10 giugno - 25 luglio 2018
Cari Soci ,
le lettere per voi sono quasi sempre datate a cavallo di due mesi per seguire il calendario
del nostro Criterium e questa sarà senz’ altro l’ ultima prima della pausa estiva , visto che
rimangono solo due appuntamento di cui vi racconterò : Ghedi al 17 giugno e Pavia all’ 8
luglio.
14 giugno
Ieri sono stata colta da un raptus ossessivo compulsivo ( credo che si dica così ) e mi sono
data alle spese per acquistare alcuni oggetti per la riffa
In effetti ho trovato delle belle cose , in totale altre sei che , sommate alle tre comperate in
precedenza , praticamente costituiscono tutti i “ premi sorpresa ” in palio ; ora dovrò
occuparmi solo dei salamini e delle bottiglie di vino , ma per questo c’ è tempo e poi se ne
incaricherà Martina , come al solito .
In tutto ho speso € 54,20 che sommati ai precedenti € 30,00 fanno un totale di € 84,20
In cassa rimangono quindi € 77,80 e spero di raggranellarne altri nei prossimi sei
appuntamenti .
CURIOSITA’
quando c’ entra il caso
Nel gergo informatico , il cattivo funzionamento d’ un computer o un errore di progettazione
o programma , è detto con la parola inglese “ bug ” ( insetto )
Si ritiene che tale uso derivi da un guasto che negli anni ’40 colpiì il < Mark II > , un
computer realizzato all’ Università di Harward , e che era stato provocato da una falena
rimasta intrappolata nei circuiti della macchina
18 giugno
La regina Elisabetta II festeggia due volte il suo compleanno ; la prima , privata . il giorno
esatto in cui è nata e la seconda , ufficiale , ( mi sembra che sia sempre al secondo sabato
di giugno ) con la parata delle truppe e la sfilata in carrozza ; vi pare che io possa essere
da meno anche senza la parata e la carrozza ?
La mia prima volta è già passata da un po’ ; la seconda è stata ieri a Ghedi che è quasi
una simpatica consuetudine visto che nella prima metà di giugno c’è sempre una prova del
Criterium ; i due Rizzoli mi hanno fatto una sorpresa con il regalo di una bellissima penna
a sfera della Columbus in metallo e lacca e la Tata ha accompagnato il dono con un
affettuoso biglietto che mi ha commossa e di cui la ringrazio .
Alla gara precedente , quando avevamo deciso il menù di ieri , io avevo promesso di offrire
l’ aperitivo ( una bottiglia di Bellini ) ed il dolce ( 2 crostate alla confettura di albicocche ) e
i tiratori avevano deciso per un brindisi con lo champagne , ed infatti sono arrivate le
bollicine , italiane però .
A parte il caffè bevuto , come al solito , all’ inizio , durante la mattinata e a fine pasto , a
proposito del menù avevo preparato una super e fuori ordinanza insalata di riso bianco
Basmati e di riso rosso dell’ Imperatore con le manzancolle , il tonno , le uova sode , i
pisellini e tutte le verdurine sott’ olio ; i collaudati e graditi bocconcini di parmigiano , un

