
RICCARDO TASSONE: ISTRUZIONI PER L’USO 
 

Chi sono? 

Domanda quantomai legittima e visto che per qualche oscura ragione avete deciso di prendere visione 

del mio sito, meritate, come premio per la vostra temerarietà, quantomeno qualche informazione 

personale! 

Infatti, sono fermamente convinto che gli uomini politici, rappresentanti del popolo nelle istituzioni, 

siano tenuti alla massima trasparenza nei confronti dei cittadini, non solo per quanto concerne la sfera 

pubblica, ma anche per ciò che riguarda la sfera privata; in generale gli elettori hanno il diritto di 

conoscere, nel modo più completo possibile, le persone che li rappresentano, in termini di storia 

personale e di personalità. Solo in questo modo, essi potranno giudicarle compiutamente e decidere se a 

costoro possono affidarsi, oppure no. 

Di conseguenza, in questa pagina, tenterò di descrivere me stesso nel modo più completo ed imparziale 

possibile, cercando di esplicitare sia i miei pregi, sia i miei difetti (anche se, forse, dovrebbero essere gli 

altri ad elencarli), con un piglio autoironico e leggero. 

Spero che lo apprezzerete! 

Che dire dunque su di me? 

 

Informazioni Biografiche 

Mi chiamo Riccardo Carlo Giovanni Tassone (mi piace firmarmi col nome intero), sono nato nel 1982, 

a Torino, nel cuore del quartiere di San Salvario (clinica Sedes Sapientie), Circoscrizione 8, all’interno 

della quale ho sempre vissuto ed ho frequentato tutto il mio percorso di studi, incluso quello universitario, 

cosa che mi ha radicato profondamente in questo territorio. Ho frequentato la scuola elementare presso 

la "Silvio Pellico". Ho frequentato la scuola media presso la "Filippo Juvarra". Ho conseguito il diploma 

presso il "Liceo Scientifico Gino Segrè". Infine, nel 2007, mi sono laureato, con lode, in "Fisica delle 

Interazioni Fondamentali" Indirizzo Teorico (a questo ci tengo), la cui sede del corso di Laurea si trova 

anch’essa nel quartiere di San Salvario. 

Dopo avere frequentato per alcuni mesi il dottorato di ricerca, ho tentato la via dell’insegnamento: sono 

attualmente iscritto alle graduatorie d’istituto e, dal 2010 ad oggi, ho condotto un gran numero di servizi 

negli istituti di Torino e Provincia, prima in forma più sporadica, poi più stabile (negli ultimi hanno ho 

lavorato nei Licei Classici Gioberti e D'Azeglio). Queste esperienze mi hanno “formato” in diversi modi. 

Ho avuto modo di toccare con mano il dramma del lavoro saltuario che affligge oggi la nostra società, 

in particolare le generazioni più giovani; soprattutto, ho potuto constatare, da un lato, gli enormi 

problemi che affliggono il comparto scuola, la difficoltà di interpretare il ruolo di docente oggi, dall’altro 

l’emergenza educativa enorme che caratterizza le nuove generazioni, probabilmente, a causa della 

perdita del ruolo educativo sulla famiglia. 

Abito in prossimità di Piazza Nizza insieme ai miei genitori (che qui ringrazio pubblicamente per tutto 

l’impegno ed i sacrifici che hanno profuso per me in questi anni) ed a Brown, il mio cagnolino adottato, 

simpaticissimo, ma totalmente schizzato! Trascorro le mie vacanze, in parte al mare, a Spotorno (SV) 

ed in parte in campagna, a Fabiano, fraz. di Solonghello (AL), nel Monferrato, entrambi luoghi che amo 

profondamente. 

