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Manovra: cambiamento ma non salti nel vuoto
Una manovra economica sofferta 
quella del Governo, che se da un 
lato guarda a politiche espansive 
dall’altro non convince i mercati 
e l’Europa con conseguenze già 
visibili su spread e costo del denaro. 
Una manovra sofferta che fatica 
a mettere in sintonia le stesse 
forze politiche che formano la 
maggioranza, Movimento Cinque 
Stelle e Lega Nord.
Una manovra seguita con attenzione 
dalla CNA, interessata sia per quanto 
riguarda il futuro delle imprese che 
dei cittadini. “Siamo di fronte a una 
scommessa impegnativa e difficile, 
ha detto CNA Nazionale, una 
manovra che appare espansiva ma 
che dovrà necessariamente trovare, 
accanto alla spinta sulla domanda 
interna, un bilanciamento di risorse 
altrettanto vigoroso sul versante 
della produttività e degli investimenti 
mirati alla ripresa e alla crescita.  
Le tensioni sullo spread e in Borsa 
vanno attentamente monitorate. 
Non si possono usare le risorse 
aggiuntive per pagare gli interessi 
sul debito”.
I cittadini, i pensionati guardano 
con estrema attenzione e 
anche preoccupazione quanto 
sta decidendo Palazzo Chigi. 
Certamente ridurre gli effetti della 
legge Fornero, semplificare il fisco, 
portare il reddito di cittadinanza nelle 
fasce più deboli della popolazione 
sono misure che hanno riscontri 

positivi tra i cittadini. Ma un debito 
pubblico che continua a volare, 
significa mettere a rischio pensioni 
e servizi pubblici, ovvero “la materia 
prima” di cui vivono le fasce più 
anziane e più deboli. 
Senza dimenticare che CNA ha 
sempre guardato con attenzione 
all’Europa e, seppur criticando gli 
eccessi di burocrazia che troppo 
spesso escono da Bruxelles, 
l’Unione Europea e l’Euro per CNA 
sono punti assolutamente fermi 

CNA: Il Def del Governo è una scommessa impegnativa e difficile
Bene politiche espansive e non solo di rigore, ma i conti pubblici vanno protetti

da cui tornare indietro sarebbe un 
errore gravissimo.
Insomma sono tempi decisamente 
nuovi rispetto a quelli passati, e 
non poteva che essere così vista 
la forte richiesta di cambiamento 
uscita dalle urne lo scorso 4 marzo. 
Ma cambiamento per CNA significa 
andare avanti semplificando, evitando 
politiche esclusivamente di rigore, 
puntando alla crescita dei consumi. 
Salti nel vuoto, questi no, non ce li 
possiamo proprio permettere.

FESTA di fine anno CNA Pensionati Bologna
CNA Pensionati Bologna è lieta di invitare soci, amici,  
parenti e tutte le persone interessate alla consueta festa 

giovedì 29 novembre 2018 ore 10.30 
Centro Sportivo Bolognese (ex CRB) 

Via Marzabotto 24 | Bologna
Seguirà il pranzo ai tavoli del “Tafier Club” con i sapori e profumi della 

vera cucina bolognese di una volta.  E’ richiesto un contributo di euro 10,00 

a persona per sostenere i progetti di solidarietà e inclusione sociale di CNA 

Pensionati Bologna in programma per il 2019.

CONFERMARE LA PRESENZA E IL NUMERO DEI PARTECIPANTI a:

Segreteria CNA Pensionati Tel. 051 299204 - pensionati@bo.cna.it

Speciale 
Community
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Presso gli sportelli CNA Per Te 
presenti in tutte le sedi CNA del 
territorio è attivo il servizio di 
richiesta e attivazione del Fascicolo 
Sanitario Elettronico.
COME FUNZIONA: il cittadino che 
si rivolge allo sportello, delega CNA 
ad operare per suo conto nell’ambito 
della procedura di rilascio delle 
credenziali d’accesso al FSE.
L’operatore CNA quindi, munito di 
apposita delega si attiva per ottenere 
il PIN dell’utente delegante. Si tratta 
di un servizio molto utile sia per le 
persone anziane (che hanno difficoltà 
nell’utilizzo delle tecnologie e/o nella 
navigazione su piattaforme on line), sia 
per coloro che non dispongono di 
sistemi hardware e che dovrebbero 
quindi recarsi fisicamente presso 
gli sportelli dell’Ausl per la richiesta 
delle credenziali. Inoltre, al momento 
dell’attivazione, il consulente CNA 
Per Te fornisce tutte le istruzioni 
per l’utilizzo del fascicolo sanitario 
elettronico, oltre a garantire 
l’eventuale assistenza successiva 
senza necessariamente doversi 
recare presso uno sportello dell’Ausl.
 
