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RIVISTA NUOVI INCONTRI

Direttore responsabile: Piergiorgio Zorzin 333.61.68.510 e-mail: piergiorgio.zorzin@alice.it
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Editoriale

Claudio Racca

Continuando nell’atmosfera di tristezza che abbiamo inaugurato con il numero di marzo 
scorso, con l’annuncio della scomparsa del nostro collega e amico Giusto Seminara, in Nuovi 
Incontri di giugno (per pura combinazione, non l’abbiamo fatto apposta! Lo posso giurare 
sulla testa del Presidente) abbiamo messo insieme, uno dopo l’altro, avvenimenti e argomenti 
funerei, lugubri, luttuosi, sperando che nessuno dei lettori, magari debilitato psichicamente 
dalle recenti vicende politiche,  si attacchi alla canna del gas. Prendete quindi le vostre pre-
cauzioni (fate, cioè, gli scongiuri nei modi che ritenete più efficaci) e leggete, a casaccio: a 
pag. 13 l’elenco (terribilmente lungo) dei pensionati deceduti nel corso dell’ultimo anno; a 
pag. 40 l’articolo di Daniela Bonino, intitolato al Sacrario della Gran Madre; a pag. 42 lo 
scritto di Franco Uberti sui giovani montanari periti nella Guerra del ’15-’18. È vero che 
ricorre il centenario dalla fine di una delle poche guerre che abbiamo vinto, però il prezzo 

che abbiamo pagato è stato spaventoso. Ma l’elenco non finisce qui. A pag. 28, nella rubrica “L’angolo dei Giuristi”, Giuseppe 
Mariano si diffonde sul testamento biologico, sui problemi del suicidio assistito e sulla dichiarazione di volontà anticipata per i 
trattamenti sanitari. Tristissimo, direte voi; non dimenticate però che anche il più giovane dei lettori di Nuovi Incontri ha già supe-
rato la boa di metà vita (statisticamente parlando) ed è pertanto opportuno che si preoccupi di effettuare un buon arrivo in porto.
Ma non basta ancora. Avanti con le tristezze. Nel discorso del Presidente Burdese (pag. 3), giusto per cominciare bene, 
traspaiono le preoccupazioni per la sorte del nostro Fondo Pensioni, che accordi sindacali conosciuti per puro caso hanno 
impropriamente destinato alla confluenza nel “mare magnum” del Fondo di Gruppo. Per fortuna le scadenze già previste e già 
scadute non sono state rispettate. Rinnoviamo il Consiglio di Amministrazione del Fondo stesso e poi si vedrà, nella certezza 
che decisioni così drastiche possano essere portate avanti solamente con il consenso della maggioranza degli iscritti, espresso 
nelle forme statutariamente previste e cioè mediante referendum. Che il Fondo esca dalle nostre disponibilità ci preoccupa non 
poco anche perché il suo andamento economico è eccellente (Giorgio Viotto, pag. 7) ed è probabile, per non dire certo, che 
il suo patrimonio venga incrementato all’incirca di un quarto, stante la recente vittoria nella controversia contro l’INPS, che 
aveva inutilmente cercato di salvarsi barando (ancora Viotto a pag. 10 e l’Avv. Iacoviello a pag. 11).
Ma passiamo ad argomenti più ameni. Il Consigliere Giuseppe Recalenda ha illustrato una proposta di variazione (incredi-
bile! In melius) della quota associativa, che l’Assemblea si è affrettata ad approvare all’unanimità. Giacomo Soleri (non è la 
prima volta che l’argomento viene trattato, ma chissà che prima o poi non faccia breccia in qualche animo più sensibile dei 
nostri governanti) insiste sulla scorrettezza di accomunare presso l’INPS prestazioni di previdenza (supportate da contributi 
versati dalle aziende e dai lavoratori) a prestazioni di mero carattere assistenziale, che dovrebbero invece essere poste a carico 
dello Stato e supportate dalle entrate della fiscalità generale. Ma tant’è: sono più di 50 anni che protestiamo, purtroppo senza 
alcun successo e senza prospettive che qualcosa possa cambiare.
Lo Studio Dal Zotto rientra nella collaborazione con un argomento di attualità, quello delle “locazioni brevi”, passando poi 
ad altro argomento interessante (per i possidenti, agli altri interessa meno) che attiene ai “contratti agevolati”. Continua nelle 
sue trattazioni serie, troppo serie, Mario Alessandria, che ci diletta con le scadenze fiscali che ci attendono e con le sue ormai 
famose, quanto indigeste, “pillole di 730” che sono oro colato per quei pochi colleghi “intelligenti” che continuano a compi-
larsi da soli la dichiarazione dei redditi.
Ma passiamo finalmente, come intermezzo distensivo, ad un articolo di grande importanza, essenziale per l’esistenza. Final-
mente il nostro ghiottone errabondo, Giulio Rosso, dopo numerose e atroci delusioni è riuscito a trovare un agriturismo che 
merita di essere visitato. Ma oltre al corpo cerchiamo di risollevare anche lo spirito. A pag. 32 i nostri due, consueti, eterei 
Poeti, che si esibiscono ogni volta al meglio: due liriche di Anita Riposo, una sola, più lunga e in qualche modo agganciata alla 
seconda di Anita (“Vento di mare”) in quanto si intitola “Velieri dell’anima” ed è firmata da Mario Viola. A queste eccellenze 
si contrappongono nella pagina che segue versi in tono più sommesso, quelli forse prediletti dalle persone semplici, che si ac-
contentano di espressioni più allo loro portata. Tra questi, una ingenua quanto genuina esplosione di Gioia di una tenerissima 
bambina di 4ª elementare (che  non è una delle mie nipotine, pettegoli e linguacce che non siete altro).
Per concludere, che vi devo dire? Inutile sprecare tempo e spazio per lodare il solito incredibile Franco Tamarin che va in bici 
addirittura sul Lago Salato dello Utah (ora che ha lasciato il servizio attivo in UniCredit mi è fonte di grande preoccupazione, 
chissà che imprese studierà) oppure gli articoli ad alto livello grammaticale e sintattico di Angelo Riposo, aulico cronista sia 
delle Iniziative Avvenute (pag. 37), sia della cronaca dell’Assemblea e del Pranzo Sociale, avvenimento epocale che chiude il 
numero di giugno in bellezza. 
Gratitudine infinita a chi avrà la voglia e la forza di leggere fino in fondo l’editoriale del vostro umile ma affezionato imbonitore.


