
 

 
Intervento del Presidente di Federcaccia Firenze, Simone Tofani,   

alla assemblea ordinaria del 28 marzo 2015 
 
L’oggi è il domani di ieri 
 
Egregi delegati, grazie per essere qui oggi, alla nostra 71^ assemblea, in questa splendida cornice che, 
memori di un recente passato, abbiamo scelto nuovamente, arricchita da queste meravigliose  fotografie ed 
opere d’arte che fanno da cornice ai nostri lavori.  
In questi mesi il Mondo venatorio ci ha guardato e tutt’ora ci osserva per capire il futuro della nostra 
comune passione: noi possiamo tranquillamente affermare che la Nostra Storia racconta che la Federcaccia 
di Firenze è nel futuro già da 115 anni: i nostri anni! Ed ha scritto la Storia della Caccia. E non solo nel 
nostro territorio!  
 
Ripercorriamola brevemente insieme: 
« Col 1^ gennaio 1900 è costituita la Federazione dei Cacciatori Italiani. Essa ha sede in Roma con Sezioni 
e Sub-sezioni in ogni Provincia» estratto dallo Statuto approvato nel settembre 1899. In quello stesso anno 
nasceva la Sezione Provinciale di Firenze con il primo Presidente, allora definito «Console», il  Cavalier 
Pietro Gori. 
 
115 anni di Presidenti e di dirigenti, sui quali voglio soffermarmi per un breve ricordo. 

1. Cav. Pietro Gori (1900- nov. 1922) ( quasi 6 mandati) 
2. Com. Manfredo Chiostri (  nov. 1922-1930) ( nota: Marcia su Roma 28 ott. 1922) (2 mandati) 
3. Cav. Vasco Magrini ( 1931-1932) ( mezzo mandato) 
4. Sig. Carlo Gori (  1933-1934) (mezzo mandato) 
5. Dr. Aldo Castellani ( 1935-1938) ( un mandato) 
6. Gen. Gino Poggesi ( 1939-1944) (un mandato e mezzo) 
7. Ing. Eugenio Ridi ( 1945-1946) (un…..assaggio di mandato)  
8. Avv. Paolo Benucci ( 1947-1954) ( deceduto in un incidente stradale) (2 mandati) 
9. Sig. Elio Gabbuggiani ( 1954-1961) ( 2 mandati) 
10. Sig. Alvaro Latini ( 1962-1972) ( 3 mandati) 
11. Dr. Evaristo Sgherri ( 1973-1978) (un mandato) 
12. Sig. Mauro Iandelli ( 1979-1982) (un mandato) 
13. Sig. Pierluigi Brunetti ( 1983-1992) ( due mandati) 
14. Dr. Massimo Scheggi (1993- nov 2005) (il perché è forte nella nostra memoria) (3 mandati e qualche mese) 
15. Dr. Massimo Fabbri ( nov. 2005- 2008) ( un mandato) 
16. Dr. Simone  Tofani ( 2009-2013) ( 2014-   

  
Loro ed i Consigli che hanno presieduto hanno scritto la Storia della Federazione italiana della Caccia 
fiorentina e della Caccia stessa di questi 115 anni, ma il futuro prossimo chiede a noi di scrivere una nuova 
pagina di Storia, che, in verità, abbiamo già  iniziato a scrivere con il nuovo mandato iniziato il 5 aprile del 
2014. “Osiamo il futuro” abbiamo intitolato le nostre linee programmatiche per il quinquennio 2014-2018 
ed il futuro, anche se come afferma Baldwin “è come il Paradiso, tutti lo esaltano, ma nessuno vuole 
raggiungerlo adesso», noi lo abbiamo osato, sfidato e, ritengo, lo stiamo scrivendo. 
 
Ricordo i 28 punti del programma che abbiamo condiviso nella Assemblea elettiva e che sono e dovranno 
essere il faro per questo mandato 

1. Lavorare per far capire che la Caccia Moderna è un elemento di regolazione e di valorizzazione delle 
biodiversità 



2. Essere determinanti nelle scelte di chi decide promuovendo Scienza e Conoscenza in collaborazione con il 
Mondo scientifico e le Università 

