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Cari Soci,
questa mattina sono andata al poligono per l’ assemblea straordinaria .
Oggi è un giorno particolare per me : sono proprio 30 anni che Antonio è morto e sono
quasi 31 anni che ho a che fare con la Lombardo-Veneta di cui 26 come segretaria ... una
bella resistenza direi !
Mi sono resa conto che , tra i presenti , solo 4 di essi avevano abbastanza anzianità di
iscrizione alla Società da poter averlo conosciuto : domani redigerò il verbale dell’ assemblea
e poi tutto continuerà come sempre
15 febbraio
Oggi è giovedì grasso ; siamo in periodo di carnevale e
SAPETE PERCHE’
gli inservienti dei cinema e dei teatri si chiamano “ maschere ” ?
L’ uso della maschera o di maescherare il viso durante il Carnevale e altre feste si diffuse
a Venezia già dal tardo Medioevo costringendo il governo della Serenissima a comminare
pene severe a chi ne abusasse per commettere reati .
Ma , anche grazie al diffondersi della < Commedia dell’ Arte > , a partire dalla seconda
metà del Cinquecento la moda della maschera si diffuse maggiormente e nel XVIII secolo
toccò il culmine coinvolgendo tutta la popolazione di qualunque ceto .
Tra essa , gli inservienti teatrali che si occupavano dell’ ingresso , dell’ accompagnamento e
della sistemazione del pubblico indossando una maschera nera ed un tricorno ; questa
abitudine , che si è protratta nel tempo , ha fatto arrivare fino ad oggi l’ utilizzo del termine
per indicare il personale di sala nei teatri e nel cinema
…. e per restare in tema
SAPETE CHE
la 1^ attrice professionista documentata fu una italiana ?
Prima della nascita della < Commedia dell’ Arte > i personaggi teatrali femminili erano
interpretati da uomini travestiti ; fu proprio grazie al successo dell commedia buffonesca
nelle piazze , nelle corti e nelle sale affittate dagli attori che dovettero perciò cominciare a
far pagare il biglietto d’ ingresso al pubblico , che anche le donne furono ammesse a
recitare .
La prima attrice professionista di cui si abbia notizia è una cetta Lucrezia da Siena ; essa ,
come risulta da un contratto stipulato presso un notaio di Roma nell’ ottobre 1564 , fu
assunta da una Compagnia di teatranti che si proponeva di rappresentare commedie nel
periodo di carnevale .
Era forse una “ cortigiana onesta “ , una donna molto colta in grado di comporre versi ,
recitare e suonare strumenti , abilità adatte a intrattenere una prestigiosa clientela .
Le “ cortigiane ” non erano paragonabili alle < squillo > che per snobismo e per mascherare
la professione vengono oggi chiamate < escort > , ma piuttosto alle “ geishe ” giapponesi .
donne di cultura , di istruzione e belle maniere educate a frequentare salotti

In quegli anni però , a causa dell’ azione moralizzatrice del Concilio di Trento , molte
cortigiane dovettero lasciare il loro mestiere e cercarsi un nuovo impiego .
26 febbraio
Ieri il primo appuntamento dell’ anno per il Criterium di tiro storico ed è stato bello
rivedere tanti soci che non venivano più in poligono da santa Barbara 2017 .
Oltre ai “ milanesi ” ( d’ obbligo ) c’ erano i “ genovesi ” e , in forza , anche i “ bergamaschi ”
Freddo barbino a causa dell’ondata di gelo , complice il Burian che arriva dalla Siberia
scavalcando gli Urali , ma , previdenti , ci siamo tutti imbacuccati e siamo sopravvissuti .
In tettoia per poter scrivere bisognava scaldare le biro strofinandole fra le mani , lo
inchiostro del timbro con cui visto le schede pagate si era gelato e ho dovuto siglarle con
le mie iniziali e ogni tanto qualcuno faceva una scappatina nelll’ atrio riscaldato della
segreteria o andava a bersi un caffè : è sta una bella esperienza anche se disagevole .
All’ ora di pranzo hanno fatto la comparsa anche alcuni fiocchi di neve , pochi e piccoli ,
ma quanto bastava per non farci mancare nulla … < nevicate anche in pianura >
Per essere al principio di stagione , decisamente buoni i punteggi in alcune specialità :
speriamo che continuino così
IMPORTANTISSIMO
Ieri ci sono state 24 partecipazioni per 49 prestazioni , il che vuol dire 49 schede e 49
barsagli che per mancanza di spazio sono stati controllati sul tavolone dove si rivevono
anche le iscrizioni e si preparano i bersagli ; ora si è presa la pessima abitudine che alcuni
tiratori vogliano controllare i bersagli già controllati , vadano a pescarli nel mucchio e poi si
prendano le schede già conteggiate per rtcontrollare chissà che cosa , come se gli addetti
alla bisogna facessero dei “ folcetti ” a favore o a discapito di questo o di quell’ altro
Il tutto crea confusione e disordine , schede scompigliate e mescolate non rispettando le
varie specialità , la possibilità che qualcuna vada persa e maggior lavoro per chi deve
compilare le classifiche
Tutto questo deve finire : a NESSUNO sarà più permesso mettere mani e naso nè sui
bersagli né nelle schede , chiaro ?
