1 novembre - 21 dicembre 2018
Cari Soci,
questa è l’ ultima lettera che scrivo nel 2018 e che comprenderà la cronaca della Festa di
santa Barbara , anche se per le < date > continuerò fino alla fine del mese per completare
l’ anno ; vediamo insieme che cosa è successo nel frattempo :
1 novembre 835
La < Festa di tutti i Santi > spostata in questa data nel 735 da papa Gregorio III forse in
sovrapposizione al < Samhain > , il capodanno celtico ; diviene festa di precetto a opera di
papa Gregorio IV
2 novembre 2000
I cosmonauti russi Krikalev e Gidzenko e l’ astronauta americano Shepherd sono il primo
equipaggio ad essere ospitato dalla Stazione Spaziale Internazionale costruita nel 1998 e
tuttora in orbita
CURIOSITA’
1°) sapete perché chiamiamo “ astronauti ” i piloti spaziali americani e “ cosmonauti ”
quelli russi ?
Fin dal 1961 , anno dei primi uomini andati in orbita , per convenzione un pilota della
Agenzia Spaziale dell’ Unione Sovietica venne definito “ cosmonauta ”, mentre i concorrenti
statunitensi nella corsa allo spazio in piena guerra fredda furono chiamati “ astronauti ”
Cosmonauta viene dal russo “ kosmonavt ” a sua volta derivazione dal greco antico kosmos
( universo ) e nautes ( navigatore )
Astronauta corrisponde all’ inglese “ astronaut ” anche se oltreoceano nel linguaggio corrente
è più diffuso “ spaceman ”.
Va detto che mentre negli USA è chiamato astronauta chi abbia iniziato l’ addestramento a
terra , in Russia è un cosmonauta solo chi abbia già volato
Da quando anche la Cina ha un equipaggio in orbita , nel 2003 , in Occidente ha preso
piede il termine “ taikonauta ”,dal cinese “ tàikong ” ( spazio ), per indicare un astronauta del
colosso asiatico
2°) anche le multe < spaziali > vanno pagate
L’ 11 luglio 1979 , quando il laboratorio orbitante Shylab terminò la propria missione
rientrando sulla terra , si chiantò in territorio australiano , a 480 chilometri dalla città di
Perth .
Nell’ occasione , le autorità locali inflissero scherzosamente una multa di 400 dollari alla
NASA per aver disseminato spazzatura su uno spazio pubblico .
Quella < contravvenzione > rimase non saldata fino al 2008 , quando in disc-jockey di una
radio californiana organizzò una colletta e pagò il dovuto a nome dell’ Ente Spaziale
Statunitense

7 novembre
Siamo in piena attività per preparare tutto quello che occorre per santa Barbara e la casa
comincia a riempirsi di scatole con il materiale pronto .
E’ un periodo elettrizzante e di soddisfazione man mano il lavoro procede : poi a santa
Barbara ci sarà sempre qualcuno che criticherà , che brontolerà , ma a quello penseremo al
momento : chissà perché quelli che lo fanno non sono mai disposti a rimboccarsi le
maniche e fare loro ( per bene ) quello che ritengono sia fatto male dagli altri .
8 novembre
NAZARIO BARONE
Il nostro socio è morto improvvisamente nel sonno nella notte tra martedì e mercoledì per
un infarto ; dopo Lanzone , un altro pezzetto della SLV che se ne va .
Uno dei “ vecchi soci ” era iscritto alla Lombardo-Veneta dal 1984 ed era un appassionato
studioso della storia Risorgimentale : a Villafranca dove abitava , aveva curato l’ allestimento
del Museo del Risorgimento , rinato nel 2015 con il restauro della < Casa del Trattato >
Noi l’ abbiamo visto l’ ultima volta il 17 giugno a Ghedi dove qualche volta passava a
salutarci e a partecipare con noi ai nostri picnic e l’ aspettavamo a santa Barbara perché
quest’ anno aveva promesso di venirci .
Per ricordarlo per la sua passione e con la sua opera , rinfreschiamoci la memoria
TRATTATO DI VILLAFRANCA
noto come l’ armistizio di Villafranca
L’ armistizio di Villafranca concluso da Napoleone III di Francia e Francesco Giuseppe I di
Austria l’ 11 luglio 1859 , pone le premesse per la fine della Seconda Guerra di
Indipendenza .
E’ la conseguenza di una decisione unilaterale della Francia che , in guerra a fianco del
Regno di Sardegna , ha la necessità di concludere la pace per il pericolo che il conflitto si
allarghi all’ Europa centrale .
L’ armistizio di Villafranca causa le dimissioni del presidente del consiglio piemontese
Camillo Benso conte di Cavour che lo ritiene una violazione del trattato d’ alleanza sardo –
francese ; questo prevedeva infatti la cessione al Piemonte dell’ intero Lombardo-Veneto ,
diversamente dai termini dell’ armistizio che dispongono la cessione della sola Lombardia .
L’ armistizio di Villafranca , a cui anche il re di Sardegna Vittorio Emanuele II pone la
firma , viene ratificato dalla < Pace di Zurigo > del novembre 1859
10 novembre
Nello scorso mese , specialmente al Sud , di pioggia ne abbiamo avuta tanta , troppa dopo un
periodo di siccità , ma
LO SAPEVATE CHE
la più grande alluvione della terra sarebbe avvenuta nel Mediterraneo ?
La più grande alluvione della storia della Terra potrebbe essere avvenuta 6 milioni di anni
fa nel Mediterraneo , un vero cataclisma .
L’ acqua dell’ Atlantico . apertosi lo Stretto di Gibilterra , avrebbe inondato in poco tempo
tutto il bacino mediterraneo : lo dice uno studio condotto da scienziati delle Universitù di
Trieste e di Malta e da studiosi di tutta Europa .

