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Editoriale

Claudio Racca

Sono lieto di presentarvi, raccomandandone l’attenta lettura, il numero primaverile della 
nostra rivista preferita (da me, naturalmente). Qui mi viene in mente (mi capita, a volte, di 
avere delle illuminazioni) che l’edizione di giugno può essere definita “estiva”, quella di 
settembre “autunnale” e quella di dicembre “invernale”: è geniale, anche se nessuno ne era 
cosciente. Tranne forse la nostra guida, il nostro faro, il condottiero di mille battaglie che 
nelle ultime votazioni ha superato tutti gli altri candidati e che nella riunione di insediamen-
to del nuovo Consiglio direttivo dell’Associazione è stato riconfermato per l’ennesima volta 
Presidente: Piero Burdese. Tutte le informazioni sui risultati delle elezioni subito dopo “La 
parola al Presidente”. Vedrete anche che le varie squadre (commissioni varie, consulenze, 
soprattutto la redazione di Nuovi Incontri) non sono cambiate. Chi ha detto “squadra vin-
cente non si cambia?”. Non lo so, quello che so è che a essere sinceri non c’erano grandi 
alternative. I risultati delle elezioni non hanno apportato cambiamenti di rilievo e possiamo 

quindi sperare che sia garantita la continuità, che in tempi come questi può essere considerato un valore sicuramente non pos-
seduto dai nostri politici.
Ma passiamo agli argomenti seri. Giacomo Soleri ci richiama e conferma i provvedimenti in tema di pensioni che turbano 
i sonni di molti soci, specie quelli ancora in servizio, punti dalle APE (acrostico che pare significhi anticipo pensionistico) e 
tutt’altro che tranquilli dopo aver letto l’articolo di Giorgio Viotto sul riassetto UniCredit. Tempi duri, amici pensionati di 
lungo corso. Ma fortunatamente potrete tirarvi su il morale con le scadenze fiscali di Mario Alessandria, sempre pronto a 
ricordarci i doveri di un buon contribuente e la sua ansia di venirci in aiuto, e con la novità (udite, udite!) della denuncia di suc-
cessione che dal prossimo anno diventerà rigorosamente telematica, per accontentare i nostri figli ipertecnologici nel momento 
in cui avranno la fortuna di diventare i nostri eredi e riuscire, finalmente, a trovare mezzi di sostentamento.
Bando alle tristezze. Pensando alla nostra salute di poveri vecchi non perdetevi la trattazione dottissima del Prof. Porta (lu-
minare dell’Ospedale Molinette) sul diabete mellito, molto diffuso specie tra le persone sedentarie di una certa età. Particolar-
mente brillante e spiritoso, poi, è il racconto di un weekend lungo in Romania, ormai datato (novembre 2016), ma interessante 
in qualsiasi momento lo si legga: non perché l’abbia scritto io, sarebbe troppo immodesto da parte mia. La parte centrale della 
rivista è di estrema importanza: tutto sul grande avvenimento annuale dell’ASSEMBLEA e del PRANZO SOCIALE, che 
quest’anno si terrà nei dintorni di Mondovì e vicino a Lurisia. Da non dimenticare la data, ricordata anche in copertina, del 20 
MAGGIO 2017. Tutti i particolari in cronaca. Non mancate all’appuntamento.
Devo ringraziare Bruno Bonino perché mi ha richiamato alla memoria un’età felice, quella della prima giovinezza, allietata da 
quei meravigliosi fumetti tipo Corrierino dei Piccoli e quegli indimenticabili personaggi tipo Bibì e Bibò, il Signor Bonaven-
tura e così via. Parte anche questa di un mondo poetico che non tornerà mai più. La poesia, comunque, non è morta. Esempio 
eclatante quello che ci offre regolarmente Anita Riposo, particolarmente dolce (con un velo di tristezza) nelle due liriche che 
vi offriamo in questo numero. Ma la mia scarna lettura della poesia di Anita scompare di fronte a quella, magistrale e, temo, 
insuperabile del Prof. Giuseppe Nosenzo che molti anni fa ha coraggiosamente scelto la libertà per potersi dedicare allo studio 
e all’insegnamento. Giudicate voi, dal suo commento alla Poesia del Pascoli, se la Cultura (e molti studenti) non ne hanno tratto 
un grosso vantaggio. E sempre parlando di cultura (il primo che osa fare una battuta volgare dovrà vedersela con me, e voi 
sapete che sono un metro e novanta e peso 95 chili) non posso passare sotto silenzio una recensione che, temo, sarà considerata 
scandalosa e indegna di una persona seria quale, indubbiamente, io sono. Leggete a pag. 38 e, vi prego, non fermatevi al titolo, 
altrimenti non oserò mai più presentarmi in pubblico e, purtroppo, Assemblea dei Soci e pranzo conseguente incombono. Non 
dico altro e confido nella vostra comprensione di persone rotte a tutte le esperienze.
Rassereniamoci con Franco Tamarin, il cicloturista infaticabile (più facile quando si è giovani come lui), che stavolta ci 
conduce in quel luogo incantato che è l’Isola del Giglio. Antonio Tassone, invece, con volo d’aquila, quella americana, si 
trasferisce oltre oceano per rivisitare la contestatissima elezione di Trump.
Un intermezzo tecnico da Leonardo Del Latte, tecnico informatico sopraffino, che stavolta ci parla di Team Viewer. Non 
chiedetemi di che cosa si tratta, per me è arabo.
Grande ritorno di Franco Uberti con le sue apprezzate storie di montagna. Patetica, ma bella, la figura di Donna Agnese, che 
a mio parere è effettivamente esistita.
Conclude questo numero la terza puntata della trattazione storica dell’Assedio del Castello di Volpiano nel 1555. Per questa 
sua dotta fatica Francesco Viola ha avuto un riconoscimento più che meritato e meno male che qualche volta c’è veramente 
giustizia in questo tribulato mondo nel quale dobbiamo forzatamente vivere.
In ultima pagina (dulcis in fundo, è proprio il caso di dirlo) Giulio Rosso ci insegna a preparare una torta la cui sola vista fa 
venire l’acquolina in bocca. Buona lettura e buon appetito.


