
Il nostro obiettivo: una società che 
valorizza la persona anziana

Speciale Pensionati

I valori  e l’impegno di Cna Pensionati 
sono rivolti  alla realizzazione di una 
società che superi ogni discrimina-
zione fondata sull’età, che dia ascolto 
alla voce, all’esperienza e ai bisogni 
degli anziani nella definizione delle 
politiche di settore e degli interventi 
che hanno impatto sulla qualità della 
vita. Cna Pensionati vuole esserci ai 
tavoli di lavoro dei Comuni e dei di-
stretti socio sanitari, per dire la nostra 
e portare l’esperienza degli 11.000 
soci. Per uscire da questa crisi non 
bastano mezzi economici alternativi, 
ma vanno ritrovati valori comuni, va-
lori primari per la salvaguardia del-
l’ambiente e dell’umanità. Il disagio è 
notevole, ed in particolare nel nostro 
Paese. Aumenta in modo esponenzia-
le il disagio sociale, provocato proprio 
dalla preoccupazione di diventare più 
poveri e gli anziani che vivono da soli 
ne sono i più colpiti. Aumenta la pover-
tà pure a Bologna, situazione impen-
sabile fino a pochi anni fa. Aumenta 
la popolazione anziana (22% in Emilia 
Romagna). A fronte di un disagio così 
importante, le nostre azioni, le nostre 
iniziative devono indirizzarsi sempre 
di più verso i temi della sicurezza, 
dell’inclusione, della compagnia, della 
assistenza al proprio domicilio, della 
autosufficienza fisica e culturale, del-

la partecipa-
zione attiva. 
Il programma 
per il 2010 e 
per i prossi-
mi tre anni 
cercherà di 
andare in que-

sta direzione. Oltre ad  intensificare 
la rappresentanza nei distretti socio 
sanitari, nei Comuni e nei quartieri 
e rafforzare il peso del Cupla, inten-
diamo migliorare la diffusione delle 
informazioni fra i nostri soci, vogliamo 
organizzare una rete di convenzioni 
per garantire ed offrire ai nostri as-
sociati servizi socio sanitari, servizi 
alla comunità, servizi alla persona di 
qualità e trasparenti, convenienti e 
verificabili, oltre ad iniziative contro la 
solitudine.

Digitale terrestre, un incontro
mercoledì 14 aprile per saperne di più
In autunno entrerà in funzione il sistema digitale terrestre anche nella nostra 
Regione. Come ormai sapete  bisogna installare un decoder specifico per cap-
tare il segnale e vedere la Tv.  Potrebbe essere necessaria anche l’assistenza 
di un antennista, per l’addattamento dell’antenna e la sintonizzazione dei canali. 
Potrebbe anche convenire l’acquisto di un nuovo televisore con incorporato il 
decoder. Per saperne di più, abbiamo  organizzato  una  prima  iniziativa con 
la collaborazione  degli  esperti  dell’Unione  Cna  Installazione  e  Impianti  
mercoledì 14 aprile ore 9,30  sala  conferenze, Cna Bologna, Viale Aldo 
Moro 22 (zona Fiera) Bologna.

Cna Pensionati sempre più impegnata sui temi della sicurezza, dell’inclusione, 
della assistenza al proprio domicilio, della autosufficienza, della partecipazione attiva

di Paolo Mingozzi 
Presidente Cna Pensionati Bologna Grazie a Giovanni Taddia

Benvenuta Catia Malusardi
In gennaio è avve-
nuto l’avvicenda-
mento del segre-
tario provinciale 
di Cna Pensionati.  
Giovanni Taddia, 
che salutiamo e ringraziamo per 
il lavoro prezioso profuso in tan-
ti anni, passa il testimone, per 
motivi di pensionamento, a Ca-

