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Il 19 aprile 2014, a Torino, si sono tenute 
le elezioni per i nuovi vertici di Federcac-
cia Piemonte.
Com’era nelle attese, Bruno Morena è 
stato rieletto Presidente per il prossi-
mo quinquennio e potrà così proseguire 
nell’importante opera di rinnovamento 
già intrapresa. 
A lui complimenti sentiti, e gli auguri di 
tutti i Federcacciatori Piemontesi, in un 
momento estremamente delicato per tut-
ta la categoria. 
Ma ecco qui il nuovo organigramma.
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Bruno Morena 
ancora Presidente

il nuovo CACCIATORE PIEMONTESE

Una nuova alba ?
Cari amici con questo “numero zero“ riprendono, o meglio cominciano ex 
novo, le pubblicazione della Circolare Informativa di Federcaccia Piemonte. 
L’abbiamo voluta ribattezzare “Il Nuovo Cacciatore Piemontese”, nel sol-
co della tradizione ma con l’idea precisa di fornire ai nostri associati uno 
strumento nuovo, diverso nella forma e nei contenuti, atto a comprendere 
quanto avviene nel nostro mondo.
L’idea frullava da un po’ nelle nostre teste e non si poteva andare oltre, 
rimandare ancora; non potevamo farlo perché adesso i Cacciatori, tutti i 
Cacciatori, devono presentarsi compatti e uniti di fronte ai numerosi attac-
chi che stanno giungendo da più parti.
E così mentre festeggiamo la rielezione di Bruno Morena a Presidente di 
Federcaccia Piemonte la nostra categoria sta vivendo uno dei momenti più 
tribolati della sua ormai lunga storia.
L’abolizione della legge regionale 70/96, voluta per scongiurare il referen-
dum, rischia di diventare un boomerang per tutti, poiché non si è riusciti ad 
approvarne una nuova prima della caduta della Giunta. 
A fine maggio si voterà, non solo per l’Europa, ma pure per la Regione e po-
trebbe cambiare tutto; non sappiamo chi vincerà ma, specialmente, molto 
dipenderà da…come vincerà. I nostri calendari sono appesi ad un filo, con 
gli ambientalisti pronti ad inondare il Tar di nuovi ricorsi.
Federcaccia per suo Statuto non fa politica, non può e nemmeno vuole, tan-
tomeno in questo momento con i nostri avversari sul piede di guerra e molti 
quelli che si dichiararono amici (quando servivano loro i voti) aver fatto 
danni alla nostra categoria quanto la grandine!
Noi dobbiamo imparare a comunicare con il mondo esterno, dobbiamo farlo 
anche se raramente ne siamo stati capaci, dobbiamo farlo con la Società 
Civile, dimostrando come la nostra categoria sia portatrice di valori, di cul-
tura, di gestione del territorio. Va fatto da subito, con impegno e senza 
deflettere, cercando un dialogo con le forze politiche e sociali in una posi-
zione salda, autorevole e non di sudditanza piegati di fronte ai potenti di 
quel momento. 
Il mese scorso è stato varato il Coordinamento delle Associazioni Venatorie 
Piemontesi (A.N.L.C. ANUU MIGRATORISTI – ARCICACCIA – ENALCACCIA- 
F.I.D.C.- ITALCACCIA- EPS), tutte insieme, unite a rappresentare le esigen-
ze comuni. 
Noi di Federcaccia Piemonte ci crediamo, l’abbiamo voluto con forza, e sia-
mo certi che solo percorrendo queste nuove strade ci potrà essere una nuova 
alba, e per i nostri figli un…futuro da Cacciatore Piemontese!

1



“L’Unione 
fa la forza”
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Chi mi conosce sa che non sono mai stato granché interessato dall’associa-
zionismo. Mi è sempre parso che, frammentate, disperse, qualche volta in 
aperto conflitto tra loro, troppo spesso le associazioni si siano nascoste dietro 
belle parole trovando poche soluzioni tangibili ai reali problemi dei cacciatori, 
soprattutto quando ricorsi, tranelli e ratifiche varie mettevano in discussione 
le aperture e una serena prosecuzione dell’attività venatoria. Devo ammette-
re di esser sempre stato uno degli scettici: un tesserato disilluso come tanti, 
che paga con ben poche speranze di ottenere un servizio in cambio!

