Data:
Mercoledì 09/08/2006

LA VOCE DI FORLI'-CESENA

eplen hhe
Nonrc oerretorío

Cacciatori
e potitici
sul decreto
salva passeracei
APPEI.ININO'{n.clIl decrebzullacacciaha
e
scat€n&le prde$edei partitidi centrodedra
Ia senaEictdi
dei cacciatori.
delteassociazioni
Rego
e il Consigliere
Fonalhlia lauraBianconi
LucaBarblinisonoi
Nazionale
naledi Alleanza
chein
portavoce
-suesi degliapicolbri e deicacciatori
il loromalcontento
siord hannoe$Dresso
th it pin"*Oi*nto lesi'rodeldiritb di cacciain
nel 200[,era
it.t"d cheil GovernoBerlusconi,
riuscitoa garantirarNelh scors.llegishtun,si
camein
erarirscitiabrftoúe aideni,laddove,
diinterifruttetiepianhgionirangono
Romagna,
la
sfutti-da$ornie passermi'hannodichiarato
Bianconie Barblini. rDi fttto, quesbdecreto
di chi,comeno| temetnche
conftrmal'opinione
delnuwoge
edil pese conl'elezione
il gorrerno
',ierno,sarebbeio
sati odag$odellecomponenti
Comuniestnrnistecome\&rdi e Rifondazbne
dellaprwinAncheI'assessorc
sar mncludono.
ciadiRininiMaumMoni [DS]sischiencoicac'
"mortifrcante
il provtedtnento
ciatori,riteneirdo
rConil lassismo
el'inregionale'.
dell'aubuomia
- rcplicano
Governo
delprecedente
concludenza
DSdi Forh' in 5 anninonsi è
dallaFederazione
wluo aftontarené la disciptinadelleZPS,né
alleDiretti'ieComunihrieilludendoil
adeguarsi
adagchesi potesecontinuare
mondornnatorio
deneutilizarebene
giruele normeIa Regione
il tempoa dispcizionep€r cetulre,insiemealconle prwinceunanuoril
IINFSdi concordare
pnalizaareil mondorrenadiscblinachg senza
eil reddile pmduzioni
brio, prmtia proteggere
b deinosbiagicobrir. Comedirs I'odiseadei
porerilom,nonè ancuafinib.
passeri,

CACCIA

Estratto da pagina:
l5

Data:
Mercoledì 09/0812006

LA VOCE DI FORLI'.CESENA

Estratto da pagina:
20

L'mntntmtiltl
I-aura Bianconi e Luca Bartolini contestano il decreto legge del Governo in materia di caccial
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cAccll LaBianconie Bartolinicontestano
if decretoleggedreriducei poteridelleRegioni
nPur di accontentarei quattroecologistitlellu domenica.il governoè
arrivato addirittura a calpestarcla Costituzionc'>.Lo sostengonoLaura
Biarrconi.Ia senatúcccesenatedi ForzaItalia, e Luca Bartòlini, presiclentetlel gruppo di An in Regione, a proposito tlel recente decreto
leggein mate.ria
di cacciache <hasmantellato- si leggein unadichiarazionecongiunta- I'intpiantodi quel diritto di cacciain clerogache
il govcrno Berlusconi era riuscito a gerantircpcr far fronte agli ingcnti
danni laddove,come in Romagna.interi fiutteti e piantagionivengono
distrutti da storni e pa-sseracei>>.
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