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Limpoitanza di Assoarmieri 
All'annuale assemblea, tutte presenti le organizzazioni di categoria del settore 
armiero e le aziende che sostengono le iniziative dell'associazione. Il presidente Bana 
espone il programma. Purtroppo, ancora troppo pochi gli armieri presenti 

Di Giulio Orlandini 

ssoarmieri H-InnovaTion. C'è stato spazio 
anche per i l maiketing della comunicazio
ne nell'annuale assemblea che Assoarmie

r i ha tenuto a Hit show a Vicenza. È la nuova di 
rezione ribadita anche nel suo intervento 
introduttivo dal presidente di Assoarmieri, Anto
nio Bana: sinergie con le altre associazioni d i 
categoria e paitneiship con primarie aziende del 
settore, per mettere in campo iniziative a favore 
degli armieri. Che, a dire i l vero, anche a Vicenza 
hanno perso una buona occasione per essere 
presenti e far sentire la propria voce. In platea, 
invece, al gran completo i rappresentanti di tutte 
le associazioni, i quali nei rispettivi interventi 
hanno voluto ribadire la necessità d i lavorare 
tutti insieme, per fare fronte contro le forze che 
vorrebbero mettere in ginocchio i l settore delle 
armi sportive e da caccia, con attacchi pretestuo
si e, quasi sempre, ideologici. Non è la prima 
volta che le principali associazioni (Assoarmieri, 
Conarmi, Anpam) si promettono fedeltà, mentre 
la realtà non è sempre stata rose e fiori. L'impres
sione, però, è che g l i screzi del passato siano 
stati messi da una parte per i l bene comune: in 
diversi "incontri bilaterali". Bona ha recuperato 
i l rapporto con i l presidente del Conarmi, Pieran
gelo Pedersoli, e ha ribadito la necessità d i col
laborare con i l comitato D-477 di Andrea Gallina-
r i . Nel suo programma 2016-2019, i l Progetto unio-

O II presidente di Assoarmieri, 
Antonio Bana (a destra), 
ha consegnato una targa ricordo 
al vice presidente, Ermanno 
Adinolfi, per I 50 anni di attività 
della sua azienda monzese, la 
Adinolfi-Fulpa, ricordando anche 
Il costante impegno che 
da anni lo stesso Adinolfi dedica alla 
vita associativa di Assoarmieri. 

© In prima fila, Il senatore Luciano 
Rossi (al centro), presidente 
della Fitav, che ha presentato 
In senato un nuovo ddl che, 
tra le altre cose, Introduce II Porto 
d'armi sportivo. Alla sua sinistra, 
Corrado Facce, direttore generale 
di Fiera Vicenza; alla sua 
destra, Giuseppe Negri, consigliere 
federale Fidasc. 

© Presente al gran completo 
In platea II direttivo del Cenarmi, 
con II presidente Pierangelo 
Pedersoli (al centro) e I due vice, 
Massimo Tanfoglio 
(a destra) e Luca Rizzinl (a sinistra). 

ne con tutto il comparto aimieio italiano e intei-
nazionale, è uno dei punti chiave, a l quale si 
aggiungono la Tutela delle aimeiie; la Tutela del 
commercio deIJe aimi civili; la Ciescita costante 
della formazione degli armieri; i l coinvolgimento 
di Nuovi associati, sostenitori, appassionati, pr i 
vati . Tra le novità del 2016, Bana ha voluto sotto
lineare la rinnovata collaborazione con Dos per 
la tutela legale delle armerie; i nuovi corsi "itine
ranti" per armieri che saranno organizzati in va
rie sedi tra Nord, centro e Sud Italia; la collabo
razione con Compass, società leader nel credito 
al consumo; la messa on-line di un nuovo sito 
Assoarmieri, per rendere più interattivo i l rappor
to tra le armerie e la segreteria; l'attivazione del
la segreteria tecnica Pronto Assoarmieri (cell. 
333.65.32.643, dal lunedì a l venerdì, dalle 14,30 
alle 19). Un programma intenso, ma necessario. 
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per rilanciare l'attività d i Assoarmieri e ridarle 
quel ruolo centrale che spetta a chi rappresenta 
le armerie, soggetto insostituibile tra la produ
zione/importazione e i l cliente finale. 