 

Personalità e Stile di Vita 

Forse, la frase migliore per definirmi è “sono la contraddizione di me stesso”. Amo considerarmi una 

persona seria ed affidabile, sobria e morigerata, tanto che, spesso, vengo accusato di non sapermi 

divertire. In effetti, le relazioni sociali non sono decisamente il mio forte, anche a causa di una certa 

introversione e di un carattere a tratti un po’ troppo spigoloso e polemico (sì, ho indorato la “pillola”). 

Purtuttavia, vi è una certo aspetto ludico, fanciullesco nel mio carattere, che mi porta ad amare i giochi, 

lo sport ed a condire i miei comportamenti con un tocco di ironia (qualcuno direbbe sarcasmo), come 

dimostra il testo presente. 

Credo che la mia formazione scientifica di Fisico Teorico abbia influenzato profondamente la mia 

“forma mentis”, tanto che sono portato a schematizzare (troppo, dicono molti…), quasi a matematizzare, 



ogni cosa ed ogni attività che porto avanti nella vita, dalla politica al tempo libero. Questo è un vantaggio, 

perché mi consente di condurre le mie attività in modo efficiente ed affidabile, tanto che mi vengono 

riconosciute buone doti organizzative, ma, al contempo, è un ostacolo, perché mi conduce ad una certa 

rigidità mentale, che spesso non mi aiuta nelle relazioni sociali e fa sì che tenda ad essere alquanto 

ostinato e testardo, in definitiva un po’ troppo “antipatico” (caratteristiche che in politica penalizzano 

molto). In generale sono uno che "pensa" molto (forse troppo in alcuni casi!), mentre sono una frana 

nella strategia pratica, in particolare nei lavori domestici! Inoltre, come potete facilmente dedurre dalla 

lettura di questa pagina, non ho, ahimè, il dono della sintesi! 

Quello che è certo è che quando devo esprimermi su una questione, mi documento, studio il problema, 

mi informo e solo dopo mi esprimo! 

Pur piuttosto disordinato, ho una repulsione istintiva per il caos, la confusione, il rumore forte. Tendo ad 

essere insofferente verso la trascuratezza, la decadenza, l’immoralità, gli eccessi, i vizi, la rozzezza, 

l’ignoranza, la deboscia, il bigottismo e la ristrettezza mentale (ovviamente si tratta di sensibilità 

personale, nessuno si deve sentire offeso per questo!) oltre che, naturalmente, per l’illegalità ed in 

generale il mancato rispetto delle regole e della puntualità. Ritengo che lo stile di vita corretto debba 

ispirarsi al rigore, alla razionalità ed alla sobrietà, piuttosto che all’irrazionalità ed agli istinti (sì, lo so 

che sembro un po’ antiquato!); accogliendo quindi in pieno il celebre verso del Sommo Poeta, “Fatti non 

foste... ecc.”. 

Sono molto conformista su alcune cose, ma per lo più sono radicalmente anticonformista, anzi, 

soprattutto in politica, tendo ad andare quasi sempre in “direzione ostinata e contraria”. 

Non amo molto gli spostamenti, perché li trovo scomodi, quindi viaggio molto di rado. In questo senso 

sono il classico “boogianen”.   

In generale sono uno che tende a ragionare sempre con la sua testa ed a non apprezzare ordini, vincoli 

(in particolare di partito), convenzioni che non condivido, imposizioni e, meno che mai, minacce! Tutto 

questo pur rispettando profondamente la pubblica autorità e le regole da essa imposte, le leggi e coloro 

che sono incaricati di vigilare sulla loro applicazione. 

Tendo ad essere alquanto combattivo, critico, intransigente ed estremamente determinato e testardo, in 

particolare, nell'ambito politico! Favorisco sempre la mia opinione in ogni discussione, dicendo ciò che 

penso, anche (quasi sempre) quando so non essere il mio pensiero condiviso dalla maggior parte dei 

presenti e dalla dirigenza del mio partito. Inutile dire che questo mio "senso critico" non è molto 

apprezzato in certi ambienti e questo l'ho pagato sulla mia pelle! 

