
ASSEMBLEA 
A CASA BEREHA 
Lannuale incontro di Assoarmieri nella sede del grande gruppo, a Gardone, 
dopo il forfait di Exa. La visita ai nuovi reparti del colosso gardonese. 
Dopo un paio d'anni di sofferenza, torna a salire il numero degli armieri associati 

E stata un'assemblea generale diversa quella 
che ha visto riunirsi gl i armieri nella sede 
della Fabbrica d'armi Pietro Beretta a Gar
done Val Trompia (Bs): dopo l'annullamento 

di Exa, che per anni ha ospitato l'annuale incon
tro dell'associazione, i l presidente Antonio Bana 
e i l vice presidente vicario, Ermanno Adinolfi , si 

1. La sala, messa a disposizione 
dalla Beretta, nella storica 
sede di Gardone Val Trompia, 
in cui si è svolta l'annuale 
assemblea di Assoarmieri. 

2. Al termine dell'assemblea, 
Franco Gussalli Beretta (secondo 
da destra), vice presidente 
di Fabbrica d'armi Pietro Beretta, 
ha voluto incontrare 
e salutare gli armieri presenti. 

sono prodigati per trovare non soltanto una sede 
alternativa, ma anche per creare un evento in grado 
di attrarre l'interesse degli armieri. E così, oltre 
all'assemblea, per i presenti è stata anche orga
nizzata una visita ai reparti della fabbrica Beretta, 
compresi alcuni recentemente sottoposti a ristrut
turazione per ospitare nuovi processi produttivi e 
modernissime apparecchiature, come nel caso della 
Tomografia assiale, un esclusivo macchinario (in 
Italia ne esistono soltanto cinque di simili) messo 
a punto dalla tedesca Zeiss per ottenere un con
trollo millesimale delle parti delle armi sottoposte 
agli stress da impiego. 

L'interessante visita ha finito per sottrarre tempo 
al confronto tra gli armieri e i l consiglio direttivo, 
ma i l presidente Bana ha rassicurato che i quesi
ti saranno affrontati e risolti, magari riprendendo 
anche gli incontri in "giro per l 'Italia". 
«Nel mio primo anno di presidenza», ha ricorda-
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to Bana nel suo discorso di saluto, «sono stati 
svolti cinque convegni da Nord a Sud per incon
trare gli armieri. Ma sono stati effettuati anche 
interventi a difesa di molti armieri che si sono 
rivolti alla nostra associazione, conclusisi tutti 
con esito positivo. Sono intervenuto personalmen
te sulla delicata questione del piombo nel conve
gno di Bologna; negli incontri con le istituzioni 
dell'Unione europea e all'incontro organizzato 
dall'Aecac, la nostra associazione europea di 
categoria, in occasione di Iwa. Assoarmieri ha 
fornito materiale scientifico alle amministrazione 
provinciali in cui si è verificata la sospensione 
dei calendari venatori per fronteggiare le prete
stuose argomentazioni dell'Ispra, come in Liguria 
e Piemonte, ma non solo. Sono anche stati avvia
ti con le questure confronti costruttivi per risol
vere annosi e ripetuti intoppi burocratici, come 
nei casi di Brescia, Bergamo, Sondrio, Treviso e 
Cagliari. Ma bisogna sicuramente fare di più per 
risolvere ancora tante questioni aperte. Siamo 
stati tra i primi a proporre al ministero dell'In
terno, nel febbraio 2014, le linee guida per sem
plificare la materia di armi e munizioni». 
I l presidente Bana, però, non sente concreta come 
vorrebbe la partecipazione degli armieri alla vita 
dell'associazione, soprattutto in un momento co
sì delicato, in cui è richiesta compattezza e unità 
d'intenti: «Alcune proposte presentate dall'asso
ciazione per incrementare l'attività delle armerie 
non hanno avuto il risultato sperato. Abbiamo 
promosso con Beretta la campagna di promozio
ne delle pistole con logo Assoarmieri e il relativo 
pagamento delle quote associative, nonché ini
ziative con Fiocchi munizioni e Franchi, oltre al 
nuovo vademecum di Assoarmieri in collabora
zione con Swarovski optik Italia. Ma la risposta 
degli armieri è stata al di sotto delle nostre aspet
tative. Quello che chiedo a tutti coloro che cre
dono nella nostra associazione è partecipare 
attivamente, anche segnalando i problemi, le 
iniziative, le vicissitudini delle zone in cui sor
gono le attività, per creare un rapporto di siner
gie sempre più forte. Assoarmieri è stimata, ma 
deve crescere ancora e ha bisogno dell 'aiuto di 
ognuno di voi. 

