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RINNOVO PATENTE DI GUIDA
Novità dal Ministero Infrastrutture e Trasporti  

Direzione Generale per la Motorizzazione
La legge n. 120 del 2010  impone a coloro che hanno compiuto 80 anni di 
età il rinnovo della patente esclusivamente con visita presso la Commissione 
Medica Locale ogni due anni (anziché tre anni). Ricordiamo quindi che il 3° 
giovedì di ogni mese presso la sede Cna Pensionati – Epasa di Via Riva Reno 
58 previo appuntamento telefonico allo 051 299.209 è funzionante il servizio 
di rinnovo patente di guida ma fino al compimento dell’età di 80 anni.

Siamo in una fase estremamente in-
certa ed evolutiva della vita dei citta-
dini e dei pensionati. L’incalzare della 
crisi economica è dimostrata da alcuni 
semplici dati e fatti che vi elenchere-
mo, una dimostrazione che le politiche 
del governo non sono state finora suffi-
cienti a far fronte a questa situazione.
I dati dell’economia:
4 perdita di 6 punti di P.I.L. negli ulti-

mi due anni;
4 crescita PIL di + 1,2% nel 2010 ( tra 

le più basse in Europa);
4 debito pubblico al 118,5%, in cre-

scita del 4,7% rispetto all’anno pre-
cedente;

4 entrate fiscali in calo (non perché 
sono diminuite le tasse);

4 evasioni in crescita a 130 miliardi di 
euro;

4 disoccupazione in grande crescita 
(all’8,7%);

4 spesa pensionistica che, per effetto 
della crisi economica, ha anticipato 
di 25 anni la famosa “gobba” e che 
ora si attesta al 15,3%. Con le rifor-
me fatte (le ultime assai penalizzan-
ti) si prevede adesso una certa sta-
bilità nella spesa, ma verso l’alto.

Le ripercussioni sociali:
4 la povertà aumenta ed aumentano 

le difficoltà dei cittadini nell’acces-
so ai servizi pubblici sociali.

4 La sanità privata è in crescita del 
4,2%, si amplia sempre più il set-

tore assicurativo privato, i tagli del 
Governo fanno chiudere strutture 
pubbliche,  e corrispondentemente 
aumenta la malasanità e diminui-
scono le speranze dei cittadini di 
avere risposte celeri ed efficienti 
alla domanda di assistenza.

4 A causa dei tagli nelle famiglie au-
menta il disagio e diminuisce il so-
stegno dello Stato per i servizi di 
welfare (scuola, asili nido, non au-
tosufficienza, disabilità, etc.). L’Ita-
lia spende per la famiglia l’1,4% del 
PIL, contro la media europea del 
2,1% e contro il 3,7% della Dani-
marca, il 3% della Svezia, il 2,9 del-
la Francia.

4 Le Regioni e gli Enti locali si trova-
no a corto di risorse e cominciano a 
tagliare i servizi di welfare locale.

I pensionati:
4 aumenta il disagio e la rabbia dei 

pensionati che non solo vedono 
disattesa la loro principale e vitale 
richiesta, quella di poter condurre 
o continuare a condurre una vita 
dignitosa, ma vedono anche una 
società che non aiuta i loro figli, i 
giovani, nell’inserimento lavorativo, 
nel trovare un’occupazione stabile, 
una società che si degrada e pone 
grandi problemi di coesione sociale 
e di rapporti intergenerazionali.

Cna assicura il suo massimo impegno 
per sostenere i pensionati bolognesi 
in questo periodo così difficile: parteci-
pando agli incontri col Governo e con 
gli enti locali per rafforzare le politiche di 
welfare, realizzando progetti e conven-
zioni per migliorare la qualità della vita 
degli anziani, organizzando iniziative 
per stare insieme divertendoci. Come 
potete leggere in queste pagine.
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Festa Provinciale, manutenzione casa, digitale terrestre: tante iniziative con Cna Pensionati

Festa Provinciale Cna Pensionati
Sabato 11 Dicembre 2010 

Ca’ Vecchia Centro congressi e ristorante di campagna all’interno di 
un grazioso parco secolare sulle sponde del Reno, Sasso Marconi

ore 10,00  Il nostro sistema del Welfare e la diminuzione dei fondi 
 Che fare?  Intervista alle Istituzioni
ore 12,30   Pranzo 
ore 15,30 – 17,00   Cna Pensionati dedica ai partecipanti il pomeriggio musicale di Tiziano Tomassone, noto 

baritono bolognese, che in compagnia con il soprano, il tenore e il maestro di pianoforte eseguiranno 
brani celebri da operette, canzoni italiane e napoletane e romanze liriche.