3. Rendere «dignità» alla figura del cacciatore 
4. Valorizzare la cultura e l’attività venatoria in tutte le sue forme 
5. Essere, insieme agli altri stakeholders, co-gestori dell’ambiente con l’obiettivo della tutela dello stesso e 

dello sviluppo sostenibile dell’ecosistema e dell’economia rurale 
6. Ottimizzare la gestione delle ZRC e ZRV nel territorio Provinciale  
7. Conquistare un ruolo sempre più importante nel governo del territorio contribuendo ad unire le «forze 

venatorie» 
8. Promuovere il rinnovamento generazionale nel rispetto e nella difesa delle tradizioni 
9. Sviluppare e promuovere la sussidiarietà 
10. Mantenere un alto livello di servizi agli associati 
11. Razionalizzare la nostra presenza sul territorio    

12.  Rappresentare e tutelare tutte le forme di caccia 
13.  Sferrare una lotta «senza quartiere» al bracconaggio 
14. Sviluppare e rilanciare, nell’equilibrio finanziario, le attività agonistiche sul territorio ( memo:  selezioni ai 

campionati mondiali S. Uberto a Firenzuola) 
15. Rimanere e tornare leader nelle attività agonistiche dei cani da seguita sia su lepre che su cinghiale  e dei 

cani da ferma 
16.  Organizzare convegni sul mondo venatorio ( enogastronomici, scientifici, didattici) 
17. Avere maggiore visibilità sui media promuovendo la figura del cacciatore e della caccia come soggetti ed 

attività di utilità sociale 
18.  Promuovere l’aspetto enogastronomico della cultura venatoria 
19.  Mantenere l’equilibrio economico e finanziario 
20.  Dare sostegno a Progetti sul territorio 
21.  Garantire il rispetto delle regole e degli altri 
22.  Solidarietà ed onestà 
23. Essere propositivi e proattivi («la lamentela, lo sfogo sono come una sedia a dondolo che vi tiene in 

movimento ma non vi porta da nessuna parte» Joe Barnett)  
24. Essere orientati al futuro e non al passato  (« Nessuno può prevedere il futuro. Però possiamo costruirlo» 

Einstein) 
25.  Essere presenti nelle emergenze 
26.  Costruire alleanze facendo contare i numeri 
27. Favorire l’unità del mondo venatorio ed essere presenti fattivamente negli organi stessi dell’ «unità» 

(C.C.T.) 
28.  Essere pronti all’ascolto ed al dialogo. 

 
Nel 2014, nelle tante attività svolte dalla Federazione, i 28 punti sono stati davvero considerati un faro. 
Ripercorriamole insieme: 

• Gestione diretta della Z.A.C Santa Maria a Fabbrica con l’obiettivo di trasformarla in un centro federale 
(punto 15) 

• Relatori al Convegno di San Casciano sulla emergenza ungulati organizzato dalla ATC FI 5 a marzo  ( 
punto 1) 

• Attività agonistiche (cinofilia e tiro) ( punto 14) 
• Selezione campionati del Mondo Sant’Uberto a luglio (punto 14) 
• Organizzazione corsi abilitazione art. 37 e corsi di selezione  (punto 10) 
• Organizzazione di un corso abilitativo, dopo molti anni, in una struttura legata ad una nostra sede 

territoriale (punto 26) 
• Organizzazione corso «monitoratori» beccaccia (punto 1) 
• Concorsi di Narrativa e Fotografico (punto 4) 
• Adozione Ibis Eremita (punto 5) 
• Adozione a distanza bambina Tz con Agata Smeralda ( punto 3) 
• Presenza in assemblee pubbliche per ascoltare le richieste dei cacciatori ( problema delibera prelievo volpe 

e pagamenti danni programmati atc FI 4) ( punto 12)    



• Implementazione delle Commissioni P.li: Rapporti con gli ATC, Cinofilia, Tiro, Ungulati, Selezione, 
Vigilanza, Legale, Migratoria, Formazione  ( ricordiamo le 7 scuole sul territorio: Scandicci, Vicchio, 
Bagno a Ripoli, Galluzzo, Figline, Marradi, Empoli); Cultura, Femminile ( punto 7-8)  

• Servizi professionali agli Associati ( punto 10) 
• Consulenze legali ( punto 10) 
• Presenza nella Agenzia Formativa C.E.D.A.F.  ( punto 26) 
• Querele varie ( non tollereremo più….) e querela Libera Caccia ( punto 3) 
• Prima Assemblea Federcacciatrici fiorentine ( punto 4)  
• Consiglio itinerante ( il «governo va nei territori») ( punto 24) 
• Risposta positiva alla richiesta di apertura di una sede distaccata Atc Fi 4 a Firenze ( punto 10) 
• Sostegno ai Soci Iscritti all’atc Fi 4 per l’iscrizione tramite MAV ( punto 10) 

