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Si è chiusa con un successo al di sopra di
ogni aspettativa la XXI Festa nazionale di Cna
Pensionati che questa edizione celebrava l’Anno
del cibo italiano.
Immersa nello splendido scenario della
vegetazione e del mare della Sardegna, presso
il Calaserena Village (Cg), la Festa ha visto la
partecipazione di oltre 700 associati che dal 20
maggio al 17 giugno hanno alternato bagni di
sole e mare, escursioni organizzate a Cagliari
e nelle zone limitrofe e partecipato ai quattro
appuntamenti in calendario. Il primo dedicato al
“Turismo esperienziale, sostenibile e sociale.

“Quest’anno abbiamo avuto una vera e propria
esplosione nelle adesioni – ha commentato
Giovanni Giungi – ci auguriamo che sia l’inizio di
una lunga serie di anni in cui la Festa Nazionale
sarà sempre più intensa e partecipata dai nostri
associati. Quello della Festa, infatti, è un momento
fondamentale della vita associativa: possiamo
incontrarci, conoscerci, travalicare la propria
provincia e entrare in contatto con gli associati di
tutta Italia. Alla Festa diventiamo una comunità
che si diverte ma che, insieme, riflette sui temi
che ogni anno scegliamo con cura e interesse”.

“La Festa – conclude Giungi – non è solo un
momento ricreativo per stare in riva al mare e
divertirsi ma anche un momento in cui possiamo
toccare con mano cosa significhi ‘essere
associati’ a Cna Pensionati. Non a caso il gruppo
organizzativo si impegna in uno sforzo non
indifferente che io, come Presidente nazionale,
apprezzo molto proprio perché dimostra, ancora
una volta, quanto sia grande il valore della nostra
associazione”.
Il patrimonio dell’Agroalimentare”; il secondo
“Cibo e made in Italy, identità da tramandare”; il
terzo al “Cibo, benessere, arte e artigianato. E’ l’arte
a riconoscere per prima la valenza del cibo ed il
suo valore simbolico, sociale ed estetico. Alimenti
e piatti d’autore”. A concludere lo Show cooking
a cura della Cna Alimentare Sardegna. Alle
iniziative, che tratteremo in modo approfondito
nelle prossime pagine, hanno partecipato,
insieme al Presidente nazionale di Cna Pensionati
Giovanni Giungi e il Segretario nazionale Beatrice
Tragni, anche i vertici della Cna Nazionale con
il Presidente Daniele Vaccarino e il Segretario
Generale Sergio Silvestrini.
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