
ASSOARMIERI 
del Commercio Civiie Europeo delle Armi 

LAssoarmieri sul territorio 
Nella sede Confcommercio di Modena, una cinquantina di armieri si è data appuntamento 
per un incontro che ha visto protagonisti anche Ugo Ruffolo, avvocato 
e appassionato cacciatore, ed Emanuele Paniz, maggiore dei Ris e appassionato di armi 

Antonio Bana, presidente d i Assoarmieri, lo 
aveva promesso nel suo intervento all'as
semblea di Hit show a Vicenza: «Tra Je 

priorità, c'è la determinazione a organizzare in 
contri sui territorio, per ascoltare da vicino la 
voce degli armieri nelle varie regioni italiane». 
I l primo armiere, ma anche uno dei consiglieri d i 
più' lunga data dell'associazione, ad accogliere 
l'invito del presidente è stato Giancarlo Lugli : i l 
titolare dell'armeria d i Mortizzuolo (Mo) ha fatto 
partire i l tam tam tra i colleghi dell'Emilia-Roma
gna, spedendo l'invito anche ai tanti Tsn della 
regione, alcuni dei quali (Carpi, Crevalcore, Mo
dena, Sassuolo) hanno risposto presente. Al la 
fine, erano una quarantina le armerie rappresen
tate e a loro, ma, soprattutto, agli assenti. Lugli 
si è rivolto nel discorso che ha aperto i lavori: 
«Questa notte, non ho chiuso occhio, perché te
mevo ci saremmo ritrovati in pochi. Devo dire, 
invece, che sono soddisfatto della presenza dei 
miei colleghi, ai quali rivolgo un appello: dob
biamo essere più uniti, lavorare insieme come mai 
è stato latto in passato. L'obiettivo comune deve 
essere gueJJo deJJa difesa del nostro bistrattato 
settore, senza gelosie e personalismi. L'unica mo-
dalità per perseguire questo vitale risultato è 
sostenere l'associazione: non ci si può iscrivere 
ad Assoarmieri soltanto quando si hanno proble
mi con la questura o la prefettura. Assoarmieri ha 
bisogno del nostro aiuto 12 mesi all'anno». 
A dar man forte a Lugli, ci ha pensato Ermanno 
Adinolfi , vice presidente vicario d i Assoarmieri 
e indomito sostenitore dell'attività associativa. 
Se Lugli si è impegnato nella parte logistico-or-
ganizzativa, Adinolfi si è fatto carico delle spese 
legate anche al buffet offerto a tutti i presenti: «Ho 
voluto sostenere questo incontro», ha spiegato 
Adinolfi, «perché ho la netta sensazione che mol
tissimi armieri non siano a conoscenza di quanto 
Assoarmieri stia lavorando nella difesa del setto
re, sia a livello del ministero dell'Interno italiano 
sia in ambito comunitario. È fondamentale avere 
un organismo a Bruxelles che garantisca al nostro 
settore d i essere costantemente presente in tutte 
le sedi in cui vengono prese decisioni ciie ci r i 
guardano. Ecco perché, da tempo, Assoarmieri è 
parte integrante e sostiene l'attività di Aecac, che 
raggruppa tutte le associazioni europee che rap
presentano g i i interessi degli armieri del Vecchio 
continente. JVon gridiamo ad alta voce la nostra 
attività e i nostri risultati, ma negli uffici in cui si 

Il gruppo dei relatori al convegno 
organizzato da Assoarmieri 
a Modena. Da sinistra: il presidente 
Antonio Bana; l'avvocato Ugo 
Ruffolo; il maggiore dei carabinieri 
del Ris, Emanuele Paniz; il vice 
presidente vicario, Ermanno Adinolfi; 
il consigliere e armiere modenese, 
Giancarlo Lugli; il consigliere 
Gualtiero IVIassimo Pagani; Fulvio 
Cenci, di Pronto Assoarmieri. 

prendono Je decisioni il lavoro di Assoarmieri è 
conosciuto e moJto apprezzato. /] icrvoro di Asso-
armieri è stato decisivo negii ultimi trent'anni in 
tutte le più importanti vicende che hanno visto il 
nostro settore in prima linea. Chi contesta la nostra 
inefficienza racconta una solenne menzogna! l 
nostri successi, la credibilità che ci siamo guada
gnati sul campo, il nostro costante impegno a 
favore degli armieri ci ha attirato parecchie ge
losie, ma noi andiamo avanti». 
Tra g l i impegni più recenti d i Assoarmieri, la co
stante presenza a livello europeo per la questio
ne B7 e i l lungo lavoro nei confronti del ministero 
dell'Interno per ottenere, a favore degli armieri, 
la possibilità d i trasportare fino a sei armi per 
riparazione senza la necessità del Nulla osta r i 
lasciato dalla questura: in quest'ultimo caso, 
anche se è bene non sbilanciarsi, troppo, i l tra
guardo sembra davvero a un passo. 