«Anche la copertura assicurativa per le spese 
legali con la Das», ha aggiunto Bana, «per tute
lare gli associati, non è stata capita dagli armie
ri nel modo in cui sarebbe stato lecito aspettarsi». 
L'intervento del presidente si è concluso con rin
graziamenti speciali: «Il mio e vostro ringrazia
mento va allo storico presidente, Edgardo Fegro, 
che in questi tre anni ha continuato a collabora
re con Assoarmieri, ma che ora ha deciso di riti
rarsi a vita privata. A lui, la nostra gratitudine 
per il lavoro svolto in questi anni. Ora tocca a 
noi continuare in questo lavoro per far crescere 
con passione e con alta formazione gli armieri 
del futuro. Ringrazio, infine, la Fabbrica d'armi 
Pietro Beretta che ha aperto le sue porte per re
galarci una visita affascinante attraverso la storia 

1. Alcuni degli invitati 
all'assemblea di Assoarmieri. 
Da sinistra: Biagio Mazzeo, 
magistrato alla procura di Genova; 
Corrado Pacco, direttore generale 
di Fiera Vicenza; Nicola Perrotti, 
presidente di Anpam; Franco 
Cernigliaro, direttore di Swarovski 
optik Italia; Daniele Piva, direttore 
vendite e marketing di Fabbrica 
d'armi Pietro Beretta. 

2. Uno dei gruppi di armieri, 
guidato da Vincenzo 
Matti, ingegnere della Beretta, 
in visita ad alcuni reparti 
produttivi della fabbrica Beretta. 

di una famiglia ricca di tradizione nel mondo 
delle armi italiane». 
A fare gli onori di casa, a fine giornata, anche 
Franco Gussalli Beretta, vice presidente della 
Fabbrica d'armi: «Siamo contenti di'ospitare l'as
semblea Assoarmieri nella nostra sede, anche 
perché il mercato italiano resta per noi importan
tissimo. Siamo molto orgogliosi di quello che si 
produce qui e di ciò che per la mia famiglia rap
presenta questo luogo: Gardone è stato, è e sarà 
il cuore della nostra azienda. Da qui partono le 
nostre sfide: in quattro anni, abbiamo letteral
mente ribaltato lo stabilimento, ma non ci fermia
mo perché nel futuro di questa azienda ci sono 
sempre nuove sfide con nuovi prodotti e nuovi 
investimenti nelle più moderne tecnologie, fonda
mentali per restare al passo con i tempi». 
Prima di Franco Gussalli Beretta, era toccato an
che al direttore generale, Carlo Ferlito, ribadire 
le strategie dell'azienda: «I più recenti investi
menti hanno riguardato, in particolare, le lavo
razioni galvaniche e l'adozione di modernissime 
tecnologie, che pongono la nostra azienda all'a
vanguardia. Investimenti fatti a Gardone per un 
mercato, quello italiano, che per noi resta un 
punto di riferimento per le nostre strategie. 
«Crediamo molto», ha aggiunto i l manager Be
retta, «nella forza dell'associazionismo, per 
costruire tutti insieme una voce unica che rap
presenti tutto il settore armiero». Concetto r i 
badito anche da Daniele Piva, direttore vendite 
e marketing d i Beretta, per i l quale «stare insie-
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ASSOARMIERI 

me aiuta a trovare soluzioni ai problemi e la 
chiave è il concetto di sistema-associazione. Non 
mollare è lo stimolo che lancio all'assemblea 
di Assoarmieri». 
Sulla stessa lunghezza d'onda anche i l presiden
te dell 'Anpam, Nicola Pernotti: «Il 2013 è stato 
un altro anno complicato. Ogni anno arrivano 
nuovi problemi, ai quali dobbiamo contrapporre 
nuove soluzioni: siamo circondati da tanti nemi
ci ed è per questo che dobbiamo restare uniti». 
Per Franco Cernigliaro, direttore di Swarovski 
optik Italia, «è un onore collaborare con Assoar
mieri. Occorre creare una filiera robusta e armo
nica, ma anche flessibile e pronta a raccogliere 
le nuove sfide del mercato». 
In apertura, sono intervenuti anche Corrado Pac
co, direttore generale di Fiera di Vicenza, e i l 
magistrato Biagio Mazzeo, grande esperto e ap
passionato di armi, vicino ad Assoarmieri. Dopo 
di loro, la breve relazione del segretario generale, 
Mario Verduci, che, illustrato i l bilancio consun
tivo 2013, ha sottolineato la leggera, ma comun
que, significativa, inversione di rotta nelle ade
sioni degli armieri all'associazione: dai 238 del 
2012 ai 280 del 2013, non molto, ma un segnale 
da cogliere con ottimismo. 

