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Comunicato sull’Assemblea Generale di Riga
Con il motto "Conserva-Convoca-Comunica" si è aperta a Riga il 10 Giugno, ospiti delle
Delegazioni dei Paesi Baltici, la 68_a Assemblea Generale del CIC.
Il Presidente Philipp Harmer, ha presentato il programma scientifico ed il tema della comunicazione
come obiettivo primario.
L'appetito globale per la conservazione della natura è attualmente ben radicato nella società: il
compito del mondo venatorio è quello di difendere ed educare le persone sull'importanza dell'uso
sostenibile delle risorse per garantire il benessere umano e preservare la fauna selvatica.
Per raggiungere questo obiettivo tre interrogativi:
- Come si possono comunicare al meglio i nostri successi?
- Quali alleanze possono aiutare a diffondere il nostro messaggio?
- Cosa possiamo imparare da coloro che hanno opinioni diverse?
Marc de Beaufort, CEO di Idafield, ha presentato una nuova iniziativa del CIC - Nature's Keepers che potrebbe aiutare a raggiungere questi obiettivi. La premessa è creare contenuti che mettano in
mostra il lavoro svolto dai cacciatori e dal mondo della caccia in generale per preservare e
ripristinare la natura.
Sebastian Winkler è il nuovo Deputy Director General.
Sebastian ha origini tedesche/messicane/francesi e svizzere, parla fluentemente 5 lingue e vanta
oltre 20 anni di esperienza come intermediario presso le Nazioni Unite.
Profondamente in sintonia con la caccia e con le questioni relative al suo uso sostenibile è un leader
riconosciuto a livello internazionale nella politica e nella diplomazia ambientale, esperto in
biodiversità, agricoltura rigenerativa, economia ambientale, cambiamento climatico e mobilitazione
delle risorse.
Il nuovo Statuto CIC, adeguato ai tempi ed agli obiettivi del CIC, è stato presentato e approvato
dall’Assemblea ed il Governo austriaco ha immediatamente confermato il CIC come una NGO
internazionale senza scopo di lucro con i relativi benefici fiscali.
E’ stato inoltre presentato un opuscolo informativo sulla storia del CIC: i suoi valori, gli obiettivi, le
priorità e la sua struttura organizzativa con l’intenzione di aggiornarlo ogni 3 anni. L’opuscolo sarà
inoltrarlo in formato PDF a tutti i membri del CIC.
Al momento è stato redatto solo in inglese, sarà valutato anche l’eventuale traduzione in altre lingue
tra cui l’italiano.
La prossima Assemblea Generale si terrà il prossimo anno dal 21 al 23, in aprile, a Parigi, ospiti
della Delegazione Francese.

