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La lettera di
Gianmario Delvò
Presidente della C.N.D.A.
Nel mentre scrivo queste brevi note per la nostra rivista, Avancarica Magazine, il periodo
di quarantena dovuto all’emergenza COVID non è ancora concluso.
Diventa di conseguenza molto difficile parlare del “luminoso sol dell’avvenire” quando in
realtà non si sa bene quando quest’emergenza finirà e quando effettivamente potremo
tornare a dedicarci alla nostra passione preferita.
Purtroppo il Campionato Italiano è stato bruscamente interrotto a febbraio, dopo l’ultima
gara disputata al T.S.N. di Galliate e tutte le gare successive hanno dovuto essere
annullate.
E’ un vero peccato perché il campionato era partito con due gare al T.S.N. di Leonessa e di
Spoleto nel centro-Italia, a dimostrazione della vitalità ritrovata anche in zone che negli
ultimi anni si erano un pochino “spente”, e era proseguito via via aumentando il numero di
presenze con importantissime conferme (Asiago ed Este) ed un notevolissimo ritorno del
Trofeo delle Mele di Coldrano.
Un buon preludio per la terza edizione del Gran Premio d’Italia M.L.A.I.C. che avrebbe
dovuto svolgersi in aprile al T.S.N. di Parma e che quest’anno era dedicato al compianto
Alberto Ferrerio.
Le partecipazioni raccolte, prima che l’epidemia fermasse tutto superavano le 500
prestazioni, superando di gran lunga il successo delle passate edizioni.
Un vero peccato aver dovuto annullare questa manifestazione che sarebbe stata, tra
l’altro, un ottimo banco di prova per l’organizzazione dei
successivi Campionati Europei M.L.A.I.C. da tenere in
agosto sempre al T.S.N. di Parma.
Purtroppo la sorte, o meglio, un piccolo virus troppo letale,
ci ha messo lo zampino ed anche il Campionato Europeo
M.L.A.I.C. ha dovuto essere accantonato.
Quindi, che si fa?
Niente per il momento, o meglio, ci si prepara ad eventuali
scenari futuri.
(prosegue nella pagina successiva)
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Il blocco totale delle attività, anche sportive, dovrebbe terminare il
3 maggio.
Se così fosse, alcune compagnie si sono dichiarate disponibili ad
organizzare qualche gara a giugno e luglio, in maniera da dare una
degna conclusione al campionato.
Il Gran Premio d’Italia vedremo se organizzarlo per la metà di
settembre, in maniera tale da utilizzarlo anche come finale di
campionato.
Per quanto riguarda invece i Campionati Europei, bisognerà decidere di concerto con il
M.L.A.I.C. sul da farsi, ma per il momento siamo in alto mare.
Vi confesso, in tutta sincerità, che sarebbero stati la degna chiusura di un quadriennio per
questo Consiglio Direttivo che tanto si è speso per far si che l’avancarica italiana non
morisse, ma gli eventi hanno deciso diversamente.
Ma questo mi porta all’ultimo punto di cui volevo informarvi: i rapporti con UITS.
Ebbene, dopo l’insediamento del nuovo Commissario Straordinario, abbiamo inviato una
lettera cercando di spiegare le nostre ragioni e chiedendo un eventuale contatto.
Ci è stato risposto che non era compito del Commissario
occuparsi della questione e che sarebbe stato tutto demandato
a dopo le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo UITS.
Quindi molto probabilmente il nuovo CD dell’UITS si confronterà con il nuovo CD della C.N.D.A.
Come si suol dire, “chi vivrà, vedrà”.
Vi lascio con l’augurio di re-incontrarvi tutti sulle linee di tiro
per rinnovare la nostra bellissima passione.
Gianmario Delvò
Presidente C.N.D.A.
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In memoria di
ALBERTO FERRERIO
Ricorre il 22 di Aprile, di quest’anno di
quarantena, il primo anniversario della
morte di Alberto, persona conosciuta
da molti e stimata per la sua grande
passione per le Armi e la loro storia.
Il suo interessamento alle armi a polvere nera ha origini “antiche”, si parla
della fine degli anni ’70, quando inizia
a frequentare i circoli della Compagnia
Lombardo Veneta, coinvolgendo
immediatamente anche i suoi 3 figli
maschi nel mondo del tiro ad
avancarica e della rievocazione Storica,
fondando da li a poco la Compagnia
Avancarica 3 Leoni e il Carosello
Storico 3 Leoni (rievocatori).
Contribuisce fin dall’inizio allo
sviluppo del movimento Italiano del
tiro ad Avancarica, collaborando nella
fondazione del “Comitato Nazionale
degli Archibugieri”, successivamente
trasformatosi nella “Consociazione
Nazionale degli Archibugieri” (C.N.D.A.)
di cui sarà Segretario storico per oltre
30 anni.
(prosegue nella pagina successiva)