Alla conclusione si è giunti dopo l’ analisi di una enorme massa di sedimenti sepolta nei
fondali del mar Jonio ; a quei tempi il Mediterraneo era un enorme lago salato , rimasto
isolato per quasi un milione di anni per la chiusura della comunicazione con l’ oceano
Per la forte evaporazione il livello dell’ acqua era calato di oltre un chilometro ; per la
mancata pressione esercitata dalle acque dalla parte del Mediterraneo sulla sottile striscia di
terra che le separava dell’ oceano , all’improvviso l’ Atlantico , sfondata la diga naturale dello
Stretto di Gibilterra , sarebbe tornato ad inondare il “ Mare Nostrum ” creando in alcuni
punti cascate di centinaia di metri fino a raggiungere l’ attuale livello della acque
16 novembre
CURIOSITA’
variazioni in corso d’ opera :
secondo il progetto iniziale , la Mole Antonelliana , il simbolo di Torino che oggi è la sede
del Museo del Cinema , doveva ospitare una Sinagoga .
In corso d’ opera , però , l’ architerro Alessandro Antonelli si fece prendere la mano e
cominciò ad apportare una serie di modifiche alzando sempre di più l’ edificio , con il
conseguente aumento delle spese di costruzione .
Così , nel 1869 la comunità ebraica cedette l’ edificio al Comune : Antonelli fu allora libero
di far continuare < l’ ascesa al cielo > della Mole , conclusa dal figlio Costanzo nel 1889 ,
arrivando a 167 metri e mezzo di altezza
24 novembre
Ecco che cosa vuol dire prepararsi in anticipo !
Per l’ anno venturo - per il tiro a volo a Ghedi - abbiamo la probabili date del Criterium e
del 2° Gran Premio Mlaic
31 marzo - 6 / 7 aprile - 5 maggio - 2 giugno
29 novembre
CURIOSITA’
è bene essere previdenti …
Quando nel 1585 Sisto V salì al Soglio Pontificio , i romani precorsero i tempi e , temendo
il bisticcio di parole di un futuro < Sisto Sesto > , soprannominarono < Sisto Ultimo > il
Papa appena eletto : ed in effetti è stato l’ ultimo Sisto fino ad oggi .
1 dicembre 1970
In un clima di aspre polemiche viene approvata in Parlamento la legge Fortuna - Baslini che
introduce e regola il divorzio in Italia ; la legge verrà sottoposta a referendum nel 1974
2

dicembre

LO SAPEVATE CHE
in realtà il < 68 > fu innescato 4 anni prima ?
Il 1968 , anno di moti rivoluzionari giovanile in gran parte dell’ Occidente , è stato ricordato
e dibattuto durante tutto l’ anno dato che ricorre il cinquantenario ; ma quale fu l’ innesco
dello scoppio ?
Il sasso nello stagno fu gettato ben 4 anni prima , nell’ autunno del 1964 , a Berkeley , sede
dell’ Università di California .

