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   L.C.S.   

LIBERI CACCIATORI SICILIANI 
Riconoscimento G. U. R. S. n. 56 del 2004 art. 127 comma 30 

 

La presentazione di questo nuovo sito, più elegante nella grafica, più semplice da 

consultare, mi offre lo spunto per un excursus riepilogativo e veloce della nostra 

storia.  

Nel lontano 1996, trentadue appassionati cacciatori acesi, di tutte le estrazioni sociali, 

magistralmente spronati e diretti da colui che ne fu il primo presidente, il dott. 

Michele Pavone, dopo una serie di riunioni, decisero di costituire una associazione 

venatoria il cui spirito era di essere alternativa alle altre presenti nell'isola ed il cui 

fine principale tentare di migliorare una situazione venatoria fortemente penalizzante. 

Da subito, abbiamo subito l'ostilità' di gran parte delle altre associazioni, paurose di 

perdere tesserati. 

Addirittura, una di queste, organizzo un posto di blocco notturno non autorizzato, 

presso il casello autostradale di Acireale, verbalizzando tutti i nostri soci accampando 

la scusa che la lo nostra assicurazione era illegale. In tribunale, fummo TUTTI assolti 

con formula piena e gli otto organizzatori del blocco stradale ci rimisero il decreto 

prefettizzio, il porto d'armi, le divise, la confisca delle armi e via di seguito.  

Le battaglie a favore della caccia continuarono, anzi si intensificarono a tutti i livelli 

e, finalmente nel 2004, presidente Santo Pulvirenti, sulla GURS n 56 all'art.127 

comma 30, ope legis, fu pubblicato il tanto sofferto ed agognato riconoscimento. 

Per onestà intellettuale, devo precisare che fra i tanti o quasi tutti che avevamo 

contro, si distinse il presidente della FSDC, barone Francesco Mistretta, figura 

carismatica del mondo venatorio dell'epoca, che credette in noi e il cui apporto fu 

determinante ai fini del riconoscimento. 

Ormai è da qualche anno che ho l'onore e l'onore di presiedere l'associazione, spetta a 

me, e la prima cosa che mi preme sottolineare e' che, per scelta, fin dall'atto 
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costitutivo abbiamo deciso di NON chiedere mai contributi economici alla regione 

Sicilia, in modo da avere le mani libere da condizionamenti e portare avanti le nostre 

battaglie, non ultima, a furor di popolo, assieme al sindacato nazionale cacciatori,nel 

2012, quando si paventava la possibilità che non si potesse andare a caccia senza il 

piano faunistico venatorio regionale, e ,invece, ci siamo andati senza alcun intoppo. 

E questa scelta di non chiedere contributi, l'unica nel mondo associativo siciliano, sta 

pagando. 

Oggi, posso con soddisfazione e legittimo orgoglio comunicare che siamo presenti in 

tutte le province e che abbiamo aperto numerose delegazioni, e che, nonostante il calo 

significativo dei porto d'armi, siamo in sensibile crescita. 

Tutto questo lo dobbiamo alle nostre lotte, ai nostri servizi gratuiti, alla nostra 

correttezza ed alle innumerevoli battaglie che abbiamo intrapreso e che seguiteremo 

ad intraprendere. 

Il nostro sito è aperto a tutti, come anche la nostra sede principale di Acireale e le 

sedi periferiche a chiunque avesse un dubbio può contattarci. 

Grazie a tutti per il tempo che mi avete dedicato per leggere queste poche righe. 

Desidero infine portare a conoscenza l’art. 2 del nostro statuto: 

“Cercare con tutti i mezzi legali e morali di far sopravvivere lo “SPORT DELLA 

CACCIA” esercitato nel rispetto di un AMBIENTE sano che è l’unico che ci 

legittima e ci consentirà in quanto tale, di esistere anche nel futuro come “specie” 

predatrice primaria creata da MADRE NATURA, la quale ci ha donato, rispetto alle 

altre specie viventi, il privilegio di predare, oculatamente inseriti nella stessa e non 

nei “pollai” creati convenzionalmente dall’uomo, e nello stesso tempo ci ha 

addossato il dovere di garantire la continuazione genetica di tutte le altre specie 

esistenti allo stato animale e vegetale”.  

Questo portale è costituito per tutti Voi Cacciatori con la “C” maiuscola.  

Ad maiora ed in bocca al lupo. 

Stefano Privitera 


