
BOLOGNA Impresa Artigiana P.M.I. 
Anno XVIII - n. 4/2020 - Poste Italiane s.p.a. 
Sped.abb.post. D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n°46), 
art. 1 c. 1, DCB Po - copia: 0,10
Periodico - Aut. Trib. n° 6 del 25/6/04 
Dir. resp.: Barbara L. - Stampa: ST.G.R.

Speciale 
Community

Coronavirus, abbiamo saputo reagire
Cna Pensionati ha ascoltato i suoi soci, offerto assistenza, scritto al Cardinale Zuppi
Ora occorre puntare sugli strumenti di comunicazione digitale e insegnare ad usarli

Quando è esplosa l’emergenza 
Covid, per gli anziani sono iniziati 
giorni durissimi: erano i più colpiti 
dal virus, sono stati invitati anche in 
modo poco gentili a starsene chiusi 
in casa, senza vedere figli e nipoti 
per lunghe settimane.
Cna Pensionati Bologna ha capito 
subito la drammaticità per i suoi soci 
e ha lanciato la campagna “Cna C’è 
e ti fa compagnia”. Centinaia e cen-
tinaia di telefonate chiedendo: come 
state? avete bisogno? Noi, Cna, ci 
siamo per voi, chiamateci.
Abbiamo anche fatto un’indagine per 
capire come hanno reagito i nostri 
soci all’emergenza. Nelle pagine 
seguenti potete vedere i risultati.
Abbiamo scritto al Cardinale Zuppi 
segnalando le difficoltà per gli anzia-
ni. La sua risposta a Cna Pensionati 
Bologna, la sua denuncia, ha fatto 
scalpore in tutta Italia.
Ora il lockdown, mentre andiamo in 
stampa, è finito, ma l’emergenza no. 
E si spera che in autunno il virus non 
riparta con la stessa aggressività.
Questa esperienza ci ha insegnato 
molte cose: che Cna per le imprese 
e Cna Pensionati per i cittadini più 
anziani si è dimostrata un grande 
punto di riferimento e di ascolto, 
come richiede l’essere associazione.
Che i nostri soci hanno sofferto, han-
no stretto i denti, hanno rispettato le 
regole e adesso vogliono tornare a 
vivere fuori di casa, con socialità e 
con sicurezza. Abbiamo capito che 
sempre più strategici sono gli stru-
menti digitali, dal cellulare al tablet 
fino al computer, perché i nostri soci 

comunicano tanto, si parlano, si 
vedono nelle chiamate. E hanno bi-
sogno di questi strumenti e spesso di 
qualcuno che insegni loro ad usarli.
Infine si è capito che Cna Pensio-
nati fa rima con solidarietà: tante le 
iniziative che abbiamo fatto verso i 
più deboli, soprattutto adesso che 
ne hanno più bisogno.
Tutto questo è un vero e proprio 
programma di lavoro a cui Cna 
Pensionati continuerà a dedicarsi, 
avendo sempre come stella polare 
l’invecchiamento attivo.
Così l’emergenza virus non verrà ri-
cordata solo come una esperienza di 
dolore e di paura da dimenticare, ma 
sarà stata anche utile per rafforzare 
i nostri anticorpi, renderci più forti, 
più solidali, insieme, come quando 
ci divertiamo con le nostre gite e 
vacanze del Tempo Libero. 
Cna C’è.

Cna Pensionati 
Bologna

invita gli Associati
a partecipare 

all’ assemblea 
annuale 
mercoledì 

9 settembre ore 10.30
Sala Dibattiti - Parco Nord 

Via Stalingrado 81
Bologna

E’ gradita la prenotazione

Segreteria organizzativa
Cna Pensionati

Tel. 051/299.204 
pensionati@bo.cna.it
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Domenica 5 luglio nel Parco della Montagnola Cna Pen-
sionati Bologna e Cna Impresa Sensibile sono state tra 

le protagoniste 
alla Giornata del 
Ringraziamento 
per il Terzo Set-
tore organizzata 
dall ’Assessore 
Marco Lombar-
do. Presenti an-

