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14 luglio 2015 

                                                    

E’ UNA STORIA INFINITA !!!! 

C’E’ SEMPRE QUALCHE BUONTEMPONE. 

 

 

Mi sembra inutile che qualcuno appartenente ad associazione venatoria esulti in inutili trionfalismi nel 

titolarsi proposte di qua,  proposte di là, appelli, ricorsi e quant’altro. 

Cari cacciatori, quello che contano sono i risultati e questi si ottengono solo con l’unione delle forze. 

Ho sempre sostenuto che le associazioni debbono consociarsi ogni qualvolta si vuole ottenere un obiettivo 

a favore della caccia. 

Infatti, riguardo l’utilizzo del FURETTO, considerato che l’Assessorato Agricoltura nella Bozza di 

Calendario Venatorio presentata nel Comitato Faunistico Regionale del 10 luglio scorso  non vorrebbe 

consentire l’utilizzo del furetto in tutta la Sicilia, ad eccezione delle isole minori ( non tutte ), della 

provincia di Catania e di Trapani, le associazioni siciliane hanno proposto l’utilizzo del furetto come 

stabilito nel calendario venatorio dello scorso anno 2014-2015. 

Per essere precisi, le associazioni proponenti TUTTE INSIEME  sono state: 

ARTEMIDE 

FEDERAZIONE SICILIANA DELLA CACCIA 

C.P.A. 

ASSOCIAZIONE SICILIANA CACCIA E NATURA 

F.C. REGNO DELLE DUE SICILIE 

F.C. REGIONI D‘EUROPA 

A.N.C.A.     

In seguito è stato proposto anche dall’ENALCACCIA. 

Il documento è stato messo ai voti,  ed è stato votato favorevolmente da tutti i rappresentanti delle 

associazioni presenti, anche da quelle sopra non elencate, ad eccezione del voto contrario del 

rappresentante il WWF. 

Ma, dicevo prima, inutile esultare oggi in trionfalismi. 

Adesso spetta all’Assessore Regionale dell’Agricoltura e ai suoi Dirigenti redigere e pubblicare il 

testo definitivo del Calendario Venatorio 2015 - 2016. 

Quindi restiamo in attesa di notizie. 

 

                                                                                             Il Presidente Nazionale  

                                                                                                Calogero La Porta 
 

mailto:info@sicilianacaccia.it

