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EMERGENZA COVID-19: LA CABINA DI REGIA DEL MONDO 

VENATORIO DONA 31.500 € ALLA CROCE ROSSA ITALIANA 

Il mondo venatorio continua ad essere in prima linea nella lotta al Coronavirus. 

All’impegno delle singole Associazioni al fianco della sanità in tutta Italia,  

si somma ora quello corale al fianco della C.R.I. in favore delle fasce  

più deboli della popolazione. 

 

Roma, 19 marzo 2020 – Ammonta a oltre 30.000 euro il contributo versato in queste ore dalla 

Cabina di regia unitaria del mondo Venatorio in favore della Croce Rossa Italiana. 

Pienamente partecipe, come ha dimostrato sin dal primo momento, della grave situazione di 

emergenza causata dalla diffusione del Covid-19, che impone una ferma presa di responsabilità da 

parte di tutti, l’associazionismo che si riconosce nella Cabina di regia (composta dalle associazioni 

venatorie riconosciute a livello nazionale FIDC, Enalcaccia, AnuuMigratoristi, Arcicaccia, ANLC, 

Italcaccia, Ente Produttori Selvaggina e il CNCN - Comitato Nazionale Caccia Natura), ha deciso di 

donare 31.500 euro alla Croce Rossa Italiana, per dare un aiuto concreto a tutti coloro che in 

Italia stanno affrontando un momento di estrema difficoltà.  

La donazione alla Croce Rossa Italiana, in prima linea dall’inizio dell’emergenza, rientra nel circolo 

virtuoso di solidarietà e umanità denominato dalla Croce Rossa “Tempo della Gentilezza” che, 

attraverso iniziative che vanno al di là dall’intervento in emergenza, offrono supporto e assistenza 

alle persone più vulnerabili.  

La Croce Rossa Italiana, infatti, sta garantendo supporto alle istituzioni in vari modi attraverso il 

numero verde 800-06-55-10 per rispondere alle richieste dei cittadini h24. Oltre al supporto 

psicologico e medico, nell’ambito del “Tempo della Gentilezza” vengono attivati e potenziati i 

servizi per i più vulnerabili come “CRI Per Te”, che garantisce la consegna della spesa e dei 

farmaci a domicilio per anziani, persone fragili e a tutti coloro che altrimenti rischierebbero 

l’isolamento. 

La Cabina di regia invita tutti, con l’occasione, a rispettare tassativamente le norme di 

comportamento quotidiano indicate dal Governo e avallate da scienziati ed esperti, con l’obiettivo 

comune di contenere il rischio di una ulteriore diffusione del contagio.  

Anche la più semplice precauzione e il rispetto delle regole rappresentano un dovere e un atto 

civico importante.  

In questo momento di emergenza occorre che ognuno faccia la propria parte: i nostri Ospedali, i 

medici, gli infermieri, tutti gli operatori sanitari, i tecnici ospedalieri e i pazienti, le nostre forze 

dell’ordine e gli altri Corpi dello Stato hanno bisogno di aiuto e della collaborazione di tutti.  

Insieme supereremo questo momento così difficile, insieme siamo #UnItaliaCheAiuta. 
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Componenti della cabina di regia del mondo venatorio  

Federazione Italiana della Caccia, Enalcaccia, AnuuMigratoristi, Arcicaccia, Associazione 

Nazionale Libera Caccia, Italcaccia, Ente Produttori Selvaggina, CNCN (Comitato Nazionale 

Caccia Natura). 

  

Per contatti e ulteriori informazioni 

Comitato Nazionale Caccia e Natura 

Pietro Pietrafesa 

p.pietrafesa@cncn.it 

Ph. +39 06 54210529 
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Giulia Reale 

Giulia.reale@hkstrategies.com 

+39 366 6432601 
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