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Assemblea elettiva Cna Pensionati Bologna
Si è svolta mercoledì 22 
marzo presso il Centro So-
ciale Garibaldi a Casalec-
chio di Reno l’Assemblea 
elettiva territoriale di Cna 
Pensionati Bologna. E’ sta-
to confermato come Presi-
dente Sandro Vanelli (Foto 
a destra). Un’Assemblea ric-
ca di contenuti, con tanta 
gente e la simpatia di Dani-
lo Masotti coi suoi “Umarells” (Foto sotto).  Gli altri componenti della 
Presidenza Provinciale di Cna Pensionati Bologna insieme a Sandro 
Vanelli e Leonardo Ghermandi Vicepresidente, sono Iolana Atti 
(Ex dirigente Cna – attuale Vice presidente Cna Pensionati Regio-
nale); Lorenzina Falchieri (Artigiana pensionata, è stata Presidente 

Unione Produ-
zione Cna Bo-
logna), Mauro 
Bernardi (ex ar-
tigiano carroz-
ziere), Alberto 
Franceschini 
(pensionato), 
Sergio Poggi 
(Artigiano pen-
sionato, è sta-
to Presidente 
Area Cna Reno 
Galliera).

Welfare, tecnologia e tante iniziative per il tempo libero. Questo e molto altro 
nell’interesse dei nostri pensionati. Sandro Vanelli confermato Presidente

TANTI GLI INCONTRI 
TEMATICI CHE HANNO 

ACCOMPAGNATO LA 
PREPARAZIONE DELLA 

NUOVA ASSEMBLEA 
DI CNA PENSIONATI. 

ABBIAMO PARLATO DI …
21 febbraio 
a San Giorgio di Piano
Quali novità sui servizi 

socio/sanitari del territorio?

28 febbraio a Bologna
Benessere psico-fisico: 
l’importanza di tenere allenata la memoria

9 marzo a San Lazzaro
Donazioni, successioni 
e eredità…..un tema sem-

pre attuale

13 marzo a San Giovanni 
in Persiceto
L’esperienza non chiude mai bottega 
(incontro tra generazioni nell’area virtuale e 
l’importanza di tramandare antichi saperi)

SEGUIRANNO ALTRI 
INCONTRI 
SULL’ALIMENTAZIONE, 
SALUTE E BENESSERE, 
IL RISPARMIO ...



�

“A R T I G I A N I” 
di Gianni Tassinari
Colmi di un sentire anonimo 
ad intensità tradite
mai paghi d’inascoltate 
cicatrici dell’animo
 offrono al giovane d’oggi
 sprazzi d’universi operosi
  con l’umile porgere 
 di severe testimonianze
ancor scevro da catene
è il porgere quell’affetto
che travalica le diffidenze ostacolo
al superar timori di resa
 colmando gli incerti modi
 con l’affiancar di annosi pregi
 odierni misconosciuti di un 
abbandono
 d’antichi retaggi di fierezza
Indifferenti a chimere
quasi negletti nel ripudio
del tradire il detto dei padri
per simbolici oggetti abbaglianti
 sì, contatti autentici, 
confronti vivi, risposte a 
pressanti istanze, d’alfabeti per 
vite intraprese

