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I pensionati bolognesi sono grandi utilizzatori delle 
strutture sanitarie, soprattutto pubbliche; sono aperti 
a modalità di fruizione “digitale”; sono disponibili a ri-

volgersi a strutture innovative come saranno le Case di 
Comunità. È questa la sintesi di un sondaggio realizzato 
da Cna Pensionati Bologna. Un pensionato bolognese 
su tre quest’anno è andato al pronto soccorso; due su 
tre si sono rivolti ad un ospedale pubblico per visite o 
ricoveri; altrettanti ad un ambulatorio pubblico o casa 
della salute per visite analisi e terapie. Nove pensionati 
su dieci hanno contattato il proprio medico di famiglia: il 
30% solo di persona, il 60% anche telefonando, il 40% 
anche inviando una mail. Oltre il 60% ha utilizzato Spid e 
il 78% il Fascicolo sanitario elettronico da soli o facendosi 
aiutare da un familiare.

“Sono dieci anni che ci 
sono stati tagli alla sa-
nità, finalmente si è in-

vertita la rotta. Coi fondi Pnrr ci 
saranno a disposizione 530 milioni 
di euro per Ausl e ospedali bolo-
gnesi”. 

Il Presidente Cna Pensionati Emi-
lia-Romagna Salvatore Cavini al 
convegno del 13 ottobre dedicato 
alla sanità e ai fondi Pnrr ha por-
tato buone notizie per gli anziani. 

“Attualmente sono 125 le case 
della salute in Emilia-Romagna, 
arriveremo a 170 case di comu-
nità, dove salute e welfare an-
dranno insieme. Poi nasceranno 
gli ospedali di comunità per le 
degenze brevi. Si punterà sulla 
telemedicina”.

Dopo il saluto iniziale di Lorenzi-
na Falchieri Presidente Cna Pen-
sionati Bologna e l’introduzione di 
Marco Gualandi Vicepresidente 
Cna Bologna, l’assessore comu-
nale al Welfare Luca Rizzo Ner-
vo ha spiegato che “il diritto alla 
salute è un diritto fondamentale e 

la spesa italiana è sotto la media 
europea. Il Pnrr non solo dà soldi 
certi ma anche tempi certi: nel 
2026 bisogna avere speso i soldi 
del piano. Le Case di comunità 
dovranno essere strutture di ac-
cesso per tutti i bisogni sanitari, 
sarà un luogo fortemente identita-
rio. La prima nascerà al quartiere 
Savena dove sorge l’attuale sede 
del Quartiere. Sarà disponibile 

anche un Punto Unico di Acces-
so che saprà orientare in modo 
professionale le persone che vi 
accedono. Certamente Cna e 
le altre associazioni avranno un 
ruolo rilevante nell’accompagna-
mento della programmazione di 
queste nuove strutture”.

Il convegno è stato concluso da 
Claudio Pazzaglia Direttore Cna 
Bologna.

Sondaggio: il 78% ha utilizzato il Sondaggio: il 78% ha utilizzato il 
fascicolo sanitario elettronicofascicolo sanitario elettronico

Pensionati aperti al digitale sanitarioPensionati aperti al digitale sanitario

Convegno Cna Pensionati: coi fondi Pnrr nasceranno 170 Case di ComunitàConvegno Cna Pensionati: coi fondi Pnrr nasceranno 170 Case di Comunità
Sanità futura più a misura di anzianiSanità futura più a misura di anziani
Salvatore Cavini e Lorenzina Falchieri

Salvatore Cavini, Claudio Pazzaglia e Luca Rizzo Nervo
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Cna Pensionati Bologna in maggio ha eletto il suo 
nuovo Presidente: è Lorenzina Falchieri.
Falchieri è la prima donna ad essere stata eletta 

