Importante fruttuoso viaggio
organizzativo del
Presidente Nazionale
On. Mario Gargano, nelle Regioni:
UMBRIA, TOSCANA, VENETO, FRIULI,
LOMBARDIA e PIEMONTE

Mario Gargano, presidente dell’Italcaccia, ricorda che a proposito del
discioglimento dell’Unavi e del dibattito in merito alla
157/92, afferma che «i rapporti con le istituzioni, con il
mondo agricolo, con il mondo ambientalista, con i
rappresentanti dell’ente parchi erano ormai dati di fatto
dell’attività di sintesi associativa. Tutto è stato vanificato da
una protervia faziosa che, come colpo di coda di una politica
dissennata firma un decreto di riconoscimento di una struttura
palesemente estranea alla logica della 157». Nel dichiararsi
d’accordo – in sintesi – per incontrare chi si era adoperato per la
concordia nell’Unavi, per quanto riguarda le revisioni della legge,
Gargano ritiene che «la piena attuazione della 157/92
consente, con pacifica operazione, opportuni e
condivisi aggiornamenti». I contatti continuano ed
è auspicabile che possano esprimere a breve una
serie di proposte comuni da sostenere nei
confronti dell’opinione pubblica, del
nuovo parlamento e
del governo.

Un sentito ringraziamento ai Dirigenti
delle Regioni visitate che hanno partecipato
ai fruttuosi incontri.
La vitalità della nostra Associazione basata su serietà
e competenza dei suoi responsabili ad ogni livello, emerge
sempre ad ogni occasione.
L’accoglienza che mi è stata riservata denota anche il nostro
sistema di reciproco rispetto e volontà di consapevole
compartecipazione.
Buon lavoro a tutti.
On. Mario Gargano

Notizie
Firenze 27.06.2006 contributo del Presidente Nazionale Italcaccia
al convegno Regionale Toscano dal tema “miglioramenti ambientali
e gestione ecocompatibile dell’attività faunistica”.

L’ambiente: questo sconosciuto
La nostra cultura negli ultimi
decenni è piena di riferimenti
all’ecologia, all’habitat, alla salvaguardia della natura, eppure,
nella realtà, in nessuna epoca,
mai, l’inquinamento e la deturpazione hanno danneggiato il
creato come succede in questi
nostri tempi.
I peccati originali di questo insostenibile stato di cose sono
almeno due. In primo ha contrapposto alla realtà di una
ribalta dove l’uomo recita la sua
vita terrena, un “eden” irrealistico, dove non vi è spazio per l’attività concreta della persona.
La natura non può e non deve
essere un museo: la natura è per
l’uomo.
D’altro canto non si può saccheggiare tutta la terra: dobbiamo amministrarla e lasciarla,
vivibile, alle generazioni che ci
seguiranno.
L’altro errore di impostazione è
stato quello di identificare quale
fattore distruttivo della natura

l’esercizio dello sport venatorio.
Non dimentichiamo i referendum indetti per l’abolizione della
caccia. Oggi, in un respiro di
serenità, possiamo obbiettivamente osservare che vi sono
almeno due modi di concepire
l’ars venandi. Uno che ignora le
nuove sensibilità e chiede il
rispristino di un’antica pratica,
quasi una rivalsa che non tiene
conto del tramutare delle stagioni, vi è poi una nuova filosofia, scaturita dalla legge 157/92
che induce le istituzioni, le associazioni venatorie e ambientaliste ed i rappresentati del mondo
agricolo a sedersi intorno ad un
tavolo per raggiungere un compaginamento degli interessi e
dei programmi delle varie parti.
È pur vero che la 157 non ha mai
trovato una piena attuazione,
ma, il proposito è così ben impostato che vale la pena dedicare
alla materia una più attenta
valutazione.
La caccia anni 2000 è questa.

È servizio dalla natura, controllo
della fauna, salvaguardia della
flora, tutela dell’habitat dell’uomo e di tutti gli esseri esistenti.
L’Italcaccia è impegnata in questa battaglia, consapevole che
senza una siffatta cultura di
base è difficile fare coesistere
tanti contrastanti modi di considerare la terra che abitiamo.
La regione Toscana ancora una
volta avanguardia di disegni
miranti a pacifica coesistenza
merita un nostro grazie.
In attesa di conoscere i risultati
dei lavori del convegno invio
vive cordialità a tutti i partecipanti e ribadisco la volontà degli
italcacciatori di proseguire in
questo solco e invio un convinto
ben augurante “in bocca al
lupo”.

Il Presidente
Nazionale
On. Mario Gargano

AUGURI AI NUOVI DIRIGENTI ITALCACCIA
BENEVENTO

ROMA

Comm. Com.le Melizzano
Arnaldo Maddaloni

Comm. Com.le Monti Tiburtini

BOLOGNA

Comm. Com.le Santa Marinella

Comm. Com.le Granarolo
Giancarlo Sorghini

FabiO Narcisi

CASERTA
Comm. Com.le Orta di Atella
Giacomo Vitale

Concetta Barbato

TARANTO
Comm. Com.le Crispiano
Antonio Salvino
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Ai nuovi amici Giovanni Cipriani
di Udine, Cristian Longombardo
di Caltanissetta ed Enzo Macrini
di Teramo, che assumono
responsabilità provinciali all’interno della nostra Associazione,
certi del successo e dell’impegno che vorranno dedicare in
favore del mondo venatorio
giunga un augurio di fecondo
lavoro.

Fermento di Attività

Notizie

GLI AMICI DI LATINA CI RACCONTANO

10-20 GIUGNO 2006: PAMPA HUMEDA ARGENTINA
Cari amici Italcaccia Vi racconto le splendide giornate trascorse con gli amici Italcacciatori Di Meo Franco e Ollera
Vincenzo nell’affascinante Pampa Humeda Argentina.
Arrivati in Argentina gli amici Cesar e Ignazio Ciolli, di origini Italiane, che ci attendevano all’aeroporto di Buenos
Aires, ci hanno accompagnato presso la loro casa di caccia in località chiamata General la Madrid, dove l’intera
settimana ci hanno deliziato con numerose specialità tipiche argentine. Il persorso dalla capitale fino alla loro proprietà è stato di circa 600 km, durante il percorso abbiamo potuto constatare che di strade e abitazioni quasi
nulla, quindi vi immaginate abbiamo potuto notare numerose specie di animali.
Le nostre giornate di caccia sono state indimenticabili,
sembrava un sogno, forse quello che ci raccontavano i
nostri nonni.
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Notizie
da BARI
Riceviamo e pubblichiamo

19ª edizione della gara di tiro al piattello,
specialità percorso caccia, del circolo
Italcaccia di Noci (BA)
Il giorno 30 aprile, alle ore 7.30, molti soci e appassionati di tiro al piattello, della locale sezione italcaccia, si
sono dati appuntamento presso il bar “Santori” dove,
dopo aver fatto la consueta iscrizione e consumato un
ottimo caffè, si sono avviati presso il campo di gara
della società “Gioiese” per dare il via alla 19° edizione
della gara di tiro al piattello, specialità percorso caccia.
Favoriti anche dalla bella giornata, numerose sono
state le iscrizioni alla gara in cui anno partecipato 60
concorrenti.
Si aggiudica il primo premio il Presidente Mino Tinelli
abbattendo 19 piattelli che insieme alla Coppa vince
anche un intero prosciutto crudo, offerto dalla ditta
Intermobil di Noci. Al secondo posto si classifica il socio
Leon . Paolo De Marinis abbattendo 18 piattelli che con
la coppa vince anche un intera mortadella offerta dalla
“Sfizietto del mangiar carne,” mentre al terzo posto il
socio Gianfranco Semeraro vince una Coppa e uno
speck sempre offerto dallo Sfizietto.
La giornata è trascorsa tranquilla e senza incidenti.
Tanti erano i premi messi a disposizione dalla associazione che ha permesso di premiare numerosi partecipanti.
Si è aggiudicato il premio “Il partecipante più anziano
non a premi”, consistente in 5 lt di vino primitivo, il sig.
De Marinis Paolo; mentre al concorente che ha totalizzato meno piattelli, il sig. Giuseppe D’Ambruso, è stata
assegnata una salsiccia piccante. La segreteria coglie
l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione, in particolare
l’associazione podistica Montedoro, lo “Sfizietto del
mangiar carne”, l’Intermobil di Noci e la Banca di
Credito Cooperativa di Alberobello e Sammichele.
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da BELLUNO
Gara sociale di Tiro a Segno
Dobbiaco (BZ) 4-6-2006
Domenica 4 giugno 2006, si è svolta presso il poligono di tiro di
Dobbiaco (BZ), la tradizionale gara
di tiro a segno annuale con carabina a canna rigata, riservata a tutti i
cacciatori del distretto Venatorio
n.3 “Valle del Boite” della provincia
di Belluno (Riserva Alpina di Caccia
di Cortina d’Ampezzo, S. Vito di
Cadore, Barca di Cadore, Vodo di
Cadore, Cibiana di Cadore e Zappè
di Cadore) in seno alla quale si è
svolta la gara riservata ai soli soci
Italcaccia.
Nello stupendo scenario delle valli
Dolomitiche Sud-Tirolesi della Val

Pusteria, ove la cura del territorio
agro-silvo-pastorale, gli usi i costumi e le tradizioni locali, per fortuna
la fanno ancora da padrone, ove la
dignità ed il rispetto per l’uomo
cacciatore, trasmessa di generazione in generazione ancora non può
essere messa in discussione da
alcuno, ove per i veri amanti dell’arte venatoria sembra quasi di
entrare a far parte inconsapevolmente, in silenzio, con cautela
quasi con timore riverenziale di
una scena di caccia di un dipinto di
scuola fiamminga ove la cura quasi
maniacale dei particolari riesce a
produrre delle sensazioni che solo
pochi eletti riescono a partecipare
praticando la caccia nelle Alpi
Dolomitiche, in un clima caratterizzato da piena amicizia e cordialità
circa centocinquanta partecipanti
si sono confrontati mettendo in evidenza le loro particolari doti inerenti il tiro di precisione. Dopo la
gara, presso il tendone di Barca di
Cadore (BL), ove tutti i partecipanti
si sono adeguatamente sfamati e
dissetati, il Presidente Provinciale
Guido Calvani, dopo un breve interveto introduttivo nel quale ha
opportunamente fatto rilevare la
capitale importanza della partecipazione di tutti i cacciatori a queste
occasioni di convivio ove si riesce
ancora ad avere il diretto contatto
con la base conoscendo così a
fondo le varie problematiche del
mondo venatorio, la risoluzione
delle quali dovrà necessariamente
passare per il tramite della coesione e l’unità d’intenti di tutti noi, ed

aver reso edotti tutti i presenti sull’esito più che confortante proposte
varianti al Regolamento Provinciale
alla Caccia per la prossima stagione
venatoria, dopo aver raccolto pubblicamente il più ampio consenso
da tutti i presenti, visibilmente soddisfatto e sempre coadiuvato dall’attivatissimo Commissario di
Cortina-Cadore Marcello Zammichieli, vero motore della manifestazione, ha provveduto ad effettuare
le premiazioni.
Vincitore assoluto della gara, legittimo orgoglio della nostra Sezione
ITALCACCIA, è risultato il nostro
neo-socio Roberto BIZZARINI di
Cortina d’Ampezzo, seguito dal
socio Angelo DE LOTTO di S.Vito di
Cadore ed al terzo posto socio
Paolo ZANDOMENEGO di Cortina
d’Ampezzo.
Nella foto da sx: - Il socio Gino, il
socio Zandomenego Paolo (3° cl.), il
socio Bizzarini Roberto (1° cl.), il
socio Delotto Angelo (2° cl.), il
socio Pivirotto G. Carlo, il Presidente Provinciale Guido Calvani. Il
socio Moro Flavio detto “Acciaio”
ed il Commissario della Sezione
Cortina-Cadore Zammichieli Marcello.