Riferimenti territoriali degli sportelli 
CNA Per Te:

Giosuè Emanuela             
Tel. 329 9760445  e.giosue@bo.cna.it             
Area Savena Idice         
Afroditi Isabella                
Tel.329 6373830 i.afroditi@bo.cna.it             
Area dell’Appennino Bolognese
Malossi Marisa                 
Tel. 051 4202711  m.malossi@bo.cna.it          
Area Bologna Città
Passerini Paola                  
Tel. 329 8968913 p.passerini@bo.cna.it        
Area Terre d’Acqua
Masetti Sara                      
Tel.329 9242593  s.masetti@bo.cna.it           
Area Bologna Città

E’ possibile inoltre contattare la 
Segreteria CNA Pensionati Bologna 
Tel. 051 299204 pensionati@bo.cna.it

I servizi di CNA Per Te
4  Modello 730, Modello Redditi, Isee, Imu/Tasi
4 Modello Red/Icric/inciv/Inps
4 Contratti di locazione
4 Bonus fiscali su ristrutturazione e risparmio energetico
4 Dichiarazioni di successione
4 Assistenza contenzioso tributario
4 Informazione e attivazione consulenza legale e previdenziale
4 Informazione e attivazione per ricerca colf e badanti e relativa elaborazione 

delle buste paga
4 Attivazione servizi finanziari al consumo tramite cessione del quinto (pensione/

stipendio)
4 Convenzioni con vari partner per servizi a condizioni agevolate
4 Iniziative culturali e di tempo libero
4 Promozione e sottoscrizione Cittadini CARD
4 Pensioni: di vecchiaia, invalidità, anzianità, inabilità, sociale, reversibilità,
 superstiti, ricostituzioni, maggiorazione e supplemento di pensione
4 Infortuni e malattie professionali
4 Riconoscimento degli eventi contestati dall’INAIL
4 Richiesta indennità per inabilità temporanea
4 Valutazione postumi permanenti e richiesta per riconoscimento rendite (per 

inabilità permanente, per morte, in sede di revisione) 
4 Accertamento e recupero di periodi assicurativi maturati all’estero
4 Promozione e sottoscrizione tessera associativa (delega INPS) pensionati  

CNA Per Te è presente negli uffici CNA Bologna, la mattina dalle ore 9 alle ore 13

Per conoscere le opportunità di “Cna Per Te”
www.bo.cna.it/servizi-per-il-cittadino/cna-per-te 

Per maggiori informazioni: Tel. 051 526012  cnaperte@bo.cna.it

Per i Pensionati

CNA sviluppa azioni di tutela dei pensionati sul potere di acquisto delle 
pensioni, sulla sanità, sui diritti sociali, sulla difesa dello Stato Sociale e del 
benessere
Promuove a favore degli iscritti e dei potenziali associati iniziative sindacali, 
convenzioni, servizi specifici, incontri tematici, programmi ricreativi, 
culturali, turistici. Offre accoglienza e opportunità di aggregazione sociale 
per contrastare la solitudine.
Per maggiori informazioni: cnapensionati@bo.cna.it  Tel. 051 299.204

FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO 
CNA Pensionati è sportello accreditato AUSL Bologna



canone concordato grazie alla 
sottoscrizione di convenzioni 
con Associazioni di Categoria dei 
Proprietari e Inquilini.
Vuoi affittare un immobile di tua 
proprietà, o stai per sottoscrivere 
un contratto di locazione per la 
prima volta?  Non sai quale tipo di 
contratto di locazione scegliere? 
CNA Bologna con i suoi 30 uffici 
territoriali e i suoi Consulenti 
specializzati in materia di Locazioni, 
garantisce assistenza e consulenza 
nella scelta del contratto più 
idoneo, nella sua redazione, nella 
gestione delle proroghe e nelle 
eventuali risoluzioni anticipate.
Per ogni ulteriore informazione 
puoi rivolgerti ai consulenti CNA 
Per Te negli uffici territoriali CNA 
Bologna, oppure scrivere una mail 
a cnaperte@bo.cna.it oppure 
telefonare alla Segreteria CNA Per 
Te allo 051 526012

