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Dopo l’ottimo riscontro di partecipa-
zione registrato in occasione del conve-
gno sul decreto legislativo che ha rece-
pito la direttiva europea in materia di 
armi, che ha visto nei panni di relatore 
il magistrato della corte di cassazione, 
Luca Pistorelli, il presidente di Assoar-
mieri, Antonio Bana, ha deciso di dare 
immediatamente seguito a uno dei punti 
del programma che aveva illustrato 
pochi istanti dopo la proclamazione a 
presidente del sindacato degli armieri: 
una serie di incontri sul territorio, per 
rafforzare il legame tra la presidenza, il 
consiglio direttivo e la periferia. Il nuovo 

Il tour 
del presidente

vano a fare i conti tutti i giorni. Senza 
dimenticare che, a proposito del decreto, 
dopo l’incontro di Brescia è stato emanata 
una circolare esplicativa e che, nel frat-
tempo, potrebbe arrivare anche il tanto 

decreto sarà senza debbio al centro degli 
incontri, visto la grande preoccupazione 
che ha generato in questi mesi tra gli ope-
ratori, ma ci sarà spazio anche per affron-
tare i problemi con cui gli associati si tro-

Il calendario degli incontri
Città Data Orario Luogo
Vedelago (Tv) Lunedì 3 ottobre 10 Sala convegni hotel Antica Postumia
Firenze Lunedì 14 novembre Da definire Da definire
Oristano Lunedì 6 febbraio 2012 Da definire Da definire 
Enna Lunedì 27 febbraio 2012 Da definire Da definire 
Puglia Da definire Da definire Da definire
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Il nuovo sito
Era un altro dei punti del programma che Antonio 
Bana, dopo l’elezione di aprile alla testa di 
Assoarmieri, aveva messo al centro del suo 
programma: migliorare la comunicazione tra il 
consiglio direttivo e gli associati e per fare 
questo uno dei punti di partenza doveva essere il 
restyling del sito dell’associazione. Dal mese di 
luglio, è on-line il nuovo sito (www.assoarmieri.it) 
la cui architettura è stata completamente rivista, 
per garantire una migliore navigazione e 
potenziare l’interattività, anche grazie alla 
rinnovata parte grafica. Tra i punti forza del 

nuovo sito, la newsletter, alla quale è 
possibile iscriversi attraverso l’apposito 
pulsante di colore viola, per ricevere tutti gli 
aggiornamenti sugli eventi di Assoarmieri;  
e l’area riservata (pulsante verde), alla quale 
potranno accedere i soci di Assoarmieri e nella 
quale saranno caricati tutti i documenti e le 
novità normative di interesse per armieri, agenti 
e grossisti. «È soltanto l’inizio», spiega il 
presidente Antonio Bana, «perché ora dobbiamo 
iniziare ad arricchire il sito con i contenuti. Sarà 
un lavoro lungo, ma diventerà una strumento 
fondamentale di dialogo tra me, i membri del 
consiglio direttivo e gli armieri».

territorio nazionale. Chi non ha avuto la 
possibilità di essere presente, può leggere 
un estratto dei lavori del convegno su un 
interessante articolo sul fascicolo di 
agosto di Armi e Tiro.
Gli incontri inizieranno in Veneto, i primi 
giorni di ottobre, e sarà l’occasione per 
conoscere e incontrare gli operatori della 
regione, ma anche quelli di Friuli Venezia-
Giulia e Trentino Alto-Adige; il mese suc-
cessivo, a metà novembre, sarà poi la volta 
di Firenze, città scelta per coinvolgere 
anche armieri e agenti delle regioni di Ligu-

ria, Emilia Romagna, Marche e Umbria. 
Gli incontri proseguiranno poi all’inizio 
dell’anno successivo: in febbraio, incon-
trerò a Oristano gli armieri sardi; sempre 
in febbraio, a Enna, quelli siciliani, 
mentre ancora da definire è la data 
dell’incontro che intendiamo organizzare 
anche in Puglia. Compatibilmente con 
gli impegni professionali di ognuno di 
noi, cercheremo di accontentare tutti gli 
associati e tutti coloro che vorranno avvi-
cinarsi ad Assoarmieri per un progetto 
costante di rinnovamento». 

atteso regolamento attuativo (legislazione 
secondaria). Un motivo in più per pren-
dere parte agli incontri voluti dal presi-
dente Bana. 
«Carissimi consiglieri, dopo il successo 
del nostro primo convegno svoltosi nella 
sala convegni della fiera di Brescia lo 
scorso 27 maggio sulla nuova normativa 
in materia di armi, contenuta nel decreto 
legislativo 240 del 2010, abbiamo deciso 
di proseguire con questa iniziativa, orga-
nizzando nuovi incontri di studio fra i 
nostri associati e non soltanto, su tutto il 

La homepage del nuovo sito Assoarmieri.


