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OGGETTO: REGOLE COMPORTAMENTALI PER LA CACCIA AL CINGHIALE E PER
TUTTE LE ALTRE FORME DI CACCIA IN FORZA DELL’ORDINANZA DEL
MINISTRO DELLA SALUTE IN VIGORE DAL 29 NOVEMBRE 2020.
A seguito di quanto diramato ieri sera dalle Agenzie Stampa, pubblicato sul sito istituzionale
del Ministero della Salute ed ufficialmente comunicato anche dal Presidente della Regione Liguria
Giovanni Toti, l’intero territorio regionale passerà nuovamente in “ZONA GIALLA” già a partire
da DOMENICA 29 NOVEMBRE 2020 permettendo finalmente, oltre alle altre importanti attività
economiche e sociali, la possibilità di potersi spostare al di fuori del proprio Comune di residenza
e/o domicilio per l’esercizio dell’attività venatoria nelle sue varie forme.
Da quanto si evince dai dati forniti e pubblicati dal Ministero della Salute, in Italia, l’attuale
velocità di trasmissione dell’epidemia da Covid-19 starebbe rallentando, ma occorre assolutamente
mantenere la drastica riduzione delle interazioni fisiche e dei contatti tra le persone, oltre ovviamente
tutte le altre misure di prevenzione che abbiamo imparato a conoscere in questi mesi.
Il nostro sincero richiamo è rivolto a Tutti i Cacciatori praticanti le varie forme di caccia ma,
in primis, alle Squadre di Caccia al Cinghiale che, esercitando una forma di caccia collettiva,
dovranno rigorosamente rispettare il Protocollo anti-contagio preventivamente sottoscritto ed
adottato, prestando la massima attenzione soprattutto nelle fasi che precedono e susseguono la mera
attività venatoria effettuata nel bosco e quindi già di per sé sicuramente ben distanziata.
Solo il rigoroso rispetto delle regole ed il grande senso di responsabilità di ognuno di noi
permetterà di migliorare e superare l’attuale emergenza senza dover obbligatoriamente ritornare, nel
prossimo futuro, ad altre misure restrittive che non ci permetteranno di praticare la nostra passione.
RingraziandoVi per la grande sensibilità e per l’apprezzabile spirito di solidarietà
dimostrati in quest’ultimo periodo nei confronti degli altri Cacciatori dalla gran parte delle
Squadre di Caccia al Cinghiale in merito alla problematica sociale e sanitaria, ancor prima che
venatoria, auguriamo a Tutti di poter riprendere serenamente la propria attività venatoria con
responsabilità e consapevolezza, nell’assoluta osservanza delle regole e soprattutto nel doveroso
rispetto dei soggetti più deboli che ci accompagnano da sempre.
Cordialità.
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