***
Gara di Tiro a Segno
3° Trofeo Italcaccia
Regione Veneto
Campo di Tiro di Mura
Pagani di Longarone (BL)
Come di consuetudine, anche quest’anno, la Sezione Provinciale
ITALCACCIA di Belluno ha organizzato la oramai tardizionale gara
annuale di tiro a segno con carabina a canna rigata a mt.200 - III° trofeo Italcaccia regione veneto, che si
è tenuta presso il Campo di Tiro di
Mura Pagani sito nel Comune di
Longarone (BL).
La manifestazione in questione,
riservata a tutti i soci Italcaccia del
Veneto ha riscontrato, come previsto, un buon successo con notevoli
presenze nonostante le condizioni
metereologiche non propriamente
ideali.
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Foto di gruppo con il Presidente Provinciale Guido CALVANI, assieme ai vincitori ed altri
partecipanti alla gara.

La preminente vocazione venatoria
e la dislocazione del sito hanno
fatto si che la maggioranza dei partecipanti fossero bellunesi, ma vi
sono state presenze anche dalle
altre Province.
La oramai tradizionale manifestazione, fortemente voluta dal
Presidente provinciale di Belluno
Guido Calvani, oltre a rappresentare un momento di sano confronto
competitivo offre un’occasione di
ritrovo, convivio e socialità fra i
nostri soci ed i loro familiari, che si
distinguono per preparazione e
competenza ma anche per spirito
goliardico, allegria e sicuramente
appetito, è motivo oltremodo
necessario per conoscere ancora
più compiutamente le proprie armi

le quali tarate adeguatamente
prima dell’apertura della caccia,
ridurranno sicuramente al minimo
la possibilità di incidenti e ferimenti di capi della fauna selvatica.
Maggior conoscenza e precisione
della propria arma significa senz’altro maggior sicurezza e migliori
prelievi.
La competizione si è svolta nella
massima serenità e sicurezza, grazie sopratutto alla perfetta organizzazione fornita dal Coordinatore
del Nucleo Provinciale della nostra
Vigilanza Orenziono MORO, dai
Commissari delle nostre sezioni
ZAMMICHIELI Marcello e DAL
BORGO Franco, coadiuvati da tutti i
nostri Agenti addetti alla vigilanza
ittico/venatoria sempre presenti,

tra i quali si sono distinti Aurelio
MORRES, Mauro DEL VESCO,
Arcangelo DE BIASI e DAL BORGO
Rudy, ai quali dobbiamo un doveroso ringraziamento, poichè senza la
loro disponibilità, la manifestazione
non si sarebbe potuta svolgere.
Alle ore 17,30, il Presidente
Proviciale Guido CALVANI, dopo
aver riferito sulle novità del prossimo calendario venatorio, le possibili varianti al Regolamento Provinciale ed altre utili notizie inerenti il
futuro dell’attività venatoria della
Provincia di Belluno ed aver ringraziato tutti i partecipanti per la loro
fattiva collaborazione, ha provveduto personalmente alla consegna
dei bellissimi premi posti in palio
per i vincitori.
CLASSIFICA
1° Socio DE LOTTO Angelo
(S. Vito di Cadore - BL);
2° Socio PIVIROTTO G. Carlo
(S. Vito di Cadore - BL);
3° Socio GHEDINI G. Carlo
(Cortina D’Ampezzo - BL);
4° Socio DECIMA Danilo
(Agordo - BL);
5° Socio SOMMACAL Simone
(Valle di Cadore - BL);
6° Socio ZOPPÈ Angelo
(Farra d’Alpago - BL);
7° Socio MARINELLO Gino
(Valle di Cadore - BL);
8° Socio MORO Flavio
(Valle di Cadore - BL);
9° Socio DAL PRÀ Italo
(Agordo - BL);
10° Socio MORO Lorenziono
(Ponte nelle Alpi - BL).
***

Gara cinofila attitudinale a
quaglie - cane cacciatore.
Trofeo Provinc. Italcaccia
Domenica 14 maggio 2006, presso
il quagliodromo di San Pietro in
Campo di Belluno, posto sulle sponde del fume Piave, si è svolto il “Trofeo provinciale Italcaccia 2006”,
prova attitudinale a quaglie
cane/cacciatore valevole per il
Campionato Provinciale.
La stupenda giornata, trascorsa
all’insegna della cordialità e del buon

Panoramica del poligono di tiro durante la gara.
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All’amico Fabio BRISTOT, detto
“Sbirulino”, vanno le più alte
espressioni di particolare gratitudine per la sua proverbiale ospitalità
e la squisitezza dei cibi e delle
bevande che ci ha proposto.
***

“Caccia Pesca e Natura”
Longarone (BL)
5, 6 e 7 maggio 2006

Foto di gruppo dei vincitori e dei nostri dirigenti.

umore, ha evidenziato la competenza e la capacità organizzativa dei
nostri soci che hanno gestito la
manifestazione in modo impeccabile.
Sotto la sicura guida del nostro
responsabile del settore della cinofilia, Giacomo PAULON, commisario
della Sezione di Farra d’Alpago, la
gara che ha visto gareggiare una
cinquantina di soggetti, inglesi e
continentali di tutta la Provincia, ha
riscosso il consenso generale anche
di cacciatori non iscritti all’Italcaccia.
Nel tardo pomeriggio, il Vice
Presidente Provinciale Lorenzino
MORO ed il nostro responsabile del
settore cinofilia Giacomo PAULON,
hanno provveduto ad effettuare le
premiazioni ai primi classificati:
1° class. Medaglia d’oro - DE GIRAR-

DI con ABEL,
2° class. Medaglia d’argento CURTO con LERRY,
3° class. Medaglia di Bronzo CASARIN con ALBA.
Un sentito ringraziamento a
Giacomo PAULON, che ancora una
volta, come sua consuetudine, ha
voluto organizzare una manifestazione cinofila degna della sua competenza, ed una menzione particolare per la loro estrema disponibilità e fattiva collaborazione al
Vicepresidente Lorenzino Moro, al
Commissario di Cortina/Cadore
Marcello ZAMMICHIELI ed al fedelissimo omnipresente Agente
Aurelio MORES, senza l’intervento
dei quali la gara non avrebbe avuto
certamente questo confortante
esito.

Particolare dei nostri dirigenti con gli ambiti premi.
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“Caccia Pesca e Natura”, la mostra
di prodotti, attrezzature e servizi
per la caccia, la pesca sportiva ed il
tempo libero, giunta alla sua 6ª edizione, organizzata dall’assessorato
alla caccia della Provincia di
Belluno nel corso della quale si è
svolta la 11ª Festa Provinciale del
cacciatore, anche quest’anno svoltasi presso il Palafiere di Longarone
(BL), alla quale hanno partecipato
oltre 80 espositori Italiani ed una
decina stranieri, ha visto la nostra
Sezione Provinciale distinguersi
per efficenza, cordialità e competenza.
Sotto l’esperta direzione del
Presidente Guido Calvani e del
coordinatore del nucleo del Corpo
degli Agenti Faunistici Ambientali
della nostra Sezione Provinciale di
Belluno Lorenzino Moro, come oramai consuetudine è stato allestito
un caratteristico stand ITALCACCIA
ove la cordialità e la competenza
faunistico-venatoria la facevano da
padroni.
Sinceri apprezzamenti per l’operato
sono pervenuti da tutti gli addetti ai
lavori, e molte sono state le visite di
nostri soci di tutte le sezioni del
Triveneto. Molto gradite ed apprezzate sono state le
visite
dell’Assessore Regionale alla Caccia
Elena Donazzan e del Presidente
della provincia di Belluno.
Sono stati tre giorni che hanno
registrato un’affluenza di circa
18.000 visitatori complessivi, che
oltre a visitare tutti i vari stand
degli espositori di articoli di vario
genere, hanno avuto modo di soffermarsi con i nostri rappresentanti
per ritirare materiale informativo,
ristorarsi adeguatamente ed intrecciare con loro costruttivi rapporti
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che lasciano presagire un’incremento associativo per il prossimo
futuro.
Particolare interesse ed apprezzamento hanno riscontrato i nostri
Agenti Faunistici Ambientali, in
costante aumento, che si sono
distinti per la loro impeccabilità,
puntalità, cordialità e preparazione
tecnico-professionale.
Un ringraziamento di vero cuore a
tutti i soci, commissari, agenti e
simpatizzanti che hanno contribuito alla perfetta realizzazione del
nostro stand senza l’aiuto dei quali
non avremmo mai raggiunto tali
risultati ed altrettanta gratitudine
va alle loro Signore che hanno questa volta permesso pazientemente
ai loro consorti di assentarsi di casa
per tre giorni per esercitare la loro
primaria passione l’ITALCACCIA.
Una menzione di particolare riconoscenza va al coordinatore dei
nostri agenti Lorenzino MORO, ai
commissari sezionali Marcello ZAMMICHIELI, Franco DAL BORGO,
Maurizio Burigo, Giacomo PAULON
e le nostre Guardie Aurelio MORES,
Mauro DEL VESCO, Arcangelo DE
BIASI, Antonio e Graziano GRAGORI
e Cesare LA MASTRA.

da BOLOGNA
Si è svolto il 2° memorial “Rambaldi
Ennio” sabato 27 maggio e domenica 28 maggio, gara cinofila su quaglie liberate presso azienda faunistica “Rossetta” di Molinella.
***
La sezione di Granarolo ha organizzato domenica 4 giugno gara con
sparo tipo S.Uberto su quaglie presso azienda faunistica “Rossetta” di
Molinella.

da BRESCIA
Fabrizio Nervi nostro presidente
regionale è stato nominato consigliere dall’ambito territoriale unico
di caccia a Brescia.
La nomina in rappresentanza di
associazione agricola.

