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2 gennaio 2019
Cari Soci ,
ben ritrovati dopo la parentesi delle < feste > che spero abbiate trascorse bene , riposati e
corroborati ed ora siate pronti a cominciare ottimamente l’ anno nuovo
Basandomi su un’ affermazione di Leonardo da Vinci < Sappiamo più sul movimento dei
corpi celesti che sul terreno sotto i nostri piedi > ho preso lo spunto per le “ Curiosità ”
e per i “ Perché ” del 2018 : siccome mi è sembrato che la cosa vi interessasse , in attesa
di nuove idee , continuerò anche per quest’ anno , aggiungendo qualche < data >
particolarmente importante
Cominciamo subito :
CURIOSITA’
1)
che fare dei soldi vecchi ?
Fino al 1990 la Banca d’ Inghilterra usava tutte le vecchie banconote come combustibile per
riscaldare i propri uffici ; oggi una parte serve ancora per lo stesso scopo e alimenta varie
centrali , menre il resto è trasformato in compost , ossia fertlizzante per l’ agricoltura .
Ovvero : a quante cose servono i soldi …..
2)
chi fa i nostri soldi nuovi ?
L’ Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato , con sede a Roma , non conia solo le monete
italiane : ad esso si appoggiano anche la Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino
Sono due Stati che , pur non facendo parte dell’ Unione Europea , utilizzano l’ Euro .
Le banconote , invece , vengono stampate dalla Banca d’ Italia
3 gennaio 1959
L’ Alaska , vasto territorio dell’ estremo Nord-Ovest del continente americano , ceduto dalla
Russia agli Usa nel 1867 per 7,2 milioni di dollari , diviene il 49mo Stato degli Stati Uniti
7 gennaio 1797
Prima adozione da parte di uno Stato sovrano del < tricolore > verde , bianco e rosso ; lo
innalza a Reggio Emilia la Repubblica Cispadana , ispirata agli ideali della Rivoluzione
Francese
7 gennaio
Finalmente abbiamo la stampante nuova e mi fa molta soggezione : è elettronica , non mi è
familiare come la vecchia , ma stiamo imparando a conoscerci , perché con me dovrà
lavorare parecchio
La chiamerò < Amelia > perché è il nome della santa del 5 gennaio , giorno in cui è entrata
ufficialmente in funzione , nome appropriato perché sant’ Amelia è una santa di cui si sa
pochissimo , proprio come io so pochissimo di elettronica , ma spero che mi dia una mano ,
a parte la preziosa consulenza di Gaetano , < il mago del computer > .
Di sant’ Amelia si sa solo che appartiene ad un numeroso gruppo di martiri cristiani uccisi
a Gerona , città della Catalogna in Spagna , nel IV secolo , durante la persecuzione di
Diocleziano ( 243 - 313 )
Se non ho molte notizie sulla santa , posso raccontarvi però

CHE COSA SIGNIFICA < AMELIA >
Il nome < Amelia > deriva da “ Amali ” , nome di una potente famiglòia Ostrogota ed ha il
significato di < vergine senza macchia >
Altre interpretazioni etimologiche la indicano come continuazione del nome gentilizio latino
“ Amelius ” derivato a sua volta da “ Amius ” di probabile origine etrusca
Secondo alcuni sarebbe una variante del nome < Amalia > , però si è affermato con un
valore proprio : ha una certa diffusione in Italia , mentre è quasi scomparso la versione
maschile < Amelio >
10 gennaio
Ieri sono andata dal parrucchiere a farmi accorciare i capelli e , mentre sforbiciava
allegramente , Massimo , che come tutti i suoi colleghi ama conversare , mi ha fatto una
domanda curiosa : < Sai perché i parrucchieri stanno chiusi di lunedì ? >
< Non lo so , forse per una qualche intesa sindacale > ho risposto e lui ha continuato < No ,
non è per quello . Io lo so il perché , ma non te lo dico ; vediamo se riesci a scoprirlo da
sola >
Vi sembra che avrei potuto ignorare una sfida del genere ?
