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OVVERO "CACCIATORI GENTE SERIA"
... in aggiornamento...

Corteo anti-caccia rischioso, la Questura lo vieta
• 14.09.2012 • GROSSETO - Situazione rischiosa niente autorizzazione per il corteo
anti-caccia.
A comunicarlo Giacomo Bottinelli, responsabile Lav
per la provincia di Grosseto: «Poche parole molto esplicite e cariche di significato quelle con le
quali il Questore di Grosseto ha negato alla LAV l’autorizzazione a svolgere il corteo pacifico
‘Basta caccia!’ previsto per domenica 16 settembre, giorno dell’apertura,
lungo una pubblica strada di campagna
a Principina, in zona di piena visibilità e priva di vegetazione: “Non si ravvisano – si legge nella
comunicazione – condizioni di ordine e sicurezza pubblica tali da garantire il normale
svolgimento della manifestazione” e “la situazione contingente potrebbe mettere a rischio
l’incolumità di tutti i partecipanti”.» «La nota del Questore...(leggi tutto alla FONTE:
ilgiunco.net
)

«Per coerenza chiediamo alle istituzioni di prendere atto del parere della Questura e di
dichiarare il coprifuoco in tutte le aree aperte alla caccia per tutto il periodo venatorio –
dichiara Massimo Vitturi, responsabile nazionale Caccia e Fauna Selvatica della LAV -,
solo così si potrà davvero garantire l’incolumità di tutti quei cittadini che sottovalutando
il pericolo potrebbero aggirarsi nelle campagne
»...LEGGI TUTTO ALLA FONTE..
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Non sopporta i ragazzi sotto casa: esplode due colpi in aria
• 11 settembre 2012 • Cesena. A Villa Calabra denunciato un uomo di 56 anni che poi ha
inseguito in auto i giovanissimi.
Dovrà rispondere di minaccia
aggravata ed esplosioni pericolose. - Il vociare di quei ragazzini (tutti minorenni) in strada sotto
la sua abitazione non lo sopportava più. Per spaventarli addirittura ha imbracciato un fucile
sparando due colpi in aria. E davanti al fuggi- fuggi generale (in motorino) dei giovanissimi, ha
perseverato inseguendoli in auto fino a San Giorgio dove ha poi smarrito le
tracce.(...)Tranquillamente ha esibito le armi, tutte regolarmente denunciate e dalla camera da
letto ha prelevato e consegnato il fucile utilizzato: un monocolpo 'Salvinelli' calibro 32.
...LEGGI TUTTO ALLA FONTE: www.ilrestodelcarlino.it

84enne spara in giardino per sc oprire se il fucile funziona
ancora. Attimi di panico
• 11 settembre 2012 • Cesena. L'84enne è stato sottoposto a trattamento sanitario
obbligatorio e denunciato
. Pareva lo scenario di una
sparatoria e invece, fortunatamente, si trattava di tutt’altro. Un uomo anziano, probabilmente in
stato confusionale, è sceso nel giardino del suo condominio armato di uno dei due fucili che
deteneva regolarmente e ha esploso un colpo verso il giardino, da distanza ravvicinata...LEGGI
TUTTO ALLA FONTE:
www.ilresto
delcarlino.it

"VENDESI - perché i cacciatori mi sparano dentro casa"
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• 10 settembre 2012 • Catania - Cacciatori con tanto di doppiette appostati in giardino dopo
un'irruzione già alle prime luci dell'alba, sparano a qualsiasi cosa si muova nella vitta di Cesare
Scuderi a Santa Venerina, paesino alle pendici dell'Etna. I proprietari, dopo aver già visto
uccidere quattro dei loro gatti e ormai stanchi delle continue irruzioni, stanno pensando di
'arrendersi' e hanno esposto il cartello 'vendesi' dell'immobile accompagnato dalla spiegazione:
"perché i cacciatori mi sparano dentro casa".....LEGGI TUTTO ALLA FONTE: www.leggo.it

Gli uccelli ostaggio dei cacciatori
• 09 settembre 2012 • Campocatino, uno dei siti di più struggente bellezza, al cospetto
dell’invalicabile Roccandagia, alto sul versante di Garfagnana che da sulle Apuane, nel cuore
del Parco omonimo...(...)oasi della LIPU e mi trovo a scambiare due parole con un volontario
dell’associazione. Mi dice che un tempo venivano scolaresche da tutta l’Italia ad osservare
e imparare la vita degli uccelli; adesso non più, vista la difficoltà degli istruttori a
spiegare a quelle anime innocenti il continuo via vai di cacciatori in piena oasi. Ma come
si fa, il sindaco del posto è anche lui cacciatore
... LEGGI TUTTO ALLA
FONTE:
www.ilsecoloxix.
it

Paura nel teramano, pallini dei cacciatori sulle case
• 03.09.2012 • Guarda il servizio VIDEO

Uccide stambecco con licenza scaduta, denunciato PRESIDENTE
PARCO dello Stelvio
• 1.09.2012 • Il presidente della Provincia autonoma Luis Durnwalder lo aveva autorizzato ad
abbattere uno stambecco, ma Ferruccio Tommasi aveva la licenza scaduta da anni. Ecco
perché per lui è scattata la denuncia. La difesa: "Non sono stato io a sparare, ma un amico che
però è morto durante una battuta"...LEGGI TUTTO ALLA FONTE: www.ilfattoquotidiano.it
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