
SI APPROSSIMA L’ASSEMBLEA NAZIONALE CHIAMATA A  

DARE IMPORTANTI RISPOSTE 

 

 

 

 Una prossima convocazione chiamerà a raccolta i Presidenti di tutte le Sezioni 

Provinciali in quel di TIVOLI TERME (dal 21 al 23 Giugno 2013) per assolvere gli 

impegni previsti dal nostro Statuto: elezione di tutti gli organi centrali per il nuovo 

quadriennio e approvazione della Relazione morale e del Rendiconto. 

 

 Ma la funzione dell’Assemblea in questo peculiare momento che sta 

attraversando il mondo venatorio non può esaurirsi nell’assolvimento dei previsti 

impegni amministrativi e nella elezione delle persone che devono reggere il timone 

per i prossimi quattro anni. 

 

 Per noi dell’ENALCACCIA questi compiti sono di ordinaria amministrazione, 

avendo sempre dimostrato una continuità gestionale e di politica venatoria che hanno 

riscosso ammirazione e rispetto in tutte le sedi ove si sono svolti confronti con i nostri 

rappresentanti. 

 

 Tra i compiti più importanti che l’Assemblea dovrà affrontare con riferimento 

all’attuale momento storico è invece quello di indicare le giuste direzioni che il 

Consiglio Nazionale neo eletto sarà chiamato ad attuare per raggiungere l’obiettivo di 

stabilizzare il mondo venatorio facendo ritrovare la perduta compattezza fra tutte le 

Associazioni Nazionali Venatorie riconosciute e la forza unitaria convincente nel 

tentativo di migliorare la Legge quadro 157 nel rispetto della salvaguardia ambientale 

e della normativa comunitaria. 

 

 Qual’è stato il maggior difetto delle AA.VV. dopo la cessazione dell’UNAVI ?  

Il non avere adeguatamente combattuto le intemperanze dei delatori che hanno 

formulato critiche negative alla caccia; l’aver permesso agli ambientalisti di 

impazzare ingiustamente con tutti gli strumenti dei mass-media per calamitare 

l’avversione dei cittadini verso i cacciatori, quali nefandi sterminatori di inermi 

bestioline; il non aver trovato la massima coesione per combattere gli avversari ad 

armi pari ma soprattutto aver perduto l’irripetibile occasione di raggiungere concreti 

risultati riformisti mentre l’attuale scenario non dà più certezza di operazioni incisive, 

stanti le urgentissime istanze di ordine sociale, politico ed economico che sono in 

primo piano. 

 

 Indichi perciò l’Assemblea concreti indirizzi sui più significativi fini su cui 

convergere il generale consenso per addivenire ad una moderna e aggiornata 

regolamentazione della caccia, in cui trovi adeguato posto il potere normativo 

riservato dalle Regioni.    Si esprima su quale nuovo modello occorre convergere per 



una effettiva aggregazione di tutte le Associazioni Venatorie.    Dica una parola 

chiara sui rapporti ricercati, spesso con esiti non molto convincenti e pur tuttavia 

economicamente dispendiosi, con organismi internazionali che dovrebbero 

contribuire al rilancio della caccia in Italia, unitamente alle più importanti Direttive 

Comunitarie in materia. 

 

 Insomma, di fronte ad un futuro che non lascia intravedere ampi orizzonti, non 

si perda il Congresso in vuote argomentazioni sterili di risultati, onde le Associazioni 

Venatorie in un ambito unitario si ritrovino tutte illuminate da un arcobaleno di 

fiducia e di soddisfazione. 

 

 Ovviamente, per raggiungere gli esiti sperati, è necessario che l’Assemblea si 

accinga a scegliere per ciascun raggruppamento i rappresentanti di maggior 

considerazione e slancio associativo, fuori da ogni risentimento che possa intralciare 

il cammino. 

 

 E poi avanti, tutti insieme, perché l’unione fa la forza !  
 