ECCO PERCHE’
i parrucchieri stanno chiusi di lunedì
Dobbiamo andare a Firenze nel 1742 : nel vicolo san Cristoforo del malfamato quartiere di
Santa Croce viene trovato il corpo denudato di una prostituta uccisa in modo orribile
I “ Birri ” poliziotti di allora , tengono d’ occhio i < banchi di pegno > e nella bottega di un
mercante ebreo , trovano un < sottanino > della vittima ; vi ricorderete certo che agli ebrei
era concesso di commerciare solo in abiti usati .
Interrogato il commerciale , questi dichiara che l’ indumento era stato portato da un certo
Antonio di Vittorio Giani , barbiere con bottega alla Buca del Portone d’ Anna Lena ; non
ci vuole molto che il barbiere di 22 anni , confessi di aver ucciso a rasoiate la prostituta
Mariuccia per gelosia e venga processato per direttissima e condannato all’ impiccagione
L’ esecuzione avviene il lunedì successivo , di fronte ad una numerosa folla di colleghi
della città e del contado che hanno chiuso bottega per assistere alla condanna : è il primo
lunedì di chiusura dei barbieri e da allora si è mantenuta l’ abitudine estendendo l’ usanza
ai parrucchieri .
11 gennaio 1693
Dopo due scosse telluriche nei due giorni precedenti , un terremoto di magnitudo 7.6 con
tsunami devasta la Sicilia orientale causando la distruzione di 45 centri abitati e 60mila
vittime
16 gennaio
Ormai siamo in attività : si è completato il calendario delle gare della Società , cominciano
ad arrivare gli accrediti dei bollettini postali per il rinnovo della quota sociale e occorre
spedire le etichettine autoadesive < 2019 > e sollecitare i conguagli di quanti hanno richiesto
la tessera CNDA , bisogna preparare le fotocopie dei planning , fare la scorta delle schede
delle iscrizioni alla gare , dei pennarelli e delle biro e fare la punta alle matite .
Poi compilare la lista aggiornata di tutti i dati dei nostri Soci che aderiscono alla CNDA e
mandarla al segretario Francesco Fabbri per il rinnovo e fare il relativo bonifico .
Insomma , si ricomincia …

17 gennaio 1377
Anche a seguito della lettere e delle preghiere di Caterina da Siena , papa Gregorio XI
reinsedia il papato a Roma , 68 anni dopo lo spostamento della sede nel castello di
Avignone
21 gennaio
CURIOSITA’
1)
questione di tempo
Si è calcolato che se si paragona alla durata di un giorno ( cioè 24 ore ) il tempo in cui si
presume che si sia formato l’ universo . l’ uomo sia apparso solo all’ ultimo minuto prima
della scadenza , cioè alle ore 23 e 59 secondi
2)
questione di grandezza
Immaginando la Terra come una sfera di 2 metri di diametro , gli strati inferiori della
atmosfera avrebbero in proporzione uno spessore di appena 1,8 millimetri
22 gennaio 1506
Papa Giulio II chiama a Roma una compagnia di 150 fanti elvetici al comando del
capitano von Silenen come guardia personale del Pontefice : nasce la Guardia Nazionale
Svizzera
CURIOSITA’
Lombardia
1)
La superficie della Lombardia è pari al 7,9 % di quella dell’ intero rerritorio
nazionale , ma vi risiede ben il 16,5 % di tutti gli abitanti d’ Italia
2)
Nel 1290 , alcune regole del gioco degli scacchi differivano tra gli Stati dell’ Europa .
Poiché la scuola della Lombardia era particolarmente rispettata , fu dato incarico ad alcuni
legislatori della regione di stabilire un regolamento univoco da usare quando si incontravano
giocatori di luoghi diversi .
25 gennaio
Qualche giorno fa , alla televisione , hanno citato ancora < la casalinga di Voghera >
Già me lo ero chiesto che cosa significasse , ma questa volta mi sono davvero incuriosita
SAPETE PERCHE’
si dice “ la casalinga di Voghera ” ?