Oggi credo che in Piemonte, la nostra regione, sia stato fatto un grosso passo 
avanti perché le associazioni possano davvero avere parte attiva nella gestio-
ne del territorio e questo passo è stato la costituzione del Coordinamento del-
le Associazioni Venatorie Piemontesi. Un esperimento, fra i primi ad essere 
messo in atto in Italia, che riunisce sotto un’unica bandiera la Libera, l’Arci, 
l’Enal, l’Italcaccia, la Federcaccia insieme all’Anuu Migratoristi e all’E.P.S.
Un segnale importante in un’epoca come la nostra, caratterizzata dalla crisi 
dei legami personali, da frammentazioni politiche e nazionali a tutti i livelli 
(pensiamo a quello che sta succedendo in alcuni paesi esteri): l’unione di as-
sociazioni che, pur mantenendo le proprie identità storiche, si prefiggono di 
lavorare sul territorio con obiettivi comuni. 

Un Coordinamento che si pone come priorità la realizzazione di indirizzi di 
gestione unitari per quegli ambiti e comprensori della regione che oggigiorno 
formano una galassia eterogenea e variopinta, sostenuta dai più fantasiosi 
regolamenti possibili. E basta guardare come viene recepita ed applicata nelle 
diverse sedi la recente (e in qualche punto bizzarra) normativa per il prelievo 
del cinghiale per capire quanto bisogno ci sia di dare una nuova impronta al 
sistema. Vallata che vai, usanza che trovi! E discorsi analoghi si potrebbero 
fare per il prelievo del capriolo o l’organizzazione dei censimenti alla tipica 
fauna alpina o ancora i ripopolamenti della stanziale. 

Invece qui si parla di unire, di lavorare insieme ad un progetto comune, di 
proporre istanze intelligenti per il bene di tutti, mettendo da parte la logica 
dell’interesse personale per sfoderare la formidabile arma dell’unità. 
Un modus operandi davvero innovativo. Questa è la grandezza dell’essere 
umano che troppo sovente viene dimenticata e che i cacciatori in questa oc-
casione sono riusciti a tirare fuori: persino il bramito di un possente cervo a 
ottobre può essere facilmente disperso dal vento, perdersi tra le montagne 
e rimanere inascoltato; ma un coro di voci affiatate, convinte, che cantano 
come una sola persona, è qualcosa che può abbattere i muri e smuovere il 
mondo. Questo bisogna fare: muoversi insieme, formare una sola voce auto-
revole (non autoritaria) che tutti possano sentire, impegnandosi a crescere e 
ponendo la cultura come motore centrale del sistema.

Solo così sarà possibile difendere e valorizzare la figura del cacciatore, resti-
tuendole la dignità che merita e ridando prestigio a un’attività venatoria in 
buona parte danneggiata dall’arguzia dei suoi accaniti oppositori e qualche 
volta anche dalla scarsa lungimiranza di coloro che avrebbero dovuto soste-
nerla e non l’hanno fatto. 

Una volta tanto un luogo comune che mi risulta simpatico: l’unione fa la forza!
Io mi auguro che sia così e che ancora una volta il Piemonte precorra i tempi, 
diventando un esempio positivo per il resto d’Italia.     

Marco Sartori

Il Pennino della Beccaccia

Trofeo Gramignani
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FEDERCACCIA Piemonte e la cultura

Si è concluso a Vicenza, e con un grande successo, il I° Concorso Nazionale di 
Letteratura Venatoria organizzato dal portale www.cacciando.com.
“Scrivendo & Cacciando” ha festeggiato i vincitori durante la prima giornata 
dell’Hunting Show 2014, e alla presenza del neo Presidente di Fiera di Vicen-
za SpA, Dott. Matteo Marzotto, che ha patrocinato il concorso.

Ad affollare la sala del nuovissimo padiglione della fiera che ospitava la pre-
miazione, Gianluca Dall’Olio e Bruno Morena, rispettivamente Presidenti di 
Federcaccia nazionale e Piemonte, tra i sostenitori dell’iniziativa, e che han-
no consegnato di persona i riconoscimenti.

Numerosi i premi di significativo valore messi a disposizione da numerosi 
sponsor tra i quali molte riviste di settore; a filmare l’evento le telecamere di 
Cafftv e di Caccia e Pesca Tv, canale tematico della piattaforma Sky.