Presidente dei Pensionati Cna Bologna, associazione che 
conta 9.000 associati nella Città Metropolitana di Bologna.
Lorenzina Falchieri è ancora titolare dell’azienda Grifo di 
San Giorgio di Piano, impresa che si occupa di proget-
tazione e costruzione di schede elettroniche per l’auto-
mazione industriale. Ha una lunga esperienza in Cna e 
nelle Istituzioni: Presidente dell’Unione Produzione Cna 
Bologna dal 2007 al 2016, componente della Direzione 
provinciale Cna Bologna per 16 anni (4 mandati), consi-
gliera nella Presidenza regionale Cna Impresa Donna, 
consigliera nel Comitato imprenditoria Femminile presso 
la Camera di Commercio di Bologna.
Falchieri è stata componente del Cda della Commissione 
Ufficio Cna Bruxelles, quindi acquisendo grande espe-
rienza nelle normative dell’Unione Europea e portando le 
esigenze delle pmi italiane all’attenzione della Ue. 
È stata co-fondatrice del gruppo “Cna Innovanet”, rete di 
aziende nell’ambito di settori emergenti (ambiente, acqua, 
territorio riciclo materiali, e-Health) dal 2009. Questo 
grande interesse per l’innovazione l’ha spinta a co-fon-
dare diverse start up in collaborazione con l’Università di 
Bologna. Dal 2017 è componente della Presidenza di Cna 
Pensionati Bologna. Nell’assemblea Iolana Atti è stata 
confermata Presidente Vicario Cna Pensionati Bologna.

Prima donna ad essere elettaPrima donna ad essere eletta
“leader” Cna Pensionati.“leader” Cna Pensionati.
Aveva fondato Cna InnovanetAveva fondato Cna Innovanet

Lorenzina Falchieri eletta PresidenteLorenzina Falchieri eletta Presidente

Cna Pensionati Bologna il 2 ottobre ha 
partecipato al Bologna Sport Day ai 
Giardini Margherita.

Perché l’attività motoria e lo sport 
danno benessere, a qualsiasi età.
Insieme al Sindaco Matteo Le-
pore e all’assessore allo Sport 
Roberta Li Calzi 
Nello spazio Cna Pensionati 
Bologna la Presidente Lorenzina 
Falchieri, tanti dirigenti, amiche e 
amici di Cna Pensionati, che ha 
patrocinato l’iniziativa.
Molte persone si sono rivolte a 
Cna Pensionati per saperne di 
più sulla nostra Associazione.
Bologna Sport Day si rivolge a 
tutti: bambini, giovani, adulti e 
anziani. Ha organizzato il Comu-
ne di Bologna settore sport, in 
collaborazione con le principali 
associazioni sportive. 

Cna Pensionati al Cna Pensionati al 
Bologna Sport dayBologna Sport day
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Truffe agli anziani, Truffe agli anziani, 
Questura Questura 
e Cna Pensionati e Cna Pensionati 
il 22 Novembreil 22 Novembre
Mercoledì 22 novembre dalle ore 9.30 in 
Sala Tassinari presso Palazzo d’Accursio, 
la Questura di Bologna con Cna Pensionati 
informano come difendersi e prevenire truf-
fe, raggiri, scippi che purtroppo colpiscono 
in particolare gli anziani. Un’iniziativa im-

portante, in cui si ascolteranno le voci di chi ha subìto questi reati, di chi si è impegnato per contrastarli, 
le indicazioni utili per prevenire e non diventare vittime del microcrimine, informarti da Cna Pensionati del 
protocollo siglato con il Comune per ottenere un piccolo rimborso in caso di reato subito.

L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Bologna, per saperne di più
pensionati@bo.cna.it - tel. 051/299.204

Pellettieri pensionati tutor al Laboratorio Cartiera
Trasmettere il sapere artigiano a lavoratrici, lavoratori e tirocinanti impegnati nel 
Laboratorio Cartiera, il laboratorio di moda etica che inserisce migranti, rifugiati e 
persone in condizioni di svantaggio e che produce artigianalmente articoli in pelle 
e tessuto con materie prime recuperate, altrimenti destinate allo smaltimento. È 
partito il progetto “Cna e Laboratorio Cartiera - Trasmettere saperi per una moda 
etica”: pensionati pellettieri Cna saranno tutor per i lavoratori del Laboratorio.

