COMITATO DIRETTIVA 477 E ASSOARMIERI INSIEME PER LA DIFESA DELLE
ARMERIE, DEI TIRATORI E DEI CACCIATORI.
“In occasione dell’assemblea di Assoarmieri tenutasi domenica 14 febbario nella
splendida cornice della fiera HIT di Vicenza la Dirigenza di Assoarmieri ed i
rappresentanti del Comitato Direttiva 477 si sono incontrati per confrontarsi sui
rispettivi programmi di lavoro in relazione agli attuali problemi ed urgenze del
Comparto, soprattutto con riferimento agli inquietanti scenari sottesi alla proposta
della Commissione CE di revisione della normativa armi europea.
Nella riunione si è immediatamente riconosciuta una sostanziale identità di preoccupazioni ed obiettivi prioritari
che ricorrono nella prospettive delle armerie e dei loro clienti (tiratori, cacciatori, collezionisti): la possibilità di
continuare a praticare gli sport del tiro e della caccia e di mantenere le collezioni è legata a filo doppio alla tutela
degli operatori economici ed alla prosperità dei loro negozi.
Si è quindi deciso, senza alcuna esitazione, di ufficializzare un rapporto di partnership e collaborazione attiva tra
Assoarmieri ed il Comitato Direttiva 477, che si sostanzierà nella realizzazione di sinergie comunicative ed
operative finalizzate a consolidare l’azione comune di difesa dei diritti e dei legittimi interessi delle armerie e dei
detentori ed utilizzatori delle armi civili sportive e da caccia.
Titolari di armerie, tiratori, collezionisti e cacciatori sono accumunati dall’importante condizione di essere stati
certificati delle Istituzioni come cittadini e contribuenti irreprensibili, come cittadini di ‘serie A’: da oggi
Assoarmieri e il Comitato Direttiva 477 lavoreranno insieme per rivendicare in ogni circostanza questo requisito,
davanti ad ogni interlocutore, con tutte le energie e con tutti gli strumenti legali disponibili, per tutelare i nostri
legittimi interessi e per preservare i nostri diritti acquisiti da ogni attacco ideologico o strumentale che nulla abbia
a che vedere con la reale esigenza di preservare la sicurezza e la legalità, di cui sicuramente siamo i principali
sostenitori.”

