EDITORIALE

La cartolina di Beatrice

Care lettrici e cari lettori,
questo numero lo dedichiamo alla nostra Festa
Nazionale, quest’anno, più di ogni altro, molto
partecipata e molto sentita.
Siamo stati ospiti di una terra bellissima, la
Sardegna, al Calaserena Village (CA) e abbiamo
vissuto i venti giorni della Festa (dal 27 maggio al 17
giugno) moltiplicando gli incontri, i dibattiti, la vita
associativa e le vacanze, specchiandoci e godendo
di un mare straordinario.
La Festa nazionale è un momento molto importante
per Cna Pensionati. L’Associazione, in questa
occasione, incontra i soci e con loro celebra i suoi
valori discutendo di temi a cui abbiamo dedicato le
giornate di incontro.
Quest’anno abbiamo deciso di parlare del ‘2018
Anno del cibo italiano’. Insieme abbiamo discusso
di turismo esperenziale sociale e sostenibile con il
lancio dell’idea di incentivi per gli over 65; di ‘Cibo e
Made in Italy’ come identità da tramandare insieme
al Segretario Generale della Cna Sergio Silvestrini; di
‘Cibo, benessere, arte e artigianato’ con il Presidente
nazionale della Cna Daniele Vaccarino; di tradizione
e gastronomia della Sardegna con lo show cooking
conclusivo.
Troverete nella rivista un ampio reportage e tante
foto che dimostrano quanto il mondo Cna sia una
vera e propria famiglia a cui far riferimento. Una
comunità che proprio durante la Festa Nazionale si
incontra e si arricchisce. Ne siamo molto orgogliosi!

Cna Pensionati è aperta
in modo costruttivo al
confronto.
Abbiamo
tante
proposte messe nero
su bianco sul Manifesto
presentato dal Cupla
prima delle elezioni. Ne
discuteremmo volentieri con
chi si è assunto la responsabilità di guidare l’Italia
in tempi così difficili. Dal punto di vista di Cna
Pensionati, ad esempio, mettere in campo politiche
serie e articolate sull’invecchiamento attivo è una
scelta non più procrastinabile in un Paese longevo
come il nostro.
Ci preme dire, poi, che il valore della politica
cresce quando la dialettica tra le parti diventa
positiva e costruttiva. La competizione elettorale
è stata dura, anche troppo. Cerchiamo ora, anche
con il contributo dei corpi intermedi, in primis di
Cna Pensionati, di abbassare i toni e lavorare per
politiche e visioni lungimiranti per il Paese e per i
cittadini di tutte le età.
Nella rivista troverete anche rubriche piacevoli da
poter leggere sotto l’ombrellone o, se volete, nella
penombra del vostro salotto. Un consiglio su un
libro e un film e tante notizie dalle nostre Regioni.
Buona lettura e buona estate!

Torniamo in stampa con VerdEtà dopo che in Italia
si sono tenute le elezioni politiche. E’ seguito un
periodo complicato e difficile che ci ha preoccupato,
ma siamo lieti di avere un nuovo Governo.
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