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Editoriale

Claudio Racca 

Amici Lettori, ho una proposta da farvi, spero possa piacervi. Il mio scritto serve essen-
zialmente a presentarvi, seguendo all’incirca l’ordine con il quale i vari articoli pervenuti 
in redazione sono stati sistemati graficamente e, qualche (rara) volta, inframezzandoli con 
qualche mia divagazione, non sempre intelligente o a tono con il contesto. Non avendo 
molto di meglio, ho fatto una pensata: perché non trattare separatamente i vari argomenti? 
La differenziazione studiata in funzione degli interessi diversi dei lettori. Presumo che molti 
Soci possano essere interessati alle rivalutazioni delle pensioni (pag. 5 - Giacomo Soleri) 
o alla corretta lettura dei cedolini INPS (pag.7 - Duilio Curletti) o, sicuramente, alla solita e 
sempre aggiornata valanga di notizie in materia fiscale, previdenziale e finanziaria firmata da 
Mario Alessandria (pag. 14), che non contento di imperversare con i suoi scritti molto seri e 
impegnati mette in campo anche il figlio minore, Paolo, con un paio di articoletti di compren-
sione riservata a menti superiori (categoria alla quale purtroppo io non appartengo) (pag. 17: 
La follia del metaverso e pag. 18: Shrinkflation).

Ma con le appendici alessandrine siamo già fuori dagli argomenti strettamente tecnici, che non interessano i coniugi non ex 
CRT, le nonne, le zie, gli amici portoghesi (quelli che leggono, ma non hanno pagato). Tutti questi personaggi, se sono diffusi 
(io ne conosco almeno tre), possono tranquillamente saltare a pag. 19, dove inizia la parte amena (si fa per dire) della rivista 
(Pensa alla salute: L’olio, questo sconosciuto, della Famiglia dei Dottori Calabrese, articolo scippato con regolare autorizza-
zione da Cardiopiemonte). 
A QUESTO PUNTO mi accorgo che un articolo, inserito proditoriamente nella parte istituzionale della rivista, apparterebbe 
piuttosto al gruppo da me definito “ameno”, “di semplice divertimento intellettuale”. Una crepa nella mia costruzione sistema-
tica. Fortunatamente l’articolo che compare a pag. 11 si intitola “La peste a Carmagnola nel 1522” e di ameno non ha proprio 
niente, anzi. Come si evince dal titolo, sono passati 500 anni da quando, per far cessare gli effetti del terribile flagello che cau-
sava innumerevoli vittime, la Comunità di Carmagnola fece voto alla Madonna, come unica ancora di salvezza sia per la grande 
ignoranza scientifica di quei tempi sia anche per la convinzione abbastanza diffusa che la peste fosse un castigo divino per i 
peccati commessi. L’Amministrazione comunale di Carmagnola ha organizzato delle manifestazioni ed anche una esposizione 
temporanea di quadri votivi, che purtroppo saranno già concluse quando la Rivista arriverà nelle vostre case. Vale comunque 
la pena di leggere la relazione dal punto di vista sanitario estremamente interessante e precisa, oltre che angosciante, esposta 
dal dott. Giancarlo Amedei.
Superato, spero brillantemente, questo scoglio, torniamo a bomba. Dopo un turno di riposo, Alfonso Bruno ci fa conoscere con 
le sue splendide istantanee la Moschea Bianca, ad Abu Dhabi, una delle più spettacolari costruzioni dedicate al culto, che, credo 
di ricordare, ha in enorme quantità utilizzato il marmo bianco di Carrara. Nel capitolo “Recensioni” Paola Emilia Cicerone 
presenta il libro “La ragione del silenzio”, scritto da Patrizia Monzeglio, la bravissima Collega che, dopo la notevole carriera 
in banca, si è applicata alla letteratura dimostrando di non essersi per nulla inaridita nei lunghi anni di CRT e di UniCredit. Una 
resistenza da fondista che le fa onore e le procura tutta la mia ammirazione. Se poi volete sapere se scrive bene, con pochi euro 
comperate il libro, ovviamente presente nelle migliori librerie.
Per rimanere su di morale e considerare l’umanità come una realtà meritevole di un secondo diluvio universale senza Arca di 
Noè leggete Bruno Bonino, che vi racconta della “Prigionia e morte di soldati piemontesi nel castello di Cassano d’Adda”, 
episodio storico praticamente inedito, seguito dal Tassone-pensiero, che al contrario vi racconta cose che sapete già perché 
attuali sulle iniziative umanitarie di un certo Putin, credo un russo ortodosso. 
Finalmente un po’ di distensione con Luciano Giannatempo, turista per caso che vi accompagna a Mergozzo, nel Verbano. 
Tra storie di Rodolfo (dodo) Antoniono, finissimo conoscitore dell’animo umano, che temo abbia perso una grande occasio-
ne dedicandosi al lavoro di banca, “La convention” lascia un po’ di amaro in bocca. A seguire la quarta puntata del saggio di 
Francesco Viola, “Dal Pampalù alla Vojussa”, che non abbisogna di presentazione.
Per finire, una sistemazione inconsueta di un articolo del bravo Franco Tamarin, intitolato “Sono stato un “subalpino”, che 
mette a confronto come si lavorava una volta in banca (nel gruppo CRT, s’intende) rispetto all’attuale disumanizzazione. 
Ahimè, un altro “laudator temporis acti”, esattamente come me, peraltro più giustificato dall’età biblica. La collocazione tra la 
“Posta dei Lettori”, oltre a sembrarmi giustificata dal tenore dell’articolo, ha lo scopo di promuovere la partecipazione attiva 
degli ex Colleghi e non solo, possibilmente anche tra quelli ancora in servizio, a una nuova rubrica che vorrebbe rinsaldare i 
vincoli tra coloro che hanno trascorso una gran parte della loro vita nel lavoro di banca.
Grazie per l’eventuale attenzione. Il Coordinatore di redazione della vostra Rivista.  
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La parola al Presidente Piero Burdese