Notizie
da CHIETI
Il consiglio provinciale in collaborazione con il consiglio regionale
organizza per l’anno 2006 - due
prove di caccia con cani da ferma,
iscritti e non su starne liberate con
abbattimento.
La prima prova si terrà il
18/06/2006 (Campionato Provinciale Italcaccia) Trofeo “E. Liberatore”.
La seconda prova si svolgerà il 27
agosto 2006 (Campionato regionale) Trofeo “G.Ranieri”.
Le prove sudette saranno effettuate presso l’azienda Agrituristica
venatoria “Valle Amara - Comune di
Roio del Sangro (Chieti).
A chiusura della manifestazione del
27/08/2006 i participanti, si ritroveranno presso il ristorante “Airone” - complesso turistico Isola verde - sul lago di BOMBA
(Chieti).
Giunga all’amico Tucci un sentito
ringraziamento a nome dell’associazione tutta per l’impegno e la
specificità nel rapportarsi con la
scuola italiana. La lettera che segue
ne dà testimonianza.
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE

GISSI
Al Presidente Provinciale
Italcaccia Sig. Tucci Antonio
Via Carlo Mozzagrugno, 6
66034 Lanciano
Tel. 0872/44887
Fax Uff. 0872/713153
Cell. 340/5466149
Gent.mo Presidente della Italcaccia
di Lanciano, con la presente, desideriamo ringraziare Lei e la sua
associazione per aver contribuito
alla realizzazione del Corso di
didattica ambientale dal titolo “La
gestione del territorio provinciale
per finalità Ambientali faunistiche e
venatorie”, presso l’I.T.C. di
Casalbordino. Grazie a questo corso
i ragazzi hanno potuto scoprire,
conoscere e apprezzare anche le
attività di gestione a cui è coinvolto
tutto il mondo venatorio. Abbiamo

scoperto l’esistenza di selvaggina
stanziale e migratoria presente sul
nostro territorio. Inoltre siamo
venuti a conoscenza del clima e
delle tecniche di gestione e di
ambientamento di fauna selvatica.
È stato bellissimo dopo aver
apprezzato le lezioni teoriche ottenute dal Professor Nicardo
Gambuto, visitare le strutture sperimentali di ambientamento di fauna
selvatica, nelle quali abbiamo potuto osservare la riproduzione naturale delle lepri e dei fagiani.
Abbiamo potuto constatare che
anche i cacciatori sono parte della
gestione integrata dei nostri territori. Per questo ci auguriamo che
anche altre scuole possano vivere
questa slpendida realtà della nostra
provincia. Speriamo che anche in
un prossimo futuro, la Vostra disponibilità rimanga tale ogni qualvolta
si voglia dar vita a questi corsi che,
data la partecipazione, risultano
interessanti agli occhi di tutti i giovani.
Con L’augurio, che nei prossimi anni
si possa dar vita ad altri corsi simili
a questo, vogliate gradire i nostri
più affettuosi e cordiali saluti .
Casalbornino lì, 20/05/06

da COSENZA
Italcaccia-Italpesca

I.T.C. CASALBORDINO SS.
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I circoli Comunali di Cosenza e
Bianchi, col patrocinio della
Presidenza Provinciale, ha organizzato la prima gara di pesca sportiva
denominata 1° trofeo Isocasa.
In località Cappelli di Bianchi
laghetto privato del Sig. Giovanni
Romano il giorno 25 aprile 2006
raduno alle ore 7.00 presso il
campo di gara. Quota d’iscrizione
euro 15,00.
Le iscizioni si ricevono presso il
campo di gara, il circolo comunale
di Bianchi Agri sport di Fortino C.da
Parulli, e Armeria S. Umberto e
Mondo Sport.
Le iscrizioni si chiuderanno Venerdì
21 aprile 2006 alle ore 20.00 Il sorteggio avverrà sul campo di gara
dove seguirà la premiazione.
1° classificato trofeo + agnello
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Notizie
2° classificato trofeo + coniglio
3° classificato coppa + canna da
pesca
Dal 4° al 10° posto medaglia ricordo
o coppa.
Altri eventuali premi saranno resi
noti sul campo di gara.
Giorno 25 aprile 2006 nel Comune
di Bianchi, presso il laghetto dei fratelli Angela e Giovanni Romano, si è
svolta la gara di pesca denominata
1° Trofeo Isocasa. L’organizzazione
della stessa è stata curata dai circoli Comunali Italcaccia di Cosenza
Presidente Emilio Marigliano e
Bianchi Presidente Luciano Muraca,
con il patrocinio della segreteria
Provinciale Presidente Leandro
Ficara.
Ottima riuscita della manifestazione, splendida giornata di sole ma
sopratutto una buona presenza di
concorrenti e di pubblico.
La gara è stata vinta:
1° sig. Cianflone Alfredo - Trofeo +
Agnello;
2° sig. Chiodo Roberto - Trofeo +
Coniglio;
3° sig. Uraca Simone - Coppa.
A tutti i partecipanti è stata consegnata una medaglia ricordo.
Inoltre sono state consegnate una
targa con pergamena al Comandante Provinciale dei Carabinieri di
Cosenza e al Comandante la stazione di Bianchi.
Al Sig. Sindaco del Comune di
Bianchi è stata consegnata una
coppa.

da FOGGIA
MANFREDONIA - PROGETTO A.I.M.

I dirigenti Italcaccia ringraziano i soci della sezione di
Manfredonia... e non solo
per la caccia
I dirigenti della Sez. Italcaccia di
Manfredonia, vogliono con la presente ringraziare tutti i soci della
locale Sezione per il supporto dato
nella realizzazione di un piccolo
progetto (ma importante per noi)
portato avanti dai responsabili dalla
Sezione di Manfredonia sempre
attenta ai problemi inerenti l’attività venatoria a livello locale.

Il ringraziamento non è dovuto solo
al tesseramento, ma anche agli stimoli dati per le iniziative intraprese
inerenti l’attività venatoria. Oltre a
quanto fatto e quanto tentato di
fare, vedi in primis l’unione di intenti e di lavoro fatto con gli amici di
federcaccia e Liberacaccia lasciando fuori ogni campanilismo di parte
(cosa mai successa), la cosa che ci
riempie di orgoglio, è stato il contributo delle tessere dato in beneficenza orgoglio, è stato il contributo
delle tessere dato in beneficenza
all’A.I.M. (associazione interetnica
migrates) con sede in Manfredonia,
oltre al contributo dato con le risorse umane all’associazione (vedi
Aldo Catapecchia - Matteo Vitariello). Questo piccolo contributo ha
voluto significare la vicinanza del
mondo venatorio ed in particolare
dell’Italcaccia ai problemi sociali e
di conseguenza smentire quanto
detto sui cacciatori additati come
barbari senza cuore, capaci di pensare solo alla propria attività.
Quanto detto è stato fatto notare
anche dal Presidente dell’A.I.M.
Padre Raffaele De Lorenzo in più
circostanze, anche di carattere pubblico. Si vuol ringraziare in primis il
Dott. G. Pesce Presidente Provinciale Italcaccia che ha supportato
tutte le varie iniziative, gli amici
Catapecchia Pino, Le Noci Luigi,
Calvano Antonio, Le Noci Michelino,
Calvano Pasquale, Stellutti Leonardo, Simone Luigi, Totaro Matteo e
Pasquale.
Un ringraziamento doveroso va
anche a: ESE R., Di Monte G., Iacovangelo L., Vuovolo M., Melchonda
A., Renzullo P., Senise A., Ciciola G.,
Rucci L., Guerra G., La Torre G.,
Grifa, Padovano G., Quitadamo S.,
Battipaglia G., Principe M., Vero A.
Concludiamo con la consapevolezza che, i lettori di queste poche
righe, vogliano da oggi considerare
noi cacciatori come delle persone
che cercano con onestà e correttezza di svolgere la propria attività
sportiva senza ledere gli interessi
altrui ed essere rispettati come lo
sia qualsiasi onesto cittadino!
Luigi Le Noci
Pino Scattamacchia
Antonio Calvano
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Gli amici Cacciatori di Manfredonia
saranno veramente lieti se vedranno pubblicata questa lettera sulla
vostra autorevole rivista!... in bocca
al lupo!
Crepi. La Redazione

da LATINA
Riceviamo e pubblichiamo
da “LA PROVINCIA”

San Felice - Tiro a volo,
una grande kermesse a
Montenero
Un grande evento in scena nel week
end nella frazione di Borgo
Montenero a San Felice. Una gara di
tiro al piatello (percorso caccia) in
pedana organizzata dall’Italcaccia
di Terracina, sezione di Borgo
Hermada. La gara, che si terrà in
via Africa Orientale oggi alle ore 8
fino al tramonto e domenica sempre dalle 8 fino alle 18, si svolgerà
su 20 piatelli con un montepremi di
1,200 euro, prosciutti e salami tra i
premi in palio per tutte le categorie
come premi alternativi al primo
posto finale. Alla competizione
seguirà una breve premiazione ed
una cerimonia di chiusura della due
giorni di sport. La grande kermesse
è patrocinata dal Comune di San
Felice Circeo, dalla Provincia di
Latina e dal Consiglio Regionale del
Lazio e rappresenta un appuntamento importantissimo per le centinaia di appassionati della disciplina e delle associazioni di caccia dell’intero comprensorio del Circeo e
più generale della provincia pontina. La due giorni di balistica e
sport, d’altronde, non si limiterà ad
un puro no stop di competizioni ma
costituirà anche un occasione di
intrattenimento per il pubblico
della frazione di Borgo Montenero
con momenti di rinfresco alternati
alla fase sportiva. Oltre all’alta spettacolarità della specialità del percorso caccia, variante della disciplina olimpica.
***
Eliminatoria provinciale Fidasc
svolta a Sezze presso agriturismo

Fermento di Attività

Notizie
di pilotare fino al decollo gli ATC
LT/1 e LT/2.
RIPOPOLAMENTO (ambientamento) si chiede all’Assessore di
immettere la specie FAGIANO per
l’annata venatoria 2006/2007
pronta caccia all’interno delle voliere a cielo aperto già da tempo
richesto dalla NS Associazione.
Possibilmente entro Maggio, visto il
mancato ripopolamento di detta
specie.
CINGHIALI - si chiede all’assessore
di concludere con il parco
Nazionale per l’immissione dei cinghiali possibilmente entro Maggio.
***