piattone di ottimo salame portato da Bottaro , le numerose bottiglie di vino della comunità
hanno fatto il resto e tutti hanno spazzolato a quattro palmenti
Anche Scotti , che chiede solo il prosciutto , ha mangiato di tutto : una vera conquista .
Persino Pavani , che trova sempre qualcosa da criticare , non ha brontolato : un miracolo
E’ stata una bella giornata , mi sono sentita gratificata … forse i miei tiravolisti mi vogliono
un po’ di bene ?
Anche per quest’ anno la 4 gare di Ghedi sono state disputate ; per fortuna sono finite le
levatacce al mattino ( alle cinque e mezza ) , ma purtroppo anche gli allegri picnic e se ne
riparlerà nel 2019 .
SAPETE PERCHE’
si dice “ mangiare a quattro palmenti ” ?
L’espressione < mangiare a quattro palmenti > vuol dire mangiare avidamente ed in quantità
In senso figurato , anche arricchirsi smodatamente in modo illecito .
L’ espressione ha antiche origini contadine ; un tempo si definivano < palmenti > le macine
di pietra dei mulini che , grazie al peso e al movimento rotatorio dei grandi dischi ,
riducevano in frammenti più o meno fini i chicchi di grano o i semi dei cereali vari .
Di qui la rappresentazione figurata dei palmenti come fossero mandibole umane , viste come
elementi che triturano il cibo .
E poiché in genere i palmenti erano uno o due per mulino , nei tempi antichi , quando non
era facile mettere insieme il pranzo con la cena , l’ idea di poter mangiare la quantità di
pane o di pasta ricavati dalla dalla farina macinata da quattro palmenti era un pio desiderio
SALVADANAIO
Che botto , ragazzi !
Visto che la volta precedente la questua con il bicchiere era andata bene , anche stavolta
non ho usato il salvadanaio ( che essendo di legno mantiene l’ anonimato delle offerte ) ma
addirittura un vassoio e la variante ha dato i suoi frutti .
Bottaro e Scotti vi hanno versato 10 euro ciascuno e Barone , per non essere da meno , ne
ha sborsati 11 ; le altre “ donazioni ” hanno portato ad un totale di € 51, 32 ed ora abbiamo
in cassa ben 129,12 euro
Stranamente fra le monetine c’ era anche una borra ... scherzetto o furbetto ?
A proposito di compleanni e di età :
CURIOSITA’
classificazione
Secondo la < nuova longevità > descritta dal professor Carlo Vergani , ecco come siamo
messi , secondo l’ età
a 75 anni si diventa “ anziani ” - a 80 anni “ giovani vecchi ”
a 85 anni “ vecchi ” ( secco)
- a 90 anni “ grandi vecchi ”
e dopo ?
Si continua ad essere grandi vecchi in attesa di diventare uno degli “ ultimi Highlander ” ?
Naturalmente tutti quelli sotto i 75 anni sono “ variamente giovani ” e questo lo penso io ,
senza consultare Vergani ; poi ci sono gli < ormai > , fuori classifica , ma ho scoperto una
nuova categoria i < purtroppo > , e sono i nostalgici
< Vorrei fare , dire … - facevo , dicevo … ma purtroppo … > Non so se sia una inconscia
scusa per giustificare l’ apatia , ma sta di fatto che anche qui ci sono due correnti , quelli
che si lasciano andare davvero e che sono vicimissimi a passare nella categoria < ormai > e
quelli che vorrebbero , ma < purtroppo > .

Questi secondi sono più simpatici perché ogni tanto hanno un guizzo d’ entusiasmo e si
fanno trascinare a sperimentare qualche cosa di diverso dal solito trantran o a riprendere
qualche vecchia buona abitudine , anche perché , benché latente , è rimasta loro “ la voglia ” ,
carburante prezioso per far funzionare il motore .
Domanda a ciascuno di voi : tu di che categoria sei ?
( 1° ) ormai - ( 2° ) purtroppo pessimista - ( 3° ) purtroppo ottimista
Ma bisogna rispondersi sinceramente
L’ ideale sarebbe che fossimo tutti < normali > cioè persone che fanno quello che loro piace
con serenità , passione e soddisfazione , ma con un pizzico di fantasia per sopperire agli
acciacchi o alle difficoltà che capitano ogni giorno
Fine della predica
21 giugno
Solstizio che dà inizio all’ estate e purtroppo anche alla progressiva diminuzione delle ore
di luce giornaliera fino ad arrivare all’ equinozio di settembre
Solstizio che ricorda i 100 anni della “ battaglia del Solstizio ” - 15 / 24 giugno 1918 - che
ebbe luogo sul Piave e che segnò la fine per l’ impero austroungarico e l’ inizio della
nostra riscossa dopo Caporetto
CURIOSITA’
spiccioli
Vi siete accorti che l’ unghia del medio cresce più rapidamente di quelle delle altre dita ?
Io non so perché accada , ma controllate anche voi , se non mi credete ; mi piacerebbe
conoscerne la ragione e se qualcono avesse informazioni al riguardo , potrebbe mandarcele ,
per favore ? Le divulgheremmo subito : grazie
28 giugno
Non mi ricordo se è una data già evidenziata in precedenza , ma un po’ di orgoglio
meneghino non fa mai male :
28 giugno 1883
A Milano , in via Santa Redegonda , viene inaugurata la prima centrale elettrica europea :
illuminava negozi e locali eleganti di piazza Duomo , la Scala ed il Teatro Manzoni
30 giugno 1963
Papa Paolo VI è l’ ultimo Pontefice ad essere incoronato con la tiara papale ; sarà venduta
all’ asta per finanziare le Missioni africane e se la aggiudicherà l’ arcivescovo di New York
che forse ambiva a diventare Papa e ha cominciato col procurarsela
CURIOSITA’
quanto può l’ ignoranza ?
Una pagina di Faceboock - gestita da un gruppo di buontemoini - ha annunciato che un
certo Tarim Bu Aziz ha chiesto di introdurre i numeri arabi nelle scuole italiane per
favorire l’ integrazione
Sapete quale è stata la reazione ?
Un numero impressionante di insulti al povero Tarim che si possono riassumere cosi : < In
Italia tu usi i nostri numeri o te ne torni al tuo paese > e vi assicuro che sono stata molto
soft .
Peccato che i numeri che noi usiamo siano proprio i numeri arabi introdotti già nel XIII
secolo per sopperire alla complessità dei numeri romani , una banalissima nozione che ci

