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Contratlclizioni a[ potere. "Si continuano à,prenírlizz;úei cacciatori con ÍNsurdi vincoli"

Ci@i, Plrovincia conho Rrovincia
Mfrlilú (An) : "Un'inffimiane Wziaw del M wndoriy"

VERGHERETO -  Caccia a l
cinghiale, è polemica tra il cac-
ciatore consigliere regionale e
provinciale Luca Bartol ini
{Alleanza nazionale} e il cac-
ciatore presidente della Provin-
cia Massimo Bulbi. IJesponen-
te di An ha presentato in Pro-
vincia un' interpel lanza'per
evidenziare I'ennesima prova
di palese pressapochismo da
parte dell'Ente, anche nell'in-
terpretazione del le proprie
contraddizioni, sempre a sfavo-
re dei cacciatori".
E' un problema di date, diver-
se in due articoli dello stesso
calendario venatorio, a far
infuriare Luca Bartolini.'lnfatti, leggendo il calendario
venatorio provinciale, molti
cacciatori erano pronti a cari-
care le proprie carabine per
iniziare sabato mattina la cac-

cia al cinghiale in una delle
Aziende faunistico venatorie
della zona, come a Verghereto.
Nel calendario è chiaramente
indicato il primo giorno di
ottobre quale data di apertura
a tale att ivi tà di caccia in
molte Aziende faunistico vena-
torie. Invece i funzionari della
Provincia si sono affrettati a
telefonare ai responsabilí delle
Aziende per intimare di non
esercitare la caccía sabato per-
chè tale data era in contraddi-
zione con un altro art icolo
dello stesso calendario che sta-
bi l isce che nel le prime due
settimane di caccia, I'attività
venatoria è consentita solo la
domenica e il giwedì.
Ma allora perchè hanno scritto
che [a caccia iniziava il I otto-
bre se questo non era possibi

le? Ma perchè mentre in tutte

le altre Regioni non esistono
questi assurdi vincoli di due
giornate fisse a settimana, da
noi si continua a penalunre i
cacciatori? U n'interpretazione

capziosa, ancora una volta
contraria agli interessi dei cac-
ciatori. Mentre in Provincia
ogni anno si fanno i conti con i
danni procurati alle colture dai
cinghiali, ancora una volta si

tende ad interpretare anche le
proprie contraddizione a favo-
re sempre degli anti-caccia. Da
troppi anni - conclude Bartoli-
ni - siamo costretti a subire
atteggiamenti al limite della
persecuzione, frutto di una
str isc iante cu l tura vetero
ambientalista di sinistra come
anche queste interpretazione
resa telefonicarnente dalla Pro-
vincia".
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Qingtttutui' peneguitati;
Bartolini (An) proresta
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