Dopo anni di guerra fredda , il nascere dei movimenti per i diritti dei neri e soprattutto il
crescente coinvolgimento degli USA in Vietnam che obbligava migliaia di giovani al fronte
fecero scoppiare la protesta fra gli studenti dell’ Ateneo : nacque così il “ Free Speech
Movement ” ( Movimento per la libertà di parola ) e ne era leader Mario Savio , 22enne
studente figlio di siciliani ; dopo episodi di repressione , il 2 dicembre , Savio tenne nel
Campus , davanti a 5 mila studenti , un famoso discorso di incitamento all’ attività politica
degli studenti : quella è considerata la data di nascita della contestazione giovanile .
4 dicembre 2016
Si tiene in Italia il referendum costituzionale indetto per approvare o respingere la legge
Renzi - Boschi che prevede modifiche alle due Camere del Parlamento : vincono i < no >
con il 59 %
4 dicembre
Ci son voluti un paio di giorni per rimettere ordine in casa , nella contabilità e nella mia
testa ; infatti , come sempre , < santa Barbara > è una giornata impegnativa , ma anche questo
anno è andata alla grande : a tavola eravamo in 60 , poi sono arrivati anche Caglioni e la
moglie reduci da un matrimonio .
Amici graditissimi c’erano anche Francesco Fabbri , segretario della CNDA e la figlia di
Olante che mi hanno portato in dono un bel vassoietto di ceramica faentina .
La situazione si presentava difficile perché la Tata , impareggiabile aiuto in tali circostanze ,
era ancora ricoverata in ospedale ed io sarei stata sola a fare tutto ; preparare il tavolo con
i premi , incassare i soldi del pranzo e del rinnovo delle quote sociali e delle tessere
CNDA , distribuire i regali e fare la riffa .
Per le premiazioni non ci sarebbero stasti problemi , l’ abbiamo sempre fatta Pavani ed io e
siamo allenati , ma era tutto il resto che mi preoccupava .
Poi la soluzione ( geniale ) : ho precettato le < donne > presenti e organizzato una bella
squadra al femminile ; cosa sarebbe il mondo degli uomini senza di noi ?
Claudia , la moglie di Rizzardi , si è occupata delle quote del pranzo e Anna , la figlia di
Tumbiolo , di quelle del rinnovo della quota sociale ( più eventuale tessera CNDA ) ed
entrambe , più tardi , hanno distribuito il regalo , un bel portachiavi che è piaciuto a tutti , in
acciaio con il logo a colori della Società ; per la riffa la squadra si è arricchita della mia
amica Simona , e tutte e tre hanno distribuito : 9 regali a sorpresa accoppiati con due
cacciatorini mignon , 24 bottiglie di vino e 34 salamini vari … di che accontentare tutti , al
solito , contenti anche del menù che è stato apprezzato .
Quello che mi dispiace sempre è constatare che alcuni che hanno partecipato al Criterium ,
con cui abbiamo condiviso tante ore in poligono e mangiato assieme la pizza , visto che
non si sono classificati e quindi non avranno premi , non vengono con noi per la riunione
di fine anno anche solo per scambiarci gli auguri per le Feste .
Quello che invece mi fa piacere è che quasi tutti i soci apprezzino quello che facciamo ,
dalla organizzazione delle 12 gare durante tutto l’ anno , alla Festa degli Archibugieri e al
gran finale di santa Barbara che comporta un lavoro che dura parecchi mesi , specialmente
la preparazione dei fascicoletti per i tiratori
Infatti per compilarli si comincia giù dalle prime gare : per ogni tiratore viene preparara una
scheda su cui annotare , di volta in volta , dove e quando ha sparato e i risultati ottenuti ; a
fine anno si fa il riassunto , si mette tutto in bella copia , si stampa . si fanno le coperttine ,
si assembla e si rilega con il dorsino .
Come ho già scritto ai consiglieri , è un lavoro che faccio volentieri perché di volta in
volta mi rivedo con il pensiero in poligono a Milano e a Pavia o sul campo a Ghedi e vi
è sempre un particolare che mi torna in mente : per quest’anno cominciando con il freddo
barbino del primo appuntamento a Milano fino alla < pizza societaria > di Pavia o i picnic

