21 maggio - 4 giugno 2018
Cari Soci,
ieri la solita bella giornata a Ghedi per la 3^ prova del Criterium di tiro a volo : purtroppo
i partecipanti scarseggiano ed è un peccato perché è una bella disciplina che ci ha dato
molte soddisfazioni , non solo nel campionato italiano , ma anche in campo europeo e
mondiale
Come ha fatto osservare Scotti , i tre tiratori di Manton , qualunque sia l’ esito , sono sempre
a podio …..
Ruben Scotti ha fatto un “ tris ” vincendo i tre Trofei ( Francesco Tosi - Bruno Serrati Carlo Pasino ) messi in palio fino ad oggi ; riuscirà a fare “ poker ” assegnandosi anche il
Trofeo Gino Gambini ?
A sorpresa è arrivato anche Ezio Gelpi che ha sparato e poi è sparito scappando via
perché aveva ospiti a casa .
Avevo portato le medaglie vinte al campionato italiano 2017 ( !? ) mandate dalla CNDA
solo pochi giorni fa e le pergamene un po’ più attuali per i qualificati al MLAIC di
aprile che sono state tutte distribuite fra gli applausi .
Non mi dilungherò sul picnic : arrosto di vitello con i funghetti ed i carciofini , i nervetti
con i cannellini e la cipolla di Tropea richiesti a gran voce , i bocconcini di grana e il
plum cake per dessert , il tutto preceduto da alcune fette di salame portate da Bottaro e
accompagnato dal vino di Comini ; naturalmente non mancavano il caffè servito a tutte le
ore e l’ etto di prosciutto crudo solo per Andrea Scotti perché Ruben non si è fermato a
pranzare con noi : è avanzata una “ razione ” di arrosto che mi sono riportata a casa e che
mangerò oggi , quindi su questa portata ho praticato uno sconto sulla nota spese per
alleggerire quelle della Società
Come sempre è stato prezioso l’ aiuto della Tata che mi fa compagnia e , mentre gli uomini
sparano , noi facciamo quattro simpatiche chiacchiere e ieri ne abbiamo fatte otto di
chiacchiere commentando il matrimonio di Harry e Meghan del giorno precedente
Una novità ; la prossima ed ultima gara è stata posticipata di una settimana per cui ci
ritroveremo al 17 giugno anziché al 10 come in calendario
SALVADANAIO
L’ avevo dimenticato a casa , quindi ho “ fatto il giro ” con in mano un bicchiere come
usano gli accattoni , ma è andata bene ugualmente : raccolti € 23,14 che sommati ai
precedenti 138,86 euro danno un totale tondo tondo di € 162,00 ; comincerò a guardarmi
attorno per vedere se trovo qualche oggetto carino per la riffa di santa Barbara .
CURIOSITA’
Semplificando :
l’ abitudine di abbreviare le parole nella scrittura non è nata ai tempi delle moderne chat
, ma risale addirittura alla seconda metà del ‘500 .
Per esempio , in alcuni documenti vergati all’ epoca , la formula di commiato e di
chiusura era di regola < God be with ye > ( Dio sia con voi ) , ma fu contratta in < God
B W ye > che , poi nella lettura , diede origine all’ attuale “ goodbye ”
Complicando :
Nella vita sociale dei Giapponesi , l’ inchino ( ojigi ) rappresenta un importante rituale ; per
non commettere gaffes , però occorre scegliere quello giusto ; tra i vari tipi , quello meno
formale è l’ “ eshaku ” che si effettua piegandosi a 15° circa , utilizzato , ad esempio , per

salutare un collega di lavoro o magari per scusarsi quando si urta un passante per
strada - per le presentazioni formali , per salutare i membri di una riunioine , nell’
accogliere i clienti è più opportuno invece il “ keirei ” , l’ inchino a 30 ° .
Di fronte a un’ importante personalità o quando si deve manifestare con enfasi la propria
gratitudine o le proprie scuse , si ricorre al “ saikeirei ” piegandosi a 45°
28 maggio
Oggi pomeriggio con un raid esplorativo ho fatto un giretto in cerca di ispirazioni per
il regalo ai soci e per trovare qualche oggetto per la riffa di santa Barbara ed
effettivamento sono tornata a casa con alcune < cose > che non descrivo per non
sciupare la sorpresa : ho intaccato il fondo monetario del salvadanaio di ben 30 euro , ma
sono contenta
SAPETE PERCHE’
vengono usate le “ stelle ” per classificare hotel e ristoranti ?
L’ utilizzo delle stelle per classificare hotel , ristoranti e locali pubblici risale a quasi un
secolo fa e venne introdotto dai fratelli Michelin nel 1900 in occasione dell’ Expo
Universale di Parigi ; una promozione rivolta ai primi cicloturisti francesi
Nell’ edizione del 1926 , comparve per la prima volta la stella , simile a un fiore a sei
petali a segnalare l’ alta qualità di un ristorante
Nella edizione del 1931 nacque la celebre classificazione :
*
una stella = ottimo ristorante
**
due stelle = vale una deviazione
***
tre stelle = vale uin viaggio
e il criterio prenderà piede con lo sviluppo del turismo internazionale ; la guida rossa
Michelin giungerà in Italia nel 1957 influenzando le classificazioni alberghiere , fino a
quel momento basate sulle categorie .
La legge del 1983 introdurrà . infatti , il criterio delle “ stelle ” : da un albergo di 4^
categoria a 5 stelle Lusso per un hotel a livello internazionale : oggi esistono anche hotel
a 7 stelle Lusso , non previsti però dalla legge
4
giugno 2018
Per quei pochi soci che ancora non hanno pagato la quota sociale 2018 , rimandiamo il
bollettino di c/c postale ricordando loro che il costo è di € 60,00
Un minimo di buona educazione vorrebbe che , se non hanno intenzione di
rinnovare la iscrizione alla Società , ne dessero comunicazione alla segreteria per non
tenere in sospeso la loro posizione ed essere definitivamente depennati dall’ elenco
dei soci , senza continuare a goderne i benefici : chiaro ?
Per quelli che nel frattempo hanno pagato , alleghiamo il bollino 2018 per l’
aggiornamento della tessera
Allegati :
**
per tutti : il bilancio del 2017
**
per i Soci senza mail :
la classifica della Festa degli Archibugieri - Milano - 13 maggio
la classifica del 3° Criterium TAV - Ghedi - 20 maggio
Cordiali saluti
la segreteria
Anna Bonafé