“Tutti i Frutti” il 30 Aprile 2006.
Da sinistra Buco Pasquale Giudice
federale FIDASC, Ballerini Roberto
1° classificato Inglesi, Santino
Palombo Presidente sezione di
Sermoneta, D’Errico Mario presidente sezione di Priverno, Corsetti
Gianni consigliere federale Fidasc e
Italcaccia, Barboi Roberto 1° classificato continentali esteri.
***
Il consiglio Provinciale Italcaccia
dopo l’incontro con l’assessore
all’Agricoltura - Caccia e pesca,
tenutosi presso la sede provinciale
Italcaccia il 10 Marzo 2006.
Propone all’Assessore:
ZPS - Di fissare un incontro alla
Reg. Lazio coinvolgendo sia le
Ass.ni Venatorie sia i Sindaci di tutti
i Comuni interessati e discutere del
Problema.
STORNI - Che la specie Storno per
l’annata Venatoria 2006/2007
deve essere inserito tra le specie
cacciabili in deroga già dalla terza
domenica di Settembre, causa problematiche danni all’agricoltura,
considerando inoltre il parere favorevole dato dall’INFS già da tre
anni.
GGVV - Organizzare a livello provinciale un Nucleo operativo diretto
dalla Polizia Provinciale.
Formazione squadre di vigilanza
che operano tutto l’anno a servizio
della provincia concedendo una

retribuzione alle Guardie sotto
forma di rimborso spese o direttamente alle sedi Provinciali come
contributo per la vigilanza.
NUTRIE - Dare la possibilità alla NS
Associazione e precisamente alla
GGVV di posizionare le gabbie per
la cattura della specie NUTRIA.
BECCACCIA & LEPRE - Fissare un
incontro con l’Assessore Regionale
e chiarire perchè solo nel Lazio è
stato ridotto la caccia alla beccaccia e lepre, quando nel resto
dell’Italia e specialmente nel resto
dell’Europa vengono abbattuti
anche nel periodo di Marzo.
ATC - si richiede all’Ass.re E. Tiero

Pontinia
11ª Festa del Cacciatore
Calendario manifestazioni
Programma
Sabato 17-06-06
Gara cinofila attitudinale con cani
da ferma, razze continentali (esteri
e Italiani), inizio gara ore 14:00
Iscrizione 15 e .
Coordinatore Provinciale: Palombo
Santino e D’Errico Mario.
Domenica 18-06-06
Gara Cinofila attitudinale con cani
da ferma, razze continentali (esteri

Da sinistra il Presidente Provinciale FIDASC Latina Biagio di Pinto, l’Assessore
all’Agricoltura caccia e pesca Enrico Tiero, il Presidente provinciale italcaccia Gianni
Corsetti e l’Agente Spagnoli Michela.
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Notizie
e italiani), inizio gara ore 6:30
Iscrizione 15 euro.
Coordinatore Provinciale: Palombo
Santino e D’Errico Mario.
1° Campionato Provinciale di Latina
Italpesca gara di pesca in lago con
premi misti.
Organizzato presso il Lago Sampey,
Via Migliara 47 Bgo S. Donato (LT)
Raduno ore 6:30
Regolamento:
la gara si sviluppa in un arco di
tempo di 3 ore e 30 minuti
I classificati verranno definiti in
base al peso totale dei pesci pescati, in parità di peso prevale il numero di pesci maggiore.
(Regolamento completo sul retro).
Con ricchi premi, i trofei sono
Offerti da: Dell’Unto Marmi, Via
Appia Sezze
Venerdì 23-06-06
Gara di tiro al volo 1ª prova, inizio
gara ore 8:00 fino al tramonto
Sabato 24-06-06
Gara di tiro al volo 2ª prova, inizio
gara ore 8:00 fino al tramonto
Domenica 25-06-06
Gara di tiro al volo 3ª prova, inizio
gara ore 8:00 fino alle 20:00
premiazione Tiro al volo ore 21:00
Estrazione lotteria alle ore 22:00
Gara di tiro al volo Sponsorizzata:
Nuovi Caseari dell’Agro Pontino, Via
Migliara 47 Pontinia (LT).

da LATINA
Borgo Hermada

I dirigenti.

***
Gara cinofila 18/19 Marzo 2006
organizzata dalla sezione di
Priverno. Giudicata dal Giudice

Il presidente Favero Luigi e un agente del nucleo operativo della sezione di Borgo
Hermada Sig. Bruno Sartori.

D’errico Mario nonché presidente
della sezione. Premia il segretario
provinciale Giancarlo Saivano il 1°
classificato Palluzzi Vincenzo con
lady setter Inglese.
CLASSIFICA
1°) PIC (pointer) conduttore De
Angelis Cristian
2°) DODO (Setter Inglese) conduttore Ballerini Roberto

3°)
ARIU
(Setter
Conduttore Baiona Alfio

CUCCIOLI
1°) Lady (Setter Inglese) conduttore
Paluzzi Vincenzo
2°) Bimba (Setter Inglese) conduttore Di Costanzo Antonio
3°) Dea (Setter Inglese) conduttore
Baiona Alfio
***
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Inglese)
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Una giornata di caccia a Guarcino
(FR) organizzata dall’Italcaccia di
Terracina
(Borgo
Hermada)
Scarsella Giampiero e Ametrano
Roberto.

da MESSINA
Si è svolta a Messina il 30/04/2006
una manifestazione per dire no al
parco dei peloritani, sono scesi a
manifestare tutte le associazioni
della provincia di Messina ed altre
categorie compatibili del settore
Venatorio.
L’idea di diminuire è stato dal
nostro Comune insediato da alcuni
mesi, e governato dalla sinistra.
Riunione il giorno 30 Aprile alle
ore 10,30 presso il salone delle bandere del Municipio “Comune di
Messina”.

Notizie

Cacciatori - Allevatori - Agricoltori Operatori turistici - e tutti i cittadini
che vogliono fruire liberamente dell’ambiente dicono no alla politica
dei parchi
- La legge 157/92 e la L.R. 37/97, stabiliscono che non può essere sottratta all’attività venatoria una
superficie superiore al 25% del territorio Agro Silvo Pastorale.
- nella provincia di Messina la continua istituzione di parchi (nebrodi e
alcatara), riserve naturali, oasi di
protezione, zone forestali, ecc.., ha
fatto salire questo rapporto ad oltre
il 40%.
- Nelle zone residue, la legge prevede (giustamente) che l’attività
venatoria venga esercitata ad oltre
150 metri da casolari, strade comunali, provinciali, ecc.., inibendo di
fato all’attività venatoria una
superficie valutabile intorno al 10%
dell’intero territorio provinciale.

- Del rimanente 50% del territorio
si valuta che non più di un terzo sia
realmente vocato dall’attività venatoria, mentre la rimanente parte è
costituita da colture, pietrale, zone
ideologicamente instabili e non praticabili.
- Ne consegue che di fatto, oggi,
nella provincia di Messina, il territorio agro silvo pastorale dedicato
all’attività venatoria sia pari a circa
il 20% dell’intero territorio provinciale, contro il 75% che la legge
garantisce.
- Le conseguenze sono ormai insostenibili, una densità di cacciatori
per ettaro tra le più alte di europa,
con un impatto negativo per l’ambiente e la sicurezza dei cacciatori.
- La ventilata istituzione del parco
dei peloritani porterà all’azzeramento di un’attività (LA CACCIA) garantita dalla legge italiana e regionale.
- In tutta Europa la politica dei parchi è stata da tempo abbandonata,
avendo dimostrato il fallimento
gestionale e non avendo perseguito
alcun risultato serio per l’ambiente.
- Gli unici ad avere vantaggi dalla
creazione di nuovi parchi sono i
componenti dei comitati di gestione, posti di sottogoverno che
garantiranno lucrosi guadagni ed
un sicuro aumento delle tasse per i
contribuenti.
- I cacciatori, gli allevatori gli agricoltori e tutti coloro che amano
fruire liberamente della natura
vedranno vietate le loro attività, in
nome di una privatizzazione di fatto

Sisalli Natale durante la manifestazione.
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Notizie

del territorio di proprietà privata.
- La grave situazione economica
non consente di penalizzare ulteriormente attività che tradizionalemnte creano lavoro e richezza, a
vantaggio di quei pochi che saranno chiamati a gestire il parco dei
peloritani.
- Le amministarzioni che sino ad
oggi hanno consentito il prosperare
di ogni tipo di abuso sul territorio
vogliono, nascondersi dietro il dito
del parco dei peloritani, nel tentativo di sollevarsi dalle loro responsabilità nei confronti dei danni apportati all’ambiente.
Il comitato di protesta contro il
parco dei peloritani, stanco di vedere calpestati i diritti di cacciatori,
allevatori, agricoltori e cittadini in
generale, chiede il rispetto delle
vigenti leggi a salvaguardia delle
categorie ed a tutela dell’ambiente.
“No al parco” il comitato di protesta

da MILANO
ITALCACCIA
Associazione Italiana della
Caccia Sezione Prov.le di Milano
“Via Martiri della Libertà, 5”
Melzo Tel/Fax 0295731062
SEZIONE CINOFILA DI MELZO
Italcaccia Melzo A.R.C.P. Melzo
Ha organizzato in collaborazione
A.T.C. n°1 Milano est a scopo ripopolamento
MANIFESTAZIONE CINOFILA LIBERA A TUTTI PROVA SU STARNE

SENZA SPARO
8° Trofeo Bellaviti Carlo
sabato 10 giugno
domenica 11 giugno
Località C.NA Paolina “Melzo”
Cat. Cacciatori
Inglesi dal 1° al 7° Med oro
Continentali dal 1° al 7° Med oro
Derby “Lingotto d’oro”
(offerto F.lli Bellaviti)
Cat.libera
Inglesi dal 1° al 4° Med oro
Continentali
dal 1° al 4° Med oro
Derby “Lingotto d’oro”
(offerto F.lli Bellaviti)
Medaglie riservate A.R.C.P. fuori
classifica
Inglesi N° 4 oro
Continentali N° 4 oro

da NAPOLI
Italcaccia
Sezione di Giugliano
Via Camposcino, 59 (di fronte farmacia Aprile) Giugliano
Organizza: 2° Memorial Salvatore
D’Ausilio Gara di tiro al piattello
Specialità Percorso di Caccia (su 25
piattelli) Aperta a tutti i Cacciatori
Gara Memorial Salvatore D’Ausilio
1° cl. Carannante Giovanni
2° cl. Gerbi Salvatore
3° cl. Garda Pietro
Colgo l’occasione per ringraziare
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per il grande risultato ottenuto lo
staff organizzativo:
Presidente Pirozzi Nicola
Vice presidente Palumbo Carmine
Vice presidente Miraglia Pasquale
Consigliere Castellone Vito
***
Tiro al volo
“Le Dune”
Quota di Iscrizione 15 €
compreso servizio
campo (per le iscrizioni o
c./o sezione Italcaccia
o sul campo)
Domenica 2 Aprile 2006

da PAVIA
Riceviamo e pubblichiamo

Operatori faunistici abilitazione all’abbattimento di nutrie, piccioni, volpi e corvidi
Geom. Pierfelice Begliossi
Piazza Zanotti
27027 Gropello Cairoli
In considerazione di quanto previsto dall’art. 41 della I.r. 26/93 che
stabilisce che le province, per l’effettuazione dei Piani di abbattimento delle forme domestiche di specie
selvatiche e delle forme inselvatichite delle specie domestiche, possono avvalersi di operatori espressamente autorizzati e appositamente selezionati, lo scrivente
Settore, con deliberazione di Giunta
n° 388/05, ha provveduto ad individuare i criteri di indirizzo per orga-
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nizzare, in collaborazione con le
Associazioni venatorie legalmente
riconosciute, i corsi di formazione e
aggiornamento per operatori faunistici. Il 20 gennaio 2006, con deliberazione n. 25, sono stati approvati i criteri per la prova d’esame
secondo i quali vengono ammessi a
sostenere le prove scritte e orali
coloro che hanno regolarmente
partecipato ai concorsi sopra citati.
Le guardie venatorie volontarie in
possesso di licenza per l’esercizio
venatorio e gli operatori faunistici
già in possesso dell’autorizzazzione
sono chiamati a sostenere solo la
prova orale. Gli elenchi attualmente
agli atti presso lo Scrivente Settore
indicano 97 nominati per la sola
prova orale e 626 nominativi per la
prova scritta/orale. La Commissione esaminatrice è stata costituita con determinazione dirigenziale
n°763 del 27 aprile 2006 e la SV è
stata nominata membro effettivo.
Per quanto sopra esposto si richiede gentilmente alla SV di intervenire alla riunione organizzata per il
giorno 5 maggio 2006 presso la
sede del settore faunistico naturalistico - V.le Taramelli, 2 -Pavia - ore
10.30 - al fine di concordare le date
e i termini per l’espletamento delle
prove d’esame.

