Hunting Show Sud
Atto 2°
Marcianise e la funzionale struttura espositiva del Tarì hanno ospitato la seconda edizione di
Hunting Show Sud che ha appena chiuso i battenti, con espositori e pubblico che hanno mostrato di
gradire questa iniziativa fortemente voluta da Italian Exhibition Group che già organizza l’ormai
affermatissimo Hit Show di Vicenza.
Come è ormai consuetudine nelle varie manifestazioni fieristiche, anche a Marcianise lo stand della
Libera Caccia si è trasformato in breve tempo in un affollatissimo salotto dove dirigenti, soci e
cacciatori anche di altre associazioni si sono incontrati, in una atmosfera calorosa e ospitale, per
conoscersi di persona, per scambiarsi opinioni, e per trascorrere un momento di piacevole relax fra
amici di nuova e vecchia data.
Anche quest’anno la regia organizzativa è stata curata nei minimi particolari dal presidente
regionale e componente dell’Ufficio di Presidenza, Luca Morelli, coadiuvato in maniera esemplare
dal solito manipolo di volontari (nella cronaca che pubblicheremo sul Mese di Caccia saranno citati
dal primo all’ultimo) fra i quali spiccavano Marco Salierno e Stefano De Matteo, sempre attenti e
premurosi nei confronti degli ospiti.
A testimoniare la grande importanza che la Libera Caccia riserva a queste grandi manifestazioni
fieristiche ci hanno pensato il presidente nazionale Paolo Sparvoli, il vicepresidente vicario Sisto
Dati e il vicepresidente Romeo Trotta che non si sono risparmiati in incontri ad ogni livello e nei
rapporti con la base dei cacciatori meridionali.
In particolare, il presidente Sparvoli si è voluto complimentare con tutti gli organizzatori, e in
primis con il presidente Morelli: «La Campania ha confermato una grande organizzazione e uno
spirito associativo di altissimo livello e, per la seconda volta, si è dimostrata all’altezza di una
manifestazione così impegnativa, meritandosi il ringraziamento di tutta l’Anlc»
Riservandoci di presentare una cronaca più dettagliata sulle pagine d Il Mese di Caccia,
pubblichiamo qui di seguito una breve carrellata di immagini sulla manifestazione di Marcianise.
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