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Presidente Nazionale C.P.A. Sport
Alessandro Fiumani

14 settembre 2008 è una data 
che nel CPA sarà ricordata come inizio 
della rivoluzione. In quella occasione 
sono stato eletto presidente del CPA, 
elezione che non è stata ben vista da 
alcuni dirigenti che hanno subito capito 
che l’arie era cambiata e che non avreb-
bero più potuto fare del CPA quello che 
volevano. Sono iniziati gli attacchi fe-
roci, anche personali, non solo diretti a 
me ma anche ai componenti la nuova 
squadra di dirigenti. Purtroppo non si 
sono limitati a questo ma hanno voluto 
colpire al cuore la nostra associazione, 
facendone un’altra con il simbolo qua-
si uguale, cercando di portare via più 
associati possibile. Non avevano più il 
loro “giocattolo”, tanto valeva “romper-
lo”. Così non è stato. La parte sana del 
CPA si è stretta alla nuova dirigenza, 
ha serrato i ranghi ed è andata avanti 
con più entusiasmo di prima cercando 
di contrastare le calunnie con i fatti. Ab-
biamo avuto un decremento negli iscritti 
è vero, ma esso è dovuto più alla con-
fusione che questi “signori”  hanno cre-
ato che alla convinzione dei cacciatori 
che ci hanno lasciato. Il nostro impegno 
dovrà essere rivolto non solo al recupe-
ro di coloro che hanno aderito ad altra 
associazione, ma anche all’incremento 
di nuovi associati e questo obbiettivo lo 
potremmo conseguire solo facendo le 
battaglie che da troppo tempo il CPA 
aveva abbandonato, non dimentichia-
mo che sotto le passate presidenze, 

non eravamo di certo cresciuti, anzi... 
Purtroppo tanti e tali sono stati gli at-
tacchi a  cui abbiamo dovuto fare fronte 
che per difendere l’immagine della no-
stra associazione siamo stati costretti 
ad  intraprendere iniziative legali, come 
quella contro la nuova associazione 
che ha copiato spudoratamente il no-
stro simbolo, basti pensare che la sola 
differenza è che l’anatra invece di vo-
lare a sinistra, vola verso destra. Ma 
non solo, è stato impugnato davanti al 
Tribunale di Vicenza il provvedimento 
di espulsione, emesso ai nostri danni, 
dalla Confavi perché ritenuto illegittimo, 
la cui prima udienza è fissata per il 26 
gennaio p.v. abbiamo anche posto in 
essere iniziative atte al recupero del-
le ingenti somme “distratte” negli anni 
passati. Per la a tutela del CPA sono 
stati attivati, dal sottoscritto, procedi-
menti disciplinari nei confronti di coloro 
che si sono resi responsabili di atti con-
trari agli interessi dell'associazione, po-
sti in essere con pesanti violazioni del 
nostro statuto. Al momento in cui scrivo 
questo articolo non è dato conoscere il 
risultato di tali procedimenti in quanto il 
Collegio dei Probiviri non è stato messo 
in condizione di operare, per i ripetuti 
rinvii messo in atto dai soggetti interes-
sati al provvedimento. Entro dicembre 
i Probiviri dovrebbero emettere i prov-
vedimenti. Comunque queste persone 
sono state momentaneamente sospe-
se da ogni carica ricoperta all’interno 
del CPA, in considerazioni delle prove 
raccolte a loro carico. In un momento 
di grande confusione e tensione come 
quello sopportato dall’associazione  si 
è avuto un risvolto positivo che è dato 
dall’occasione di conoscere persone 
stupende che con il loro entusiasmo ci 
hanno permesso di superare questi tri-
sti momenti, persone capaci grazie alle 
quali  è iniziata l’opera di ricostruzione 
del CPA in alcune zone del nostro Pa-
ese. Sono stato accusato di essere un 
“tiranno” perché non attento alle richie-
ste della minoranza. Questo è assoluta-
mente falso. Io ho rispetto di tutti coloro 
che non la pensano come me e sono 
stato sempre aperto alle discussioni 

e sono anche pronto a mutare la mia 
idea ma una cosa deve essere chiara 
a TUTTI: io non mi PIEGHERO’ MAI AI 
RICATTI da qualunque parte essi pro-
vengano. L’impegno mio e di tutta la 
squadra è volto ad organizzare ancora 
meglio il CPA, partendo dalle strutture 
periferiche, i campionati di piattello per 
arrivare a quelli della cinofilia, e tutte le 
altre attività sportive, solo per fare un 
esempio, non trascurando il sostegno 
alla modifica della 157/92 per arrivare 
ad una migliore comunicazione inter-
na, rispettando le “gerarchie”. Prima 
della prossima stagione venatoria, ci 
saranno importanti novità, che cam-
bieranno il volto della nostra Associa-
zione, riconsegnandoci un ruolo che ci 
appartiene e al quale non vogliamo in 
nessun caso rinunciare, per restituire ai 
dirigenti periferici e ai nostri iscritti, quel-
la dignità e quel rispetto che gli è do-
vuta. Ma l’obbiettivo che ci siamo posti 
è anche quello di riqualificare la nostra 
immagine agli occhi dell’opinione pub-
blica. Non è possibile vincere nessuna 
battaglia se di fronte abbiamo persone 
che credono che siamo degli esseri as-
setati di sangue pronti solo ad imbrac-
ciare un fucile per colpire un qualsiasi 
bersaglio. Questa immagine costruita 
in anni di disinformazione deve essere 
modificata. Siamo ben consci delle diffi-
coltà che dovremo affrontare ma siamo 
anche convinti che se non si parte non 
si arriverà mai. Noi abbiamo già inco-
minciato con i manifesti “io ho scelto la 
vita” che hanno messo in evidenza le 
contraddizioni che sono sotto i nostri 
occhi ma che tutti fanno finta di non ve-
dere. Siamo stati i primi e l’esempio è 
stato seguito dalle associazioni ben più 
blasonate. Non siamo gelosi ben ven-
gano altre iniziative, il CPA continuerà 
per questa strada. Quando leggerete 
questo articolo il Natale sarà molto vi-
cino, è il periodo dell’anno in cui amia-
mo goderci la famiglia per questo è con 
grande piacere che formulo a Voi ed 
ai Vostri cari l’augurio di un futuro nel 
quale il Cacciatore riacquisti il ruolo di 
difensore dell’ambiente, ruolo che ci è 
stato scippato da troppo tempo.

L'inizio della Rivoluzione
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Paolo Pini è deceduto, stron-
cato da un male incurabile che in poche 
tempo lo ha strappato a noi tutti.
In questi momenti, di grande dolore, il 
rischio è che la retorica abbia il soprav-
vento, pertanto non mi dilungherò trop-
po, ma quando si perde un amico è im-
possibile mettere ordine ai tanti ricordi 
che si accavallano nella mente. 
Come non ricordare le tante riunioni alle 
quali Paolo ha partecipato con i suoi in-

Paolo Pini, uno degli 
ultimi gladiatori

terventi,  a volte polemici, ma mai fazio-
si, alle tante “discussioni” su come do-
veva  essere gestito il CPA. Già il CPA, 
non una semplice associazione venato-
ria ma una ragione di vita. Si per Paolo 
il CPA, tutti noi, eravamo una ragione 
di vita, la sua smisurata passione per 
la caccia lo aveva portato nelle file del 
CPA dove ha ricoperto importanti ruoli 
dirigenziali, dove non ha mai mancato 
di dare il suo contributo con il suo modo 
diretto e senza peli sulla lingua, da tipi-
co toscanaccio.
Anche quando non ci siamo trovati 

d’accordo su qualche situazione non è 
mai venuto meno il rispetto e la stima 
reciproca basata appunto sulla lealtà 
agli ideali del CPA. 
La nostra associazione perde molto 
con la scomparsa di Paolo e le nostre 
riunioni non saranno più le stesse, 
l’unico modo per non sentire troppo la 
sua mancanza, è proseguire nel nostro 
cammino, nel sostenere con forza le 
nostre idee, le sue idee, continuare a 
difendere la caccia. 

Ciao Paolo, sarai sempre con noi.

Presidente Nazionale C.P.A. Sport
Alessandro Fiumani
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Presidente C.P.A. Ponte Nossa
Giuseppe Bassanelli

Sabato 30 e Domenica 31 
Maggio si è svolto il 5° Trofeo Con-
ca dell’Alben che anche quest’anno 
si è avvalso dell’onoratissimo titolo di 
2° Trofeo Diana Swarovski. Scenario 
della Manifestazione è stata la Conca 

V Trofeo Conca dell'Alben
II Trofeo Diana Swarovski

dell’Alben, uno stupendo sito naturale 
del Comune di Oltre il Colle in provin-
cia di Bergamo. Al suo quinto appun-
tamento, l’evento è stato organizzato 
dalla sezione C.P.A. di Ponte Nossa, 
con il patrocinio del Comune ospitan-
te, della Provincia di Bergamo e dei 
Comprensori Alpini Valle Brembana 
e Valle Seriana, ha riscosso grande 

successo in tutte le sue fasi, sia in 
termini di partecipazioni effettive di 
cacciatori e tiratori alla gara di tiro, sia 
in termini di affluenza di pubblico, già 
a partire da Sabato 30 Maggio.
La prova, suddivisa nelle categorie 
CACCIA (articolata nelle sottoca-
tegorie Comprensori Alpini, Valle 
Brembana e Valle Seriana e C.P.A. 
Ponte Nossa) LIBERA e DONNE, ha 
raccolto un buon numero di adesioni.
Alcune cifre: 
Totale partecipanti categoria Caccia 
e Libera 120 
Totale cartelli 406
La competizione, svoltasi in un clima 
amichevole e cordiale, ha tuttavia 
giustamente decretato i propri vinci-
tori, i partecipanti più meritevoli:

CATEGORIA CACCIA 
1° classificato:
 Magri Massimo (Vilminore, BG)  
 
punteggio: 50+2 mouches

2°classificato:
Paganessi Lorenzo(Vertova, BG)   
 punteggio: 50+0 mouches

3°classificato:
Galizioli Massimiliano(Leffe, BG)   
 punteggio: 49+1 mouches

C.A.V.S.
1°classificato:
Paganessi Lorenzo(Vertova, BG)  
 punteggio: 50+0 mouches

2° classificato:
Pizzamiglio Alessandreo (Oneta, 
BG) 
punteggio: 49+0 mouches

3°classificato:
Zanotti Franco (Gorno, BG)    
 punteggio: 48+0 mouches

C.A.V.B.
1° classificato: Turani Luciano (Val-
brembo, BG) 
punteggio: 45
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V Trofeo Conca dell'Alben
II Trofeo Diana Swarovski

2° classificato: 
Pesenti Nicola(Taleggio, BG)   
punteggio: 43

3° classificato: 
Carminati Manuel (Zogno, BG)   
 punteggio: 42

C.P.A. PONTE NOSSA
1° classificato: 
Pizzamiglio Alessandro (Oneta, BG) 
punteggio: 49+2 mouches

2° classificato: 
Pizzamiglio Antonio (Oneta, BG) 
punteggio: 48+1 mouches

3°classificato:
Guerinoni Stefano(Gorno, BG)           
punteggio: 48

CATEGORIA LIBERA
1° classificato: 
Boni Valter (Schilpario, BG)   
punteggio: 50+4 mouches

2° classificato: 
Morandi Riccardo (Schilpario, BG)  
 
punteggio: 50+1 mouches

3° classificato: 
Meni Gervazio (Casazza, BG)    
punteggio: 48+1 mouches

CATEGORIA DONNE
1° classificata: 
Giacomelli Michela (Darfo, BS)   
punteggio: 49

2°classificata: 
Pettini Maria Grazia(Endine Gaiano, 
BG)  
punteggio: 48

3° classificata: Agliani Barbara (Ca-
sazza, BG)     
punteggio: 44

I primi 5 classificati nella categoria 
caccia, sia uomini che donne hanno 
sparato nell’EHRENSHEIBE, Magri 
Massimo, Paganessi Lorenzo, Piz-

zamiglio Alessandro, Zanotti Franco, 
Giacomelli Michela, per le donne: 
Giacomelli Michela, Pettini Maria 
Grazia, Agliani Barbara. Entrambi 
sono stati vinti da Giacomelli Michela 
Sono stati assegnati numerosi premi 
di valore a sorteggio. Per citarne al-
cuni:
-cannocchiale Swarovski da punta-
mento Z6 2.12X50, assegnato al Sig. 
Bassanelli Giuseppe (Ponte Nossa, 
BG) numero sorteggiato 310
-Buono orologio Paul Picot mod. Paul 
Mariner offerto da Diana, assegnato 
al Sig. Ferrari Bruno (Castione della 
Presolana, BG)  numero sorteggiato 
340
-Telemetro laser Swarovski, asse-
gnato al Sig. Vielmi Renato (Asine), 
numero sorteggiato 351
-Portamunizioni Tecnofrem, asse-
gnato al Sig. Paris Paolo (Viadanica, 
BG), numero sorteggiato 375

E’ doveroso ringraziare tutti colo-
ro che hanno fatto sì che anche 
quest’anno la manifestazione potes-
se tenersi.
Un ringraziamento a tutti gli spon-
sor in particolare: Diana, Swarovski 
e Tecnofrem per la fiducia riposta 

nell’evento e per il tangibile sostegno.
Si ringraziano inoltre tutti gli “addetti 
ai lavori”: direttori di tiro, controllori 
armi e controllori punteggi.
Un sentito grazie a tutte le Autorità in-
tervenute: al Sindaco del Comune di 
Oltre il Colle Dott.ssa Rosanna Ma-
nenti, per l’autorizzazione concessa 
e l’interessamento al proseguo della 
manifestazione negli anni a venire, 
al Consigliere Regionale Sig. Pietro 
Macconi, al Presidente del Compren-
sorio Valle Brembana, Consigliere 
Provinciale e Vicepresidente nazio-
nale C.P.A. Sig. Enrico Bonzi, al Sig. 
Angelo Bonzi Presidente Provinciale 
C.P.A.
Un ringraziamento speciale ai soci 
della sezione C.P.A. Ponte Nossa 
per l’impegno, la disponibilità e l’en-
tusiasmo dimostrati nell’organizzare 
l’evento affinché questo riscuotesse 
il meritato successo.
Infine un ultimo ringraziamento a tutti 
i cacciatori e tiratori che hanno preso 
parte alla prova, perché seppure in 
un clima di svago, hanno dimostrato 
serietà ed attenzione nell’utilizzare le 
armi. E perché senza il loro interven-
to manifestazioni come questa non 
avrebbero ragione di essere.
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La Spezia: 
Caccia in Liguria

Squadra: 205 "G"
Distretto del cinghiale: n°6 
Comprensorio: n° 1
Comuni: Arcola, Lerici, Ameglia

Come ogni giornata  di 
caccia al cinghiale, l’appuntamen-
to della squadra da girata denomi-
nata "G",  operante nelle porzioni 
di territorio dei comuni di Arcola, 
Lerici e Ameglia, era fissato per 
le ore 07,00 al punto di presa 
dell’eco del mare, nello splendido  
paesaggio delle falesie e spiagge 
di Fiascherino Tellaro nel comune 
di Lerici.
Parcheggiato l'auto, subito mi vie-

ne incontro Pietro  che, con aria 
soddisfatta,  mi informa che, in lo-
calità  Canarbino, ci sono tracce 
di transito di cinghiale.Compilata 
la lista di battuta riunisco gli ele-
menti della squadra e li informo di 
quanto riportato dal Pietro. Deci-
diamo allora di svolgere la gior-
nata di caccia in qella porzione di 
territorio. Assegnate le poste, la 
carovana   venatoria si incammina 
per raggiungere il posto di caccia.
I cani di razza Alpenlaendische  
Dachsbracke sono inpazzienti, 
appena scesi dall'auto volevano 
addentrarsi nel bosco, i cannai 
stentavano a trattenerli e final-
mente alle ore 08,50 ricevuto il 
pronto dal capo delle poste  Gio-
vanni, do inizio alla battuta e do 
l’ordine di sciogliere i cani .

