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Federazione Pensionati CISL -  Zona di Vespolate

re, non abbiamo molti prodotti
mangerecci perché risulterebbero
indigesti dopo l’abbondante pran-
zo che intendiamo offi re ai nostri
ospiti.  Sono prodotti utili come
maglioni e camicie o propedeutici
come il tablet o la fotocamera di-
gitale.
- L’utilità dei maglioni e delle ca-
micie, con l’Inverno in avvicina-
mento, è di facile comprensione.
- Regali propedeutici come il tablet
vogliono sollecitare l’iscrizione al
corso di Informatica per capelli
d’argento predisposto ad hoc. Gli
interessati possono iscriversi, subi-
to presso la sede di Vespolate.
Se vi fossero abbastanza richieste

Si, ritroviamoci perché abbiamo
la sensazione e forse la certezza
di esserci persi in questo mare di
precariato economico, di mancan-
za di riferimenti, di equilibrio che
inevitabilmente si porta dietro ri-
gurgiti di egoismo e ognuno pensa
di poter salvare se stesso a spese
degli altri. Non abbiamo ancora
imparato che soltanto l’unione può
costituire la forza suffi ciente per
fronteggiare qualsiasi crisi.
Ritroviamoci per riavvicinare
quanti erano già nell’associazione
di Vespolate e che per scarsa ac-
coglienza e accettazione o per altri
motivi o manovre se ne sono allon-
tanati.
Ritroviamoci per rafforzare noi
stessi e ritrovare una maggiore
partecipazione, una migliore ac-
coglienza per offrire un servizio
migliore e più consono alle aspet-
tative di ognuno di noi.
Ritroviamoci per rinnovarci e rin-
novare l’organizzazione del volon-
tariato di Vespolate a partire dai
particolari che rendono migliore e
diverse le cose grandi.
Ritroviamoci per cambiare noi
stessi e le persone che a noi vor-
ranno unirsi per adeguarci e fron-
teggiare le sfi de tecnologiche alle
quali spesso opponiamo resistenza
come facciamo nei confronti di
tutto ciò che è diverso e nuovo .
Inizieremo modifi cando la proce-
dura di una amenità come l’asse-
gnazione dei premi per garantire la
massima trasparenza possibile.
- Abbiamo tanti regali da assegna-

organizzeremmo anche un breve
ma esauriente corso di fotografi a
digitale.
L’assegnazione dei regali avverrà
con una doppia estrazione.
La procedura la illustreremo in tut-
ti i suoi dettagli durante il pranzo.
Intendiamo ottenere la massima
trasparenza e offrire a tutti  le me-
desime opportunità di assegnazio-
ne.
Un ringraziamento è dovuto
all’amica Anna Segalini che ha re-
alizzato tanti bei maglioni con con
le lane offerte da Pisani di Cilave-
gna e dalla S2 di Nibbia.

                 Giovanna Sacchetti

Giovanna Sacchetti e Francesco Grassi alla reception

Federazione Territoriale Pensionati CISL Piemonte Orientale - RLS di Vespolate (No)

Sabato 18 Ottobre 2014
Trattoria Astigiana da Ernesto

via Cavour n° 13 Borgolavezzaro (No)

Ore 10:30
- Accoglienza degli ospiti

presso  la Sala delle Colonne
via Cavour, 14 - Borgolavezzaro

- Saluto della coordinatrice di
Vespolate Signora

Giovanna  SACCHETTI
- Intervento della Segreteria F.N.P.

di Novara e  dibattito

- SS.  Messa

- Pranzo sociale

-  Estrazione premi

Per opportunità organizzative
è necessario prenotare il pran-
zo presso la sede della

R.L.S. F.N.P- CISL di
VESPOLATE entro lunedì
13 ottobre o telefonando allo
0321 883526 - 0321 887010.
Il contributo è di 18,0 euro

per persona.