 
A queste attività vanno aggiunti i successi legislativi ottenuti, anche a livello Regionale grazie alla nostra 
Federazione Regionale,  che rispecchiano il punto 2 del programma 

• Gli ospiti delle squadre già iscritti nell’atc Fi 5 non pagano nessuna tassa aggiuntiva  
• Inizio prelievo capriolo maschio  a metà giugno 
• Delibera per il prelievo di contenimento della volpe in braccata 
• Blocco del pagamento del danno programmato per le squadre nell’atc Fi 4 
• Delibera di modifica sugli interventi di controllo negli Istituti pubblici dopo una prima delibera che 

limitava solo agli iscritti alle squadre tale possibilità  
• Richieste con forza le deroghe e ottenute 
• Legge sul Governo del Territorio  ( problema appostamenti fissi) 
• Problema richiami vivi  
• Legge finanziaria regionale e modifiche della legge 3/94 con la legge 88/2014:  nuove distribuzione delle 

tasse regionali e di iscrizione agli atc e riordino degli atc regionali. 
  
E le modifiche interne, che il Consiglio ha deliberato non senza difficoltà, ma con convinzione e  
pervicacia, proiettandoci già in quella Federcaccia di domani che anche il nostro presidente Nazionale ha 
chiaramente illustrato come obiettivo del 2015, nella Assemblea Nazionale del 20 dicembre. A questo 
proposito voglio ringraziare tutti voi e tutti coloro che le hanno accettate, anche “obtorto collo”,  
dimostrando come l’interesse della Associazione sia prima di tutto e di tutti. Non sono state decisioni facili 
né da assumere, da parte del Consiglio Direttivo, né, come detto, da accettare, ma necessarie per proiettarci 
di diritto nel futuro: non solo i numeri, ma le idee e l’organizzazione indicheranno e modelleranno l’assetto 
associativo dei prossimi anni. Grazie! Grazie davvero! 
 
Le voglio ricordare: 
 

• Incompatibilità cariche dirigenziali e GGVV ( punto 24) 
• La Giunta è diventata realmente esecutiva come da Statuto e non «deliberante» ( punto 24) 
• Approvazione del Nuovo Regolamento Guardie Ittico Venatorie fermo dal 1987 ( punto 24) 
• Accorpamenti sezioni comunali con meno di 70 soci ( punto 11) 
• Conti correnti intestati direttamente alle Sezioni Comunali ( punto 23)  

 
E come non ricordare anche le attività sul e per il territorio e a sostegno delle sezioni territoriali che sono i 
nostri pilastri e le nostre fondamenta 

• Assemblee locali ( punto 28) 
• Organizzazione della serata: La CCT incontra i cacciatori (1° incontro il 28 novembre nel Circondario)        

(punto 7-26) 
• Sostegno alle Sezioni per emergenze o progetti (Panzano, Strada) ( punto 25) 
• Incontri con Amministratori locali ( Sindaci di Scarperia, Greve) ( punto 25)   
• Attività istituzionale con l’Amm.ne Provinciale ( punto  2 ) 
• Richieste ed ottenute le catture nelle ZRV ( punto 6) 
• Stigmatizzazione atti di bracconaggio ( punto 13) 
• Ottimizzati i rapporti con il Mondo agricolo ( punto 5) 
• Presenza nei comitati organizzatori di Ruralia a Villa Demidoff ed expo Rurale ( punto 5) 



• Sostegno economico alle Sezioni C.li per migliorare i servizi agli associati e sostegno a progetti sul 
territorio  ( punto 20) 

• Rispetto dell’equilibrio economico e finanziario ( punto 19) 
• Informazione (protocollati  oltre 470 documenti) (punto 10) 
• Consiglio direttivo ogni 35 giorni  ( punti 23-24 e punto 12) 
• Lavoro delle Commissioni ( punto 4-10) 
• Informazioni legislative e comunicazioni alle singole sez. comunali per le vie brevi (e-mail/fax) (punto 10) 
• Garantita la presenza giornaliera dei dirigenti nella sede sociale ( punto 10) 
• Disponibilità all’ascolto e reperibilità ( punto 28) 
• Incontri con i dirigenti locali sia sul territorio che nella sede Sociale ( punto 28)  
• Presa in considerazione di tutte le istanze ( punto 28) 
• Sostegno professionale a progetti sul territorio ( punto 20) 
• Rinnovamento del Consiglio Direttivo con inserimento di giovani dirigenti per un percorso formativo 