viene data fin dalle elementari ; possibile che prima di scagliarsi con le offese nessuno se
ne sia ricordato o abbia avuto l’ ispirazione di controllare da qualche parte ?
L’ ignoranza genera pericolosi pregiudizi e situazioni paradossali
Morale : non prendiamo per buono tutto quallo che viene propinato ; prima di reagire in
malo modo ad una notizia , controlliamone la veridicità e non accettiamo tutte le bufale
come se fossero proclamazioni di dogmi
SAPETE PERCHE’
la “ bufala ” è sinonimo di fregatura ?
E’ di moda oggi parlare di “ bufale ” per riferirsi alle false news : notizie false , inganni
mediatici , ma lo si usa anche in caso di di produzioni artistiche di scarso valore .
Eppure la femmina del bufalo , è sinonimo di pregio quando indica la mozzarella prodotta
con il suo latte .
Perché questa contraddizione ?
Attente ricerche linguistiche fanno nascere la definizione a Roma , nel dopoguerra , un brutto
film , per esempio , era definito < una bufala > ; inoltre una bufala era quando gli osti romani
disonesti rifilavano ai clienti la coriacea carne di bufala invece dei più pregiati manzo e
vitello
Ma c’è un’ altra versione : negli anni ’40 le calzature per i meno abbienti , erano
confezionate con la pelle di bufalo invece che con il cuoio e queste scarpe si inzuppavano
e diventavano scivolose come saponette con la pioggia : vere bufale , insomma
I bufali ( Bubalus bubalis ) sono bovini asiatici il cui habitat sono le paludi .
Fonti storiche collocano l’ arrivo del bufalo nelle attuali zone di allevamento tra il sud del
Lazio e il nord della Campania nel Medioevo a causa dei Saraceni che se li sarebbero
trasportati alle paludose foci del Garigliano dove costituirono un avamposto per le loro
scorribande verso città e monasteri .
Sconfitti i Saraceni dalle Lega Cristiana nel 915 , questo patrimonio zootecnico passò ai
Longobardi e ai monaci che i Saraceni detenevano come schiavi e da lì alle varie Abbazie
sorte nella zona
In questo mese si è parlato molto dei mondiali di calcio in Russia ; mattino , pomeriggio e
sera , tutte le partite disputate ed i vari commenti erano trasmessi su diversi canali , ma
SAPETE PERCHE’
il logo dell’ evento ha questo aspetto ?
Il logo ufficiale dei campionati mondiali di calcio fu presentato al pubblico per la prima
volta nell’ ottobre 2014 da due cosmonauti siberiani che facevano parte dell’ equipaggio
della < Stazione Spaziale Internazionale > in orbita dal 1998 .
Il logo è un’ immagine stilizzata del trofeo della Coppa del Mondo - Fifa , opera del 1972
dello scultore milanese Silvio Gazaniga , ed è realizzato con i colori della bandiera russa
(bianco , rosso e blu ) oltre all’ oro e al nero ripresi dalle Icone della religione CristianoOrtodossa
Ideato dall’ agenzia portoghese Brandia Central , il logo si è anche ispirato al tema dello
spazio a cui alludono le stelline , i pianeti e le decorazioni a forma di oblò di navicella , in
omaggio alla nazione che ha inaugurato la corsa al cosmo
CURIOSITA’
parlando di calcio
1)
16 luglio 1922 : battendo in finale l’ Udinese ai tempi supplementari , li Vado Ligure
si aggiuduca le prima edizione della Coppa Italia di calcio
L’ edizione successiva sarà solo nel 1935

2°)
16 giugno 1938 : semifinale della Coppa del Mondo - Italia Brasile a Marsiglia All’ Italia viene concesso un calcio di rigore ; alla battuta Peppino Meazza va risoluto sul
dischetto , ma nella rincorsa gli si allenta l’ elestico dei calzoncini , rischia di restare in
mutande ma non si ferma : con la mano sinistra regge i calzoncini e con il piede destro
manda il pallone in rete
3°)
All’ inizio di ogni campionato di calcio , la Lega di Serie A fornisce a ciascun club
450 palloni : se poi ad una squadra ne servissero altri dovrà acquistarseli potendo però
fruire di un prezzo agevolato ( ma quanti ne fanno fuori ? )
4°)
Con la convocazione per i Mondiali di calcio 2014 in Brasile , Gigi Buffon ha
eguagliato il primato delle cinque candidature sia del messicano Antonio Carbajal che del
tedesco Lothar Matthaus : questi due possono vantare anche il fatto di aver giocato in tutte
e cinque le edizioni , mentre Buffon , se pur convocato ai Mondiali del 1998 disputati in
Francia , non è sceso in campo
Ritorniamo in Russia
LO SAPETE CHE
la celebre canzone russa < Oci ciornie > fu musicata da un pianista novarese ?
Una delle più celebri ed eseguite canzoni popolari russe < Oci ciornie > ( occhi neri ) deriva
da una poesia del letterato ucraino Evgen Pavlovic Hrebinka ( 1812 - 1848 ) che fu pubblicata
a San Pietroburgo nel 1843 .
Questo testo romantico e passionale che descrive il magnetismo di uno sguardo femminile ,
ha affascinato nel tempo molti musicisti come il cantante lirico Feodor Chaliapin che alla
fine del XIX secolo portò all’ estero una sua esecuzione .
La versione della canzone che oggi conosciamo fu però composta ed eseguita dal musicista
novarese Adalgiso Ferraris ( 1890 - 1968 ) che scrisse la partitura nel 1910 ; Ferraris , pianista
e arrangiatore , giramondo , appassionato di melodie slave e tzigane , suonava in quegli anni a
San Pietroburgo e , pare ispirato da una donna , ricompose il famoso brano .
9