La zona è molto selvaggia, nel de-
corso degli anni scorsi i cacciato-
ri, a seguito della messa in opera 
della struttura di un poligono di 
tiro, non hanno più frequentato il 
sito poiché la migratoria, disturba-
ta dai continui spari,  non si fer-
mava più, preferendo le zone di 
dormitorio sul monte  Carpione di 
rimpetto a Canarino.
Bene, come dicevo, la zona era 
selvaggia,  insieme a Francesco     
(il compagno di caccia conduttore 
del cane Laika), per via della fitta 
vegetazione e la presenza d’albe-
ri (acacie) divelti dal vento,  o ca-
duti perché era giunto il loro tem-
po, a fatica avanziamo nel bosco 
quando, ad un certo punto, il mio 
cane Dache comincia a spaziare 
più in fretta  fra la macchia evi-

Coordinatore Liguria Piemonte
Giorgio Giannoni
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denziando fortemente di aver av-
vertito la presenza del cinghiale, 
il suono del suo campanaccio  si 
allontana sempre più, chiedo allo-
ra alle poste di confermarmi che 
sentono il campanaccio di Dache 
e della Laika, che anche lei aveva 
avvertito la presenza del "selvati-
co". All’improvviso rimbomba nel-
la valle l’abbaiare di Dache, atten-
to alle poste dico subito via radio:  
“Dache abbaia al fermo sotto il 
forte nella buca delle beccacce”, 
il cuore comincia a battere , chia-
mo  Francesco, saliamo con gran 
difficoltà il pendio del bosco io da 
un lato, e Francé (come lo chiamo 
io) dal versante opposto, quando 
all’improvviso si sente Dache che 
smette di abbaiare al fermo, si  av-
verte abbondantemente che sta 

inseguendo il cinghiale; “attenti 
alle poste il cinghiale si è messo 
in piedi”, trasmetto prontamente, 
e contemporaneamente, sento un 
gran frastuono scendere dalla co-
sta sopra di me, il cuore pulsa for-
temente, l’adrenalina sale, sento 
l’avvicinarsi del cinghiale dalla 
rottura d’alberelli secchi, carico 
allora il mio fucile Beretta 300 con 
palle Brenek e all’improvviso lo 
vedo sbucare fra gli alberi molto 
fitti. Imbraccio e faccio fuoco con 
tre colpi in direzione del cinghiale 
che prosegue la sua corsa, “l’ho 
mancato!" penso io, ma subito 
mi devo ricredere poiché vedo le 
tracce lasciate da uno spruzzo di 
sangue. Lo seguo, e con grande 
soddisfazione, raccolgo il frutto 
del sudore che avevo versato nel-

lo scovo: ad una distanza non su-
periore ai 30 metri, il cinghiale era 
fermo li, immobile, morto.
Riprendo fiato, i battiti del mio 
cuore rallentano, avviso allora gli 
amici e compagni di battuta che 
abbiamo preso un bellissimo cin-
ghiale di peso superiore ai 100kg. 
Giunti alla casa di caccia, alla  bi-
lancia, risultò di peso superiore 
a quanto stimato, ben 135 Kg. 
Come dice Modugno: “ alla faccia 
di chi ci vuole male”.
Un sentito ringraziamento ai com-
ponenti della sq 205:
Marco, Giovanni, Luigi, Car-
lo, Ivo, Francesco, France-
sco (detto Francé),  Franco, 
Lucio, Piero e Stefano.
Grazie Dake, Grazie Laica, Cani 
affettuosi e grandi cacciatori.
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Regione Toscana, noi siamo 

dalla parte dei cacciatori !

Presidente Regionale Toscana
Maurizio Montagnani

A pprendo con rab-
bia e tristezza, ma non con 
stupore quanto scritto sul sito 
“Il Cacciatore.com” dall’amico 
Fulcheris riguardo alle possibili 
modifiche legislative all’esame 
della Regione Toscana.Questa 
mia affermazione è dovuta prin-
cipalmente al fatto che, ormai 
già da più di un anno, dopo nu-
merosi articoli sul web e sulla 
stampa riguardanti le nostre po-
sizioni su tematiche importanti, 
quali la tele-prenonatozione 
per la caccia alla migratoria, le 
deroghe su storno, passero e 
fringuello, il problema della ge-
stione faunistica degli ungulati, 
dei predatori (volpe, cornacchia 
e gazza) ecc. ecc. mai, e ripeto 
mai, una volta sono stato inter-
pellato anche in via informale 
dagli organi preposti (Regione 
Toscana) in merito a ciò.
Questo dopo avere più volte 
preso contatti con il funzionario 
dell’ufficio Caccia Dott. Paolo 
Banti, tramite comunicazioni 
ufficiali. 
Ricordo solamente, a tale pro-
posito, che in Toscana il CPA-
Sports conta migliaia associati: 
solo per questo credo che una 
Regione che voglia definirsi 
“democratica” dovrebbe ascol-
tare le nostre opinioni.
Mi rammarico che questo 
non sia mai potuto accade-
re nelle sedi opportune di 
consultazione a livello di 
programmazione.

Per quanto riguarda la 
politica delle altre As-
sociazioni venatorie, 
reputo vergognoso  il 
loro comportamen-
to: quando a livello 
nazionale stiamo di-
scutendo una propo-

sta di modifica della L. 157/92, 
considerata la più restrittiva in 
Europa, di cosa ci preoccupia-
mo in Regione Toscana? Ci pre-
occupiamo di rendere difficile la 
vita ai cacciatori mediante san-
zioni e richieste assurde come 
quelle elencate da Fulcheris!
Per quanto mi riguarda, devo 

dire a tutti i cacciatori che, in 
loro difesa il CPASports l’arma-
tura non l’ha mai lasciata men-
tre, nei confronti dei dirigenti 
di Arci Caccia, Federcaccia ed 
Italcaccia mi esprimo con un 
monito: attenzione, i generali 
senza esercito non hanno nes-
sun valore!
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Presidente Regionale Toscana
Maurizio Montagnani

Sono del 31 agosto 2009 
alcuniimportanti comunicati stampa 
pubblicati dalla Regione Toscana: il 
primo riguarda l’approvazione, da 
parte della Giunta Regionale delle 
modifiche alla L.R. 3/94 inerente la 
caccia, il secondo riguarda la caccia 
in deroga allo storno e la apertura 
nei giorni 2 e 6 settembre.
Cosa si discuteva era già noto: i 
punti all’ordine del giorno erano stati 
discussi con associazioni venatorie 
ed ambientaliste ed era già uscita 
sulla stampa una prima denuncia di 
alcune posizioni veramente estre-
miste da parte della Giunta Tosca-
na.
Certo, capisco la necessità del con-
trollo delle popolazioni di ungulati e 
dello storno e comunque non ap-
provo le modalità concesse, come 
al solito cariche di controsensi e bu-
rocrazia. Quello che non capisco è 
invece la necessità del controllo, e 
del conseguente abbattimento dei 

In questi giorni sono stati 
approvati  i calendari venatori pro-
vinciali della Toscana, quello che 
balza subito agli occhi è qualcosa 
di veramente grottesco, vorrei dire 
“fantozziano” se non fosse che a 
rimetterci come sempre sono i cac-
ciatori.
Ho letto attentamente due calenda-
ri provinciali quello di Prato e quello 
di Firenze: pur avendo in comune 
la solita atc, la FI 4, nella provincia 
di Prato i giorni di preapertura sa-
ranno il 2 e il 6 settembre, mentre 
in quella di Firenze solo il 2. Triste 

Toscana: nuove norme, 
critiche del C.P.A. Sport
Consentito l'abbattimento dei cacciatori

cacciatori: inserire una norma che 
prevede l’annotazione sul tesserino 
venatorio di ciascun capo di selvag-
gina migratoria al momento dell’ab-
battimento cosa vuol significare se 
non un abbattimento della specie 
Cacciatore? E pensare che il tesse-
rino regionale esiste solo in Italia!
Cosa posso dire? In toscana in due 
anni i cacciatori sono diminuiti del 
20%; quali sono le cause? Troppi 
balzelli, burocrazia leggi normative 
e quant’altro; ormai troppo lonta-
ni da coloro che intendono ancora 
oggi praticare questa attività.
Non voglio entrare nei dettagli tec-
nici di quelle che sono state fino 
ad oggi le modalità di controllo per 
le specie dannose all’agricoltura, 
mi rendo conto che solo gli addet-
ti al settore potrebbero capire quali 
controsensi sono palesi in tali atti 
amministrativi, mi sembra assai più 
importante denunciare una condot-
ta politica che, pur di danneggiare 
il mondo della caccia consenta un 
totale sfacelo dei nostri ecosistemi 
naturali e rurali, con i conseguenti 

enormi danni ecologici ed economi-
ci che stiamo sopportando.
Come associazione venatoria il 
CPASports condanna questo atteg-
giamento e lo denuncia a forte voce: 
se continueremo su questa strada 
non solo scomparirà la caccia, ma 
ci troveremo ad un totale squilibrio 
ambientale dove solo poche specie 
avranno il sopravvento sulle altre, e 
con le nostre campagne saccheg-
giate da animali fuori da ogni tipo di 
controllo.
Questa è la realtà, i problemi 
dell’ambiente e della fauna non si ri-
solvono con assurde concessioni ad 
associazioni animaliste, cercando di 
farsi amici gli agricoltori, si risolvo-
no attivando poche norme semplici, 
chiare e con l’indispensabile aiuto 
dei cacciatori, ultimi baluardi di un 
ambientalismo sano, non distorto 
da assurdi concetti animalisti che 
niente hanno a che vedere con la 
tutela dell’ambiente ma che molto 
hanno a che fare con alcune com-
ponenti politiche del nostro governo 
regionale.

Presidente Regionale Toscana
Maurizio MontagnaniPreapertura in Toscana

storia questa ma non solo, Prato ha 
approvato di cacciare nei laghi ar-
tificiali, sempre da appostamento, 
agli acquatici mentre Firenze no.
Io mi domando come possiamo an-
cora restare inermi, ma le AA.VV 
che sono ai tavoli di concertazione 
come fanno a restare zitte?!
Questa è la controprova di quanto 
siano inadempienti per le istanze 
dei cacciatori stessi e soprattutto 
per i loro tesserati: uno scandalo 
a cielo aperto, forse nemmeno si 
consultano tra loro.
E poi cosa dire delle amministra-
zioni provinciali? Fanno tutto e il 
contrario di tutto, ma questa cer-
tamente è una grande beffa, cac-

ciatori nella solita atc e divisi dalla 
provincia.
Come sempre noi del CPA Sport, 
non ci stiamo a queste inique re-
gole, secondo noi il calendario do-
vrebbe essere uniforme in tutta la 
regione;  non possiamo fare appro-
vare leggi e regolamenti diversi da 
provincia e provincia, servono solo 
a creare confusione tra i cacciatori.
Una scelta sbagliata e non condi-
visa dalla nostra associazione ve-
natoria; troppe volte il cacciatore 
viene deturpato della sua identità, 
e questo non va bene, perciò chie-
diamo a tutte le province toscane 
di trovare una soluzione a questi 
“stupidi” balzelli.
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Uno dei nostri scopi as-
sociativi è senza dubbio quello di 
offrire uno spazio di libertà e con-
fronto onesto, aperto a tutti coloro 
che intendono scambiarsi pareri ed 
opinioni, anche mediante la realiz-
zazione di manifestazioni e proget-
ti, per riscoprire tutta la bellezza ed 
il mistero della natura che ci circon-
da e, infine per avere un rapporto 
diretto con le famiglie.
Creare uno spazio per raccogliere 
le opinioni dei giovani e confrontarle 
con quelle dei cacciatori più anziani, 
per scambiarsi valori ed esperienze, 
per discutere in modo diretto e tra-
sparente sugli argomenti che inte-
ressano tutti gli amanti della caccia, 
della natura, della vita all’aria aperta.

Rilevato:

- che negli ultimi anni la popola-
zione della specie “storno” ha as-
sunto abitudini di nidificazione e 
di costante presenza nel territorio 
della provincia di Pistoia con una 
proliferazione esagerata ed inso-
stenibile;

- che tale popolazione sarà incre-
mentata a breve da numerosissimi 
soggetti attraverso i flussi migrato-
ri che si determineranno in modo 
particolare nei mesi di settembre, 
ottobre, novembre e dicembre;

- che in forza di tali fenomeni 
sono gravi i danni che subiscono 
gli agricoltori, semplici coltivatori 
e tutti coloro che si dedicano alla 
campagna anche in modo del tutto 
hobbistico;

- che a gravi danni subiti dai sog-
getti sopra ricordati nel periodo 

Il Consiglio Comunale di 
Massa e Cozzile

Presidente Prov. Pistoia
Mireno Bardi 

Occorre coinvolgere non solo i 
cacciatori, ma anche i falconieri, 
gli arcieri, i tiratori nelle proble-
matiche riguardanti non solo la 
nostra passione, ma anche i pro-
blemi attuali. Credo che il coinvol-
gimento con le problematiche del 
mondo attuale sia proprio ciò che 
manca all’informazione venatoria.
Pensando al nostro futuro non 
possiamo dimenticare che, 
all’onore di rappresentare i cac-
ciatori italiani deve corrispondere 
il dovere di essere di esempio agli 
altri; dunque, carissimi colleghi 
del C.P.A.Sports rimbocchiamoci 
le maniche, continuiamo a crede-
re nella nostra associazione e so-
prattutto a lavorare per la nostra 
grande famiglia dove albergano 
ancora i veri valori.
Buon lavoro a tutti!