Info e prenotazioni: referenti territoriali Cna Pensionati
È previsto il trasporto pullman 

Come vedere la televisione con il digitale terrestre
Ecco la data definitiva del passaggio dal sistema analogico a quello D.TT tra il 27 novembre e il 2 
dicembre prossimi. Cna pensionati organizza altri due incontri territoriali per dipanare gli ultimi dubbi, 
per consigliare quale tipo di decoder è meglio acquistare, come fare per vedere la TV nelle zone d’om-
bra, per rispondere alle vostre ultime domande.

Martedì 9 novembre 2010 ore 9,30
Presso la sala riunioni  Cna Sasso Marconi  Via Gramsci 1/6  
Referente organizzativo, Renato Chelli, cell.  349 7786540

Martedì 16 novembre 2010 ore 9,30
Presso la sala riunioni Cna San Giovanni in Persiceto  Via Carbonara 2/e
Referente organizzativo, Marta Dal Buono  cell.  349 4193093 e Ferranti Angelo, tel. 051 6811711

Impariamo il PC, a navigare in Internet e a scrivere via e-mail
Prossimo corso principianti febbraio 2011

Aula attrezzata, torre Cna,  5 incontri 
• presentazione programma e struttura pc
• Internet- navigare sul web
• Creazione casella di posta elettronica
• Word, redazione di un documento,       
• formattazione, inserimento foto,  immagini
2 incontri: esercitazioni degli argomenti trattati: scambio di e-mail, Facebook

Ci è stato chiesto di organizzare brevi corsi di aggiornamento specifici 
di due – tre lezioni. 
Volentieri raccogliamo la lista di chi è interessato e per quali argomenti. 
Scriveteci a:  pensionati@bo.cna.it
Vi faremo una proposta da realizzarsi il prossimo inverno.
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Festa Provinciale, manutenzione casa, digitale terrestre: tante iniziative con Cna Pensionati

Lavori di messa a norma degli impianti elettrici, degli im-
pianti a gas, di porte, finestre, infissi ed altro ancora. Per 
le famiglie che rischiano di andare in rosso col conto cor-
rente a causa della manutenzione di casa, la Fondazione 
del Monte ha messo a disposizione buoni da 20 euro, 
per un massimo di 200 buoni a famiglia per un valore 
complessivo di 4.000 euro (iva compresa). Ne possono 
usufruire tutti quei nuclei familiari residenti sul territorio 
della provincia di Bologna che hanno un reddito Isee non 
superiore a 18 mila euro l’anno. 
E’ il progetto “Casa Nova”, lanciato lo scorso luglio dalla 
Fondazione del Monte, in collaborazione con la Provin-
cia di Bologna, che ha garantito aiuti per un plafond com-
plessivo di 300 mila euro.
Ogni buono da 20 euro è a carico della fondazione per 
il 65% del suo valore: sono dunque solo sette gli euro a 
carico del richiedente che può spendere questi buoni per 
qualsiasi servizio di manutenzione ordinaria o straordina-
ria delle abitazioni. Gestore del progetto è il Sic (Consor-
zio di iniziative sociali) che raccoglie le domande, verifica 
i requisiti di accesso e distribuisce i buoni vendita. 
Per quanto concerne la scelta del fornitore, è disponibile 

Dove ci trovate
Cna Pensionati sede provinciale Viale A.Moro 22 Bologna Tel. 051 
299 209  -  Fax 051 359 902  pensionati@bo.cna.it
e ogni venerdì al punto Cna Pensionati presso EPASA di Via Riva 
di Reno 58,  Bologna
Segretario provinciale, Malusardi Catia   

I collaboratori di Cna Pensionati  sono a disposizione su appuntamento 
telefonico presso le sedi territoriali Cna 

In particolare:
4 Chelli Renato, Area Montagna,  cell. 349 7786540
4 Dal Buono Marta, Area Terre d’Acqua, cell. 349 4193093
4 Fontana Liviana, Area Bologna ovest,  cell. 340 2797407
4 Roncagli Mauro, Area Reno Galliera,  cell. 349 7785547
4 Taddia Giovanni, Area Valle dell’Idice, cell. 349 7745820
4 Mansi Antonio, sedi di San Donato (Tel. 051 4202712 ) e Roveri 

(Tel.051 6026311)
4 Fabbri Fiorenzo, sede Centro Storico (Tel. 051 6026311)

Patronato EPASA
Assistenza e pratiche previdenziali e sociali, domande di invalidità civile 
e disabilità all’INPS, e tanto altro ancora in via Riva di Reno 58 Bologna, 
Tel. 051 6490610
permanenze su appuntamento in tutte le sedi territoriali Cna