che gli Assessori Matteo Lepore e Alberto Aitini. Nel suo 
spazio, Cna ha presentato i materiali con le sue attività. 
Sul palco il Presidente Cna Pensionati Bologna Sandro 
Vanelli e il Segretario Marisa Raffa hanno raccontato 
quanto è stato fatto durante giorni del lockdown: la 
campagna per i pensionati “Cna C’è e ti fa Compagnia”, 
la lettera al Cardinale Zuppi a sostegno degli anziani, 
il 730 solidale, il sostegno ai disabili seguiti da OPIMM 
attraverso la fornitura di dpi e strumenti digitali. E adesso 
riparte il programma del Tempo Libero.

“L’emergenza virus cambia la vita, ma abbiamo resistito” “L’emergenza virus cambia la vita, ma abbiamo resistito” 
Indagine Cna Pensionati Bologna sugli associati della terza etàIndagine Cna Pensionati Bologna sugli associati della terza età
Come hanno vissuto i pensionati l’ob-
bligo di restare in casa per l’emergenza 
coronavirus?
Non hanno avuto problemi nel recupe-
rare i beni di prima necessità ma hanno 
certamente sofferto l’impossibilità di 
spostarsi e la carenza affettiva dovuta 
dalla distanza dei parenti. Nonostante 
ciò la situazione non ha gravato sullo 
stato di salute psicologico degli inter-
vistati che hanno affermato di “tenere 
duro” e rispettare le disposizioni del 
Governo e delle autorità competenti.

Sono questi i risultati più rilevanti usciti 
dalle centinaia di telefonate che Cna 
Pensionati Bologna ha fatto nelle 
settimane di emergenza Covid ai propri 
associati.
Nell’ambito della campagna “Cna 
C’é… e ti fa compagnia”, lo staff e i 
dirigenti di Cna Pensionati insieme a 
due ragazzi del Servizio Civile, hanno 
contattato i propri soci per capire stati 
d’animo, necessità, criticità, richieste. 
Insomma, un punto d’ascolto molto 
apprezzato dagli associati.
I dati raccolti sono relativi ad un cam-
pione di circa 500 pensionati soci 
che vanno dai 60 ai 95 anni e residenti 
nell’area metropolitana di Bologna. 

• Condivisione Abitazione
Dalle telefonate fatte si evince che un 
66% abita con il coniuge, un 27% abita 
da solo ed un 4% condivide l’abitazione 
con i figli.

• Beni di prima necessità
I beni di prima necessità sono stati re-
cuperati in autonomia dal 76%; grazie 
all’aiuto dei figli e dei parenti per un 

18%, mentre i beni reperiti tramite la 
spesa online rappresentano il 5%. L’1% 
rimanente corrisponde alla spesa fatta 
da aiuti esterni (badanti, colf).

• Attività quotidiane più frequenti 
Durante questa emergenza i nostri 
soci hanno svolto delle attività da casa 
che li hanno tenuti impegnati in questo 
particolare periodo. Il 38% si è tenuto 
occupato con il giardinaggio, il 29% ha 
guardato la tv, il 12% ha sperimentato 
nuove ricette in cucina ed il 10% si è 
dedicato alla lettura.

• Attività passate
Prima di questo avvenimento che ha 
cambiato la nostra quotidianità, gli as-
sociati Cna trascorrevano la giornata tra 
vari passatempi.
Il 48% faceva delle passeggiate, il 16% 
svolgeva attività di giardinaggio e si 
recava all’orto, mentre il 14% passava 
il tempo in famiglia e il 6% guardava la 
tv a casa.

• Applicazioni usate
Per rimanere in contatto con i propri 
familiari e gli amici 
i soci hanno utiliz-
zato per una per-
centuale del 48% 
WhatsApp (con le 
videochiamate) e 
sempre un 48% ha 
effettuato chiamate 
vocali con un cel-
lulare. Una picco-
la parte invece ha 
usato Skype

• Attività fisica
Nel periodo dell’e-
mergenza che va 

da marzo ad oggi, per mantenersi in 
forma gli intervistati hanno fatto attività 
fisica in casa per un 36%, utilizzando 
maggiormente una cyclette; un 50% non 
ha fatto alcuna attività fisica. Il restante 
14% dichiara che non faceva attività 
fisica neanche prima.