di Ghedi , le facce dei miei soci ed è come se rivedessi alla moviola il filmato dell’ intero
Criterium ; quelli che trovano sempre qualcosa da criticare , li ignoro .
Abbiamo un precedente illustre in Dante che disprezza gli ignavi , perché sono quelli che
non fanno niente , come quelli che sono capaci solo di criticare
< Non ragioniam di loro , ma guarda e passa …. >
Ci siamo capiti ?
E , per finire , un plauso alla buona educazione delle persone che si prenotano e poi non
vengono senza nemmeno avvisare ; un imprevisto può sempre capitare , ma una telefonata
costa poco .
CURIOSITA’
< il patto leonino > : bisogna saper scegliere gli alleati
Per < patto leonino > si intende un accordo in cui uno o più soci sono esclusi dalla
partecipazione agli utili o alle perdite .
Un simile patto è vietato dalla legge italiana perché viola una regola di diritto riassunta nel
detto latino “ cuius commoda , eius et incommoda ” cioè chi trae vantaggio da una
situazione , deve assumersi anche gli oneri : per estensione si riferisce ad un accordo
svantaggioso da cui possono derivare guai .
La definizione ha origine nel < Diritto Romano > e allude a diverse favole dello scrittore
greco Esopo , riprese poi da Fedro ( 20 a.C. - 51 d.C. ) in cui vari animali stringono alleanza
con il leone per andare insieme a caccia ; quest’ ultimo , però , alla fine reclama sempre la
preda tutta per sé , facendo fare una brutta fine ai < soci >
SALVADANAIO 2018 - Rendiconto finale
Avevamo incassato € 304,58 ed in tutto abbiamo speso € 290,71 : come ogni gestione
contabile che si rispetti , siamo rimasti nei limiti e anzi partiamo per il 2019 con un fondo
cassa di € 13,88 , buon auspicio per l’ anno venturo .
In più sono avanzati 2 regali a sorpresa che conserviamo per le prossime occasioni
6 dicembre 1990
Un aereo militare in avaria e abbandonato dal pilota va a schiantarsi contro un Istituto
Tecnico di Casalecchio sul Reno ( Bologna ) uccidendo 12 studenti e ferendo altre 89
persone
9 dicembre 1959
Viene rinvenuta a Taranto , durante gli scavi per la costruzione di un edificio , la tomba di
un grande atleta greco del V secolo a.C. indicato vincitore per quattro volte dei < Giochi
Ateniesi > nel pentathlon
12 dicembre 1901
Guglielmo Marconi e i suoi assistenti captano sull’ isola canadese di Terranova il primo
segnale radio transoceanico proveniente da un trasmettitore installato in Cornovaglia
13 dicembre
SANTA LUCIA
è la santa che si festeggia oggi ed ecco la sia storia :
nasce sul finire del III secolo da una famiglia ricca e nobile di Siracusa : rimane orfana del
padre a soli 5 anni e la madre soffre di forti emorragie di cui nessun medico riecse a
guarire .
Lucia la convince un giorno ad andare a pregare sul sepolcro di sant’ Agata per implorare
la grazia : esse arrivano a Catania il 5 febbraio del 301 , giorno sacro a sant’ Agata e