luglio

Ieri Criterium a Pavia ; scarsa l’ affluenza , forse i tiratori si sono spaventati per il caldo e
forse sono già tutti in vacanza : 15 partecipazioni per 29 prestazioni
Anche questa volta ce l’ abbiamo fatta malgrado i 250 euro pagati al Poligono e i 25 euro
per il personale che mette e toglie i bersagli , che anche loro hanno un costo
Sorpresa poco piacevole , le zanzare ; per fortuna avevo portato gli spray protettivi , ce li
siamo abbondantemenre spruzzati e ce la siamo cavata senza troppe punture .
In ritardo sul 17 gennaio abbiamo avuto la nostra < giornata della pizza > non mondiale ,
ma solo pavese , basta accontentarsi .
Per farci gli auguri di buone ferie , ma sopra tutto per ringraziare i nostri assidui soci
che frequentano sia Milano che Pavia ( ed alcuni anche Ghedi ) abbiamo deciso , tutti in
perfetto accordo , che la pizza sarebbe stata offerta dalla Società ; finiti i 5 turni della gara ,
controllati i bersagli e letti i risultati , ci siamo ritrovati in una bella tavolata allegra e
affamata , in compagnia anche dei tiratori e dello staff del Poligono , allestita sotto la tettoia
dove , a dispetto del caldo , c’ era una bella arietta consolatrice
Non è costato molto : tra le pizze arrivate calde dalla vicina pizzeria e l’ acqua bella fresca
presa alla macchinetta distributrice , abbiamo sborsato 75 euro , soldi ben spesi se si
considera che servono a cementare il senso di appartenenza ad un gruppo di amici che
condividono la stessa passione : come dico sempre io quando predico di fare economia per
non gravare sul bilancio della Società “ Saremo anche poveri , ma non siamo pezzenti ” , ogni
euro , speso per stare assieme e per farci stare bene assieme , è ben speso

Per gratificare meglio i nostri Soci più affezionati bisognerebbe portarli in trionfo come si
usava una volta , cioè
SAPETE PERCHE’
si dice “ portare sugli scudi ” ?
La locuzione “ portare sugli scudi ” vuol dire esaltare qualcuno , incensarlo , acclamarlo
trionfalmente ed è un’ espressione ricalcata dal francese “ élever sur les pavois ”, frase
documentata fin dal XVI secolo ; deriva dall’ antica usanza del popolo germanico dei
Franchi che nel iii secolo d.C. invase la Gallia e le dette il nome attuale , di portare in
trionfo sul suo stesso scudo il condottiero vincitore di una battaglia .
Del resto , nel tardo Impero romano , questa cerimonia equivaleva in pratica all’ acclamazione
pubblica a imperatore di un generale che tornava vittorioso alla testa del suo esercito : dai
soldati veniva portato sul suo scudo nella sala del trono e tanto equivaleva a una
incoronazione ufficiale
SALVADANAIO
Qui è andata decisament meglio del solito grazie alla super offerta di 20 euro di Enrico
Zangirolami che festeggiava l’ arrivo della pensione
A Pavia non sono mai generosi , hanno tutti il braccino corto , ma in totale abbiamo
raccolto € 30,93 ed ora il nostro capitale ammonta a € 160,05 al netto delle spese già fatte
Forse potremo trovare qualche altro premio speciale per la riffa
Speriamo che i cinque centesimi siano il semino per abbondanti raccolti a settembre e a
ottobre
13 luglio 1862
Il Regno d’ Italia vara la legge sul < Monopolio per sali e tabacchi > curando estrazione e
vendita di sale , importazione e spaccio di tabacchi che rimangono liberi solo nelle isole
14 luglio
SAPETE PERCHE’
la presa della Bastiglia è il mito della Rivoluzione Francese ?
Il 14 luglio è la festa nazionale francese : ricorda , da parte dei parigini , la presa della
Bastiglia , antica fortezza utilizzata come carcere per i detenuti politici e considerata un
simbolo del potere .
Nel 1789 la fortezza era quasi in disuso e vi si detenevano solo sette prigionieri difesi da
uno sparuto drappello di Guardie Svizzere e militi invalidi ; fu raggiunta da un corteo di
cittadini ribelli al potere regale che chiedevano al Governatore Launay polvere da sparo e
armi .
Un gruppo di essi fu ricevuto , ma l’ incerto Launay prese paura e fece aprire il fuoco a
difesa dei prigionieri e ciò scatenò una reazione furibonda della folla che finì per
saccheggiare la fortezza e giustiziare Launay
Questo resta per gli storici un episodio minore della Rivoluzione Francese , ma col tempo la
vicenda è stata avvolta da una tale attribuzione di valore da finire per esserne considerata il
simbolo
20 luglio
Andiamo un po’ nello spazio ; il giorno , o meglio la notte fra il 20 e il 21 luglio del 1969 ,
la passammo inchiodati davanti al televisore per assistere al primo sbarco sulla luna e tutti
ricordiamo la celebre frase di Neil Armstrong quando , uscendo dal portello dell’ Apollo 11 ,