• Regime alimentare
Per quanto riguarda il regime alimenta-
re mantenuto in questo periodo, l’88% 
ritiene di aver mangiato bene e come 
prima, quindi non modificando le sue 
abitudini; un 12% al contrario sostiene 
di avere mangiato cibi più calorici e in 
maggior quantità.

• Cambiamento delle abitudini
I nostri soci per un 31% ci ha informato 
che per loro questa situazione emergen-
ziale ha rappresentato un cambiamento 
molto impattante nella loro vita, mentre 
la maggioranza ovvero il 69% non si è 
dichiarata particolarmente turbata da 
tutta questa vicenda e non gli ha cam-
biato di molto le abitudini.

Cna Pensionati alla Giornata del Terzo SettoreCna Pensionati alla Giornata del Terzo Settore
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“Caro Presidente Cna Pensionati, ho 
letto con tanta attenzione la sua lettera 
aperta. La ringrazio di cuore per avermi 
scritto. Condivido tante delle sue consi-
derazioni e anche l’amarezza. Sì, non 
basta solo dire ‘State a casa’, giustamen-
te, ma dimenticando che questo per chi 
ha difficoltà è doppiamente complicato. 
Possiamo accettare che l’età diventi una 
discriminante per salvare o condannare 
una vita?”
Inizia così la lettera del 3 aprile del Cardinale Matteo 
Maria Zuppi di risposta al Presidente Cna Pensionati 
Bologna Sandro Vanelli, che qualche giorno prima aveva 
scritto una lettera aperta al Cardinale Zuppi, dedicata alla 
condizione degli anziani per l’emergenza corona virus e 
al futuro che aspetterà loro una volta terminata questa 
emergenza.

“Le case di riposo sono state aiutate come si doveva’”
“Le case di riposo - prosegue il Cardinale Zuppi - sono 
state aiutate come si doveva, proteggendo gli ospiti e gli 
operatori, fornendo loro tutti i mezzi necessari tempesti-
vamente per garantire la sicurezza? E poi non paghiamo 
il fatto che troppo poco negli anni passati abbiamo detto 
‘restate a casa’, cercando e creando soluzioni che per-
mettessero una permanenza protetta nei luoghi abituali 
degli anziani, sostenendoli domiciliarmente e favorendo 
le co-housing?”

“Solo insieme anziani e giovani possiamo uscire da 
questo terremoto”
“Siamo convinti che solo insieme, anziani e giovani, potre-
mo uscire da questo terremoto, le cui scosse indebolisco-
no chi è più debole, sui quali pesa un doppio isolamento 
ma soprattutto rischia di fare perdere il capitale umano 
che gli anziani rappresentano. In questi giorni ancora 

così drammatici dobbiamo stare attenti a 
quanti si trovano in grande difficoltà, soli 
e proteggere la loro vita. Una volta finita 
la pandemia, però, dobbiamo capire e 
scegliere di cambiare quello che li rende 
ancora più vulnerabili, le burocrazie, gli 
sprechi, le inedie che impediscono di 
trovare risposte intelligenti, sostenibili e 
che abbiano al centro la persona. Quello 
che voi chiamate ‘invecchiamento attivo’ 

riguarda quell’età in più che ci è regalata dal benessere, 
che non è più la terza età tradizionale e che richiede uno 
sforzo di comprensione da parte di tutti. L’anziano non 
è un oggetto, alla fine male sopportato, ma un soggetto 
indispensabile”.

