1 - 31 ottobre 2018
Cari Soci ,
mi sono accorta che in ogni lettera che vi scrivo ci sono un paio di refusi : si tratta quasi
sempre di errori di battuta , ma stanno male e , in certi casi , diventano errori marchiani .
Per sempio , nell’ ultima di settembre , proprio all’ inizio con la marcia di Radetzky , l’ anno
in cui fu composta era il 1848 e non il 1948 .
Il fatto è che io rileggo sempre prima di stampare , ma non vedo gli errori , forse perché
nella mia testa continuo a pensare in modo corretto e non mi accorgo degli svarioni che
invece la mia amica Rina mi fa subito notare appena riceve la posta ; si è offerta di
assumere il ruolo di proto e penso che accetterò la sua proposta
Cominciamo con un po’ di date
2 ottobre 1870
Un referendum con 133.681 < sì> e 1.507 < no> sancisce l’ avvenuta riunificazione di
Roma , tolta allo Stato Pontificio , al Regno d’ Italia trasferendo così la capitale che allora
era a Firenze
3 ottobre 1839
Si inaugura la prime linea ferroviaria in Italia , la Napoli-Portrici nel Regno delle due
Sicilie ; la locomotiva a vapore con 8 vagoni percorre i 17,25 chilometri della tratta a
doppio binario
6 ottobre 1924
Nella sala in via Maria Cristina a Roma , aòlle ore 21 , la voce di Ines Viviani Donatelli ,
dà il via al primo programma dell’ Unione Radiofonica Italiana con la trsmissione del
Quartetto d’ Archi - Opera 7 di Haydin
7 ottobre 1985
Al largo delle coste egiziane , la nave da crociera Achille Lauro viene dirottata da 4
palestinesi che uccidono un passeggero USA ; l’ azione durerà 4 giorni scatenando una crisi
diplomatica
8 ottobre
A ottobre c’è stato un brusco abbassamento delle temperature e ce ne siamo accorti anche
ieri a Pavia per l’ ultimo appuntamento dell’ anno : partiti da Milano con una leggere foschia
abbiamo trovato proprio la nebbia lungo la strada , tanto che Pavani ed io schrzavamo sul
fatto che i bersagli a 200 metri sarebbero stati invisibili e che i nostri avrebbero sparato a
naso ( cosa che qualche volta fanno , anche senza nebbia ! )
Per fortuna , arrivati a Pavia , tutto si è risolto con un po’ di sole e il programma è stato
rispettato : 19 partecipazioni per 30 prestazioni ; sono venuti anche due ex soci , Antonio
Andreoli e Lorenzo Ropa , che hanno fatto la comparsa dopo due anni e che abbiamo
rivisto con piacere , sperando di non aspettare altri due anni prima di averli ancora con noi .
Come al solito Pavia è < scarsina > , ma anche questa volta ce l’ abbiamo fatta a coprire le
spese : non ho ancora fatto i conti di tutto l’anno , ma penso che ce la siamo cavata senza
rimetterci
Bisogna sapersi accontentare , come diceva Dustin Hoffman < Un po’ di sesso ben fatto ,
una pizza , un gelato e un Oscar al giorno , e posso dirmi soddisfatto >

L’ unica cosa da fare è convincere tutti i < milanesi > e qualche < bergamasco > a
frequentare anche Pavia tenendo conto delle seguenti considerazioni :
1°) Pavia è più vicina di Codogno eppure a Codogno ci andavano tutti
2°) il Poligono è bello , arieggiato e ci sono linee a suffucienza per tutti
3°) l’ ambiente è gradevole e lo staff è disponibile e simpatico
4°) si mangia una buona pizza ………
Pensateci un po’ e datevi una mossa !
Noi speriamo di vedere tutti i < pavesi > a santa Barbara e con questo invito e la loro
promessa di venire , ci siamo lasciati .
SALVADANAIO
Con i 12 euro lasciati da Comini che ha rinunciato ad una gara ma non ha voluto la
restituzione della quota di iscrizione , abbiamo raccolto € 20,20 : totale € 209,30
CURIOSITA’
1°) escalation
Abbiamo avuto un periodo caratterizzato dai < meno > : meno zuccheri , meno calorie , meno
grassi , meno colesterolo . meno sale .
Adesso vanno di moda i < senza > : i dolci senza zucchero , il latte ed i formaggi senza
lattosio , il pane e la pasta senza glutine .
Considerazione allarmante : arriveremo ad avere le persone senza sale in zucca ?
2°) ridiamo un po’ assieme e giochiamo con i numeri : 1 - 2 - 3
che cosa fanno ? che cosa significano ?
1 francese = 1 parigino
1 spagolo = 1 torero
2 francesi = 2 baguettes
2 soagnoli = 1 corrida
3 francesi = lei , lui e l’ altro
3 spagnoli = 1 processione
1 inglese = 1 pipa
2 inglesi = 1 club
3 inglesi = 1 colonia

