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Oggetto : Covid e attività venatoria

 E' un mio dovere istituzionale, nella qualità di Presidente Provinciale di Enalcaccia, 
intervenire a cercare di spiegare al popolo dei cacciatori  le cose come stanno e some 
sono accadute.

 Siamo in piena pandemia Covid-19 e solo da oggi siamo passati dalla zona rossa 
(dove era assolutamente vietato muoversi e pertanto anche andare a caccia), alla zona 
arancione (dove si può cacciare esclusivamente all'interno dei confini del proprio comune.

 Tante lamentele, tante obbiezioni, ma sta di fatto, considerato che il governo non ha 
voluto sentire le richieste delle associazioni venatorie, purtroppo questa è la norma e se 
anche  si  caccia  in  tutta  Europa  e  nella  provincia  autonoma di  Bolzano,  da  noi  non  è 
possibile.

 Abbiamo lavorato tutti  come è nostro dovere presso le istituzioni per cercare di 
addivenire ad una soluzione che permettesse di andare indistintamente TUTTI A CACCIA 
a  prescindere  dalla  residenza  (anagrafica  e/o  venatoria)  ma  così  non  è  stato!  La 
possibilità è solo per pochi fortunati.

 Noi  biellesi  abbiamo  la  fortuna  di  avere  un  Presidente  di  ATC-CA,  Guido 
DELLAROVERE, che si è battuto come un leone, in tutti i modi possibili e presso tutte le 
sedi,  ma purtroppo non ha  ottenuto  il  risultato  sperato,  e  non certo  per  mancanza di 
volontà.  Non sempre le battaglie si vincono, ma di una cosa possiamo dare grande merito 
a  Dellarovere:  che  non  si  è  sottratto  mai  e  le  ha  combattute  fino  all’ultima  risorsa 



disponibile per tutti noi e in egual misura. 
 Questa mia lettera vuole essere un grazie per il suo lavoro costante, che ha sempre 

concordato con l'associazione che rappresento.
 Chiudo  con  una  domanda  che  cadrà  senza  risposta.  Ma  dov’erano  in  questi 

momenti  di  difficoltà  per  noi  cacciatori,  tutti  coloro  che  nei  mesi  scorsi  scrivevano, 
raccoglievano firme, millantavano pareri legali e azioni giudiziarie contro il ATC-CA BI1? 
Che fine hanno fatto? Millantavano straordinarie qualità quando andavano ad elemosinare 
tessere  tra  i  cacciatori  e  perché queste  abilità  non le  hanno messa a  disposizione in 
questo momento di crisi? Questa sarebbe stata una buona occasione per dimostrare, non 
soltanto a parole, il loro grande valore. E invece il NULLA, il più sterile dei nulla di fatto, che 
ha dimostrato per chi non lo avesse ancora capito che era solo una battaglia personale, 
frutto della frustrazione per aver perso la sedia di  comando. Persone che,  nella realtà, 
dopo aver raccolto le tessere non si sono nemmeno degnati di informare i cacciatori su 
nulla.

 Questo comportamento è il  cancro della  caccia:  egoismi e protagonismo senza 
averne le capacità. Amici cacciatori di ogni associazione venatoria, il prossimo settembre, 
quando rinnoverete la tessera associativa dell'assicurazione, ricordatevi chi ha lavorato e 
chi invece ha solo scritto, chiacchierato e non ha ottenuto il benchè minimo risultato come 
da anni è ampliamente dimostrato.

 Cordiali Saluti. 
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Il Presidente. 
Roberto Mò


