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Editoriale

Claudio Racca

L’editoriale dell’ultimo numero dell’anno sarà più scanzonato (così è stato definito uno dei pre-
cedenti, spero non sia una brutta parola se rivolta a un quasi ottuagenario) del solito. Per prima 
cosa, avverto chi avrà la bontà e la pazienza di leggermi che la raccomandazione (rectius: l’im-
perativo categorico) di non trascurare la parola del Presidente (pag. 3) vi viene rivolto sulla 
fiducia, perché nel momento in cui verrà scritto e inserito nella bozza definitiva della rivista io 
sarò a 8869,48 km. di distanza. So però con assoluta certezza che Piero Burdese avrà importanti 
notizie da comunicarvi. A ruota, Giacomo Soleri insisterà - sino alla comprensione da parte dei 
superstiti più intelligenti - sul problema delle pensioni di reversibilità, che hanno destato grande 
interesse in relazione alle straordinarie dimensioni della COMUNICAZIONE IMPORTANTE 
contenuta (a stento) nella pagina n. 6 del numero di settembre. Un riquadro di ampiezza così 
sterminata non può che trattare di questioni di vita o di morte (in senso economico, naturalmen-
te). Impressione quasi giustificata, ma in tutta sincerità l’Associazione batte e ribatte sul chiodo 
per non dare l’impressione di disinteressarsi, nel senso di non tutelare come si conviene, le vedo-
ve (molte) e gli orfani aventi diritto (pochi) dalla disinformazione imperante (se non dalle fake-

news di gran moda tra i politici) nel momento del bisogno, cioè quando la principale fonte di reddito familiare si è involata.
Rimanendo ancora tra gli articoli seri, devo fare i complimenti di tutta la Redazione a Mario Alessandria. Tratta argomenti da 
far venire il latte ai gomiti (a proposito, perché si dice così?) con una leggerezza, una grazia da Nureyev che rendono addirit-
tura piacevoli le sue cinque pagine. Non solo, le notizie che dà sono anche utili, il che può essere definito un valore aggiunto 
come l’IVA. Unico punto che mi ha messo in crisi: la definizione di bitcoin, che trovate a pag. 11 sotto il titolo “Bitcoin”. A 
me, sfidato in una prova di intelligenza dalla quale sono uscito malissimo, è sembrato un discorso di Ugo Tognazzi in “Amici 
Miei”. Manca solo la “supercazzola” che peraltro stonerebbe in una rubrica posta sotto un titolo quasi minaccioso come “Varie 
fiscali, previdenziali e finanziarie”. Tocca a voi dire la vostra e non barate, tanto nessuno potrà mai credervi.
Quello che segue, fortunatamente, ridà la gioia di vivere a quelli che non si riconoscono tra i malati di “Pensa alla salute”. E 
anche quelli (ammalati di cancro o di cuore) tirano un sospiro di sollievo apprendendo che cardiologi e oncologi, finalmente, 
si sono associati per curarli meglio. Non abbiamo capito il nesso, ma basta leggere l’articolo di pag. 13.
Lo spirito si ricrea e si libra in alto nelle pagine che seguono, sia nella contemplazione di splendide fotografie di luoghi della 
terra, sia nel resoconto di splendide gite organizzate in economia, sia ancora nella lettura di poesie che animi sensibilissimi 
sottopongono (qualche volta invano) all’ammirazione della gente meno ispirata. I voli storici di Daniela Bonino alle spalle 
del Po non abbisognano di commenti: basta e avanza il richiamo nelle etichette di copertina. Sempre degno di segnalazione il 
racconto di Franco Tamarin, il re della mountain bike, che una volta di più rende omaggio al suo cavallo di ferro mettendolo 
come protagonista assoluto dei suoi racconti e delle sue mirabili fotografie.
Antonio Tassone, severamente sgridato per l’assenza del numero scorso (ma ben fortunato di aver potuto portare la giustifica-
zione scritta del padre ultracentenario), ha riparato fornendo ben due scritti. Antonio, tu sei la voce di tutti noi, uomini (e donne) 
della strada. (Senza doppi sensi per quanto si riferisce alle donne).
In coda la nota triste. Francesco Viola, pluripremiato saggista, conclude la sua avvincente storia (un po’ datata, ma sicura-
mente avvincente) dell’assedio di Volpiano.
Francesco, è un coro che te lo grida, il tuo lavoro non finisca qui!
Chi ama le storie di montagna o, per meglio dire, i misteri della montagna, legga la seconda e ultima parte del “Ritrovamento” 
di Franco Uberti. È un giallo, forse un thriller, nel quale una volta tanto i carabinieri fanno bella figura. Basta con l’insulto di 
renderli protagonisti delle barzellette sceme. 
Luoghi dove si mangia e si beve da candidati all’obesità più estrema e ricette che collaborano al raggiungimento accelerato 
dello stesso risultato chiudono questo speciale numero della rivista. Alla sbarra come mandanti ed esecutori allo stesso tempo 
sono, in primo luogo, Giulio Rosso, che ha una fedina penale per crimini alimentari lunga così, e Pietro Rosso, che meritereb-
be di essergli fratello. Invece non sono parenti, ma si assomigliano molto, accomunati nell’incitamento più vieto a svaccare alla 
grande e alla faccia del colesterolo glicemico. Ah, in riferimento alla torta Stella d’Argento: doppia porzione per chi sa cos’è 
la maizena senza chiederlo a Cannavacciuolo.
Potrei continuare a scrivere sciocchezze per pagine e pagine. Purtroppo il bravo grafico Giorgio me l’ha proibito. Non mi 
rimane che ringraziare tutti i meravigliosi collaboratori della rivista, che sono gli unici a meritare una standing ovation. Rinvio 
ai saluti e agli auguri dell’ultima pagina. Hasta la victoria, siempre.