< da Ernesto

Sala delle Colonne>
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Nel fi nale della prima parte di que-
sta rifl essione ho citato e ho invi-
tato a documentarsi su Erone di
Alessandria un inventore e costrut-
tore di macchine idromeccaniche o
a  vapore. Macchine che sfruttando
la forza  propulsiva del vapore già
nell’antica Grecia i sacerdoti usa-
vano tecnoligie sconosciute a molti
per imbonire, nel senso di sedurre
senza convincere, gli sprovveduti
culturalmente, gli ignoranti, coloro
che non sanno non conoscono.
La fi gura, a fi anco, sintetizza  la
Macchina descritta da Erone nel
suo trattato sulla pneumatica (I
secolo a.C.). Tale macchina per-
metteva di aprire le porte del
tempio di Serapide ad Ales-
sandria e può essere consi-
derata uno dei primi esempi
di macchina a vapore della
storia.
Il sistema utilizzava l’espan-
sione dell’aria calda (A) per
mettere in pressione l’acqua
di un serbatoio (B) che, at-
traverso un sifone, andava
a riempire un secchio so-
speso (C), la cui discesa
faceva aprire le porte del
tempio. Quando il fuoco
veniva spento, la pressione
nel recipiente (B) diminuiva
e l’acqua tornava indietro,
svuotando il secchio. In que-
sto modo, un peso (D) scendeva e
faceva chiudere la porta a cui era
collegato. Ovviamente tutto ciò era
ignorato dai “fedeli” che portava-
no fascine e legna per accendere il
fuoco sull’ara antistante il tempio
ma ignoravano il resto rimanendo
affascinati, sedotti e sfruttati dai
sacerdoti e da quanti erano cultu-
ralmente più attrezzati.
La cultura, le conoscenze, le com-
petenze, da sempre sono state usa-
te  per sedurre, per sollecitare la

credulità delle persone ignoranti,
, facili prede da indurre ad opera-
re scelte non giuste e buone per se
stessi e la comunità ma utili al po-
tere religioso, politico, economico.
Oggi è tutto diverso? No, è come
nell’antichità! Gli strumenti tecno-
logici, le conoscenze, le competen-
ze, sono diversi, sono più sofi stica-
ti e gli ignoranti sono sempre tanti.
Si propone agli elettori un partito,
un candidato, pubblicizzati come
una saponetta capace di renderci
più profumati, più belli, più ricchi
etc. E’ una sottile forma di imbo-
nimento. Vuole affascinare e impe-
dire di ragionare. Si sposta l’atten-

zione dalla qualità delle proposte
politiche alle apparenze, alla beltà,
alle modalità per renderci tifosi e
“innamorati”.  Il mezzo è il mes-
saggio (MacLuhan: “il medium è
il messaggio”). Un mezzo come la
TV ha il potere di convincere, di
creare consenso. Un uomo arric-
chitosi, senza mai spiegare come
ci sia riuscito, riesce a far credere
che renderà tutti ricchi, che saremo
tutti più felici: lui sempre sorriden-
te e sorridenti tutti  noi. Quando fi -

nisce l’innamoramento, la delusio-
ne è terribile, deprimente con tutti
i problemi personali e del paese
non risolti. Anzi aggravati ma con
la nostra ingenuità e ignoranza sia-
mo comunque pronti ad un nuovo
“valzer”.
Riferisco di due eventi pubblicitari
non riusciti. Spiegare i meccani-
smi della persuasione attraverso i
fallimenti riesce più facile anche
perché ne sono state indagate le
cause per introdurre le opportune
correzioni.
Il primo si basa su una risposta
culturale profonda, quasi ancestra-
le. Un’azienda europea immette la

sua produzione di omo-
geneizzati per bambini
sul  mercato sud afri-
cano. L’etichetta sui
vasetti per  il sud africa
come per i mercati eu-
ropei raffi gura un bim-
bo paffutello: il ritratto
della salute. Dopo mesi
di campagna pubbli-
citaria  le vendite non
decollano. Indagando i
motivi di  tali resisten-
ze si scopre che la foto
del bimbo sul vasetto
rimandava  al tempo in
cui  in molte tribù afri-
cane si praticava il can-
nibalismo. Era una rea-

zione ancestrale e inconscia che è
stata risolta rimuovendo l’immagi-
ne del bimbo a favore di una bella
cotoletta con l’osso.
 La seconda è un’esperienza re-
cente e italianissima. Un affermato
produttore  di pasta ( che chiame-
remo X) per alcuni mesi manda in
onda in tv uno spot (30 secondi con
un costo, escluse le spese  di pro-
duzione,  variabile da venti mila

