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PROT. N.  61

OGGETTO:  RICORSO AL CALENDARIO VENATORIO 2009/2010

A tutte le Associazioni Venatorie

operanti in Sicilia

- LORO SEDE -

Dopo la riunione di giorni fa in occasione della consegna da parte della Federazione dei ricorsi pervenuti

contro il Calendario Venatorio, questa mattina, giorno 30 giugno 2009, dallo Studio Legale di fiducia,

apprendiamo che ad oggi non è stato ancora depositato il ricorso da parte delle Associazioni Ambientaliste

avverso il Calendario Venatorio 2009/2010.

Tra le varie probabilità, da una disamina delle date, considerando che il ricorso mi è stato notificato il 23

giugno 2009 e da una disamina delle udienze camerali calendarizzate dal TAR, riteniamo che l’operato delle

Associazioni Ambientaliste miri ad una discussione del ricorso per la data del 2 settembre, visto che le date

disponibili sarebbero il 17 luglio, 29 luglio o il 2 settembre.

A questo punto mi sento di dare per scontato che l’obiettivo di queste Associazioni ambientaliste è proprio

quello di arrivare al giorno 2 settembre (magari sperando nell’aiuto di qualcuno vicino al mondo

ambientalista).

Durante la stesura di questo invito, ricevo il conforto della stessa identica interpretazione dall’Associazione

Siciliana Caccia e Natura.

Nella riunione convocata per il giorno 2 luglio p.v. si pregano tutte le Associazioni Venatorie a non disertare

né a delegare la partecipazione a questa riunione, al fine di decidere lo stesso giorno, in via definitiva, la

strategia da adottare.

La possibilità intravista tramite l’indicazione fornita dal Prof. De Maria ( C.N.C.N.) e da altri, potrebbe

essere, ove possibile, decisa nella  riunione del giorno 2 luglio e attuata immediatamente.

In attesa di sicuro riscontro al fine dell’adesione, si porgono distinti saluti.

P.S. Oltre a consegnarVi la documentazione relativa ai ricorsi notificati, abbiamo attivato gli Studi Legali

collegati alla Federazione, stiamo sollecitando anche la stampa imparziale, abbiamo convocato per il giorno 2

luglio tutte le Associazioni Venatorie, abbiamo chiesto che ogni Presidente Regionale non deleghi nessuno,

vista la delicatezza degli argomenti e nella riunione di giorno 2 luglio, abbiamo invitato dei Legali di fiducia a

conforto delle decisioni che attueremo.