Presidente Sezione Comunale
Antonio Petriglia Guardando al Futuro

primaverile per la perdita di cilie-
gie, albicocche, susine, fragole, 
deve essere preventivata una 
fortissima riduzione dei raccolti di 
uve ed olive;

- che oltre ai danni per l’agricoltu-
ra deve essere ricordato il disagio 
prodotto da tale specie per lo sco-
perchiamento dei tetti nel periodo 
della riproduzione, per le deiezio-
ni e nell’ambiente urbano e per la 
pressione e la limitazione di altri 
passeracei;

Considerato:

- che ai sensi della direttiva CEE 
409/79 è consentito inserire lo 
Storno (sturnus vulgaris) fra le 
specie oggetto di prelievo venato-
rio negli stati membri dell’Unione;

- che al riguardo l’INFS (oggi 
ISPRA) con nota del 16.2.2007 ha 
espresso parere favorevole;

- che il Comitato Tecnico Faunisti-
co Venatorio Nazionale ha in data 
18/4/2007 deliberato parere favo-
revole;

- che lo storno costituisce specie 
normalmente cacciata in altri pae-
si dell’Unione Europea quali Fran-
cia, Spagna, Portogallo, Malta e 
Grecia;

Tutto ciò premesso e considerato;

Rivolge Istanza:

Alla Regione Toscana e ciò in 
coerenza con le conclusioni del-
la Conferenza Regionale della 
Caccia affinchè provveda alla 
adozione dei necessari provve-
dimenti per il prelievo in deroga 
della specie dello storno ad ini-
ziare dalla pre-apertura della sta-
gione venatoria.
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Presidente Prov. C.P.A. Grosseto
Luigi Strianese

La caccia da capanno

L 'odore della prossima 
apertura alla caccia non placa in 
questi giorni i malumori e dissensi 
che attraversano il mondo venato-
rio grossetano.
La burocrazia si accanisce contro 
chi pratica uno dei più interessan-
ti metodi di caccia “La caccia da 
capanno “ e ancora una volta una 
delibera di giunta, la nr. 5,  è contro 
la caccia e i cacciatori .
Rimane difficile comprendere il 
perché andare a mettere in di-
scussione, non tanto dei diritti 
acquisiti, ma l’equilibrio ritrovato 
fra i vari capannisti, fonte sempre 
di discussione sanguigne proprio 
per l’amore di  questa pratica ve-
natoria, cosa ancora più grave che 
per l’ennesima si chiede di paga-
re 150,00 euro, pagare e ripagare 
non basta quante tasse e balzelli 
paghiamo di già altro sangue suc-

chiato dalle tasche dei cacciatori .
Ci chiediamo e ci domandiamo: 
"ma non era più semplice confer-
mare l’esistente senza rompere le 
scatole a chi era già concessiona-
rio invece di applicare la norma alle 
nuove richieste?"  É mai possibile 
che per essere in regola si debba 
pagare anticipatamente un signore 
che viene sul posto con uno stru-
mentino da poche centinaia d’eu-
ro e dopo un semplice click va via 
grazie e arrivederci ai nostri soldi 
e magari dopo abbiamo la risposta 
che non va bene, e come la mettia-
mo quando noi ci siamo spostati e 
il ns. vicino non è nei metri giusti? 
Si ricomincia con le discussioni? 
Ma va là smettiamola.
Non scherziamo il capanno è arte 
è amore per la natura che lo cir-
conda è un’idea che non ti fa dor-
mire nel pensare dove tagliare un 
rametto un butto nuovo della pian-
ta dove mettere i volantini.
Ma via lasciateci stare non chie-

diamo che di avere confermati i 
nostri diritti, rivolgiamo un appello 
alla sensibilità dimostrata dal neo 
assessore alla caccia e presidente 
della provincia Leonardo Marras 
affinché congeli questa delibera.
Assessore chiudiamo un perio-
do apriamone un altro i cacciatori 
capannisti si aspettano come ogni 
giorno del mese di ottobre un pas-
so migliore .
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Quando il territorio è curato

C.P.A. Casenuove di Magione
Il Consiglio Tutto

Non c'è da stupirsi 
se ogni tanto avvengono episodi 
come quello che vi mostriamo. 
Quando vengono eseguiti inter-
venti continuativi sul territorio ge-
stito, avviene di frequente che gli 
stessi che ci lavorano, ottengono 
ottimi risultati e gratificanti soddi-
sfazioni. E' avvenuto per esem-
pio quest'anno che alcuni amici 
e consiglieri della sezione CPA di 
Casenuove di Magione (PG), in 
una giornata di caccia ad apertura 
inoltrata, hanno visto concretizzar-

si un carniere davvero gratificante.
Le immagini parlano da sole, quel-
le del carniere ma anche quelle 
dei cacciatori, stanchi ma soddi-
sfatti, consapevoli che ogni tanto 
il lavoro volontariamente speso sul 
territorio viene premiato con gior-
nate davvero indimenticabili.
Dal 31 gennaio fino all'apertura 
questi cacciatori lavorano cercan-
do di seguire la selvaggina, ope-
rando ni limite della legge per un 
continuo contenimento delle spe-
cie dannose, appendendo il fucile 
ma non dimenticandosi mai, per 
tutto l'anno, di essere cacciatori.
Per noi essere cacciatori non si-

gnifica andare per le campagne 
a sparare essendo ottimi tiratori, 
questo è per noi soltanto la conclu-
sione di un percorso di tradizioni e 
di corretta gestione che, anche a 
caccia chiusa, ci tiene spesso lon-
tano da altri hobby e dalle nostre 
famiglie.
E' per noi una corretta interpre-
tazione dell'andare a caccia e 
dell'essere cacciatori, non ci sen-
tiamo migliori di altri ma riteniamo, 
con soddisfazione, che un carnie-
re come quello che vedete, in ter-
ritorio libero, sia possibile solo at-
traverso una gestione del territorio 
sana e consapevole.
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Non perdiamo l'occasione

Presidente Regionale CPA 
Fabio Vallorini

 

L a Regione dell’Um-
bria ha approvato il nuovo pia-
no faunistico regionale. Ora è 
compito delle Province umbre 
attuarlo. A Terni possiamo con-
tare “finalmente” sulla defini-
zione delle competenze che 
ancora non erano state attribu-
ite, in attuazione della norma-
tiva nazionale e regionale. Ciò 
rappresenta un notevole passo 
in avanti.
Per le Associazioni si presenta 
una opportunità da non perde-

re. Mi riferisco soprattutto alla 
realizzazione del progetto  che 
abbiamo condiviso nel semina-
rio promosso dalla Provincia di 
Terni a Narni.  
L’ATC n. 3, le Associazioni 
Venatorie e il Mondo Agrico-
lo hanno puntato  al rilancio 
delle zone di ripopolamento e 
cattura attraverso le quali con 
la gestione diretta, apportando 
le adeguate modifiche, dove 
necessario, sulla dimensione 
delle stesse e con la dovuta 
e adeguata vigilanza si possa 
contenere il bracconaggio per 
avere una selvaggina stanziale 

adeguata a soddisfare per qua-
lità e quantità le aspettative dei 
cacciatori. 
L’Agrifauna, può e deve essere 
lo strumento attraverso il qua-
le con un’adeguata politica e i 
necessari aggiustamenti ope-
rativi, con il supporto del cen-
tro di San Vito per la fornitura 
di selvaggina e l’impegno di 
un volontariato che richiama 
alla memoria la disponibilità di 
quanti hanno gestito le vecchie 
riserve con impegno e capaci-
tà, recuperi un ruolo in grado di 
dare la svolta.
Non sarà facile ma ci siamo im-
pegnati per questo. Dobbiamo  
ricercare la possibile conviven-
za e armonizzazione con le va-
rie tipologie di caccia praticate 
dai cacciatori. L’applicazione 
del regolamento per la cac-
cia al cinghiale che dopo anni 
dall’approvazione e successi-
ve modifiche apportate, non 
ha ancora trovato lil definitivo 
completamento nelle due Pro-
vince. 
Con l’attuazione del nuovo pia-
no faunistico regionale è da ri-
vedere l’assegnazione dei set-
tori,  le zone non vocate e le 
zone bianche.
Come associazioni venatorie 
dobbiamo avere un comporta-
mento conseguente alle scelte 
affinché si evitino privilegi de-
rivanti dall’appartenenza poli-
tica o all’associazione a cui si 
appartiene e ancor peggio da 
amicizie personali, non sarà 
facile; il CPA è impegnato in 
questa direzione in modo de-
terminato.
Dobbiamo essere in grado di 
girare pagina preoccupandoci 
meno di interessi partitici, oc-
cupandoci di più di realizzare 
una politica sempre più vicina 
agli interessi degli associati at-
traverso regole che devono es-
sere applicate e uguali per tutti.
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Presidente Regionale Campania
Filippo M. Venditti Una gara di caccia per tutelare 

l'ambiente e l'agricoltura
Wanted! per Cornacchia Grigia e Gazza Ladra 

L o scopo prefissato è 
quello di sensibilizzare l’opi-
nione pubblica e le istituzioni 
preposte sui danni al nostro 
bellissimo paesaggio rurale da 
parte degli uccelli predatori, i 
cosiddetti corvidi (gazza e cor-
nacchia grigia)
Pur essendo specie cacciabili, 
l’interesse venatorio verso la 
Cornacchia grigia e la Gazza
è del tutto trascurabile, la loro 
naturale diffidenza e la vicinan-
za alle aree precluse alla cac-
cia, fa si che gli abbattimenti 
realizzati durante il periodo di 
caccia sono numericamente 
irrilevanti al fine di gestione 
delle due specie, si rende ne-
cessario, attuare programmi di 
contenimento delle loro popo-
lazioni.
La nostra Associazione, da 
sempre sensibile al delicato 
rapporto esistente tra agricol-
tura e caccia  inteso anche 
come  rapporto tra uomo am-
biente e territorio,  espresso 
attraverso ogni forma di rispet-
to, amore ed attenzione per la 
natura, si è fatta promotrice 
della attività in argomento, in 
attesa di un intervento risolu-
tivo della citata problematica.
Una indagine svolta dai no-

stri cacciatori, ha segnalato la 
presenza di numerosi uccelli 
predatori definiti come Corvi-
di (gazza e cornacchia grigia) 
e la quasi totale scomparsa di 
altri uccelli  (fringuelli, cardel-
lini e merli) che abitualmente 
popolavano il nostro territorio, 
peraltro senza procurare danni 
all’agricoltura;
I Corvidi,  sono animali proble-
matici per due aspetti fonda-
mentali, per  la predazione dei 
nidi di altri uccelli e per i danni 
ad alcune produzioni agricole;
Per meglio presentare la pro-
blematica illustrata  ed al fine 
di consentire l’attivazione degli 
strumenti istituzionali previsti  
(controllo della popolazione, 
risarcimento del danno ecc.), 
è stato prevista, a conclusione 
della gara, l’organizzazione di 
un convegno nel quale saran-
no presentate le relazioni  su 
quanto osservato in campo e le 
eventuali proposte da attuare.
Quindi, in attesa che gli Enti 
preposti attivino un’indagine 
puntuale finalizzata alla stima  
delle conseguenze in termini di 
danno (agricoltura e ambiente) 
in seguito all’invasione di uc-
celli predatori sull’intero terri-
torio provinciale e regionale, 
con la presente attività vena-
toria, si vuole sensibilizzare 
l’opinione pubblica a contri-
buire e ad ampliare “la cono-
scenza” sul delicato equilibrio 
instauratosi tra gli “ uccelli pre-
datori” ed il paesaggio Sannita 
e campano.
Lo svolgimento della gara, è 
rivolta al controllo numerico 
delle popolazioni di cornacchia 
grigia (Corvus corone cornix) 
e gazza ladra (pica pica) per il 
periodo settembre 2009, gen-
naio 2010, e dovrà essere re-
alizzata nel rispetto delle diret-
tive tecnico operative indicate.
Le operazioni di gara si svol-

geranno sull’intero territorio 
della provincia di Benevento, 
nei limiti previsti dal Calen-
dario Venatorio vigente, con 
esclusione delle aree di divie-
to (oasi, dei Parchi Regionali, 
delle riserve naturali integrali e 
delle foreste demaniali ecc…);
Ai fini del punteggio  la Cornac-
chia G. vale 8 punti e la Gazza 
L. vale 4 punti. Per la valuta-
zione dei punti a fine gara, si 
sommeranno i punti ottenuti 
che dovranno essere testimo-
niati, sia per  la Cornacchia 
G. che per la Gazza L., con la  
conservazione della testa. 
Le linee di intervento adottabili 
per il contenimento di queste 
popolazioni di uccelli predatori 
sono diverse e nessun inter-
vento adottato singolarmen-
te può essere risolutivo, ma 
è necessario coordinare più 
interventi e agire su un com-
prensorio più ampio di quello 
provinciale. 
Questo perché molto spesso 
questi uccelli si nutrono in un 
comune e nidificano in un al-
tro, pertanto risulta fondamen-
tale mettere in campo diverse 
iniziative che prevedano la 
collaborazione tra diversi enti 
e province. Le politiche di in-
tervento in un comparto pro-
duttivo  primario come  l’agri-
coltura, consentirebbe sia un 
risparmio di molte risorse eco-
nomiche che potrebbero   es-
sere   reinvestite   sul nostro  
territorio, che una riduzione  
della  popolazione  dei  preda-
tori, rispettando nel contempo 
il principio della conservazione 
della specie.
Ancora una volta, possiamo 
con orgoglio ribadire, che la 
caccia è una attività sostenibi-
le, necessaria, che permette di 
avere con la natura, un rappor-
to di controllo e di gestione del 
patrimonio naturale e faunistico. 
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Domenico Venditti é Figlio 
d’arte, nonno cacciatore, padre cac-
ciatore lui appassionato di artemide 
come non mai.
Giovane universitario alla Bocconi di 
Milano, lascia tutto il suo spazio libe-
ro e disponibile per dedicarsi all’atti-
vità venatoria.
Inaugura la sua prima giornata di 
caccia con una doppietta a starne, 
che non lascia dubbi sulla qualità di 
apprendimento.
Gia a 12 anni non si perdeva una 
giornata di caccia in accompagno al 
nonno, al padre e principalmente allo 
zio, appassionato di cani, amante 
degli automatici, il nonno gli fa regalo 
della sua inestimabile doppietta be-
retta di oltre 60 anni di storia.
Il suo prossimo ausiliario, un braccao 
tedesco roano marrone.