La parola ai nostri lettori…
Storie, 
poesie, 

pensieri, 
considerazioni 

e 
testimonianze

In questo numero pubblichiamo 
la lettera, accompagnata da una 
bellissima poesia, che il nostro 
socio Gianni Tassinari ha voluto 
inviarci per ribadire la soddisfazione 
dei nostri soci pensionati che 
anche per il 2017 hanno seguito 
il corso di educazione informatica 
presso l’Istituto Tecnico Aldini 
Valeriani. “C’è un gran fermento, 
nei rapporti tra il nostro Ecipar-
CNA, il mondo delle scuole 
e i nostri pensionati artigiani. 
Si ha notizie di scolaresche, 
guidate da moderni insegnanti, 
che favoriscono l’accostamento 
dei giovani al mondo del lavoro 
autonomo, in collaborazione con 
Amministrazioni Comunali di 
larghe vedute, favorendo l’apertura 
di giovani imprese: giovandosi 
anche dell’aiuto di ex “imprenditori 
di lungo corso”. Non è privo 
di vantaggi, questo affiancare 
incertezze di futuro, si ha notizia di 
abilità comunicazionali (computer 
e telefoni) trasmesse da alunni 
trasformati in docenti alle Aldini: 
abilità verso ritardi congeniti. 
Non è indifferente considerare un 
metodo, privo di altisonanti elegie, 
quale utile sperimentazione 
futura.”

Assemblea elettiva CNA PENSIONATI Emilia Romagna 25 maggio 2017
E’ Salvatore Cavini, imolese, il nuovo Presidente Regionale di CNA Pensionati. 

È stato eletto all’unanimità il 25 maggio, in occa-
sione dell’Assemblea Elettiva della CNA Pensio-
nati Emilia Romagna. Inoltre è stata confermata 
Maria Francesca Picchio, in qualità di Segretario 
Regionale. Infine, l’assemblea ha eletto la nuova 
Presidenza Regionale composta da tre donne e 
quattro uomini e la nuova Direzione Regionale.

Rubrica CNA CITTADINI
 
Il 9 maggio 2017 a Roma presso l’Auditorium CNA Nazionale si è tenuto 
un convegno sul tema “Il Progetto CNA Cittadini - La piattaforma 
digitale per il BtoC delle imprese CNA” – Un punto sullo scenario 
e sull’attuale posizionamento del progetto. Questi i numeri che Valter 
Marani Direttore Generale Patronato EPASA-ITACO e responsabile per 
conto di CNA del progetto CNA Cittadini, ha reso noti: 
- quasi 90.000 card distribuite presenti nella Piattaforma; 
- oltre 4.200 imprese che forniscono beni e servizi.
Ricordiamo che tutte le sedi Cna sono pronte a ricevere su appuntamento 
le richieste dei cittadini, alcune delle quali verranno erogate direttamente 
negli uffici Cna (dichiarazioni dei redditi, imposte e moduli, contratti di 
locazione e di successione), altri saranno soddisfatte grazie ad importanti 
partnership di Cna con strutture specializzate. Quando il cittadino usufruirà 
di uno di questi servizi, potrà ricevere gratuitamente la “Cittadini card”, 
uno strumento nel quale sono raccolte tutte le convenzioni stipulate da 
Cna con le imprese dell’area bolognese.    www.cittadinicard.it

RICORDA: CNA è disponibile ad assistere i cittadini nella compilazione 
ed invio  dei seguenti dichiarativi: 
	 IMU sulle seconde case, scadenza entro il 16 giugno 2017
 Mod. 730 entro il 7 luglio 2017
 Dichiarazione dei redditi (ex unico) la scadenza è il 30 giugno 2017
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Rubrica PATRONATO EPASA-ITACO
 
Nel mese di luglio, senza che sia necessario proporre alcuna domanda 
all’INPS, i pensionati che hanno compiuto 64 anni al 31 luglio e che hanno 
un reddito complessivo individuale annuo inferiore a 13.049,14 euro 
potranno incassare la cosiddetta “quattordicesima”. Sarà corrisposta a 
dicembre se si raggiungono i 64 anni nel secondo semestre del 2017.
Per la quantificazione del limite di reddito sono rilevanti i soli redditi 
individuali del pensionato (con esclusione quindi del coniuge), e sarà 
necessario considerare la stessa pensione e i redditi di qualsiasi altra 
natura, con l’esclusione dei trattamenti di famiglia, le indennità di 
accompagnamento, il reddito della casa di abitazione, i trattamenti di 
fine rapporto e competenze arretrate. Sono escluse, inoltre, le pensioni 
di guerra, le indennità per i ciechi parziali, l’indennità di comunicazione 
per i sordomuti. Gli importi erogati varieranno da un minimo di 336 fino a 
un massimo di 655 euro, in base all’ età e agli anni di contributi versati. 

