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La lettera di
Gianmario Delvò
Presidente della C.N.D.A.
Ciao a tutti!
Non avrei mai immaginato l’anno scorso, scrivendo
la consueta lettera di fine anno, che il 2020
sarebbe stato un anno così tribolato.
L’epidemia di COVID-19 ha modificato, ribaltato e
ridiscusso tutto il modo di vivere occidentale,
sconvolgendo certezze che sembravano incrollabili.
Anche il nostro mondo archibugiero ha subito le
conseguenze degli avvenimenti mondiali e tutta la
programmazione che era stata fatta od in corso
d’opera per quest’anno è andata tranquillamente a
catafascio, costringendoci a sopperire con la buona
volontà alla situazione emergenziale.
Di conseguenza, sospeso il Campionato Italiano,
il Gran Premio d’Italia ed annullato definitivamente
il Campionato Europeo MLAIC di Parma, non è
rimasto altro che cercare di raccogliere i cocci,
cercando di rimetterli insieme per ridare una
parvenza di normalità ad una situazione
assolutamente fuori norma.
Siamo ripartiti dunque grazie alla disponibilità di
alcuni TSN che durante l’estate ci hanno ospitato e
grazie alla tenace volontà di tutti gli archibugieri
che non si sono lasciati abbattere dalle difficoltà
logistiche necessarie per ottemperare alle misure di
sicurezza anti-COVID.

a Valeggio contestualmente alla finale.
Mentre scrivo (ottobre) sono state fatte o programmate altre 4 date prima della pausa invernale,
mentre si stanno organizzando le gare per l’anno
prossimo.
In primavera, probabilmente a Marzo, si terrà
l’annuale Assemblea dei Presidenti che vedrà, oltre
alla consueta trattazione degli argomenti della
CNDA, l’importantissimo appuntamento del rinnovo
delle cariche sociali.
Dovrà essere eletto quindi un nuovo Consiglio
Direttivo per quadriennio 2021-2025 e si dovranno
eleggere tutte le Commissioni di contorno di cui vi
risparmio l’elenco perché lo trovate nello Statuto.
Invito perciò tutti a considerare di proporre la
propria candidatura, CNDA ha bisogno di persone
che abbiano a cuore le sorti della Consociazione e
vogliano dare il proprio contributo fattivo al buon
andamento della stessa.
Per quanto mi riguarda non posso far altro che fare
un piccolo consuntivo di questo quadriennio che mi
ha visto alla Presidenza del Consiglio Direttivo
CNDA.
Siamo partiti in un 2016 costellato di polemiche e
di problemi organizzativi causati anche, lo sapete
bene, da frizioni e contrasti con l’Unione.

Il Campionato quindi come sapete è terminato con
la finale di Valeggio del 20 settembre ed è
subito ripartito con la prima gara sempre

continua nelle pagine successive
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Probabilmente si è trattato
del periodo più buio della
storia di CNDA, attaccata da
tutte le parti e per nulla certa
di poter rimanere in vita.
Ancora è scolpita nella
memoria la lettera in cui
l’UITS ci proibiva l’accesso ai
TSN.
Ma il Consiglio Direttivo non si è dato per vinto e
grazie all’impegno ed alla abnegazione dei propri
componenti, è riuscito in qualche modo a sopperire
alla situazione portando avanti una Campionato
che nel 2017 sembrava impossibile realizzare.
Così come è riuscito a stabilizzare una situazione
economica traballante lasciata dalle gestioni precedenti.
Questo sopratutto è stato possibile grazie anche
al lavoro gratuito, questo ritengo doveroso
sottolinearlo, svolto sia dai consiglieri che da tutti i
componenti delle varie commissioni e di tutti coloro
che a vario titolo si sono impegnati per organizzare
competizioni in posti a volte improbabili.
Con il loro spirito di servizio hanno permesso
di mantenere viva la fiamma della passione
archibugiera.
Sono tanti per poterli ringraziare tutti ma è solo
grazie a loro lavoro che CNDA è potuta andare
avanti, questo ci tengo a sottolinearlo.
Ma i risultati non si sono fatti attendere e prima di
essere fermati dal COVID, CNDA è cresciuta molto,
dimostrando che quando la passione ci guida

i risutati non possono mancare.
Ed il futuro?
Il futuro è un’ipotesi come scrive il poeta.
Moltissime cose rimangono da fare, a cominciare
dalle questioni rimaste in sospeso per mancanza
dell’avversario (ogni riferimento alle vicende UITS
non è puramente casuale), ma anche l’allargamento
dei soci, la costruzione di una nuova immagine
anche attraverso i social, il TAV, il Sud, probabilmente nuovi campionati MLAIC nel 2023.
Insomma, i nuovi dirigenti CNDA non avranno di
che annoiarsi.
Io, per quanto mi riguarda, credo di aver già
abusato fin troppo della vostra pazienza di lettori.
Vi lascio con un caro augurio di Buon Natale, Buon
Anno e…ci si rivede sui campi da tiro!
Gianmario Delvò
Presidente CNDA 2016-2020
www.cnda.it

Vendi... cerchi...
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ricambi ed
accessori,
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libri, ecc...
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ANNUNCIO
GRATUITO
con FOTO su
Avancarica
Magazine
info@2inuno.it
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Memorial
”Alberto Ferrerio”
e

Finale campionato
C.N.D.A.
2019-2020
Valeggio sul Mincio 18-19-20 Settembre 2020
Risultati e foto
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