Il primo premio, un semiautomatico Bernardelli, è andato il racconto “La fine 
del sentiero”, scritto da Claudio Zanini, veneto d’origine e residente a Bolo-
gna. Quello per il racconto dedicato al cane, offerto da Federcaccia Piemonte 
è andato a Cristina Montù, di Saluzzo ed è stato consegnato dal Presidente 
Morena; assente la Sig.ra Montù, per doveri di mamma, ha ritirato la pre-
gevole statua d’un setter in ferma il marito Giovanni Damiano, cacciatore di 
montagna.

Alla segreteria del concorso sono giunti ben 111 racconti scritti da autori che 
andavano dai 13 agli 84 anni, con 17 giovani e 15 donne; molti i non caccia-
tori che si sono cimentati e diversi i pezzi che avevano come protagonista il 
cane o la caccia con il cane. Ha presentato l’evento Alessandro Bassignana, 
amministratore di Cacciando.com, coadiuvato dal Presidente della Giuria Ro-
mano Pesenti; i racconti premiati, venti in tutto, saranno pubblicati in un 
libro già mandato alle stampe e intitolato “ Leggendo & Cacciando”.

Il concorso verrà ripetuto il prossimo anno, sempre con il patrocinio Fiera di 
Vicenza SpA e con un’interessante novità: una sezione dedicata ai ragazzi del-
le scuole elementari e medie, cui verrà richiesto di scrivere racconti o fiabe sul 
cane. L’iniziativa vedrà nuovamente Federcaccia Piemonte tra i sostenitori.

Il nuovo
Cacciatore

Piemontese
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“Arrivederci 
Riccardo”

I cacciatori piemontesi sono in lutto 
perché si è spenta una voce amica, 
quella di un cacciatore e un uomo che 
molti di noi hanno conosciuto e ap-
prezzato; Riccardo Ferrero non è più 
tra noi e la Sua scomparsa lascerà un 
vuoto incolmabile in tutti.

Riccardo era il Coordinatore Regionale 
di Ekoclub ed era un grande cacciato-
re; lui era anche un marito e un padre, 
era davvero uno di noi.  

Alla Sua Famiglia il cordoglio e l’ab-
braccio di tutta Federcaccia, a Riccar-
do uno struggente…arvëdse!

Alleghiamo il suo ultimo scritto, fatto-
ci pervenire dal figlio Giancarlo.
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Ai Presidenti Provinciali
Ekoclub Onlus Reg. Piem.

e p.c.
Ai Presidenti Provinciali FIDC

Regione Piemonte.
Loro sedi

Il titolo di questa comunicazione è:
Elezioni: è tempo di saper scegliere.
Ma il lupo è arrivato anche in pianura.

Era intenzione nostra comunicare agli amici di Ekoclub qualcosa di inerente alle 
prossime elezioni regionali che, pare, saranno in arrivo a maggio. Con una comuni-
cazione di qualche tempo addietro avevamo promesso ai nostri iscritti di dare noti-
zie circa le candidature e di indicare tutti coloro i quali si erano pronunciati contro 
la gestione scientifica del territorio. Avevamo scritto anche di “fauna migratoria” 
indicando così quei consiglieri regionali che al momento di esprimersi chiaramente 
nel parlamentino, avevano preferito assentarsi, così comandati da improvvisi biso-
gni corporali con fughe precipitose verso i bagni e verso scale e salottini. Non la fa-
ranno franca. Con l’aiuto degli amici (per meglio ricordare) e naturalmente solo se si 
ripresenteranno, saranno indicati come persone non credibili e quindi non votabili. 
Non ci saranno problemi di appartenenza partitica: la gestione solo ideologica del 
territorio, nei tempi, si è dimostrata largamente trasversale ai vari schieramenti, 
per cui Ekoclub non indicherà ai suoi iscritti le direttive dei partiti o delle coalizio-
ni, ma i singoli comportamenti. E’ nostro dovere farlo e lo faremo. Naturalmente 
occorrerà prima conoscere le liste, considerando anche il fatto che il numero dei 
consiglieri regionali diminuirà. Così pare.

Voltiamo pagina. Il lupo è arrivato in pianura. E proprio nel Comune di nostra nascita e 
residenza: Airasca.

