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Editoriale

Claudio Racca

È spiacevole, ma devo dirlo. Nuovi Incontri di marzo è l’ultimo numero che viene invia-
to a tutti coloro che non hanno provveduto a rinnovare, malgrado gli accorati solleciti, 
l’iscrizione all’Associazione Pensionati: e questa dimenticanza o negligenza proprio nel 
momento in cui assume fondamentale importanza l’essere messi a conoscenza degli avveni-
menti che stanno coinvolgendo il Fondo Pensioni CRT e della procedura recentemente av-
viata per il trasferimento dello stesso nel Fondo di Gruppo UniCredit! Leggete attentamente 
l’articolo del Presidente Burdese e quello del nostro rappresentante nel Consiglio del Fondo 
Pensioni, Giulio Rosso. Se l’argomento vi interessa, rimanete in ansiosa attesa degli sviluppi 
che verranno trattati nel corso dell’Assemblea (convocata  per sabato 25 maggio) e che saran-
no ovviamente ripresi nelle prossime edizioni di Nuovi Incontri.
Vi ho messo in grande rilievo i due argomenti clou, richiamati in copertina, che conferiscono 
particolare importanza al numero che sto per presentarvi. Ma, come al solito, non sono sola-
mente gli articoli che trattano del Fondo Pensioni quelli che val la pena di leggere. Giacomo 

Soleri vi spiega tutte le novità sulle pensioni INPS come per esempio gli aumenti, fatti e poi disfatti, di perequazione automatica; la 
famosa “quota 100”; le lettere che il Fondo Pensioni ha mandato ai pensionati ante ’91, nella quale si avvertono gli interessati che, 
prima o poi, la distribuzione dei carichi tra INPS e Fondo CRT verrà ricalcolata, a risultato finale quasi inalterato. Mario Alessan-
dria, come al solito, vi aiuta a sbrigare una miriade di incombenze burocratiche, dai contributi per colf e badanti alla preparazione 
dei documenti e degli adempimenti fiscali, dalle agevolazioni edilizie per ristrutturazioni alle fatture elettroniche, e così via per pa-
gine e pagine: e non perdetevi d’animo se, per fare colpo su quelli che non sanno, usa espressioni latine come “remissione in bonis”, 
esattamente come Don Abbondio nei Promessi Sposi.
Arrivati a questo punto, se siete ancora in grado di intendere e di volere, curate la vostra salute mentale e prendetevi un riposino. Ma 
non troppo lungo: dopo l’utile, il dilettevole. Forse un po’ troppo odorosa, ma estremamente interessante e piacevole, la dissertazione 
su aglio e cipolla, verdure di tutti i giorni notoriamente amiche della nostra salute. Chiude l’articolo del Prof. Orlandi, copiato con 
espressa autorizzazione degli “Amici del Cuore”, una vignetta molto bella del nostro ottimo SIM (Sergio Simeoni).
Per le foto d’Autore, stavolta Alfonso Bruno ci porta in Finlandia, soffermandosi un momento (diversamente dal solito) sulla mu-
scolosa schiena di una bellezza locale. Nel mondo della Poesia, finalmente, assumono sembianze umane i due eterei protagonisti di 
voli letterari spinti, Anita Riposo e Mario Viola.   
Poi accade l’imprevedibile. Purtroppo chi scrive si è fatto prendere la mano da un episodio di per sé spiacevole, provocato da un 
Socio del quale nessuno saprà mai il nome (anche perché l’ho dimenticato), a meno che non sia lui stesso a consegnarsi di spontanea 
iniziativa. Cosa ho fatto di così terribile? Pur non essendomi per nulla offeso, non sono riuscito a trattenermi e mi sono vendicato non 
solo nei suoi confronti, che un pochino se lo è meritato, ma soprattutto sui miei venticinque incolpevoli lettori, scrivendo un pezzo, 
intitolato “Finalmente qualcosa di serio”, che potrebbe essere tranquillamente utilizzato come metodo di raffinata tortura, leggendolo 
e rileggendolo più volte sino al deliquio del malcapitato uditore. D’altra parte si parla di omelie, volgarmente dette “prediche”, che i 
sacerdoti ci costringono ad ascoltare nel corso delle messe domenicali. Abbiate pazienza, prometto di non farlo più.
Soci scrittori veramente seri ne abbiamo parecchi. Bruno Bonino ci racconta gli avvenimenti di 100 anni fa (“Accadde nel 1919”, 
articolo di grandissimo interesse); Francesco Viola, il Vate del Canavese, ci presenta “le buone cose di pessimo gusto”, copyright 
Guido Gozzano, pure lui canavesano di elezione, tenutario di villa familiare in Agliè. Sempre per la letteratura d’Autore, la recen-
sione di un libro documentatissimo scritto dalla Collega Maddalena Serazio sulle atroci vicende degli Orsolano, loschi figuri di 
San Giorgio Canavese (ma guarda un po’, sempre protagonista ‘sto canavese!), veri pendagli da forca, e la presentazione di altro 
recentissimo parto di Antonio Tassone, che si domanda “ma in che mondo viviamo?” e non ho ben capito se ha trovato risposta. Ed 
è ancora il Tassone-pensiero che si occupa a fondo dell’Europa e, in particolare, dell’Italia, dove l’enormità del debito pubblico pone 
problemi superabili solamente applicando la sua ricetta, che è quella di convincere tutti i cittadini a pagare le tasse.
Franco Tamarin non è uno che viene dai tremila, è uno che va ai tremila e per di più in bicicletta. È un collega appena uscito dal 
lavoro e non lo conosco personalmente. A forza di pubblicare le sue imprese del tutto incredibili, se non fossero regolarmente docu-
mentate con fotografie (che non sembrano fotomontaggi), mi sto convincendo che Franco Tamarin non esiste, è un’invenzione, una 
leggenda valsusana. Sicuramente non è umano. Però scrive benissimo. Grazie, Franco, chiunque tu sia.                                         
Anche Uberti si chiama Franco. Anche lui ama la montagna, nella quale, lui cittadino per nascita, ha deciso di abitare stabilmente. 
Forse perché il degrado ambientale nel quale viviamo e nel quale potranno morire i nostri figli e i nostri nipoti è meno evidente in 
certe cime apparentemente incontaminate. Il suo scritto “Senza ritorno”, della serie “La montagna racconta”, è omaggiato da un 
grazioso quadretto di SIM, protagonista uno splendido esemplare di volpe.
Tutte le storie finiscono in gloria. Dopo tanto impegno, tante cose serie, tanti problemi da risolvere, tante tristezze della vita, ecco in 
ultima pagina Giulio Rosso che ci propone la “Stella di sfoglia con verdure”. Non possiamo chiudere la rivista con il dolce in bocca, 
ma accontentiamoci di mangiare un buon piatto salato. 
E allora: buona lettura e buon appetito. 


