EDITORIALE

La cartolina di Beatrice

Care lettrici e cari lettori,
innanzitutto Buone Feste!
Spero che questo numero di VerdEtà si aggiunga
agli addobbi natalizi e ai regali per cui approfitto per
farvi tanti auguri a nome mio e di tutta la redazione,
collaboratori compresi.
Vi auguro, in particolare, di vivere queste festività con
gioia e allegria. Cerchiamo di farlo insieme!
La missione che mi sono data in Cna Pensionati, infatti, è
anche quella di spingervi sempre a guardare alla vita con
positività, considerando il bicchiere sempre mezzo pieno
e non mezzo vuoto. Sono convinta che la stragrande
maggioranza di voi ha nel proprio DNA questo modo di
vedere il mondo, altrimenti non avreste potuto lavorare
così bene per tanti anni mandando avanti le vostre
aziende o il vostro lavoro con grande forza e positività.
Oggi abbiamo tanto bisogno di positività. Abbiamo
bisogno di ricominciare a sorridere, a tendere la mano,
a fidarci e a riabbracciarci con spirito di solidarietà come
solo noi italiani siamo capaci di fare. Abbiamo bisogno di
ricordare i nostri valori dell’accoglienza e della solidarietà
fra persone, sia nelle nostre case che fuori, nelle nostre
città.
Devo dire con rammarico che negli ultimi anni abbiamo
un po’ perso questa nostra meravigliosa caratteristica e
ci siamo incupiti, ripiegati su noi stessi abbandonandoci
alla rabbia, al pessimismo, alla sfiducia nel futuro e nel
prossimo.
Ce lo ha ricordato anche il Presidente della Cna Nazionale
Daniele Vaccarino nel corso dell’Assemblea della Cna che
si è svolta a Milano lo scorso novembre e di cui vi daremo
conto all’interno della rivista.

famosi nel mondo anche
per la capacità di amare.
Ritorniamo tali!
Durante
queste
feste
divertiamoci
sorseggiando un buon
bicchiere di vino, un
piatto tipico italiano e
tutto ciò che ci da' gioia.
L’importante è che ci faccia
stare bene!
La rivista, come vedrete, è dedicata in parte alle Feste.
Parliamo delle vostre preferenze per i viaggi, degli hobby
e abbiamo messo anche la ricetta del panettone con i
nostri amici pensionati della Lombardia. Chi prova a
farlo?
VerdEtà andrà in stampa prima della celebrazione,
l’11 dicembre, della nostra Assemblea annuale che
quest’anno è dedicata alla sicurezza guardata però
da un punto di vista particolare. Noi pensiamo che
condividendo con i comuni le azioni di riqualificazione
urbana ovvero delle nostre bellezze architettoniche e
paesaggistiche, partecipando anche al ripristino delle
regole civiche del vivere insieme, si possano rendere
più accoglienti e sicure le nostre città e i nostri spazi
comuni. Il titolo che abbiamo dato all’Assemblea, infatti,
è: “Condividiamo la sicurezza, riscopriamo la bellezza”.
Vi annunciamo infine l’apertura delle adesioni per la
prossima Festa Nazionale che si svolgerà in Puglia al
Calanè Village e Valentino Village di Bluserena dal 2 al
12 giugno 2019. Troverete le informazioni su questo
numero.
Buona lettura, Buon Natale e Felice 2019!!!
Beatrice

Ecco, a questo proposito, il mio augurio per queste feste
e per il prossimo anno è proprio quello di riacquistare
la nostra eccezionale capacità di godersi la vita. Siamo
il popolo della buona cucina, del buon vivere, dell’arte,
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