Epasa-Itaco il patronato di CNA è sempre a disposizione per chi nel 
frattempo matura i requisiti pensionistici e ha bisogno di assistenza e 
consulenza.    Questi i riferimenti utili per il contatto: 
Via Riva di Reno 58 – Bologna - Tel. 051 522388 / 051 522130
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TANTI VANTAGGI 
PER AIUTARTI A 
VIVERE MEGLIO!

Ti ricordiamo che tra i vantaggi 
a te riservati 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 una 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. 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”. 
In questo caso l’indennità è di € 
21,00 giornaliere.
Per ulteriori informazioni Cna 
Pensionati Bologna Tel. 051 
299204  pensionati@bo.cna.it

Conoscere le lingue a qualsiasi età
di Maria Giovanna Randi

Do you speak english? Perché no!!!  E così un primo gruppo di pensionati bolognesi 
si è messo al lavoro. Come? Accogliendo una proposta di Patrizia, titolare e 
insegnante del laboratorio di inglese “Dancing in the rain”. Un corso breve di tre mesi, 
a totale richiesta prolungato poi in un anno, da subito rivelatosi molto coinvolgente 
e divertente. Obbiettivo: fornire le basi di conoscenza utili per le relazioni con altri, 
sia in Italia, sia all’estero. Interpretare un articolo di stampa, rispondere a domande, 
viaggiare, mangiare e curarsi all’estero, e altro ancora. Dall’ascolto di brani musicali 
e testi sul digitale; alla partecipazione in eventi teatrali e filmati relativi, destinati 
peraltro a ragazzi africani meno fortunati. Ancora, partecipazione a pranzi, a visite 
culturali e a viaggi in Italia e all’estero, in cui è d’obbligo parlare e intendere la lingua 
inglese. (oggi la lingua più utilizzata e parlata nel mondo intero). Il tutto ovviamente a 
complemento dell’apprendimento in aula delle regole grammaticali fondamentali. Una 
forma di insegnamento innovativo e piacevole per permetterci di capire e farci capire 
nei rapporti fra persone, società, enti e istituzioni. Ancora, come motiva qualche 
partecipante, rapportarsi al meglio con i nipoti in America; conoscere al meglio le 
regole sportive del tennis, interpretare correttamente le informazioni digitali e così via.  
I risultati ottenuti in questo primo percorso, decisamente positivi, sono la motivazione 
per proseguire e dimostrare a noi stessi che nulla è impossibile, anche studiare e 
imparare ad oltre 70 anni di età compiuti. Tutto ciò senza dimenticare che la lingua 
italiana è la lingua più bella del mondo e tale rimane, anche se meno pratica. 
Gli allievi del corso “Seniors English”, accompagnati dalla loro insegnante, avranno 
modo di mettere in pratica quanto appreso, partecipando ad un viaggio/vacanza a 
Malta dal 24 al 27 giugno 2017

have a good trip!!!!
gli indirizzi per scrivere a questa rubrica: cna pensionati@bo.cna.it
oppure via A. Calzoni 1/3, 40128 Bologna - Fax 051 359902

La parola ai nostri corsisti…
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i “PENSIONI: ISTRUZIONI PER L’USO”. Riprenderanno gli incontri 

informativi sul territorio. La prima tappa sarà VERGATO presso il  
Centro Sociale Polivalente “FRANCO NANNI” Via FORNACI 343/
H  il 13 luglio 2017 ore 18.30.  Confermare l’interesse scrivendo a 
pensionati@bo.cna.it o al telefono  051 299204. 