“ Figlio d'Arte ”

Presidente Regionale Campania
Filippo M. Venditti 
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Presso L’auditorium del 
Comune di Manfredonia “Palazzo 
Celestini” si è svolto in cinque le-
zione il I Corso di Primo Soccorso 
e Tecniche di B.L.S. ( Supporto 
delle Funzioni Vitali) quale even-
to di educazione Sanitaria rivolto 
a tutta la  cittadinanza, organiz-
zato dal Gruppo Cinofilo “Federi-
co II” affiliato Al C.P.A. Sports  di 
Manfredonia (Fg) e Patrocinato 
dal Comune di Manfredonia(Fg), 
totalmente gratuito.
Qualche tempo fa il mio amico 
Giulio Vairo (Presidente Gruppo 
Cinofilo  “Federico II”)  mi parlò 
di questa bella iniziativa ed io in 
qualità di Presidente Provinciale 

del C.P.A. Sports di Foggia , ho 
dato volentieri il mio assenso e 
supporto tecnico.
L’organizzazione e lo svolgi-
mento del corso ha riscontrato 
un forte consenso da parte del 
Pubblico, che ha partecipato nu-
meroso e ha visto la presenza di 
vari ceti sociali e forze dell’ordine 
(Carabinieri, Polizia, Guardia di 
Finanza, Guardie Ambientali Pro-
vinciali, Insegnanti, Infermieri , 
Personale Sanitario, Amministra-
tivi, Mamme, comuni cittadini ed 
Associazioni di volontariato  qua-
li: PASER, OER, OSPEDALIE-
RI,  ecc.) per circa 180 iscritti e 
tanti altri partecipanti solo come 
spettatori. Ciò ha gratificato tan-
tissimo l’animo degli organizza-
tori sempre più convinti dell’im-

portanza della conoscenza degli 
argomenti trattati come la  chia-
mata di soccorso , le principa-
li patologie come: Coma ipo ed 
iper Glicemico la traumatologia , 
le emorragie , lesioni da freddo 
, ustioni , trattamento di morsi di 
animale (Vipera , Medusa , Zec-
ca, Tracina. Ecc), rimozione cor-
po estraneo dalle vie aeree fino 
ad arrivare alle tecniche di riani-
mazione nell’adulto , nel bambi-
no e nel lattante con piccola  si-
mulazione. Pertanto a fine corso 
il partecipante avrà appreso che 
mettendo in atto semplici azioni 
comportamentali volti, essenzial-
mente, a non peggiorare lo stato 
clinico del soggetto,  e se neces-
sario, intervenendo per il mante-
nimento delle funzioni vitali.
Ritengo, infatti, questo compito 
di grande importanza seppure 
non facile, perché in un epoca di 
estesa divulgazione scientifica è 
tuttora scarsa presso il pubblico 
tale conoscenza.
La positività dell’esperienza e il 
felice esito di questa iniziativa 
vuole essere la risposta a quanti 
attraverso gli organi d’informa-
zione parlano comunque sempre 
contro gli appassionati del mon-
do venatorio.
Ogni volta in Italia che si affronta 
il tema della caccia la manipola-
zione dell’opinione pubblica, al 
cui gioco riprestano molti giorna-
listi ed addirittura comici apprez-
zati, è davvero preoccupante. 
Noi possiamo anche essere d’ac-
cordo nel fatto che ci possa es-
sere una parte della società civile 
che non ami la caccia, ma da qui 
a rappresentare la caccia come 
male assoluto, significa condan-
narci senza alcun appello.
Noi le emozioni forti non le trovia-
mo nell’alta velocità, nella pedo-
filia, nella droga, nello sballo, nel 
non rispetto della persona, nella 
cattiva informazione, nella prosti-
tuzione, nell’alcool ecc, ecc.

Presidente Provinciale Foggia
Matteo Trotta Corso di Primo Soccorso 

e tecniche di B.L.S.
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La nostra  “etica venatoria” può 
essere ricondotta a due concet-
ti ben saldi: educazione e buon 
senso. 
Noi “scegliamo la vita” e in que-
sto slogan si colga il risultato 
della mia riflessione nel fare e 
mettere in atto quei principi sani 
della società.
Ecco perché voglio considerare il 
risultato ottenuto da questo cor-
so un ponte ideale, un collante 
ideologico tra un  mondo interdi-
pendente come quello venatorio 
e la difesa della vita umana, af-
finché siano rimossi quegli sche-
mi mentali e ci sia finalmente l’af-
fermazione della libertà e dello 
sviluppo dell’uomo. 
Colgo l’occasione per ringrazia-
re l’organizzatore del Corso Sig. 
Giulio Vairo (Infermiere Coordi-
natore nonché Presidente Grup-
po Cinofilo “Federico II” ) e tutti 
i relatori ed collaboratori in   ri-
conoscimento   della   professio-
nalità   e  dell’impegno   profusi  
nel   suddetto  corso, ed infine 
ringrazio ancora tutti coloro che 
hanno partecipato ed hanno reso 
possibile il successo ottenuto.
Relatori del Corso: Dr.  Matteo 
Melchionda, Dr.ssa Elena Ricci 
Barbini, Dr.ssa Concetta Pacifi-
co, Dr.ssa  Sandra  Troiano, Dr.  
Michele Renzullo, Dr. Giuseppe 
Vairo,  Dr. Matteo   Vairo , Dr.  
Michele Manzella, Infermiera  
Grazia Bambina Fraticelli, Infer-
miera  Maria  Gambuto. Il Diret-
tore Sanitario del Corso : Dott. 
Prencipe Lorenzo,  Organizza-
tore e Direttore del Corso: Inf. 
Coor. Giulio Vairo.
Segreteria Scientifica:  Sig. Trotta 
Saverio,  Sig.ra Martone Giusep-
pina, Sig. ra Martone Raffaella.
Vorrei concludere con un frase 
L’uomo è sempre cacciatore. 
Siamo tutti continuamente a cac-
cia di qualcosa (del successo, 
del posto di lavoro, dell’amore, 
della felicità).
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Bari: Castellana Grotte,
campagna C.P.A. 2009
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Pres. della Com. S. Giorgio  I.
Michele FraschellaSan Giorgio Ionico

Cresce il C.P.A. Sport!

M ichele Frascella 
Presidente della sezione Co-
munale e Angelo Salfa presi-
dente del Circolo cacciatori e 
amatori aderente C.P.A.Sport, 
danno vita a un interesse co-
mune per l’attività venatoria.
Il giorno 13 c.m. è stato inau-
gurato a S. Giorgio Jonico (TA) 
il circolo cacciatori “amanti del-
la caccia”.
Il direttivo dello stesso, ha de-
ciso all’unanimità di aderire 
alla nostra associazione, gra-
zie alle intese fra il presiden-
te della sezione comunale del 
CPA di S.Giorgio J. sig. Miche-
le Frascella ed il presidente 
del circolo cacciatori sig. Salfa 
Angelo, che unitamente al se-
gretario sig. Maggio Michele 
hanno prodotto tale ottimo ri-
sultato.

Ci tengo a precisare,inoltre,che 
all’ innaugurazione era presen-
te il nostro vicepresidente vica-
rio Nazionale sig. Rocco Bella-
nova, il quale oltre ad i soliti 
saluti e ringraziamenti di rito, 
ha illustrato le modifiche fatte 
apportare da egli, in qualità di 
componente del Comitato Tec-
nico Faunistico Venatorio Re-
gionale al piano faunistico ve-
natorio 2007/2011, le quali sono  
state accolte da tutti i compo-
nenti dello stesso(ovviamente 
ad eccezione degli  ambienta-
listi che hanno votato contro).
Tali modifiche prevedono 
l’apertura alla caccia di alcu-
ne zone di  ripopolamento e 
cattura della nostra provincia 
oltre all’adeguamento della 
superficie agro-silvo-pastorale 
della provincia di Taranto ai 
dati “ISTAT” e non ai dati GIS, 
forniti all’ Ente  Provinciale di 
Taranto da un’ ufficio di con-

sulenti di Lecce ad un costo di 
25.000 euro.
Tale risultato rende sempre più 
evidente il nostro impegno in 
difesa ed a tutela dei nostri di-
ritti.
Colgo l’occasione per porgere 
un cordiale in bocca al lupo a 
tutti, in particolar modo ai no-
stri nuovi soci.                                                                        
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Novità per il rinnovo della licenza 
di caccia finalmente!
I soci che hanno la scadenza del porto 
d’armi uso caccia durante la stagione 
venatoria, possono stare tranquilli, non 
si perderanno più una sola giornata di 
caccia. Chi ad esempio ha la scadenza 
dei sei anni ad ottobre oppure a novem-
bre può anticipare il rinnovo ad agosto-
settembre, inviando alla questura tutta 
la documentazione necessaria con la 
fotocopia del porto d’armi trattenendo 
l’originale.
Successivamente prima della scadenza, 

Presidente Comunale C.P.A.
S. Giovanni Rotondo

Presidente Regionale Puglia 
Pietro Iaia

Finalmente un po’ di giu-
stizia nel settore legale. Infatti in data 
15/01/2005 il Sig. Francesco C. di Lo-
corotondo veniva fermato e denunciato 
da personale del C.F.S. – Comando Sta-
zione di Cassano delle Murge, per aver 
esercitato secondo i verbalizzanti, la 
caccia in un Proposto Sito di Importanza 
Comunitaria ( in seguito p.S.I.C. ).
Immediatamente il Presidente della Se-
zione Comunale di Locorotondo Marti-
no SANTORO, contattava il Presidente 
Provinciale Vito Giuseppe ZAGARIA, 
ed insieme si adoperavano in primis a 
far nominare all’indagato un difensore di 
fiducia,  (grazie anche al fatto che la no-
stra Associazione prevede la Tutela Le-
gale per tutti i casi di denuncia per casi 
non dolosi).
L’Avv.to nominato dal denunciato del 
foro di Foggia in prima istanza, data 
la lontananza dopo l’opposizione al 
decreto penale emanato a carico di 
Francesco C., rimetteva il mandato e 
così ne veniva nominato un secondo 
e precisamente l’Avv. Marcello STRA-
CUZZI del foro di Bari, che ne assu-
meva la difesa a seguito del decreto 
di rinvio a giudizio c/o la sezione Di-

appena pronto il rinnovo, si consegna il 
vecchio libretto ritirando il nuovo.
Molteplici sono i vantaggi; in primis scom-
pare in tutti noi la sindrome da rinnovo.
Ritengo utile segnalarvi un altro caso 
molto ricorrente: ai soci ai quali il rinnovo 
è concesso con molto ritardo, ad esem-
pio 6-7 mesi, l’anno successivo al rilascio 
(1°anno) la tassa di concessione gover-
nativa (€ 173,16) scade nel giorno in cui 
è stata rilasciata la licenza stessa.
In ultimo vi rammento che le tasse an-
nuali, governativa e regionale, vanno 
rinnovate in concomitanza della data di 
rilascio della licenza di caccia o con un 

massimo di 15 giorni di anticipo, altri-
menti le tasse scadrebbero il giorno del 
rilascio del porto d’armi.
Documentazione per chi anticipa il rinno-
vo di 90 giorni:
1) N.2 foto formato tessera;
2) versamento su c/c postale n. 8003 di € 
173,16 codice 1581;
3) versamento su c/c postale intestato 
alla tesoreria provinciale dello stato di € 
2,00
4) certificato medico in bollo da € 14,62;
5) n. 2 marche da bollo per la presenta-
zione dell’istanza;
6) fotocopia del libretto .

Novità rinnovo licienza di caccia

staccata del Tribunale di Acquaviva 
delle Fonti.
In dibattimento, l’Avv. Marcello STRA-
CUZZI, presentava una memoria difen-
siva a difesa dell’imputato, dove si riba-
diva che le p.S.I.C non rientravano nel 
novero delle aree protette previste dalle 
leggi nr.  394/91 e nr. 157/92 ed infine 
non rientravano neanche nel decreto 
Ministeriale emesso nel 1996 dell’allora 
Ministro dell’Ambiente Ronchi, in quanto 
elencava le aree nelle quali scattavano le 
misure di salvaguardia ( paragonandoli 
ai parchi) non dalla loro Istituzione ma 
dalla sola individuazione e precisamente 
le Z.P.S. (Zone Protezione Speciale ) e 
Z.S.C. (Zone Salvaguardia Comunitaria 
), dette Z.S.C, inizialmente venivano in-
dividuate come p.S.I.C., per poi dopo un 
iter amministrativo sarebbero stati istituiti 
dalle Regioni come S.I.C. e dopo cinque 
anni sarebbero diventate Z.S.C., solo 
allora sarebbero rientrati nelle misure di 
conservazione e salvaguardia emanate 
al riguardo dalle Regioni.
Il Pubblico Ministero, pertanto in udienza 
accoglieva la memoria difensiva e non si 
opponeva alla richiesta della difesa per 
l’assoluzione con formula piena.
Il Giudice della Sezione Distaccata di 
Acquaviva delle Fonti nell’udienza del 
25/03/2008 con sentenza nr. 47/08, as-

solveva con formula piena il sig. France-
sco C., “in quanto il fatto non è previsto 
dalla legge come reato”, intanto il Sig. 
Francesco C. per colpa di Agenti che 
interpretavano in modo molto restrittivo 
le leggi, nel 2006 si vedeva rigettato dal-
la Questura di Bari il rinnovo del proprio 
porto d’armi, non potendo esercitare fin 
ad oggi legittimamente un suo diritto, 
qual’è l’attività venatoria sancita per Leg-
ge in una Nazione Democratica.
Analoga sentenza veniva emessa dalla 
Sezione Distaccata di Putignano in data 
28/02/2008 a favore di tre Imputati, An-
tonio G., Antonio G. e Vito G. per essere 
stati tutti e tre denunciati da Agenti del 
Comando Forestale di Noci, per ave-
re cacciato in un area protetta, posta 
anch’essa in un proposto Sito di Impor-
tanza Comunitaria (p.S.I.C.), anche per 
loro veniva emessa sentenza di assolu-
zione per tutti “poiché il fatto non costitu-
isce reato”.
L’unica fortuna per i predetti amici cac-
ciatori, fermati da Agenti della Forestale 
“molto zelanti nell’interpretare le Leggi”, 
d’essere nostri soci e pertanto coperti 
dalla “Tutela legale” offerta dalla nostra 
Assicurazione, così oltre al danno, al-
meno non hanno subito la beffa di un 
esborso economico solo per vedersi tu-
telare un loro diritto.

