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Giovedì 13 gennaio 2022 si è tenuta l’Assemblea Provinciale dell’Associazione Nazionale Libera Caccia  di

Cosenza per il rinnovo delle cariche sociali. 

L'Assemblea, svolta in parte in videoconferenza ed in parte in presenza, ha visto la partecipazione di circa 60

Presidenti dei Circoli Comunali della nostra provincia. 
Presenti, inoltre, il Presidente Nazionale Dr. Paolo Sparvoli in collegamento da Roma, l'Assessore Regionale

all'Agricoltura Caccia e Pesca On. Gianluca Gallo collegato dal Consiglio Regionale, e con la   partecipazione
straordinaria della Senatrice  Fulvia Michela Caligiuri, quale componente della Commissione Agricoltura al
Senato, in collegamento da Palazzo Madama. 

La  partecipazione  politica  non  si  è  limitata  ai  soli  saluti,  bensì  ad  un  vero  e  proprio  confronto  sulle
problematiche della vita rurale ed agricola legata all'attività venatoria per un giusto e soprattutto necessario

equilibrio naturale fra selvaggina e loro ambiente. Sono stati anche toccati due argomenti di grande attualità,
ovvero  quello  del  problema  del  contenimento  dei  cinghiali  e  quello  della  peste  suina  africana che  sta
affliggendo il  nord italia e che inizia a preoccupare anche il  resto del paese  non solo per quanto riguarda

l’attività venatoria ma anche per le forti ricadute che potrebbe interessare la nostra economia.

E’ stato  eletto  all’unanimità  alla  carica  di  Presidente  Provinciale  della  Libera  Caccia  di  Cosenza  il  sig.

Francesco Rizzuto, sindacalista, cinofilo e appassionato cacciatore, nella Libera Caccia da alcuni anni ricopre
la carica di giudice Cinofilo ed ha collaborato attivamente a tutto ciò che fa parte della vita venatoria, cinofila e

rurale. Prende il posto, dopo un breve periodo di commissariamento, del povero compianto Presidente Pasquale
Paradiso, amato ed indimenticabile Presidente della Libera Caccia cosentina per oltre quaranta anni, scomparso

tragicamente un anno fa. 
“E’ enormemente difficile ricevere un’eredità così pesante come questa del mio caro amico Pasquale, -sono le
prime dichiarazioni del neoeletto Presidente- un grande condottiero che ha fatto la storia della Libera Caccia ed

ha segnato in modo indelebile la caccia in calabria e non solo, essendo stato una guida capace ed indiscussa con
incarichi nella nostra associazione anche a livello nazionale”.

“Il primo impegno che assumo -continua Rizzuto- è quello di intitolare la sede della Segreteria Provinciale di
Cosenza a Pasquale Paradiso non appena la situazione Covid lo permetterà. Avrei voluto farlo già in occasione
dell’Assemblea ma purtroppo abbiamo dovuto rinviare l’evento”.   

“Sono grato  e  commosso per  questa  straordinaria  partecipazione  -conclude  il  Presidente-  e  mi impegno a
percorrere lo stesso programma tracciato dal mio compianto predecessore, collaborando a stretto contatto con le

autorità preposte alla Caccia e all'Agricoltura a favore del mondo venatorio e dei Cacciatori tutti”.

Sono stati  eletti  nell’Ufficio di  Presidenza (istituto che coadiuva il  Presidente  nelle  decisioni  più urgenti):

Losarso Samuele (Vice-Presidente vicario), Chianello Renato (Vice-Presidente), Osso Armando (Segretario),
Bisignano Francesco, De Rango Fernando e Littera Francesco.

Il Consiglio Direttivo conta invece 20 persone in rappresentanza dell’intero territorio provinciale.

Il  presidente  Nazionale,  Dr.  Paolo  Sparvoli,  compiaciuto  di  questa  straordinaria  assemblea  proiettata  al

coinvolgimento delle parti interessate e nel supporto al mondo agricolo e ambientale, ha augurato buon lavoro
ed un grande in bocca al lupo al Presidente Rizzuto, al nuovo Direttivo Provinciale e all'Ufficio di Presidenza,
rinviando la sua presenza in Calabria non appena le condizioni lo permetteranno.

E’ intervenuto anche il Presidente della Giunta Regionale della Calabria On. Roberto Occhiuto con una nota
scritta fatta pervenire durante  i lavori assembleari con la quale ricorda con grande affetto l’amico Pasquale,

augurando buon lavoro per l’Assemblea e auspicando le migliori sorti per il futuro dell’associazione.

La  grande  partecipazione da parte dei  Presidenti  Comunali della provincia  di Cosenza, con i loro interventi
concreti ed importanti, ha garantito un supporto di un solidale gioco di squadra, che è tipico ed unico solo nella
Libera Caccia.
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