25 marzo - 23 aprile 2018
Cari Soci,
nella precedente lettera scrivevo che al 21 marzo comincia la primavera . ma non sempre è
stato così :
LO SAPEVATE CHE .
il 25 marzo per secoli fu considerato Capodanno in molti stati europei ?
Il 25 marzo per i cristiani è il giorno della festa dell’ Annunciazione , però quest’ anno
coincidendo con la < domenica della Palme > sarà celebrata il 9 aprile .
L’ Annunciazione , secondo i Vangeli , è il giorno in cui l’ arcangelo Gabriele comunica a
Maria che è in attesa del figlio Gesù ; la data di questo evento evangelico fu fissata nel IV
secolo , 9 mesi prima del Natale e coincise all’ incirca con l’ equinozio di primavera
calcolato nel calendario di Giulio Cesare che proprio in marzo faceva cominciare l’ anno .
Per questa antica tradizione e soprattutto per il fatto che per la fede si tratta del primo
giorno dell’ era cristiana , molti stati europei nel Medioevo lo considerarono a lungo il
primo giorno dell’ anno .
Questo calendario , chiamato < Stile dell’ Incarnazione > fu tra l’ altro utilizzato in Inghilterra
dal XII secolo fino al 1758 ed in diversi Stati italiani , in particolare toscani , fino al 1749 .
CURIOSITA’ :
Quando basta poco :
Nel 2012 l’ importante catena britannica dei supermercati Sainsbury’s ha deciso di diminuire
di 11 millimetri il diametro dell’ < anima > dei rotoli di carta igienica prodotti con il suo
marchio ; questa riduzione di volume , che apparentemente sembra poca cosa , ha invece
conseguito un eccezionale risultato consentendo di risparmiare in totale il carico di 500
camion usati per la consegna del materiale e inoltre , come beneficio finale , la riduzione
delle emissioni di anidride carbonica nell’ atmosfera stimata in 140 tonnellate in meno ogni
anno
5

aprile

Siamo ancora in tempo di Pasqua e riferendoci a domenica prossima che trascorreremo a
Ghedi per la prima prova del Criterium TAV ,
SAPETE PERCHE’
la domenica successiva a Pasqua si definisce “ in albis ” ?
La < seconda domenica di Pasqua > intitolata da Giovanni Paolo II alla Divina Misericordia ,
ossia la domenica successiva alla solennità pasquale , è definita < domenica in albis >
Tale nome , che ha sottinteso “ deponendis vestibus ” cioè < la domenica in cui si
depongono le bianche vesti > , è legato al rito del battesimo nell’ antichità
Infatti , nei primi secoli della chiesa , il sacramento veniva impartito ai conmvertiti al
cristianesimo durante la notte di Pasqua ed i nuovi battezzati indossavano una tunica
bianca segno delle vita divina appena ricevuta ; tale veste portata durante il rito della Veglia
Pasquale , veniva poi tenuta per otto giorni l’ < Ottava di Pasqua > fino ad essere tolta

nella domenica successiva , che è perciò la domenica in cui venivano deposte le tuniche
bianche
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aprile

Ieri a Ghedi per il primo appuntamento dell’ anno : una giornata anomala per la
concomitanza di tanti eventi ; il nostro Criterium con il Trofeo Bruno Serrati , la gara
CNDA valevole per il Campionato Italiano e l’ incontro Internazionale MLAIC con il
Trofeo Davide Pedersoli : ecco perché ci sono 3 classifiche
Il tutto era già iniziato il giorno precedente con le prove per le specialità Lorenzoni O e
Lorenzoni R ed ieri si è concluso con le specialità Manton O / R
A proposito del nostro Criterium si è deciso di unificare le due specialità Lorenzoni : si
avranno così una classifica per i fucili a percussione ed un’ altra per i fucili a pietra
Erano presenti alcuni tiratori stranieri , e abbiamo rivisto con piacere sia Moreno Boni che
Paolo Zanzi ( i toscani ) che hanno promesso che verranno anche per il 29 aprile .
Al mattino caffè per tutti , compresi i 5 francesi e l’ ungherese ed il loro seguito : erano
venuti con due pulmini con mogli e amici , una bella schiera !
C’ era anche una simpatica novità : 12 nuove sedie dell’ Ikea che Rizzoli e la Tata sono
andati a comperare , Brambilla e Comini hanno assemblato , che sostituiranno quelle vecchie
e sgangherate e finalmente siederemo a tavola più comodi
La giornata splendida , soleggiata con qualche refolo di venticello ed il cielo sereno erano la
perfetta cornice per il nostro tradizionale picnic in cui i nostri ed i due toscani ( tutti
sempre affamati ) hanno fatto la festa a un bell’ arrosto con i funghetti trifolati , un generoso
vassoio di prosciutto crudo , una vaschetta di bocconcini di parmigiano , un imprecisato
numero di panini , qualche bottiglia di vino , una colomba da un chilo ed il solito caffe con
il grappino per digestivo … niente male !
SALVADANAIO
E’ andata bene : avevamo € 51,37 ; abbiamo raccolto € 29,97 ed ora totalizziamo € 81,34
Beata quela man , la faga insci anca duman !
( Beata quella mano , faccia così anche domani )
10 aprile
Le mie rondini sono tornate ! tutte e due le coppie ; so di essere puerile , ma la via mi
sembra più bella con il loro indaffarato svolazzare fra le case e al mattino mi piace stare
sul balcone a leggere il giornale in loro compagnia .
15 aprile
Ho scoperto un nuovo “ calendario ” che vi mando in allegato : scoprirete cose interessanti
21 aprile
E’ una delle date che ci facevano studiare a scuola , ma
LO SAPEVATE CHE
l’ antica Roma celebrò con grandi feste il millennio della fondazione ?
Il < Natale di Roma > , mitica fondazione della città da parte di Romolo , veniva collocato al
21 aprile del 753 a.C.

