
di Roberto Canobbio

UN GIORNALE 
CHE SI DISTINGUE 

C on questo numero 
Nuova e Nostra com-
pie 27 anni. Un com-

pleanno, una tappa, un’occa-
sione per ricordarci com’era-
vamo e il lungo tragitto che 
abbiamo percorso per giun-
gere sino a qui. Mi sembra 
un’altra vita quando ripenso 
al giorno in cui partecipai alla 
riunione in casa di Rosetta 
Albanese, fondatrice e pri-
mo direttore della rivista, in 
cui se ne decise la nascita. Fu 
Genny Albanese a ideare il nome: 
Nuova. A cui sua sorella aggiunge il 
pronome Nostra per conferire più 
intimità al rapporto con le socie, 
così da noi si chiamano le abbona-
te. Socie cioè parti integranti di un 
progetto. Quel giorno Maria Tere-
sa Fiscaletti e io eravamo i neofi-
ti, gli ultimi arrivati in una famiglia 
già ben collaudata dall’esperienza 
di Alba. Ricordo tante persone e 
fiumi di entusiasmo per ciò che ci 
accingevamo a compiere. Da allora 
ne abbiamo fatta di strada insie-
me…
Oggi continuiamo a entrare nel-
le vostre case nonostante la car-
ta stampata stia attraversando una 
crisi senza precedenti. Quasi tutte 
le riviste per cui ho scritto hanno 
chiuso. Erano molto più forti dal 
punto di vista economico, munite 
di grandi sedi, attrezzate meglio e 
con diversi dipendenti in organico. 
Avevano tutto più di Nuova e No-
stra. Tutto meno una cosa: l’anima. 
E nei periodi di crisi è l’anima che 
fa la differenza.

Nelle vostre lettere definite 
Nuova e Nostra: un’amica. 

Una responsabilità che ci ono-
ra. L’amica accompagna, consola, 
ascolta e quando parla è solo a fin 

di bene. Che cosa non si farebbe 
mai per un’amica? Un’amica vera, 
intendo. Ne sa qualcosa il nostro 
direttore, Gianlisa Savaré, che è 
rimasto fedele a questa amica no-
nostante il terribile infarto patito 
qualche anno fa e la successiva ma-
lattia che si è accanita contro suo 
marito Enrico, anch’egli firma del 
giornale nonché tesoriere dell’As-
sociazione. Se Gianlisa avesse la-
sciato l’incarico nessuno l’avrebbe 
biasimata, ma senza il suo coman-
dante al timone il vascello Nuova e 
Nostra sarebbe affondato. Eccoci, 
qui, invece, a festeggiare un altro 
compleanno.
Un complimento di cui spesso ci 
gratificate si riferisce alla singola-
rità del nostro giornale. “Voi non 
siete come gli altri!”, scrivete. È 
vero, non siamo come gli altri. Chi 
ci legge non cerca gossip, cronaca 
nera o presunti numeri fortunati da 
giocare al superenalotto. E neppu-
re costosi prodotti di bellezza, ve-
stiti all’ultima moda o la classifica 
delle auto meglio accessoriate. Noi 
offriamo tutt’altro tipo di “merce” 
rispetto ai magazine in edicola. In-
nanzitutto calore umano, dialogo, 
solidarietà. In una società dove 
molti salgono sul carro dei più 
forti per trarne dei benefici, noi 

siamo sempre stati a fianco 
degli ultimi, come del resto 
ci ha insegnato Gesù: la no-
stra figura di riferimento. In 
un mondo dove molti si com-
piacciono della loro debolez-
za nell’infierire con le armi, 
con le parole e con qualsiasi 
altra arma fisica o psicologi-
ca possa causare dolore, noi 
siamo fieri della forza cura-
trice del Bene di cui ci faccia-
mo umili messaggeri.       

Attraverso articoli scritti con 
testa e cuore cerchiamo di 

informarvi e di allietarvi al meglio 
delle nostre possibilità. Tutte le 
rubriche meritano di essere citate 
in questa ricorrenza così impor-
tante. Bravi esperti di giurispru-
denza, medicina, psicologia, vi de-
lucidano puntualmente sulle loro 
materie esponendo soluzioni a casi 
concreti. Altri colleghi propongo-
no suggestivi sguardi sul passato, 
cestini di notizie utili, interessanti 
spazi dedicati ai genitori, all’infan-
zia e all’adolescenza. Fondamenta-
li, essendo noi appunto un giornale 
di ispirazione cristiana, le pagine 
dedicate alla fede e alla riflessio-
ne. Preziose anche le interviste 
che rilasciate alle Domande d’Og-
gi perché ci aiutano a scoprire il 
vostro pensiero sui vari argomenti 
proposti, siano essi umanistici o di 
spinosa attualità. In “E la tua idea 
qual è?” viene trasposto lo sguar-
do dei giovani sulla realtà quoti-
diana, necessario per ottenere la 
visione globale che intendiamo of-
frirvi. Che dire degli spazi dedicati 
all’arte e alle recensioni dei libri 
se non che riescono a condensare 
con perizia discipline gigantesche? 
Angustiati dalle perenni catastrofi 
riferiteci dai telegiornali, diventa 
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vitale rasserenarci con l’angolo dei 
sorrisi in cui l’autore alterna ap-
passionanti ricordi di vita a gustose 
disamine del tempo presente. Con 
il Racconto Test, poi, ci tuffiamo 
in situazioni imbarazzanti create ad 
hoc che, grazie all’interpretazione 
psicologica, ci aiutano a scoprire 
chi siamo veramente. Per chi ama 
il brivido: ecco le intriganti e moz-
zafiato atmosfere del Giallo Più.