mise piede sul suolo del Mare della Tranquillità : < Questo è un piccolo passo per l’ uomo ,
un gigantesco balzo per l’ umanità >
Il secondo astronauta a scendere sulla luna qualche minuto dopo , Edwin Aldrin detto Buzz
fu meno loquace < Vista magnifica > furono le sue parole , però sembra che sia stato il
primo a farci prosaicamente la pipì
Quest’ ultima notizia non me la sono inventata ; è riporta sul Corriera delle Sera del 27
giugno scorso
CURIOSITA’
spaziali
1°)
Quando Pete Conrad , comandante dell’ Apollo 12 , mise a sua volta piede sulla luna
il 19 novembre 1969 , le sue prime parole furono : < Woopee ! Sarà anche stato un piccolo
passo per Neil , però per me è un gran passo > alludendo ironicamente alla sua piccola
statura .
La scarsa solennità della sua esclamazione si deve ad una scommessa di 500 dollari da lui
fatta con la nostra Oriana Fallaci la quale sosteneva che quanto detto da Armstrong non
fosse stato spontaneo , ma il frutto di decisioni prese a tavolino dalla NASA e lui vinse la
scommessa pronunciando parole sicuramente non preparate .
2°)
A proposito delle frasi dette dagli astronauti , più spavalda fu quella di Valentina
Tereshkova - prima donna nello spazio - che alla partenza a bordo della Vostok 6 per una
missione che l’ avrebbe impegnata per tre giorni , dal 16 al 19 giugno 1963 con una serie
di circumnavigazioni attorno alla terra , disse < Ehi cielo , togliti il cappello ! Sto arrivando >
3°)
Nel corso della missione lunare Apollo 16 nel 1972 , l’ astronauta Ken Mattingly
smarrì la sua fede nuziale nella navicella destinata all’ atterraggio e nemmeno nei giorni
seguenti nessun membro dell’ equipaggio riuscì a trovarla .
In una successiva fase della missione , quando la navicella si era ormai riunita al modulo
principale , Mattingly stava effettuando una passeggiata spaziale con il compagno Charlie
Duke quando questi vide emergere lentamente dal portello aperto l’ anello ormai dato per
perso e tentò invano di recuperarlo ; nel suo fluttuare verso l’ infinito la vera andò a
sbattere contro il casco di Mattingly e rimbalzò proprio nelle mani di Duke che potè
renderla all’ amico Ken
4°)
E’ stato solo nel 2011 che , per la prima volta nella storia , una sonda spaziale della
NASA ha osservato e registrato in dettaglio una cometa che cadeva sul Sole ,
frammentandosi e poi evaporando
5°)
La missione della NASA chiamata < New Horizons > che nel 2015 ha portato una
sonda a sorvolare la superficie del pianeta nano Plutone , è costata in totale circa 700
milioni di dollari : dividendo tale somma per il numero dei cittadini statunitensi e per i
dieci anni di durata delle missione , facendo bene i conti , la spesa di ogni persona è stata
di circa 25 centesimi : e poché ve ne scrivo
CURIOSITA’
il segno grafico del dollaro
Una fra le più curiose interpretazioni dell’ origine del segno grafico del dollaro - una “ S ”
maiuscola in stampatello con due tratti verticali che lo attraversano - è quella che vuole
farlo risalire a Carlo V d’ Asburgo ; il sovrano che nel suo regno < non vedeva mai
tramontare il sole > aveva emesso una moneta corrispondente al “ tallero ” tedesco , il cui
nome , dopo aver varcato l’ Atlantico , sarebbe poi diventato “ dollaro ”
Su questa moneta erano impressi due bastoni verticali a simboleggiare le Colonne d’ Ercole
che rappresentavano le Indie Orientali a cui si avvilippava un nastro che assomigliava ad
una “ esse ”