1 tedesco = 1 soldato
2 tedeschi = 4 birre
3 tedeschi = 1 industria

1 americano = 1 marine
2 americani = 1 partita di baseball
3 americani = 1 grigliata

1 svizzero = 1 orologio
2 svizzeri = 1 banca
3 svizzeri = 4 Cantoni

1 italiano = 1 tuttologo
2 italiani = 1 discussione politica o sportiva
3 italiani = 3 partiti e 3 correnti
3°)
unico posto al mondo
Il Boston University Bridge , nell’ omonima citta degli Stati Uniti , è un ponte stradale che
congiunge le rive opposte del fiume Charles , incrociando diagonalmente un ponte ferroviario
meno alto : il punto di intersezione dei due ponti è quindi l’ unico posto al mondo dove
una nave può navigare sotto un treno mentre un’ auto sta transitando sopra di essi e , in
aggiunta , un aereo sorvola tutti .
21 ottobre 1860
Dopo i plebisciti precedenti che hanno sancito l’ annessione degli Stati regionali del centronord Italia al Regno di Sardegna , tocca votare al Regno delle Due Sicilie : vi sarà il 99 %
di sì
22 ottobre 1441
Si tiene nel Duomo di Firenze il < Certame coronario > , gara di poesia in lingua volgare

Ideato dal Leon Battista Alberti , è finanziato da Piero de’ Medici e nessun partecipante
meriterà il titolo
22 ottobre
…… e anche qust’ anno ce l’ abbiamo fatta
Ieri a Milano , l’ ultima gara del Criterium di tiro storico e un ottobre fuori dalle regole ci
ha regalato un’ altra bella giornata ; 23 partecipazioni per 40 prestazioni .
Appena Luca ci farà avere le classifiche finali sapremo quali sono i soci da premiare .
Adesso comincia il secondo periodo dell’ anno in cui vado in fibrillazione : il primo è
quello che precede la Festa degli Archibugieri e ora sono le 6 settimane che mi separano
da santa Barbara .
So che dopo trent’anni dovrei aver fatto il callo e prendermela con più calma , ma non ce
la faccio : ho sempre paura di dimenticare qualcosa anche se mi preparo un elenco
dettagliato con tutto quello che occorre , ma la buona riuscita non dipende solo da me perché
devo tener conto anche degli imprevisti dei fornitori … basta con le lamentazioni !
Ieri ha debuttato il nostro nuovo socio , Mario Berardinetti , il Presidente del Poligono che
ha ottenuto un ottimo risultato con 123 punti nella specialità pistola a percussione ; ha
addirittura conquistato il record nella specialità .
E’ seguito da due ex soci che non vedavamo da tempo e che si sono presentati a sorpresa
ma , non essendo iscritti a nessuna Società , non entrano nemmeno in classifica .
Un socio davvero affezionato è Agostino Lertora , uno dei < genovesi > ; malgrado ieri fosse
il suo compleanno è venuto ugualmente e , per ringraziarlo , gli avevo promesso una torta
che ho portato e che ci siamo divisa fra tutti facendogli gli auguri .
SALVADANAIO
Avevamo 209,30 euro , ne abbiamo raccolti altri 14,10 euro , quindi il fondo cassa in totale
è di € 223,40 ; comincerò a programmare i residui acquisti , visto che alcuni li ho già fatti .
A questo proposito , visto che Ghedi è stata particolarmente generosa ( 133,19 euro ) , ho
comperato per 20 euro due belle tovaglie di cotone per sostituire quelle ormai usurate
portate dalla Tata ; i tavoloni che usiamo per i picnic li ricoprivamo con la carta , bella e
bianca , ma sempre carta .
26 ottobre 1945
In seguito agli accordi del 5 ottobre , le Forze Alleate si ritirano dalla città di Trieste e dai
comuni limitrofi mentre lo Stato Italiano ne ritorna in possesso inviando navi e truppu
28 ottobre 1453
Nasce a Firenze Giuliano de’ Medici ; figlio di Piero e fratello minore di Lorenzo , lo
affianca nella guida della città , specie in politica estera ; muore nel 1478 nel corsi della
Congiura dei Pazzi .
CURIOSITA’
lo sapevate che durante la Grande Guerra venivano usati i treni armati ?
Quest’anno ricorre il centenario della fine della Grande Guerra , se ne parla parecchio ed
ecco una notizia che forse non tutti sanno .
Nel 1915 , con l’ inizio dell’ impegno italiano nella Prima Guerra Mondiale , la Regia Marina
attivò una dozzina di treni equipaggiati con cannoni navali di diverso calibro che venivano
mossi lungo la linea ferroviaria del litorale adriatico per difendere la costa dagli attacchi
della marina e dell’ aviazione austriaca .
Questi treni , costruiti a La Spezia e coordinati dal comando di Ancona , venivano utilizzati
in azioni di combattimento in pratica dalla costa romagnola fino a quella salentina .

