EMERGENZA COVID-19: IL MONDO VENATORIO HA DONATO
OLTRE 1 MILIONE DI EURO IN TUTTA ITALIA
Roma, 24 marzo 2020 - Il mondo venatorio italiano, in primis Federcaccia, Arcicaccia ed Enalcaccia
rappresentate da Fondazione UNA Onlus, è in prima linea nella lotta al Covid-19 e si unisce alle altre realtà
aziendali e associative che stanno dando il loro importante contributo al territorio per la lotta
all’emergenza. Ad oggi, le donazioni derivanti dal settore venatorio hanno superato il milione di euro
(1.200.000 euro); le singole realtà territoriali sono impegnate, inoltre, in attività di volontariato a supporto
delle comunità cittadine colpite dalle conseguenze del virus.
Fondazione UNA Onlus ha scelto di dichiarare tutte le donazioni e le raccolte fondi avviate dai vari enti ed
associazioni del panorama venatorio nazionale, nel proprio sito, sotto il claim #UNAresponsabilità, per
confermare l’impegno preso nei confronti di ospedali, medici, infermieri, operatori e tecnici sanitari,
pazienti e tutti coloro che sono in prima linea nella battaglia contro il Coronavirus. L’obiettivo primario
rimane, comunque, quello di spingere a fare di più, coinvolgendo nuove realtà del settore a dare il loro
anche minimo contributo.
Uno dei valori su cui si basa la creazione di Fondazione UNA, infatti, è il rispetto della natura, dell’ambiente
e dell’uomo. In questo particolare momento, la salute dell’uomo è sotto grave minaccia, e intervenire per
preservarla è, per Fondazione UNA, azione imprescindibile.
Fondazione UNA rinnova l’invito a seguire le norme di comportamento quotidiano indicate dal Governo e
avallate da scienziati ed esperti, con l’obiettivo comune di contenere il rischio di una ulteriore diffusione del
contagio e di superare questo momento difficile, perchè oggi anche la più semplice precauzione
rappresenta un atto civico importante.
La Fondazione coglie l’occasione per ringraziare tutte le associazioni venatorie, sedi nazionali e locali, e i
singoli cacciatori che, ponendosi come veri Paladini del Territorio, stanno contribuendo in maniera
importante alla tutela delle proprie comunità.
#Unaresponsabilità: http://www.fondazioneuna.org/archivio-news/unaresponsabilita/

********************************************************************************************
Chi è Fondazione UNA
Fondazione UNA è frutto di un serio confronto tra associazioni, istituzioni e persone che condividono obiettivi comuni e collaborano
su progetti concreti. Il mondo ambientalista, agricolo e venatorio, insieme a quello scientifico e accademico, pur senza rinunciare
alle proprie specifiche identità, con Fondazione UNA mettono in sinergia idee e progetti in cui i valori tradizionali delle comunità, il
presidio del territorio e le attività ecologiche diventano un nuovo modo di agire dell’uomo, finalmente in equilibrio con l’evoluzione
della natura, dando vita a un importante cambiamento culturale.
Soci Fondatori ed effettivi: CNCN – Comitato Nazionale Caccia e Natura, Federazione Italiana della Caccia, Arci Caccia,
Enalcaccia, Università degli studi di Urbino “Carlo Bo”.
Fanno parte del Comitato Scientifico i rappresentanti
di Symbola, Osservatorio di Coldiretti sulla criminalità nell’agricoltura e sul sistema agroalimentare, Federparchi Europarc
Italia, Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva, Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, Università degli studi di
Milano – Dipartimento di Scienze veterinarie e Sanità pubblica, Università degli Studi di Napoli Federico II – Dipartimento di
Medicina Veterinaria e Produzioni Animali.
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