da PIACENZA
Calendario attività

Notizie
Campionato Provinciale
Ritrovo ore 8,30
Inizio gara alle 9
Serie 25 piattelli a mt. 15
Vige regolamento FITAV
Classifica: Tiratori-Cacciatori.
Sabato 17 Giugno 2006
Gara sociale-notturna
Ritrovo ore 8,30
Inizio gara alle 9
Serie 25 piattelli a mt. 15
Vige regolamento FITAV
classifica: Tiratori-Cacciatori.

da POTENZA
Episcopia
Si è svolto ad Episcopia in provincia
di Potenza, sabato 25 febbraio
2006. Il terzo convegno comunale
italcaccia.
Numerosi sono stati i partecipanti
tra cui il presidente provinciale sig.
Francesco Sarubbo ed alcuni appartenenti il direttivo provinciale.
Gli argomenti trattati sono stati vari
ed importanti del resto le problematiche che investono il mondo
venatorio danno sempre ampio
spazio alle discussioni.
Fino a qualche tempo fa erano presenti sulla zona di Episcopia addirittura N. 4 associazioni venatorie, l’unica che mancava era l’Italcaccia.
Oggi invece l’unica associazione
presente sul territorio è proprio
l’Italcaccia che annovera tra i propri

ATTIVITÀ AGONISTICA ITALCACCIA
GARE AL PIATTELLO FOSSACAMPO DI TIRO “QUATTRO VENTI”
DIGA DEL MOLATO
Martedì 25 aprile 2006
Gara sociale - ritrovo ore 8,30
Inizio gara ore 9
Serie 25 piattelli a mt. 15
Vige regolamento FITAV
Classifica: Tiratori-Cacciatori
Domenica 28 Maggio 2006
Gara sociale - ritrovo ore 8,30
Inizio gara alle 9
Serie 25 piattelli a mt. 15
Vige regolamento FITAV.
Classifica: Tiratori-Cacciatori
Venerdì 2 Giugno 2006
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iscritti addirittura il 3% della popolazione comunale. Seguono la protezione civile - l’associazione calcio
- l’acli - l’italpesca che è stata appena costituita dato anche il buon
numero di pescatori presenti nella
zona.
Durante la discussione si è proceduto da parte del presidente provinciale sig. Francesco Sarubbo alla
consegna del tesserino ufficiale
Italcaccia al presidente della sez.
comunale di Episcopia Iorio Egidio
già acclamato a suo tempo all’unanimità dall’assemblea comunale dei
soci per il suo operato ed il costante impegno che lo ha sempre contraddistinto.
Naturalmente lo stesso è stato
egregiamente affiancato dal proprio direttivo. La discussione si è
soffermata anche sulle problematiche inerenti la gestione del territorio e nella fattispecie di quelle che
riguardano l’istituzione del nuovo
parco della Val-D’Agri. Si è discusso
anche di problematiche inerenti la
gestione della’A.T.C. N.3 per quel
che concerne la caccia al cinghiale
che in considerazione dell’istituzione del nuovo parco sicuramente
verrà ridotta tenuto conto del
nuovo rapporto cacciatore-territorio. Un altro punto in cui si è discusso è stato quello inerente la vigilanza venatoria a tal proprosito si evidenzia la costituzione del corpo
agenti faunistici ambientali Italcaccia della provincia di Potenza. Il
convegno si è tenuto presso l’Azien-
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Notizie

da agrituristica “San Nicola” sulla
S.S Sinnica in agro di Episcopia e si
è concluso con una cena a base di
porchetta e vari tipi di selvaggina.
***

Vi presentiamo il nostro
presidente comunale
di Castelluccio Inferiore
Vincenzo Celano
Vincenzo Celano, scrittore e giornalista, che con la sua opera di successo ha contribuito a dare un più
ampio respiro alla letteratura venatoria nel nostro paese, noto anche
per essere uno dei massimi esperti
in fatto di beccacce e di setter
inglesi, passioni per le quali fu a suo
tempo promotore del Gruppo
Cinofilo lucano, del Club della
Beccaccia e delle prove che sul tale
selvatico si corrono con il cane da
ferma, ha recentemente ricevuto
dal Museo Civico di Storia Naturale
di Jesolo (Venezia), egregiamente
diretto dal dott. Roberto Basso, il
diploma di merito alla carriera letteraria con medaglia d’oro “ per i
suoi scritti, che sono risultati
decantare gli aspetti più veri e intimi dell’ambiente, della natura, nonchè della cinofilia venatoria”.
Questa, appunto, la motivazione
della Commissione esaminatrice,
formata da docenti universitari e
autorevoli personalità del mondo

letterario e della museologia scientifica, che nell’ambito dell’ottava
edizione della mostra nazionale
della cultura faunistico-venatoria,
ha conferito il significativo riconoscimento, oltre che al prof. Celano,
a illustri personaggi del mondo letterario, gionalistico e scientifico,
quali Mario Rigoni Stern, Rodolfo
Grassi, Bruno Modugno, Brugno
Vigna e altri.
A Vincenzo Celano, nostro associato, del quale è appena uscita, presso l’editoriale Olimpia di Firenze, la
raccolta di tutti i suoi racconti, che
ha per titolo “La beccaccia e il professore”, le nostre vive felicitazioni
e il più cordiale in bocca al lupo.

Note bio-bibliografiche
di Vincenzo Celano
Vincenzo Celano, nell’immaginario
collettivo, è l’uomo dalle due passioni, il setter inglese e la beccaccia. Il primo lo alleva a livello amatoriale
con
l’affisso
“del
Beccolungo”; per amore della
seconda si fece, in anni ormai lontani (1975), promotore del Club della
Beccaccia, del quale poi, insieme a
altri personaggi storici della cinegetica, divenne anche fondatore.
Sempre nell’intento di contribuire
alla conservazione del capitale beccaccia, mediante la salvaguardia, a
livello di paleartico occidentale,
degli habitat e un prelievo compatibile con le possibilità della specie,
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qualche anno addietro ha aderito
all’associazione Amici di Scolopax,
“guadagnandoci - ironizza divertito
- una presidenza onoraria”.
La caccia, per lui, non è stata un’improvvisa quanto slpendida rivelazione. La sua condizione di sempre,
ama ricordare, è quella così bene
raffiguarata da Cesare Pavese per
bocca del protagonista del romanzo
La casa in collina: “Fin da ragazzo,
mi pareva che andando per i boschi
senza un cane, a parole che desiderava vengano incise sulla sua lapide
tombale. Infatti, in compagnia di un
cane, a contatto con una natura
intensa e primitiva, qual’era e, in
parte, è quella della Lucania - dove
egli è nato e vive, occupandosi
dopo aver lasciato l’insegnamento,
di problemi socio-culturali, di regia
teatrale dialettale e del recupero e
rilancio delle tradizioni popolari Celano ha imparato per tempo a
amare le luminosità umide e dense
del sottobosco, che improvvise si
animano dello “svolattone” della
bruna signora dal lungo becco. E
per questa passione, a volte irragionevole, quando non addirittura
dispotica, che arriva a condizionare
lavoro, rapporti interpersonali, amicizie, gusti, aspirazioni, la vita tutta
e la stessa attività scrittoria, si è
scelto un compagno antico, naturale, appunto nel cane, col quale ha
stretto un soldalizio dove, all’insegna della parsimonia, si privilegia
l’atto del cacciare piuttosto che il
prelievo. E quando si dice cane,
Vincenzo Celano dice setter inglese
tipico rappresentante della razza, il
cui naso prima di tutto porta le
gambe e non viceversa, perchè
possa contribuire a rendere classica e gratificante la caccia, dove
anche la figura e il ruolo del cacciatore naturalista ne risultino in qualche modo esaltati.
Da questa condizione Vincenzo
Celano ha tratto spunto e ispirazione per scrivere, con uno stile particolare, che nasce spesso da un
impasto di narrato e discusso, articoli e libri, dove lo sguardo avvertito e personale, a volte financhè il
duro del “tecnico” si coniuga felicemente con quello del poeta o
meglio - come ha detto di lui il gior-
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nalista e scrittore Raffaele Nigro,
premio Super Campiello 1997 per I
fuochi del Basento - con il “narratore passionale e misterioso che racconta l’uomo e la veemenza di
Verga e l’erotismo panico di
Lawrence”. Celano ha firmato, tra
l’altro, due raccolte di racconti: “La
cinghia”, “Vostro Onore” (Forum/Quinta Generazione, con presentazione di Mario Rigoni Stern) e
“I pesci non hanno oroscopo per la
sera” (Manni, con un saggio introduttivo
di
Giorgio
Barberi
Squarotti). È appena uscito, per i
tipi dell’Olimpia di Firenze, “La beccaccia e il professore”, volume che
raccoglie tutti i suoi racconti con
l’introduzione di Giorgio Luti. Nel
1975 viene premiato a Venezia con
la medaglia d’oro dell’AAST in
quanto vincitore, con l’opera
“Esplodono le starne”, della sezione diapositive a colori del concorso
fotografico nazionale a tema ecologico bandito dalla F.I.d.C.
Nel 1978 gli viene assegnato il premio
giornalistico
nazionale
“Castellare d’argento”.
Nel 1980 vince il premio letterario
“Romagna 80” per il raccolto ecologico.
Approdato alla poesia, fra i diversi
riconoscimenti conseguiti, è da
annoverare la vincita, nel 1981, del
prestigioso premio “Città di
Legnano - Giuseppe Tirinnanzi”
(presidente della giuria Piero
Chiara).
In anni che vanno dal 1984 al 1989,
anni di forte contestazione verso il
mondo venatorio, convinto che ci
sono giornalisti, narratori, critici,
scienziati ecc. i quali, se anche non
hanno mai sparato un colpo di fucile, nei confronti del fenomeno caccia non solo non hanno preclusioni
ma sono, anzi, motivati da curiosità
culturale, basta unicamente incentivarli a uscire allo scoperto, sostenuto da una giuria composta da intellettuali di alto livello, si fece organizzatore in seno al Club della
Beccaccia del premio letterario
“L’arcera” con lo scopo di avvicinare, tramite il testo letterario, il più
vasto pubblico dei lettori di quotidiani e rotocalchi ai temi e alla cultura della caccia.