“Cna potrà fare molto, abbiamo un grande bisogno 
di anziani”
“Imparare a lavorare assieme non sarà facile dopo troppo 
tempo di inquinamento della politica, ridotta a slogan e 
ricerca di consenso immediato, senza progetti di lunga 
durata. Mi auguro che tutti saremo consapevoli di quello 
che c’è chiesto e scegliamo l’unica direzione verso la 
quale dobbiamo remare assieme. Sono convinto che 
Cna, insieme agli interlocutori che condividono questa 
esigenza irrinunciabile, potrà fare molto. 
“Abbiamo un grande bisogno degli anziani (mi conviene, 
perché manca poco anche a me per entrare ufficialmente 
a farne parte!) - conclude nella sua lettera il Cardinale 
Zuppi - Senza radici non c’è speranza e futuro. Grazie 
di cuore perché trasforma l’amarezza e la sofferenza di 
questi giorni in scelta, determinazione, visione, impegno 
per il futuro”.

Emergenza corona virus,Emergenza corona virus,
la risposta del Cardinale Zuppi a Cna Pensionati la risposta del Cardinale Zuppi a Cna Pensionati 
“Abbiamo grande bisogno degli anziani”“Abbiamo grande bisogno degli anziani”

Le Donne CucimondoLe Donne Cucimondo  
con le sarte Cna Pensionaticon le sarte Cna Pensionati
Giovedì 9 luglio nel giardino di Villa Paradiso in via Emi-
lia Levante si è tenuto il mercatino solidale delle Donne 
Cucimondo, le donne straniere che stanno imparando il 
mestiere di sarta grazie al tutoraggio delle volontarie di Cna 
Pensionati, Paola e Marisa.
In Particolare Marisa ha affiancato le ragazze durante il 
lockdown, aiutandole anche a distanza, producendo pure 
mascherine.



Tra chi ha sofferto le conseguenze del lockdown causato 
dall’emergenza coronavirus, certamente le persone fragili 
e con disabilità sono state tra le più colpite, insieme agli 
anziani e ai bambini.

Dal 9 marzo i 120 lavoratori e lavoratrici con disabilità 
del Centro di Lavoro Protetto e dal 24 febbraio le circa 
100 persone che frequentano il Centro di Formazione 
Professionale dell’OPIMM - Opera dell’Immacolata 
Onlus, sono state costrette a rimanere a casa per sicu-
rezza sanitaria. Chi lavora in questo settore sa bene che 
ogni giorno di inattività porta tristezza e mette a rischio 
le competenze acquisite sul campo, il tempo passato 
sempre in casa e lontano dai compagni toglie la voglia 
di rimanere autonomi, di stare impegnato, di rivolgersi 
ad altri e a nuovi interessi.

Le persone con disabilità sono tornate al lavoro

In questo mese di giugno, fortunatamente, i lavoratori e 
le lavoratrici del Centro di Lavoro Protetto e i partecipanti 
alle attività del Centro di Formazione Professionale sono 
tornati nei laboratori OPIMM. Grazie al grande impegno 
dell’Opera dell’Immacolata e al progetto “Ripartenza 
solidale” che ha visto protagoniste due componenti rile-
vanti della Cna: Cna Impresa Sensibile e Cna Pensionati.

Cna Impresa Sensibile ha finanziato acquisto Dpi

Cna Impresa Sensibile ha messo a disposizione subito 
quasi 20.000 euro per l’acquisto dei Dispostivi di Pro-
tezione (DPI): mascherine, guanti, protezione occhi, 
indispensabili se ci sono contatti con persone esterne, 
soluzioni disinfettanti. Dispositivi che hanno facilitato il 
ritorno al lavoro e in formazione delle persone disabili 
seguite da OPIMM.

Col Bando della Fondazione Carisbo acquistabili 
strumenti digitali

Il progetto “Ripartenza solidale” prevede un ulteriore 
impegno di Cna Impresa Sensibile nel fornire i fondi ne-
cessari per l’acquisto di strumenti digitali. Nel frattempo, 

partecipando al bando della Fondazione Carisbo “Nuove 
età”, Cna Impresa Sensibile si è già vista assegnare 
2.500 euro coi quali procederà all’acquisto dei primi 
strumenti digitali per le persone seguite da OPIMM.

