CACCIA VILLAGE,
UNA GRANDISSIMA FIERA MA ANCHE TANTO DI PIÙ
La Libera Caccia invita tutti i cacciatori, non solo i propri associati, a partecipare massicciamente
alla importante manifestazione fieristica di Caccia Village, in programma a Bastia Umbra dall’11
al 13 maggio.
Questo appuntamento internazionale ormai e irrinunciabile costituisce la migliore occasione per
mostrare al mondo politico e alle varie amministrazioni il vero volto dell’attività venatoria e la
forza e la determinazione che animano i cacciatori italiani.
Caccia Village è una ribalta autorevolissima non solo per tutto il mondo venatorio ma anche per il
vasto settore produttivo che è comunque connesso alla caccia, alla cinofilia e al tiro sportivo.
Saranno infatti presenti le più importanti aziende del comparto armiero e tutte le realtà
produttive che lavorano e danno occupazione a migliaia di famiglie in questo vastissimo indotto
che spazia dall’allevamento cinofilo alla produzione di veicoli; dal turismo, all’ospitalità e alla
ristorazione.
Quale occasione migliore di Caccia Village, dunque, per chiamare a raccolta tutti i cacciatori,
indistintamente, per dar vita ad un confronto con i rappresentanti politici sia nazionale che
regionali che sicuramente – com’è avvenuto in passato – parteciperanno numerosi a questa
manifestazione.
Molti i temi sul piatto di questo incontro/confronto allargato e continuato che si terrà l’11, 12 e 13
maggio:
 Restituzione della loro dignità ai cacciatori che sono cittadini e contribuenti integerrimi e
rispettosi delle leggi
 Definizione rapida e definitiva di calendari, il più possibilmente omogenei fra regioni
contigue e rispettosi delle esigenze sociali (sicurezza) e del mondo agricolo
 Rispetto delle normative europee senza immotivate penalizzazioni di ordine ideologico
 Conferma del valore dei pareri scientifici ma senza asservimenti alla politica, con
inammissibili cedimenti in favore dell’animalismo intollerante e delle tesi abolizioniste.
Grazie a questa importante iniziativa, Caccia Village confermerà ancora una volta di essere non
solo un’occasione di aggiornamento e di divertimento per i cacciatori, ma anche un momento di
verifica, confronto e stimolo per la politica in senso ampio e per le politiche venatorie delle varie
Associazioni.
La Libera Caccia aspetta presso il proprio stand tutti i cacciatori che vogliano far sentire la loro
voce e testimoniare il proprio impegno in difesa di questa nostra grande passione.
Il Presidente
Paolo Sparvoli