“ALIMENTAZIONE, BENESSERE E SALUTE” Sarà il tema 
del prossimo confronto e socializzazione… che si terrà ad 
ottobre. L’iniziativa avrà come partner tecnico l’associazione 



CALENDARIO PROGRAMMA CULTURA E TURISMO SOCIALE 2017
Le iniziative di Cna Pensionati sono organizzate in collaborazione con UVET Pomodoro Viaggi e Robintur

11-14 SETTEMBRE: 8gg/7notti ISCHIA (Terme & Benessere)
Soggiorno a Forio d’Ischia presso Hotel Royal Palm 4**** affacciato sulla Baia di Citara e su Cava 
dell’isola. La quota comprende: sistemazione in camera doppia con trattamento di pensione 
completa e bevande incluse ai pasti, viaggio a/r in pullman privato GT da Bologna (Piazza 
XX Settembre) e passaggi marittimi, uso gratuito delle piscine termali interne, assicurazione 
medico-bagaglio e annullamento a favore di ciascun partecipante. Quota a persona a partire 
da 640,00 euro.

23-30 SETTEMBRE – CROCIERA MSC NEL MEDITERRANEO  8gg/7 notti
Splendida crociera con nave MSC Poesia, con il seguente itinerario: Italia, Croazia, Albania 
e Grecia, con visita a Dubrovnik, Sarande, Atene, Mykonos, Katakolon, ecc.. Porto d’imbarco: 
Venezia. Quota a persona a partire da 725,00 euro in cabina interna. 

11-14 OTTOBRE -VIENNA (tour della città)

Un insolito, piacevole, romantico tour nella città di compositori, musicisti, artisti e 
maestri cioccolatieri. Quota a persona a partire da 765,00 euro. Il prezzo comprende: 
Voli a/r da Bologna, trasferimenti e tour con bus GT, hotel, trattamento mezza 
pensione, visite guida locale parlante italiano, accompagnamento e assistenza 
culturale durante tutto il viaggio, assicurazione medico bagaglio.

LUGLIO: SOGGIORNO IN MONTAGNA ANDALO (TN)
In collaborazione con Cna Pensionati Modena. Soggiorno di 15 gg/14 notti (con la possibilità di ridurlo a una settimana con 
rientro individuale a proprio carico) a scelta presso uno dei seguenti hotel: Hotel Adler 4**** oppure Hotel Rosa Alpina 3***. 
Per maggiori dettagli sui costi e periodi contattare la segreteria Cna Pensionati.
In via di definizione il programma autunnale con:
Ottobre: Venezia e la mostra Biennale d’arte 2017
Novembre: Gita di un giorno a tema enogastronomico per riscoprire le eccellenze del nostro territorio

PER CAPODANNO 2017-2018
30 dic.-2 gennaio 2018 - COSTA AZZURRA
Un capodanno nella vera Costa Azzurra Nizza, Montecarlo, Cap Ferrat, Cannes con la possibilità di trascorrere una serata 
al Casinò di Montecarlo e una sosta a Sanremo per un pranzo ligure e una visita alla città dei fiori. Quota p.p. a partire 
da 650,00 euro e comprende: Bus G.T. a disposizione per tutto il programma, 3 notti in hotel cat.4* a Nizza in posizione 
centrale, tassa di soggiorno, trattamento di mezza pensione + 2 pasti come da programma, cena speciale di Capodanno a 
Nizza con intrattenimento in ristorante italiano, visite con guida in italiano come da programma, assicurazione sanitaria.

In via di definizione il programma autunnale

Per informazioni potete contattare i collaboratori: 
Bichecchi Paola tel. 389 1125599 
Brambati Oscar tel. 329 6373853
Bulgarelli Maria Grazia tel. 348 3111126
Degli Esposti Daniela tel. 349 4760630 
Gamberini Ivonne tel.329 6373843
Taddia Giovanni tel. 349 7745820
Randi Maria Giovanna tel. 320 8391850

Comunicaci il tuo indirizzo 
mail, ti invieremo le proposte 
e le novità in anteprima