Donato un ecografo all’ospedale di Bentivoglio
Per dare un sostegno a chi è stato in prima linea nella lotta contro la pandemia, Cna Bologna e Cna Pen-
sionati Bologna hanno lanciato una campagna a favore dell’Ospedale di Bentivoglio che ha contribuito in 
maniera determinante ad affrontare le varie ondate pandemiche nell’Area Metropolitana di Bologna. I fondi 
raccolti hanno contribuito all’acquisto di un ecografo che ha consentito di aumentare l’attività ecografica 
dell’Ospedale e di formare i medici di Medicina Generale dell’Ospedale.

Acconciatori nell’Area benessere al Sant’Orsola 
Fare una doccia, tagliare la barba, spuntare i capelli, sistemare le unghie. Sono azioni che tutti noi com-
piamo quotidianamente, senza difficoltà, e che invece diventano molto complicate per chi è ricoverato in 
ospedale. Ma è proprio lì, tra le corsie di un reparto, che il benessere e la dignità della persona diventano 
ancora più importanti e centrali. Da questa consapevolezza nasce il progetto della Fondazione Sant’Orsola 
di realizzare un centro per il benessere nell’area Malpighi del Policlinico. Nato anche grazie ai fondi di Cna 
Impresa Sensibile, vedrà all’opera acconciatori in attività e acconciatori pensionati Cna.

 
                                                                    Col Patrocinio del Comune di Bologna 

 
 

 
INCONTRO PUBBLICO 

 

Martedì 22 novembre 2022 ore 9.30 
 

Truffe, furti, raggiri a danno degli anziani:  
prevenzione e difesa 

 
Sala Tassinari - Palazzo D’Accursio P.za Maggiore Bologna 

 

INCONTRO PUBBLICO

Martedì 22 novembre 2022 ore 9.30

Truffe, furti, raggiri a danno degli anziani: 
prevenzione e difesa

Sala Tassinari - Palazzo D’Accursio P.za Maggiore Bologna

CNA Pensionati per il sociale
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CNA Pensionati Bologna
INVITA gli Associati 

a partecipare alla
ASSEMBLEA ANNUALE DI 

BILANCIO 
Giovedì 1° dicembre 2022 ore 9,30

c/o la Sala Meeting dell’Hotel Amadeus

Via Marco Emilio Lepido n. 39, Bologna

SEGUIRÀ IL PRANZO (25€ a persona)

PRESSO IL RISTORANTE DELL’HOTEL AMADEUS

(MENÙ: TAGLIATELLE AL RAGÙ, SCALOPPINA 
AL LIMONE, PATATE AL FORNO, TIRAMISÙ, 

ACQUA E ¼ DI VINO O BIBITA E CAFFÈ)

OCCORRE LA PRENOTAZIONE
Segreteria organizzativa CNA Pensionati

Tel. 051 299204 - pensionati@bo.cna.it

Stanno per partire i nuovi Stanno per partire i nuovi 
corsi di educazione digitalecorsi di educazione digitale

Studenti senior a scuola di educa-
zione digitale. Stanno per partire 
i corsi “storici” di educazione 

digitale di Cna pensionati, sempre in 
modalità “incontro tra generazioni”: le 
lezioni, infatti, si terranno one-to-one 
dagli studenti delle scuole superiori di 
informatica, che insegneranno ai senior 
come utilizzare al meglio pc, tablet e 
smartphone. Come si videocomunica 
con amici e parenti, come si ordinano 
beni e servizi on line, come ci si colle-
ga con Spid a tutto l’universo della pubblica amministrazione digitale a partire dal Fascicolo Sanitario 
Elettronico. E come ci si può difendere dalle truffe informatiche che purtroppo non stanno risparmiando 
nemmeno il mondo dei più anziani.
Le lezioni sono 10, da febbraio ad aprile 2023 una volta a settimana di pomeriggio. I corsi si svolgeranno 
a Bologna presso l’Istituto Aldini Valeriani e a Porretta Terme presso l’Ist. Montessori-Da Vinci.
Per maggiori informazioni sui prossimi Corsi di educazione digitale di Cna pensionati: 
pensionati@bo.cna.it - tel. 051/299.204

Iscriviti!Iscriviti!
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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 ai servizi alla persona di CnaPerTe.

E ancora convenzioni riservate, 
sconti, servizi ed eventi. 

