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Editoriale

Claudio Racca

Diversamente dalle altre volte, scrivo senza nessuna voglia di scherzare. Giusto Seminara era 
mio amico, avevamo lavorato insieme nei lontani anni ’80. Era una persona buona. È morto sof-
frendo molto, fisicamente e moralmente. Ci vorrà molto tempo per dimenticarlo e purtroppo per 
quelli della mia età di tempo non ne rimane molto.

In questo numero di marzo ci sono informazioni e articoli molto seri. A pag. 3 il nostro Presidente 
vi aggiorna sulle decisioni della Corte Costituzionale, che in un caso ha maltrattato i pensionati 
(perequazione delle pensioni negata), nell’altro ha dato una mano al nostro Fondo Pensioni, nella 
nota causa contro l’INPS. A pag. 5 Giacomo SOLERI vi spiega in modo piano e comprensibile 
(non però ai disattenti, quando vi parla di APE - RITA - ISOPENSIONE) le novità dei pensiona-
menti 2018 e l’aumento che tutte le pensioni, in misura diversa, hanno avuto dal gennaio scorso 
(chi se ne era accorto, alzi la mano). Giorgio VIOTTO, per parte sua, a maggiore esplicazione 

di quanto già anticipato dal Presidente, quale nostro rappresentante nel Consiglio del Fondo Pensioni è ben lieto di annunciare urbi 
et orbi che la Corte Costituzionale, dopo aver deluso milioni di pensionati con la tristissima storia della mancata perequazione, ha 
finalmente dato ragione in linea di diritto al nostro Fondo nella vertenza contro l’INPS,  istituto che per anni ha ostacolato in ogni 
modo, lecito ed illecito, la doverosa restituzione di decine di migliaia di euro, con interessi e rivalutazione (da pag. 7 a pag. 9). Per la 
rubrica “Varie fiscali, previdenziali e finanziarie” (da pag. 10) Mario ALESSANDRIA vi aiuta, esponendosi anche in prima persona, 
a pagare le tasse. Senza dimenticare mai la nostra legittima aspirazione a pagarle con lo sconto. 
Novità assoluta a pag. 14, con la impostazione di una nuova rubrica, l’“Angolo dei Giuristi”. In passato di similari argomenti si occu-
pava  l’Avv. Seminara, ora si occupano dei diritti e dei doveri dei nonni (lo sapevate che i nonni, dal punto di vista giuridico, hanno 
anche dei diritti?) gli avvocati SANTILLI e BURDESE, professionisti esterni all’Associazione. In merito alle Iniziative, la prima è 
definita “salutare” ed è consistita in una conferenza tenuta a metà gennaio scorso, raccontata con eleganza e humour da un giovane 
che promette bene, Angelo RIPOSO, assistito da Daniela e Bruno BONINO (pag. 16).
Dopo tanti argomenti importanti e cioè un po’ pesanti si impone una pausa rigenerante: a pag. 18 una sfilata di splendide fotografie 
di San Pietroburgo, scattate da quel turista-fotografo d’eccezione che è Alfonso BRUNO, e subito dopo, a pag. 22, continuando a 
pescare nelle pubblicazioni d’epoca (cioè da “Incontri” del 1995) un curiosissimo editto del 1700, incorniciato in maniera acconcia 
per la stessa epoca (almeno si spera), firmato dai (due?) Sindaci della Città di Torino, Contessa di Grugliasco e Signora di Beinasco, 
nel quale editto ci si preoccupa moltissimo di prestare soccorso ai “sommersi” dalle acque del Po e di premiare con denaro e pubblica 
riconoscenza tutti i cittadini collaboranti al salvataggio degli incauti.
A pag. 24 mi esibisco io. Abbiate pazienza. Mi sono capitati in mano due componimenti di alunni di prima media, nei quali vengo-
no descritte le rispettive famiglie. Senso dell’umorismo, acutezza di giudizio, perspicacia,  buon senso, buoni sentimenti. Mi sono 
intenerito ed è sorto in me il terribile dubbio che i piccoli che ci sono stati affidati per essere educati siano migliori di noi adulti: 
certamente più corretti, leali e comprensivi. 
Prendete una boccata di cielo e di aria pura con le poesie di Anita RIPOSO e di Mario VIOLA a pag. 29, prima di avventurarvi sulle 
nevi del Kilimangiaro in compagnia di Franco TAMARIN, che stavolta ha lasciato in ufficio la sua mitica “mountain bike” (Franco, 
ti sei perso l’occasione della tua vita di passare alla storia scalando il Kilimangiaro con la bici!). Giusto per rimanere nella storia, a 
pag. 34 Bruno BONINO rievoca la Grande Guerra attraverso le lettere dal fronte di soldati delle parti nostre, corredate da magnifiche 
illustrazioni di Beppe Tucci. Ancora, per sottolineare ulteriormente la mestizia che spira attorno a questa presentazione del numero 
di marzo, ecco il Tassone-pensiero che, a pag. 37, annuncia l’“Italia brucia”. Subito subito pensavo fosse una descrizione dell’Italia 
pre-elettorale: niente affatto, Antonio TASSONE non scherza mai.
Un buon ritorno è quello di Giacinto DI PIETRANTONIO, che di Arte e di Mostre se ne intende. Parla a pag. 39 delle Biennali, a 
cominciare dalla Biennale di Venezia, nata nel 1895, prima esposizione biennale d’arte al mondo. Subito dopo, a pag. 41, una visione 
celestiale un po’ inquietante cattura gli occhi e la fantasia del lettore. Si tratta di Azzurrina, una creatura misteriosa che appartiene 
alle leggende romagnole del XIV secolo. Grazie della bella storia, Francesco VIOLA.
A pag. 46 è di nuovo il mio turno. Una volta tanto, però, mi occupo di dare informazioni serie e utili: prima “In difesa degli anziani 
ammalati”, utilizzando informazioni ottenute dal Consiglio dei Seniores, poi, sponsorizzando con la massima convinzione la nostra 
ONLUS Credito & Solidarietà (pag. 47).
Giorgio INAUDI, a pag. 48, inserisce creature fantastiche come folletti, masche, il diavolo e il santo in luoghi a noi molto familiari 
delle Valli di Lanzo, come il Pian della Mussa, guidandoci in una passeggiata da favola, appunto. 
L’ultimo articolo di un certo spessore, che trovate a pag. 50, dispiacerà sicuramente ai lettori vegetariani o, peggio, vegani: si parla 
con orgoglio di bovini, quelli della razza piemontese, che costituiscono un vanto per noi tutti, specie se gustiamo il brasato al barolo 
(una accoppiata vincente!). Per rincarare la dose, Giulio ROSSO vi insegna a preparare un carpaccio di manzo gustosissimo. Buon 
appetito, allora, e NON MANCATE ALL’ASSEMBLEA E AL PRANZO SOCIALE DEL 26 MAGGIO PROSSIMO. Non perdetevi 
nulla, la vita è breve e va vissuta fino all’ultimo giorno utile.