Che cosa dedurre da tutto ciò? 

Giudicate voi! 

 

Interessi e tempo libero 

Anche in questo contesto, sono molto contradditorio; sono un tipo in certo senso dinamico, nel senso 

che non sono il genere di persona che ama sdraiarsi al sole, non facendo nulla tutto il giorno, ma, in 

genere, mi diverto “facendo” delle cose! Allo stesso tempo, a causa del mio prendere lo cose sempre sul 

serio e quindi stressarmi molto, necessito di molto riposo e quindi tendo a trascorrere molto tempo a 

casa a riposare.  

Apprezzo molto la lettura, in particolare sono un amante del genere Fantasy; i miei autori preferiti, oltre 

a J. R. R. Tolkien (il Padre Supremo), sono G. R. R. Martin, Robert Jordan, J. K. Rowling e Cassandra 

Clare. Apprezzo anche letture inerenti il mio campo di studi, ossia la Fisica Teorica e spesso leggo testi 

universitari per tenermi in esercizio e raggiungere una comprensione più profonda della disciplina.  

Sono un appassionato di molte serie TV, come “Star Trek” (in particolare le serie “Deep Space Nine”) e 

“Buffy the Vampire Stayer”! I miei film preferiti sono “Il Signore degli Anelli: La Compagnia 

dell’Anello”, “Star Wars” (soprattutto la trilogia prequel, sì lo so, sono in controtendenza!) e “Caccia a 

Ottobre Rosso”. Mi interesso anche a Warhammer, il gioco della battaglie fantasy tra miniature, di cui 

possiedo una collezione enorme, accumulata in oltre 20 anni. Non disdegno i videogiochi per PC, in 

particolare i giochi di ruolo, di strategia militare (“Civilization III” e "Warhammer Total War" sono i 

miei preferiti) e di calcio (“FIFA”). 

Ho scritto un libro insieme a mia madre, un giallo umoristico intitolato “Il Ladro di Crani”, acquistabile 



su Amazon (sì, lo so, moralmente non è il massimo, ma per due scrittori imbranati è la scelta più comoda: 

abbiate pietà!). 

Non mi dispiacerebbe diventare scrittore professionista (ho un romanzo Fantasy nel cassetto che ho 

iniziato appena... ehm... tredici anni fa, e da allora lo rivedo continuamente... altro che Martin!). 

Per quanto, purtroppo, non possa definirmi uno “sportivo”, amo moltissimo lo sport. Lo considero 

un’attività sana di svago e un modo per favorire il benessere fisico e mentale. Uno dei problemi del 

nostro paese è che si GUARDA tantissimo sport, ma se ne PRATICA molto poco e questo è 

probabilmente la ragione di certe degenerazioni che si producono a margine di manifestazioni sportive. 

Io, ovviamente, amo guardare il calcio professionistico e sono un tifoso della Juventus (sì lo so che 

questo mi farà guadagnare il consenso di qualcuno e perdere quello di altri). Ma, in generale, preferisco 

sempre praticare sport, piuttosto che guardare gli altri praticarlo. In particolare, cerco di tenermi in forma 

attraverso la corsa (ehm… una volta lo facevo) e, durante la bella stagione, mediante lunghe passeggiate. 

Ma, da buon Italiano (sì, in questo sono conformista e me ne vanto), il mio sport preferito è il calcio!!! 

Ho (NON) giocato per cinque anni nella società di calcio Sacro Cuore di Gesù (in seguito rinominata 

Europa 2008), fino al suo scioglimento, avvenuto nel 2010. Ma la mia vera passione, l’unica cosa alla 

quale non posso davvero rinunciare, è giocare a calcio a 5! Sono (quasi) sempre felice di poter fare una 

partita di calcetto tra amici e talvolta, io stesso contribuisco ad organizzarle (e vi posso dire che 

l'organizzazione delle partite di calcetto andrebbe annoverata fra i lavori usuranti!). Di recente, ho anche 

iniziato a giocare a pallavolo con una certa frequenza, ma il mio cuore rimane su un campo di calcio a 

5. 