mentre stanno pregando , Lucia ha una visione in cui sant’ Agata le annuncia la guarigione
della madre e le predice che anche lei diverrà santa .
Tornata a Siracusa , Lucia decide di dedicarsi alle opere di carità donando i suoi avere ai
poveri , agli orfani e alle vedove e rinunciando alla vita mondana
Purtroopo il suo comportamento fa arrabbiare un giovane che la vuole sposare che per
vendetta la denuncia come cristiana a Pascanio , Prefetto di Siracusa .
Così Lucia viene portata in tribunale , dove arriva serena ; il Prefetto , che sa che è una
nobile , prima la tratta con gentilezza , poi , man mano procede il processo , sempre peggio ,
finchè ordina che venga portata in un postribolo , ed allore avviene il prodigio : Lucia
diventa inamovibile ; provano a trascinarla , i soldati più forti le legano mani e piedi e tutti
assieme cercano di spostarla , alla fine ricorrono anche ad una coppia di buoi , ma niente da
fare , Lucia rimane dove sta .
Il Prefetto , convinto che il fatto sia dovuto solo all’ opera di una strega , ordina che sia
messa al rogo , pena per le streghe , ma le fiamme non fanno presa sulle sue vesti né sulla
sua persona .
Alla fine , accecato dalla rabbia , Pascasio fa uccidere Lucia con una pugnalata : è il 13
dicembre del 304 e da allora questo giorno è dedicato alla Santa .
Spesso , nei dipinti e nelle statue , la Santa è rappresentata con i suoi occhi su un vassoio ,
ma forse lo si deve al suo nome < Lucia > che deriva dal latino “ lux ” ( luce ); Lucia è
considerata protettroce della vista , degli occhi e degli oculisti .
Si narra che le siano stati strappati gli occhi ( anche se non esistono prove di una simile
tortura ) o addirittuta che se lo abbia fatto lei stessa per non cedere alla tentazione del
peccato , una volta imprigionata nel postribolo .
Il 13 dicembre è festa in molte città e in molti paesi del nord : Russia , Polonia , Finlandia ,
Danimarca e Svezia ; in quest’ ultima nazione , una ragazza , vestita di bianco con in testa
una corona di candele accese , viene portata in processione con altre ragazze anch’esse
vestite di bianco e con ragazzi vestiti da Elfi che regalano dolcetti ai passanti .
Anche in alcune località dell’ Italia settentrionale , i bambini scrivono una lettera alla Santa ,
una settimana prima , elencando i doni che vorrebbero ricevere prima della Vigilia di Natale
Una seconda tradiuzione prevede che i bambini preparino una brocca d’ acqua per dissetare
Lucia e del fieno per l’ asinello con il quale la Santa si sposta per consegnare i doni .
SAPETE PERCHE’
si dice : < Santa Lucia , il giorno più corto che ci sia > ?
Questo detto , riferito al 13 dicembre , santa Lucia , non è veritieto
Il giorno più corto dell’ anno , cioè quello con il minor tempo di luce solare , cade infatti
nel solstizio d’ inverno : quest’anno proprio al 21 dicembre .
Vi sono , però , dei motivi che giustificano questo antico proverbio : il giorno dedicato alla
martire di Siracusa era infatti , fino al 1582 , vicino al solstizio , ma la riforms del calendario
di Papa Gregorio XIII , voluta per riallineare l’ anno civile al ciclo delle stagioni , cancellò
11 giorni dell’ ottobre di quell’ anno anticipando quindi la cadenza del 13 dicembre
Va aggiunto poi che , dopo il 13 di dicembre , il sole tramonta effettivamente più tardi , ma
siccome l’ alba tarda ancora di più , al solstizio il giorno dura circa 3 minuti di meno
rispetto al 13 dicembre
13 dicembre 1836
Un incendio devasta il < Gran Teatro La Fenice > di Venezia nato nel 1792 , forse a causa
di una stufa difettosa ; vengono distrutti la sala ed il palcoscenico
Ai fratelli Medura saranno affidati la ricostruzione ed il restauro
16 dicembre 2007

A Yokohama , il Milan vince la < Coppa del Mondo > per club FIFA superando il Boca
Juniores per 4 - 2
Diventa il primo Club a conquistare 4 volte un Trofeo intercontimentale
17 dicembre 2017
Le spoglie delll’ ex re d’ Italia Vittorio Emanuele III vengono trsferite da Alessandria di
Egitto al Santuario di Vicoforte ( Cuneo ) insieme a quelle dell’ ex regina Elena che erano in
Francia
16 dicembre
Il Corriere delle Sera di oggi ha un titolo interessante :

