EDITORIALE

La cartolina di Beatrice

Care lettrici e cari lettori,
Oggi per me non è facile scrivervi. Infatti dopo oltre
30 riviste uscite vi devo salutare e scrivere la mia
ultima cartolina.
Inizia per me un nuovo viaggio e una nuova sfida
più esistenziale: mi trasferirò nel Sud Est Asiatico
precisamente in Indonesia insieme alla mia famiglia:
mio marito e i miei due gatti.
Un cambiamento molto forte, ma molto
consapevole per seguire mio marito che ormai
lavora stabilmente in Indonesia.
E’ difficile lasciare andare questa esperienza
stupenda con voi in questi anni e con tutti i colleghi
di Cna a partire dal Segretario Generale, il Presidente
Nazionale, il Presidente di Cna Pensionati Giovanni
Giungi e tutta la Presidenza e tutti i colleghi che ho
incontrato e con cui ho vissuto appassionatamente
la vita associativa.
Partirò con un grande entusiasmo, però, perché
questa esperienza rimarrà profonda ed indelebile
nel mio cuore come ogni vostro volto, dandomi basi
solide per costruire la mia vita futura.
Lascio la rivista e l’associazione in buone mani.
Cna Pensionati è un’associazione forte e viva che
trae la sua forza da voi pensionati nostri soci e da
tutti i dirigenti che con profondo spirito di servizio
la conducono e la condurranno sempre in modo
egregio nei prossimi anni.
Nel prossimo numero conoscerete la persona che
mi sostituirà a cui io darò tutto il mio supporto e la
mia stima.

A proposito in questo
numero
inizieremo
un percorso dentro
l’Europa
che
continuerà
almeno
fino
alle
elezioni
europee.
Leggerete
uno speciale della nostra
Assemblea sul tema:
“condividiamo la sicurezza,
riscopriamo la bellezza”. Vi aggiorneremo sul
passaggio del testimone del Cupla (Comitato
Unitario Pensionati Lavoro Autonomo) da Cna
Pensionati a Federpensionati Coldiretti.
Vi segnalo infine l’interessante inchiesta su Quota
100, pensione e reddito di cittadinanza di cui siamo
desiderosi di conoscere il reale impatto.
Non mancate alla Festa Nazionale a giugno in
Puglia! Ne avrete un assaggio all’interno della rivista
con foto e illustrazioni, ma se volete aderire andate
nella sede Cna Pensionati più vicina a voi, abbiamo
già numerose adesioni.
Ora è arrivato il momento dei saluti e degli abbracci.
Auguro a Cna Pensionati, al mio successore, ai
dirigenti e a tutti voi pensionate e pensionati ogni
bene e un futuro sempre migliore e felice.
Buona vita a tutti!

VerdEtà con la sua Redazione vi sarà sempre
più vicina con notizie interessanti, concrete,
reali e trasparenti, partendo dalle tematiche
socio-politiche, di attualità, informandovi della
vita associativa e su tematiche inerenti salute e
benessere.
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