Notizie
Il libro della beccaccia, ormai un
classico genere, guida rapida di
addestramento al riporto, “Dalla
parte del setter inglese”, “Caccia
alla beccaccia” e “Il cane da ferma”,
stampati più volte dall’editoriale
Olimpia, sono titoli fortunati di
Celano che hanno contribuito non
solo a dare un più ampio respiro
alla letteratura venatoria nel nostro
paese, ma anche a veicolare una
filosofia atta a generare una nuova
cultura nel cacciatore, il quale, a
suo parere, nonostante i tempi, si
lascia ancora portare dalla spinta
fuorviante del carniere. Proprio
nella segreta speranza che una
parte del mondo venatorio imparasse a preferire la beccaccia, e la
selvaggina, più da viva che da
morta attraverso la via sportiva
delle prove su un selvatico autentico e la passione per un cane particolare, Celano sostenne per primo
in Italia la necessità di svolgere
anche da noi prove di lavoro su beccacce, elaborandone il regolamento, che modificato e reso ufficiale a
suo tempo dall’Enci, andrebbe ora,
a parere dello stesso Celano, ripensato sulla base di nuove esigenze.
Per aver lungamente militato con le
parole, opere e omissioni..., come
lui stesso dice con la solita divertita
autoironia, a Vincenzo Celano - che
a suo tempo promosse e fondò in
Basilicata, terra che fu anche contribuita, come “oscar alla carriera”,
la medaglia d’oro da parte del
Museo Civico di Storia Naturale di
Jesolo (Venezia).

da ROMA
Riceviamo e pubblichiamo

Assemblea delle Guardie
Venatorie Italcaccia
della Regione Lazio
In data 14 gennaio 2006, presso la
zona di addestramento cani Italcaccia di Testa di Lepre a Roma, si è
svolta la consueta riunione delle
guardie volontarie, organizzata dal
presidente
regionale
Franco
Valentini. Una bellissima giornata
ha accolto i partecipanti tra cui
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l’On. Mario Gargano presidente
nazionale Ulderico Urbani presidente dei probiviri, Romano Buzi vice
presidente provinciale di Roma,
Luigi D’Obici coordinatore provinciale della vigilanza, l’avv. Carlo
Milana ed il sig. Giacco personaggio
del mondo venatorio. I lavori sono
stati aperti da una approfondita
relazione del padrone di casa nella
duplice veste di presidente provinciale e regionale Franco Valentini
sul ruolo della vigilanza nella regione Lazio e nella gestione del territorio . Nel corso dell’intervento particolare attenzione è stata rivolta
alla proposta, fatta di comune
accordo con l’assessore regionale
all’agricoltura, sull’ipotesi di gestione da parte delle guardie volontarie
delle zone di ripopolamento e cattura ed all’importanza della formazione e dell’aggiornamento continuo delle guardie anche attraverso
la realizzazione di un apposito
prontuario preparato in collaborazione con il settore legale.
A margine dell’intervento sono
state presentate e consegante le
nuove divise delle guardie, volute
dalla presidenza provinciale. A
seguire è intervenuto il presidente
nazionale On. Mario Gargano che
ha posto l’attenzione sull’importanza della vigilanza quale “biglietto
da visita” dell’associazione e sulle
prospettive di impegno nell’ambito
della protezione civile, del controllo
del territorio, nell’anticendio e nella
ricerca delle persone scomparse,
grazie alla conoscenza del territorio. L’assemblea è continuata con
l’intervento di alcuni partecipanti.
***
In una bella giornata dai colori e dal
sapore primaverile, davanti ad un
numeroso pubblico di appassionati
e non, domenica 26 Marzo 2006
presso la Z.A.C. ITALCACCIA di
Testa di Lepre è stato dato l’inizio
ufficiale alla “cinofilia Italcaccia”
“disciplina fortemente voluta dal
presidente nazionale On. Mario
Gargano, nonostante gli impegni
che gli hanno impedito di essere
presente alla Manifestazione è
stato sempre in contatto con il
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Notizie
Delegato Nazionale per la Cinofilia
Pietro Zecchinelli e con il presidente regionale Franco Valentini al
quale oltre a portare i suoi saluti e
fare gli onori di casa, ha chiesto di
dare lettura del seguente messaggio: “A tutti i partecipanti della gara
odierna va il mio saluto più affettuoso e sincero associato a quello
di tutti i Dirigenti Italcaccia della
Cinofilia Italcaccia, i presenti che
oggi hanno il privilegio e l’onore di
essere testimoni dall’inizio ufficiale
della Cinofilia Italcaccia il cui successo è certo. La Giornata di oggi
sia per tutti una festa da vivere in
compagnia del proprio cane (l’amico più fedele), parenti ed amici a
contatto con la natura incontaminata della Z.A.C. di Testa di Lepre. Per

gara odierna un in bocca al lupo e
vinca il migliore, a tutti i presenti va
il mio personale augurio per una
buona e serena Pasqua”.
Si è trattato di una prova attitudinale E.N.C.I. (Ente Nazionale
Cinofila Italia) su quaglie liberate di
ottima qualità e grandi volatrici,
dove i veri protagonisti della giornata sono stati i cani tanti soggetti
bellissimi ma sopratutto bravissimi
condotti magistralmente dai propri
dresseur molti dei quali noti rappresentati della Cinofilia Laziale, che al
termine di una instancabile ricerca
sugli ottimi terreni, per l’occasione
messi a disposizione dal gestore
della Z.A.C. Gino Percoco, gli splendidi animali portati alla competizione hanno mostrato il meglio delle
loro capacità, tutto si è svolto sotto
l’attento e qualificato sguardo dei
Giudici Enci Leandro Cimarelli e
Pietro Pignataro.
La classifica:
Inglesi:
1° Class. Con MB. “MUR-ST” proprietario e conduttore Sig.
Pasquale BUCO (LT)
2° Class. Con MB. “ASIA di GrumaST” proprietario e conduttore Sig.
GAROFALO (RM)
3° Class. Con MB. “VIOLA-ST” proprietario e conduttore Sig. Alberto
RADICOLI (LT)
Continentali:
1° Class. con ECC. “ZACO-K” pro-
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prietario e conduttore Sig. Umberto
ROCCHI (RM)
2° Class. con ECC. “NICO di torre
Morena K” Proprietario Sig. Bruno
DI PINTO (RM)
conduttore Sig. Sergio Toscano
(RM)
3° Class. con MB “EMUR dell’arco
Muto EB” proprietario e conduttore
Sig. Stefano REBORA (RM)
Inaspettata, ma gradita la tanta
affluenza di pubblico, almeno trecento spettatori le cui esigenze
sono state soddisfatte grazie ad un
impeccabile servizio pubblico svolto dagli uomini della Vigilanza
ambientale Faunistica coordinati
dal Comandante Provinciale Luigi
D’OBICI, i quali oltre ad aver loro
riservato l’area antistante il casale
di caccia per seguire meglio le azioni dei cani, sono stati invitati a consumare una colazione offerta dalla
delegazione organizzatrice.
Durante la cerimonia per la consegna dei tanti ricchi premi gastronomici in palio, è intervenuto il presidente regionale Franco Valentini, il
quale oltre a ringraziare tutti i presenti e quanti hanno collaborato al
successo della prova, ha inteso
rivolgere un particolare ringraziamento al delegato nazionale Pietro
Zecchinelli ed al delegato regionale
Giorgio Cesarini, per come hanno
saputo curare nei particolari questa
manifestazione da tutti apprezzata,
un sentito ringraziamento ha così
proseguito Valentini desidero rivolgerlo al Presidente Nazionale On.
Mario Gargano non solo per aver
fortemente creduto in questa
“nuova” disciplina, ma sopratutto
per aver concesso alla delegazione
del Lazio l’onore ed il privilegio di
organizzare la prima prova
“Cinegetica” che di fatto ha decretato l’inizio ufficiale della Cinofilia
Italcaccia, infine ha posto un forte
accento sull’importante evento che
consente alla nostra associazione
di avere anche una propria indentità Cinofila oltre che venatoria pari
alle altre realtà associative. Infine
nel salutare gli intervenuti, ha invitato i cinofili a scoprire con lo stesso entusiasmo di oggi il programma
Cinofilo della Italcaccia, dando
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appuntamento agli stessi per il
prossimo 14 Maggio a Nettuno, per
una prova ENCI con C.A.C. su selvaggina naturale. Dopo il suo intervento il Presidente Valentini ha
ricevuto le congratulazioni dei tanti
cinofili presenti.
***
Si è svolta come di consueto alla
fine della stagione venatoria, l’annuale “festa del cacciatore” organizzata dalla sezione Italcaccia di
Torvajanica.
Il pranzo con i soci e relative consorti, si è tenuto lo scorso 19 febbraio presso il ristorante Albatros di
Torvajanica.
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La manifestazione è stata organizzata impeccabilmente da Domenico
Valentini, Presidente della locale
sezione cacciatori.
Tra gli ospiti d’onore figuravano: il
Presidente
Onorevole
Mario
Gargano, il Presidente Regionale
Franco Valentini, Gino Percoco ed il
delegato per la cinofilia Pietro
Zecchinelli.
Il Presidente Gargano si è complimentato con Domenico Valentini
per l’organizzazione ed ha colto
l’occasione per evidenziare l’operato dei soci Italcaccia e degli agenti
di vigilanza ittico-ambientale che
prestano servizio gratuito e volontario per la tutela delll’ambiente.
Valentini ha precisato che tale
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manifestazione si è resa possibile
grazie alla collaborazione degli
associati e dei consiglieri che come
sempre si sono prodigati per la
riuscita della manifestazione.
L’incontro è stato allietato con
brani musicali dal vivo e balli di
gruppo, alla fine della serata
Valentini ha omaggiato le signore
presenti con una ceramica lavorata
a mano.
Grazie a tutti e arrivederci al prossimo anno.

da TERAMO
Volentieri pubblichiamo questa foto
fortemente raccomandata da Cilli
Antonio di Pineto.