tia Malusardi, già 
responsabile delle 
politiche sociali, 
a cui auguriamo 
buon lavoro e ben 
arrivata.
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E’ il momento giusto per iniziare a rivedere il proprio stile di consumo energe-
tico, per chi non lo avesse già fatto. L’Autorità per l’Energia Elettrica e Gas ha 
infatti introdotto l’obbligo di applicare tariffe differenziate all’energia elettrica in 
funzione delle fasce orarie in cui l’elettricità viene prelevata. 
Il nuovo sistema, già attivo per le imprese, coinvolgerà da luglio 2010 anche i 
consumatori di tipo domestico. A luglio partirà, anche se in modo graduale (per 
andare completamente a regime da dicembre 2011), un adeguamento delle 
tariffe domestiche verso la nuova tariffazione in fasce. 
Mancano ancora un po’ di mesi ma vale la pena di iniziare ad affrontare l’ar-
gomento, così da essere preparati a questa non trascurabile modifica. L’appli-
cazione di un costo dell’elettricità differenziato per fasce orarie ha l’obiettivo di 
rendere coerenti i prezzi applicati ai clienti finali con i costi all’ingrosso dove il 
prezzo dell’energia dipende dalla domanda da soddisfare. 
Ai consumatori domestici verrà inizialmente utilizzata una tariffa bioraria (F1, 
corrispondente alla fascia di maggior richiesta – detta di picco - che va dalle 
8 alle 19 dei giorni dal lunedì al venerdì, e F23, corrispondente alla fascia più 
scarica, dalle 19 alle 8 dei giorni feriali, il sabato, la domenica e tutti i festivi). I 
costi dell’energia, sempre in relazione all’intensità della domanda, hanno anche 
delle variazioni stagionali: la ‘bassa stagione’ si ha nei mesi di marzo, aprile, 
maggio, agosto, settembre, ottobre mentre l‘alta stagione’ nei mesi di gennaio, 
febbraio, giugno, luglio, novembre, dicembre. 
Quali sono, quindi, gli effetti del cambiamento che è alle porte? Per tutti i clienti 
domestici in cui è stato installato un contatore elettronico con l’avvio del nuovo 
sistema di fatturazione diventerà più conveniente spostare nella fascia oraria 
più economica (la F23, in cui la tariffa applicata è ridotta rispetto a quella della 
fascia di picco di circa il 35%) alcuni consumi. Risparmiare non sarà difficile: ad 
esempio, basterà fare tre lavatrici su cinque la settimana nelle ore o nei giorni 
più convenienti (sabato e domenica) o almeno quattro lavastoviglie su sette, 
tenendo conto che i consumi costanti, come quelli del frigorifero o del freezer, 
non sono penalizzati dal nuovo sistema di prezzi.

Come fare per spendere di meno? Cosa bisogna sapere? 
Incontriamoci con gli esperti 

lunedì 3 maggio ore 14.30 sala riunioni 
Cna Pensionati/Epasa Via Riva di Reno 58  Bologna

Ecco tutti i consigli per riuscire a spendere di meno

Cara Elettricità ...
In bolletta prezzi diversi 

per le diverse fasce orarie
Sportello 
sociale

Partecipare è un dovere, esse-
re informati è un diritto. Per non 
essere soli di fronte ai problemi 
ed essere tutelati in situazioni 
di disagio, proprio o dei propri 
familiari. Perché le politiche lo-
cali, siano sempre più aderenti 
alle esigenze. Cna Pensionati, i 
Comuni  di Ozzano Emilia, San 
Lazzaro di Savena e Pianoro, il 
Centro Sociale F.Malpensa or-
ganizzano tre incontri sul tema:

“SPORTELLO SOCIALE”
Una garanzia dei diritti 

delle persone
in particolare  

degli  anziani, disabili, 
minori e genitori, 

famiglie in difficoltà

Giovedì 6 maggio 2010 ore 
15  Ozzano Emilia  presso 
la sala Giorgio Grandi,  Palazzo 
della Cultura, piazza  S.Allende
Giovedì 13 maggio 2010 
ore 14.30 San Lazzaro di 
Savena, presso il  Centro So-
ciale F. Malpensa, Via Jussi 33
Sabato 22 maggio ore 9.30  
Pianoro, presso il Centro Civi-
co di Rastignano, via  A.Costa  
66
Per informazioni e adesioni,  
Maria Giovanna Randi, refe-
rente Cna Pensionati  cell. 
340.5947837