LO SAPETE CHE
1°)
il passaggio di uno strano asteroide a fatto pensare a un’ astronave aliena ?
Lo hanno chiamato “ Oumuamua ” che in hawaiano significa < primo messaggero >
Appassiona il mondo dell’ astronomia lo strano asteroide interstellare ( cioè che vaga per il
cosmo ) a forma di sigaro , lungo 800 metri e largo 80 , che ha sfiorato la Terra a 30
milioni di chilometri da noi nell’ ottobre 2017 , dirigendosi poi fuori dal sistema solare
La forma , l’ enorme velocità di 315mila kmh , la densità compatibile con il metallo hanno
fatto credere a diversi scienziati che potesse trattarsi di un’ astronave aliena , tanto che ,
negli Stati Uniti , gli è stato puntato contro un telescopio in grado di captare ogni minimo
segnale radio , finora senza risultati ma si continua ad indagare : chissà ….
2°)
la Terra , oltre alla Luna , ha una serie di quasi-satelliti ?
Da alcuni anni le osservazioni astronomiche , sempre più sofisticate , hanno rilevato che oltre
alla Luna intorno alla Terra orbitano altri piccoli corpi celesti invisibili ad occhio nudo ,
asteroidi “ catturati” dalla gravità del nostro pianeta in genere per un periodo limitato di
tempo ; finora sono stati scoperti 7 quasi-satelliti terrestri , tra dei quali sono già usciti dalla
orbita terrestre ; questi minuscoli corpi celesti hanno orbite molto complesse e perturbate , a
< ferro di cavallo > e si muovono nello stesso tempo attorno ad un pianeta e al Sole .
Per esempio , Venere e Nettuno ne possiedono 1 ; Giove ne ha 6 ; la Terra attualmente 4 .
L’ ultimo scoperto da un osservatore Cileno 4 anni fa nel 2014, è stato chiamato
2014OL339 e ha un diametro massimo di 200 metri ; è diventato un quasi-satellite 775 anni
fa e resterà nella nostra orbita altri 165 anni prima di perdersi nello spazio
3°)
la prima sonda spaziale ha raggiunto la Luna quasi 60 anni fa ?
La prima sonda terrestre a raggiungere il nostro satellite è stata “ Luna 2 ” , veicolo spaziale
sovietico , parte di un programma volto ad allunare per effettuare rilevazioni a distanza .
La sonda lanciata il 12 settembre 1959 consisteva in una sfera di metallo fornita di antenne
e di una serie di rilevatori , uno dei quali registrò per la prima volta il < vento solare >
L’ impatto violento sulla Luna avvenne il 14 settembre .
Curiosità :
la sonda trasportava dei gaglirdetti con i colori dell’ URSS approntati in modo che al
momento dell’ impatto si sparpagliasserro sul suolo lunare : il giorno dopo . un gagliardetto
uguale fu schrzosamente inviato dal leader sovietico Krusciov al Presidente Usa Eisenhover
ma quanto scherzosamente ?
21 luglio 1946
Emilio Blasetti è il primo vincitore della neonata schedina Sisal azzeccando il risultato di
12 partite : vince 463,846 lire che equivalgono a 4 anni di stipendio di un operaio
24 luglio 2006
All’ Olimpiastadion di Berlino l’ Italia , guidata da Marcello Lippi , batte ai rigori la Francia
per 5-3 alla finale dei Mondiali di calcio in Germania , conquistando il titolo per la quarta
volta
25 luglio
Nell’ ultima riunione del Consiglio si è parlato anche del regalo di fine anno per tutti i
Soci e si era deciso per un bel bilancino , ma successivi ripensamenti hanno evidenziato che
sarebbe servito solo a due categorie di soci : ai tiratori abituali per pesare la polvere e agli
< ormai > per pesare la loro dose giornaliera di pillole , ma agli altri ?
A malincuore abbiamo scartato l’ idea ma ci siamo trovati in alto mare : che cosa diavolo
inventarci ?
Le abbiamo provate tutte : come attrezzatura i foderi per i fucili e quelli per le pistole , i
borsoni , le pochettes e il multi-kit Sheffield del martello con la sua custodia per la cintura ;