 

Associazionismo 

Convinto che ciascuno di noi debba fornire un servizio per la comunità, negli ultimi anni, mi sono 

impegnato moltissimo nell'associazionismo. 

- Ambiente, Spazi Pubblici e Mobilità Sostenibile: Mi interesso molto di tematiche ambientali, 

lavoro con l'associazione LAQUP (Laboratorio Qualità Ambiente Urbano e Partecipazione) per 

ripensare l'attuale modello di città, verso la salute e la sostenibilità. Ho, inoltre, proposto una 

iniziativa pubblica sul tema della Comunità Energetiche che ho concretizzato in una mozione 

parlamentare. 

- Commercio Equo e Solidale: Sono nell’amministrazione della Cooperativa sociale ISOLA, che 

gestisce la bottega di quartiere equa e solidale Baobab e nel Gruppo di Acquisto Solidale 

SalvaGAS, attività finalizzate a costruire un mondo più giusto, solidale e sostenibile. 

- Diritto al Riposo: Sono il segretario e il tesoriere dell'Associazione Rispettando S. Salvario, che 

si batte per tutelare la legalità, il contrasto dell'inquinamento acustico e quindi il diritto al riposo 

dei residenti del quadrilatero di S. Salvario, tormentati dalla “malamovida”. Ho preso in mano 

l'associazione nel 2020, a seguito della triste scomparsa della sua fondatrice, la prof. ssa Eliana 

Strona, in un momento in cui l'associazione stessa era in difficoltà, l'ho rimessa in piedi ed ho 

fondato il Coordinamento OltrelaMovida, che raggruppa tutte le associazioni e i comitati torinesi 

che si occupano di questo tema. Ho elaborato un documento articolato di proposte in vista delle 

elezioni amministrative da sottoporre ai candidati sindaci (lo trovate qui). 

 

Attività Politica 

Ho iniziato il mio impegno politico nel 2009, considerandolo (forse in controtendenza) un modo sano di 

lavorare per il bene comune e di riempire la propria vita. Mi sono quindi iscritto al Partito Democratico 

(ed ai Giovani Democratici, la giovanile del PD), presentandomi al mio circolo territoriale senza essere 

stato invitato da nessuno, senza prima di allora avere mai posseduto tessere di partito o anche solo essere 

entrato in una sede di partito. Nei due anni seguenti mi sono dato molto da fare, partecipando agli incontri, 

volantinando, tenendo aperta la sede locale del partito, contribuendo al successo delle Elezioni Primarie 

per il Candidato sindaco di Torino, in occasione delle quali ho ricoperto il ruolo di Presidente di Seggio. 

Alle elezioni amministrative del 2011, mi sono candidato nelle liste del Partito Democratico, come 

Consigliere della Circoscrizione 8 (San Salvario, Cavoretto, Borgo Po). Grazie ad un lungo e corposo 

lavoro (sarebbe limitativo definirlo solamente come “Campagna Elettorale”), durato oltre 6 mesi, sono 

http://www.amorben.es/rispsansa/2021/07/08/rispettando-san-salvario-proposte-per-un-quartiere-sostenibile-2/


stato eletto, ottenendo 197 preferenze ed essendo risultato il secondo (su 9 eletti e 25 candidati) degli 

eletti ed il terzo più votato della Circoscrizione. Questo è stato possibile anche grazie ad una rete di 

giovani candidati di varie circoscrizioni che si sono sostenuti reciprocamente e con cui persisto a 

collaborare, per contribuire a proporre una prospettiva di ricambio al nostro partito. Nonostante il buon 

esito elettorale, per logiche di tipo politicistico, non mi è stato affidato il coordinamento di alcuna 

commissione consiliare, ma solo il ruolo di vicecapogruppo e l'incarico di Presidente della Commissione 