Un’ altra precisazione : per stilare le classifiche , Luca si porta a casa solamente le schede e
non anche i bersgli e quindi qualunque contestazione che riguardi i punteggi attribuiti non
va indirizzata a lui ; se i tiratori avessero la buona creanza di aspettare la lettura delle
schede che viene fatta alla fine , potrebbero fare i loro rilievi in quell’ occasione il che
dovrebbe essere evidente anche ai meno intelligenti , invece finito di sparare se ne vanno
La maleducazione e la mancanza di rispetto per chi lavora non sono ammesse , soprattutto
dai fanatici con la fissa per il “ punto ”
SALVADANAIO
I soci sono stati particolarmente generosi : vi ho detto che partivamo con un fondo cassa di
€ 28,45 , ne hanno versati altri 12,00 ed ora abbiamo un totale di € 40,45
AVVISO
Tutti quei Soci che non sono intervenuti a santa Barbara e che quindi non hanno avuto il
loro regalo , sono invitati a contattare la segreteria per snellire la distribuzione , magari
accordandosi con amici che disputano il Criterium e quindi possono ritirarlo per loro conto
Tutti gli anni rimangono in magazzeno regali non consegnati ed è un peccato , sia per i
quattrini spesi inutilmente , sia per lo spazio occupato , sia perché i destinatari ne restano
privi : cercate di trovare una risoluzione

28 febbraio
CURIOSITA’
Fra qualche giorno andremo a votare : visto il clima politico e la propaganda elettorale che
ci sono , ricordiamo che nel 1988 , durante la campagna elettorale che lo avrebbe portato
alla Casa Bianca , George Bush senior fece una sorprendente dichiarazione “ politica ” così :
< Non è esagerazione affermare che gli indecisi voteranno in un modo o nell’ altro >
Mi sa che accadrà anche da noi , come giocare a testa e croce : buttiamo la monetina e
vediamo cosa succede
CALENDARIO
Abbiamo finalmente le date del Criterium TAV che quest’anno vedrà in contemporanea
anche le gare per il campionato italiano CNDA
Al 7/8 aprile , sempre a Ghedi , ci sarà una gara internazionale con il Trofeo Davide
Pedersoli : trovate il bando pubblicato sul nostro sito e sollecitiamo i nostri tiravolisti ad
intervenire tutti
Manca ancora una data per Pavia , ma decideremo in seguito , secondo la disponibilità del
poligono
NOVITA’
Alcuni nostri soci stanno organizzando al Poligono di Milano < Una giornata della
Avancarica > , un open day per tutti quelli che vogliono provare a sparare in questa
categoria e i promotori saranno a disposizione di ognuno con armi , munizioni e consigli.
E’ una lodevole iniziativa perché , quando ci sono le nostre gare del Criterium , parecchi di
quelli che transitano nella tettoia si fermano incuriositi a guardare , ma forse non hanno il
coraggio di chiedere spiegazioni : il modo migliore di illustrare quello che facciamo è farli
provare direttamente e ci auguriamo di trovare qualcuno che si interessi veramente .
Vi saremo più precisi sulla data e sulle modalità di partecipazione
Vedremo qualcuno alle prime armi , nel vero senso letterale della frase : a proposito
SAPETE PERCHE’
si dice “ essere alle prime armi ” ?
L’ espressione < essere alle prime armi > ( o < fare le prime armi > ) significa fare le prime
esperienze , cimentarsi per la prima volta in un’ impresa , un’ attività , un lavoro ed è usato
in particolare per indicare chi sia agli esordi in campo amoroso .
Il modo di dire di origine francese “ faire ses premières armes ” si riferiva ai novellini alle
prime esperienze di vita militare ed era usata particolarmente per prendere in giro i cadetti
dell’ accademia militare di Saint-Cyr ; fondata da Napoleone nel 1802 è la più importante
scuola di addestramento di Francia ed ebbe tra i suoi allievi anche Charles de Gaulle
Per i soci senza mail alleghiamo
**
il verbale dell’ assemblea dei Soci SLV
**
la classifica del 1° Criterium - Milano - 25 febbraio
**
il bando della gara internazionale di aprile a Ghedi
Cordiali saluti a tutti
la segrteteria
Anna Bonafé