Il parere degli esperti 
Parole d i elogio per i l lavoro svolto e per i l molo 
acquisito da Assoarmieri in questi anni difficil i 
per i l settore intero sono arrivate anche dai due 
ospiti d'eccezione della giornata modenese. Ap
passionato, coinvolgente e a tratti anche ironico 
l'intervento di Ugo Ruffolo, avvocato, consulente 
deirUits, ma soprattutto grandissimo appassio
nato di caccia. I l legale bolognese ha avuto pa
role d i elogio per Assoarmieri e lu i pure ha spro-
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UNA FELICE SOLUZIONE 
Sul fascicolo di aprile vi avevamo 
dato conto dell'assistenza fornita da 
Assoarmieri a un associato al quale 
la prefettura aveva rifiutato il rinnovo 
della licenza munizioni e prodotti -
esplodenti, lariientando la presenza 
di precedenti penali mentre, invece, 
vi età stata archiviazione. Per 
fortuna, pochi glomi fa la situazione 
si è sbloccata e la prefettura ha 
finalmente proceduto al rinnovo della 
licenza, consentendo così all'armiere 
la detenzione e vendita dei prodotti 
esplodenti. 

nato tutti g l i armieri a fare gioco di squadra: «/ 
piccoli egoismi fanno male al settore e gli eiioii 
anche di uno solo hanno conseguenze pesanti su 
tutti gli alili operatoli. Tia gli aimien, occorre 
anche una sorta di autodisciplina e nessuno me
glio di Assoarmieri può svolgere questo ruolo di 
garante del rispetto delle regole. Voi armieri ave
te la fortuna di poter contare su un'associazione 
seria, guidata da un presidente serio e appassio
nato: dovete approfittarne, sostenendola!». 
Ruffolo ha poi riservato una stoccata ai "grandi": 
«/ grondi importatori e i grandi produttori dovreh-
jbero investire pesantemente in un icrvoro di lobby. 
Sembra quasi ci sia timore: ma un settore osteg
giato come è il nostro ha bisogno di una seria 
operazione di lobby. Senza dimenticare che il 
nostro futuro dipende anche dalla capacità di 
coinvolgere di più e meglio le donne e i giovani». 
Molti consensi anche per l'intervento di Emanue
le Paniz, maggiore del Ris d i Parma (il Reparto 
investigazioni scientifiche dei carabinieri) e gran
de appassionato d i armi, che si è concentrato 
sulla questione B7 e Banco di prova. 
«Interpretare come è stato fatto il concetto di 
somiglianza, è un po' come dire che Bin Laden 
assomigliava a Giuseppe Verdi. Certo, entrambi 
avevano la barba, amavano particolari copricapi 
e avevano una sguardo magnetico. iWa non m i 
sembra si possa sostenere che i due si somiglias
sero!», ha detto l'ufficiale dell'Arma, suscitando 

O La bella sala, in cui si è svolto 
il convegno Assoarmieri, 
messa a disposizione 
da Confcommercio Modena. 

O Da destra: Riccardo e William 
Albenghi, titolari dell'omonima 
armeria di Reggio Emilia; Lino 
Dal Balcon, consigliere Assoarmieri 
e armiere vicentino; alle loro 
spalle, si intrawedono anche Paolo 
Tarterini (a destra) della Beretta 
e Pietro Del Grano (a sinistra), 
titolare del Centroarmi di Parma. 

© Giancarlo Lugli (al centro) 
ha coinvolto anche l'ufficio 
armi della questura di Modena, 
rappresentato dall'ispettore 
capo Agostino Crisci (a sinistra), 
e dall'assistente amministrativo 
Marco Isola. 

i l divertimento della platea. «Il Banco fa confu
sione tra arma automatica e arma da guerra e ciò 
porta alla creazione di situazioni paradossali. 
«Per contrastare efficacemente il progetto super 
restrittivo e penalizzante della commissione 
europea, occorre un forte e credibile lavoro di 
lobbyng: per non penalizzare in maniera pesante 
questo settore produttivo e i tanti appassionati di 
tiro e di collezionismo armiere, sarà fondamen
tale, infatti, pretendere una formulazione esclu
sivamente tecnica della definizione di B7». 
Dopo l'intervento d i Fulvio Cenci, che da alcuni 
mesi cura la segreteria tecnica d i Assoarmieri, 
la chiusura dei lavori è spettata al presidente 
Antonio Bana: «Spero che g i i armieri di altre re
gioni seguano l'esempio di quanto fatto qui a 
Modena. Le criticità sul tavolo sono tante, ma il 
nostro icrvoro, pur con mezzi limitati, sta dando 
ottimi risultati. Penso, per esempio, al cambio di 
orientamento da parte di molte sezioni del Tar 
sulla sospensione delle licenze anche in presenza 
di una riabilitazione dal reato». 
Sulle difficohà d i "comunicazione" tra gl i armie
r i e le "istituzioni locali" in molte province, Bona 
ha insistito su un aspetto: «iVon dobbiamo mai 
smettere di confrontarci, di dialogare! Dobbiamo 
essere i primi a rispettare le norme, ma proprio 
per questo dobbiamo pretendere che questure e 
prefetture, a loro volta, applichino correttamente 
leggi, norme e circoiari». 
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