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Prot. 108-19S       Albenga, 20 giugno 2019 
 
        Ai SELECONTROLLORI del 
        CAPRIOLO e del DAINO  
 
         

Agli ORGANI DIRETTIVI delle 
        Squadre di Caccia al Cinghiale 
               
   
OGGETTO: ESPOSIZIONE DEI TROFEI DEGLI UNGULATI PRELEVATI DURANTE  
                     LA CACCIA DI SELEZIONE E LA CACCIA AL CINGHIALE IN FORMA  
                     COLLETTIVA.   
 

Con la presente siamo a comunicarVi che lo Scrivente A.T.C. è stato invitato a prendere parte 
alla manifestazione socio-culturale “ESSERE TERRA…” che si terrà a Borghetto Santo Spirito (SV) 
presso il Palazzo Pietracaprina (già sede della Casa Comunale) nella giornata di DOMENICA 21 
LUGLIO 2019 e di cui forniremo a breve un programma dettagliato dell’evento per gli eventuali 
interessati.  
 A tale manifestazione incentrata sul tema della Terra, dell’Agricoltura e delle tematiche 
correlate alla ruralità ed a cui prenderanno parte diversi personaggi del panorama tecnico-scientifico, 
culturale e politico, lo Scrivente A.T.C. fornirà un contributo tecnico e logistico per l’organizzazione 
del previsto convegno e per l’allestimento di un’esposizione dei Trofei di Caccia con la possibilità di 
fornire una valutazione tecnica a cura della Commissione CIC che sarà presente in loco già nei giorni 
precedenti all’evento (probabilmente già da venerdì 19 luglio). 
 Alla luce di quanto sopra sinteticamente illustrato siamo a richiedere gentilmente ai vari 
interessati (principalmente Selecontrollori e Squadre di Caccia al Cinghiale) la disponibilità di portare 
in esposizione entro una settimana dall’evento e quindi entro il 12/13 luglio 2019 i propri trofei 
ritenuti meritevoli di valutazione (Palchi di Capriolo e di Daino - Denti di Cinghiale) in modo da 
poter organizzare l’importante ed impegnativo lavoro che verrà svolto dalla Commissione CIC. 

Ovviamente al termine della manifestazione di domenica 21 luglio seguirà la premiazione dei 
migliori trofei messi a disposizione e valutati dalla Commissione Tecnica.  
 Consapevoli dell’importanza che ricopre la Trofeistica nel mondo venatorio e scientifico e 
certi della Vostra fattiva collaborazione, rimaniamo in attesa di ricevere un prezioso riscontro, anche 
tramite messaggistica internet al n° 335.715.7726, segnalando il tipo ed il numero dei Trofei che 
verranno messi a disposizione entro la fine del corrente mese in modo da poter organizzare al meglio 
tale esposizione in base agli spazi gentilmente concessi dall’Amministrazione Comunale di Borghetto 
Santo Spirito. 
 
 Cordiali saluti. 

             Il Presidente 
  Luca Aicardo 
 

 