Si può essere divertenti, spigliate 
e auto-ironiche parlando delle 

proprie disavventure? Certo, l’au-
trice di Seduti sul Sofà è maestra 
nel genere, nonché un’amata redu-
ce di Alba. La pagina delle curiosità 
è nata d’emergenza l’anno scorso 
per sostituire le belle rubriche del 
compianto critico musicale Marco 
del Vaglio, scomparso prematura-
mente. Spero vi piaccia altrettanto. 
I rigorosi servizi di Nuova e Nostra 
alternano firme e generi differenti: 
dall’attualità alla storia, dalla religio-

ne alla scienza, dai ritratti famigliari 
ai viaggi. La narrativa sin dall’inizio 
è stata un fiore all’occhiello per 
stili e tematiche. Racconta il Bene 
rappresenta una colonna portante 
del giornale, disponibile a chiunque 
voglia rendere note le buone azioni 
degli altri: siano essi i vicini di casa 
o gli abitanti di terre lontane. La 
Testimonianza è un ulteriore stru-
mento aperto a tutti.
Siccome il buon umore e l’eser-
cizio mentale sono un toccasana, 
non ci facciamo mancare: barzel-
lette, colmi, indovinelli, rebus e 
cruciverba. In capo e in coda alla 
rivista si collocano le due rubriche 
del direttore. Lettere dal Cuore 
ospita il suo editoriale su argomen-
ti ad ampio raggio e inoltre cura 
la corrispondenza con abbonate e 
abbonati. Il Quaderno a Quadretti 
è un delizioso contenitore di rifles-
sioni, notizie, suggerimenti e tiene 
aggiornata l’anagrafe dell’Associa-
zione dando il benvenuto alle nuo-

ve nascite e purtroppo l’addio a chi 
è volato in Cielo. Nessuno, però, 
è mai stato dimenticato. Tutti sono 
rimasti nei nostri cuori.

Infine un sentito grazie da parte del 
direttore e di noi collaboratori a 

voi, care lettrici e cari lettori. Se 
Nuova e Nostra è ancora in pista 
e compie ventisette anni il merito è 
soprattutto vostro. La vita dispensa 
gioie e dolori e voi ci avete scelti 
come compagni di viaggio nella buo-
na e nella cattiva sorte. 
Il nostro più caloroso abbraccio 
vada a tutte e a tutti voi, special-
mente a chi è provato dalla malat-
tia, a chi da tanti anni cura amo-
revolmente uno o più famigliari, 
a chi versa in precarie condizioni 
economiche. 
La bontà, la generosità e la purezza 
d’animo che vi contraddistinguono, 
anche nei momenti difficili, fanno 
luccicare le vostre vite della mise-
ricordia di Dio.

DALLA PARTE
DELLA LEGGE di Andrea Missaglia
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IL QUESITO
A causa della pandemia Covid 19 
mi sono visto annullare i voli per le 
vacanze del 2020. Al suo posto mi 
avevano dato dei voucher che, per 
un motivo o per l’altro, non ho an-
cora usato.
È ancora possibile utilizzarli? E, se 
non fosse possibile, posso chiedere il 
rimborso?

LA RISPOSTA
Durante i lunghi mesi della pan-
demia da Covid 19 i biglietti per 
i voli aerei prenotati e non fruiti 
perché cancellati sono stati con-
vertiti in voucher dalle compagnie 
aeree. La pratica di rimborsare i 
voli con voucher anziché per con-
tanti è poi continuata ancora per 
qualche tempo, a pandemia finita, 
quando il sistema delle compagnie 
aeree faticava a star dietro alla ri-
presa della domanda.
Questi voucher sarebbero dovu-

ti servire per acquistare 
nuovi biglietti quando la si-
tuazione si sarebbe norma-
lizzata ma, in molti casi, i ti-
tolari non hanno più avuto 
occasione di utilizzarli.
La legge è poi intervenuta 
per prolungarne la durata 
ma, salvo ulteriori proro-
ghe, i primi voucher non 
utilizzati giungeranno a sca-
denza in questo periodo. 
I voucher emessi nel 2020, infatti, 
avevano una durata di 12 mesi. In 
un secondo momento, però, la du-
rata è stata estesa automaticamente 
a 18, poi a 24 ed infine a 30 mesi.
È bene sapere che i voucher pos-
sono essere utilizzati sino alla sca-
denza per prenotare voli in par-
tenza anche in data successiva.
Una volta scaduti, però, nulla è 
perduto: è sempre possibile chie-
derne il rimborso alla compagnia 
aerea.

Se anche dovessero essere anco-
ra validi (non scaduti), è possibile 
chiederne il rimborso già dopo 12 
mesi dall'emissione.
Per chiedere il rimborso è suffi-
ciente inviare una pec con il vou-
cher allegato alla compagnia aerea 
Se, però, il volo aereo era inse-
rito in un pacchetto turistico che 
prevedeva anche un soggiorno la 
richiesta dovrà essere indirizza-
ta solo al tour operator e potrà 
esserne chiesto il rimborso solo 
dopo la scadenza.
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