Finalmente un po' di 
giustizia
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Pres. Com. C.P.A. Conversano
Carmine BisognoIII°°° Trofeo C.P.A. 

Coversano

In data 11.12.luglio u.s. 
la  sezione comunale C.P.A.S 
(caccia pesca ambiente sports) di 
Conversano ha organizzato,  per 
il terzo anno consecutivo, il trofeo 
C.P.A.S; la manifestazione si è 
svolta presso il tiro a volo A.S.D.  
dei f.lli Mancini sito a Castellana 
Grotte. La serata è stata arricchi-
ta dall’ aspetto gastronomico, con 
piatti a base di  focacce, porchet-
ta di cinghiale, salsicce a vari tipi 
di carne cotta allo spiedo, frutti di 
mare etc. di cui hanno usufruito 
tutti i partecipanti con le rispettive 
famiglie, simpatizzanti e amici, ov-
viamente tutto offerto dalla sezione 
comunale CPAS di Conversano.              
Il risultato ottenuto è stato ottimo, 
per la terza volta consecutiva si è 
superato il precedente record di 
iscritti  che era di 145 il primo anno 
e di 160 il secondo anno. Ciò ha 
reso particolarmente orgogliosi gli 
organizzatori della gara di tiro a 
volo su percorso di caccia  e fossa 
universale su 25 piattelli.  
Alla manifestazione si sono iscritti 
infatti 225 concorrenti, fra soci  del 
CPA Conversano, soci CPA comu-
ni limitrofi e soci di altre associazio-
ni venatorie.
La terza edizione si è proposta in-
fatti subito come un evento tirav-
volistico di grande risalto e  spet-
tacolarità.  Peraltro l’interessante 
competizione  tra i numerosi  par-
tecipanti che hanno dovuto sfidare 
anche il forte vento di maestrale  
rendendo la gara molto emozio-
nante, si è rilevata un grande suc-
cesso tra i partecipanti ed organiz-
zatori.
Grazie al  patrocinio dei comuni di 
Conversano e Castellana Grotte 
e con il supporto economico for-
nito dagli sponsor,  dal presidente 
Regionale CPAS  Pietro IAIA che 
hanno contribuito al successo della 
manifestazione.

Un grazie per la loro professionalità 
ai giudici di tiro “ Franco Palmisa-
no, Gino Nistri, Antonio Pugliese “, 
all’armeria Do’ Monaco dei f.lli Man-
cini che ci hanno messo a disposi-
zione i loro campi di tiro a volo, alle 
due splendide collaboratrici  addet-
te alle iscrizioni Mariaperla e Sonia 
, a Paolo Scardino  e Marchitelli Ni-
cola  consigliere e  vice presidente 
della sezione comunale CPAS di 
Conversano che hanno dedicato 
molto del loro tempo libero per l’or-
ganizzazione della gara  e con, ov-
viamente, la collaborazione del sot-
toscritto per  curare i dettagli tecnici 
e organizzativi per l’ottima riuscita 
della manifestazione.
- Inoltre hanno partecipato inter-
venendo con discorsi di apprez-
zamento anche gli amministratori 
locali,  quali il Sindaco di Castel-
lana Grotte Francesco TRICASE, 
l’ Assessore Sante CAMASTRA, il 
Consigliere Doni LANZILLOTTA, il 
Presidente del consiglio comunale 
di Conversano  Pasquale GENTI-
LE.
Alla premiazione erano presenti ol-
tre agli amministratori locali  sopra 
citati anche :
- Il presidente regionale CPAS Pie-
tro IAIA;
- Il presidente provinciale CPAS 
Vito Giuseppe ZAGARIA; 
- Il comandante della metronotte di 
Conversano Giovanni LASELVA.

Le classifiche si sono così 
composte: 

Classifica riservata ai non soci:  
1° posto ALTOBELLO Giacomo, 
2° DE CARLO Natale
3° CELLIE ANTONIO

Classifica riservata ai soci CPA 
Conversano:
1° ROTOLO Giuseppe
2° MEULI Angelo
3° DILEO Francesco

Classifica riservata alle lady: 

1° CONVERTINO Maria;

Classifica Juniores: 
1° MANCINI Domenico
2° D’ATTOMA Davide
3° LA GUARDIA Maurizio

Classifica master:
1° CARUCCI Cosimo

Classifica veterani: 
1° NISTRI Luigi

Alla fine della gara veniva disputa-
to il  primo finalino vinto da CELLIE 
Antonio aggiudicandosi come pre-
mio un fucile cal. 12 marca Franchi 
mod. fast. 
Il secondo finalino riservato ai soci 
cpa Conversano è stato disputato 
il 16.07.2009 e vinto da  DILEO 
Francesco aggiudicandosi il se-
condo fucile cal. 12 marca Franchi 
mod. fast. (Entrambi messi in palio 
dal CPAs Conversano)
Alla fine della serata del 16.07.2009 
è stata organizzata una festa con 
grande partecipazione, gli organiz-
zatori sono orgogliosi della riuscita 
e si augurano di poter ottenere  al-
trettanto successo per gli anni av-
venire.
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Domenica 01 Marzo 
2009,  alle ore 13,00 la Sezione 
Comunale C.P.A.S. di Conversa-
no, organizzava presso la sala 
ricevimenti “I SALONI del MON-
TE”  il secondo veglione del cac-
ciatore.
Al veglione organizzato in modo 
encomiabile (dal Presidente Car-
mine Bisogno, i Vice Presidenti 
Nicola Zito, Nicola Marchitelli e i 
consiglieri Paolo Scardino e Giu-
seppe Miccolis) partecipavano 
all’incirca 300 persone tra soci 

C.P.A.S., cacciatori di altre asso-
ciazione venatorie, nonché sim-
patizzanti, amici e con la gradita 
presenza del Presidente Provin-
ciale di Bari Vito Giuseppe ZA-
GARIA  e Vice Presidente Provin-
ciale di Bari Martino SANTORO 
con le rispettive consorti.
Veniva servito in un atmosfera 
esaltante, un ricco menù, con 
l’accompagnamento di musica 
e balli, lisci, latini americani e 
discoteca, inoltre ad allietare la 
giornata vi erano ben tre estra-
zioni di premi per la maggior par-
te offerte dagli sponsor.
La prima estrazione per solo cac-

ciatori, vedeva messo in palio 
selvaggina  “oche, colombacci e 
Fagiani” offerti dal socio Paolo 
SCARDINO, e due completi da 
caccia “giacca, pile e pantaloni” 
offerti uno dall’Armeria “Jolly” di 
Monopoli e l’altra dall’Armeria 
“Do’ Monaco” dei F.lli mancini di 
Castellana Grotte.
La seconda estrazione aperta 
a tutti vedeva oltre ai tanti ric-
chi premi in palio, il primo pre-
mio consistente in un televisore 
LCD 22 pollici che veniva vinto 
dall’amico Donato FELICE di Mo-
nopoli.
A fine giornata i Consiglieri del-
la Sezione Comunale omaggia-
vano tutte le donne presenti con 
una  splendida rosa rossa che ri-
scuoteva un gran successo  per 
la sorpresa e l’originalità del ge-
sto, infine si procedeva all’ultima 
estrazione “un televisore LCD 
32 pollici” messo in palio dallo 
sponsor “ ditta OEMME CALCE-
STRUZZO” di Rutigliano e vinto 
da Tonio IACOVAZZO.
La Giornata si concludeva con il 
taglio della torta contraddistinta 
dai simboli della Sezione Comu-
nale C.P.A.S. di Conversano. Gli 
organizzatori ringraziando i tanti 
amici intervenuti davano loro ap-
puntamento per l’anno  prossimo.

Sezione Comunale C.P.A. 
Conversano
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Consigliere Provinciale Taranto
Antonio Pirozzi

Protagonismo e Avidità

Nel mese di Aprile, un bre-
ve comunicato stampa metteva la paro-
la fine a quella che avrebbe dovuto es-
sere la rivisitazione della Legge 157/92 
sulla caccia. Legge nata morta, appunto 
perché sovrapposizioni puramente dot-
trinarie ad una realtà ben diversa non 
hanno saputo ancorare norme di una 
determinata società in quel determinato 
momento storico.
Il fu progetto, come al solito, in questi 
mesi ha visto navigare le associazioni 
venatorie ognuna con una rotta oppo-
sta all’altra. Esse, irresponsabili e sen-
za sinergia, anziché riunirsi in sodalizio, 
hanno badato con estrema arroganza ai 
loro interessi materiali.
Non ho la presunzione di entrare nel 
merito di alcune proposte ma conosco 
le tre principali richieste avanzate dai 
cacciatori da Sud a Nord: ridimensiona-
mento delle aree precluse alla caccia al 
solo 30%; libertà di movimento sul terri-
torio nazionale sia pure per 20 giornate; 
prolungamento per alcune forme di cac-
cia fino al 28 febbraio.
Non era necessario stravolgere la legge 
chiedendo delle stramberie mai udite 
nei miei moltissimi anni di caccia, basta-
va semplicemente chiedere il ripristino di 
quanto ingiustamente tolto. Purtroppo la 
latitanza del buonsenso di alcuni rappre-
sentanti delle solite associazioni venato-
rie, certamente non i nostri, ha fatto da 
picchetto e con il trascorrere del tempo, 
tutto di è risolto in bolla di sapone. Ma 
nonostante tutto io sono ottimista e spe-
ro quanto prima che vengano eliminati 
tra gli enti inutili anche i 138 enti parco 
regionali, così avremo meno oppositori.
Su un importante canale televisivo a li-
vello nazionale, nel corso di un dibattito, 
moderato da una persona che stimo 
moltissimo e mi meraviglio che non li ab-
bia ripresi, esponenti venatori hanno an-
che incautamente sentenziato sull’inu-
tilità delle giornate extraregionali, tanto i 
sudisti non ne avrebbero mai usufruito. 
La storia si ripete!
Francesco MASTRIANI, Napoli 1819-

1891, descrisse le misere condizioni in 
cui erano costretti i popoli meridionali, 
evidenziando tra le tante cause la vio-
lenza morale prodotta dalle parole inutili. 
Egli perseguiva intenti di filosofia utopisti-
ca la cui socialità non si è mai realizzata 
nemmeno dopo un secolo.
Oggi pur constatando di aver raggiunto 
un minimo di egemonia, le vessazioni 
imposte dalla società oligarchica di allo-
ra crediamo siano estinte o quantome-
no non dovrebbero più esistere strane 
situazioni nell’attuale regime che si dice 
democratico capaci di soppiantare sot-
to un’altra forma, le antiche imposizioni. 
Purtroppo non è così, esse sono tuttora 
una realtà frutto ereditario di mentalità 
feudali dettate dall’arrogante indifferenza 
del potere che si estrinseca in una vera 
violenza morale e chi la subisce sono 
sempre i soliti perché in altre nazioni, 
vedi Francia, situazioni simili non si ve-
rificano facilmente.
Non a caso Giovanni Verga (1840-
1922), altro grande, Catania, nel suo 
Mastro Don Gesualdo, scriveva dell’in-
teresse e del sentimento, due temi con-
trapposti e coincidenti con due mondi 
inconciliabili tra loro e condannava altre-
sì la degenerazione di una società domi-
nata dall’idolo avidità.
Oggi estinti i grandi scrittori dediti ad illu-
strare nei propri scritti le nefandezze a 
cui sono stati sempre sottoposti i nostri 
popoli, tuttora siamo costretti a subire le 
conseguenze di coloro che per interessi 
non sempre confessabili, attentano alla 
moralità della nostra categoria.
Mi vedo costretto a rispondere a quel 
signore che ignora la vera realtà. Parte 
degli avidi di allora si sono reincarnati 
tra i rappresentanti di alcuni direttivi degli 
ambiti territoriali di caccia, dove in questi 
anni hanno opportunamente interpre-
tato a modo loro la  Legge 157/92 in 
merito alla percentuale di accesso dei 
cacciatori extraregionali nei loro territori. 
Essi comportandosi come i più convinti 
anticaccia, hanno stabilito quale piccolo 
contributo, si fa per dire, la somma di 
Euro 20,00 per ogni giornata concessa, 
Euro 50,00 per ogni week-end vena-
torio, l’equivalente di circa Euro 800,00 

all’anno. Per me non è un piccolo contri-
buto, è una estorsione fatta a chi ha l’uni-
co torto di voler trascorrere una giornata 
all’aria aperta in compagnia degli amici 
e di soddisfare il desiderio di recuperare 
un po’ della libertà perduta grazie all’at-
tuale legge. Ad essi in cambio non viene 
dato nulla di più semplici variopinti tes-
serini senza i quali, in caso di controllo ti 
ammanniscono l’ergastolo venatorio. E’ 
incredibile, eppure chi commette questi 
abusi sono cacciatori come noi. Questa 
è la loro interpretazione della densità ve-
natoria, basta pagare la gabella e tutto si 
ridimensiona.
Io non ho mai acceso ceri davanti all’im-
magina di San Scanio protettore de-
gli anticaccia di cui questi signori, per 
niente generosi, a quanto pare sono 
fedeli osservanti, perché ha dato loro la 
possibilità di depredare i cacciatori me-
ridionali e non solo. Mi domando con 
quale coraggio dopo aver trasformato i 
loro A.T.C. in supermercati, continuano 
a farsi chiamare cacciatori. Purtroppo il 
fiume di danaro estorto non si sa dove 
va a finire, sicuramente in gettoni di pre-
senza e rimborsi spese da abolire asso-
lutamente perché questi incarichi  a mio 
avviso, si fanno ad honorem, basta solo 
il rimborso del biglietto del tram.
Si dice che a pensare male si faccia 
peccato, ma è credibile un sistema di 
controllo che ostacola l’accesso degli al-
tri? Così la caccia cessa veramente.
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Comunicato

