EDITORIALE

La cartolina di Beatrice

Care Lettrici e Cari Lettori,
Vi auguriamo una buona estate con questo nuovo
numero di VerdEtà che raccoglie e racconta gli eventi
della Festa Nazionale che abbiamo svolto a Licata, in
provincia di Agrigento. Nel corso della Festa abbiamo
discusso su due temi: ‘La memoria - il presente del
nostro passato’ e ‘La dieta mediterranea’. I concorsi di
pittura, fotografia e poesia sul tema della creatività
hanno visto premiati molti di voi! Ma lo scoprirete solo
sfogliando la rivista.
VerdEtà con questa edizione raggiunge una tappa
importante: il 50° numero, un’età matura! Desideriamo
festeggiare con voi questo importante compleanno,
con i vostri commenti e i vostri desiderata: scriveteci i
temi che vi interessano o che volete approfondire.
Cercheremo di accontentare tutti, ovviamente nei
limiti delle nostre possibilità redazionali e di spazio
sulla rivista.
A voi, come a noi, piace la concretezza. Vedremo
perciò se si realizzeranno, in concreto, le promesse
che il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, ha
annunciato per i prossimi anni: 2016 eliminazione
della Tasi, la tassa sulla prima casa, 2018 detrazioni
Irpef a scaglioni ed estensione del bonus degli 80€
anche ai pensionati. Sarebbero sicuramente boccate
d’ossigeno per i pensionati, soprattutto per i più
indigenti, sui quali si è concentrato maggiormente il
peso della crisi, come segnala il rapporto Inps, di cui
potrete leggere un commento nelle pagine seguenti.
Il taglio delle tasse, è utile ricordarlo, non deve essere
finanziato con una riduzione dei servizi, soprattutto
nel settore della sanità. Naturalmente condividiamo
la necessità di applicare, anche in questo campo, il
principio della razionalizzazione dei costi e dei costi
standard.
La sanità resta un fiore all’occhiello per il nostro Paese:
salvaguardiamola!
C’è una grande necessità di politiche socioassistenziali e sanitarie lungimiranti, non “promesse
spot” di breve periodo. Ci aspettiamo da questo, e
dai prossimi Governi, una reale “presa in carico” dei
problemi, come ha sottolineato il Ministro Giuliano
Poletti annunciando il Piano per la Lotta alla Povertà e

all’esclusione sociale. Ci aspettiamo lo stesso impegno
anche riguardo alle politiche sull’invecchiamento
attivo, ormai non più procrastinabili, e sulla lotta
all’evasione fiscale.
È fondamentale portare avanti una reale azione
riformatrice nel nostro Paese. Dovrà essere
responsabilità di tutti: Governo, Istituzioni,
Associazioni di rappresentanza e cittadini di qualsiasi
età, evitando operazioni e richieste populiste che,
troppo spesso, riempiono le pagine dei quotidiani e
animano il dibattito dei social.
Vi lascio ora alla lettura. Troverete il Rapporto Inps,
la relazione del Presidente Tito Boeri, Cna Pensionati
all’Expo, l’incontro del Presidente Cna Daniele
Vaccarino con Papa Francesco e i racconti della Festa
Nazionale Cna Pensionati. Lo spazio Epasa vi ricorda
che, dal primo d’agosto scattano le rivalutazioni
pregresse e automatiche delle pensioni superiori a tre
volte il minimo fino a quelle sei volte il minimo, ma
è necessario fare domanda per avere la rivalutazione
delle pensioni di reversibilità. Dedicatevi poi alla
lettura degli approfondimenti della rubrica salute con
i nostri esperti.
Ora vi saluto e auguro a tutti voi una bellissima
continuazione d’estate. Guardando ogni tanto anche
le stelle, per ricordare la grande impresa del nostro
Capitano Samantha Cristoforetti, la prima donna
astronauta italiana, che ha affrontato la missione
più lunga fra gli astronauti italiani, trascorrendo
ben sette mesi fra le stelle. Siamo orgogliosi di te
Capitano
Samantha. Grazie dell’esempio di
eccellenza, coraggio e
serenità che hai

dato all’Italia!
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