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EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 
 

IL MONDO DELLA CACCIA 

UNITO SI MOBILITA… 
 

ANCHE UN NOSTRO PICCOLO CONTRIBUTO 

PUO’ FARE LA DIFFERENZA!!! 
 

EROGAZIONE LIBERALE A FAVORE DEI 

PRESIDI OSPEDALIERI SAVONESI 

 

Carissimi colleghi del Comitato di Gestione, Revisori dei Conti  

e membri dell’Assemblea dei Delegati, 
 

in questo delicatissimo momento di particolare difficoltà per l’intera collettività a livello nazionale e 

locale a causa dell’emergenza epidemiologica provocata da Covid-19 che sta creando nel nostro Paese 

gravissime problematiche sanitarie, nonché preoccupanti ripercussioni a livello economico e sociale, 

propongo di effettuare una DONAZIONE a favore delle strutture sanitarie locali in forte 

difficolta operativa e funzionale a causa dell’epidemia in atto che ormai tutti conosciamo. 

Insieme agli altri A.T.C./C.A. della Provincia di Savona abbiamo già preso contatto con l'A.S.L. 2 e 

siamo in attesa di risposte per sapere se effettuare una donazione in denaro su un conto dedicato 

all'emergenza sanitaria, oppure se procedere, su loro indicazione, all'acquisto di beni o macchinari 

indispensabili, da donare alle strutture sanitarie. La spesa verrà coperta creando uno specifico fondo 

alimentato con parte dell'avanzo del bilancio 2019/2020. 
 

Visto che tale iniziativa, peraltro già promossa da tanti lodevoli soggetti privati e del mondo venatorio 

in tutto il nostro Paese, non ha precedenti nella storia del nostro Organismo e non è neppure 

specificatamente prevista dal nostro Statuto che comunque neppure la vieta, Vi chiedo cortesemente 

e soprattutto in tempi rapidissimi, di rispondere a questa comunicazione (mediante messaggio di posta 

elettronica, SMS o Whatsapp) per esprimere se siete FAVOREVOLI oppure CONTRARI a questa 

proposta solidale. 
 

Non appena disporrò dei risultati di questa consultazione e delle indicazioni delle strutture 

sanitarie locali Vi terrò informati e successivamente ne daremo informazione a tutti i cacciatori.  
 

 In attesa della Vostra preziosa risposta entro lunedì 30 p.v. porgo i più cordiali saluti a Tutti. 

 

         IL PRESIDENTE 

              Luca Aicardo 
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