Il C.P.A. Sports  nasce a TURSI il 2 giugno 2009 e sorge come Circolo innovativo fondato da 
giovani Cacciatori e non, che condividono le medesime idee e perseguitano gli stessi obbiet-
tivi di salvaguardia e rispetto per le specie Ittiche e Venatorie nonché per il  loro Habitat che 
va a  costituire l’Ambiente nel quale viviamo. Con la legge sulla Caccia nr.157/92 si è abban-
donato il concetto di Fauna selvatica “res nullius” per fare spazio al concetto naturalistico di 
Patrimonio indisponibile dello Stato dal quale è scaturito il pensiero di tutela della flora e fau-
na nell’interesse collettivo della Comunità tutta nonché della speciale tutela di alcune specie 
faunistiche in quanto specie vulnerabili e/o minacciate da estinzione. La fauna selvatica com-
prende tutte le specie cacciabili e non, sia mammiferi che volatili, escludendo rettili, pesci, 
insetti, topi, ratti e talpe. L’associazione nasce al contempo con idee di rispetto e tutela anche 
nei confronti della gente con particolare riguardo per i Cacciatori ed i Pescatori. I Cacciatori 
a volte vengono classificati come persone violenti o nei migliori dei casi come “Bracconieri”; 
è pur vero che in alcuni casi si possono verificare tali situazioni ma nella maggior parte dei 
casi, Noi siamo persone corrette e leali, dignitosi e rispettosi dell’ambiente che ci circonda 
nonché persone al disopra della media, avendo un porto di fucile e l’abilitazione al maneggio 
delle armi da fuoco per il quale la Ns. fedina penale deve essere obbligatoriamente pulita e 
trasparente. Ad oggi la caccia viene vista in modo negativo ma se pensassimo al passato, 
ci renderemmo conto che essa è stata da sempre praticata da re, principi, baroni, eccetera, 
in quanto considerata sport nobile senza poi esprimere considerazioni sul fatto che da sem-
pre è stata fonte di sostentamento per interi popoli, per questo nei tempi moderni dovrebbe 
essere equiparata e considerata al pari di ogni altra attività sportiva e come tale tutelata con 
mezzi appropriati. 
E’ sulla base del pensiero di cui sopra che nasce questo nuovo circolo della C.PA. Sports; 
per dare una svolta e una scelta diversa alla nostra città di TURSI ed ai tursitani; per questa 
opinione è stato formato il  direttivo che ha votato all’unanimità  il neo Presidente Francesco 
ROMANO, giovane trentunenne, laureando alla facoltà di Scienze e Tecnologie all’ Università  
Parthenope di Napoli, corso di Laurea in Informatica. 
I giovani tutti, ormai stanchi di essere messi da parte nelle decisioni e nelle cariche sociali di 
un certo livello, abbiamo presa questa opportunità per far conoscere agli “anziani” i nostri 
principi e la nostra voglia di crescere sia moralmente che nelle cariche sociali di rilevanza 
al fine di imporre nell’interesse della collettività le nostre idee innovative ed avanguardiste 
mirate ad un miglioramento del sistema nel quale viviamo.
Tale opportunità ci è stata data da Giovanni GRIECO (Presidente Regionale della C.P.A. 
Sports) che ha creduto in noi offrendoci piena collaborazione e fiducia mettendo a nostra 
disposizione la sua esperienza.           

Presidente di Circolo 
( Francesco Romano)
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Presidente Regionale  Basilicata
Giovanni GriecoCinghiale e volpe A.T.C.

"A" un "niet" dalla provincia di matera

Appare palese come 
l’obbiettivo principale della ammini-
strazione provinciale di Matera non 
sia quello della corretta gestione 
del territorio e della fauna, ma solo 
quello di rendere sempre più diffi-
coltose le operazioni di controllo e, 
con una assurda politica del “chiac-
chiericcio” venatorio e del “cercasi 
animalisti” per interventi collaborati-
vi di tutela ambientale e, infine, con 
delle modalità “obsolete” di prelievo 
di specie selvatiche in soprannume-
ro (cinghiale e volpe).
Ciò in palese contrasto con la finali-
tà produttiva gestionale della stessa 
A.T.C. A e con la sola ed unica con-
seguenza di creare malcontenti tra 
i cittadini; forse per la sola colpa di 
essere cacciatori. 
In questo comportamento non si ca-
pisce come, da un lato la provincia 
spende ingenti capitali nelle azioni 
poste in essere di tenuta ambientale 
ed ecologiche e di elargizioni “pro-

mozionali”  per inventate prestazio-
ni di servizio venatorio volontario 
con sigle associative dove anche 
un consigliere provinciale “volonta-
rio” ha trovato “rifugio” attingendo 
denaro pubblico (tasse cacciato-
ri) per € 2.100,00 per poi dall’altro 
rendere impossibile a questa ATC A 
raggiungere gli obbiettivi di gestione 
programmata.
Questo è solo un piccolo esempio 
di come la politica di compromesso 
con associazioni animal-ambienta-
liste, crea delle distorsioni assurde 
con il solo scopo di ostacolare tutto 
ciò che ha legami diretti o indiretti 
con il mondo della caccia.
Poco importa se gli effetti sono de-
vastanti sotto il profilo economico 
ed ecologico: il caso della prolife-
razione del cinghiale e del conflitto 
con le attività agricole è forse il più 
evidente; ma l’eccessiva ed incon-
trollata presenza di volpi ed il conse-
guente declino delle popolazioni di 
fagiani, lepri e quaglie sul territorio 
non crea forse un danno ecologico 
assai più grave al quale difficilmen-

te potremmo porre rimedio se non 
interveniamo con urgenza?
L’A.T.C. A di Matera disapprova e 
denuncia pubblicamente questo 
assurdo sistema di gestione della 
caccia e della fauna tenuta dalla 
uscente amministrazione provincia-
le, credendo invece alla loro valo-
rizzazione come importanti risorse 
ecologiche ed economiche.
Disponibili a confronti pubblici sulle 
questioni sollevate.   

Ufficio di Presidenza A.T.C. A
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G li amici della Sicilia  
  in una delle gran-
dissime battute al cinghiale tra 
le montagne di Prizzi, con la 
squadra dei cinghialai dei monti 
Sicani. Da destra in alto: Paolo, 
Mario, Andrea, Salvatore, Anto-
nello, Davide, Luigi, Rosario e 
Marco. In basso : Mimmo, Gino, 
Giorgio, Enzo, Giorgio, Alessio, 
Giuseppe e dietro l’obbiettivo il 
fantastico zio Nino .
Amici con questo commento vi 
vorrei descrivere la grande gior-
nata di caccia trascorsa quel-
la mattina. Come al solito ci 
incontrammo  di buonora, alle 
ore 04:00 del mattino, ai famo-
si undici ponti alle porte di Priz-
zi aspettando tutti i componenti 
della squadra, quando quasi tutti 
sono arrivati  finalmente vedia-
mo apparire per  ultimi i cosid-
detti canai: Enzo detto  (Falco 
Azzurro), Piero detto (Falco 
Nero), Angelo detto (Nuvola 

Nera), Giovanni detto (Cobra), e 
per ultimo il grande capo squa-
dra Gino detto (Lupo Solitario), 
l’anima della squadra!.
Intorno alle ore 05:00, dopo aver 
stabilito per ogni componente la 
propria postazione, finalmente 
si parte per raggiungere alle pri-
me ore dell’alba i luoghi presta-
biliti.
Durante le prime ore di attesa 
non successe nulla e mi godevo 
solitario e silenzioso il fantasti-
co panorama, quando finalmen-
te da lontano cominciai a udire 
la muta dei cani che abbaiava 
dietro ai  cinghiali; dopo alcuni 
minuti sentii per radio “Attenzio-
ne è un branco”, così udii i primi 
spari e mi caricavo sempre  più 
di adrenalina. Qualche ora dopo 
finalmente fu il mio turno, sentii 
tra la boscaglia scendere verso 
di me alcuni cinghiali braccati 
dai cani, in un primo momento 
ne passarono otto a grandis-
sima velocità da non darmi il 
tempo di imbracciare il fucile, 
successivamente trovandomi 

pronto ne passarono altri quat-
tro e cosi riuscii di stoccata ad 
abbatterne due.
Vi assicuro che è stato un mo-
mento molto emozionante e fu 
in quel momento che, dopo aver 
sentito gli spari, mi chiamò il mio 
grande amico Giorgio chieden-
domi che cosa fosse accaduto, 
io soddisfatto gli dissi che ne 
avevo abbattuti due, ma lui mi 
rispose  che non mi credeva.
Dopo qualche ora, i canai per 
radio ci avvisarono per dirci che 
avevano radunato tutti i cani e 
quindi potevamo lasciare le po-
stazioni perché la battuta era 
terminata. Ognuno di noi si orga-
nizzava con i compagni di posta 
più vicini alla  ricognizione delle 
prede abbattute  per  recarci nel 
posto di raduno prestabilito.
Li seguirono i commenti della 
giornata e i complimenti a coloro 
che hanno avuto l’onore di im-
battersi con il re del bosco.
Così  cari amici vi ho raccontato 
l’emozione che quel giorno ho 
vissuto.

Battuta di Caccia  tra le 
montagne di Prizzi

Presidente Prov. Caltanissetta
Alessio Caltabellotta
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Tiro al Bersaglio

Foto di gruppo di una 
delle tante manifestazioni  di tiro al 
bersaglio avvenuta a Milena. Da 
destra in alto: Garrasi Calogero, 
Caltabellotta Cosimo, il Presidente  
Provinciale  di Caltanissetta  Calta-
bellotta Alessio, Provenzano France-
sco, Digregorio Liborio, il  Presidente 
Comunale di Milena Raffaele Pro-

venzano, Pirrello Totino, Randazzo 
Domenico, Provenzano Massimo, 
Ferlisi Roberto,  in  basso il vincitore 
della gara di tiro al bersaglio Favata 
Roberto, Randazzo Salvatore, Pa-
lumbo Sebastiano, Carbone Tom-
maso, Palumbo Salvatore. La  gara  
ha  avuto  grande  successo , nu-
merosi  i  partecipanti  e  soddisfatti  
della gradevole  mattinata  trascorsa. 
Tutti i partecipanti della  gara  hanno 
ricevuto come ricordo una medaglia 

simbolica . Il primo classificato ha ri-
cevuto un trofeo mentre dal secondo 
al sesto posto hanno ricevuto una 
coppa ,in fine i primi 4 classificati ,si 
sono contesi  una  carabina di libera 
vendita ad aria compressa. Si ringra-
zia inoltre gli organizzatori e soprat-
tutto il Sindaco non solo per la sua 
disponibilità nell’averci concesso il  
campo sportivo dove si e organizza-
to il tutto, ma anche per la sua pre-
senza durante la premiazione.

Pres. Com. Mazala del Vallo 
Baldo BargiottaCi Sarai Sempre

E 'arrivata la triste notizia che ci 
ha colto tutti di sorpresa. Il nostro caris-
simo amico, Antonino Tranchilla, com-
ponente del Comitato Direttivo della 
Sez. Comunale del C.P.A.S. di Mazza-
ra del Vallo, ci ha lasciati, per un percor-
so per tutti definito. Persona molto umi-
le, amante della famiglia, una grande 

passione per la caccia e socievole con 
tutti, insomma una persona esemplare. 
Tutti ci associamo, sia il Direttivo sia i soci 
e chi lo conosceva nel nostro contesto, al 
dolore della sua famiglia.
Tante volte le nostre battute erano fatte 
di commenti e di confronti, e di questo 
erevamo felici, l’importante era di essere 
assieme in aperta campagna, e di con-
templare una giornata gioiosa in mezzo 
alla natura, tra le battute e le risa, di chi 

si sente proprio a suo agio. Antonino 
sarà sempre con noi nelle nostre scam-
pagnate, nei nostri posti di caccia in 
mezzo ai campi e attorno ai laghetti che 
visitavamo la mattina o la sera di ogni 
battuta. Uno dei messaggi che Antoni-
no ci manda è il seguente: ricordatemi 
per quello che sono stato e quello che 
ero, non soffrite per me, poiché io guar-
do voi e sono qui vicino agli angeli.
Antonino ci mancherai.

Presidente Prov. Caltanissetta
Alessio Caltabellotta
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Presidente Regionale Sardegna
Marco Efisio Pisanu

Grande partecipazione al               
  corso per Giudici Ci-
nofili per cani da seguita, organizza-
to dalla segreteria regionale del CPA 
Sports. Gli aspiranti Giudici sono ar-
rivati da tutta l’isola: erano presenti 
rappresentanti di tutte le otto provin-
ce Sarde.
Il Sindaco di Uras Gerardo Casciu 
ha inaugurato il corso, portando i 
saluti della comunità da Lui rappre-
sentata e ringraziando la segreteria 
regionale del CPA per averla scelta 
ancora una volta quale sede del cor-
so. Il primo cittadino ha inoltre sotto-
lineato che questi avvenimenti sono 
importanti oltre che per la rappre-
sentanza anche per l’economia del 
paese: nei quattro giorni trascorsi 
ad Uras, infatti, molti dei partecipanti 
hanno soggiornato nelle strutture ri-
cettive del paese.
Nel  corso sono state trattate le se-

guenti materie: morfologia e anato-
mia del cane, razze cani da seguita, 
caratteristiche del cane, fasi della 
caccia,  regolamento, metodo di va-
lutazione del cane. 
Le lezioni riguardanti la morfologia, 
l’anatomia e le razze dei cani sono 
state tenute dal Dr. Vincenzo Arca, 
medico veterinario, mentre il re-
golamento e la compilazione della 
scheda  di verifica zootecnica è sta-
ta spiegata dal responsabile della 
cinofilia del CPA Dott.ssa Francesca 
Zalli.
L’esame, tenutosi sabato 24 ottobre, 
prevedeva il superamento di tre pro-
ve: nella prima si doveva rispondere 
a diciassette domande, la seconda 
consisteva nella compilazione di una 
scheda di verifica zootecnica dopo 
la visione di un filmato, e la terza (la 
più temuta) prevedeva un colloquio 
orale con la commissione esamina-
trice, che per l’esito finale ha preso 
in considerazione tutti i lavori svolti 
nei sei giorni di corso. Dei trentano-

ve iscritti, in trentaquattro sono stati 
abilitati; quattordici di loro, però, pri-
ma di poter giudicare le prove cinofi-
le dovranno sostenere l’assistentato. 

Ecco i nomi di tutti promossi, divisi 
per provincia: 

Cagliari
5 Atzeni Elio, Nurri – Bertoleoni Ago-
stino, Quartu  S.E. - Caria Raffaele,  
Burcei - Maccioni Stefano, Decimo-
putzu - Usai Matteo, S. Andrea Frius.
Carbonia – Iglesias
2 Medda Gino e  Tiddia Roberto, 
Gonnesa.

