U.N.U.C.I. - Novara e VCO
Notiziario ottobre 2021

Il saluto del Presidente

1° ottobre Festa dei Carristi

Mostrine e fregio
specialità dei Carristi

4 ottobre San Francesco e Santa Caterina

9 ottobre Festa del Corpo degli Ingegneri dell’Esercito
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15 ottobre Festa del Corpo degli Alpini

23 ottobre Festa del Corpo dei Cappellani Militari
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23 ottobre Festa del Corpo Paracadutisti e Aviotruppe

24 ottobre Giornata delle Nazioni Unite
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25 ottobre Unità di tutela forestale ambiente e agroalimentare dei Carabinieri

30 ottobre Anniversario dell’Arma di Cavalleria
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La percussione anulare
A cura del Ten. a. (ris cpl) Enzo Tacconi, Laureato in Fisica, Socio Unuci
e componente della “Squadra di tiro” della Sezione Novara e VCO.
La prima parte è stata pubblicata nel Notiziario di settembre 2021, la terza
parte sarà pubblicata nel Notiziario di novembre.
[…] Dopo che Smith & Wesson introdussero il loro First Model nel 1857, lo
sviluppo delle armi a percussione anulare e le cartucce fiorirono. La New
Haven Arms Co. iniziò a fabbricare munizioni “.44 Henry” nel 1861 e le
munizioni “.56-56 Spencer” furono prodotte in quantità all’inizio del 1862 (sebbene il design del fucile
Spencer risalga al 1860). Entrambe queste cartucce,
a percussione anulare, furono usate dalle truppe feMunizione .44 Henry derali durante la guerra civile. Entro la fine della
Credit Armi e Tiro
guerra erano già disponibili numerosi tipi di cartucce
a percussione anulare e alla fine del 1800 ne venivano prodotte nei soli Munizione .56-56 Spencer
Credit it.ert.wiki
Stati Uniti più di 75 diversi calibri, ma solo circa 42 erano ancora presenti nei cataloghi delle ditte americane intorno al 1900. Il rapido successo e declino del
numero di cartucce a percussione anulare fu dovuto al fatto che molti dei primi tipi immessi
sul mercato erano davvero sperimentali. La percussione anulare è successivamente evoluta
lasciando la miscela d’innesco fuori dal centro e concentrandola nel solo “rim” (colletto).
Le cartucce a percussione anulare hanno vantaggi, così come punti deboli, rispetto a quelle
a percussione centrale. Infatti, nei calibri più piccoli la percussione anulare è più economica
da produrre e altrettanto valida di quella centrale, mantenendo
pressioni equivalenti. Uno svantaggio del “rimfire” (percussione
anulare) è che non è pratico da ricaricare e non resiste ai carichi
di pressioni delle moderne cartucce “center fire” (percussione
centrale) ad alta velocità, mentre il costo di produzione delle carNomenclatura delle parti costrut- tucce a percussione anulare di grosso calibro si approssima a
tive di una cartuccia rimfire
quello delle cartucce a percussione centrale simili.
A seguito della nascita del .22 Short, attorno al 1871 comparve nel catalogo Great Western
Gun Works il .22 Long (non ancora Long Rifle!) per il revolver Standard a sette colpi. Il Long
aveva un bossolo più lungo del .22 Short (da qui il nome di entrambi) ed era originariamente
caricato con un proiettile da 29 grani e 5 grani di polvere nera a granulazione fine.
Arriviamo finalmente al nostro soggetto: le informazioni disponibili indicano che il .22 Long
Rifle è stato sviluppato da J. Stevens Arms & Tool Co. nel 1887. Si tratta del bossolo .22
Long con una carica di polvere nera di 5 grani e un proiettile di peso aumentato a 40 grani.
Il bossolo originale non era crimpato, una caratteristica che è finalmente apparsa nel 1900.
Dopo la sua nascita, il .22 LR fu presto disponibile con polvere semi-infume e, in breve
tempo, polvere infume. La Remington introdusse l’innesco non corrosivo (Kleanbore) per la
sua linea a percussione anulare nel 1927 e il primo .22 LR ad alta velocità nel 1930. Ormai
da molti anni sono disponibili i proiettili a punta cava da 40 grani, da 36 e 38 grani.
Lo spazio non consente una discussione dei diversi caricamenti e tipologie di .22 Long Rifle
o fucili e pistole che lo camerano. Basti dire che il .22 Long Rifle è la più popolare cartuccia
esistente ed è ampiamente utilizzata nel mondo anche per la caccia alla piccola selvaggina
e per il varmint (caccia ai nocivi).
Le prestazioni balistiche. […] Segue nel notiziario di novembre.
U.N.U.C.I. Novara e VCO - Notiziario ottobre 2021 pag. 5 / 8 ©
via Mario Greppi 9 - Novara - x info e corrispondenza eMail a: coordinamento@novara.unuci.org