“Il quotidiano” si è immediatamente scatenato. Carlo Grande non ha perso l’oc-
casione per comunicarci il suo “lupo pensiero” infiorato qua e la (si fa per dire) da 
affermazioni riguardanti il territorio che avrebbe potuto risparmiarci. Una più pre-
cisa conoscenza del territorio gli avrebbe consentito di non dare giudizi fuori di 
ogni logica cognizione sui campi di Airasca. Chi scrive è nato, vive, lavora ancora 
malgrado l’età, proprio in territorio del Comune di Airasca e non può tollerare che 
un giornalista, ancorché della “Stampa”, definisca i campi di Airasca “decaduti”. 
Il territorio del mio Comune (al quale sono legatissimo) è coltivato fino all’ultimo 
metro. Al punto tale che chi ha intenzione di ingrandire l’azienda trova ostacolo di 
prim’ordine proprio nel prezzi unitari. I terreni di Airasca non sono “terra di nes-
suno”, ma assolutamente inadatti a ospitare lupi. Il lupo di Airasca, dopo di avere 
demolito la calandra di una auto, se ancora in grado di spostarsi, sicuramente non si 
sarebbe fermato in cerca di prede: semplicemente perché sul posto non esistono ter-
reni “decaduti” e tanto meno “terre di nessuno”. Maideti, pioppeti, campi a cereali, 
prati irrigui, sono soggetti a lavorazioni continue durante la stagione. Un dettaglio 
che evidentemente Grande non conosce. Sembrerebbe, Airasca, zona non fertile, e 
invece è lavorata da secoli, ricchissima di acque, non territorio desolato abbandona-
to dagli agricoltori e buono solo per i lupi. E il lupo di Airasca “aveva imparato a trot-
tare fra auto e tangenziali, a nascondersi e frugare nei cassonetti”, scrive Grande. 
Infatti Aveva imparato così bene che ha preferito demolire una calandra di auto per 
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finire ferito a morte lui stesso. Una preghiera: Grande lasci in pace Rigoni Stern, 
persona che abbiamo avuto modo di conoscere personalmente e non solo attraverso i 
suoi scritti. Rigoni non avrebbe mai commesso l’errore di trasmettere ai suoi nume-
rosissimi lettori sia sulla Stampa sia sulla “Storia di Tonle” notizie sballatissime sul 
territorio. Ma il direttore Mario Calabresi ne terrà conto? Ne dubito. Sulla stampa 
le notizie riguardanti fauna e territorio sono sempre considerate in secondo ordine. 
Non viene mai fuori “l’altra campana” come sarebbe lecito aspettarsi. Proporremo 
una colletta tra i nostri iscritti volta a fare dono a Calabresi di una sveglietta, magari 
di quelle ripetitive.

Di tono diverso le affermazioni di Gianfranco Righero, storico dirigente dell’Ufficio 
Tutela fauna e flora della Provincia di Torino. Anche noi siamo dell’opinione che la 
collina di Torino, e perché no, i boschi di Stupinigi, potrebbero essere zone appetite 
da uno o più lupi in dispersione. E allora non basterà più dire che il grande predatore 
non è particolarmente appassionato di carne umana. Saranno le popolazioni umane 
a pretendere tutela e eradicazioni. Ovvero: le stesse gattare ora petulanti e pronte 
a presentare il lupo come un pechinese da grembo grideranno allo scandalo, così 
come avvenne al momento del gattone nero (la pantera nera della Collina Torinese) 
che aveva terrorizzato i torinesi in cerca di ossigenazione. E allora, finalmente, si 
capirà che il lupo, come ogni altro abitatore della nostra terra, può e deve esistere, 
ma regolato nelle presenze sul territorio dall’uomo e dalla sua scienza. Sicuramente 
non contro l’uomo, compresi i tanto bistrattati pastori e agricoltori. Siamo del pa-
rere che occorra molta prudenza nell’affermare che non ci saranno mai gli attacchi 
agli umani. Un piccolo esempio: un umano a spasso in fascia pedemontana va a 
incocciare in una lupa che porta scuola di predazione la sua prole… Lascio giudicare 
a voi, amici di Ekoclub quanto può succedere… Pensate per un solo attimo a quanto 
successo più volte con la gattina o la cagnina di casa nel momento della affettuosa 
carezza alla cucciolata… Con la differenza che il lupo è un lupo, non un pechinese 
da grembo! Ritorneremo sull’argomento. Dobbiamo evitare un ritorno al medio evo. 
Non ci sembra il caso.