come abbigliamento le T.S. e i giubbetti , i berretti , le bandane ed i guanti ; come
oggettistica i libri scritti dai nostri soci sulle tipologie di armi , le varie stampe , il boccale e
il presse-papiers senza contare il bel volume del 40° anniversario e sono sicura di
dimenticare ancora qualche cosa , specialmente i regali di tanti anni fa
Infatti , rileggendo l’ elenco , mancano i fermacravatta , per esempio
Sarà possibile che qualcuno di voi possa suggerirci un’ idea ? ma un’ idea interesante ,
voglio precisare “ intelligente ” .
Adesso un’ idea ce l’ ho io , ma non credo sia molto intelligente perché la maggior parte di
voi la ignorerà , cioè vi assegno
IL COMPITINO PER LE VACANZE
Pensate a un bel regalo di fine anno che possa servire e piacere a tutti e comunicateci le
vostre indicazioni
CURIOSITA’
1°)
la competenza
Nel 1989 , mentre stava compiendo una visita agli uffici del servizio di assistenza clienti
della sua Microsoft , Bill Gates chiese ( e naturalmente ottenne ) di prendere lui stesso la
chiamata di un utente .
Si presentò quindi come < William > e , fattosi descrivere il problema , spiegò come
risolverlo ; il cliente fu tanto soddisfatto che un po’ di tempo dopo , dovendo contattare
ancora il servizio , chiese espressamente di poter parlare con William e a quel punto lo
addetto che ricevette la chiamata fece qualche ricerca e poi rispose all’ utente interdetto :
< Mi spiace , ma William non è disponibile in questo momento ; abbiamo faticato un po’ a
rintracciare quel William perché deve sapere che i suoi amici lo chiamamo Bill ; la persona
che l’ ha aiutata l’ altra volta era infatti Bill Gates >
2°)
quando le ipotesi sono tante
Si scrive < OK > oppure < O.K. > , si pronuncia < ochei > e significa < sì bene - d’ accordo
- ho capito >
Questa esclamazione è diventata , dopo la II Guerra Mondiale , la più conosciuta ed usata
del mondo
La sua origine è statunitense e la si trova scritta per la prima volta nel 1839 su un
giornale di Boston
Vi sono molte ipotesi sulla sua origine :
1)
si riferirebbe all’ O.K. Club , circolo fondato a New York in quegli anno a sostegno
di Martin Van Boren candidato alla Presidenza degli Stati Uniti e soprannominato <
Old Kinderhook >
2)
dalla frase gaelica “ och aye ” - oh sì - usata dagli immigrati irlandesi
3)
dal detto in lingua Sioux “ oka hey ” - si può fare 4)
dalle iniziali di Otis Kendall addetto al porto di New York all’ inizio dell’ 800 che
siglava con “ OK ” i colli personalmente controllati
Io preferisco le ipotesi 2 e 3 ; hanno più fantasia , le altre mi sembrano terra terra
Se tutto quello che vi ho raccontato vi ha meravigliato
SAPETE PERCHE’
si dice “ fare specie ” ?
La locuzione “ fare specie ” si usa per esprimere sorpresa , meraviglia o stupore a causa di
fatti o di notizie strani o insoliti.
Per esempio : < Mi fa specie perché di solito questo poveretto non si cura di nulla >
scriveva Pirandello nel < Fu Mattia Pascal >

Si tratta di un’ espressione antica , amata in letteratura e che ritroviamo a Firenze già nel
Rinascimento , ma di origine non chiara ; alla base del significato sta il sostantivo latino
“specie ” che aveva significato di “ bellezza - magnificenza ” e che nel corso dei secoli ha
subito un’ evoluzione di senso
Si crede che il modo di dire abbia assunto il valore di “ fare - da solo - una specie ” e
quindi di rappresentare qualche cosa di eccezionale , di unico
Da qui sarebbe derivato appunto il < suscitare meraviglia >
Con il caldo di questi giorni , tutti vorremmo stare freschi , ma - attenzione - non < stare
al fresco > ; questo può essere un cattivo desiderio perché la frase significa < stare in
prigione > : un giorno cercherò di scoprire il perché di questo riferimento
SAPETE PERCHE’
si dice “ stare freschi ” ?
La frase “ stare freschi ” - ora stiamo freschi - adesso stai fresco - eccetera , sottolinea
ironicamente la prospettiva di un grosso guaio in arrivo o anche avere poche speranze di
uscire positivamente da una situazione spiacevole .
La popolare espressione è ispirata da un verso della Divina Commedia < Io vidi , potrai dir ,
quel da Duera là dove i peccator stan freschi > ( Inferno XXXII )
Con queste parole proninciate da Bocca degli Abati , Dante allude all’ Antenora , la seconda
zona del IX cerchio dell’ Inferno in cui i condannati per tradimento della Patria , stanno
conficcati fino al collo nel lago ghiacciato di Cocito e il loro viso è paonazzo per il
freddo
Ecco una lettera “ sostanziosa ” ( lunga , lunga - vero Lertora ? ) in modo che abbiate tanto da
leggere : vi ho scritto di tutto e di più e mi sono scervellata cercando le < curiosità > che
mi sembravano più curiose e divertenti ; ho proseguito con l’ elemco delle “ giornate
mondiali e internazionali ” scoprendo ricorrenze davvero strane
Vi auguro buona lettura e buone vacanze e vi saluto cordialmente
la segreteria
Anna Bonafé

