
ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA FEDERCACCIA DI MONTELUPONE 

 

Riuscita e partecipata la Cena Sociale organizzata dalla Federcaccia di Montelupone nel 

suggestivo Parco Urbano " Franchi " cortesemente messo a disposizione dall' 

Amministrazione Comunale e dalla Pro-Loco di Montelupone. 

Durante l' apprezzato convivio si è tenuta l' assemblea dei soci con l' approvazione del 

bilancio consuntivo, risultato, come negli anni passati, in attivo. 

Il Presidente della Sezione Comunale, nonchè Presidente Provinciale della Federcaccia, 

Nazzareno Galassi, ha voluto cogliere l' occasione per ringraziare di tutto il lavoro di 

volontariato svolto dai membri del Direttivo ed ha consegnato una pergamena a due 

nuovi cacciatori, recentemente abilitati, Olmi Manuel e Stortoni Mattia e premiato i soci 

Campetelli Claudio e Raccosta Franco che si sono distinti nel Campionato Italiano 

S.Uberto a squadre che si è svolto di recente nell' Azienda Agri-Turistica Valle di 

Fiordimonte. 

Sono state illustrate inoltre tutte le attività gestionali svolte sul territorio comunale: dal 

controllo delle specie opportunistiche, alle attività di cattura finalizzate al ripopolamento 

del territorio a gestione programmata, al ripristino delle fonti rurali, essenziali per tutta 

la fauna selvatica, in queste estati sempre più siccitosi. 

Da non dimenticare le attività didattiche con le scuole con il posizionamento nei parchi 

urbani di nidi artificiali per la nidificazione di uccelli insettivori utilissimi per l' 

agricoltura; non da ultimo la vigilanza venatoria ed ambientale sul territorio, grazie alle 

Guardie Venatorie Volontarie che operano tramite il coordinamento provinciale. 

E' stato portato a conoscenza dei numerosissimi presenti,le attività di ricerca, studio e 

raccolta dati effettuate dall' Ufficio Avifauna Migratoria della Federcaccia sulle specie 

cacciabili per avere dei dati certi sulla loro consistenza al fine di poter effettuare un 

prelievo venatorio sostenibile. 

Al termine dei lavori si è parlato a lungo di tutte le normative che regolamentano l' attività 

venatoria, per permettere a tutti di poter effettuare la pratica venatoria nel pieno rispetto 

delle leggi vigenti del territorio e di quanti usufruiscono, insieme ai cacciatori, delle 

nostre meravigliose campagne. 



 



 

 


