EDITORIALE

La cartolina di Beatrice

Care lettrici e Cari lettori,
Incertezza, paura e insicurezza sono i sentimenti che
segnano le nostre vite in queste settimane di brutte
notizie dal mondo.
Destabilizzazioni istituzionali in Inghilterra con Brexit,
il referendum che ha sancito l’uscita dell’Inghilterra
dall’Unione Europea e gli ultimi avvenimenti gravi
in Turchia ci consegnano un quadro geopolitico
complesso e incerto.
La paura del terrorismo con i fatti di Nizza, dove un
folle omicida ha calpestato vite di persone inermi e di
bimbi indifesi. Solo il silenzio e il pensiero ai familiari
delle vittime deve coprire con un velo di rispetto il
loro dolore immenso.
Si sta calpestando l’umanità non per fede, ma per
fanatismo. Credere in un Dio, come hanno scritto
i rappresentanti delle diverse religioni da Papa
Francesco al Dalai Lama e alcuni Imam, significa carità
e amore infinito, non certo ferire ed uccidere. Tutte le
religioni insieme devono divulgare questo messaggio.
‘Libertà, uguaglianza e fratellanza’ sono le fondamenta
della Repubblica Francese e sono e rimangono le armi
più potenti e più efficaci per combattere violenza e
terrorismo.
Continuiamo ad investire sui valori, su cui voi avete
lottato nel dopoguerra: democrazia, libertà e pace.
Le azioni di solidarietà e pace sono convinta che siano
maggiori di quelle di violenza e odio. Se ne leggono
tante a margine di eventi tragici, ma devono essere
divulgate e diffuse maggiormente.
VerdEtà vuole esprimere la voce vera dei pensionati,
vuole rappresentare la vostra forza di coraggio e
solidarietà con cui ci avete consegnato un paese
libero, democratico e socialmente coeso.
Desideriamo continuare a guardare i disegni di
speranza che si formavano nei fuochi d’artificio a Nizza
perché la vita va vissuta pienamente ogni giorno con
ideali e valori.
CNA Pensionati vuole essere un’associazione sempre
più vicina a voi affinché non vi sentiate soli o non vi
isoliate.
In questo numero della rivista abbiamo raccontato
uno degli eventi centrali della nostra vita associativa:
la Festa Nazionale tenutasi a Ginosa Marina in Puglia
nel Torreserena Village di Bluserena.

Partecipazione è stata la parola chiave che ha
caratterizzato la Festa sia per i numeri, circa 600
pensionati presenti, sia per le proposte e le idee che
hanno animato la festa.
I contenuti dell’iniziativa sindacale, come potrete
leggere, sono stati: ambiente e invecchiamento attivo,
in occasione della quarantacinquesima giornata
internazionale in difesa dell’ambiente, la legge sullo
spreco alimentare e la tematica del riciclo e riuso, in
cui gli anziani sono esperti.
Quest’anno la Festa Nazionale si è vestita
maggiormente di rosa con la sfilata di ‘Donne senza
tempo’ di CNA Pensionati: una sfilata ‘singolare’ che ha
mostrato la vera bellezza delle donne: quella interiore
e delle conquiste di emancipazione.
Abbiamo anche voluto raccontare l’Italia: paesaggi,
cultura e tradizioni con il vissuto dell’esperienza.
Poi…ci siamo divertiti, e anche tanto, soprattutto
perché siamo stati insieme come CNA Pensionati!
A luglio abbiamo fatto i festeggiamenti per il 70°
CNA che trovate documentato negli articoli a seguire
e ci ha riempiti di orgoglio quello che ci ha detto il
Presidente emerito della Repubblica Napolitano:
“Sono qui per quello che avete rappresentato per la
società e la democrazia in Italia”
E ora Buona Lettura! E continuate a scrivermi!
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