Accesso al sapere
Collegarci al mondo con internet, scrivere agli amici e ai pro-
pri cari con la posta elettronica, costa poco e aiuta molto. 
Stiamo connessi, è un bel modo per non sentirci soli. 
Cna pensionati organizza lezioni in aula attrezzata per piccoli 
gruppi,  conoscenza del PC,  Internet, posta elettronica, e al-
tro. Raccogliamo le preadesioni,  corsi a partire dal prossimo 
ottobre. 
Lasciando un messaggio in segreteria telefonica allo 051 
522588, oppure iscrivetevi tramite i nostri punti Cna Pen-
sionati

Università 
Primo Levi

E’ un’attività che noi volentieri so-
steniamo per lo straordinario con-
tributo apportato in questi venti 
anni dalla sua fondazione, che 
avuto e ha il merito di promuove-
re e trasmettere la cultura fra gli 
adulti  e la terza età. 
Chiedi il ricco programma dei 
corsi svolti su tutto il territo-
rio bolognese  telefonando allo 
051 249868 oppure  visita  il sito 
www.universitaprimolevi.it



  
La CNA Pensionati tutela gli interessi dei pensionati presso chi fa le leggi e chi le applica, si batte per una pensione dignitosa 
e per una sua tutela del potere d’acquisto. 
È interlocutore delle ASL e dei Comuni per l’attivazione e il buon funzionamento dei servizi socio sanitari territoriali alle persone 
anziane.
È punto di riferimento per gli associati e promuove iniziative sindacali e informative nell’interesse dei soci.
Organizza iniziative ricreative e culturali per il benessere psicofisico degli associati.

I soci riceveranno gratuitamente Verde Età, periodico nazionale 
e  Speciale Cna Pensionati Bologna  trimestrale  

Associarsi a Cna Pensionati conviene

Alla card Cna 
Pensionati è ab-
binata la polizza 

Unipol che risarcisce fino a € 1.050, in caso 
di scippo o rapina della pensione prelevata 
dai pensionati, o da loro delegati, presso gli 
uffici postali o presso le banche direttamen-
te, anche tramite gli sportelli bancomat. 
Fino a 260 € di indenizzo per danni materiali 
derivanti da scippi o rapine di denaro avve-
nuti all’esterno oppure all’interno dei locali di 
abitazione. Diaria giornaliera in caso di:
2 infortuni con ricovero ospedaliero   

(€ 18,50 max 30 giorni e primi 5 esclusi),
2 infortuni con gesso o supporto rigido  

(€ 13,00  max  15 giorni e primi 5 esclusi),
2 ricovero per grandi interventi chirurgici   

(€ 21,00  max 20 giorni e primi 5 esclusi).
Indenizzo di max €. 5.200 per invalidità per-
manente superiore al 20% in caso di infortu-
nio o di grande intervento chirurgico
Scontistica su polizze individuali auto e 
abitazione

La tua sede Cna  ti attende per 
l’assistenza del 730 e ti riserva 
10 euro di sconto, mentre su ICI 
fino a 2 immobili c’è uno sconto 
del 50%.

Pensionati
Bologna

I vantaggi per gli associati 
a Cna Pensionati

Nel 2010 Cna Bologna e Cna Pensionati 
promuovono due importanti associazioni: 



Ortopedia Asor sanitari srl 
scontistica su prodotti sanitari 

e attrezzature per la riabilitazione. 
Noleggio e consegne a domicilio

Negozi:  
Bologna  Via Casarini 4/d Tel. 051.556409  
S.Giorgio di Piano zona Industriale Stiatico,  

via 2 Agosto 1980, 1  Tel. 051 6651612 

Il rinnovo della patente, 
con visita medica, 
servizio su appuntamento 
presso via Riva Reno 58, 
in collaborazione con Cronos
Per i soci 65 euro
ATTENZIONE: gli over 80 anni devono 
recarsi in commissione, visita da prenotare
in tempo presso il CUP

Il Centro Medico 
Specialistico Bolognese, 

Piazza dei Martiri 7, 
società del sistema Cna,  specializzato 

in odontoiatria dedica alla terza età  
interventi mirati a tariffe convenzionate

