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Brescia, 05 febbraio 2020

Ill.mo Prefetto
Dott. Pietro Signoriello
c/o Prefettura di Vicenza
Lettera trasmessa a mezzo
protocollo.prefvi@pec.interno.it

posta

elettronica

certificata

all’indirizzo

Ill.mo Questore
Dott. Antonino Messineo
c/o Questura di Vicenza
Lettera trasmessa a mezzo posta
gab.quest.vi@pecps.poliziadistato.it

elettronica

certificata

all’indirizzo

Ill.mo
Procuratore
della
Repubblica
Dott. Antonino Cappelleri
c/o Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Vicenza
Lettera trasmessa a mezzo posta
prot.procura.vicenza@giustiziacert.it

elettronica

certificata

all’indirizzo

Oggetto:
URGENTE. Revoca autorizzazione per manifestazione animalista del
08 febbraio 2020 zona Quartiere fieristico di Vicenza evento “Hit show”.
Scrivo la presente in nome e per conto dell’Associazione Cacciatori
Lombardi, la quale mi ha conferito espresso mandato, al fine di richiedere
l’immediato ed urgente intervento delle Signorie Vostre, per quanto di rispettiva
competenza, alla luce dei gravi episodi discriminatori, denigratori e di istigazione
alla violenza occorsi negli ultimi giorni.
Come riportato da tutte le testate giornalistiche e dai social networks,
nei giorni scorsi, svariati militanti delle associazioni animaliste hanno diffuso
note, comunicati ed epigrafi (come quella che si allega alla presente) gravemente
spregiative e denigratorie nei confronti della categoria dei cacciatori, peraltro

senza alcun rispetto per i defunti, attribuendo appellativi infamanti ai cacciatori
(cit. “assassini” “rincoglioniti”) ed istigando tutti gli animalisti a compiere atti di
violenza, non solo verbale, in occasione dell’imminente fiera della caccia Hit
Show in programma questo fine settimana.
Alla luce di tali premesse, nonché dei gravi episodi già avvenuti in
occasione dell’edizione dell’anno scorso della medesima fiera, sussistono evidenti
ed oggettive ragioni di pubblica sicurezza e di ordine pubblico, nonché di tutela
dell’incolumità personale sia dei cittadini che, a vario titolo, parteciperanno
all’evento Hit show, sia dei cittadini che semplicemente transiteranno nella zona
interessata dalla manifestazione.
Esprimendo, pertanto, grave preoccupazione, si sollecita l’immediata
revoca di ogni autorizzazione già rilasciata per lo svolgimento di manifestazioni
di stampo animalista in concomitanza con l’evento Hit Show presso il quartiere
fieristico di Vicenza.
Auspicando un Vostro fattivo intervento in tal senso, ringrazio
anticipatamente per la cortese collaborazione e disponibilità e porgo, anche a
nome dell’Associazione mia assistita, cordiali saluti.
Avv. Elena Capitanio

