4 / 21 marzo 2018
Cari Soci ,
è cominciato marzo con la neve : è stato bello vedere tanti fiocchi bianche che per fortuna
a tratti erano misti a pioggia e quindi le strade sono rimaste pulite
Ieri pomeriggio , sfidando le intemperie , è venuto Dell’ Avo per controllare la contabilità
dello scorso anno e si è portata via la documentazione per redigere il bilancio
Abbiamo appena chiusi i conti del 2017 e già stiamo pensando a come spendere i quattrini
del 2018 per i premi e i regali di fine anno : c’ è qualcuno che ha suggerimenti in
proposito ?
In questi ultimi giorni le abbiamo provate tutte , compreso il freddo portato dal < burian > il
vento siberiano , ma
LO SAPETE PERCHE’ SI DICE
è scoppiata una buriana ?
Il termine “ buriana ” ( è scoppiata una buriana - è stata una buriana ) indica una situazione
di chiasso e trambusto , uno scompiglio , una sommossa , un litigio e un tempo di riferiva
anche ad un temporale improvviso ; l’ origine del vocabolo è assai antica
Da una parte c’è la parola prima greca e poi latina “ boreas ” ( borea ) che definiva il
freddo vento del nord , oggi tramontana , impersonato da una divinità alata
Da < borea > derivano anche “ bora ” il vento che spazza le coste triestine e “ boria ” ossia
darsi delle arie ; dall’ altra parte c’è il russo “ buran ” che si riferisce al vento siberiano
portatore di tormente e che ha riscontro in tutte le lingue slave ; ( in sloveno “ burja ” )
indica anche l’ atto di infuriarsi e che ha la radice nel turco “ buragan ” ( burrasca )
E’ probabile che un’ arcaica radice comune “ bor ” ( trascinare ) accomuni tutti i termini
8 marzo
La prima data un po’ importante del “ calendario ” è oggi , 8 marzo < festa della donna >
Noi donne siamo stanche delle solite mimose ( che non hanno neanche un buon odore ) e
dei soliti festeggiamenti e manifestazioni , però gradiremmo dai signori uomini un po’ di
cortesia e delle vecchie e ormai in disuso < belle maniere > ; a parte questo
LO SAPEVATE CHE
il primo 8 marzo dedicato ai diritti della donna fu celebrato in Germania ?
Le basi storiche della festa della donna furono poste a Stoccarda nel corso del VII
congresso dell’ Internazionale Socialista quando Rosa Luxemburg assieme ad altre leader
politiche impose i temi della questione femmonile e del voto alle donne , al tempo non
ammesso .
Nel 1908 il partito Socialista USA promosse per il 23 febbraio 1909 una manifestazione a
favore del suffragio femminile ; nel 1910 un convegno a Copenhagen istituì la < Giornata
internazionale della donna > che si tenne in varie date a partire del 1911 in diversi Stati
europei e il primo < 8 marzo > dedicato ai diritti femminili fu celebrato in Germania nel
1914 e per l’ occasione venne ideato e pubblicato un manifesto .
Dopo lo scoppio del primo conflitto mondiale , fu il grande corteo delle donne di San
Pietroburgo contro la guerra , avvenuto l’ 8 marzo 1917 , a fare da data di riferimento per
l’ istituzione della < Giornata internazionale dell’ operaia > fissata nel 1921 a Mosca dal III

Congresso dell’ Internazionale comunista : la ricorrenza fi poi ripresa nel secondo dopoguerra
con connotazioni politiche più sfumate
Adesso , in certi casi , diventa una kermesse di stereotipi che niente hanno a che fare con il
festeggiare e omaggiare le donne
19 marzo
Ieri secondo appuntamento a Milano per il Criterium di tiro storico : 22 partecipazioni per
44 prestazioni
Come al solito , al secondo incontro , si è verificata una leggera diminuzione delle presenze
complice anche la giornata grigia e tristanzuola o forse per il ricordo del freddo patito alla
precedente gara del 25 febbraio ; solo verso le 11 ha fatto apparizione per pochi minuti uno
stentato raggio di sole , ma almeno non ha piovuto ed i barsagli non si sono infradiciati .
Solo dopo pranzo , quando ce ne stavamo andanto , è cominciato a piovere .
Sembra impossibile ma si rende necessario un
AVVISO IMPORTANTE
A nessuno , tranne che al personale incaricato del Poligono , ripetiamo a nessuno è permesso
accedere alla fossa dove si montano e cambiano i bersagli : ieri un tiratore , preso non si sa
da quale raptus e nemmeno per quale motivo , vi è andato e a reagito in malo modo
quando è stato allontanato
Il regolamento è molto severo a proposito delle aree riservate ai tiratori e a quelle proibite
Cerchiamo di rispettarle
SALVADANAIO
Avevamo 40,45 euro e con i 10,92 raccolti ieri siamo a quota € 51,37
21 marzo
Desidero terminare con una notizia ( che tutti conosciamo già ) allegra e positiva : oggi con
l’ equinozio di primavera comincia la nuova stagione ; che sia di buon auspicio a tutti
Per i soci senza mail alleghiamo
**
classifica del 2° Criterium di tiro storico - Milano 18 marzo
**
Ghedi - 7/8 aprile - bando del 1° Criterium Tav
valevole per il Campionato Italiano CNDA
**
Ghedi - 7/8 aprile - locandina della gara Internazionale CNDA per il tiro a volo
Trofeo Davide Pedersoli
Spero di vedervi in tanti a Ghedi e intanto vi faccio tanti auguri di Buona Pasqua e vi
saluto cordialmente
la segreteria
Anna Bonafé