Si chiama lo 051.252608 
per un appuntamento e si 

presenta la propria 
card associativa

Pagamenti dilazionati

Dove ci trovate
Cna Pensionati sede provinciale Viale A.Moro 22 Bologna 
Tel. 051 299 209   Fax 051 359 902   pensionati@bo.cna.it
Permanenza presso EPASA Via Riva di Reno 58 Bologna

Ogni venerdì al punto Cna Pensionati presso EPASA di Via Riva di Reno 58,  Bologna 
e presso le sedi territoriali Cna troverete su appuntamento telefonico i referenti di area territoriale Cna 
Pensionati:
• Chelli Renato, area Montagna   Cell. 349 7786540 
• Dal Buono Marta, area Terre d’acqua   Cell. 349 4193093 
• Fontana Liviana, area Bologna Ovest - Centro   Cell. 340 2797407 
• Roncagli Mauro, area  Reno-Galliera   Cell. 349 7785547 
• Taddia Giovanni, area valle dell’Idice   Cell. 349 7745820 
• Mansi Antonio, sedi di san donato (Tel. 051 4202712) e Roveri (Tel. 051 6026311)

Tutte le informazioni su www.servizipiu.cna.it o al numero verde 800.00.88.99

Autovetture Opel e Chevrolet. 
Presso le concessionarie 
di Bologna Cisa 2000 

e Bemotor tutte le informazioni 
sui listini riservati 

ai soci CNA Pensionati

Inoltre la carta convenzioni nazionale CNA Servizipiù garantisce 
sconti su: Terme, Farmacie, Abbonamenti riviste ...

Convenzioni con:

Hera servizi funerari Tel.051 6150831
L’Umanitaria  Tel. 051 235899

Patronato EPASA
Assistenza e pratiche previdenziali e so-
ciali, domande di invalidità civile, cecità 
civile, sordomutismo, handicap e disabili-
tà all’INPS, e tanto altro ancora, tramite il 
patronato Epasa, la cui sede è in via Riva 
Reno 58 Bologna, Tel. 051 6490610, men-
tre le permanenze su appuntamento sono 
in tutte le sedi territoriali Cna.
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Assegno di cura, novità positive dalla Regione
L’assegno di cura è un sostegno economico che ha at-
tivato la Regione Emilia Romagna da oltre dieci anni, a 
favore delle famiglie che assistono in casa propria un an-
ziano con regolare certificazione di non autosufficienza; 
è concesso in alternativa all’inserimento stabile in struttu-
re residenziali (case di riposo, residenze sanitarie ecc).
Possono usufruirne le famiglie o altri soggetti (badanti), 
che garantiscono, direttamente o con il sostegno di altri 
(strutture predisposte), prestazioni socio assistenziali, e 
l’assistenza all’anziano nel proprio ambiente famigliare.
E’ necessario, se questa assistenza è prestata da assi-
stenti familiari (badanti), avere un regolare contratto di la-
voro che consenta alla badante la partecipazione a corsi 
formativi mirati alla formazione linguistica e professionale 
di assistenza. Per usufruire dell’assegno di cura va pre-
sentata allo sportello sociale del Quartiere o del Comu-
ne, oltre alla copia del certificato di non autosufficienza 
rilasciato dalla commissione preposta, il documento ISE 
esclusivamente riferito all’anziano beneficiario delle cure 
che non dovrà superare un certo valore (1/1/2009 era di 
21.796 euro per i redditi del 2008). L’importo giornaliero 
del contributo rivalutato annualmente, è riferito alla gravi-
tà della condizione di non autosufficienza:
•  22,00 euro livello A (elevato)
•  17,00 euro livello B (alto)
•  13,00 euro livello C (medio)

