SI E’ CONCLUSA IN SERATA LA RIUNIONE PER LA
FORMULAZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO 2010/2011

Dopo le ore 20,30 di oggi 26 aprile 2010, si è conclusa presso l'Assessorato Agricoltura e le
foreste, la riunione del Comitato Regionale Faunistico Venatorio per stabilire le norme e i
tempi del Calendario Venatorio per la stagione 2010/2011. Presenti per l’Amministrazione
l'Assessore Avv. Titti Buffardeci, il Direttore Generale dott.ssa Barresi, il responsabile del
servizio 11° dott. Vito Sinatra, la dott.ssa Daniela Zora, il Prof. Mario Lo Valvo e i dirigenti
delle Ripartizioni delle province siciliane. Compatta e nutrita la presenza delle Associazioni
Venatorie, così come quella ambientalista e Agricola. Il dott. Sinatra, dopo avere data lettura
e illustrato la bozza del Calendario Venatorio come proposto dall'Amministrazione, ha dato
inizio ai lavori posti all’ordine del giorno. Sono seguiti diversi interventi dal mondo venatorio
e ambientalista con ulteriore replica dei funzionari del Servizio XI. E’ stata data lettura delle
osservazioni che le AA.VV. avevano rappresentato all'On. Buffardeci nella riunione della
scorsa settimana. A chiusura dei lavori, l'Assessore ha ripetuto che fatte le necessarie
valutazioni di quanto emerso e documentato, il Calendario Venatorio potrebbe essere esitato
già questa settimana o al massimo entro la prossima. Abbiamo colto nelle parole
dell'Assessore la volontà di trovare la giusta valutazione delle proposte pervenute in seno al
Comitato. Le Associazioni Venatorie, hanno, comunque, espresso una valutazione negativa
alla bozza proposta dall’Amministrazione.
Attendiamo fiduciosi gli sviluppi.
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