Il loro successo fu tale che , durante il secondo conflitto bellico , ne vennero allestiti una
quindicina che agivano lungo tutte le linee costiere della Penisola e della Sicilia .
Quelli non distrutti dai bombardamenti rimasero in servizio fino all’ 8 settembre 1943
31 ottobre
Nel quotidiano ci sono vittorie strepitose e sconfitte clamorose e per indicare le due
situazioni ci sono espressioni particolari : ve le racconto nei paragrafi 1 e 2 seguenti
SAPETE PERCHE’
1) si dice < fare cappotto > ?
“ fare ( o dare ) cappotto ” è un’ espressione del linguaggio popolare che indica , in un
gioco o nello sport , una vittoria eclatante che lascia a zero gli sconfitti .
Il modo di dire ha origine nella Francia del XVII secolo , quando si cominciò a parlare di
< faire capot > ( dal verbo < capoter > rovesciarsi ) per definire la vittoria in tutte le mani
di una partita di piquet , gioco di carte allore in voga .
In Italia la frase si è estesa nel linguaggio sportivo ; nel tennis , per esempio , vi è cappotto
quando si vince un match per 6-0 / 6-0 e nel Palio di Siena una contrada dà cappotto se
trionfa in entrambe le corse in programma in un anno ( esclusi i Palii straordinari )
L’ ultima contrada a riuscirci fu la Lupa nel 2016
2) si dice < andare a Patrasso > ?
La locuzione “ andare a Patrasso ” un tempo molto usata , vuol dire finir male , fallire ,
andare in rovina ; la città greca che viene citata non c’ entra per niente , mentre in realtà il
modo di dire deriva dallo stravolgimento popolare della traduzione latina di una frase della
Bibbia “ ire ad patres ” ossia “ andare a raggiungere gli antenati ”, insomma < morire >.
Ma perché questa deformazione è finita su Patrasso ? per la popolarità che questa città
(oggi la terza per popolazione ) ha avuto dalle nostre parti
Fu infatti colonia Veneziana dal 1408 al 1458 quando venne presa dai Turchi ; dopo
numerosi tentativi di riconquista compiuti dai Veneziani e dai Genovesi , Patrasso fu ripresa
dalla Serenissima nel 1687 e mantenuta fino al 1715
Aspetterò a spedire questa lettera con le ultime classifiche e con la circolare n. 205 con il
programma della giornata di santa Barbara in modo che vi arrivi tutto insieme
PER I SOCI SENZA MAIL
** classifica del Criterium di tiro storico - Pavia - 7 ottobre
** classifica del Criterium di tiro storico - Milano - 21 ottobre
** elenco dei 1° classificati al Criterium
** elenco dei 2° + 3° classificati al Criterium
** circolare n. 205 - santa Barbara - Milano - 2 dicembre
Mi raccomando , venite tutti al 2 dicembre ; sarà la solita bella occasione per ritrovarci
numerosi per salutarci e farci gli auguri ; stiamo lavorando come matti per prepararte gli
speciali premi e il ragalo di fine anno
Arrivederci e cordiali saluti a tutti
la segreteria
Anna Bonafé

