
 
 

La Libera Caccia da oggi al 2025 
 

Squadra vincente non si cambia, o si cambia il meno possibile. Questa regola aurea di ogni sport e 

di ogni impresa vale anche – e soprattutto – per la 

nostra gloriosa associazione venatoria che ha ormai 

superato i 60 anni di storia e di lotte “sindacali” in 

favore della caccia e dei cacciatori italiani. 

E che il gruppo dirigente sociale (uno dei più ampi e 

rappresentativi del panorama associativo nazionale) 

sia una “squadra vincente” lo dimostra, senza ombra 

di dubbio, il numero sempre crescente di soci e di 

simpatizzanti che si identificano nella politica libera e 

politicamente autonoma dell’Associazione. Una 

controtendenza evidente rispetto alla incessante emorragia di cacciatori sempre più delusi e 

disamorati per le continue e ingiustificate prevaricazioni e ingiustizie. 

«Senza identità non può esserci dignità – ha voluto sottolineare Paolo Sparvoli – e la Libera 

Caccia, pur se impegnata con senso di responsabilità e coerenza all’interno della Cabina di 

Regia, continua a rappresentare la vera identità del cacciatore italiano che non accetta di veder 

anteposti ai propri legittimi interessi, quelli di vari schieramenti politici e dei loro esponenti”.  

A premiare questa consolidata politica associativa, che si basa sulla totale gratuità delle cariche 

sociali, sulla assoluta indipendenza politica e ideologica e sulla vera passione venatoria, è stata la 

59^ Assemblea Nazionale Elettiva che si è celebrata il 4 settembre nei saloni del Silva Hotel 

Splendid di Fiuggi l’Hotel, nel rispetto più rigoroso delle normative imposte dalle autorità per 

arginare la pandemia di Covid-19. 

La lista del presidente Sparvoli, infatti, è stata eletta per 

il quadriennio 2021-2025 all’unanimità e pertanto il 

nuovo Comitato Esecutivo che guiderà la Libera Caccia 

risulta così composto: 

Presidente Paolo Sparvoli - Membri del Comitato (in 

ordine alfabetico): Alemanno Mario, Baroni Morena, 

Benatti Alberto, Bertola Luigi, Bollati Valerio, 

Campitelli Antonio, Ceccarelli Massimo, Ciotoli 

Angelo, Curreli Alberto, Dati Sisto, De Bei Gianpaolo, 

Falteri Fabrizio, Felicetta Franco, Gasparini Giancarlo, 

Gurioli Bruno, Lancellotti Armando, Lombardi Luigi, Loretoni Cesare, Maggion Paolo, Moavero 

Tito, Montalbano Antonino, Morelli Luca, Motta Angelo, Palarchio Ianni, Romano Antonino, 

Salierno Marco, Tolazzi Mauro, Trotta Romeo, Zara Sauro. 

Nei prossimi giorni il presidente nominerà il nuovo Ufficio di Presidenza composto da un 

vicepresidente vicario, due vicepresidenti, il segretario generale e due membri aggiuntivi. Inoltre, 

secondo il nuovo Statuto, il presidente nominerà i propri Delegati alla Cinofilia, al Tiro a Volo, alla 

Vigilanza, alla Pesca e alla Falconeria. 

Nel corso dell’Assemblea, nella quale sono stati approvati all’unanimità i bilanci sociali sono stati 

eletti anche i membri del Collegio Sindacale: Basile Michele, Carnevale Matteo e Gallinaro 

Giovanni e quelli del Collegio dei Probi Viri: Fabio Frigo, Goretti Antonio e Gerardo Giecu. Nel 

corso dell’Assemblea sono stati consegnati tre importanti riconoscimenti associativi ad altrettanti 

autorevoli e storici dirigenti che sono stati nominati Soci Benemeriti della Libera Caccia: 

Stefano Gaggioli, Nevio Canaletti e Alberto Pistolesi. 
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