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Editoriale

Claudio Racca 

Gli argomenti a carattere, per così dire, istituzionale (cioè quelli attinenti alla natura e agli 
scopi dell’Associazione) occupano gran parte delle pagine di questo numero, sia per la 
loro importanza, sia per le interessanti novità che apportano. Un aggiornamento doveroso 
delle attività dell’Associazione alla quale siete iscritti, delle variazioni apportate allo Sta-
tuto ormai superato dai tempi, della nuova situazione creatasi dopo il passaggio del Fondo 
Pensione ex CRT alla gestione del Fondo di Gruppo UniCredit e parziale svuotamento 
dello stesso conseguenti ai numerosi abbandoni collegati all’ accettazione delle offerte di 
capitalizzazione. Notizie di grande interesse per i Soci, che sono state fornite nel corso 
dell’Assemblea (finalmente!) convocata a Caramagna Piemonte sabato 21 maggio u.s. e 
realizzata con buona partecipazione. La cronaca della giornata, trascorsa felicemente in 
ambiente bucolico di campagna  cuneese, potete leggerla in un breve ma piacevole artico-
lo di Luciano Giannatempo, arricchito dal servizio fotografico di Piermario Tomè (lo 
dico subito qui per non dimenticarmene: la gran mole di fotografie scattate può essere 
visionata nel sito dell’Associazione), mentre tutti gli argomenti oggetto di interventi degli 
oratori sono trattati nella prima parte della Rivista: consiglio di iniziare dall’estratto del 
verbale della riunione, sintetizzato alla buona da me, e di proseguire con la relazione del 
Presidente Burdese, riportata tale e quale, seguita dalle notizie sul Fondo Pensioni re-
siduale fornite dal Consigliere Giorgio Viotto. A conclusione del tutto, un Socio attento 
e interessato si aspetterebbe la trattazione dell’argomento “clou” dell’Assemblea, ovvero 

le modifiche apportate, in modo estremamente innovativo e moderno, allo Statuto dell’Associazione: in effetti, il “deus ex machina” per 
la formulazione del nuovo Statuto Duilio Curletti, in modo conciso, per non annoiare, ma esauriente, ha evidenziato le novità, a pag. 26, 
subito prima del nuovo testo dello Statuto. Come mai, direbbe il Socio immaginario di cui sopra, una collocazione così anomala e lontana 
dall’ambito “istituzionale” che meriterebbe?
Un motivo, a giustificazione di qualsiasi comportamento umano, c’è, anche se non è sempre comprensibile a prima vista. Pensate a un 
collezionista di Statuti associativi (da collocarsi ben al di sopra di un collezionista di tappi di bottiglia), o anche solamente a un Socio molto 
pignolo, che voglia tenere sottomano le nuove connotazioni date all’Associazione: e l’uno e l’altro potranno agevolmente staccare e riporre 
le quattro pagine con il testo integrale del nuovo Statuto senza causare alcun danno alla Rivista, in quanto collocate esattamente al centro 
della stessa. 
Dopo queste grandi novità, torniamo alle rubriche consuete. Il multiforme Duilio Curletti (al quale va il ringraziamento mio e dell’intero 
Comitato di Redazione per il consistente apporto dato al confezionamento di questo numero della Rivista) insegna la lettura dei cedolini 
INPS della pensione e illustra una interessante novità nell’uso dello SPID, per chi ha come “provider” Poste Italiane. Ed eccovi Mario 
Alessandria, ancora e sempre informatissimo e molto disponibile ad aiutarci nella selva oscura dei vari adempimenti fiscali, previdenziali, 
ecc., conseguenti anche a successioni ereditarie: insomma ci assiste in tutte le tristezze della vita quotidiana, dove la maggior parte di noi 
anziani si aggira con aria smarrita e tremebonda.
Poi, una boccata d’aria fresca: l’incantato mondo della Poesia, con Anita Riposo e Mario Viola; il resoconto di una iniziativa avvenuta 
ai Colli Euganei e non solo, organizzata da Vincenzo Cane, raccontata da Daniela Bonino e illustrata da Alfonso Bruno; il paese di 
Rovasenda “nel pieno centro della baraggia vercellese” (se siete così ignoranti da non sapere che cos’è la baraggia non chiedetelo a me, per 
piacere, bensì a Luciano Giannatempo). Dell’articolo che segue stendiamo un pietoso velo, perché ne abbiamo già parlato in altra sede.  
Il settore ameno riprende con Daniela Bonino, rientrata alla grande nelle sue vesti di bravissima storica, che ci presenta Garibaldi e il suo 
amato nemico Avezzana. 
Le colte Recensioni portano stavolta la firma di Pietro Rosso (“Il guardiano notturno”) e di Ornella Pozzi ("tarda serata di un fauno"), 
quest’ultima ospitata più volte in passato e conosciuta come intellettuale di grande e raffinatissima cultura: a me particolarmente congeniale 
perché io sono, come forse avrete capito, amici Lettori, un “nostalgico” (per carità, non pensate subito male!) della classicità, di Autori 
passati ampiamente di moda come Virgilio, Catullo, Marziale, Seneca, che pur essendo morti e sepolti da millenni continuano a interessarmi 
molto più di esibizioni di cultura moderna. L’opera commentata da Ornella è, a mio parere, geniale, in quanto si tratta di un romanzo in 
versi ambientato al Valentino in tempi recenti, che riesce benissimo a coniugare il ritmo quasi musicale degli esametri e dei pentametri con 
le vicende di una persona anziana, nella quale mi sono un po’ riconosciuto.
Attenzione infine a non farvi convincere da Franco Tamarin: le biciclette (rectius, i velocipedi) che vi consiglia sono molto pericolosi, in 
quanto tecnicamente superati. D’altronde non sono mai riuscito a capire come i nostri avi riuscissero a salire, a rimanere in equilibrio e a 
scendere da quei ridicoli trabiccoli con la ruota anteriore chilometrica e quella posteriore a misura di cane pechinese. Forse è per quello che 
cento anni fa la vita media era dimezzata rispetto alle speranze di sopravvivenza attuali.
Non mi rimane molto da segnalarvi, oltre alla terza puntata, sempre molto interessante, di Francesco Viola, ambientata nella seconda guer-
ra mondiale. Si rimpolpa inoltre la neonata rubrica “La posta dei Lettori”, che è in attesa di prendere il volo con la vostra partecipazione e 
il vostro fattivo contributo.
Chiude la cronaca del sabato assembleare, scritta da Luciano Giannatempo. Ma di questo abbiamo già parlato. Merita piuttosto citare le 
fotografie, scattate dal fotografo ufficiale Piermario Tomè, scelte con grande fatica tra centinaia e commentate in modo canagliesco da 
Claudio Racca e Duilio Curletti. 


