SEGUGI & SEGUGISTI
Conegliano, lì 22/07/2011
Ill.mo Signor
Assessore Regionale alla Caccia
Palazzo Balbi
VENEZIA
e p.c. Ill.mo Signor
Presidente della Regione Veneto
Palazzo Balbi
VENEZIA
e p.c. Ill.mi Signori
Assessori Provinciali alla Caccia
Regione Veneto
CALENDARIO VENATORIO 2011 - 2012
Nella mia qualità di Presidente del Consiglio Regionale del Veneto
dell'Associazione Dilettantistica Segugi & Segugisti che conta in Regione 2.000 associati e
diverse migliaia di simpatizzanti e praticanti, manifesto indignazione per le prescrizioni del
calendario venatorio 2011 – 2012 che fanno divieto dell'uso del segugio nella caccia agli
ungulati in spregio alla legge regionale e alla legge nazionale 157/92 che al suo articolo 21
lo vieta solo ed esclusivamente nella caccia al camoscio.
Tanto accade per la prima volta nella storia della Regione Veneto ed è singolare che
avvenga ad opera di un Assessore che rappresenta un partito che ha sempre sbandierato in
campagna elettorale il rispetto degli usi e delle tradizioni locali.
L'iniziativa in danno della cinofilia ed a favore del culto dell'arma, detestabile sotto
ogni profilo, segue il precedente nullaosta alla circolazione dei soli cani da traccia nelle
aree soggette a tutela dalla diffusione della rabbia silvestre ed al divieto dell'uso dei cani
nella caccia al cinghiale, unica Regione in Italia a prescriverlo.
Trattasi di decisioni, frutto di un fondamentalismo culturale che preoccupa perché
sprezzante, che vengono subite, ma non accettate.
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- pag. 2 L'Associazione, mentre plaude alle iniziative politiche in atto anche per richiamare
il rispetto delle leggi vigenti, darà mandato ai propri legali per le iniziative giudiziarie
conseguenti e mobilita gli associati perché facciano valere i loro diritti in ogni sede e li
invita a ricordare, quando sarà ora, tali soprusi.
Distinti saluti.

Il Presidente del Consiglio Regionale
Mariangela Pagos

Per approvazione
Il Presidente Nazionale
Avv. Alberto Filippin
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