Cna Pensionati insegna ad utilizzare gli strumenti 
digitali

Oltre a fornire strumentazioni digitali, Cna Pensionati 
Bologna individuerà tra i propri soci ex imprenditrici o 
imprenditori che per la loro attività hanno acquisito espe-
rienza tecnologica e sono in grado di trasferirla con un 
approccio semplice e non tecnico specifico. Conoscenze 
maturate anche grazie al laboratorio di informatizzazione 
digitale realizzato dai pensionati Cna con gli studenti delle 
Aldini Valeriani. Un linguaggio molto pratico appreso sul 
campo e finalizzato a trasferire quelle funzionalità della 
tecnologia utili nella vita quotidiana e comprensibile an-
che a soggetti più fragili.
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“Ripartenza solidale” per i disabili dell’OPIMM “Ripartenza solidale” per i disabili dell’OPIMM 
Cna finanzia protezioni e computer, Cna Pensionati insegna a utilizzarliCna finanzia protezioni e computer, Cna Pensionati insegna a utilizzarli

MEDIAZIONE CIVILE MEDIAZIONE CIVILE 
E COMMERCIALEE COMMERCIALE
L’emergenza sanitaria ha comportato controversie 
legate al pagamento dell’affitto? 
Pagamento di servizi di cui non hai usufruito (voli o le 
case vacanza)? 
PORTA IN MEDIAZIONE LE CONTROVERSIE
DERIVANTI DALL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19
Secondo le nuove disposizioni di legge, tutte le contro-
versie di carattere contrattuale generate del Covid- 19 
dovranno passare per la Mediazione prima di giungere 
in Tribunale.
La Mediazione è lo strumento alternativo alla giustizia 
ordinaria per giungere alla conciliazione in caso di 
controversie tra privati in materia civile e commerciale.

Contatta: a.lucalzi@bo.cna.it| 051.299276



5

Scopri le opportunità per chi è associato o lo vuole diventa-
re: tutela, sanità, diritti sociali, opportunità, tempo libero. E 
soprattutto tante relazioni 
Cna Pensionati, tutela i pensionati su sanità, diritti sociali, 
difesa del benessere. Promuove iniziative sindacali, incontri 
tematici, programmi ricreativi, culturali, visite guidate, viaggi 
e vacanze.
Offre inoltre ai propri associati una serie di servizi attraverso il 
patronato Epasa-Itaco, il CAF e l’Area dedicata di CnaPerTe.

Nella nostra Associazione crediamo che ogni persona 
abbia il diritto di:
- avere relazioni sociali
- condividere la propria esperienza
- fare nuove amicizie
- impegnarsi per una buona causa
- allargare le proprie conoscenze
- unire le forze
- prendersi cura degli altri
- mantenersi giovani nello spirito
- intraprendere viaggi e scoprire nuove culture
- essere ascoltato, supportato e orientamento verso i servizi 

di cui ha bisogno
E ancora convenzioni riservate, sconti, servizi ed eventi. 

Queste sono alcune delle tante opportunità:
• Invio gratuito della Rivista nazionale “VerdEtà”
• Invio del giornalino locale “IO l’Impresa - Speciale Com-
munity”
• Opportunità, sconti e servizi di CNA Per Te
• Accesso alle agevolazioni di “CNA Servizi Più” a livello 
nazionale: sconti nei Villaggi della catena Bluserena; sconti 
su tutti i veicoli della gamma FCA (Fiat, Alfa Romeo, Lancia, 
Jeep)
• Sconti per rinnovo patente auto
• Sconti sulla partecipazione a corsi di inglese, informatica, 
scrittura autobiografica, ecc.
• Partecipazione a viaggi ed a turismo sociale e culturale a 
prezzi scontati per i soci
• Convenzione con Confconsumatori (per la tutela dei diritti 
dei consumatori)
• Assistenza e supporto per 
l’attivazione del Fascicolo Sa-
nitario Elettronico
• Assistenza e supporto gratuito 
per avviare pratiche / domande 
per richiedere rimborso a pen-
sionati Over 65, vittime di furti, 
truffe e rapine

Per informazioni rivolgiti a:
tel. 051 299204 
mail: pensionati@bo.cna.it
Visita:
w w w.bo.cna. i t /mest ier i /
cna-pensionati