Successivamente all’impe-
gno assembleare del maggio 
scorso che ha concentrato 
l’informazione sui lavori 
della nostra Associazione è 
giunto il periodo estivo, che 
come di consueto ha rallen-
tato ogni nuova attività in at-
tesa della ripresa autunnale. 
Va inoltre considerato che la 
massiccia adesione alla pro-
posta di capitalizzazione at-
tuata da molti pensionati ha 
diminuito l’interesse genera-

le di conoscere tempo per tempo le informazioni sull’andamento 
del Fondo pensioni. Vista quindi la scarsità della materia da trattare 
mi rivolgerò ad un argomento spesso trattato con superficialità dai 
Governanti attingendo informazioni dai lavori e dalle riflessioni di 
studiosi impegnati nella ricerca di come sia cambiata la composi-
zione della società nel corso degli anni. Non intendo con ciò trattare 
un così complesso argomento in queste poche righe ma incuriosire 
il lettore, stimolare la sua curiosità e contestualmente renderlo con-
sapevole di quanti problemi abbia originato il maggiore invecchia-
mento della popolazione.
Infatti la maggiore longevità delle persone registrata negli ultimi 
decenni ha creato una serie di problemi agli anziani che per cultu-
ra, esperienza, stili di vita, necessitano di una più curata assisten-
za sanitaria e sociale rispetto alle generazioni precedenti. Ne fanno 
fede i dati statistici che evidenziano come l’Italia sia il paese con il 
maggior numero di anziani in Europa: infatti la popolazione di età 
maggiore ai 70 anni supera di gran lunga la media europea. Questi 
dati sono certamente motivo di orgoglio per il nostro Paese per una 
serie di fattori quali gli stili di vita adottati, l’assistenza, la preven-
zione sanitaria, l’ambiente, l’alimentazione ed infine la genetica, 
ma dall’altro lato un fenomeno di tale portata deve far pensare a 
strumenti che, compatibilmente con le risorse pubbliche disponibili, 
evitino domani di mettere in crisi la tenuta economica della nostra 
società. L’invecchiamento porta con sé il notevole incremento delle 
condizioni patologiche che richiedono cure a lungo termine con una 
crescita di persone non autosufficienti. La spesa sanitaria destinata 
alla cura ed all’assistenza degli anziani, già oggi molto elevata, nei 
prossimi anni registrerà un notevole incremento destabilizzando l’e-
quilibrio economico sociale.
Interessato a questi fenomeni, da tempo seguo i lavori di alcune As-
sociazioni e Fondazioni appartenenti all’Osservatorio Culturale del 
Consiglio dei Seniores della Città di Torino, dedite alla ricerca ed 
allo studio in campo economico-sanitario dei problemi inerenti al 
fenomeno dell’invecchiamento della popolazione, con progetti utili 
a migliorare la qualità della vita delle persone anziane con l’obiet-
tivo di non vederle vittime della vecchiaia. Fra queste Associazioni 
si distingue il Ce.R.R.Co – il Centro ricerche e relazioni Cornaglia, 
una libera associazione culturale piemontese apolitica e senza scopo 
di lucro nata anni fa per ricordare ed onorare  la memoria del dot-
tore Francesco Cornaglia, un grande uomo che dedicò la sua vita al 
mondo della medicina con grande disponibilità e generosità. Molti 
gli studi e le relazioni realizzati dai volontari di questa Associazio-