1. Massimo Moroni Frinchillucci 
(a sinistra) con una delle 
carabine Gamo messe in palio 
da Ermanno Adinolfi 
(a destra), titolare 
della Adinolfi di Monza. 

2. Giampaolo Fineo (a sinistra), 
titolare dell'omonima 
armeria, con la carabine messa 
in palio dalla Adinolfi. 

3. Ermanno Adinolfi consegna 
a Gabriele Turrin, 
dell'armeria Orpini, la carabina 
Gamo messa in palio. 

4. Antonietta Macchi (al centro), 
premiata da Tamara 
Fabris, di Fabbrica d'armi Pietro 
Beretta, e Antonio Bana, 
presidente dei Assoarmieri. 

5. Riccardo Albenglii (al centro), 
dell'armeria Albenghi di Reggio 
Emilia, con uno dei premi 
messi in palio dalla Beretta. 

6. Fabio Pucci (a sinistra), 
titolare dell'armeria 
Il cinghiale di Pescara, con uno 
dei premi Beretta. 

7. Renzo Prevlati (al centro), 
titolare dell'armeria 
Country lite di Torino, con il 
trolley messo in palio da Beretta. 

ADINOLFI SPRONA GLI ARMIERI 
È un appassionato appello quello lanciato all'assemblea da 
Ermanno Adinolfi, vice presidente vicario di Assoarmieri: 
«L'annullamento di Exa ha causato un po'di disagio 
a tutti, aziende, associazioni, armerie. Un senso di 
abbandono che spero sia al più presto superato. La nostra 
associazione ne ha fortemente risentito, poiché l'Exa 
rappresentava l'unico appuntamento con gli associati. 
Anche l'annullamento del convegno sulla disciplina delle 
armi ha rappresentato un grave danno. Ancora una volta, 
la Beretta ha colto le nostre difficoltà e con generosità 
ha accolto nella sua sede la nostra assemblea. A questa 
grande azienda, che rappresenta l'Italia nel mondo va II 
mio ringraziamento perché da oltre 30 anni ci sostiene 
e ci aluta e In questi due ultimi anni ha voluto assisterci 
nel recupero delle quote associative, attraverso la vendita 
della Beretta 98 con II logo della nostra associazione. Il 
presidente Bana ha ricordato quanto l'AssoarmIeri abbia 
prodotto da quando ha assunto l'Incarico e, a volte, temo 
mi biasimi per avergli proposto a suo tempo, di assumere 
un slmile ruolo fi/la l'Impegno che sta dedicando 
all'associazione mi conferma l'idea che stia lavorando per 
costruire un futuro assai più luminoso per l'AssoarmIerì. 
«Rimango però amareggiato», ha sottolineato Adinolfi, 
«quando mi riferiscono che molti armieri si rifiutano 
di associarsi, accusando Assoarmieri di non fare nulla 
contro le continue limitazioni Imposte dalle circolari, gli 
attacchi contro le armi sportive e per difesa, contro I 
calendari venatori regionali e contro le Incomprensione da 
parte delle questure Forse facciamo fatica a trasmettere 
Il lavoro che svolgiamo, a partire dagli Incontri che si 
sono tenuti al ministero dell'Interno per armonizzare le 
interpretazioni degli ultimi decreti Ma c'è chi dimentica 
che per modificare un decreto legge è necessario un 
provvedimento equivalente che l'AssoarmIerì non può 
promuovere. Ecco perché ritengo ingiusto gettare la 
croce addosso alla nostra associazione che al contrarlo, 
è considerata Interlocutore privilegiato dal ministero. 
Abbiamo riscosso successo nell'affrontare II problema 
delle esportazioni delle armi nei Paesi extra Ue ottenendo 
Il manuale di come si compila tutta la documentazione 
necessaria alle spedizioni, a disposizione del soci che 
ne faranno richiesta. Slamo anche riusciti a far accettare 
l'avviso di trasporto per via telematica. Sappiamo che la 
situazione economica è preoccupante, ma non dobbiamo 
abbatterci: alla politica chiediamo di non mettere In 
liquidazione le nostre Imprese attraverso leggi contro 
l'attività venatoria, lo sport del tiro e la difesa personale». 
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