Sabato 8 luglio si organizza
una gita a Sgombri presso
la motonave Sirena 2001
di Roseto degli Abruzzi
Per informazioni rivolgersi a:
Vice presidente MASSARELLI Danilo - Tel. 335.345305
Responsabile Settore Pesca CHERUBINI Pierluigi - Tel. 338.9880017
La quota di iscrizione è di € 70,00
e comprende spaghettata a bordo e
acqua della nave pasturazione ed
esche. Il viaggio è a carico del
pescatore con mezzi propri.
Le iscrizioni si chiuderanno il
05/07/06 o comunque al raggiungimento del numero massimo di 14
persone.
La partenza dal porto con la moto-

per informazioni rivolgersi a:
Vice presidente MASSARELLI Danilo - Tel. 335.345305
Responsabile Settore Pesca CHERUBINI Pierluigi - Tel. 338.9880017.

da TORINO
SEZIONE PROVINCIALE DI TORINO
CON IL PATROCINIO DELLA CITTÀ
DI GIAVENO E IL CONTRIBUTO DEL
COMPRENSORIO ALPINO TO.3
ORGANIZZATA A GIAVENO REGIONE ALPE COLOMBINO SABATO 20
E DOMENICA 21 MAGGIO 2006

GARA DI TIRO ALLA
LEPRE MECCANICA
Premi:
1° cl. MEDAGLIA ORO mm 40
2° cl. MEDAGLIA ORO mm 32
3° cl. MEDAGLIA ORO mm 26
4° cl. MEDAGLIA ORO mm 24
5°-6° cl. MEDAGLIA ORO mm 19
7°-10° cl. MEDAGLIA ORO mm 17
10°-15° cl. MEDAGLIA ORO mm 15
Premio speciale: Trofeo “Memorial
Giuseppe REGEN”
Riservato al primo classificato dei
cacciatori del Comprensorio Alpino
TO.3
***

da TERNI
Organizzata GARA GASTRONOMICA domenica 4 giugno gara di percorso caccia in pedana su 25 piattelli presso i campi di tiro a volo
a.s.d. circolo polymer iscrizioni libere ai soci e non soci
Montepremi 750,00 €
Iscrizione 20,00 €
Durata della gara dalle 9,00 al tramonto per informazioni rivolgersi a:
Presidente PERQUOTI Renzo - tel.
329.4312870
Vice presidente MASSARELLI Danilo - tel. 335.345305
***

nave è prevista per le ore 17:30 del
giorno 08/07/06, il rientro in porto
è previsto per le ore 2:30.
Partenza da Terni per le ore 13:30 di
fronte al caccia e pesca di Viale
Trento N° 32.
***

Gara di pesca a coppie in
notturna venerdì 14 luglio
Presso il lago Rio d’Oro - Orte (VT)
iscrizione libere ai soci e non soci
montepremi € 550,00
iscrizione € 40,00 a coppia
durata della gara dalle 21:00 alle
24:00
Iscrizioni aperte per un massimo di
25 coppie
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Organizzata dalla Sezione provinciale di Torino in collaborazione con
la Sez. Comunale di Giaveno, il
Comando Provinciale di Torino del
Corpo di Vigilanza faunisticoambientale dell’Italcaccia, il patrocinio della Città di Giaveno ed il
contributo del Comprensorio alpino
TO3, si è svolta, sabato 20 e domenica 21 maggio una gara di tiro alla
lepre
meccanica
denominata
“Memorial REGEN Giuseppe”.
Nelle due giornate, sotto l’attenta e
scrupolosa vigilanza degli agenti al
Comando di Valter Tamagno sono
stati sparati più di 5.000 colpi!!!
Un bel successo, quasi insperato
per la prima edizione della manifestazione, alla quale i cacciatori
locali hanno partecipato con enfasi
e passione.
Conclusa la gara, sono intervenuti
alla premiazione il Sindaco della
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Città di Giaveno, Daniela Ruffino e
l’Onorevole Osvaldo Napoli; che con
la loro presenza hanno dato lustro
alla manifestazione. Significative
ed inaspettate le parole di apprezzamento del Sindaco dell’ospitale
Città di Giaveno, che ci ha incitati a
proseguire su questa strada.
Tanto lavoro e tanta soddisfazione.
MANFRINATO Bruno, NEGRO Franco, CANTORE Giulio e DAGHERO
Daniele le colonne portanti che con
il lavoro ed impegno, hanno reso
possibile la realizzazione della gara,
ed ai quali devo il mio sentito grazie.

da VENEZIA
La Sezione Regionale Veneto
ha organizzato il
10° Trofeo Italcaccia
IL GIORNO VENERDÌ 2 GIUGNO
2006 PRESSO IL CAMPO DI TIRO
PERCORSO DI CACCIA
“CAVA ZUCCHERINA” JESOLO
VENEZIA INIZIO ORE 8,30
Prova unica su 50 piattelli a scorrere - Gara aperta a tutti
Graduatoria Italcaccia
1° med. d’oro g. 5
2° med. d’oro g. 4.5
3° med. d’oro g. 4
4° med. d’oro g. 3.5
5° med. d’oro g. 3
6° med. d’oro g. 2.5
7° med. d’oro g. 2
8° med. d’oro g. 1.5
9° med. d’oro g. 1
10° med. d’oro g. 1
Graduatoria Libera
1° med. d’oro g. 5
2° med. d’oro g. 4
3° med. d’oro g. 3
4° med. d’oro g. 2
5° med. d’oro g. 1
***
Caro Presidente,
è proprio il caso di ricordare il
motto da lei coniato “Con Italcaccia
in Italia, in Europa, nel Mondo” per
presentare il giovane socio della
Sezione di Venezia, la sua abilità e
passione di vero cacciatore in occa-
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sione di un impegnativo Safari in
Tanzania, 20 giorni nella boscaglia,
da rilevare che la tracciatura ed
inseguimento dei capi prescelti si
svolgeva esclusivamente a piedi
con marce quotidiane anche di 10
ore. I capi abbattuti assumono così
un grande valore sportivo che ben
si addice ad un cacciatore Italcaccia. Auspicando nella plubblicazione di alcune foto corredate da questi brevi cenni nella nostra rivista,
colgo l’occasione di inviare i più
cordiali saluti e ricordarla con simpatia.
***

Sezione Prov.le di Treviso
Il 30 maggio u.s. presso il municipio
di Preganziol, nel corso di una significativa cerimonia il sindaco Dr.
Franco Zanata ha consegnato le
chiavi della nuova sede del corpo
Agenti Faunistici Ambientali, al
nostro dirigente Mario Marzà, coordinatore del Nucleo provinciale di
Treviso.
Motivo di soddisfazione per la fiducia e l’apprezzamento per il lavoro
svolto sul territorio.
L’attività di controllo, oltre ai compiti specifici della vigilanza sulla
caccia e sulla pesca, viene rivolta
con particolare attenzione all’ambiente al fine di scoraggiare l’abbandono di ogni tipo di rifiuto, non
solo nelle aree urbane ma anche
nelle campagne.
La zona è interessata da una fitta
rete di acque interne facilmente

soggette a versamenti di sostanze
inquinanti, pericolose non solo per
la fauna ittica ma anche per le falde
acquifere in profondità.
Un buon lavoro quindi che dimostra
ancora una volta quanto importante sia il rapporto collaborativo fra il
presidente ed il coordinatore della
vigilanza.
***

Comune di Preganziol
Concessione di locale comunale
per il Corpo Agenti Faunistici
Ambientali.
Al Sig. Mario MARZÀ
Via Manzoni, 28 Preganziol
Con riferimento ai colloqui intercorsi, Le confermo che la Giunta
Comunale ha espresso parere favorevole alla concessione in uso gratuito e continuativo di un locale di
proprietà comunale al Nucleo di
Agenti faunistico-ambientale da Lei
diretto.
La prego di fare riferimento al
Servizio Istituzione/Associazioni,
Sig.ra Gioia Rizzotto, per gli aspetti
operativi relativi all’accesso nel
locale identificato, sito presso il
Centro Anziani di via Franchetti San Trovaso.
Mi è gradita l’occasione per inviarle
i migliori saluti.
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Comune di Preganziol
29.5.2006 Egr. Sig. Mario MARZÀ
via Manzoni, 28
Preganziol
Con la presente ho il piacere di
invitarLa per il giorno
30 maggio (martedì p.v.) alle ore
19.00
presso il Municipio - Sala consiliare
per una breve cerimonia di consegna ufficiale a Lei, in qualità di
Primo Dirigente del Corpo Agenti
faunistici ambientali e Coordinatore
del Nucleo di Treviso, del locale
comunale sito in via Franchetti, da
utilizzarsi quale sede locale per l’associazione Italiana Caccia.
Mi è gradita l’occasione per
inviarLe i migliori saluti.

da VIBO VALENTIA
Riceviamo e pubblichiamo
da “Quotidiano della Calabria”
Una grande giornata all’insegna
della serenità e del rispetto per
l’ambiente

Successo per la prima festa
Italcaccia
Salvatore Franzè si è aggiudicato il
primo trofeo della manifestazione
Pienamente riuscita la 1ª festa
Provinciale Italcaccia, l’associazio-
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ne venatoria nazionale guidata nel
Vibonese dal presidente Pino Baldo,
che si è tenuta presso il centro
sportivo Tal “Galli”, dotato di un
attrezzato campo da tiro per diverse specialità: trap skit fossa e percorso di caccia itinerante o in pedara. All’iniziativa sono intervenuti in
tanti, tra ospiti e soci, i quali si sono
cimentati in un interessante percorso di caccia itinerante che con il
piattello simula il volo di determinati uccelli.
La classifica finale relativa agli
iscritti Italcaccia ha visto al primo
posto Salvatore Franzè, che si è
aggiudicato il I Trofeo Italcaccia
offerto dal presidente nazionale
Gargano. Dopo di lui, nell’ordine:
Giovanni
Stinà,
Massimiliano
Franzè, Alberto Battaglia, Nicola
Coloca, Felice Coloca, Giuseppe
Baldo, Mario Brogna, Giovanni
Colloca, Antonio Lo Bianco e
Gregorio Pata.
I piazzamenti varranno per la selezione della squadra regionale
Italcaccia.
Primo classificato nella categoria
titolari e ospiti è stato Rosario
Comito, seguito da Alfredo
Moscato,
Gregorio
Pannace,
Domenico D’Agostino e Francesco
Crudo. Al termine della manifestazione è stato sorteggiato fra i partecipanti un martello perforatore
che è andato a Vincenzo Laganà.
Molto gradito il momento conviviale, col pranzo sociale preparato con
maestria dallo chef Michele Furchì
e dai suoi due aiutanti: Nicolino
Mollo alla griglia e Severino Baldo
ai fornelli. Il presidente Baldo ha
voluto ringraziare per la collaborazione e disponibilità gli amici che
hanno loro contribuito alla riuscita
della manifestazione. Tra loro il
panificato Raffaele Catania e Felice
Coloca che ha fornito l’ottimo vino.
Non è mancata la tradizionale
“tarantella” dei duo Giuditta
Conocchiella.
«Davvero una bella festa - ha affermato soddisfatto Baldo - Tanta
gente ha potuto stare insieme per
un’intera giornata, confrontandosi
serenamente sui temi della caccia,
della natura, dell’ambiente, dell’inquinamento, delle microdiscariche
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sempre più numerose sul nostro
territorio delle vergognose poste
alla beccaccia. Mi piace sottolineare
che a questa Prima festa
dell’Italcaccia sono venuti anche i
figli di vari cacciatori i quali hanno
imparato ad apprezzare e rispettare il bosco e la natura in generale,
deprecando l’inciviltà di chi ha l’abitudine di abbandonanza sul greto di
un torrente o in un burrone una
lavatrice fuori uso, una vecchia
cucina un divano rotto. Ecco ha
concluso Baldo - questi sono i cacciatori di domani, quelli che amano
la caccia, rispettano la selvaggina e difendono l’ambiente».
***
Il “PORO” meraviglioso altopiano che domina Tropea e Capo
Vaticano, con in faccia il meraviglioso mar Tirreno e una splendida vista sulle isole Eolie e la
Sicilia, è stato il luogo dove si è
svolta la prima gara di cinofilia
venatoria di primavera, voluta
dal presidente Provinciale Pino
Baldo ed organizzata in maniera
impeccabile dal resp. Cinofilia
Italcaccia Mimmo Ventrice.
Ventotto i concorrenti che con i
loro cani da ferma si sono confrontati sull’eccezionale terreno
di gara di contrada “margiulongu” che ci auguriamo diventi
presto zona di addestramento
cani Italcaccia. Formidabili le
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quaglie di allevamento immesse sul
pointer, bracchi italiani, spinoni,
breton.
Giudice unico l’amico Mimmo La
Tella di Pellaro di Reggio Calabria,
che ha diretto la manifestazione
con competenza e professionalità,
lasciando tutti i concorrenti soddisfatti nel giudizio ed ansiosi di partecipare alla prossima gara.
Una nota di merito a parte l’hanno
meritato il setter di Mimmo
D’Agostino ed il pointer del presidente Baldo.