Queste sono alcune delle tante opportunità:
n Invio gratuito della Rivista nazionale “VerdEtà”
n Invio della rivista di Cna Pensionati Bologna “Pen-

sionATTIVI”
n Opportunità, sconti e servizi di CNA Per Te (Pra-

tiche di successione, adempimenti fiscali, ricerca 
colf e badanti - baby-sitter, servizi di Patronato) 

n  Accesso alle agevolazioni di “CNA Servizi Più” 
a livello nazionale sconti su tutti i veicoli della 

Cna Pensionati, i vantaggi per chi è socioCna Pensionati, i vantaggi per chi è socio
Scopri le opportunità per chi è associato o lo vuole diventare: tutela, sanità, Scopri le opportunità per chi è associato o lo vuole diventare: tutela, sanità, 
diritti sociali, opportunità, tempo libero. E soprattutto tante relazioni diritti sociali, opportunità, tempo libero. E soprattutto tante relazioni 

gamma FCA (Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep)
n  Sconti per rinnovo patente auto
n  Sconti sulla partecipazione a corsi di digitalizza-

zione informatica, lingue straniere, ecc.
n  Partecipazione a turismo sociale e culturale a 

prezzi scontati per i soci
n  Convenzione con Associazioni di consumatori 

(per la tutela dei diritti dei consumatori e l’assi-
stenza in caso di controversie)

n Assistenza e supporto per l’attivazione di SPID e 
relativi servizi (Fascicolo Sanitario Elettronico ecc.)

n  Assistenza e supporto gratuito per avviare pra-
tiche / domande per richiedere rimborso a pen-
sionati Over 65, vittime di furti, truffe e rapine nei 
comuni aderenti

Per informazioni rivolgiti a:
tel. 051 299204 

mail: pensionati@bo.cna.it
Visita:

www.bo.cna.it/mestieri/cna-pensionati

Polizza infortuni e grandi interventi
Gli iscritti a Cna Pensionati sono tutelati contro 
gli infortuni 24 ore su 24. E’ erogata un’inden-
nità giornaliera di € 20, per un massimo di 30 
giorni, nel caso l’infortunio richieda il ricovero 
ospedaliero. Se viene applicata un’ingessatura 
o altro mezzo di contenzione immobilizzante, 
purché applicato o prescritto in Istituto di Cura, 
si ha diritto a un’indennità giornaliera € 13,00 per 
un massimo di 15 giorni. L’indennità è prevista 
anche in caso di frattura al bacino, al femore, al 
coccige e alle costole. Se dall’infortunio residua 
una invalidità permanente è previsto un inden-
nizzo con massimale di € 6.000,00.
Viene erogata una diaria giornaliera anche in 
caso di ricovero ospedaliero per “Grandi Inter-
venti Chirurgici”. In questo caso l’indennità è di 
€ 21,00 giornaliere 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 299204 oppure scrivere una mail a 
pensionati@bo.cna.it
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n  Pensionato già associato che ci porta un amico/parente pensionato che si associa: in quello stesso anno 
sconto del 50% sul dichiarativo fiscale per lui e per l’amico (oltre al solito sconto del 15%) su tutti i servizi. 

n  Pensionato associato che porta un parente/amico non pensionato: applicheremo la scontistica del 50% 
solo il primo anno sul dichiarativo fiscale del suo amico/parente.

n  Pensionato già associato che attiva un nuovo servizio fiscale (modello redditi/modello 730): per il primo 
anno sconto del 50%, mentre per gli anni successivi sconto del 15% su tutti i servizi acquistati.

SCONTO DEL 15% PER GLI ASSOCIATI SU TUTTI I SERVIZI CNA PER TE: DI-
CHIARATIVI, IMU, CEDOLINI COLF BADANTI, ENEA, LOCAZIONI E SUCCESSIONI
Per saperne di più: CNA PER TE presso l’Ufficio Cna più comodo oppure tel. 051/299610

Sconti per i pensionatiSconti per i pensionati
Scopri le opportunitàScopri le opportunità

Aumento delle pensioni dal mese di ottobre Aumento delle pensioni dal mese di ottobre 
Ottobre è il mese della rivaluta-
zione dei trattamenti pensionistici, 
disposta dall’Inps in via straordi-
naria e anticipata, per dare una 
risposta al boom dell’inflazione e 
all’aumento dei prezzi. 

