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Editoriale

Claudio Racca 

Grato a chi ha la voglia e la pazienza di leggere la presentazione del numero di 
marzo della nostra Rivista, premetto alcune notizie che rappresentano una novità 
e forse una sorpresa per molti. 
La prima novità è che il collega Duilio CURLETTI, molto ben conosciuto da 
molti e molto stimato per le sue capacità e competenze, mi è stato associato per il 
coordinamento della redazione di Nuovi Incontri. La mia età quasi biblica e le mie 
condizioni di salute non più eccellenti mi hanno costretto a chiedere aiuto all’As-
sociazione, che ha subito risposto.  
La seconda novità è che, dopo due anni consecutivi di impossibilità di organizzare 
alcunché, il ritorno ad una vita “normale” consente finalmente di riprendere la 
buona abitudine di convocare l’assemblea generale dei Soci e il pranzo sociale 
conseguente. Tra l’altro, l’Ordine del giorno dell’assemblea è estremamente im-
portante in quanto prevede l’approvazione sia delle modifiche statutarie che sono 
state apportate con delibera del Consiglio Direttivo, sia l’approvazione formale 
degli ultimi consuntivi dell'Associazione, ancora da approvare a causa delle diffi-
coltà indotte dalla pandemia e dalle sue limitazioni.
Immagino che l’iniziativa sia gradita a molti e spero che abbia grande successo. 
Ovviamente le difficoltà organizzative non indifferenti hanno provocato un certo 
ritardo nella chiusura di questo numero, sperando poi che i ritardi postali nella di-

stribuzione delle riviste ai Soci - divenuti purtroppo ricorrenti - non richiamino il vecchio e abusato concetto di calende greche.
Il settore cd. Istituzionale (non so se il termine è corretto, ma intendo riferirmi agli articoli che sono immediatamente collegati 
ai fini dell’Associazione) si apre con lamentele più che giustificate sul comportamento del Fondo Pensioni nei riguardi dell’As-
sociazione e, ancora più grave, degli iscritti. Comportamento per niente lineare (e questa è una storia vecchia trasferita al nuovo 
gestore milanese), a volte percepito addirittura come poco corretto, se non sprezzante. 
A Giacomo SOLERI e Duilio CURLETTI gli aggiornamenti sulle pensioni, dalla perequazione automatica all’esame dei 
cedolini mensili. Ci sono novità anche per quanto riguarda lo SPID, che non starò a spiegare di che cosa si tratta. Se non lo 
sapete, saltate pure l’argomento.
Al solito, Mario ALESSANDRIA si diffonde e offre consulenza su molti argomenti di carattere fiscale e non solo. Richiamo 
l’attenzione di coloro (e sono molti) che hanno accettato le offerte di capitalizzazione dopo il passaggio del Fondo Pensioni ex 
CRT da gestione autonoma a Fondo di Gruppo.
Di qui in avanti lo scenario cambia decisamente colore.
Un simpatico Professore di matematica, preso in prestito dagli Amici del Cuore, ci parla diffusamente del “rancio dei soldati”, 
argomento di attualità in questi tempi di guerra: l’Autore fa capo ovviamente alle passate guerre mondiali e Dio non voglia che 
le esperienze antiche siano utili per il nostro futuro!
Poi iniziano i ristori: per la vista (foto d’arte di Alfonso BRUNO), per l’anima (il mondo magico di Anita RIPOSO e Mario 
VIOLA) e (“Il bambino che colorava i sogni” di Franco TAMARIN).
Per le curiosità storiche torinesi, leggete come si divertivano i nostri Avi centocinquantanni fa: il bravissimo Bruno BONINO 
vi accompagna al Carnevale, in barca sul Po, a teatro. Gran bella esperienza, frustrata subito dopo da Antonio TASSONE, che 
vi riporta spietatamente alla cruda realtà dei tempi nostri mettendovi contro un inquietante argomento di grande attualità, cioè 
“L’inflazione”.
Assai più piacevole è Luciano GIANNATEMPO, lo scopritore di località piemontesi interessanti come Villafranca, definita 
“la vedetta sul Po”.
Tuffiamoci nella letteratura d’autore. Per pararmi da critiche di quei Lettori di lungo corso della Rivista dotati di memoria fer-
rea ammetto subito di aver pubblicato una tristissima storia di Dodo ANTONIONO (“La schedina”) per la seconda volta, sia 
per fare cosa gradita all’Autore (è probabilmente la sua perla all’occhiello), ma soprattutto perché è una delle “storie di Dodo” 
che, letta una volta, rimane in memoria per sempre.
Rientra, dopo un lungo periodo di assenza e di silenzio, Franco UBERTI, quello dei racconti di montagna. Bentornato Franco, 
non isolarti troppo, rimani tra noi modesti abitatori delle pianure.
Ed eccoci alla seconda puntata di una (ahimè) cronaca della seconda guerra mondiale, raccontata magistralmente dal ben noto 
Francesco VIOLA, direttamente coinvolto in quelle tristi vicende attraverso i documenti ereditati dal Padre, uno degli sfortu-
nati partecipanti all’epica impresa.
Chiude la rivista una rubrica nuova, intitolata “La posta dei Lettori”. L’idea e l’articolo sono di Duilio CURLETTI, dal quale 
bisognerà difendersi per evitare, almeno se molto anziani e pantofolai, la voglia di fare e di rinnovare l’esistente che sono le 
sue caratteristiche principali.
Buona lettura.   