Unica delle Scuole d'Infanzia e dei Nidi d'Infanzia (ruolo, in verità, quasi totalmente tecnico). Nel 

gennaio 2013, sono stato eletto Capogruppo del Gruppo Consiliare del Partito Democratico, formato da 

9 membri, dando la mia disponibilità più per necessità che per convinzione o desiderio. Da quel momento, 

è iniziato un percorso assai impegnativo, con la necessità di coordinare un gruppo consiliare piuttosto 

eterogeneo; ciononostante, vado discretamente fiero del mio lavoro, essendo riuscito nell’impresa di 

svolgere un ruolo “super partes”, non solo senza “ammorbidirmi” ed abbandonare i miei principi, ma 

riuscendo comunque a influenzare la politica circoscrizionale nella direzione di quegli ideali e valori in 

cui credo.   

Contemporaneamente, mi sono impegnato nell’attività politica dei Giovani Democratici, la giovanile del 

PD, portando avanti battaglia congressuale del 2012, fino ad assumere la carica di Tesoriere e 

Responsabile Tesseramento Federale dei Giovani Democratici della Provincia di Torino. Col congresso 

2016, ho concluso il mio mandato. Pur confrontandomi con enormi difficoltà dirigenziali ed 

organizzative, ho condotto la Federazione ad essere strutturata come associazione giuridicamente 

riconosciuta e con un proprio conto correte, ma, soprattutto, ad incrementare il suo patrimonio da 0 euro 

a circa 7000 euro, in 4 anni. 

Ho contribuito, nel 2012, alla fondazione dell’Associazione ALTrE PROSPETTIVE, avendo una parte 

importante nella stesura del suo manifesto e portando avanti alcune delle sue proposte e campagne, come 

quella su Kitegen, “PD 2015” e molte altre. 

Ho partecipato, con grande determinazione, al Congresso PD 2013, venendo, eletto membro 

dell’assemblea provinciale del PD, oltre che del direttivo del mio circolo. 

Nell’ottobre del 2015, sono stato eletto nella Consulta Provinciale di ANCI Giovani e Responsabile 

regionale per le Politiche Energetiche, i Rifiuti e le Politiche del Lavoro che ho ricoperto fino al 2016. 

E, proprio il 2016, è stato l'anno horribilis, perchè alle nuove elezioni amministrative, complice anche 

della sconsiderata unione fra le Circoscrizioni 8 e 9, non sono stato rieletto. Non l'ho presa esattamente 

benissimo (sì, sto usando un eufemismo!) ed è iniziato, per me, un periodo difficile. 

Ho cominciato ad uscirne nel 2017, partecipando al congresso nazionale del partito, sostenendo Michele 

Emiliano e, soprattutto candidandomi al congresso del mio circolo, dove, pur perdendo di una manciata 

di voti, sono riuscito a fare un risultato molto superiore alle attese (44%), nonostante abbia affrontato 

questa sfida senza il supporto di nessun soggetto politico del circolo, e ad eleggere 20 membri del 

direttivo su 45! 

Nel 2018, sono stato eletto vicepresidente del Partito Democratico del Piemonte. 

Sempre nel 2018, ho iniziato un percorso, all'interno del mio circolo, di elaborazione politico-

programmatica, con le associazioni del territorio, per migliorare il benessere dei giovani della 

Circoscrizione 8 (Giovan8). 

Dal 2020, sempre nel mio circolo, sto coordinando un gruppo di lavoro per riflettere, insieme alle 

principali associazioni e comitati interessati, per riprogettare il quartiere di S. Salvario e di tutta la 

Circoscrizione 8, rispetto ai temi dell’ambiente, della mobilità, del verde e degli spazi pubblici, che ha 

prodotto una proposta organica (La 8 Sostenibile). 
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