A beneficiarne saranno però non 
tutti coloro che percepiscono la 
pensione, ma soltanto coloro che 
rientrano sotto uno specifico tetto. 

Il beneficio dell’aumento pensioni 
sarà applicato alle seguenti cate-
gorie di soggetti:

- gli invalidi civili e titolari di asse-
gno sociale o pensione sociale 

beneficeranno dell’aumento 
straordinario del 2% per le 
mensilità di ottobre, novembre 
e dicembre 2022 

- gli altri pensionati riceveranno 
questo aumento a patto che 
l’assegno lordo di settembre 
2022 non sia maggiore di 2.692 
euro (maggiorato di € 52,44 in 
base alla clausola di salvaguar-
dia per un importo massimo di 
euro 2.744,44).

La misura attiene ai titolari di 
trattamenti pensionistici diretti o 
indiretti (pensione ai superstiti). 

Esclusi invece i titolari di assegni 
non previdenziali. 

L’aumento non è esente da Irpef 
e sarà tassato su ogni mensilità. 
Possiamo stimare che gli aumenti 
netti saranno compresi tra 10 e 
30 euro, in base alla classe di 
reddito in cui si colloca l’assegno. 
L’aumento dal primo gennaio 2023 
sarà riassorbito in occasione delle 
consuete operazioni di rinnovo 
delle pensioni.

Per maggiori informazioni: 
Patronato Epasa-Itaco tel. 051 
526047 - 526014

Pensione anticipata Quota 102Pensione anticipata Quota 102
REQUISITI
Per accedere alla pensione “Quota 102”, occorre maturare, entro 
il 31 dicembre 2022:
- almeno 64 anni di età;
- almeno 38 anni di contributi.

La domanda può essere presentata all’INPS anche tramite il 
portale www.epasa-itaco.it
Se i requisiti (età e contributi) risultano perfezionati entro il 31 
dicembre 2022, si potrà accedere alla pensione anche successi-
vamente a tale termine.

La pensione “Quota 102” consente 
di accedere alla pensione in maniera 
anticipata rispetto a quanto previsto 
per la generalità dei lavoratori. È 
richiedibile dagli iscritti all’Assicu-
razione Generale Obbligatoria (ad 
esempio, lavoratori dipendenti e 
autonomi) e alle forme esclusive e 
sostitutive (ad esempio, lavoratori 
pubblici) della medesima, gestite 
dall’INPS, nonché dagli iscritti alla 
Gestione separata.
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W TURISMO E TEMPO LIBERO, le nostre proposte
in collaborazione con:

T i aspettiamo!

Percorsi culturali ed enogastronomici
✓ Livorno: 26 febbraio
✓ Vigevano: 19 marzo

I grandi classici
✓ Capitale europea: da definire (primavera)
✓ Lago di Como: aprile
✓ Isola d’Elba: maggio

Novità 2023
✓ La Via degli Dei: piccolo e suggestivo percorso di trekking 
 nell’Appennino Tosco-Emiliano (primavera)

Imperdibili tour 
✓ Foresta Nera: giugno
✓ Tour del Molise: ottobre

Soggiorni mare
✓ Calabria o Puglia: da definire (settembre)

Capodanno 2023/2024
✓ Capodanno in Franciacorta: Bergamo e Brescia (capitale italiana della cultura 2023)
…..visite culturali e tanto altro in via di definizione

…….a breve tante altre novità, chiamaci per i dettagli
VIAGGIARE IN SICUREZZA: I NOSTRI PARTNERS APPLICANO UN RIGIDO PROTOCOLLO DI 

SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO E IL CONTRASTO DEL COVID 19. 

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:
Paola tel. 389 1125599 - Daniela tel. 349 4760630

Valeriano tel. 329 6373843 - Maria Grazia tel. 348 3111126
CNA Pensionati Bologna tel. 051 299204 - mail: pensionati@bo.cna.it