«accompagnato» ( punto 8) 
 

• Dirigenti presenti in: 
1.  Commissioni regionali 
2.  Consiglio Presidenza Regionale 
3. Assemblea Regionale 
4. Assemblea CCT 
5.  C.d.A. di Green Time 
6.  Assemblea Nazionale 
7. Consulte pubbliche 

 
Un grande lavoro, un grande impegno, ma anche e soprattutto una grande soddisfazione. Abbiamo potuto 
fare tutto ciò perché siamo stati una grande squadra che non ha mai mollato: “….and never give up” . 
Abbiamo delegato….come si deve fare; ritengo si possa affermare che siamo stati anche dei vincenti, mai 
fermi, sempre in cammino perché se fossimo rimasti fermi saremmo stati sorpassati. Mi piace ricordare 
alcune frasi di pensatori contemporanei:  
“Se state fermi, benché siate nella corsia giusta, vi sorpasseranno» Will Rogers 
« Il viaggio non finisce mai, quando il viaggiatore si è seduto sulla spiaggia e ha detto: non c’è altro da 
vedere, sapeva che non era vero. Bisogna vedere quello che non si è visto, vedere di nuovo quello che si è 
già visto. Bisogna ritornare sui passi già fatti per ripeterli e per tracciarvi a fianco nuovi cammini. Bisogna 
ricominciare il viaggio. Sempre» J. Saramago. 
Mi piace ricordare anche oggi, e come potremmo non farlo, il nostro Presidente Massimo Scheggi che era 
solito affermare : “ siamo i più bravi di tutti!” ed aveva ragione: siamo i più bravi di tutti, senza falsa 
modestia, ma con convinzione:  Anche nel 2014, direi…. come ormai siamo abituati…. 
                 RISULTATI ECCEZIONALI 
Un grazie di cuore per: 
la passione, 
l’impegno, 
la voglia, 
il tanto lavoro effettuato, con spirito di sacrificio e fra mille difficoltà tralasciando a volte anche gli 
obblighi  e gli impegni famigliari 
Mi avvio alle conclusioni su lavoro svolto in questo primo anno del nuovo mandato, citando ancora una 
volta Massimo  e ricordando la saggezza africana : 
«..Il tutto è stato possibile grazie al vostro apporto di idee e di fatti concreti, al lavoro dei nostri dirigenti e 
dei tanti attivisti che da più anni ci sono fedeli e lavorano con la passione e l’orgoglio di appartenere alla 
grande famiglia della Federcaccia..» M. Scheggi 
«Se vuoi arrivare primo corri da solo, se vuoi arrivare lontano cammina insieme» Proverbio Swahili. 
 
Il futuro prossimo sarà un presente/futuro tutto da vivere ancora una volta insieme. Intanto garantendo tutto 
quello che abbiamo fatto nel 2014 e nel contempo aggredendo i punti del nostro programma non 
completamente raggiunti: 

• Rendere dignità alla figura del cacciatore, una dignità che altri soggetti, non certo i cacciatori, negli ultimi 
anni hanno offuscato. Il cacciatore è un onesto cittadino che ha in sé una cultura atavica, è un attento 



osservatore dei segni della natura, conosce i cicli biologici, è il primo ambientalista: dovremo essere bravi a 
far capire tutto questo “agli altri”  

• Valorizzare la cultura e l’attività venatoria: solo valorizzando e facendo emergere quello che realmente 
significa attività venatoria a 360 gradi potremo attrarre parte della società, quella meno prevenuta, quella 
meno oltranzista, quella meno “talebana”, consentitemi questo termine 

• Sviluppare e promuovere la sussidiarietà: dovrà essere un obiettivo prioritario, alla luce anche dei 
mutamenti dell’ordinamento amministrativo in essere. Potremmo così essere a servizio dei cacciatori e 
della Società  

• Organizzare convegni sul mondo venatorio: insieme alle nostre Commissioni faremo questo e “bandiremo” 
anche altri concorsi che tanto successo hanno riscontrato anche in questi primi mesi del 2015 

• Avere maggiori visibilità sui media e qui entra in ballo anche il nostro addetto stampa, che approfitto per 
ringraziare per tutto quello che ha fatto e che farà. 

• Promuovere l’aspetto enogastronomico della cultura venatoria, altro aspetto che ci vedrà protagonisti 
grazie alla nostra Commissione femminile fra poche settimane. 
 