Cna Pensionati, Cna Pensionati, 
i vantaggi per chi è socioi vantaggi per chi è socio

Polizza infortuni Polizza infortuni 
e grandi interventie grandi interventi
Gli iscritti a Cna Pensionati sono tutelati contro 
gli infortuni 24 ore su 24. E’ erogata un’indennità 
giornaliera, per una massimo di 30 giorni, nel caso 
l’infortunio richieda un ricovero ospedaliero. Se viene 
applicata un’ingessatura o altro mezzo di contenzio-
ne immobilizzante, purché applicato o prescritto in 
Istituto di Cura, si ha diritto a un’indennità di 13 euro 
giornaliere per un massimo di 15 giorni. L’indennità è 
prevista anche in caso di frattura al bacino, al femore, 
al coccige o alle costole. Se dall’infortunio residua 
una invalidità permanente, è previsto un indennizzo 
con massimale di 6.000 euro.
Viene erogata una diaria giornaliera anche in caso di 
ricovero ospedaliero per “Grandi Interventi Chirurgi-
ci” . In questo caso l’indennità è di 21 euro giornalieri 
per un massimo di 20 giorni.

Per ulteriori informazioni sulle garanzie o per 
denunciare eventuali sinistri, puoi rivolgerti 
alla segreteria di Cna Pensionati Bologna 

tel. 051/299.204 oppure scrivere a
pensionati@bo.cna.it
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Coronavirus, i congedi e i bonus per i cittadini Coronavirus, i congedi e i bonus per i cittadini 
CONGEDI COVID - 19 
SPETTANO a tutti i genitori per la cura dei figli minori di 
12 anni e senza limite di età per i figli disabili.
Il congedo è fruibile per un massimo di 30 giorni da uno 
dei genitori.
Il congedo è indennizzato al 50% della retribuzione o del 
reddito a seconda della categoria lavorativa di apparte-
nenza e decorre dal 5 marzo al 31 luglio 2020.

INCOMPATIBILITA’ 
1. Bonus Baby Sitting 
2. Bonus Centri Estivi

BONUS CENTRI ESTIVI E SERVIZI INTEGRATIVI PER 
L’INFANZIA
• Possono accedere coloro che non abbiano mai 
presentato la domanda di bonus baby sitting per tutto il 
periodo di chiusura dei servizi educativi scolastici e fino 
al 31 luglio

BONUS PER SERVIZI DI BABY SITTING 
• Possono accedere coloro che non abbiano mai 

presentato la domanda di bonus centri estivi e servizi 
integrativi per l’infanzia, per tutto il periodo di chiusura 
dei servizi educativi scolastici e fino al 31 luglio

BONUS BABY SITTING E CENTRI ESTIVI SPETTANO A:
1. dipendenti del settore privato
2. iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui 
all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n 
335
3. autonomi iscritti all’INPS
4. autonomi iscritti alle casse professionali
5. lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e 
privato accreditato
6. personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso 
pubblico

INCOMPATIBILITA’ 
1. Congedi COVID-19
2. Fruizione nello stesso periodo del bonus asilo nido 

Per maggiori informazioni: 
cnaperte@bo.cna.it

Modello 730: l’invio slitta a settembre 
per il coronavirus

La scadenza per presentare il modello 730 slitta di alcuni mesi: da luglio a settembre 2020. Questa è una 
delle novità più importanti che il Governo ha inserito nel secondo decreto emanato per far fronte all’emergenza 
Corona virus. Con questa mossa, di fatto, il Governo anticipa di un anno l’entrata del nuovo calendario fiscale 
(prevista per il 1° gennaio 2021). Insomma, quest’anno potremmo prendercela comoda e rinviare la presentazione 
del 730 dal 23 luglio al 30 settembre 2020.
Per maggiori informazioni: cnaperte@bo.cna.it