Al fianco di Assoarmieri 
11 ruolo centrale dell'associazione è stato sottoli
neato in tutti gl i interventi. A partire dal senatore 
Luciano Rossi, presidente della Fitav, che ha da 
poco presentato con l'altro senatore, Nico D'Asco
la, un ddl sulle armi e l'attività sportiva: «Poiteiò 
i 424 club deJJa Fitav ad adeiiie ad Assoarmieii, 
pei dare più forza a un'associazione strategica 
pei tutto il nostro comparto»; Nicola Perrotti, pre
sidente del Cncn, ha sottolineato come l'unione 
del settore passi anche attraverso la condivisione 
di progetti concreti, come quello della tutela 
dell'orso marsicano, messo in campo dalla neo
nata Fondazione Una (Uomo, Natura, Ambiente), 
di cui lo stesso Perrotti è presidente: «Salite a 
bordo di questa innovativa e stiategica iniziativa, 
c'è posto pei tutti coiaio che hanno idee e voglia 
di fare». Pedersoli ha sottolineato quanto sia fon
damentale investire sui giovani e su iniziative 
che riescano a coinvolgerli, tenendoli lontani dal 
rischio del "pensiero unico" contro la caccia e le 
armi sportive che, spesso, ha la meglio sugli or
gani d i informazione: «Da diversi anni, stiamo 
investendo suJJa preparazione professionale a 
livello scolastico e nell'ultimo anno sono stati ben 
90 i ragazzi che si sono iscritti al corso per arma-
ioii, istituito parecchi anni fa all'istituto superiore 
ZanardeJJi di Cordone VdJ Trompia. Un risultato 
eccezionale, peiché tutti trovano un lavoro dopo 
il diploma e peiché soltanto cosi facendo possia
mo gaiantiie un futuro alle nostre aziende e a 
tutto il settore». 

«Sono moffo felice», ha detto Bruno Beccaria, d i -

O Stefano Quarena (a sinistra), 
sales director di Fabbrica 
d'armi Pietro Beretta, e Bruno 
Beccaria, direttore di Franchi 
armi, in rappresentanza di due 
delle aziende che sostengono 
l'attività di Assoarmieri. 

© In occasione di Hit show, si è 
rafforzata la collaborazione 
tra Assoarmieri, Il comitato D-477, 
rappresentato dal presidente, 
Andrea Galllnari (a sinistra), 
e Anpam, rappresentata dal direttore 
generale, Mauro Sllvis (a destra). 

rettore della Franchi armi, «di aver sentito dapaite 
di tutti gli intervenuti che c'è piena disponibilità 
a iemale nella stessa dilezione. Bene il dialogo, 
ma è necessario piomuoveie la caccia in un modo 
nuovo, moderno, accattivante: se io si fa tutti 
insieme, alloia saremo mofti foiti. Sono contento 
di suppoitaie le iniziative di Assoaimieii e il nostro 
contributo per il 2016andià a Pianto Assoaimieii». 
Come Franchi, anche Swarovski optik Italia ha 
confermato la sua paitneiship con Assoarmieri, 
come ha dichiarato Franco Cernigliaro, direttore 
della fi l iale italiana del produttore austriaco d i 
ottiche: «Noi ci siamo e abbiamo scelto di sostenere 
iJ piogetto di un nuovi sito Inteinet Assoaimieii, 
peiché siamo consapevoli di guanto sia strategico 
avere uno strumento digitale moderno e 
accessibile». 

Stefano Quarena, saJes director di Fabbrica d'ar
mi Pietro Beretta, ha confermato i l sostegno del 
colosso gardonese, che anche nel 2016, come già 
avvenuto un paio d i anni con la 98 "griffata" As
soarmieri, sarà attraverso un'iniziativa partico
lare: «Abbiamo individuato alcuni articoli che, 
quando acquistati dagli armieri, faranno scattare 
una quota destinata all'associazione. Voglio anche 
sottolineare che siamo uno dei cilindri del motore 
di Una onlus, iniziativa per il successo della quale 
auspichiamo anche una fattiva collaborazione da 
parte degli armieri, presenti in modo capillare 
sul territorio». 
Dal vice presidente, Ermanno Adinolfi , un acco
rato appello ad avere più fiducia nel lavoro svol
to dall'associazione: «Invito tutti a essere più 
ottimisti! Abbiamo passato momenti peggiori, direi 
tragici, ma li abbiamo sempre superati con la 
voglia di fare e facendo fronte comune. Dobbiamo 
guardare al futuro del nostro settoie e delle nostre 
aziende con fiducia!». 