IL TESTAMENTO 
BIOLOGICO
La legge sul testamento biologico 
è in vigore dal 31 gennaio 2018 
(Legge n. 219 del 2 dicembre 2017, 
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 12 del 16 gennaio 2018) e 
prevede che nessun trattamento 
sanitario può essere iniziato o 
proseguito se privo del consenso 
libero e informato della persona 
interessata, tranne che nei casi 
espressamente previsti dalla legge. 
Il cuore della legge è l’introduzione 
delle DAT, Disposizioni Anticipate 
di Trattamento, con le quali le 
persone possono dare indicazioni 
sui trattamenti sanitari da 

FATTURA ELETTRONICA 
PER I PRIVATI
 

A partire dal 1° gennaio 2019 
l’obbligo di emissione della fattura 
elettronica si estende anche nei 
confronti dei consumatori finali, 
ossia coloro che sono sprovvisti di 
partita IVA.
Qualora il privato, a seguito di una 
prestazione di servizi o acquisto 
di beni faccia richiesta di fattura, 
il professionista /Imprenditore 
consegna direttamente al 
cliente consumatore finale una 
copia cartacea della fattura, 
comunicando contestualmente 
che il documento è messo a sua 
disposizione nell’area riservata 
dei servizi telematici dell’Agenzia 
delle Entrate (“La mia scrivania”), 
in particolare nella sezione dove 
oggi si trova anche il modello 730 
precompilato.

LOCAZIONI:
INFORMATI CON CNA
Per regolarizzare l’uso di immobili 
da parte di terzi (sia ad uso abitativo 
che commerciale) è necessario 
sottoscrivere un contratto di 
locazione che ha lo scopo di tutelare 
sia il proprietario che l’affittuario. 
Occorre valutare la maggior 
convenienza da un punto di vista 
fiscale e la maggior tutela giuridica. 
Qualora il contratto di locazione 
abbia una durata superiore ai 
30 giorni complessivi nell’anno, 
è necessaria la registrazione 
presso l’Agenzia delle Entrate 
competente. Per beneficiare delle 
agevolazioni fiscali previste dalla 
normativa vigente, CNA fornisce 
anche il servizio di asseverazione 
dei contratti di locazione a 

ricevere o da rifiutare nei casi in 
cui si trovassero in condizioni di 
incapacità. 
Il testamento biologico va redatto 
per scrittura privata autenticata da 
pubblico ufficiale.  
CNA Per Te mette a tua disposizione 
una rete di Professionisti 
convenzionati a cui affidarsi.
Per ogni ulteriore informazione 
puoi rivolgerti ai consulenti CNA 
Per Te negli uffici territoriali CNA 
Bologna, oppure scrivere una mail 
a cnaperte@bo.cna.it oppure 
telefonare alla segreteria CNA Per 
Te allo 051.526012

SUCCESSIONI: 
RIVOLGITI A CNA
La dichiarazione di successione 
è obbligatoria per legge entro 
dodici mesi dalla data del decesso 
di una persona e consiste in una 
serie di operazioni necessarie per 
trasferire le attività e le passività 
agli eredi. Sono esonerati dalla 
presentazione della dichiarazione 
di successione il coniuge o i parenti 
in linea retta se la successione 
non comprende beni immobili e 
diritti reali immobiliari e il valore 
complessivo dei beni oggetto 
della successione non eccede € 
100.000,00. Per redigere una 
dichiarazione di successione non 
è indispensabile rivolgersi ad un 
Notaio. I consulenti CNA Per Te, 
sono a disposizione negli uffici 
CNA Bologna per rispondere alle 
tue richieste: offriamo assistenza, 
consulenza e orientamento in 

3

Successioni e locazioni, ci pensa CNA Per Te
Consulenze anche su fatturazione elettronica e testamento biologico

