UN ANNO DI TANTE EMOZIONI AL CIRCOLO DIANA DI PORTICI (NAPOLI)
Ogni anno come di consueto al circolo Diana si organizzano gare, ma quest’anno
abbiamo esagerato. Dalla chiusura della stagione venatoria ad oggi abbiamo cercato
di accontentare un po’ tutti attraverso le varie discipline annesse al mondo venatorio,
e non solo.
Si è organizzato presso la zona addestramento cani di Vaglio Basilicata una battuta su
fagiani con una partecipazione di 25 concorrenti che con grande spirito sportivo e con
la massima prudenza hanno trascorso una bellissima giornata insieme ai propri
ausiliari, con un ottimo pranzo che ci ha accompagnato per tutto il pomeriggio.
Nel mese di giugno e precisamente domenica 11 è arrivato il turno della tanto
richiesta e attesa gara di tiro a volo nella specialità percorso di caccia, una folta
partecipazione dei soli soci del Circolo Diana hanno animato la giornata,
confrontandosi in tre diverse categorie, con tre distinte premiazioni con tanti premi di
diverso genere dal gastronomico al tecnologico, ci ha visti ospiti della manifestazione
il TAV ZAINO sito in Durazzano (BN) immerso in uno scenario da mozzafiato,
siamo legati alla famiglia Zaino perché dal primo giorno ci ha trattati come persone
di famiglia ospitandoci l’annata precedente alla fine di una altra simile
manifestazione per festeggiare la promessa di matrimoni del presidente del Circolo
Diana di Portici Giancarlo D’Urso e la sua attuale moglie Rossella, una vera festa
dove in tanti sono accorsi per portare gli auguri ai futuri sposi.
In questo frangente di tempo tra le due manifestazioni sopra descritte, i soci del
circolo Diana hanno partecipato attivamente anche alle gare provinciali della libera
caccia nella fattispecie sia a quella di cinofilia tenutasi presso la ZAC di Piana di
Monteverna (CE) e sia alla eliminatoria provinciale di tiro a volo tenutasi presso il
Tav Zaino di Durazzano (BN). Non sono mancate le partecipazioni di una
delegazione del circolo Diana alle manifestazioni organizzate negli altri circoli
territoriali limitrofi. Insomma non ci sono stati molti giorni liberi per
l’organizzazione del circolo Diana.
Con l’apertura della stagione venatoria 17/18 siamo stati impegnati a svolgere come
di consueto l’assistenza a tutti i nostri cacciatori, ma non ci siamo limitati solo a
questo, perché nello stesso periodo abbiamo sponsorizzato sia una gara ad allodole,
che una cena sociale. Gara ad allodole svolta il 22 ottobre 2017 in Grazzanise con 12
squadre iscritte, squadre composte da 2 cacciatori, la giornata purtroppo è stata di
scarsissima presenza di selvatici e assenza totale di flusso migratorio, ma è stata
allietata dallo spirito allegro di tutti i partecipanti che hanno messo in mostra le loro
capacita creando capanni spettacolari in poco tempo, tra simpatiche battuta e tante
risate è trascorso una nuova esperienza nella sua prima edizione. E non finisce qui!
Perché anche se con poco ci sono stati dei vincitori e la premiazione è stata svolta
durante la cena sociale tenutasi il 31 ottobre 2017 presso il ristorante Antico Ricupo
in Ercolano. Alla cena una folta partecipazione ha riempito la sala di cacciatori
appartenenti sia al circolo Diana, ed altri proveniente da altre associazioni, che
curiosi sono accorsi a questa manifestazione, voluta dal presidente del circolo Diana
Giancarlo D’Urso, per trascorrere una serata all’insegna dell’amicizia, perché solo tra
i veri amici ci si resta a mangiar insieme, un ricco menu ha scandito il tempo fino a

tarda notte. Sia alla cena sociale ma cosi in tutte le manifestazioni elencate, abbiamo
visto la presenza incessante del presidente Regionale ANLC dott. Luca Morelli, che
portando i suoi saluti, non ha fatto mancare il supporto politico venatorio, rimarcando
in ogni periodo i conti sforzi che si cerca offrono alla nostra associazione in tutte le
occasioni e in tante sfaccettature.
L’ottima riuscita di quanto è stato capace di organizzare il circolo Diana in tutte le
manifestazioni è stato oggetto di encomio anche da parte del Presidente Provinciale
Antonio Russo e del presidente Regionale Luca Morelli.
E’ volontà del Presidente del circolo Diana, D’Urso Giancarlo, continuare per questa
costruttiva strada perché essere “SOCI” significa anche essere “AMICI” e ritrovarsi
in tutti gli eventi che si continueranno ad organizzare.
ARRIVEDERCI A TUTTI E IN BOCCA AL LUPO!!!!!
Il Presidente Comunale
D’Urso Giancarlo

