EDITORIALE

La cartolina di Beatrice

Care lettrici e cari lettori,
Sono lieta di presentarvi un nuovo numero di VerdEtà.
Con la rivista cerchiamo di esservi sempre più vicini.
Desideriamo fornirvi notizie puntuali e il più possibile
libere da false e tendenziose informazioni, le famose
‘fake news’.
Il nostro compito principale come CNA Pensionati è
rappresentare al meglio i vostri interessi con le Istituzioni
di qualsiasi colore siano. Anzi mi viene da dire che più
colori ci sono gialli, verdi, rossi più la diversità ci affascina
e ci fa fare un salto di valore e di qualità.
Questa è una delle caratteristiche migliori di CNA e di
CNA Pensionati: essere sempre più competenti per
saper raccogliere qualsiasi sfida ci riservi il futuro.
Per rappresentare al meglio i vostri interessi è
fondamentale ascoltarvi attraverso le lettere che sono
sempre lieta di ricevere, ma anche - e soprattutto incontrandovi direttamente, cercando con i colleghi e i
dirigenti ogni modalità per esservi vicini.
I rappresentanti di Governo di Lega e Cinquestelle sono
stati capaci di cogliere le necessità reali o percepite
dei cittadini su diversi versanti. Noi abbiamo colto le
tematiche di sicurezza e di disagio sociale nonché di
nuove povertà.
Sul tema della sicurezza quindi vogliamo costruire
insieme alle Istituzioni un ruolo ampio per anziani e
cittadini attivi, proponendo progetti di riqualificazione
urbana in un’ottica di azione sussidiaria con le Istituzioni.
Desideriamo, ad esempio, con le peculiarità dei maestri
artigiani, riqualificare i parchi insieme ai giovani, riparare
le panchine con i falegnami in pensione e, se sarà
possibile, stringere accordi con i comuni per ideare
insieme ad associazioni locali progetti di riqualificazione
urbana con tutte le professionalità artigianali.
La sicurezza la costruiremo insieme alle forze dell’ordine
ed alle reti associative territoriali affinché le città non
siano abbandonate al degrado e alla devianza sociale,
ma siano affidate a noi associazioni che possiamo
impegnarci in prima linea per il benessere collettivo.
Scriveteci se volete partecipare o contattate la CNA
Pensionati più vicina a voi.

In questi giorni stiamo anche
ascoltando le proposte che
emergeranno con la Legge
di Bilancio soprattutto
sul
versante
delle
pensioni. Siamo lieti che
si proponga un aumento
delle pensioni minime, da
anni un nostro cavallo di
battaglia. Noi richiedevamo
650 € per equiparare le pensioni
minime italiane ai parametri europei.
Il Governo offre ancora di più: 780 €. Probabilmente
però, conterà l’ISEE, ovvero la situazione reddituale e
immobiliare di ciascuno. Ci auguriamo comunque che
si tenga conto dell’equità di chi ha versato i contributi.
Saremo attenti osservatori quando la chiarezza dei testi
sarà maggiore.
Inoltre auspichiamo proposte lungimiranti e non solo
contingenti, che corrispondano ai dettami costituzionali
di equilibri di bilancio per non lasciare alle future
generazioni debiti insanabili e un futuro incerto.
Vigileremo anche costantemente sui principi di
democrazia e antifascismo su cui si basa la nostra
Costituzione per cui si sono battuti tante donne e uomini
nel nostro meraviglioso paese.
Crediamo che il nostro Bel Paese possa diventare sempre
più prezioso se lavoriamo insieme per preservare il nostro
patrimonio ambientale ed artistico. Impegniamoci in
politiche per infrastrutture sempre più funzionali e ‘lievi
e leggere’ per la terra. Come ha detto Renzo Piano per il
nuovo ponte per Genova:“ deve essere bello, non solo nel
mero senso estetico ma nel trasmettere un messaggio di
verità e di orgoglio”. Con questo messaggio mandiamo
un pensiero di sentita vicinanza ai genovesi ed alla città
di Genova.
Buona lettura a tutti!
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