Per informazioni potete contattare gli uffici territoriali Cna 
www.bo.cna.it/uffici/uffici-per-le-imprese-e-i-cittadini

Segue in quarta pagina...



abitativo o per situazioni di solitudine 
o richiesta di tutela.
Per informazioni è possibile 
rivolgersi a tutti i consulenti CNA 
Per Te presso gli uffici territoriali 
di CNA Bologna, oppure scrivere 
una mail a: cnaperte@bo.cna.it o 
telefonare allo 051.526012

CNA PER TE A
REGALI A PALAZZO
Anche quest’anno torna Regali a 
Palazzo, la più importante vetrina 
del regalo natalizio di Bologna 

relazione alle pratiche burocratiche 
da assolvere nel massimo rispetto 
della riservatezza, e in presenza 
di casi complessi e particolari 
offriamo consulenza e assistenza 
legale attraverso professionisti 
convenzionati operativi su tutta 
l’area Metropolitana di Bologna. 
Per informazioni: Segreteria Tel. 
051.526012 oppure cnaperte@
bo.cna.it

CADIAI. PER LA CURA 
E L’ASSISTENZA
Grazie alla convenzione CNA Per 
Te – CADIAI è possibile usufruire 
di numerose possibili soluzioni ad 
un bisogno di cura e/o assistenza 
direttamente a casa vostra. Si può 
usufruire di servizi assistenziali 
e riabilitativi, interventi di cura e 
assistenza nelle comuni attività 
quotidiane con l’ausilio di assistenti 
famigliari, somministrazioni di pasti a 
domicilio, prestazioni infermieristiche 
per iniezioni, somministrazioni 
medicinali e medicazioni oltre a 
prestazioni fisioterapiche. Per ogni 
tipologia di servizio è garantito 
l’accompagnamento da parte di un 
“tutor” dedicato e competente con cui 
confrontarsi e co-progettare soluzioni. 
In strutture specializzate è possibile 
usufruire di posti letto nelle 
Residenze Assistite per ricoveri 
temporanei di sollievo, ricoveri post 
operatori e per percorsi riabilitativi, 
periodi di lungodegenza e ricoveri in 
dimissioni protette. 
Per gli anziani autosufficienti o 
parzialmente autosufficienti, è 
possibile accedere agli Appartamenti 
Protetti per necessità di tipo 
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in cui viene presentato il meglio 
dell’artigianato bolognese e 
Made In Italy di qualità nella 
splendida cornice di Palazzo Re 
Enzo. 
CNA Per Te sarà presente con un 
proprio spazio per raccontarsi e 
soddisfare ogni tipo di richiesta da 
parte di Pensionati e Cittadini. 
Da giovedì 6 dicembre a 
domenica 9 dicembre con 
i seguenti orari: giovedì 
inaugurazione alle ore 12:00 fino 
alle ore 21:30, venerdì e sabato 
dalle ore 10:00 alle ore 21:30 e 
domenica dalle ore 10:00 con 
chiusura alle ore 20:00

Cura e assistenza, anche a domicilio
Con la convenzione CNA Per Te – CADIAI. Vi aspettiamo a Regali a Palazzo

... dalla terza pagina

Evento del mese: “DOPO DI NOI: 
QUALE FUTURO VOGLIAMO  LASCIARE?”
Il giorno 3 ottobre, 
presso la sala riunioni 
dell’Ufficio CNA 
di Castiglione dei 
Pepoli si è tenuto 
un interessante 
incontro sul tema 
s u c c e s s i o n i , 
donazioni, diretto 
di famiglia,
testamento
biologico. 
Ha aperto 
l’incontro 
Marco Gualandi, 
Presidente dell’Area dell’Appennino Bolognese, mentre un 
qualificato pool di esperti fra i quali Massimo Mezzetti, Responsabile Contenzioso 
Tributario di CNA Bologna, gli avvocati Pierluigi Corazza e Luca Sabioni, i 
dottori Giovanni Panno e Davide Semprini di Azimut, ha affrontato temi di 
grande importanza evidenziandone l’aspetto fiscale, giuridico e patrimoniale 
catturando l’interesse dei numerosi partecipanti. L’evento rientra tra le varie 
iniziative promosse da CNA Bologna in collaborazione con CNA Per Te e CNA 
Pensionati e rappresenta il primo di una serie di altri seminari che proseguiranno 
nel corso del 2019 sul territorio dell’Area Metropolitana Bolognese. 

