EDITORIALE

La cartolina di Beatrice

Care lettrici e cari lettori,
è con grande piacere che vi faccio gli auguri per la
chiusura di questo anno 2017. Un anno positivo
e ricco di cambiamenti. Abbiamo celebrato
la nostra Assemblea elettiva e salutato con
gratitudine il nostro attuale Presidente onorario
Giancarlo Pallanti. E con la stessa energia positiva
abbiamo accolto l’arrivo del nuovo Presidente
Giovanni Giungi che sta portando una ventata di
novità e passione nella nostra Associazione.
Stiamo mettendo in campo tanti nuovi progetti!
Ve ne parleremo e ci scoprirete nel corso del
prossimo anno.
Il 2017 è stato un anno pieno di esperienze
costruttive per Cna Pensionati. Con orgoglio
possiamo dire che il nostro coordinamento del
Cupla, il Comitato dei pensionati autonomi,
ha ridato lustro e visibilità a questo cartello di
associazioni.
Per i pensionati italiani abbiamo, tutti insieme, già
ottenuto l’ampliamento della platea e l’aumento
della quattordicesima mensilità e abbiamo
consentito che la no tax area fosse identica a
quella dei lavoratori dipendenti (8 mila euro). Ora
nella Legge di Bilancio stiamo vigilando sul fondo
per la non autosufficienza e sui Livelli Essenziali
di Assistenza in sanità, nonché sul fondo dei
Caregiver familiari.
Il prossimo anno in primavera ci saranno le
elezioni politiche. Noi chiederemo a tutti, senza
distinzioni, di mettere al centro delle politiche del
Paese la grande sfida dell’invecchiamento attivo
della popolazione. Si tratta di un tema che non
riguarda solo gli anziani ma l’Italia intera. Siamo
un paese molto longevo e con una percentuale
di over 65 che sta raggiungendo velocemente il

25% del totale. Dobbiamo
far diventare questa
apparente
criticità
in una opportunità
per condizioni di
welfare
pubblicoprivato più adeguate
ai
cambiamenti
demografici e rilanciare la
nostra economia con turismo
sociale ed esperienziale e l’economia d’argento
(silver economy).
Ora però, vi voglio augurare di passare le Feste
natalizie al meglio e con grande positività. La terza
età, con tutta la vita alle spalle, può contenere il
ricordo di esperienze anche dure e difficili che
a Natale, purtroppo, riaffiorano. Ma la vostra è
anche la stagione della saggezza e della sapienza
che potete trasmettere con l’esempio.
Abbiamo messo in questo numero di VerdEtà
un’inchiesta sull’odio. Leggetela! Vi chiediamo
se odiare ci conviene o ci fa solo male. Essere
arrabbiati, astiosi, frustrati non è la strada migliore
per vivere al meglio. Anzi.
Vi suggerisco, se potete, di passare queste feste
aiutando gli altri, anche con piccoli gesti o
regalando un poco del vostro tempo. Troverete
alcuni numeri utili proprio su questo numero
della rivista. Aiutare fa bene soprattutto alla
vostra anima. Amate, non nutrite sentimenti
negativi e sarete sicuramente più felici.
Buone Feste e Felice 2018!
Con affetto e con un grande abbraccio a tutti.
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