Il contributo si dimezzerà per i primi due casi se l’anziano 
percepisce l’indennità di accompagnamento, mentre non 
viene concesso per i casi C. Da due anni la nostra Regione, 
per favorire il processo di regolarizzazione delle assistenti 
famigliari, per quegli anziani che hanno una assistente fami-
gliare con contratto di lavoro regolare e un ISE  non supe-
riore a 10.000 euro, ha concesso un contributo aggiuntivo di 
160 euro al mese. Tutto ciò fino al novembre scorso in cui, 
la Giunta Regionale, anche a fronte della crisi, ha deliberato 
ulteriori agevolazioni nell’ambito del Fondo Regionale per la 
Non Autosufficienza (FRNA), ed in particolare:
3  il limite ISE di 10.000 euro è stato elevato a 15.000 euro 

dal 1° novembre 2009 per poter usufruire degli ulteriori 
160 euro mensili per chi già usufruisce dell’assegno di 
cura.

3  Dal 1° gennaio 2010 è stato elevato il tetto massimo di 
spesa ammissibile per ogni contributo a fronte di spese 
per esigenze particolari di adattamento negli ambienti di 
vita (domotiche, progetti complessi o eccezionali), por-
tandolo da 10.000 a 30.000 euro. Inoltre sono previsti 
contributi per interventi legati all’accessibilità interna ed 
esterna di tipo non strutturale di ridotta entità, per importi 
non superiori a 10.000 euro.

3  Nei Distretti Socio Sanitari, dal 2010 per chi ha compiuto 
85 anni, sono previste attività informative sulla rete dei 
servizi per gli anziani non autosufficienti.

Elevato il limite ISE e il tetto massimo di spesa ammissibile per usufruire delle risorse

Modelli RED
L’INPS sta inviando al domicilio di 8 milioni di pensionati il modello RED che dovrà essere inviato compilato entro il 30 
giugno prossimo. Per questo ci pensa la sede territoriale Cna. Questo modello serve all’INPS per conoscere il reale 
reddito del pensionato, utile per  determinare se l’importo della pensione pagato dall’istituto è quello giusto. Facciamo 
qualche esempio:  primo caso, coloro che percepiscono una pensione integrata al trattamento minimo e  per percepire 
la quale il pensionato non deve superare per il 2010 il reddito annuo di 5.992,61 euro;  secondo caso, i  percettori  di 
assegni familiari la cui erogazione è vincolata al reddito dichiarato dal nucleo familiare; terzo caso,  i pensionati di re-
versibilità o con assegno di invalidità che sono soggetti a controlli. Bisogna fare attenzione a non dimenticarsi perché 
l’INPS ha previsto di bloccare una parte dell’importo della pensione a coloro che non risponderanno alla richiesta.   

Cercasi Volontari
Cerchiamo pensionati disposti a fare assieme a noi 
l’assistenza telefonica ad anziani soli e bisognosi.
Sono state circa 1000 le telefonate di compagnia  
che Cna Pensionati ha fatto nel 2009 partecipando 
all’iniziativa con CUP 2000, Asl e Comune.
Sono telefonate che alcuni nostri  volontari effettuano 
una volta alla settimana ad anziani soli, in condizioni 
di disagio o con problemi di salute. Si vuole attivare 
una relazione che favorisca il dialogo, la conoscen-
za delle condizioni di salute e dello spirito dei nostri 
interlocutori, e di facilitare l’utilizzo dei servizi sanitari 
territoriali a loro dedicati. 
Ce ne sono tanti di anziani soli ultra settantacinquen-
ni che potrebbero averne necessità e se ne cono-
scete potreste segnalarceli. 

Una stanza in cambio 
di compagnia
Tanti anziani autosufficienti vivono soli in case grandi, 
molti studenti cercano una sistemazione a bassi costi. 
Cna Pensionati potrebbe agevolare e facilitare l’incontro 
giusto fra i due interessati. In che modo? Intanto partendo 
dalla raccolta di potenziali anziani  interessati ad ospitare 
uno studente o una studentessa in cambio di compagnia 
per la notte, momento più difficile per le persone sole.  
Poi, in accordo con l’Università potremmo mettere a 
punto  modalità organizzative e garanzie sia per gli an-
ziani che per gli studenti al fine di dare avvio a partire 
dal prossimo ottobre di un percorso comune di reciproco 
interesse. Sarebbe un bel segnale di solidarietà. Invia o 
lascia il tuo nominativo presso Cna Pensionati sede 
provinciale oppure presso i punti territoriali.  Sarete 
contattati.
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Programma Tempo Libero

Aiutateci ad informarvi meglio e in tempo utile. Inseriremo nella nostra banca dati il  vostro 
numero di cellulare, potremmo senza essere invadenti ed invasivi inviarvi di volta in volta le nostre 
iniziative.

