
Oggi 20 luglio 2009 con grande piacere e grande soddisfazione possiamo finalmente guardare più

sereni verso il giorno dell’apertura della caccia che segnerà per l’ennesima volta, l’inizio

dell’attività che ci sta  tanto a cuore, dopo 7 mesi d’inattività.

Abbiamo letto un sacco di comunicati stampa di varie associazioni ma è tale  la contentezza per il

risultato ottenuto, nell’interesse di tutti i cacciatori siciliani e non, che così come avevamo deciso

molti giorni prima dell’udienza del TAR di non creare attriti tra le varie rappresentanze oggi lo

riconfermiamo.

Ci limitiamo solo a fare rilevare a qualche addetto ai lavori di non millantare troppo e di

accogliere il risultato per l’interesse generale e di non continuare a millantare per la propria parte

di rappresentanza, senza tenere conto dell’operato e delle fatiche degli altri..

Noi avevamo lanciato diversi avvertimenti affinché nessuno commettesse errori. Gli errori sono

stati commessi.

Successivamente ci siamo imposti, così com’era giusto, di non sollevare e che nessuno sollevasse

eccezioni affinché venisse tutelato l’interesse generale così come a noi interessava tutelare tutti  i

cacciatori e di qualsiasi associazione, nonché  i diritti degli stessi e quanto necessario affinché si

arrivasse ad un risultato positivo.

Un grazie di cuore va allo Studio Legale Mistretta, nonché all’Avv. Maurizio Lino e all’Avv.

Sandra Gazzè, per gli atti difensivi, sia per la strategia adottata che per il comportamento tenuto

nell’interesse di tutti i cacciatori senza prestarsi a rilevare forse errori fatti volutamente da altri,

forse anche per cercare di screditare la Federazione Siciliana della Caccia.

Leggiamo proclami dove addirittura qualcuno si arroga la pretesa degli interventi riconducibili  agli

atti di interesse della caccia solo per la propria visibilità e alcuni  addirittura risalenti a molto tempo

prima di quanto accaduto dalla compilazione del Calendario Venatorio ad oggi.

Io credo che sarà necessario abbassare un poco i toni al fine dell’unica chiarezza che può essere

fatta e qualora sia necessario, porteremo a conoscenza  del mondo dei cacciatori i documenti, sia del

Comitato Faunistico (verbali), sia di tutti gli interventi successivi relativamente ai Pantani di

Pachino, sia quanto contenuto tra le righe dell’Ordinanza del TAR che molti fanno finta di non

leggere..

Ma siccome oggi è un giorno di festa ed è bene che i cacciatori si dedichino ai preparativi e al lieto

giorno che accelererà la circolazione nelle proprie vene di quei cromosomi atavici che ci sono stati

trasmessi. Non vogliamo fare polemica ma neanche possiamo accettare che qualcuno millanti a

tutto campo su quanto è stato fatto in questi ultimi periodi per la  caccia siciliana.

In bocca al lupo a tutti….detto col cuore!!

Ogni giorno continueremo, su tutto quello riterremo necessario e giusto, a difendere la caccia e i

cacciatori.
  

Palermo, lì 20/07/2009
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