Documenti ritirati a domicilio 
Cna Pensionati lancia il “730 solidale”
Garantire alle persone in difficoltà, anziani ma non solo, un supporto e un affiancamento per la raccolta dei 
documenti del 730. E’ il “730 solidale”, il progetto messo in campo da Cna Pensionati Bologna che con i ragazzi 
del Servizio Civile attivi in Cna e con i volontari dell’associazione, aiutano i pensionati a consegnare e restituire i 
documenti utili per la compilazione del 730, li ritirano direttamente al loro domicilio e li consegnano al consulente 
del Caf Cna che poi compila il loro 730.
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PINZOLO

SIENA

GAETA

LIVORNO

RICCIONE

PESARO

POPULONIA

SAN MINIATO

LASCIATI
ISPIRARE

ecco il nuovo programma per il 2020 ecco il nuovo programma per il 2020 
RIPRENDONO

LE VISITE
GUIDATE

Ripartiamo:
Sabato 12 settembre 

TOUR DEI CANALI DI BOLOGNA

Sabato 19 settembre 
VISITA A CASA DALLA

Sabato 24 ottobre 
si replica la VISITA 

A CASA DALLA

Il Tempo Libero Cna Pensionati 
è ripartito
Sicurezza, socialità, innovazione
Con l’emergenza coronavirus il 
turismo pareva qualcosa ormai 
di irraggiungibile per moltissimo 
tempo. Poi, partita la Fase 2, il 
turismo è tornato centrale, ma 
con una grande difficoltà: co-
niugare le esigenze del turismo 
tradizionale con le esigenze di 
sicurezza anti-Covid. Anche 
Cna Pensionati col suo intenso 
programma del Tempo Libero non poteva stare lontano da questi 
temi. “Dobbiamo adeguarci e cambiare - spiega Marisa Raffa, 
Segretario Cna Pensionati Bologna -. Adeguarci significa tenere 
conto di quella che è la realtà: ad oggi è possibile raggiungere tutte 
le mete italiane, molto più complicato se non impossibile, alcune 
straniere. I nostri pensionati hanno sofferto terribilmente il lockdown 
e non vedono l’ora di tornare a viaggiare. Ma non sono ingenui 

e sprezzanti del pericolo: sanno bene 
quali misure ristoranti e alberghi devono 
garantire e anche su questo tema non 
faranno sconti, noi non faremo sconti. 
Cna Tempo Libero vuole ripartire, ma con 
tre parole chiave: sicurezza, socialità e 
innovazione”.

 TURISMO E TEMPO LIBERO DI CNA,



8

VACANZE
MADE IN ITALY
#viaggiaresicuri
#iorestoinitalia
#ioviaggioconCNA

T E M P O  L I B E R O  C N A  B O L O G N A
N U O V O
P R O G R A M M A  2 0 2 0

#ripartenza

W TURISMO E TEMPO LIBERO, le nostre proposte

Riccione – Hotel Kent
	Dal 29 agosto al 5 settembre  - pensione completa

Livorno - La Città Sorprendente
	6 settembre

Tra storia e leggenda - la spada nella roccia
	Populonia, Abbazia San Galgano, San Miniato
	2 / 4 ottobre 2020 
	PENSIONE COMPLETA

I Borghi Del Tufo - Il Viaggio Nel Tempo Sul Treno A Vapore
	Sorano, Pitigliano, Siena
	Dal 28 al 29 NOVEMBRE
	MEZZA PENSIONE

Ischia
	Dal 13 al 20 settembre

Capodanno - Dal Circeo a Gaeta – La Riviera di Ulisse
	Dal 30 DICEMBRE al 2 GENNAIO (3 notti e 4 giorni) CENONE E VEGLIONE DI FINE ANNO, VISITE 

GUIDATE, PENSIONE COMPLETA

in collaborazione con:

Programma visibile e scaricabile dal sito www.bo.cna.it/tempo-libero
Seguici su facebook CNA Pensionati Bologna  https://it-it.facebook.com/CnaPensionatiBologna/

PER INFO E PRENOTAZIONI: 
Bichecchi Paola tel. 389 1125599 - Gamberini Ivonne tel. 329 6373843

Degli Esposti Daniela tel. 349 4760630
CNA Pensionati Bologna tel. 051 299204 - mail: pensionati@bo.cna.it

VACANZE MADE IN ITALYVACANZE MADE IN ITALY