Questa espressione fa riferimento ad una figura simbolica che incarna il senso comune della
italiana media : donna di casa , non molto colta , ma di buon senso , riferimento ideale per
chi voglia comunicare con un vasto pubblico .
L’ origine dell’ espressione è controversa : vi è chi la fa risalire addirittura a Carolina
Invernizio ( 1851 - 1916 ) scrittrice vogherese , autrice di romanzi “neri ” di gran successo , ma
considerati di bassa letteratura , tanto che i detrattori avrebbero coniato questa frase
spregiativa nei suoi confronti .
Per altri l’ origine risiederebbe in un’ inchiesta del servizio opinioni Rai del 1966 sul grado
di comprensione di certi termini del lessico politico : le utenti di Voghera sarebbero risultate
le meno pronte a capirli , anche se obiettivamente il “ politichese ” è difficile per tutti .
Di recente , però , ne ha rivendicato la paternità Alberto Arbasino , scrittore pure lui
vogherese , che negli anni ’60 l’ avrebbe coniata pensando alla saggezza delle sue zie .

29 gennaio
Si dice che il francese sia la lingua della diplomazia , il tedesco della tecnica e l’ inglese q
degli affari : resta però il fatto che la lingua italiana sia fra le più belle del mondo .
Secondo me è la lingua delle persone geniali
SAPETE PERCHE’
la lingua italiana è la quarta più studiata , insegnata e imparata ?
Secondo uno studio dell’ Accademia della Crusca la lingia italiana occupa la quarta
posizione dopo inglese , francese e spagnolo ; principali fattori di questo successo , in parte
dovuto alle folte comunità di emigrati presenti in molti paesi , sono anche i termini artistici
“ Madonna - a fresco ” , gastronomici “ pizza - spagheti - salame - parmigiano ” e
soprattutto le voci musicali .
Dal ‘600 in poi , infatti , la musica italiana si è diffusa in tutta Europa e i nostri musicisti
sono andati a suonare e a insegnare ovunqua nel mondo , portando “ il bel canto ” e “ il
melodramma ” al successo univerale .
Termini come “ opera - aria - capriccio - fantasia - fuga - sinfonia - adagio - andante allegro - largo - presto ” o ancora “ pianoforte - viola - tenore - soprano ” sono entrati nel
lessico di ogni lingua .
In tempi recenti anche le nostre canzoni hanno reso popolari nel mondo altre parole come
“ volare - amore - mamma mia - sole mio ”
Fatta questa importante premessa , c’ è qualcuno che mi voglia spiegare come mai la stessa
Accademia della Crusca , nella persona del presidente il professor Coletti , abbia deciso che
le frasi “ scorrette ”, una volta entrate nell’ uso comune , diventino ammissibili ?
Tanto per intenderci si potrà dire impunemente : < siedi il bambino - scendi il cane - esci i
soldi > ; arriveremo a dire < stendi la lavatrice > o arrivare a casa di amici < da mangiare >
se invitati a pranzo o < già mangiati > se solo per un caffè ?
Per citare Massimo Gramellini : < … non scherzassimo , i soldi è sempre meglio che non
eschino … l’ economia siede , il Pil si scende e se tutto andrebbe bene , fossimo rovinati >
( dal Corriere della Sera di martedì 29 gennaio )
31 gennaio
Sono passati anche < i giorni della merla > e così finisce il primo mese del nuovo anno ;
non avevo niente di importante da comunicarvi se non spedire ai Soci senza mail il
calendario e il bando della prima prova del Criterium , ma mi ha fatto piacere fare la solita
chicchierata , se così si può dire , quindi buona lettura e arrivederci al primo appuntamento
del 24 febbraio
Cordiali saluti a tutti
la segreteria
Anna Bonafé
In allegato per i Soci senza mail
**
calendario 2019
**
bando della 1^ prova del Criterium di tiro storico - Milano - 24 febbraio
**
individuali comunicazioni ai Soci