Grandi emergenze , pompieri da record
I vigili del fuoco milanesi guidano il team italiano nella <gara> ONU : primi nel mondo
In poche parole , come scrive Gianni Santucci : < La squadra dei vigili del fuoco italiani - la
cui anima è milanese - ha appena passato l’ “ esame ” più alto , complesso e professionale
delle squadre di soccorso internazionali , certificate dall’ “Iinternational search and rescue
advisory group ” ( insarag ).
L’ ha fatto con il punteggio più alto mai ottenuto al mondo confrontandosi con 55 team di
45 paesi > La valutazione si svolge su 160 punti .
Magnifica notizia per noi italiani ed ancor più per i milanesi , e visto che Pompieri a
Archibigieri hanno in santa Barbara la loro patrona , per chi non avesse letto l’ articolo ,
riporto testualmente : ne vale la pena .
< …. in 24 ore bisogna essere su un aereo - 84 soccorritori allertati - 1 milione di euro di
materiale da spostare - 13 tonnellate di equipaggiamenti e tende - obiettivo arrivare entro
24 ore in qualsiasi parte del monda , atterrare , far partire immediatamente 2 squadre di
soccorso per il “ search and rescue ” , il salvataggio di persone intrappolate sotto le macerie
di un terremoto o nello scenario di una catastrofe , col supporto di una terza squadra che
allestisce il campo base e permette all’ intero sistema di lavorare 24 ore su 24 , per 10
giorni consecutivi , anche in caso di totale disconnessione dei sistemi dei Paesi in cui si
arriva , e dunque farsi carico dell’ emergenza anche se il governo locale non ne ha la
capacità o la possibilità di farlo .
E l’ anima di questa squadra è milanese ; l’ esercitazione si è svolta in Toscana a novembre
ed è stata preparata per quasi un anno e mezzo ; è durata 36 ore senza sosta con il lavoro
su 2 scenari : il crollo di un ospedale e un parcheggio con 25 auto collassate e vi hanno
partecipato vigili del fuoco da Toscana , Liguria , Lazio , Veneto e Sucilia
Milano , in questa organizzazione , ha avuto un ruolo determinante , a partire dai 9
componenti sanitari del gruppo che sono dell’ Azienda Regionale Emergenza e Urgenza
della Lombardia ( AREU ) , di fatto il 118 lombardo - oltre ad un gruppo di vigili del fuoco
che fanno parte del team , Milano ha scritto tutte le procedure operative ( sono 55 protocolli
di sicurezza , pianificazione , logistica e preparazione ) - ha messo a punto le procedure per
la integrazione della parte sanitaria - ha seguito tutta la formazione , compresa quella del
management del gruppo che a questo livello di soccorsi ha un ruolo cruciale , perché in uno
scenario di intervento estremo ha la rersponsabilità completa della gestione e deve prendere
tutte le decisioni .
E infine milamese è anche la figura chiave che ha affiancato il leader della squadra , che
ha avuto il ruolo di regista dell’ intera esercitazione : Edoardo Cavalieri d’ Oro , ingegnere
vice dirigente e capo del Nucleo NBCR ( nucleare , biologico , chimico , radiologico ) del
comando dei vigili del fuoco di Milano di via Messina .
Nel sistema USAR ( ricerca e soccorso in ambiente urbano ) esistono 3 livelli di squadre : le
prime vengono definite “ light ” o “ meddium ” e sono quelle che negli ultimi anni hanno
lavorato dal terremoto di Amatrice , alla valanga dell’ hotel di Rigopiano , al crollo del ponte
Morandi di Genova ; di fatto , anche grazie a questi interventi , i pompieri italiani avevano

già una stima e una reputazioie di massima professionalità nel mondo , tanto che sono stati
ammessi nel sistema di risposta europea prima ancora di avere la certificazione e anche per
questo l’ Italia ha deciso di allestire un team USAR heavy , massimo sviluppo del sistema ,
ed entrare nella lista delle squadre che hanno il riconoscimento da parte dell’ Ufficio delle
Nazioni Unite >
Il vigile del fuoco è anche detto < pompiere > dal francesismo “ saperur-pompiers” ed è
indicato con tale termine in alcune zone della Lombardia e nella Svizzera italiana
Una delle prime figure del pompiere è quella del “ vigiles” dell’ antica Roma da cui deriva
la sua denominazione e furono istituiti dopo l’ enormr incendio del 23 a.C. ; essi avevano
funzione sia di vigile del fuoco, sia di polizia cittadina perché pattugliavano le strade sia
di giorno che di notte e a quanto scoperto fino ad ora , già nel II secolo d.C. esistevano
caserme attrazzate in cui erano previsti una fontana per l’ acqua ed un tempietto dedicato al
loro nume
Dopo l’ unità d’ Italia , un corpo nazionale si ebbe solo con il regio decreto legge del 10
ottobre 1935 che istituì il corpo dei pompieri alle dirette dipendenze del Ministero degli
Interni : essi sono inquadrati come “ Corpo civile militarmente ordinato ” a livello nazionale
ad esclusione del Trentino-Alto Adige e della Valle d’ Aosta
Fino al 1941 in Italia esistevano < Corpi di pompieri> o < Civici pompieri> che erano
formati dai Comuni , oppure i comuni si accordavano per il soccorso con i < Pompieri
aziendali> dove erano presenti industrie come nel territorio di Pordenone
Dopo il 1941 , cioè dopo la nascita ufficiale del < Corpo Nazionale Vigili del Fuoco > i
pompieri sono assorbiti dalle strutture statali, si ha un’ uniformità nelle attrzzature da nord a
sud, permettendo una collaborazione più fluida fra varie zone in caso di cxalamità ; ad oggi
ci sono ancora distaccamenti di vigili del fuoco “ volontari ” che vengono impiegati a fianco
dei “ permanenti ”
A parte tutte queste poche notizie “ storiche ” siamo riconoscenti ai nostri pompieri che sono
sempre presenti quando succede qualcosa di brutto : incendi , terremoti , deragliamenti , disastri
di ogni genere , lavorando e prodogandosi al limite della resistenza umana per aiutare e
soccorrere
18 dicembre
CURIOSITA’
1) questione di coerenza
Si racconta che il pittore Orazio Gentiloni ( 1563 - 1630 ) usasse chiedere di solito un
compenso di 50 scudi per ciascun ritratto a figura intera .
Una volta che un committente non volle pagarlo più di 30 scudi , si vide consegnare un
ritratto in cui l’ aveva dipinto a poco più mezza figura
2) misure
La celebre < Corona Ferrea > , oggi cuatodita nella Cappella di Teodolinda nel Duomo di
Monza , misura appena 15 centimetri di diametro ( ma che testa reale piccolina ! )
E’ composta da sei placche d’ oro ornate di rosette a rilievo , castoni di gemme e smalti ; al
suo interno c’ è un cerchio di ferro , da cui il nome ; la tradizione lo indica come uno dei
chiodi utilizzati per la crocifissione di Cristo
21 dicembre
Quest’ anno , come novità , ho proposto l’ elenco delle < Giornate mondiali e internazionali >
Alcune sono note e pubblicizzate , altre poco conosciute o addirittuta sconosciute , però ce ne
sono tante di curiose : per finire bene , ho elenato tutte le date da agosto a dicembre per
completare l’ anno 2018