ne contenuti nei “quaderni” messi gratuitamente a disposizione di 
tutti coloro che  studiano l’evolversi della società disponendo delle 
relazioni e dei lavori, scaricandoli dal sito www.centrocornaglia.org                                                                                                                                              
Fra gli argomenti trattati mi ha recentemente incuriosito lo studio  
“guidare in sicurezza anche a settant’anni ed oltre”. A differenza del 
comune pensare non sono gli anziani coloro che causano o subisco-
no i maggiori incidenti stradali, bensì i giovani under 30. Gli anziani 
non sono il maggior pericolo della strada: come guidatori essi sono 
responsabili di un minor numero di incidenti stradali rispetto a quelli 
causati da persone più giovani. Molto probabilmente le ridotte fa-
coltà cognitive e sensoriali dell’anziano sono controbilanciate dal 
ridotto numero di ore o chilometri guidati. Oggi la limitazione o 
l’esclusione dal poter disporre di un mezzo individuale di trasporto 
costituisce un grave fattore di emarginazione particolarmente avver-
tito dai soggetti usi per anni a muoversi in libertà.
L’analisi poi di tutte le problematiche originate dal progredire 
dell’età ci porta a ciò che domani dovremo rinunciare, ai maggiori 
problemi che dovremo affrontare da soli, alla perdita della nostra 
preziosa autonomia: ciò non dovrà abbatterci ma farci reagire de-
dicandoci alla maggior cura del nostro fisico ed allenando la nostra 
capacità intellettiva. 

***********************

Con la fine dell’anno tutti gli Organi della nostra Associazione 
pensionati giungeranno alla loro scadenza triennale imponendo 
di provvedere a nuove elezioni per la nomina di coloro che la 
guideranno nel prossimo quadriennio.  L’auspicio è quello di tro-
vare una buona adesione di giovani pensionati che avvertano il 
desiderio e la volontà di dare un contributo al mantenimento di 
una Associazione ultimo baluardo in memoria della Cassa di Ri-
sparmio di Torino a cui certamente siamo tutti legati da un parti-
colare affetto e riconoscenza. Penso sia giunto il momento di una 
svolta con il rinnovamento delle persone che fin qui hanno oc-
cupato i ruoli associativi mettendo a disposizione il loro sapere, 
la loro opera a favore dei Colleghi.  I cambiamenti avvenuti nel 
corso dell’ultimo triennio impongono l’ingresso di forze nuove, 
soggetti con nuove energie e con innovative visioni adeguate al 
nuovo modo di lavorare. I più recenti pensionati possono rappre-
sentare certamente la staffetta di cambio in corsa: l’importante 
sarà la propensione e la volontà di donare un po’ del loro tempo 
alla comunità degli Iscritti.
Nulla di economico sarà riservato a coloro che decideranno di 
candidarsi ma intendo rassicurarli che sarà appagante ricevere 
stima e riconoscenza da parte di un’utenza che oggi più che mai 
conserva un sentimento particolare di appartenenza ad un gruppo 
di persone che ricordano orgogliosamente di aver fatto parte di 
una storia speciale.
Tutti i Soci Ordinari (cioè tutti gli iscritti all’Associazione, con la 
sola esclusione degli Aggregati, cioè essenzialmente dei familiari 
dei Soci, ma non solo - vedi art.4.2 del nuovo statuto) possono 
candidarsi.  L’auspicio è di trovare persone di buona volontà re-
lativamente giovani, come ho detto sopra. Nella pagina che segue 
trovate il modulo di candidatura. Compilatelo e restituitelo al più 
presto. Il costituendo Comitato Elettorale provvederà a dare tutte 
le informazioni relative alle procedure e ai tempi, nel rispetto di 
quanto previsto dallo Statuto nell’art. 21.
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MODULO DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA E CURRICULUM DEL CANDIDATO
(da far pervenire con il mezzo più idoneo entro il 10 novembre 2022 al Comitato Elettorale

dell’Associazione Pensionati della ex Cassa di Risparmio di Torino e di altre Banche - Via Nizza 150 - 10126 Torino)

COGNOME E NOME DEL SOCIO   …………………………………………………………………………………

CANDIDATURA PER IL SEGUENTE ORGANO: 1)  CONSIGLIO DIRETTIVO

 2)  COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

   3)  COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Data di pensionamento  …………………………

(Solo per i pensionati diretti) Grado rivestito al pensionamento  …………………………………...................

(Per i candidati in servizio)  Grado e posizione lavorativa attuale 
………………………………....………………………………………………………………………………........…
……………………………………………………………………………………………………................................

INCARICHI PRECEDENTEMENTE COPERTI NELL’AMBITO DELL’ASSOCIAZIONE (o in altri organismi 
significativi per le attività dell’Associazione)
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

ALTRE EVENTUALI ANNOTAZIONI DI UN QUALCHE INTERESSE
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

IMPORTANTE!  LA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE MODULO VALE COME ESPRESSO CONSENSO 
ALLA PUBBLICAZIONE DEI DATI DA FORNIRE IN SINTESI ESTREMA A TUTTI GLI ELETTORI. 

DATA  ………………………………                   FIRMA ……………………………………………………………………….

COGNOME E NOME IN STAMPATELLO - INDIRIZZO
…………………………………………………………………………………………………………………………

TEL. ……………………. CELL. ……………………. E-mail  ………………………………………....................... �


