combi Roberto        e 

    
 