Come detto sarà un futuro, anche molto prossimo, tutto da vivere con:  
 

1. La Federcaccia di domani 
2. La Conferenza di Organizzazione nazionale 
3. La Confederazione dei Cacciatori Italiani  
4. La «Casa comune dei Cacciatori» e l’Unità 
5. Il Comitato di Coordinamento Provinciale della CCT 
6. Il riassetto degli Atc entro il 30 aprile (….. 9 comitati di gestione invece di 19 ed uno solo a Firenze-Prato ) 

e le quote di iscrizione, nonostante la questione di illegittimità costituzionale promossa dal Governo e 
grazie alla modifica dell’art 1 della L.R. 3/94 del 17 marzo ( “ ai soli fini della organizzazione 
amministrativa gli atc in Toscana sono 9 con confini corrispondenti a quelli delle province…..ai fini 
dell’accesso dei cacciatori sono istituiti sottoambiti di dimensioni subprovinciali”    

7. L’ assemblea dei delegati ed il regolamento per eleggerla 
8. La nuova tassa regionale a 23 euro per tutti i tipi di fucile 
9. Le elezioni amministrative Regionali il 10 maggio 
10. Il nostro programma 
11. L’ordinarietà 

 
Grandi trasformazioni nelle quali ci sentiamo non solo coinvolti, ma anche portatori di idee e proposte e, 
senza falsa umiltà, capaci anche di guidarle. 
La Federcaccia di domani prevede una razionalizzazione delle strutture territoriali, che noi abbiamo già 
programmato ed iniziato con l’accorpamento già dal 2015 di San Piero e Scarperia, Vitolini ed Empoli, San 
Bartolo e Fi Centro, Capraia e limite con Montelupo in quest’ultimo caso non per “obbligo”, ma, con 
grande lungimiranza, per scelta. 
Lavoreremo con convinzione per la casa comune, convinti che l’unione delle forze venatorie sia non solo 
necessaria, ma un arricchimento ed una marcia in più di rappresentatività. A questo proposito abbiamo dato 
vita al Coordinamento Provinciale della CCT con all’interno 5 nostri rappresentanti miscelati fra gioventù e 
saggezza/esperienza. 
Nelle prossime settimane, ma siamo stati impegnati fin fai primi giorni del nuovo anno e nel mese di 
marzo, lavoreremo per essere adeguatamente rappresentati nel nuovo Comitato dell’atc Firenze/Prato e 
nell’assemblea dei delegati in coerenza con il nostro programma e progetto per il futuro. Nessun accordo 
con chi è fuori dalla CCT! Nelle nomine chiederemo di fare contare soltanto i numeri come la legge 
prevede e come il mancato accoglimento del ricorso di due anni fa sancisce al fuori da ogni ragionevole 
dubbio. Il 18 marzo abbiamo partecipato alla Consulta sulla caccia organizzata dalla Città Metropolitana 
nella quale abbiamo conosciuto il Consigliere delegato della Città Metropolitana alla Caccia, il Sindaco di 
S.Godenzo che accompagnerà la fase di passaggio delle deleghe sulla caccia dalla ex Provincia alla Regione.   
Ancora un breve cenno a cosa è successo di importante, a nostro avviso, nei primi mesi del 2015, sia al 
nostro interno che all’esterno: a gennaio c’è stata la premiazione del primo Concorso di Narrativa 
organizzato dalla nostra federazione vinto da un federcacciatore di Perugia, premiazione che si è tenuta nei 
locali del Centro Giovani presso la Zona Aromatica Protetta del Comune di Firenze, in pieno centro 
storico, alla presenza di oltre 50 persone, molte delle quali al di fuori del  mondo venatorio; abbiamo 