Buoni per la manutenzione della casa
Progetto della Fondazione del Monte con Cna

presso gli sportelli abilitati un elenco di specialisti, iscritti 
alla Camera di Commercio, segnalati da Cna e altre as-
sociazioni imprenditoriali. Cna si è impegnata in prima 
persona in questo progetto, anche garantendo il coinvol-
gimento di due suoi consorzi: il Cta per fare fronte alle 
richieste che riguardano le antenne televisive e l’installa-
zione di decoder (passaggio al Digitale terrestre); Pronto 
Artigiano per tutte le altre tipologie dei lavori previsti dal 
progetto.
Le domande possono essere presentate presso gli Spor-
telli Sociali dei Comuni o presso lo sportello dell’ente ge-
store (Sic) via Scipione dal Ferro 4 Bologna 
cell. 340 1687757.  
Questo tema sarà illustrato nell’incontro con gli esperti

“Adattiamoci la casa 
per viverci comodi” 

giovedì 28 ottobre 2010 alle ore 15,00 

Sede Cna - Epasa di Via Riva di Reno 58 

Cari associati, 
Cna Pensionati è 
in fase conclusiva 
di riorganizzazione 
interna,  si è posta 
l’obiettivo di essere 
molto più presente sul 
territorio, tramite iniziative locali e tra-
mite l’attivazione di gruppi aperti di soci 
che interagiscono, propongono, realizza-
no, partecipano alle varie iniziative (sin-
dacali, ricreative, culturali e informative). 
Per poter realizzare meglio questa attività  
è stato allargato e rinnovato il team dei 
collaboratori (leggete i nomi nella scheda 
qui accanto). Ripartiamo da qui. L’inten-
to è quello di migliorare l’informazione, 
i servizi di vostro interesse e il program-
ma del tempo libero. Cercheremo di in-
teragire maggiormente con il resto della 
comunità della Cna, proponendo anche 
iniziative intragenerazionali, e per fare 
qualche esempio, escursioni nonni e nipo-
ti,  trasmissioni del sapere, e altro ancora. 
Cercheremo di migliorare i vantaggi e le 
opportunità a favore degli associati che vi 
saranno illustrate nella prossima News e 
sulle pagine del nostro sito www.bo.cna.it

Catia Malusardi  
Segretario Provinciale Cna Pensionati
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Programma Tempo Libero

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

Domenica 7 novembre 2010
 

Festa d’autunno con Cna 
Sarà un’immersione nei colori del nostro appennino, dal giallo misto al 
rosa, dal verde muschiato al marrone e la visione degli aceri che fanno da cornice alla 
Madonna dell’Acero allieterà i nostri occhi. Arriveremo alle ore 10 all’antico Santuario del 1500 
costruito sul luogo in cui, secondo una leggenda, la Madonna apparve a due pastorelli salvandoli da 
una bufera di neve e ridonando, ad uno di loro, l’uso della parola. 
Alle 11,30 completeremo la mattina al centro visite Pian d’Ivo del Parco del Corno alle Scale. E’ 
posizionato all’inizio del sentiero denominato la “Via dei Signori” che unisce le località di Pian d’Ivo 
e Pianaccio. Tema conduttore del Centro Visita è l’acqua con il suo incessante lavorio sulle rocce 
e sul terreno.
Se il tempo è clemente si potrà fare una breve passeggiata nel bosco attorno al centro visite.
Ci accompagna una guida della Cooperativa Madreselva, specializzata in attività di educazione am-
bientale, escursionismo guidato e divulgazione scientifica in particolare della fascia appenninica.

E poi tutti al Ristorante dalla Bruna a  Lizzano in Belvedere pomeriggio in allegria

Organizzazione
Viaggio A/R  in pulman con vari punti di raccolta  a seconda dei partecipanti
San Giovanni in Persiceto, Borgo Panigale, Autostazione, Sasso Marconi, Vergato, Silla
Partenza ore 7.30  -   Ritorno da Lizzano è previsto alle ore 17,00 circa

Informazioni e adesioni tramite i referenti territoriali vedi elenco “Dove ci trovate”

Cure Termali 
a Casamicciola terme
Ischia
dal 14 al 28 Novembre 

15 giorni 14 notti 
Hotel Park Nausicaa Palace 4****

Quota individuale di partecipazione, all inclu-
sive 530 euro, in camera doppia comprenden-
te il viaggio in Pulman A/R, pensione comple-
ta, uso gratuito delle piscine termali.
Nel prezzo non sono comprese le cure termali 
e programmi personalizzati. 
Si accettano impegnative mediche del SSN