Cna Pensionati Viale A.Moro 22 Bologna Tel. 051 299209
Segreteria telefonica Tel. 051 522588  pensionati@bo.cna.it   www.bo.cna.it

Cosa sono 
i buoni vacanza

Il Ministero del Turismo ha istituito 
un’agevolazione statale per l’acqui-
sto di buoni vacanza con uno scon-
to per fasce di reddito, spendibili in 

strutture alberghiere e ricettive conven-
zionate presenti nel sito www.buonivacanze.it   

Si potranno richiederli unicamente on line allo stesso sito ed 
entro 10 giorni bisognerà recarsi ad uno sportello del Gruppo 
Intesa San Paolo per pagare l’importo a carico del richiedente,  
pena l’annullamento della prenotazione. I buoni vengono asse-
gnati fino ad esaurimento dei fondi disponibili. Per praticità, 
facciamo un esempio: una famiglia di 4 persone con reddito 
inferiore ai 25.000 euro, può richiedere un libretto di buoni (del 
valore singolo di 20 o 5 euro) per un valore totale fino a 1.230 
euro, pagandoli 676,50 euro (sconto del 55%).

Con Cna pensionati la solitudine si fa sentire di meno.  Ogni anno gli associati che 
partecipano alle iniziative ricreative e culturali si fanno più numerosi, trovano soddisfa-
zione e soprattutto tanti nuovi amici.

Con il 2010 si va alla scoperta 
4 della Turchia,  tour alla ricerca dei siti  e gioielli più belli e antichi, di 8 giorni e 7 notti,  con par-

tenza da Verona per Istambul, Ankara, Cappadocia, Konya, Pamukkale, Afrodisia, Efeso, Izimir. E ri-
torno. Pensione completa, hotels 4 stelle. Periodo 18 - 25 Maggio

4 del fresco  fra i boschi dell’appennino bolognese, con intrattenimento culturale, passeggiata e pranzo 
in luogo tipico. Primi di Luglio

4 del mare della Sicilia, festa di fine estate, viaggio e soggiorno 12/14 giorni. Prima decade di settembre

4 delle Langhe e Venaria Reale, week end d’arte e degustazioni tipiche (tartufo e Vini), viaggio in pulman, 
visita a Neve, Alba, Grinzane, Serralunga, Venaria Reale e Bra. Dal 15 al 17 ottobre

4 delle terme, soggiorno a Ischia, viaggio A/R in pulman, Hotel 4 stelle. Dal 10 al 25 ottobre

4 delle castagne e dei colori d’autunno, Lizzano in Belvedere, gita in pulman con sosta alla Fondazione 
Marconi in occasione del 100° anniversario del premio nobel, pranzo al Ristorante dalla Bruna. 7 novembre

4 di antiche romanze e canti di natale, intrattenimento musicale per gli appassionati della lirica, Teatro 
Guardassoni, dicembre

4 e a chiusura uno schioppettante Capodanno Insieme, dal 30 al 2 gennaio 2011

Prenotate le iniziative che vi interessano
Fateci conoscere dove vi piacerebbe andare; i luoghi da scoprire; gli  incontri culturali o di spet-
tacolo a cui vi piacerebbe partecipare; i soggiorni al mare o in montagna, all’estero o in Italia, e così 
via. 
Basta un messaggio lasciato alla nostra segreteria telefonica  051. 52 25 88  oppure un e.mail a pen-
sionati@bo.cna.it oppure ditelo ai nostri collaboratori Cna Pensionati, presso i punti territoriali 

Programmi termali 
individuali alle 

Terme di Tabiano
e Salsomaggiore, 

convenzionate 
con Cna Pensionati 

Emilia Romagna
 

Esibire la carta 
associativa
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