Cari saluti,
RICCARDO FERRERO

Ekoclub Piemonte



Assessore...risponda!!!
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Nell’imminenza delle elezioni Regionali di maggio i Cacciatori Piemontesi si inter-
rogano su quale sarà il futuro della loro Passione, dopo anni di incertezze nell’ap-
plicazione delle norme e di timori legati alla questione referendaria ed ai tanti 
ricorsi alla giustizia amministrativa. Al di là di tutto la gestione dell’Assessore 
Sacchetto, partita con tanta buona volontà, si è presto arenata sulle secche della 
burocrazia e delle vertenze legali, che ne hanno pesantemente condizionato l’o-
perato. Il patrimonio faunistico regionale, che è una vera risorsa del territorio 
piemontese, meriterebbe più attenzione ed una gestione più oculata, che sappia 
premiare i CA e gli ATC virtuosi. Abbiamo pensato ad una serie di semplici ma 
sostanziose domande che ci piacerebbe porre (e che porremo) al futuro assessore 
regionale, anche a nome di tutti i Federcacciatori Piemontesi. A tutti l’accorato 
invito ad individuare nei vari schieramenti dei candidati al Consiglio Regionale 
che non siano contro la caccia e che si impegnino a tutelare la nostra passione in 
quella sede istituzionale.

Assessore, che cosa rappresenta per lei l’attività venatoria? Qual è nel-
la sua mente l’immagine del Cacciatore piemontese? Ha un qualche ri-
cordo della caccia legato al suo passato?

La priorità per la caccia in Piemonte è quella di una nuova normativa 
regionale, che sia più al passo con i tempi rispetto alla vecchia legge 
70 del 1996: Assessore lei è aperto alla concertazione tra le varie for-
ze dell’associazionismo venatorio, agricolo ed ambientalista? A quando 
un tavolo di lavoro congiunto?

I burocrati ed i tecnici spesso comandano più dei politici: sarà capace la 
politica di emanare precise linee guida comprensive di tutti i requisiti 
atti a permettere un efficace e seria gestione venatoria del territorio 
Piemontese, sopra tutto verso quelle specie che arrecano particolari 
danni all’agricoltura ed a altre che con la loro densità compromettono 
la sopravvivenza di specie minori. 

Negli uffici dei CA e degli ATC da tempo si vive alla giornata, spesso 
in attesa di una mail o di un fax, capace di chiudere o riaprire la caccia 
per questo o quel ricorso al TAR o al Consiglio di Stato. Le sembra una 
situazione normale?

Perché non esiste una  precisa normativa che regoli la distribuzione 
comprensibile delle risorse distribuite dalla Regione agli ATC e CA?

Torneremo a giugno, dal nuovo assessore, 
per ottenere le risposte alle nostre domande.

  

    



Iniziamo, con questo “numero zero”, a parlare del…territorio di caccia in Piemon-
te, e lo faremo presentando su ogni nuovo numero un ATC o un CA della nostra 
Regione.

Partiamo dalla città più importante, Torino, e dalla montagna, chiedendo a
l Presidente Piero Genre di raccontarci qualcosa sul Comprensorio Alpino Torino1.

1)  CaTo1, Valli Pellice, Germanasca e Chisone: 
una breve presentazione.  

 - Si estende dalla Val Pellice, ai confini della Provincia di Cuneo, sino all’alta valle 
Chisone  comprendendo la collina Pinerolese e le valli laterali come le Valli Germa-
nasca e Lemina, i valloni di Pramollo e la  valle di Angrogna . Presenta  una varietà 
di ambienti che vanno dalla media collina ai tremila metri delle vette più alte, le 
tipologie di caccia che si possono quindi praticare spaziano dalla tipica fauna alpi-
na, agli ungulati tipici dell’alta montagna (sono presenti tutti gli ungulati tranne 
il daino ) passando per l’ormai onnipresente cinghiale, grande importanza ha poi 
la caccia alla lepre e alla fauna minore tra cui, soprattutto in alcune zone, anche la 
beccaccia. Presenta, a discapito di una viabilità molte volte difficile,  secondo me 
uno degli ambienti più belli ed incontaminati delle Alpi Cozie anche sotto il profilo 
dei panorami che qui si possono ammirare. 

2) Quanti soci avete, e quanti di questi sono foranei? 