ALLEGATI per i Soci senza mail :
1)
la tabella dei record aggiornata
2)
la classifica del Criterium TAV - Ghedi - 17 giugno
3)
la classifica finale del Criterium TAV 2018
4)
la classifica del Criterium di tiro storico - Pavia - 8 luglio
5)
il 2° elenco delle giornate mondiali e internazionali aprile / luglio
6)
la locandina della 5^ gara del Criterium - Pavia - 16 settembre
7)
la locandina della 6^ gara del Criterium - Milano - 23 settembre

GIORNATE MONDIALI E INTERNAZIONALI 2°
APRILE
2
giornata
4
giornata
giornata
6
giornata
giornata
7
giornata
10
giornata
12
giornata
13
giornata
16
giornata
17
giornata
20
giornata
21
giornata
22
giornata
23
giornata
24
giornata
25
giornata
giornata
26
giornata
giornata
27
giornata
28
giornata
giornata
giornata
29
giornata
30
giornata

mondiale dell’ autismo
mondiale contro le mine
nazionale per le lesioni spinali
mondiale dello sport
mondiale della pasta alla carbonara
internazionale della salute
mondiale dell’ omeopatia
internazionale dei viaggi dell’ uomo nello spazio
internazionale del bacio - Kissing day
mondiale della voce
mondiale della lotta contadina
mondiale della cannabis
mondiale delle vocazioni
mondiale della terra
mondiale del libro e del diritto df’ autore
mondiale contro la meningite
mondiale contro la malaria
mondiale dei pinguini
mondiale delle proprietà intellettuali
internazionale della sensibilizzazione al rumore
mondiale del disegno
mondiale delle vittime dell’ amianto
internazionale della sicurezza sul lavoro
internazionale della salvaguardia delle rane
internazionale della danza
internazionale del jazz

MAGGIO
1^ domenica di maggio - giornata mondiale della risata
1
festa dei lavoratori
2
giornata mondiale dei bloggers
3
giornata mondiale della libertà di stampa
4
giornata mondiale delle guerre stellari - Star Wars day
5
giornata mondiale della pulizia delle mani
Giornata internazionale delle ostetriche
8
giornata mondiale della croce Rossa e della Mezzaluna Rossa
9
giornata mondiale della lentezza
10
giornata mondiale del “ Lupus Erimatoso ”
12
giornata internazionale degli infermieri
2^ domenica di maggio - festa della mamma
giornata nazionale della bicicletta
13
giornata internazionale dei musei
15
giornata internazionale della famiglia
17
giornata mondiale delle telecomunicazioni e dell’ informazione
giornata mondiale contro l’ omofobia , la bifobia e la trans fobia
21
giornata internazionale della diversità culturale
22
giornata internazionale della biodiversità
25
giornata mondiale dell’ Africa

29
31

giornata internazionale dei peacekeeper
giornata mondiale senza tabacco

GIUGNO
1
giornata internazionale del bambino
1^ domenica di giugno - giornata nazionale dello sport
5
giornata mondiale dell’ ambiente
giornata mondiale delle sport
8
giornata mondiale degli oceani
12
giornata mondiale contro il lavoro minorile
13
giornata internazionale dell’ albinismo
14
giornata mondiale dei donatori di sangue
15
anniversario della fondazione della croce Rossa
giornata mondiale del vento
17
giornata mondiale contro la desertificazione
20
giornata mondiale del rifugiato e del profugo
21
giornata mondiale della SLA
giornata mondiale del selfie
giornata internazionale dello yoga
festa della lotta a leucemia , linfomi , mielomi
festa della musica
22
giornata mondiale dei cani in ufficio
25
giornata mondiale del marittimo
26
giornata internazionale contro la tortura
giornata internazionale contro gli stupefacenti
29
giornata mondiale della sclerodermia
giornata mondiale del disegno industriale
30
asteroid day
LUGLIO
1^ domenica di luglio - giornata internazionale delle cooperative
2
giornata mondiale degli UFO
3
giornata mondiale delle cooperative
5
giornata europea della raccolta dei tappi di plastica
6
giornata mondiale del bacio
8
giornata mondiale del mar Mediterraneo
11
giornata mondiale delle popolazioni
15
giornata mondiale delle capacità deu giovani
18
Nelson Mandela International Day
28
giornata mondiale contro l’ epatite
29
giornata mondiale della tigre
30
giornata mondiale dell’ amicizia
30
giornata mondiale contro la tratta delle persone