Per informazioni:  cnaperte@bo.cna.it oppure telefona allo  051.526012
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PRIVACY: cos’è e cosa cambia 
con il nuovo regolamento europeo

“Il Regolamento 
Ue 2016/679 sulla 
Privacy (GDPR), 
entrato in vigore lo 
scorso 25 maggio 
e valido entro i confini 
dell’Unione europea, 
innova l’intera disciplina 
sulla protezione dei dati 
personali e sensibili delle 
persone fisiche, introducendo al tempo stesso diritti e doveri per il titolare 
del trattamento (l’azienda che riceve il dato), per l’interessato (il cliente/
comune cittadino/consumatore che fornisce il dato) e per il responsabile 
esterno del trattamento (l’ente/il professionista l’azienda che, per conto del 
titolare e in conformità agli obblighi di legge, tratta i dati dell’interessato). 
Il titolare e il responsabile esterno, così come specificato dal Garante, sono 
“obbligati ad adottare misure tecniche e organizzative idonee a garantire 
un livello di sicurezza adeguato al rischio del trattamento”. In altre parole, 
si impegnano a proteggere i dati dell’interessato da eventuali smarrimenti, 
rivelazioni, accesso non autorizzato e trattamenti illeciti che possono 
incombere nel quadro dell’attività di lavoro. 
Il GDPR rappresenta quindi un utile strumento, a cui il cittadino/consumatore 
può appellarsi in caso di violazione della privacy da parte di un soggetto/
impresa con il quale si è relazionato per ragioni economiche”.

Per informazioni è possibile contattare l’help desk 
Privacy CNA al numero 051 299.331

Le nostre 
migliori 

convenzioni 
PER TE

Ti ricordiamo che tra i vantaggi 
riservati agli associati CNA 
Pensionati c’è la Polizza 
infortuni e grandi interventi 
chirurgici. Nello specifico 
ecco cosa prevede. Gli iscritti 
a CNA Pensionati sono 
tutelati contro gli infortuni 
24 ore su 24. E’ erogata 
un’indennità giornaliera, per 
un massimo di 30 gg., nel 
caso l’infortunio richieda un 
ricovero ospedaliero. Se viene 
applicata un’ingessatura o 
altro mezzo di contenzione 
immobilizzante, purchè 
applicato o prescritto in 
Istituto di Cura, si ha diritto 
a un’indennità di € 13,00 
giornaliere per un massimo di 
15 gg. 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 
indennizzo con massimale 
di € 6.000,00. Viene erogata 
una diaria giornaliera 
anche in caso di ricovero 
ospedaliero per “Grandi 
Interventi Chirurgici” (per i 
dettagli rivolgiti alla struttura 
territoriale Cna Pensionati 
più vicina alla tua residenza). 
In questo caso l’indennità è 
di € 21,00 giornaliere per un 
massimo di 20 gg.

Per ulteriori informazioni 
e/o per denunciare eventuali 
sinistri, puoi rivolgerti 
alla segreteria di CNA 
Pensionati Bologna 
Tel. 051 299204 oppure 
scrivere a 
pensionati@bo.cna.it
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Corso di educazione digitale 2019 - NUOVA EDIZIONE!

Sosteniamo anche noi il progetto 
CERCO L’ESTATE TUTTO L’ANNO

Sulla scia del progetto “Nonni per la città” appena 
promosso da CNA Pensionati Nazionale, i pensionati 
bolognesi, nell'ambito del Patto di collaborazione “I love 
Bolognina” sono già attivi sul progetto locale 

“la solidarietà non va mai in panchina…”

Un modo di dire che ha un grande valore e non solo simbolico. 
I nostri soci-volontari sono infatti da alcuni mesi impegnati nel 
recupero, ristrutturazione e abbellimento delle panchine del 
parco Donatori di Sangue - Fondo Comini nel quartiere Navile. 
E’ una nuova forma di volontariato professionale che CNA 
Pensionati Bologna vuole valorizzare per dare un esempio di 
buona prassi di inclusione degli anziani attivi nel sociale e per 
dare risalto alle maestranze che, anche se in pensione, fanno 
sempre la differenza. I “nonni attivi“ non solo contribuiscono 
a progetti di riqualificazione di spazi cittadini frequentati 
da anziani, bambini e famiglie ma mettono a disposizione 
della comunità 
l e  p r o p r i e 
c o m p e t e n z e 
professionali, il 
proprio sapere 
e  s a p e r  f a r e 
e favorire così, 
la trasmissione 
della conoscenza 
a l l e  n u o v e 
generazioni.

