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AMICI CACCIATORI,  benvenuti sul sito dell'ATC VR2 DEI COLLI 

Viva la caccia, passione, arte, cultura e tradizione. 

Cari amici, da quando il Consiglio direttivo dell'ATC VR2 “DEI COLLI” si è insediato nel 

Luglio 2010 ha fatto la scelta di operare esclusivamente nell'interesse della caccia e dei 

cacciatori valorizzando, indistintamente, tutte le risorse disponibili ad impegnarsi. 

Ha ritenuto quale interesse prioritario dei cacciatori la realizzazione di obiettivi: 

l'unità, il rispetto di tutte le forme di caccia ed un rapporto corretto e costruttivo con 

le istituzioni. 

Ha dato la propria disponibilità a tutte le iniziative per fornire un contributo utile alla 

collettività. 

Ha operato nell'ottica di dare alla società civile un'immagine positiva e inserita a pieno 

titolo nel contesto sociale con interventi di pubblica utilità paragonabili al servizio di 

protezione civile (vedi nutrie, specie opportuniste, cinghiale, ecc.) soprattutto con 

attenzione alle problematiche del mondo agricolo. 

Oggi il cacciatore non è solo quello che preleva dal territorio che lo circonda, nei pochi 

mesi della stagione venatoria, ma è impegnato tutto l'anno a dare il proprio contributo 

per l'equilibrio che deve esistere tra territorio e società altamente urbanizzata. 

Noi abbiamo lavorato e lavoreremo per migliorare la caccia a Verona, per formare un 

Cacciatore protagonista nella gestione del territorio, per creare un rapporto leale, 

franco con le istituzioni e con la società civile. 

Per questo riteniamo indispensabile farci conoscere attraverso il nuovo sito dove 

verranno esposte tutte le attività dell'ATC e dove tutti potranno intervenire con 

proposte ed osservazioni. 

Qualcuno ha tentato e tenterà di metterci in difficoltà nel percorso che abbiamo 

intrapreso, ma noi non molleremo perché siamo convinti sia indispensabile per la 

sopravvivenza della caccia in una società moderna ed attenta all'ambiente. 

Uniti ci riusciremo. 

Cari amici, un saluto ed un abbraccio dal Presidente di Tutti, a Vostra disposizione 

Viva la caccia, passione, arte cultura e tradizione 

 

Il Presidente 

Giorgio Framarin 

 
 


