VERBALE CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
CONSORZIO ALPE MORONE
Una riunione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Alpe Morone si è tenuta in data 18
febbraio 2019 a seguito della convocazione da parte del Presidente.
Erano presenti:

-

MAINETTI DENNIS
SCARAMELLA SARA
MAINETTI FULVIO
TABACCHI GIANLUCA

Presidente
Consigliere
Messo d’alpe
Messo d’alpe

Con l’approvazione degli amministratori presenti la riunione è stata presieduta da MAINETTI
DENNIS e il segretario PELANCONI LISA era presente e ha redatto i verbali.
Sulle proposte debitamente formulate e assecondate e in base alle questioni emerse
durante l’assemblea del Consorzio del 18 agosto 2018, è stato deciso che:
1- Il verbale dell’ultima assemblea straordinaria del Consorzio venga considerato come letto e
approvato.
2- Si rende necessario stabilire il divieto di abbandono e seppellimento di carcasse di capi di
bestiame sul pascolo.
3- Viene stabilito di incassare l’intera quota di carico, ad esclusione delle erbate gestite
direttamente dai privati, dalla stagione 2019. Ai proprietari che ne faranno richiesta al Presidente,
entro l’anno successivo di competenza, verrano distribuiti i rispettivi contributi.
4- Viene avanzata la richiesta di carico bestiame anche da parte di nuovi agricoltori; il Presidente
si riserva di discuterne anche con il Presidente del Consorzio di Starleggia.
5- Viene confermata l’autorizzazione allo sfalcio dei terreni di proprietà dei Soci da parte della
Sig.a Alfonsa Lombardini per la stagione 2019. Per consentire la raccolta dei consensi e la
comunicazione da parte dei proprietari contrari alla sfalcio dei propri terreni verrà convocata
un’assemblea straordinaria del Consorzio nella primavera 2019.
6- Per regolamentare l’utilizzo delle motocariole il Consiglio d’Amministrazione stabilisce che:
- il circolo delle motocariole è autorizzato sui sentieri mappati e sull’alpe
- sono ammessi piccoli accorgimenti di sistemazione dei sentieri per consentire un passaggio
agevole
7- Viene evidenziata la necessità di sistemazione del sentiero che dalla Cava porta alle baite
dell’alpe Morone. Si rimanda la decisione dopo discussione con i soci convocati alla prossima
assemblea.
In mancanza di ulteriori questioni da discutere la riunione è conclusa.

Prata Camportaccio, 18/02/2019
Il PRESIDENTE
Dennis Mainetti

Il SEGRETARIO
Lisa Pelanconi