Vuoi personalizzare il tuo smartphone per adattarlo alle tue esigenze?  Vuoi installare app con le icone 
grandi e quindi ben visibili, magari anche con delle scritte?  Sai che, in caso di emergenza, ti può 
bastare anche un solo tocco per effettuare una telefonata ai tuoi numeri più importanti? 
Oppure sei semplicemente alle prime armi e vuoi imparare come utilizzare al meglio il tuo telefonino, 
il tablet o il tuo computer di casa? 
Anche per il 2019 per il 4° anno consecutivo, si replica l’esperienza molto apprezzata del corso di educazione 
digitale attraverso l’affiancamento one to one con gli studenti delle scuole Aldini Valeriani di Bologna.

Sono già aperte le iscrizioni per l’edizione 2019 e le adesioni sono già tante! 
Il corso è rivolto ai soci di CNA Pensionati e altri possessori di tessere CNA.

Periodo 29 gennaio - 2 aprile 2019 Una volta alla settimana di martedì. 
Le lezioni sono dieci e sono pomeridiane dalle ore 
14.30 alle ore 16.30 circa.
Il corso prevede una quota di partecipazione di 
120,00 euro a persona a titolo di rimborso spese per 
gli studenti e la scuola che ci ospita.
Le lezioni si terranno presso le aule dell’ITI Aldini Va-
leriani Sirani Via Sario Bassanelli, 9, Bologna
Per prenotare: CNA Pensionati 051 299.204 oppu-
re mail: pensionati@bo.cna.it
ISCRIVITI!!!

Anche CNA Pensionati sostiene il Progetto “Cerco l’estate 
tutto l’anno” una raccolta fondi promossa da Auser, Cadiai, 
Ancescao e 
dal quartiere 
N a v i l e 
destinata al 
noleggio di 
un pulmino 
che trasporti 
una ventina 
di anziani del 
q u a r t i e r e , 
una volta la 
settimana, da 
ottobre a maggio, presso il centro Sociale CroceCoperta. 
“Cerco l’estate tutto l’anno” nasce da un'idea dei servizi 
di quartiere e dell'Area Welfare e Benessere di Comunità 
con l’intento di prevenire, in anziani in condizione di fragilità 
e a rischio di isolamento, la perdita dell'autosufficienza e 
della salute psicofisica spesso conseguenza diretta della 
solitudine e dell'inattività. Un'esperienza di benessere 
e accoglienza non solo estiva, che riattivi la voglia di 
comunicare e di vivere attraverso attività ludico-ricreative 
e di socializzazione rivolte ad anziani ultraottantenni che, 
durante i mesi invernali, rischiano l’isolamento. Il progetto 
prevede anche un paio di gite al mare e un gustoso pranzo 
di pesce. 
Un piccolo contributo sostenuto dai soci pensionati CNA 
che ci è valsa il ringraziamento pubblico del Presidente di 
quartiere Daniele Ara.

CNA PENSIONATI promuove 
il  “VOLONTARIATO 

DELLE COMPETENZE”
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    INIZIATIVE TEMATICHE
Nel corso dell’anno parleremo di questi argomenti di attualità: 
4 Servizi sociali per la cittadinanza anziana 
4 Prevenzione – contrasto alla solitudine e all’isolamento
4 Fascicolo Sanitario 
4 Diritti dei consumatori
4 Vivere in sicurezza (truffe, scippi, raggiri)
4 Viabilità – città a misura di anziano
4 Emergenza abitativa

E inoltre…. continueremo il ciclo di incontri nei vari territori sui temi:
4 Le novità del sistema previdenziale – pensioni istruzioni per l’uso 
4 Diritto di famiglia “Successioni e donazioni” – Testamento biologico 