bandito il primo concorso fotografico, che vede proprio oggi la conclusione con la premiazione dei 
vincitori ed il primo concorso culinario, che si terrà ai primi di maggio; abbiamo organizzato il primo 
trofeo Ladys su cinghiale….abbiamo lavorato alacremente nelle commissioni, un ringraziamento 
particolare alla Commissione Femminile, alla Commissione Cultura, alla Commissione Tiro ed a quella 
cinofila ed ai loro responsabili per l’intensa l’attività di questi mesi. Permettetemi però un ringraziamento a 
tutti i responsabili delle varie Commissioni che ogni giorno lavorano a servizio della Associazione.  
Delle novità legislative e della nostra attività politica ho già accennato, ma giova sottolineare come la CCT 
abbia condiviso, nelle ultime settimane, con le singole realtà territoriali, una linea comune sulla 
rappresentanza del mondo venatorio nei costituendi comitati di gestione dei nuovi Ambiti Territoriali, che, 
come detto,  porteremo avanti con convinzione. 
Un cenno particolare va fatto all’atto, a nostro avviso, di arroganza che il Governo ha effettuato esercitando 
il potere sostitutivo (il 20 gennaio) nei confronti della nostra Legge Regionale anticipando la chiusura del 
prelievo al tordo bottaccio ed alla cesena al 20 di gennaio. La nostra federazione da subito si è attivata a 
fianco della Regione Toscana per impedire che atti così gravi non si debbano ripetere in futuro e per 
garantire la certezza del diritto, prova ne è il ricorso consegnato al Tar del Lazio dalla Federazione 
Nazionale, sottoscritto anche dalle altre associazioni facenti parte della CCT e da Enalcaccia, così come la 
Confederazione si è da subito adoperata per il problema verbali contro gli appostamenti fissi per variazione 
d’uso del terreno/dissesto idrogeologico in alcune realtà territoriali del Chianti. Siamo e saremo a fianco di 
questi soci. 
Mi preme segnalare anche la nuova legge Regionale sui Parchi e sulle aree Protette, che dobbiamo 
considerare un successo, nella quale, grazie al contributo della nostra Federazione, per la prima volta, il 
mondo venatorio è chiamato alla gestione, anche se soltanto entrando a far parte della Consulta Regionale, 
anche di queste aree interdette alla caccia, ma anch’esse facenti parti tout cort del territorio da gestire e che, 
quindi, necessitano anche dell’apporto intellettivo, conoscitivo e forse anche “fisico” dei cacciatori (ma 
così non era fino ad oggi). 
Rimanendo in ambito istituzionale, ricordo come la Regione Toscana abbia deciso di riappropriarsi delle 
deleghe su ambiente, caccia e agricoltura e di assorbire entro alcuni mesi gli ormai ex uffici provinciali. In 
ogni caso ad oggi le competenze rimangono della Provincia (oggi Città Metropolitana) dal momento che le 
funzioni dei dirigenti e delle P.O. sono state prorogate fino al 31 maggio p.v. 
Voglio infine sottolineare il protocollo per la valorizzazione della risorsa carne di selvaggina ed i relativi 
corsi per cacciatore formato, che sta organizzando l’Agenzia Formativa della quale la nostra associazione è 
socio e l’incontro, di pochi giorni fa, con i capo squadra delle squadre di cinghiale per condividere con loro 
i vari aspetti logistici dei corsi stessi ( sedi, periodo etc.). 
Come vedete, tante attività anche in questi primi mesi del 2015 memori sempre di quanto diceva Will 
Rogers ( se state fermi vi supereranno…).  
Informazione di servizio prima di concludere: anche il Mondo Venatorio ha un Polo Alternativo! Vorrei 
citare il Marchese Del Grillo nel celebre film, ma preferisco soprassedere facendo parlare i fatti, o meglio, i 
numeri: i dati del tesseramento che al termine della relazione vedremo, evidenziano che a fronte di una 
diminuzione dei cacciatori a livello provinciale di oltre il 5,5% , la nostra associazione perde il 4,6% e 
quindi subisce un calo inferiore alla percentuale generale: ciò significa aver acquisito nuove quote di 
rappresentanza ed essere arrivati a rappresentare il 51% dei cacciatori della Provincia di Firenze. Se 
uniamo i nostri numeri con quelli delle altre due  Associazioni che fanno parte della Confederazione 
Toscana arriviamo, a rappresentare oltre l’82% dei cacciatori fiorentini. E allora potremmo dire, con il 
pensiero rivolo al Polo alternativo: Carneade, chi era costui? 
Mi avvio alle conclusioni citando però Seneca:« non c’è mai vento favorevole per quel marinaio che non 
conosce il porto dove andare». Ma noi sappiamo bene qual è la nostra meta! 
Egregi delegati, cari soci, care amiche ed amici, grazie, è un onore ed un grande orgoglio, mai un onere, 
rappresentarvi e vi assicuro che lo farò con tutta la Respons Ability di cui sarò capace. 
 
Grazie della attenzione profusa, della pazienza, del sostegno e dei consigli che mi darete in questo 
cammino di profonda trasformazione. Grazie!  
 
Simone Tofani 
Presidente 
   
Firenze, Villa Viviani 28 marzo 2015 


