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Care Lettrici e Cari Lettori,da tempo avevamo pensato 
di rivedere la veste grafica ed alcuni contenuti della 
rivista per stare al passo con i tempi e renderla sempre 
più gradevole ed interessante per i nostri associati 
che dimostrano di essere molto affezionati al giornale. 
Abbiamo iniziato con questo numero rivedendo la 
veste grafica ed abbiamo previsto di inserire nuove 
rubriche già dal prossimo numero per rispondere a 
numerose richieste che sono venute dai nostri lettori 
ed affrontare temi di interesse comune. Quindi questo 
numero, dedicato in gran parte alla Festa nazionale 
che si è svolta a Cutro Marina in Calabria dal 5 al 
12 giugno u.s., può essere considerato una sorta di 
numero zero, con la sperimentazione di un nuovo 
formato prima del lancio vero e proprio con le nuove 
rubriche. La Festa ha coinvolto circa 600 partecipanti 
con la solita formula in un villaggio Bluserena. Alle 
attività del villaggio si sono sommate quelle di CNA 
Pensionati con un corso pomeridiano di fotografia, 
un evento dedicato alla Commedia italiana del nostro 
cinema che ha visto protagoniste dietro le quinte e nei 
titoli di coda le maestranze artigiane. Abbiamo voluto 
dedicare l’evento sindacale più importante della 
settimana al lavoro di tanti artigiani, oggi pensionati, 
che hanno consentito con la loro professionalità la 
realizzazione di grandi capolavori. In particolare è 
stato proiettato un documentario dedicato a Nino 
Manfredi, che ripercorre un periodo molto fortunato 
della storia del nostro cinema, alla presenza del figlio, 
il regista Luca Manfredi. In occasione dell’evento 
è stato proiettato anche un servizio dedicato a 
Cinecittà ed alla sua storia. Un ringraziamento, 
inoltre, alla testimonianza di Giancarlo De Leonardis, 
acconciatore cinematografico ed autore di due libri 
e Sissi Parravicini, costumista, anche lei autrice di 
saggi. Devo dire che il racconto dei retroscena di 
importanti film attraverso i loro ricordi ci fa vedere 
quei film sotto una luce diversa e soprattutto rivela 
il ruolo determinante delle maestranze artigiane. Le 
conclusioni dell’iniziativa sono state affidate al neo 
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che ha tenuto a sottolineare il ruolo dell’artigianato 
e l’importanza delle testimonianze di chi ha lasciato 
il lavoro e si dedica alla vita associativa tra le tante 
difficoltà che incontrano i pensionati a causa del 
basso reddito e della mancanza di un sistema di 
servizi a misura di anziano. Da qui l’impegno della 
Confederazione a presidiare i temi più vicini agli 
anziani come la sanità e la non autosufficienza ma 
anche garantire la vicinanza agli imprenditori con 
un rapporto costante di ascolto delle loro esigenze. 
La settimana si è conclusa con il tradizionale show 
cooking con gli chef del villaggio, che hanno illustrato 
alcune ricette tipiche della cucina calabrese.  Dopo 
due anni di pandemia siamo riusciti a ritrovarci con i 
nostri associati per passare dei momenti conviviali ma 
anche di scambio di opinioni su temi importanti da un 
punto di vista sindacale. L’auspicio è che dopo l’estate 
si possano finalmente riprendere le tradizionali attività 
sui territori lasciandoci la pandemia alle spalle. 
Buone Vacanze


