CACCIA VILLAGE,
UNA FIERA ALL’INSEGNA DELLA CACCIA,
DELLA POLITICA E DELL’EUROPA
Per il secondo anno consecutivo Caccia Village, la grande manifestazione fieristica di Bastia Umbra
che accoglie decine di migliaia di visitatori, si è trasformata nella sede ideale per parlare di
“Politica”. Non solo di politica venatoria, ma anche di politica vera, italiana ed europea.
Ovviamente con la complicità del clima preelettorale europeo, a tagliare il nastro di Caccia Village
sono stati, stavolta – oltre al sindaco di Bastia Umbra Stefano Ansideri e all’Assessore regionale
Fernanda Cecchini – il Presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani e l’on. Filippo Gallinella
Presidente della 13ª Commissione Agricoltura della Camera dei deputati.
Due presenze tanto inaspettate quanto insolite, visto che il presidente Tajani si è dichiarato in netta
controtendenza con le posizioni estremiste di alcuni (anche molto importanti) esponenti del suo
partito, e che la presenza dell’on. Gallinella non rispecchia certamente la moda anticaccia che
sembra imperare nel Movimento 5 Stelle.
Comunque, il mondo venatorio riunito nella Cabina di Regia ha preso atto di queste significative
presenze e lo ha ribadito nel corso di un lungo convegno durante il quale, l’esponente politico ha
correttamente messo in evidenza il fatto che la politica è ancora abbastanza impreparata sulla
problematica venatoria e che è indispensabile che il mondo della caccia riesca a far conoscere il suo
ruolo nella gestione a 360 gradi dell’ambiente.
Anche il Presidente Paolo Sparvoli, che poi ha ospitato i due autorevoli politici nello stand della
Libera Caccia, si è dichiarato convinto che si debba ribaltare il concetto che la politica e i politici
italiani hanno della caccia, proprio come sta avvenendo in tutti i paesi europei.
Il presidente Sparvoli, pur se con lo “scetticismo” dovuto al periodo preelettorale, ha comunque
voluto ringraziare sia il presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani sia il presidente della 13ª
Commissione Agricoltura della Camera dei deputati, On. Filippo Gallinella per la loro coraggiosa
presenza a Caccia Village.
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