EDITORIALE

La cartolina di Beatrice
Care lettrici e cari lettori,
eccoci di nuovo insieme grazie a VerdEtà.
Questo è un periodo molto importante per Cna
Pensionati perché stiamo rinnovando i nostri
Organismi Dirigenti su tutto il territorio. Lo faremo
presto anche a livello nazionale con la nostra
Assemblea elettiva che terremo a Roma il prossimo
26 e 27 luglio.
Insieme ai componenti della Presidenza nazionale
stiamo attraversando l’Italia per le Assemblee
elettive. Un viaggio ormai diventato un tour molto
bello di democrazia, che ci contraddistingue e di
cui dobbiamo essere fieri. Anche la Costituzione
italiana, infatti, con l’Articolo 18, riconosce ai cittadini
il diritto di associarsi liberamente e noi siamo la
testimonianza del corretto esercizio di tale diritto.
Ci siamo dati regole democratiche, organismi
elettivi, ci riuniamo in assemblea e discutiamo
insieme nell’interesse di tutti i nostri pensionati
associati.
Non dobbiamo mai dimenticare quanto siano
preziosi questi valori perché sono valori di libertà
che proprio i pensionati di questo paese hanno
contributo a riconquistare dopo gli anni bui della
seconda guerra mondiale e del Fascismo.
Oggi questi valori rischiano di essere smarriti di
nuovo. L’odio, la rabbia, il livore verso chi non
ha lo stesso modo di pensare animano spesso i
dibattiti pubblici e orientano purtroppo le persone.
Cna Pensionati dimostra, con i fatti, il valore del
dialogo, della mediazione, della grande forza che
sta nella volontà di costruire insieme, collaborando,
conciliando le diverse posizioni e i modi di vedere.
Anche con Verdetà cerchiamo di dare ai nostri
lettori questa visione positiva delle cose perché
la comunicazione seria e non faziosa è molto
importante ed è l’unica che porta risultati stabili e
duraturi.
Abbiamo pubblicato una nuova inchiesta, questa
volta sui vaccini. Quanta disinformazione ha
alimentato le paure delle persone! La salute è un
bene prezioso, un diritto e al contempo un dovere,
e instillare dubbi sulle politiche sanitarie pubbliche
o sull’utilità delle campagne vaccinali è molto

pericoloso. Abbiamo chiesto
al Professor Carlo Federico
Perno, un virologo
dell’Università di Tor
Vergata, come stanno
realmente le cose. E’
un uomo di scienza, un
professore universitario
che
sicuramente
contribuirà a chiarirci le idee
su questo tema così delicato.
A proposito di salute, pubblichiamo in questo
numero anche il resoconto del Seminario
organizzato dal CUPLA, di cui noi, come sapete,
siamo coordinatori di turno con il nostro
Presidente Giancarlo Pallanti. Abbiamo chiesto al
Sottosegretario alla salute Davide Faraone, che ci
ha rilasciato una piccola intervista, come cambierà
il servizio sanitario nazionale e proposto alcune
cose per migliorare i Lea, i nuovi livelli essenziali di
assistenza, di cui avrete sentito parlare. Noi crediamo
che i nuovi Lea debbano garantire lo sviluppo della
rete socio-assistenziale e la promozione della ‘presa
in carico’ dal parte della sanità e dell’assistenza
pubblica della persona anziana.
Vi ricordo infine che con la Legge di Bilancio del
2017 è stato previsto l’ampliamento della platea
dei pensionati e dell’importo della cosiddetta
quattordicesima. Questa novità riguarda 3,4 milioni
di pensionati. La nuova prestazione previdenziale
è estesa ai pensionati oltre 64 anni con redditi tra
1,5 e 2 volte il trattamento minimo. Per chi già la
percepiva, invece, la legge prevede un aumento
a 655 euro per coloro che hanno oltre 25 anni di
contributi (28 i lavoratori autonomi). Scriveteci se
avete dubbi e rivolgetevi al Patronato EPASA ITACO
Cittadini e Imprese se avete necessità di chiarimenti.
Buona lettura,
vi aspetto
alla Festa Nazionale
di Sibari in Calabria!
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