Tale data , che fu fissata dall’ astrologo del 1° secolo a.C. Lucio Taruzio e venne imposta
dall’ influente intellettuale e suo amico Marco Terenzio Varrone , fu celebrata per la prima
volta dall’ imperatore Claudio nel 47 d.C. in occasione degli 800 anni dalla nascita della
città
Fu poi l’ imperatore di origine siriana Filippo l’ Arabo a presiedere nel 248 d.C. ai grandi
festeggiamenti tenutasi per i 1000 anni del < Natale di Roma > . celebrati come l’ inizio di
una nuova era ; l’ evento . organizzato in contemporanea con i “ Ludi Saeculares ” , giochi
che venivano banditi ogni 110 anni circa , durò diversi giorni e fu assai sfarzoso : si tennero
spettacolari competizioni , cerimonie religiose e rappresentazioni teatrali in tutta l’ Urbe
Uscirono anche pubblicazioni poetiche e storiche scritte appositamente e che oggi si
chiamerebbero “ istant book ”

23 aprile
E così ieri c’ è stata anche la prima volta di Pavia : 20 partecipazioni per 36 prestazioni ,
siamo nelle media e fortunatamente abbiamo ricavato le spese con qualche ( pochini ) euro
in più , facciamocelo bastare !
La vigilia con il sabato caldissimo ci faceva prevedere un’ altra giornata infuocata , ma
invece sotto la tettoia si stava bene , anzi faceva quasi freschino , tanto che qualcuno
indossava ancora la felpa ed io ho dovuto mettere il gilet
CRITERIUM A PAVIA
Ci sono due novità :
1)
abbiamo la data della 4^ prova del Criterium a Pavia : 7 ottobre
Prendetene nota , ma avrete pubblicato il calendario aggiornato
2)
una proposta di Pavani accettata all’ unanimità : al prossimo appuntamento del 24
giugno mangeremo tutti una bella pizza ordinata alla Pizzeria vicina , quindi non
portate i solitì panini ; per ovviare al disagio delle posate di plastica che si rompono
sempre , porterò io quelle di metallo che vi presterò volentieri
SALVADANAIO
Al fondo cassa di € 81,34 aggiungiamo € 8,60 raccolti ieri e totalizziamo € 89,94
:
Per i Soci senza mail alleghiamo :
**
circolare n. 202 della Festa degli Archibugieri
**
Ghedi - 8 aprile - le 3 classifiche
**
Pavia - 22 aprile - classifica del Criterium
**
calendario aggiornato
**
calendario delle giornate mondiali e internazionali
Raccomandiamo di far arrivare in tempo le prenotazioni per il Rancio alla nostra
degli Archibugieri >
Arrivederci a Milano per il 13 di maggio e cordiali saluti a tutti
la segreteria
Anna Bonafé

< Festa

GIORNATE MONDIALI E INTERNAZIONALI 1°
GENNAIO
1
giornata
4
giornata
13
giornata
16
giornata
17
giornata
26
giornata
27
giornata

mondiale della pace
internazionale dell’ alfabeto Braille
mondiale del dialogo fra religioni e omosessualità
mondiale della neve
internazionale della pizza italiana
mondiale della lebbra
mondiale della Memoria

FEBBRAIO
1
giornata mondiale del velo islamico
2
giornata mondiale della vita
giornata mondiale delle zone umide
4
giornata mondiale della lotta contro il cancro
5
giornata mondiale della Nutella
6
giornata mondiale contro l’ infibulazione e le mutilazioni genitali
11
giornata mondiale del malato
12
Darwin Day
13
giornata mondiale della radio
14
San Valentino ; giornata mondiale contro le cardiopatie congenite
15
giornata mondiale contro il cancro infantile
17
giornata internazionale del gatto
18
giornata mondiale della Sindrome di Asperger
20
giornata internazionale della lingua madre
giornata mondiale della giustizia sociale
27
giornata mondiale della lentezza
giornata mondiale dell’ orso polare
28
giornata mondiale delle malattie rare
MARZO
3
giornata
4
giornata
8
giornata
13
giornata
17
giornata
20
giornata
21
giornata
giornata
giornata
giornata
giornata
22
giornata
23
giornata
24
giornata
25
giornata
27
giornata
30
giornata
31
giornata

internazionale dell’ orecchio e dell’ udito
mondiale del tennis
internazionale della donna
mondiale del rene
mondiale del sonno
internazionale della felicità
internazionale delle foreste
internazionale per l’ eliminazione delle discriminazioni
mondiale della pace interiore
mondiale della poesia
mondiale della Sindrome di Down
mondiale dell’ acqua
mondiale della meteorologia
mondiale della tubercolosi
internazionale per le vittime della schiavitù
mondiale del teatro
mondiale del disturbo bipolare
mondiale del Backup