Fermento di Attività

Notizie
***

Organizzata la 1ª Festa
Provinciale Italccaccia
1° Trofeo Italcaccia
Offerto dal Presidente Nazionale
On. Gargano
Gara valida per il Campionato
Regionale
Domenica 30 aprile 2006
Presso Associazione Sportiva Tiro
a Volo “Galli”
Percorso di caccia itinerante in
pedana su 25 piattelli (con il fucile
da caccia)
Riservata ai soci Italcaccia. Gli
eventuali ospiti preventivamente
invitati parteciperanno nella categoria tiratori.
Classifica
Cat. Cacciatori Italcaccia
1° class. - Franzè Salvatore Il Presidente Baldo
consegna il Trofeo Italcaccia
al vincitore Salvatore Franzè.

Alcuni momenti del pranzo.
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Fermento di Attività

Notizie

Alcuni momenti della premiazione.

2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°

Trofeo Italcaccia
class. - Stinà Giovanni
class. - Battaglia Alberto
class. - Franzè Massimiliano
class. - Coloca Nicola
class. - Coloca Felice
class. - Baldo Giuseppe
class. - Brogna Mario

9° class. - Colloca Giovanni
10° class. - Lo Bianco Antonio
11° class. - Pata Gregorio
Categoria Tiratori e Ospiti
1° class. - Cornito Rosario
2° class. - Moscato Alfredo
3° class. - Pannace Gregorio
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4° class. - D’Agostino Domenico
5° class. - Crudo Francesco
Alla fine della manifestazione è
stato sorteggiato fra i partecipanti
un martello perforatore, il fortunato è stato l’amico Massara
Domenico.

Fermento di Attività

Notizie

“Gente allegra Dio l’aiuta”.

I piazzamenti della gara varranno
come selezione, per i soci
ITALCACCIA, per la selezione squadra regionale.
Grande soddisfazione per il

Presidente Provinciale Italcaccia
Pino Baldo, per la riuscitissima
manifestazione svoltasi domenica
scorsa 30 aprile presso il centro
sportivo TAV “Galli”, ridente locali-

La 1ª Festa Italcaccia - I premi.
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tà che domina Tropea e Capo
Vaticano, posto ideale per rilassarsi
e godere della vista delle isole Eolie
e attrezzatissimo campo da tiro con
diverse specialità: trap skit fossa e

Fermento di Attività

Notizie
percorso di caccia itinerante, che
simula il volo di determinati uccelli
con il piatello, apprezzatissimo dai
cacciatori-tiratori e dal pubblico
presente.
È stata una festa bellissima, dice
con soddisfazione il Presidente
Pino Baldo, vedere tanta gente allegra e spensierata stare insieme e
confrontarsi sui temi della caccia,
della natura; dell’ambiente, dell’inquinamento delle microdiscariche
sempre più numerose, in attesa di
salire in pedana e senza che nessuno avesse il timore di confrontarsi
di esporre il proprio pensiero, la
propria idea di come risolvere
inquinamento delle migliaia di discariche abusive o delle vergognose
poste alla beccaccia. Stare insieme
a queste persone che hanno portato alla prima Festa dell’Italcaccia
anche i loro figli, e vedere i padri
che indicavano ai ragazzi, nel bosco
sottostante, i luoghi dove vivono i
cinghiali e arrabbiarsi perchè nei
torrenti, l’incivile di turno, ha buttato una lavatrice o una vecchia cucina..., io credo che questi sono i cacciatori di domani, che amano la caccia, rispettano al selvaggina e che
difendono l’ambiente.
Ma il momento più atteso è stato il
pranzo sociale, preparato con maestria dallo chef Michele Furchi e dai
suoi aiutanti, Nicolino Mollo alla griglia e Severino Baldo ai fornelli. Il
menù tipicamente calabrese gustato dai partecipanti è stato a base di
ragù di carne di maiale per condire
la pasta corta (penne) e spezzatino
e salsiccia arrostita, con formaggio
e salumi per secondo, il pane preparato dall’amico Raffaele Catania,
ben si accompagnava a tutto il
resto, ma ha voluto superarsi e ha
preparato panini con la ‘nduja, con
le olive, panini con il sesamo, panini
fatti con il grano saraceno apprezzatissimi dai commensali. Il vino è
stato offerto dall’amico Felice
Coloca, prodotto dalla sua vigna. Lo
chef Michele alla fine del pranzo ha
voluto sbalordire tutti con una piccantissima spaghettata aglio, olio e
peperoncino, gustata e applaudita. I
dolci sono stati distribuiti al suono
della tarantella suonata dall’amico
Giuditta e cantata e ballata dal
menestrello Mico Conocchiella.
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Vigilanza

Notizie

FIDASC

Federazione Italiana Discipline
Armi Sportive da Caccia

da FROSINONE
Sezione di Roccasecca (FR)

CORSETTI soddisfatto dell’ottimo risultato ottenuto dall’Italia per le categorie
Handy, alla 39° edizione del Campionato
Europeo di Percorso di Caccia itinerante.
Si sono concluse, infatti, le competizioni
riservate ad atleti diversamente abili e la
premiazione dei vincitori si è svolta nel
corso della cerimonia ufficiale di apertura
che si è celebrata nel cortile della storica
Rocca Viscontea di Lonato.
A congratularsi con i vincitori, consegnando medaglie e coppe, si sono alternati il Presidente della FIDASC, Dr JeanFrançois Palinkas, il Presidente della
FIDASC, Prof. Felice Buglione , l’Arch. Pino
Zoppini, Presidente CONI regione Da sinistra Giorgetta Franco, giudice
Lombardia, il Dr. Bjorn Waktare, membro federale Fidasc durante il campionadel Comitato direttivo della FIDASC, il Dr. to europeo 2006 Sporting Lonato, il
Graziano Ravagni della Beretta e l’ing. Presidente Nazionale Fidasc Felice
Buglione ed il Consigliere Nazionale
Costantino Fiocchi dell’omonima azienda. Fidasc Corsetti Gianni
Queste le classifiche finali:
Diversamente abili in posizione ortostica
1° Elio Spadoni (Italia)
16 19 16 19
tot. 70
2° Roberto Carnali (Italia)
18 17 20 14 20
tot. 69
3° David Craik (Gran Bretagna)
16 15 14 19
tot. 64
Diversamente abili in posizione seduta
1° Adrian Last (Gran Bretagna)
16 15 16 19
tot. 66
2° Paul Bailey (Gran Bretagna)
16 17 14 16
tot. 63
3° Joe Marshall (Gran Bretagna)
14 15 14 15
tot. 58
***
Campionato Europeo di percorso di caccia itinerante svoltasi a Lonato
Brescia dal 31 Maggio 2006 e termine il 04 Giugno 2006.
La cerimonia di apertura si è svolta nella suggestiva cornice offerta dalla
Rocca Viscontea del XIV secolo, nella cui corte si sono radunate le delegazioni dei 25 paesi partecipanti a questa edizione. A dare il benvenuto ai 600
tiratori, ai dirigenti sportivi, agli allenatori e ai numerosi accompagnatori,
erano presenti tutto il Consiglio Nazionale, il Dr. Mario Bocchio, il sindaco di
Lonato, che ha espresso la sua soddisfazione nel poter ospitare un evento
sportivo di così grande levatura internazionale che permette a Lonato di far
conoscere le sue numerose attrattive storiche e turistiche.
L’Assessore allo sport della Provincia di Brescia, Alessandro Sala, ha ribadito che la scelta delle strutture tiravolistiche di Concaverde rappresenta un
significativo riconoscimento al grande lavoro svolto per rendere gli impianti
sempre più moderni, funzionali e rispettosi delle esigenze ambientali. Nel
porgere il benvenuto da parte di tutto il CONI, il presidente regionale Arch.
Pino Zoppini ha voluto sottolineare come ogni manifestazione sportiva rappresenti un importante momento di conoscenza reciproca fra popoli spesso
molto distanti fra loro.
Nel suo breve intervento di saluto, il Presidente Italiano della FIDASC Prof.
Felice Buglione, ha ribadito la scelta del nostro Paese come sede di una
manifestazione così importante a livello mondiale, costituisce il riconoscimento del grande lavoro svolto dalla Federazione e ne certifica l’assoluta
affidabilità a livello tecnico e organizzativo. Allo stesso tempo, ha precisato
Buglione, il poter ospitare un Campionato europeo rappresenta una grande
occasione non solo per l’intero Paese. È stata poi la volta del Presidente
della FIDASC, Dr Jean-François Palinkas, che si è compiaciuto per l’egregio
lavoro svolto dagli organizzatori, dicendosi certo che la manifestazione sarà
coronata da un grande successo finale.

Servizio di controllo alle squadre di
cinghiali, prima dell’inizio battuta, il
controllo svolto nel comune di
Esperia.

da LATINA

L’Assessore Enrico Tiero con gli Agenti
Italcaccia di Latina.

Gianni Corsetti, Enrico Buffoni e Primo
Buffoni.

da ROMA
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