
IL QUARTO ANNO 
DEL PRESIDENTE 
Per il presidente di Assoarmieri. Antonio Bana, inizia l'ultimo anno del suo mandato: 
tanti programmi allo studio, con un occhio di riguardo per i corsi di formazione 

ASSEMBLEA SOCI 

L'assemblea annuale di 
Assoarmieri non è stata ospitata 
all'Exa, come di consueto, 
a causa dell'annullamento della 
fiera di Brescia. Il prossimo 
9 giugno, si svolgerà alla Beretta 
di Gardone. Da sinistra: il vice 
presidente vicario, Ermanno 
Adinolfl; il presidente, Antonio 
Bana; il segretario generale, 
Mario Verduci. 

I l presidente d i A s s o a r m i e r i , A n t o n i o Bana, ha 
voluto rivolgere u n messaggio ai p r o p r i i s c r i t t i , 
re lat ivo alle prospettive per l ' u l t i m o anno del 
proprio mandato, p r i m a delle e lezioni: «Staper 

iniziare il mio ultimo anno di presidenza in Asso-
armieri: sono passati già tre anni e l'anno prossimo 
ci saranno nuovamente le elezioni per eleggere il 
presidente dell'associazione. Anche se non è 
ancora giunto il tempo per tirare le somme di 
questo mio primo quadriennio, ritengo doveroso 
e stimolante dare ancora un nuovo impulso all'as
sociazione che rappresenta gli armieri italiani. Lo 
storico presidente, Edgardo Fegro, ha deciso di 

L'ASSOARMIERI SI RIUNISCE A GARDONE 
L'assemblea annuale dell'Assoarmieri, che da anni si svolgeva all'Exa di Brescia (come è noto 
la fiera non si è tenuta quest'anno), si svolgerà il 9 giugno nella fabbrica d'armi Beretta, 
a Gardone Val Trompia (Bs). Il ritrovo è previsto per le 10,30 e alle 10,45 avrà inizio l'assemblea, 
conclusa la quale (alle 12,15, circa) avrà luogo una visita all'area dedicata ai fucili Premium e alla 
collezione privata di armi antiche e storiche, nonché una dimostrazione di arte incisoria e una 
visita all'area lavorazioni meccaniche e montaggio dei fucili sovrapposti. La visita sarà eseguita 
in due sessioni (separate da un buffet) e i visitatori saranno suddivisi in tre gruppi. Per chi 
avesse necessità, è possibile pernottare la sera dell'8 giugno all'hotel Marcheno di viale Martiri 
dell'indipendenza 98 di Marcheno (Bs), con spese a carico dell'associazione (posti limitati). 
Per informazioni: Assoarmieri, tel. 02.77.50.266, www.assoarmien.it. 

ritirarsi "a vita privata" anche per quanto 
riguarda la conduzione dei corsi di formazione, 
dopo tanti anni di lavoro e dedizione: a Fegro va 
tutta la mia gratitudine, e quella dei tanti armieri 
che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e lavorare 
con lui, per l'immenso lavoro profuso che soltanto 
con tanta passione e sacrificio poteva essere svolto 
in maniera così efficace. A questo punto, però, non 
può mancare ad Assoarmieri la continuazione del 
proprio lavoro di formazione e così, da settembre, 
partirà un nuovo programma di corsi in una nuova 
sede, sempre a Brescia, con nuove prospettive tar
gate Assoarmieri. Sarà creata una nuova forma 
di assistenza per i commercianti, al fine di risolvere 
sempre di più un punto nodale che in questi anni 
ho visto molto sensibile; sarà data anche una nuova 
svolta con una nuova veste alla parte web, modi
ficando il layout del nostro sito, rendendolo ricco 
di iniziative e comunicazioni, allestendo un service 
a disposizione esclusiva degli associati per essere 
maggiormente informati e formati quasi in tempo 
reale. Il programma che come presidente intendo 
incrementare sarà quello dei corsi sotto ogni pro

filo, cercando di organizzare fino a cinque corsi 
annuali con l'aggiunta di corsi " spot" durante il 
week-end con argomenti preferenziali» 
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