
Salve, 
volevo inoltrarVi una mail inviata personalmente a tutte le maggiori associazioni venatorie 
riguardante delle pesanti offese al mondo venatorio e a chi purtroppo non c'è più. Spero vivamente 
di fare cosa gradita, visto che Vi state muovendo per cercare di ridare credibilità e importanza al 
nostro mondo. 
Ne approfitto per ringraziarVi per quello che fate 
Distinti saluti 
Salvatore Causio 

Buongiorno, 
sono un giovane cacciatore della provincia di Lecce, ed in quanto facente parte di questa categoria, 
ogni giorno mi vedo discriminato dall'opinione pubblica non alla conoscenza di quello che è 
realmente la nostra tradizione e passione per la natura. 
Mi vedo profondamente turbato da quello che oggigiorno si trova nel web, in tv,  sui giornali, che 
scredita la nostra categoria di cittadini, perché ricordiamo che prima di essere cacciatori siamo 
cittadini Italiani, sottostanti agli stessi diritti e doveri di qualsiasi altro connazionale. 
A tale riguardo, volevo inviarvi una segnalazione su particolari argomenti. 
Ognuno ha il proprio modo di pensare riguardo determinati argomenti, è giusto che sia così, come è 
giusto che ognuno difenda la propria opinione riguardo ad essi, fino a quando però, non lede 
direttamente anche un solo cittadino. 
Riguardo questo, vorrei portare alla vostra attenzione 2 indirizzi che spero, vengano presi in 
considerazione: 

http://www.centopercentoanimalisti.com/phpBB2/i-cacciamerda-iniziano-a-spara re-vt36877.html 

http://www.centopercentoanimalisti.com/phpBB2/bacheca-del-karma-vf56.html 

Credo non sia necessario aggiungere nulla... 
Il mio pensiero va a tutte le famiglie distrutte da un evento tragico come la perdita di una persona 
cara, pesantemente offese da questa gente, oltre che all'intera categoria screditata così in malafede 
da queste persone. 
Mi rivolgo a Voi in quanto rappresentanti di noi tutti, sperando vivamente che prendiate in 
considerazione questa mia, cercando con mezzi mediatici di informare e diffondere chi sono gli 
anticaccia e cosa vogliono realmente, ricordando a quale categoria di cittadini corrispondono i 
Cacciatori. 
Non solo, spero anche nella possibilità di intraprendere azione legale nei confronti di chi, accecato 
dall'odio, non ha rispetto nemmeno di chi ci ha tragicamente lasciati.
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