CURIOSITA’
Gli auguri di Natale più diffusi nel mondo
L’ anno 1968 si è chiuso con il botto , con un capitolo della < corsa allo spazio > che tiene
incollato mezzo mondo alla televisione : la missione Apollo 8 con a bordo Frank Borman ,
James Lowell e William Anders decolla il 21 dicembre e , per la prima volta nella storia ,
abbandona l’ orbita terrestre per dirigersi verso la Luna : la sonda impiega 2 giorni per
raggiungere l’ obiettivo e una volta avvivinatosi , inizia ad orbitarvi attorno portando 3
uomini a osservare di persona - anchw questo un inedito - l’ altra faccia del nostro satellite
e il sorgere della Terra sull’ orizzonte lunare .
In realtà quel lato nascosto è già stato mappato grazie alle sonde sovietiche ( a partire da
< Luna 3 > nel 1959 ) e da quelle USA , ma quelle prme immagini in diretta emozionano il
mondo : l’ Apollo 3 , prima di altre 3 missioni preparatorie allo sbarco sulla luna del luglio
1969 , ammara felicemente nel Pacifico il 27 dicembre , non prima di aver inviato in
mondovisione il 24 notte , da parte di William Anders , gli auguri di Natale più ascoltati
della storia
Per poter spedire la posta in tempo , non posso aspettare la notte del 24 per farvi gli
auguri , né posso farlo dalla spazio : lo faccio adesso e ve ne mando tanti ( e di cuore ) per
Natale e per il nuovo anno , e ne formulo anche uno speciale per me : che non mi facciate
tribolare e che siate più presenti partecipando maggiormente alla vita della Società
Saluti a tutti e … arivederci all’ anno prossimo !
la segreteria
Anna Bonafé
E per finire l’ anno
24 dicembre 1294
Undici giorni dopo l’ abdicazione di Celestino V , a Napoli , viene eletto Papa il Cardinale
Benedetto Caetani che prende il nome di Bonifacio VIII : il suo sarà un pontificato fra i
più controversi
25 dicembre 336
E’ la prima data certa in cui si festeggiò il Natale cristiano , segnalata dal cronografo del
letterato latino Furio Dionisio Filocalo
Nello stesso giorno era collocata la festa del “ Sol invictus ”
27 dicembre 1908
Come supplemento al Corriere della Sera , al prezzo di 10 centesimi , esce il primo numero
del Corriere dei Piccoli , primo giornalino illustrato dedicato ai lettori più giovani .
Nota personale : quanto mi piaceva !

