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FESTA CNA 
PENSIONATI
LE MANI DEGLI ARTIGIANI

 NON VANNO MAI IN PENSIONE
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SPECIALE FESTA

LIVIA PANDOLFI

I pensionati escono da una crisi 
profonda ma sono ancora in piedi 
e più forti che mai. E’ quanto 
hanno ripetuto alla Festa 2022 
di CNA Pensionati, tornata dopo 
una pausa di 2 anni dovuta alla 
pandemia a Marina di Cutro 
presso il Serenè Village. Una festa 
dedicata quest’anno al cinema 
con l’evento di punta dal titolo 
“La commedia italiana: tanto 
lavoro per i nostri artigiani”, alla 
presenza di Giovanni Giungi, 
Presidente di CNA Pensionati, 
Dario Costantini, Presidente 
CNA Nazionale, Filippo d’Andrea 

Segretario CNA Pensionati,  
Luca Manfredi regista e figlio 
del grandissimo Nino Manfredi 
e due autentiche leggende del 
cinema italiano: Giancarlo De 
Leonardis, acconciatore di tutti i 
grandi del cinema italiano e Sissi 
Parravicini, costumista e vincitrice 
di premi prestigiosi come il nastro 
d’argento e ciak d‘oro.
“Abbiamo perso con il Covid 1500 
nostri associati - ha ricordato 
il Presidente di CNA Pensionati 
Giovanni Giungi  in apertura 
dell’evento - ma la tenacia che 
ci contraddistingue ci ha dato la 02
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forza di ricominciare e oggi siamo 
qui a festeggiare”. “Le persone 
anziane vanno tutelate  - ha 
continuato Giungi - e per questo 
noi ci battiamo su tutti i tavoli: per 
noi è vitale la tutela della salute 
che richiama a una profonda 
trasformazione del sistema 
sanitario nazionale e assicurare 
agli anziani pensioni dignitose per 
poter vivere”.
“Chiediamo per questo una 
rivalutazione delle pensioni sulla 
base dell’indice europeo IPCA 
non quello ISTAT - ha chiarito 
il Segretario di Cna Pensionati 
Filippo D’Andrea - perché tiene 
conto di più delle spese che 
incidono sui pensionati: sanità e 
beni alimentari. Vogliamo anche la 
presa in carico con urgenza della 
gestione delle liste d’attesa che, di 
fatto, bloccano la fruizione delle 
cure nel breve periodo”.
La serata di ieri, dedicata al 
cinema, è stata tuttavia incentrata 
sul valore dell’artigianato italiano. 
“Il valore enorme dell’artigianato 
nel Made in Italy - ha detto 
Giungi - è testimoniato oggi dalla 

Filippo D’Andrea, Giovanni Giungi, Dario Cosantini

Paolo Bolano, Luca Manfredi, Dario Costantini,
Giancarlo De Leonardis, Sissi Parravicini
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Giovanni Giungi

presenza di questi grandi artigiani 
del cinema senza i quali un nostro 
asset culturale celebre nel mondo 
non sarebbe stato lo stesso”. 
Un concetto, questo, largamente 
ribadito anche dagli ospiti presenti 
e protagonisti della tavola rotonda, 
in primis dal Presidente Nazionale 
CNA Dario Costantini intervenuto 
alla manifestazione.
“Le mani degli artigiani sono e 
saranno sempre il grande valore 
su cui questo Paese potrà contare 
per affrontare il futuro e le sue 
grandi trasformazioni dell’era 
digitale, questo non cambierà mai. 
Ecco perché la trasmissione del 
sapere degli artigiani pensionati 
è un investimento strategico su 
cui dobbiamo puntare”. Costantini 
ha tenuto a ricordare l’importanza 
dell’artigianato nel cinema e di 
come la Confederazione abbia 
preso a cuore questo settore 
grazie a CNA cinema che associa 
le imprese del comparto. “Sono 
figlio di pensionati artigiani - ha 
raccontato -  conosco il valore 
del saper fare delle generazioni 
passate e oggi una delle sfide 
che siamo chiamati ad affrontare 
e vincere è proprio quella di 
spiegare ai giovani come sporcarsi 
le mani con i mestieri sia una sfida 
strategica per il futuro. Per fare 
questo abbiamo bisogno proprio 
di tramandare il sapere dei nostri 
pensionati”.
“Questi ultimi - ha concluso il 
Presidente della CNA - vanno 
tuttavia aiutati, non è possibile 
che le stesse persone protagoniste 
del boom economico degli anni 
’60, quelli che hanno portato il 
nostro paese fra le prime potenze 
economiche del mondo, debbano 
fare i conti con pensioni basse, 
erose dall’inflazione e dalle spese 
sanitarie crescenti”. 

“Le persone anziane vanno tutelate, per noi è 
vitale la tutela della salute che richiama a una 
profonda trasformazione del sistema sanitario 
nazionale”.