- Abbiamo circa 7-800 soci,  con leggere fluttuazioni annuali, 
di cui un  20 % di extraregionali 

3) Quali tipi di caccia si praticano? 

- Si praticano tutte le tipologie di caccia, per volontà mia e del cdg, è stata mante-
nuta una tradizione che vuole una netta separazione tra la caccia di selezione e le 
cacce con il cane al fine di limitare il disturbo reciproco; questa scelta porta però a 
rinunciare ad alcuni giorni  di caccia settimanali scelta comunque abbastanza ben 
accettata dai soci. Per tradizione le cacce con il cane, ad esclusione di quella alla 
tipica fauna alpina, non hanno nessuna regolamentazione particolare e pertanto 
non esistono zone di caccia al cinghiale o altro, è consentita la libera aggregazione 
dei cacciatori che scelgono ove cacciare di volta in volta senza avere mai tensioni 
tra cacciatori anche perché è ancora molto radicata una certa caratterialità della 
caccia per cui il gruppo, legato il più delle volta da rapporti di parentela o amicizia 
che esulano dal mondo venatorio, sono molto legati ad un certo territorio e quindi 
gli spostamenti sono minimi. Anche  questo secondo me rappresenta uno dei lati 
belli della nostra passione: scegliere dove, con chi e cosa cacciare …
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4) Qual è la consistenza della fauna venabile? 

- Lo scorso anno avevamo in piano circa 400 caprioli, 100 cervi, 13 mufloni, 
oltre 200 camosci , 31 galli forcelli, 13 coturne, 11 pernici bianche, 5 lepri va-
riabili; oltre a questo si abbattono circa 500 cinghiali e molte lepri. Purtroppo i 
censimenti che si stanno ultimando in questi giorni danno numeri preoccupanti 
per il calo di caprioli soprattutto in alcune zone.  A parte i numeri, che possono 
anche risultare abbastanza sterili, c’è da notare che ogni associato può sceglie 
liberamente il tipo di caccia da praticare. 

5) Parliamo del lupo, da voi presente: qual è il suo impatto? 

- L’impatto del lupo è ormai innegabilmente significativo, soprattutto per quan-
to riguarda il capriolo,  per cui se ne dovrà per forza tenere conto in sede di pro-
grammazione dei piani di prelievo; il CATO1 collabora da ormai molti anni con 
la Regione e gli Enti preposti  per le azioni di monitoraggio della specie. Anche 
la pastorizia, attività molto praticata sui nostri territori, ha subito gravi danni 
a causa del lupo. Bisogna però ricordare che molti degli attacchi soprattutto su 
giovani caprioli sono opera di cani – quasi mai da caccia -  lasciati  liberi di vagare 
senza alcun controllo, tanto che noi stessi abbiamo più volte segnalato i fatti alle 
autorità competenti; purtroppo è un fatto di cultura generale per cui la gente “ 
comune “ non pensa che il suo adorato cane possa, seppur per gioco, rincorrere 
ed azzannare un piccolo di capriolo.

6) Tre caratteristiche positive del CaTo1? 

- Sono caratteristiche sicuramente positive del CATO1 la varietà del suo ambien-
te, l’organizzazione degli uffici e la professionalità del personale, la presenza di  
un CdG molto partecipe ed attivo. 
Sono caratteristiche negative del CATO1 la vastità del territorio che comporta 
una serie di problemi gestionali e logistici; i limiti personali del suo Presidente 
che non sempre riesce ad essere presente e a comunicare come dovrebbe o vor-
rebbe ma per questo vi è la provvidenziale figura del mio Responsabile Tecnico 
e del mio Vice che in modo molto discreto mi tamponano tante situazioni. Può 
essere infine percepito come negativo il clima di incertezza normativo dovuto al 
fatto che, soprattutto negli ultimi anni, si è dovuto fare delle modifiche a regola-
menti e calendari in tempi inopportuni e con tempistiche molto strette ma anche 
indipendenti dalla nostra volontà . 

7) Chi volesse entrare in contatto con voi cosa deve fare? 
Avete un sito internet? 

- Chi volesse mettersi in contatto con noi può consultare il nostro sito
www.catouno.it ; mandarci una mail all’indirizzo info@catouno.it ; andare di-
rettamente in ufficio il mercoledì ed il venerdì dalle 14 alle 17 oppure chiamarci 
ad uno dei numeri che trova sul sito. 
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