
 

 

PERCHÉ LA CACCIA  
È FUORI DALLA STORIA 

 
- perché gli animali non sono oggetti a disposizione di una minoranza armata; 
- perché è espressione e veicolo di una cultura violenta; 
- perché è incompatibile con l’autentica tutela degli ecosistemi; 
- perché alimenta l’industria delle armi 
 
 

 
 
 
 

La redazione del programma radiofonico Restiamo Animali,  
il Gruppo misto in Consiglio comunale e la Lida  

organizzano  
con la partecipazione di Associazione vittime della caccia, Cabs,  

Canile del Termine, Ceda,  Gat, Italia Nostra, Lac, Lav, Link-Italia, Oipa,  
 Progetto Vivere Vegan, Rifugio Lipu di Vicchio, Wwf 

 
una PIAZZA TEMATICA e un CONVEGNO 

contro la caccia   
domenica 27 ottobre 2013 (10-18)  

a FIRENZE - PIAZZA SANTO SPIRITO  
(e nell’ex chiesa di Santa Monica, via Santa Monaca 6) 

 
 

IN PIAZZA I BANCHETTI DELLE ASSOCIAZIONI, IL DIALOGO CON I CITTADINI, I FLASH MOB 
NELL’EX CHIESA DI SANTA MONICA GLI INTERVENTI DEI RELATORI 

 

 



 

 

Metteremo a nudo la caccia e gli interessi che si  
nascondono dietro questo “sport” per affermare un’idea  
di società che rispetta gli animali, protegge l’ambiente  

e guarda al presente e alle prossime generazioni  
 

Proposte concrete per una società senza caccia 
 

 
 
 

PROGRAMMA  
(ex Chiesa di Santa Monica, via Santa Monaca 6 - zona Santo Spirito) 

 
 
10 - Apertura: TOMMASO GRASSI e LORENZO GUADAGNUCCI 
10,30 - CARLO CONSIGLIO (Lac) Storia del movimento anticaccia in Italia 
11 - MASSIMO VITTURI (Lav) “Caccia, un male necessario” 
11,30 - GUIDO SCOCCIANTI (Wwf) Migratori nel mirino: l’impatto della caccia nelle zone 
umide e l’orrore dei richiami vivi 
12 - SAMUELE VENTURINI (Progeco Natura) Gestione faunistica: fallimenti, opportunità e 
nuove proposte 
12,30 - FABIO DALL’OSSO (Lipu Bologna) Colombi in città: gestione corretta di un 
problema apparentemente irrisolvibile 
 

13-14 interruzione per il pranzo - spuntino cruelty-free - 5 euro a persona 
Attenzione, numero limitato, prenotazione obbligatoria a restiamoanimali@gmail.com 
 
14 - MAURIZIO GIULIANELLI (Vice Presidente Associazione vittime della caccia) Morti e feriti 
per caccia: per favore non chiamateli incidenti 
14,30 - ROBERTO PIANA (Lac) e PIERO BELLETTI (Pro Natura) video intervento registrato Il 
referendum regionale contro la caccia in Piemonte: democrazia negata 
15 - PAOLA DONATA ZANIN E CLAUDIA JEANDEAU L'esclusione della caccia dai terreni privati: 
l'esperienza di un gruppo di proprietari in provincia di Pisa 
15,30 - FRANCESCO VIGNARCA (Rete Disarmo) Armi leggere, morti pesanti 
16 - FRANCESCA SORCINELLI (Link-Italia) Caccia e maltrattamento di minori: implicazioni 
psicologiche dell’esposizione alla violenza 
17 - CATERINA SERVI SCARSELLI (Progetto Vivere Vegan) Vegan: una scelta contro ogni 
forma di violenza 
17,30 – dibattito – e conclusioni di CAMILLA LATTANZI 
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