Nuoro
15 Campus Antonello, Cappai Ales-
sandro e Mulas Gianmario di Maco-
mer -
Carboni Francesco e Catzula Salva-
tore di Meana Sardo – Dalu Renzo 
di Galtelli – Deledda Mario, Posada 
– Guiso Giuseppe, Lula – Lai Gra-
ziano e Massidda Narciso di Nuoro 

Abilitati 34 nuovi Giudici Cinofili per cani da seguita
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– Langasco Luca e Masini Mario di 
Orani – Meloni Mario e Mura Rober-
to di Atzara – Porceddu Pietro, Sor-
gono.

Ogliastra
1 Carracoi Antonello di Bari Sardo
Oristano
6 Carta Ettore, Villaurbana – Corrias 
Romano, Uras – Frau Giuseppe, 
Terralba -   Scanu Massimo, Narbo-
lia – Secci Marcello e Tatti Omar di 
Ruinas

Olbia – Tempio
1 Cossu Francesco di Arzachena
Sassari
3 Chighine Gabriele, Mores – Lom-
bardi Bruno, Ploaghe – Sanna Mi-
chele, Ozieri 

Medio Campidano
1 Loi Franco di Sardara

Un sincero saluto a tutti i lettori di 
Olbia.

Abilitati 34 nuovi Giudici Cinofili per cani da seguita
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Passione Vera
Sig. Renzo Dalu

Colgo l’occasione per salu-
tare tutto il direttivo del CPA  per il 
loro lavoro, in particolare il Sig. Mar-
co Pisanu il nostro giudice Vincen-
zo Arca ecc.. Per la loro pazienza e 
passione che hanno nel fare il loro 
lavoro complimenti davvero. Io sono 
il Sig. Dalu Renzo uno di quelli che 
a sostenuto con successo il corso di 
Giudice Federale vi ringrazio viva-
mente per quello che avete fatto. Vi 
invio delle mie fotto da vero appas-
sionato di cani, di caccia e ambien-
te. Saluti a tutti grazie.    
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Sardegna: resoconto delle 
attività sportive del 2009

Il 2009 è stato un anno 
ricco di soddisfazioni, e molto im-
pegnativo dal punto di vista fisico 
e finanziario, che ha visto la nostra 
segreteria impegnata in varie at-
tività. Per la prima volta ci siamo 
affacciati nel mondo della cinofilia, 
che fino a ieri nella nostra regione 
era monopolio di altre associa-
zioni, infatti alcune di esse hanno 
cercato di metterci il bastone fra 
le ruote, ma noi, da “buoni Sardi” 
testardi siamo andati avanti per 
la nostra strada. Le attività sono 
iniziate il 3 marzo con la parteci-
pazione di sette nostri dirigenti al 
corso per Istruttore di tiro di I° li-
vello, le lezioni, dirette  dal vice 
campione mondiale in carica di tiro 
dinamico, Luca Mangano, si sono 
svolte  presso il poligono FEREN-
TILLO SHOOTING ACADEMY di 
Terni. Nel mese di aprile abbiamo 
organizzato il corso per Giudice 
Cinofilo per cani da ferma, tenuto 
dal nostro responsabile per la ci-
nofilia Francesco Bianchini; al cor-
so hanno partecipato ben 29 aspi-
ranti Giudici 24 dei quali hanno 
conseguito l’abilitazione. Il 22, 23 e 
24 maggio, con il Team Sardegna  
abbiamo partecipato al “Trofeo del 
Presidente” organizzato nella re-
gione Umbria, dove abbiamo fatto 
il gemellaggio con il Team dell’Um-
bria, i quali ci hanno onorato della 
loro presenza partecipando in Sar-
degna alla IV edizione della Festa 
della Caccia e dell’Ambiente che 
si è tenuta a Marrubiu il 13 e 14 
giugno. L’ultima “fatica” è stata in 
occasione del corso per Giudice 
per cani da seguita, che ha con-
cluso le attività svolte nel 2009; su 
questo argomento potete leggere 
i particolari nell’articolo pubblicato 
su questo giornale. Appresso vi 
elenco le tabelle con i nomi dei vin-
citori delle gare disputate dal mese 
di maggio a ottobre.

Presidente Regionale Sardegna
Marco Efisio Pisanu
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Peppino Scarpe Grosse e
Cervello Fino Riflessioni di un uomo di 

cultura agrestre

C '  era una volta un 
florido e Ridente Contado.
Era strutturato in modo tale che 
i suoi Capi eletti, reggessero la 
struttura centrale, i Fattori i vari 
poderi e i Contadini lavorasse-
ro la terra.
I campi venivano coltivati tutto 
l'anno ed il raccolto finale ve-
niva eseguito dai Fattori, alcu-
ni dei quali erano anche Capi, 
dopodiché una certa quota sta-
bilita doveva essere versata al 
Contado per la gestione gene-
rale della struttura.
A quel tempo la mietitura veniva 
fatta direttamente dai Fattori i 
quali poi portavano il grano do-
vuto nei magazzini del Contado 
. . . soltanto la quota dovuta.
Sovente succedeva che qual-
che Fattore furbacchione ver-
sava poco e niente nel grande 
granaio, tanto che alcuni probi 
Capi cominciarono a chiederne 
conto.
Intanto era giunta l'ora della 
elezione dei nuovi Capi ed i 
probi vollero ridimensionare le 
aspirazioni oscure degli altri ri-
uscendoci, proprio nel momen-
to in cui un regio decreto sta-
biliva che non era più possibile 
eseguire  la mietitura da parte 
dei Fattori ma il raccolto dove-
va essere direttamente versa-
to nel granaio del Contado.
Non potendo quindi trattene-
re il grano alla mietitura e 
non potendo più “usufrui-
re” di quello del  grande 
granaio, gli oscuri si ritro-
varono come tutti gli altri 
Fattori onesti, a godere 
delle proprie guadagnate 
e sudate risorse.
Non fu semplice, da parte 
dei probi Capi, respingere gli 
attacchi della coalizione  scon-
fitta quando tentarono in ogni 

modo di riconquistare il Conta-
do perduto; gli attacchi menzo-
nieri e le arroganti parole vuote 
di costoro, arrivarono a molti 
Fattori e Contadini che spes-
so rimasero stupiti, solo gra-
zie ai Fattori saggi fu possibile 
arginare, con parole diritte, lo 
scempio degli oscuri macchina-
tori.
Questi, ormai bastonati,  non 
accontentandosi del grano gua-
dagnato onestamente come tut-
ti gli altri, decisero di costituire 
un altro Contado (anzi grana-
io), ingannando qualche fattore 

e tanti Contadini, senza nomi 
ne gerarchie, senza sedi ne di-
ritti, ma copiando vergognosa-
mente gli Stemmi e la storia del 
Contado Ridente.
Mentre sua maestà Magister ri-
solverà la disputa del grano mal 
tolto negli anni e dello Stemma 
rubato, il vecchio Contado con-
tinua la sua bella storia, forse 
con qualche Fattore  e Contadi-
no in meno ma sicuramente con 
lo stesso grano di prima, quello 
buono e genuino prodotto come 
sempre dal sudore dei Contadi-
ni buoni e dei Fattori onesti.
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Anche questa stagio-
ne venatoria 2009, non poteva che 
riservarci una giornata speciale, una 
giornata di caccia a conviviale. 
Per gli appassionati all’art venandi, 
e per tutti coloro che sono amanti 
del buon cucinare, eccovi una ri-
cetta semplice semplice, ma molto 
efficace!
Per chi vive in un territorio come 
quello di Castelvenere, meglio co-
nosciuto come terra di vino pregia-
to, e di antiche tradizioni, un buon 
piatto di selvaggina, cucinato alla 
maniera antica è d’obbligo.
Nel ricordarvi che i cacciatori veri, 
sono anche dei buon gustai, giusto 
per rimanere in tema di stagione ve-
natoria, e per mettere ancora una 
volta da parte tutte le tribolazioni 
che ci attanagliano ancora per una 

modifica della legge sulla caccia 
che tarda a venire, presentiamo: 
Quaglie e Starne “a Cacciatore” per 
un ritrovo a conviviale di quegli ami-
ci cacciatori di sempre: 4 starne e 4 
quaglie.
Dopo aver spennato le starne e le 
quaglie e averle pulita delle interio-
ra, lavatele bene e mettetele a mari-
nare per due ore con della Falanghi-
na d’annata 2009 gradi 13%.
A parte preparate il ripieno.
Ingredienti per il ripieno: tritare prez-
zemolo, aglio, uva passa, pinoli, e 
salame, poi scaldare un uovo sodo, 
mischiare il tutto aggiungendo sale, 
pepe nero, e olio extravergine di oli-
va varietà Raceppella.
Mischiare il tutto ed imbottire le qua-
glie e le starne. 
Poi, avvolgere le quaglie e le starne, 
in una fetta di ventresca paesana, 
fermata con degli stecchini, quindi 
mettere in un tegame al forno in olio 

Quaglie e Starne “a Cacciatore”

extravergine d’oliva  per la durata di 
30 max 45minuti. Non appena un 
po’ rosolate, aggiungete della buo-
na grappa, mezzo bicchiere, e fate-
la asciugare.
Servire accompagnate da pure di 
patate gialle.
Consigliamo un vino strutturato e de-
gno per un piatto veramente speciale: 
da un, Barbera Sannio DOC di 13% 
annata 2007, ad un Barbera Bene-
ventano IGT Riserva di 14% annata 
2008… e su su, a piacimento!
Speriamo fortemente, di potervi 
nei prossimi numeri dell’editoriale 
del CPA, con la stessa passione di 
sempre, deliziarvi con altre ricette 
veramente fantastiche e nell’attesa 
auguriamo a tutti Voi, e famiglie, i 
migliori auguri di un fervido e sereno 
Natale e Felice Anno Nuovo. 
E speriamo che l’anno nuovo, ci 
porti anche quella modifica della 
legge sulla caccia tanto attesa…

Geppo Iannucci &
Filippo M. Venditti
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Avevo intenzione di 
scrivere  un articolo sul mime-
tismo ma ciò che mi è capitato 
non so se potrebbe rientrare a 
pieno titolo in quest’argomento o 
è legato a un altro fattore di cui 
poi parlerò, ma andiamo per gra-
di. è settembre il sole di questo 
fine mese è ancora caldissimo, 
la voglia di andare in acqua è 
solo contrastata da quella d’im-
bracciare la mia carabina: mi 
hanno infatti appena comunicato 
che il 18 settembre ci sarà una 
battuta selettiva al cinghiale in 
quella che ormai da anni è la mia 

di Fabio Galli

regione di residenza venatoria, 
l’Umbria. Tra i vari appuntamenti 
ricordo che l’amico Stefano Mo-
rosini, figlio di Carlo titolare del-
la Elios, uno dei più importanti 
marchi di mute da sub italiani, 
mi aveva cercato per parlarmi di 
un prodotto che hanno da poco 
in produzione e mi diceva pro-
prio trattarsi di mimetico.  Come 
spesso accade noi garisti ci pre-
stiamo ai collaudi di  nuovi pro-
dotti  ed il sottoscritto non fa ec-
cezione.
Mi reco nel loro laboratorio di 
Cattolica e, con mio grande stu-
pore, Stefano mi mostra una 
maglia in licra identica per mi-
metismo ad un modello di muta 

lanciata quest’anno sul merca-
to. Al mio momentaneo stupore, 
Stefano risponde con assolu-
ta sicurezza “è un prodotto da 
usare senza muta o per render-
la mimetica, ma anche per la 
caccia terrestre”. Osservando il 
materiale mi convinco che Stefa-
no possa avere ragione; me ne 
consegna due, una da utilizzare 
sopra la muta, di taglia adegua-
ta e una da usare per la caccia 
terrestre. Saluto Stefano con la 
promessa di provarle quanto pri-
ma. É domenica, fa ancora molto 
caldo, ma c’è un leggero filo di 
maestrale che mi fa ben sperare. 
Decido per una battuta di pesca 
nel sottocosta; preparo l’attrez-

Incredibile Ma Vero
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zatura e anziché la mia solita 
mimetica estiva, opto per una 
muta nera leggera, su cui infilare 
la maglia in licra. Devo dire che 
la vestizione non presenta parti-
colari difficoltà e in acqua non dà 
alcun fastidio. Inizio a muover-
mi a favore di corrente facendo 
attenzione a tutto ciò che viene 
contro corrente, è noto infatti 
che le spigole come la maggior 
parte dei predatori, amino nuo-
tare contro corrente, così da ri-
uscire a predare i piccoli pesci 
che seguono il suo flusso. Mi 
accorgo subito che le condizioni 
sono ottimali, continui branchi di 
grossi cefali mi vengono incontro 
ad ogni immersione, alcuni sono 

veramente grandi, ma non sono 
lì per loro. Sono ormai anni che 
in situazioni particolari, preferi-
sco uscire con un bel cappotto 
piuttosto che sparare a prede 
minori rischiando di veder sfu-
mare una bella cattura. Continuo 
quindi a muovermi come un ser-
pente tra i massi delle barriere 
sommerse che sono l’unica pos-
sibilità di pesca per noi pescatori 
del medio Adriatico,  sperando 
ad ogni tuffo di veder sbucare 
dall’acqua torbida il testone di 
un bel pesce, ma è passata più 
di un’ora e per ora solo tantis-
simi cefali, non demordo, anzi, 
sono certo che la presenza di 
tutti quei pesci argentati non può 
passare inosservata a qualche 
bel predone e continuo con fi-
ducia i miei aspetti fino a quan-
do sotto ad un masso, proprio a 
una metrata dalla punta del mio 
fucile, vedo due belle corvine. 
Penso che la corvina è il pesce 
preferito di mia moglie, che ho 
lasciato a casa di domenica po-
meriggio, e che il suo umore al 
mio rientro non sarà dei migliori 
(anche considerando che le mie 
battute di pesca estive non dura-
no meno di 4 o 5 ore): una cor-
vina per cena forse alleggerirà il 
suo malumore. Indietreggio mol-
to lentamente per non spaventa-
re i due pesci che continuano a 
sfarfallare all’imboccatura della 
tana; è chiaro che un tiro con 
il fucile caricato sulla seconda 
tacca sarebbe deleterio: la pun-
ta dell’asta nella migliore delle 
ipotesi, vista la vicinanza con la 
roccia si rovinerebbe e non con-
sentirebbe di continuare la mia 
pescata. Decido quindi di porta-
re gli elastici nella prima tacca, 
tutto ciò nella stessa apnea per 
non perdere il punto e quindi i 
pesci. Mentre ragiono sul da far-
si, i miei sensi sono vigili, molti 
anni di pesca mi hanno abituato 
a cambiare obiettivo non appe-

na una preda migliore fosse en-
trata nel mio radar di pescatore. 
Proprio mentre, facendo leva sul 
braccio sinistro, indietreggio per 
non farmi vedere dai pesci piego 
leggermente la testa verso l’alto 
ed ecco che un enorme testone 
appare da dietro uno scoglio, 
brandeggiare e sparare è un 
tutt’uno. Ma  a cosa ho sparato? 
Istintivamente mi sembrava il te-
stone di un grosso dentice, ma 
logica vuole che in più di vent’an-
ni di pesca nel mio Adriatico, sot-
tocosta di dentici non ne ho mai 
visti. Inizio a recuperare il filo 
con un certo timore, non ho visto 
se e come ho colpito il pesce e il 
fatto che la sagola non sia par-
tita a razzo, mi fa preoccupare, 
vuoi vedere che l’ho mancato? 
Ben presto mi rendo conto che 
l’asta non ha dato scampo al pe-
sce, paralizzandolo sul colpo. Le 
sue dimensioni però mi si fanno 
chiare solo dopo averlo a portata 
di mani. Il coltello mette fine alle 
sue poche ma potenti scodate. 
Lo spigolone farà fermare l’ago 
della bilancia a 6 kg, veramen-
te un bel pesce. Quando mi levo 
la muta mi ricordo di aver indos-
sato sopra la maglia Stone del-
la Elios, e mi dico: vuoi vedere 
che il mimetismo di questo capo 
non ha permesso al pescione di 
distinguermi sul fondo, ed è ve-
nuto a vedere cosa fossi? Que-
sto non posso dirlo con certezza 
ma una cosa la posso dire. Il 18 
settembre ho indossato la Stone 
per andare a caccia, e anche per 
la terra ferma un pò di mimetico 
non guasta, questo mi ha fatto 
anche pensare che è un capo 
che porta fortuna, visto che ho 
ucciso il primo cinghiale dell’an-
no per la mia squadra. Ecco 
quindi che, come avete capito, 
il secondo fattore inizia con la 
lettera C. L’importanza del fatto 
“C” nella caccia e nella pesca in 
apnea è un’altra storia …
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a cura dell' Avvocato
Alessandro Pagnini