Ricordo del nostro Socio Gen. Ambrogio VIVIANI

Il giorno 11 settembre u.s. sul sagrato della Chiesa di San Nazzaro alla Costa, organizzato
dal Museo Storico Novarese “Aldo Rossini” si è svolta una cerimonia per l’intitolazione al
Generale D. Ambrogio VIVANI, del nuovo labaro della locale Associazione Bersaglieri.
Erano presenti in rappresentanza della Nostra Sezione, il Vice Presidente Vicario Ten. Amedeo GARIZIO e il Consigliere 1^Capitano bersagliere Natalino GRIGGIO.
Il Gen. VIVIANI è stato nostro socio dal 1987 al 2008 e, desideriamo ricordarne la fulgida
figura di Ufficiale del nostro Glorioso Esercito in questo notiziario.
Cremonese di nascita, Ambrogio Viviani ha militato per trentasei
anni nell'Esercito Italiano. Figlio del Colonnello dei bersaglieri
Francesco VIVIANI (decorato con una Medaglia d'Argento e una
Medaglia di Bronzo al Valore Militare nella Seconda e Prima
Guerra Mondiale). Ė stato lui stesso ad aver dichiarato in uno dei
tanti incontri presso la Nostra Sezione di aver scelto la carriera
militare spinto dalla figura del padre, deportato in campo di concentramento negli anni della Seconda Guerra Mondiale e deceduto successivamente alla liberazione.
Entrato nell'Accademia Militare di Modena nel 1949 con il
6°Corso. Tenente al 3°RGT bersaglieri alla Caserma PassalacGen. Ambrogio VIVIANI
qua a Novara. Maggiore presso la Brigata Paracadutisti ”Folgore” nel 1958 ottiene il brevetto di paracadutista presso la scuola militare di Pisa e successivamente frequentò nel 1962 la Scuola di Guerra di Civitavecchia e quella tedesca.
Si è laureato in Scienze Strategiche presso l'Università di Torino.
Il 2 novembre 1968, a seguito dello straripamento dei torrenti
delle valli biellesi (Valle Mosso), il primo reparto a intervenire è
stato il 28°BTG Bersaglieri che aveva sede a Novara ed era al
comando del Gen. VIVIANI che, al termine delle operazioni di
soccorso, venne insignito dell’onorificenza di Commendatore
concessagli dal Presidente della Repubblica.
Viviani è stato capo della sezione addestramento della Brigata
Cavalleria "Pozzuolo del Friuli", capo della sezione regolamenti
dello Stato Maggiore Esercito, nel 1975 è stato addetto militare
a Bonn (D). Capo della Sezione Controspionaggio reparto D del
Com.te 3°B.rigata "Goito"
servizio segreto italiano (SID) dal 1970 al 1974. Nominato Colonnello, ha comandato il 3º Reggimento “bersaglieri” dal 1974 fino allo scioglimento nel
1975. Poi fu vicecomandante della 17ª Zona Militare Piemonte-Liguria-Valle d'Aosta. Promosso Generale di Brigata, tra il 1979 e il 1980 ebbe il comando della 3ª Brigata meccanizzata “Goito” e dal 1980 al 1981 quello della Brigata paracadutisti "Folgore".
Al termine della sua carriera in SPE, nel 1990 è stato eletto deputato partecipando alla X
Legislatura. In seguito si è dedicato alla saggistica storica e in tale veste nel dicembre 1997,
ha tenuto per la Nostra Sezione una conferenza sulla Battaglia di Novara.
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Riflessioni sull’AFGHANISTAN
Riceviamo e pubblichiamo due riflessioni sull’argomento trattato nel precedente notiziario

Caporetto strategica e culturale
era impossibile vincere così

Afganistan, il costo umano ed economico di 20 anni di guerra

Credit Il Corriere della Sera - Lorenzo Cremonesi

Credit Il Giornale - Arnaldo Liguori

Attività di Sezione

Iniziano lentamente e con le dovute cautele a riprendere le attività di sezione,
e si riprende anche con l’edizione 2021 di:

Sei curioso di sapere di che attività si tratta? Maggiori informazioni su IRONSIDE 2021
Sei curioso di vedere anche di che attività si tratta? Scoprilo in questo video

La Nostra Bandiera di Sezione presente ad Ironside edizione 2017
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Informazioni ai Soci

Nuove informazioni e agevolazioni in campo sanitario ci giungono alla Regione Piemonte.
Da venerdì 1° ottobre in 1600 farmacie piemontesi sarà possibile prenotare le prestazioni
ambulatoriali attraverso il Cup regionale, ritirare i referti e pagare i ticket.
La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Sanità, ha infatti recepito l’accordo siglato con Federfarma ed Assofarm e definito in 4.750.000 euro il riparto delle quote di contributo da erogare alle aziende sanitarie per le spese di potenziamento ed ammodernamento
delle infrastrutture tecnologiche dei sistemi di prenotazione elettronica ambulatoriale.
Sono già 2000 i farmacisti che hanno richiesto le credenziali di accesso per poter erogare
questo nuovo servizio, nel prossimo numero pubblicheremo anche l’elenco delle farmacie
che hanno aderito a questa iniziativa
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