a cinquanta mila euro a seconda
della fascia oraria e della rete che
lo trasmette).Lo spot presentata
un’avvenente e  bella signora bion-
da, vestita di rosso con scarpe rosse
e tacchi a spillo che in compagnia
di un raffi nato signore entrano in
un elegante ristorante. Alla richie-
sta del cameriere: “Desiderano?”
Rispondono:  “X naturalmente !”.
Ogni nuova campagna pubblici-
taria prevede un incremento delle
vendite invece  si verifi ca un calo.
Il grafi co, lo scrittore dei testi, lo
psicologo, il sociologo, i pubbli-
citari, insomma e i dirigenti della
committenza, hanno fatto “cilec-
ca”. Hanno trascurato  che  in Italia
a fare la spesa sono soprattutto le
donne. Le mogli hanno visto nella
coppia due amanti e non un marito
con moglie che raramente vanno al
ristorante. Le signore per ripicca
smettono di acquistare la pasta X
ed ecco spiegato il calo delle ven-
dite. Quando ci impediscono di ra-
gionare, di usare la testa le scelte
sono sempre irrazionali ed emoti-
ve.
Charles Darwin (1809 –1882) na-
turalista e geologo britannico, ha
formulato la teoria dell’evoluzione
delle specie animali come una se-
rie di aggiustamenti successivi, per
selezione naturale che agisce sulla
variabilità dei caratteri ereditari,
della loro diversifi cazione, molti-
plicazione e resistenza all’ambien-
te ma discendenti sempre da un
antenato comune.
Il Ku Klux Klan, dal 1865,
anno della sua fondazione nasce
come confraternita di ex militari
dell’esercito degli Stati Confede-
rati d’America e fi no al 1874 rima-
ne tale. Ma dal 1915, il movimen-
to assume la fi sionomia che oggi
consideriamo tipica, e dal secondo
dopo guerra ad oggi, si caratterizza

come grande frammentazione, pic-
cole organizzazioni fra loro uffi -
cialmente scollegate che utilizzano
il nome KKK o sue varianti.
Ku Klux Klan è il nome utilizzato
da numerose organizzazioni statu-
nitensi, spesso di stampo terroristi-
co con contenuti razzisti che pro-
pugnano la superiorità della razza
bianca.
Il Klan nacque come organizzazio-
ne legata ai bianchi anglosassoni
protestanti e milioni di persone
riconobbero nel KKK comporta-
menti moralmente discutibili ed
estremi, ma considerarono i mem-
bri come buoni cristiani e gene-
ralmente condivisero l’idea che i
bianchi anglosassoni protestanti
(White Anglo-Saxon Protestant
= WASP ) dovessero continuare
ad avere l’egemonia nella società
americana.
La giustifi cazione religiosa della
dottrina del KKK si fonderebbe su
un’interpretazione di alcuni verset-
ti della Bibbia ( Genesi 9, 24-27) :
 « Quando Noè fu risvegliato
dall’ebbrezza, seppe quanto gli
aveva fatto il fi glio minore; allo-
ra disse: Sia maledetto Canaan!
Schiavo degli schiavi sarà per i
suoi fratelli!
Poi disse: Benedetto il Signore,
Dio di Sem, Canaan sia suo schia-
vo! Dio dilati Iafet e questi dimori
nelle tende di Sem, Canaan sia suo
schiavo! »
A quei tempi, l’oppressione dei
neri, come pure degli ebrei e dei
cattolici, era vista da molti come
parte del “Piano di Dio”.
I membri del Ku Klux Klan si sono
sempre più accostati a ideali discri-
minatori e spesso di estrema destra
quali il nazismo, il razzismo, l’an-
tisemitismo, l’anticattolicesimo e
l’anticomunismo.
Charles Darwin e il KKK sono
qui accostati perché il rifi uto del-
la teoria dell’evoluzione delle
specie  nega l’origine unica della

specie umana e porta al creazioni-
smo, alla superiorità di una razza
(quella bianca ed in particolare la
anglosassone prima e l’ariana poi)
su tutte le altre con la benedizione
della Bibbia.
La verità assoluta è che tutto è re-
lativo
Colui che ignora si sofferma su di
un particolare della sua conoscen-
za o soltanto su ciò che predica
l’amico più stimato o certa tele-
visione o i bassi fondi di internet
per giustifi care le nefandezze più
abiette.
Il doppio livello di lettura bisogna
applicarlo sempre anche nei gior-
nali italiani
Nessuna notizia è pienamente
comprensibile se non si capisce da
chi viene: la proprietà della testa-
ta, gli interessi che rappresenta e
soprattutto le relazioni di potere,
espresse nei consigli di ammini-
strazione.
E nessuna notizia è pienamente
comprensibile se non si capisce
come viene ‘offerta’ al lettore: il
posizionamento all’interno del
giornale e le parole usate.
Perché ogni quotidiano ha un dop-
pio livello di lettura: visibile e
invisibile. E lo si può leggere in
modo passivo, da semplici ‘fruito-
ri’ di notizie, o con spirito critico,
sapendo riconoscere, tra le righe, il
modo in cui il potere economico e
politico usano l’informazione per
indirizzare la pubblica opinione.
(http://www.rivistapaginauno.it/
Legami-stampa-industria-fi nanza.
php)
Essere privi degli strumenti per
leggere e capire signifi ca esporre
il nostro libero arbitrio, la nostra
capacità di scegliere, di decidere
liberamente ad una “morte sicura”.

                      T.N. Conterosito

L’IGNORANZA  UCCIDE T.N. Conterosito
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