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Sono sempre stato uno strenuo sostenitore del 
giornale come “opera dell’ingegno collettivo” 
e mi sono sempre attenuto a questa imposta-
zione anche con le nuove forme di comunica-

zione che ho sperimentato da subito. Questo è un 
giornale, questo è fare comunicazione: mettere al 
servizio del pubblico dei lettori le migliori compe-
tenze e presentarle nel modo giusto. Il supporto è, 
tutto sommato, indifferente: carta, video, digitale. A 
patto di tenere alta la qualità e di rispettare i diritti 
di lettori e di quanti offrono il loro contributo alla 
realizzazione della rivista.
Sono arrivato ad Armi e Tiro e mi sono ritrovato su-
bito in qualche modo “giustiziere”, perché ho rimes-
so le cose a posto. Soprattutto, ho potuto scegliere in 
che modo pormi nei confronti dei lettori, del mercato, 
dei colleghi, dei collaboratori. Con professionalità, 
serietà e onestà. In qualche modo ho applicato quel-
lo che avevo imparato negli studi, ma soprattutto 
nella mia vita sportiva e nel breve periodo da uffi-
ciale di complemento dei paracadutisti. Puntando 
tutto sull’esempio, pretendendo molto in primo luogo 
da me stesso. E forse non conosco un altro modo di 
lavorare. Anche se così devo essere sempre al 100%. 
E devo avere al mio fianco persone che sono con me, 
si fidano. Ho fatto di Armi e Tiro un prolungamento 
di queste persone e di me stesso. Chi l’ha capito ha 
apprezzato. Perché, con professionalità, serietà e 
onestà, ho sempre ripagato. Ho mantenuto sempre 
le promesse. Ho consolidato e progredito. Ho senz’al-
tro sfruttato le competenze di chi ha lavorato con me, 
provando a incanalare in una direzione, in un’unità 
di contesto. Ho razionalizzato l’ingegno collettivo. 
Dunque il merito di questa rivista è da condividere 
con tutti quanti ci hanno lavorato. Anche con chi l’ha 
fondata, nel 1988. Cioè il primo direttore, Renato Ca-

stelli, che purtroppo non ho mai conosciuto. Non ho 
avuto maestri: ho dovuto sfruttare i collaboratori, 
allo spasimo me stesso, per farmi le idee e le ossa e 
rubacchiare il mestiere qua e là. Sono stato vicino 
al mercato e il mercato ha ricambiato la presenza 
costante. Non posso che ringraziare.
Ho avuto la fortuna di scegliere due grandi profes-
sionisti che mi hanno affiancato in tutto e per tutto. 
Insieme abbiamo fatto grande Armi e Tiro e la piat-
taforma digitale collegata. Non senza discutere, con-
frontarci, stimolarci e “contaminarci” a vicenda. E 
così con i collaboratori. Armi e Tiro è diventata un 
riferimento, il mercato non ha potuto che riconoscer-
lo. È rimasta salda e autorevole anche in questi an-
ni difficili, un patrimonio di idee e di creatività, sem-
pre pronta al confronto e anche allo scontro, quando 
è stato necessario, senza nascondersi, senza cercare 
scorciatoie, sempre tracciando il solco e poi difen-
dendolo. È stato anche entusiasmante. Soprattutto 
entusiasmante. Non credo di aver mai scritto così 
tanto di me in questa pagina, ma credo di meritarlo. 
Questo è un anno ancor più difficile degli altri, in cui 
Armi e Tiro ha comunque dimostrato sempre di poter 
aiutare il mercato, ricevendone attestati di gratitu-
dine e stima.
Lascio, dopo quasi 26 anni, perché per me non ci so-
no le condizioni. Ma lascio nelle buone mani di Giu-
lio Orlandini e Ruggero Pettinelli. Lascio perché 
diversamente non saprei come tenere fede ai valori 
cui ho sempre creduto. Lascio nella convinzione che 
il “sistema” Armi e Tiro, la sua indipendenza, ma 
anche la sua interdipendenza, siano indispensabili 
per il mercato.
Non aggiungo altro. Solo che non si tratta di un addio. 
Mi vedrete ancora: a caccia, sui campi di tiro, nei 
poligoni e nelle sezioni. 

Arrivederci!