Perquisizione e Caccia

La perquisizione è una te-
matica che pur essendo regolata 
dal codice di procedura penale, la-
scia un ampio spazio discreziona-
le alle forze dell’ordine; quelle che 
seguono sono delle regole compor-
tamentali e l’elencazione di diritti e 
doveri nel caso di un controllo. 
 Chi la può fare: qualsiasi ufficiale di 
polizia giudiziaria e in via di urgenza 
e necessità anche tutti gli agenti di 
polizia giudiziaria, possono porre in 
essere una perquisizione. In buona 
sostanza il cacciatore deve sapere 
che tutti gli appartenenti alle for-
ze dell’ordine (polizia, carabinieri, 
guardia di finanzia, corpo forestale, 
guardiacaccia provinciali, ecc.) rive-
stono tale qualifica. 
Chi NON la può fare: le guardie vo-
lontarie, sia delle associazioni ve-
natorie sia di quelle ambientaliste 
NON sono di norma considerate 
p.g. e quindi non sono autorizzate. 
Una recentissima sentenza della 
Cassazione attribuisce qualifica di 
p.g. alle guardie volontarie, esclu-
sivamente in relazione agli animali 
da affezione (cane e gatto, quindi 
potrebbero perquisire le cucce per 
cani per verificare eventuali maltrat-
tamenti). Quindi non possono pro-
cedere al sequestro né delle armi 
né della fauna da voi cacciata. 
Differenze tra Perquisizione e Ispe-

zione: la perquisizione è un’opera-
zione “invasiva” che si svolge sulla 
persona o nei luoghi per rintraccia-
re il corpo del reato; l’ispezione ri-
guarda invece un’attività “ispettiva” 
con la quale la p.g. prende nota ad 
esempio di ciò che vi è all’interno 
della vostra autovettura senza aprir-
la. 
Perquisizione con mandato: di nor-
ma l’autorità giudiziaria firma un 
mandato con il quale dispone la 
perquisizione personale o locale; è 
palese che un cacciatore raramente 
si troverà di fronte a tale situazione. 
Perquisizione senza mandato: la 
p.g. può effettuare una perquisizio-
ne senza mandato in determinati 
casi e può perquisire le persone, i 
locali, le macchine, i bagagli e gli ef-
fetti personali per i seguenti motivi:
• prevenire o reprimere il traffico di 
droga o se ha fondato motivo di 
credere che deteniate armi, muni-
zioni o esplosivi;
• trovare qualcuno cercato dalla po-
lizia che si nasconde;
• in caso di evasione;
• in caso di determinati delitti di as-
sociazione mafiosa, traffico di droga 
o delitti con finalità di terrorismo;
• in caso di flagranza di reato (cioè 
quando siate sorpresi a commette-
re un reato o veniate trovati in pos-
sesso di cose o tracce dalle quali si 
evidenzi che abbiate commesso un 
reato in precedenza, quali ad esem-
pio l’uso di un registratore, o l’abbat-
timento di specie protetta). 
E’ un proprio diritto essere assistiti 
dal proprio legale di fiducia e quin-
di si ha diritto a convocarlo nel mo-
mento in cui si stanno per iniziare 
le operazioni ed al termine si deve 
sempre chiedere copia del verbale 
di perquisizione (in ogni caso, an-
che se non viene sequestrato nulla) 
che dovrete firmare.
In tale verbale devono risultare i 
nomi e la qualifica di chi fa la per-
quisizione, si indicano le operazioni 
eseguite, i motivi per cui si è pro-
ceduto senza l’autorizzazione del 

giudice, gli eventuali oggetti seque-
strati. 
La perquisizione deve essere inol-
trata immediatamente al pubblico 
ministero che entro le successive 
48 ore la convalida o meno. 
La perquisizione delle abitazioni e 
auto parcheggiate nei pressi di que-
ste ultime è sottoposta a più rigidi 
controlli, e deve avvenire tra le ore 7 
e le ore 20, salvo mandato specifico 
del giudice. 
Qualora si effettui una perquisizione 
arbitraria (cioè al di fuori delle nor-
me sopra citate) il pubblico ufficiale 
commette il reato previsto e punito 
dall’at. 609 c.p. con reclusione fino 
ad un anno. 
Si segnala che gli errori più comuni 
che possono essere fatti sono quelli 
di ostacolare fisicamente lo svolgi-
mento di una perquisizione  o di un 
sequestro (esempio: la polizia mi 
sta perquisendo la borsa ed io op-
pongo resistenza strappandola di 
mano). 
Tale condotta è punibile come resi-
stenza a pubblico ufficiale. 
E’ prassi delle forze dell’ordine ri-
chiedere di aprire il bagagliaio 
dell’auto o la vostra borsa, al fine 
di evitare una vera e propria per-
quisizione e tutte le formalità sopra 
descritte; a tale richiesta non siete 
obbligati ad ottemperare, è sem-
plicemente un escamotage degli 
agenti per evitare di produrre verba-
li ed ottenere rapidamente il control-
lo della vostra auto o borsa. 
E’ quindi palese che le forze dell’or-
dine possiedono molta discreziona-
lità in ordine ai motivi per effettuare 
una perquisizione per cui qualora vi 
rifiutaste di aprire spontaneamente 
la vostra borsa, per i motivi sopra 
esposti riusciranno molto probabil-
mente ad effettuare la perquisizio-
ne, e pertanto si consiglia di adottare 
un atteggiamento collaborativo, che 
spesso è utile a risolvere eventuali 
contrasti in tempi brevi, soprattutto 
qualora si sappia di essere perfetta-
mente in regola con la legge.
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a cura del Dottor
Rino Curini

Morso di Vipera

La vipera è un serpente 
appartenente alla famiglia dei Vi-
peridi. In Italia ne sono presenti 
diverse specie velenose e poten-
zialmente letali: V. aspis (presente 
nel Nord e Italia centrale, in par-
ticolare in zone collinari e mon-
tuose), V. beris, V. ammodyres, V. 
ursinii (presente soprattutto nella 
regione Abruzzo).
Contrariamente a quanto si pen-
sa, la Vipera non è un animale 
aggressivo deve essere però in-
clusa tra i vari pericoli che pote-
te incontrare girando nei boschi 
con il vostro animale. La Vipera 
è generalmente un rettile alquan-
to timido che preferisce fuggire al 
minimo rumore e che attacca solo 
se impossibilitato ad allontanarsi, 
in tal caso assume un atteggia-
mento minaccioso, gonfiandosi e 
soffiando. Il suo habitat è vario: 
vive sia in montagna sia in pianu-
ra, sia nei boschi sia nei prati, nei 
cespugli o nei sassi dei muretti o 
nelle pietraie, preferisce luoghi, 
tranquilli e assolati, nei quali ha la 
possibilità di mantenere costante 
la sua temperatura corporea, es-
sendo un animale etero termico, 
ossia possiede una temperatura 
corporea pari all’ambiente in cui 
vive. La Vipera può raggiungere 
in media la lunghezza di 60 cm, 
ha un caratteristico capo piatto e 
triangolare (ricoperto da piccole 
squame), che la rende riconoscibi-
le dagli altri serpenti, ben separato 
dal resto del corpo con pupilla ellit-
tica e verticale. Ha una bocca con 
lingua bifida e due lunghi denti del 
veleno che, a riposo, rimangono 
ripiegati contro il palato. Presenta 
un corpo massiccio che termina 
bruscamente in una coda piuttosto 
breve. La Vipera è attiva nel perio-
do tra aprile e ottobre, tale perio-
do, è parzialmente a rischio per i 
cani da caccia che dalla metà di 

agosto iniziano l’allenamento sul 
territorio libero, ma può interessa-
re integralmente  i cani  impiegati 
in primavera ed estate in gare or-
ganizzate e nelle aziende dove si 
esercita la caccia privata.

Cosa Fare Quando La Vipe-
ra Morde Il Vostro Cane? 

Il morso generalmente si localizza 
a livello di muso e degli arti ante-
riori ed è fonte d’indizi per il suo 
riconoscimento. Infatti, esso si ca-
ratterizza della presenza di uno o 
due forellini, distanziati di un paio 
di centimetri, circondati da una 
zona molto arrossata e gonfia. 
Il cane presenta un dolore imme-
diato e intenso, gonfiore notevole 
della zona circostante che all’ini-
zio del morso diviene poi aneste-
tica e paralitica. I sintomi del cane 
morso, possono essere osservati 
entro poco tempo; una volta mani-
festi, i sintomi progrediscono rapi-
damente.
Nel cane solitamente si manifesta-
no in maniera acuta depressione 
del sensorio, ptosi, ptialismo, scia-
lorrea, iporiflessia palpebrale, vo-
mito, tetraplegia, emoglobinemia 
ed emolisi, insufficienza respirato-
ria che porta alla morte l’animale. 
Anche l’ipotensione e anomalie 
cardiache sono state segnalate 
nel cane.

I primi interventi da fare 
“sul campo” sono:

1)Tagliare il pelo e pulire accura-
tamente la parte con acqua ossi-
genata.
2)Evitare il più possibile di far 
muovere il cane, per evitare che i 
movimenti accelerino la diffusione 
nell’organismo attraverso la circo-
lazione.
3)Cercare di fare uscire più san-
gue possibile dalla ferita, utilizzan-
do, se disponibile, un aspira-vele-
no. Non succhiare mai il sangue, 

altrimenti si rischia di incorrere in 
un’auto avvelenamento.
La cosa più importante da fare è 
che il cane si muova il meno pos-
sibile e portarlo immediatamente 
dal vostro veterinario di fiducia, 
per instaurare subito un’adeguata 
terapia di urgenza.
Per quanto riguarda il siero antivi-
pera è quasi impossibile da recu-
perare. 
Deve comunque essere inocula-
to sempre sotto stretto controllo 
medico, perché le manifestazioni 
allergiche, se non addirittura una 
reazione di shock anafilattico sono 
sempre in agguato e facili da rea-
lizzarsi.
Superfluo è dire che anche se un 
cane riesce a superare rapida-
mente e con successo questa gra-
vissima forma di avvelenamento 
non potrà, nell’immediato, essere 
sottoposto a sforzi venatori, ma 
dovrà essere tutelato con un pe-
riodo di convalescenza stabilito di 
volta in volta dal veterinario.
Ricordiamo a tutti i cacciatori che 
è di rigore quando si esce con il 
proprio cane munirsi di una cas-
setta di pronto soccorso, utile pe-
raltro anche all’uomo, contenente 
dell’acqua ossigenata un laccio 
emostatico e un estrattore di ve-
leno, cioè delle pompette che per-
mettono di risucchiare parte del 
veleno senza incorrere in auto av-
velenamenti.
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di Maurizio Montagnani

L' Epagneul Breton

Questa razza risulta tra le 
più diffuse razze da ferma in Italia, 
forse per la piccola taglia e per le 
notevoli doti venatorie.
La sua origine è francese e le sue 
caratteristiche morfologiche sono 
le seguenti: altezza al garrese 46-
51 cm, costruzione robusta, movi-
mento scattante e spesso anuro.
La pelle è fine, abbastanza aderen-
te al corpo con pelo leggermente 
ondulato, di colore bianco-arancio, 
bianco-nero, roano o anche tricolo-
re.
Ha testa proporzionata, cranio ro-
tondeggiante, canna nasale corta 

rispetto al cranio. Gli occhi sono 
colore ambra scura con tonalità 
uguale a quella del manto; le orec-
chie sono attaccate alte con frangia 
scarsa, collo corto.
Il torace, ampio e disceso conferi-
sce nell’insieme un aspetto robu-
sto, il dorso corto e un notevole 
potenza muscolare favoriscono il 
galoppo. La linea dorsale risulta 
degradante dal cranio alla coda, 
spesso del tutto assente o tagliata 
corta.
Arti in appiombo e forniti di abbon-
danti frange.
In azione di caccia presenta un an-
datura a galoppo, associata gene-
ralmente a notevoli doti olfattive.
Il lavoro del Breton è indubbiamen-

te quello di un cane da ferma, adat-
to anche a terreni boschivi per la 
sua piccola taglia, ma non si può 
assolutamente considerare una 
razza generica, come spesso si 
sostiene.

Si informano tutti gli appassionati di 
cinofilia, che la preposta commis-
sione ha già stilato un calendario 
di massima per lo svolgimento dei 
Campionati Provinciali, Regionali e 
Nazionali.
I direttivi interessati sono pregati di 
comunicare alla Sede nazionale la 
loro eventuale partecipazione.
Info: cpasport@tin.it     
Tel: 055-4224119  
Fax: 055-4224122
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