PER I SOCI SENZA MAIL
che non hanno pagato direttamente a santa Barbara la quota per il rinnovo dell’ iscrizione
alla Società e per l’ eventuale tessera CNDA , alleghiamo il bollettino di c/c postale per il
versamento , ricordando
quota sociale € 60,00
tessera CNDA € 15,00
A tutti i soci che hanno l’ indirizzo di mail ma che ridultamo morosi per il 2019 sarà
mandato per posta il bollettino di c/c postale
Siate solleciti a pagare per non trascinare all’ infinito sospesi nella gestione contabile e
per poter fare richiesta in tempo delle tessere CNDA per quanti la desiderano - Grazie

GIORNATE MONDIALI E INTERNAZIONALI 3°
AGOSTO
9
giornata internazionale dei popoli indigeni
12
giornata mondiale degli elefanti
giornata internazionale dei Governi
13
giornata internazionale dei mancini
19
giornata internazionale della fotografia
21
giornata mondiale dell’ imprenditore
23
giornata internazionale della commemorazione del commercio degli schiavi
e sua abolizione
26
giornata internazionale del cane
28
giornata mondiale contro i test nucleari
30
giornata internazionale dei desparecidos
31
giornata internazionale della solidarietà
SETTEMBRE
1
giornata
4
giornata
8
giornata
giornata
10
giornata
12
giornata
15
giornata
giornata
16
giornata
20
giornata
21
giornata
giornata
giornata

mondiale della custodia del creato
internazionale del benessere sessuale
mondiale della fisioterapia
internazionale dell’ alfabetizzazione
mondiale per la prevenzione al suicidio
internazionale senza sacchetti di plastica
mondiale del linfoma
mondiale della tenerezza
mondiale della protezione della fascia d’ ozono
internazionale dello sport universitario
mondiale dell’ Alzheimer
mondiale della gratitudine
internazionale della pace

OTTOBRE
1
giornata internazionale degli anziani e dei nonni
2
giornata internazionale della non violenza
3
giornata mondiale dell’ habitat
4
giornata mondiale degli animali
5
giornata mondiale degli insegnanti
7
giornata internazionale del sorriso
9
giornata mondiale della posta
10
giornata mondiale contro la pena di morte
giornata mondiale per la salute mentale
11
giornata mondiale delle case di cura e delle cure palliative
giornata internazionale delle bambine e delle ragazze
12
anniversario delle giornate mondiali
13
giornata internazionale per la riduzione dei disastri naturali
14
giornata mondiale contro l’ incenerimento dei rifiuti
giornata mondiale della vista
15
giornata mondiale delle donne rurali
16
giornata mondiale dell’ alimentazione
17
giornata mondiale contro la povertà
18
giornata mondiale dello Squash

24
25
27

giornata
giornata
giornata
giornata
giornata

mondiale
mondiale
mondiale
mondiale
mondiale

delle Nazioni Unite
dell’ informazione sullo sviluppo
sulla poliomielite
della pasta
del patrimonio audiovisivo

NOVEMBRE
1
giornata mondiale - Vegan day
6
giornata internazionale per la prevenzione dello sfruttamento ambientale in guerra
e nei conflitti armati
10
giornata mondiale degli stagisti
giornata mondiale per la pace e lo sviluppo
12
giornata mondiale contro la polmonite
13
giornata mondiale della gentilezza
14
giornata mondiale del diabete
16
giornata internazionale dell’ influenza
17
giornata mondiale dei nati prematuri
giornata internazionale degli studenti
18
giornata mondiale del povero
giornata mondiale delle vittime della strada
19
giornata mondiale del gabinetto
giornata internazionale dell’ uomo
20
giornata universale del bambino
giornata mondiale dei diritti dell’ infanzia
giornata internazionale dell’ industrializzazione dell’ Africa
giornata internazionale della memoria transgende
21
giornata mondiale della televisione
22
giornata mondiale della filosofia
25
giornata internazionale per l’ eliminazione della violenza sulle donne
29
giornata internazionale per la solidarietà al popolo palestinese
DICEMBRE
1
giornata
2
giornata
3
giornata
5
giornata
giornata
7
giornata
9
giornata
10
giornata
giornata
12
giornata
giornata
18
giornata
19
giornata
20
giornata
21
giornata
22
giornata

mondiale contro l’ AIDS
internazionale per l’ abolizione della schiavitù
mondiale delle persone disabili
mondiale del suolo
internazionale del volontariato per lo sviluppo
internazionale dell’ aviazione civile
internazionale contro la corruzione
mondiale dei diritti degli uomini
internazionale dei diritti degli animali
mondiale del tango
internazionale della montagna
internazionale dei migranti
delle Nazioni Unite per la cooperazione Sud-Sud
internazionale della solidarietà umana
mondiale delle snowboard
mondiale dell’ orgasmo

