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La lettera di
Gianmario Delvò
Presidente della C.N.D.A.
Buongiorno a tutti!
Siamo a fine anno e, come al solito, è bene
tracciare un breve consuntivo dell’attività svolta e di
quanto si prospetta per l’anno prossimo.
Il primo importante impegno del 2021 ha visto
il rinnovo delle cariche sociali, in primis il Consiglio
Direttivo ed il Presidente CNDA.
Causa pandemia in atto e relative restrizioni
agli spostamenti, la tradizionale assemblea dei
Presidenti di Compagnia non si è potuta effettuare in
presenza, quindi, viste le difficoltà tecniche per
organizzare una video-conferenza, il Consiglio Direttivo
uscente ha optato per una votazione postale.
Ai Presidenti quindi sono state recapitati i
plichi contenenti il Bilancio Consuntivo 2020, il
Regolamento sportivo ed i nomi dei candidati alle varie
cariche elettive.
Il tutto è stato poi restituito al Segretario in
forma anonima per lo spoglio delle schede, che si è
svolto poi in diretta Facebook accessibile a tutti per
garantire la massima trasparenza delle operazioni
elettorali.
I nomi degli eletti potete trovarli sul nostro
sito www.cnda.it al quale vi consiglio fortemente di
accedere ogni qualvolta abbiate un problema tecnico o
procedurale per capire a chi rivolgervi, in maniera da
avere una informazione chiara, corretta e tempestiva.
Il sottoscritto è stato
confermato alla carica di Presidente
CNDA per il quadriennio 2021-2025
e ringrazio tutti per la fiducia accordatami, anche se la rielezione si è
svolta in un periodo estremamente
difficile della mia vita ed ho fatto
veramente fatica a trovare le motivazioni per andare avanti.
Colgo qui l’occasione per
ringraziare pubblicamente tutti coloro
che in varia misura hanno voluto
manifestare vicinanza e la partecipazione alle mie vicissitudini personali.
Ma andiamo avanti.
L’attività sportiva è stata

fortemente condizionata dalla pandemia, che ci ha
costretto a rivedere continuamente i programmi ed a
spostare le date delle gare sempre più avanti nel
tempo.
Nei fatti il campionato è stato compresso nei
tre/quattro mesi a cavallo tra la primavera e l’estate,
causando ai tiratori notevoli disagi.
Purtroppo non è stato possibile fare altrimenti
e, se da un lato è un piacere constatare che sempre più
TSN si mettono a disposizione per ospitare le nostre
competizioni, dall’altro è innegabile che hai tiratori sia
stato richiesto un notevole sacrificio di tempo e di
denaro.
Anche i campionati internazionali hanno subito
questa situazione e per la prima volta in Europa, i
Campionati Europei MLAIC si sono svolti con la formula
“Postal Match” similmente a quanto accade nella zona
dell’Oceano Pacifico.
Ogni nazione ha organizzato il proprio
“pezzettino” e alla fine i risultati sono stati inviati
all’ufficio centrale in Spagna che compilerà (o dovrebbe
aver già compilato) le classifiche generali.
Con l’approssimarsi del nuovo anno però
le cose dovrebbero cambiare e riportarsi su un terreno
di normalità.
Uso il condizionale perché comunque siamo
soggetti a regole anti-Covid che
dipendono da cause esterne alla
nostra volontà, ma ci sono anche
novità sul fronte dei rapporti con
UITS e qui, in chiusura d’anno,
conviene forse fare un piccolo
riassunto.
Come sapete a luglio si è
svolta l’Assemblea Nazionale
Elettiva UITS in cui sono stati
eletti i nuovi membri del
Consiglio Direttivo e il nuovo
Presidente UITS.
I risultati li conoscete e al
momento in cui scrivo i membri
nominati sono ancora in attesa
di ratifica da parte degli organi
competenti.
(continua nella pagina successiva)
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Però qualcosa si è mosso
e UITS e CNDA si sono riavvicinate intavolando dei colloqui
per poter addivenire ad un accordo
di collaborazione che spazzi via
tutte le assurde ed inique limitazioni in essere fino ad oggi,
permetta di organizzare un campionato nazionale congiunto e
ponga finalmente fine ad una
lunga diatriba che dura ormai da
troppo tempo e condiziona negativamente lo sviluppo dell’avancarica
italiana.

Presentarsi litigiosi e divisi
non contribuisce certo a dare
all’esterno una immagine positiva.
Per il momento è tutto.
Auguro a tutti un Buon Natale
e Buon Anno da passare sereni
assieme a vostri cari.
Ci si rivede sui campi da
tiro!
Gianmario Delvò
Presidente C.N.D.A.

Ho fiducia che questo
avvenga in tempi relativamente
brevi anche se al momento in cui
scrivo (inizio novembre) non ne ho
ancora l’esatta percezione.
Certamente
un accordo conviene ad entrambi,
perché collaborare è meglio che combattere, considerando anche che il mondo del tiro a segno tutto, non
soltanto l’avancarica, è sempre più malvisto all’esterno.
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di Massimo Capone

Scusate il titolo alquanto enigmatico ma con esso voglio riferirmi all’utilizzo dei corni o, in alternativa, delle
fiasche per conservare la polvere nera da parte di cacciatori ed esploratori nel nuovo mondo.
Nelle mie precedenti argomentazioni sul corredo dei trappers ho sempre citato ed illustrato il classico
corno.
Ho però anche accennato al graduale passaggio alle fiasche in metallo (con beccuccio erogatore generalmente regolabile).
In territori ancora prevalentemente rurali era più facile, semplice ed economico apprestare un corno di bue
per contenere la polvere. Ma il corno era anche più sicuro per resistenza agli urti e per mantenere asciutta
la polvere. Quando però in Europa si incrementò l’utilizzo della fiasca in metallo (generalmente in rame)
anche in America essa si diffuse
progressivamente, prima tra i
militari e poi tra i civili.
Tale periodo di passaggio fu la
prima metà dell’800.
Nel libro “LA GRANDE FRONTIERA”
di Dee Brown (ed. A. Mondadori),
credo ormai purtroppo poco
reperibile, l’autore riporta a tutta
pagina un bel dipinto di Alfred
Jacob Miller. Il pittore illustra lo
scambio di doni tra un cacciatore
ed alcuni pellerossa incontrati.
Ebbene, con una certa mia sorpresa ho vista dipinta, a tracolla
del cacciatore, invece del classico
corno una fiasca da polvere.
Sono andato a ricercare brevi
note sul pittore ed ho avuto conferma di quanto già sapevamo.
Alfred Jacob Miller visse e lavorò
in America tra il 1830 ed il 1870
circa e quindi siamo perfettamente in linea con quanto già
asserito. Nella sua epoca il pittore
aveva sotto gli occhi la fiasca
come utilizzo già in ampia diffusione e quindi ad essa si rifaceva
per corredare il trapper nel suo
quadro. Un pittore del ‘700 invece
avrebbe senz’altro raffigurato un
corno invece della fiasca!
Quindi, tornando al corredo trapper,
un tiratore che volesse utilizzare
un fucile a capsula sarebbe filologicamente giustificato se a tracolla si mettesse una bella fiasca
in rame piuttosto che il classico
corno (che io però continuo a
trovare molto più appagante
esteticamente anche se meno
comodo).
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27-28-29 agosto 2021 - VALEGGIO
2° MEMORIAL FERRERIO
e M.L.A.I.C. POSTAL MATCH
European Championship