    Ri...scopriamo Bologna ... VISITE GUIDATE 

4 Cimitero monumentale della Certosa (a grande richiesta)
4 Palazzo Merendoni (recentemente riaperto dopo molti anni di chiusura)
4 Il Museo della Tappezzeria (e il suo recente restauro) 
4 Palazzo Pallavicini e la splendida “sala della musica” dove si esibì il  quattordicenne Mozart.
4 Ritorniamo alla Chiusa di Casalecchio e scopriamo le altre vie d’acqua bolognesi

E ancora nella seconda parte dell’anno riscopriamo i luoghi della memoria:
4 La Sancta Jerusalem Bononiensis: percorso artistico-simbolico dalla chiesa di Santo Stefano a San  
 Giovanni in Monte
4 L’arte degli speziali e le antiche farmacie del centro storico 
4 Palazzo delle mercanzia e le corporazioni delle arti e dei mestieri
4 Magia, stregoneria ed eresia a Bologna…..(nuova proposta!)

    PERCORSI DI FORMAZIONE
4  Corsi di inglese trimestrali, semestrali, annuali
4  Gennaio: Corso di informatica e uso del cellulare con gli studenti dell’Istituto Tecnico Aldini Valeriani
4  Febbraio-marzo: Corso di dialetto bolognese per mantenere o riscoprire le tradizioni
4  Presentazione itineranti di libri con autori Bolognesi 

I nostri soci pensionati collaborano in tante iniziative di volontariato di cui vi terremo informati:
4 Progetto maquillage presso il centro servizi Giovanni XXIII
4 Progetto “Nonni per la città”
4 Progetto “Cerco l’estate tutto l’anno”
4 Progetto di affiancamento nel centro di lavoro protetto presso L’Opera dell’Immacolata-onlus

CALENDARIO PROGRAMMA CULTURA E TURISMO SOCIALE 2019



“In viaggio a Mosca con Cna Bologna? Una bellissima esperienza”
Paola Fabbri  Imprenditrice e viaggiatrice 

Dal 25 agosto al 1° settembre Cna ha organizzato e accompagnato un gruppo di soci pensionati, imprenditori 
e dipendenti CNA a Mosca e San Pietroburgo. Paola Fabbri portavoce del gruppo ci rende partecipi di 
questo viaggio entusiasmante.

“Bel viaggio, ben organizzato, gruppo piccolo molto omogeneo e quindi con una grande intesa.  Ci siamo 
divertiti anche facendo le file per entrare nei musei. Abbiamo visto due bellissime città (Mosca e San 
Pietroburgo), non riesco a dire quale delle due mi è piaciuta di più talmente diverse ognuna di loro ma con 
un fascino particolare entrambe. A San Pietroburgo mi è mancato il giro con il battello penso che di sera 
sarebbe stato bellissimo. Questo viaggio così strutturato lo rifarei anche domani.
Grazie  Paola”. 

CALENDARIO PROGRAMMA CULTURA E TURISMO SOCIALE 2019
 LE NOSTRE PROPOSTE per il TEMPO LIBERO
             Percorsi culturali ed enogastronomici
4 Gradara e Cattolica con pranzo di pesce   10 febbraio
4 Ferrara e il Castello Estense   18 maggio
4  Parco Giardino Sigurtà   ottobre
             Tour regionali e europei
4  Tour di Matera città della cultura 2019   14-17 marzo
4  Tour dei Balcani   aprile
4  Tour guidato della Calabria   settembre
             Week end
4 Trenino rosso del Bernina e Lago di Como   3-5 maggio
4 Golfo dei Poeti e giro in battello delle Cinque Terre   giugno
             I grandi classici
4   Crociera ai Fiordi Norvegesi   luglio
4  Soggiorno mare e festa CNA Pensionati nazionale   giugno
4  Prepariamoci al Natale: mercatino natalizio (da definire)   dicembre
             Capodanno     Salerno le luci d’artista e Pompei   dicembre 2019

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: Daniela 349 4760630 – Paola 389 1125599 – Ivonne 329 6373843
Segreteria CNA Pensionati  Tel. 051 299.204  pensionati@bo.cna.it
CNA Per Te   Tel. 051 526.012   cnaperte@bo.cna.it
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