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Nel tuo interesse. Sicuro
www.caf.cna.it

Centro
Assistenza

Fiscale

Insieme  
diventiamo 
grandi

730, ISEE, IMU/TASI, RED... con CAF 
CNA non sono un pensiero. Il Centro di 
assistenza fiscale di riferimento in Italia, 
un servizio affidabile e di qualità, su 
misura per te. 

Con CAF CNA  il 
730 lo fai  anche 
da  casa

www.casacaf.it

PensionATTIVI
Le notizie di Cna Pensionati Bologna

Caro energia, 
Cna Pensionati ti aiuta

a capire come affrontare
questo problema.

A pagina 2

A pagina 3

A pagina 6

Cna Pensionati Bologna
ti invita alla

ASSEMBLEA STRAORDINARIA 
Martedì 24 maggio 2022 ore 9.00

SALONE DELLE FESTE 
DI VILLA SMERALDI

via San Marina n. 35 - 40010 
San Marino di Bentivoglio (BO)

730 e altri servizi, 
sconti per i Pensionati

Scopri tutte 
le opportunità
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Caro energia, un pensionato Caro energia, un pensionato 
su due: dovrò cambiare su due: dovrò cambiare 
stile di vitastile di vita

Cna e Confconsumatori insieme
per fare chiarezza sul caro bollette

Cna Pensionati è impegnata sul 
gravissimo problema del caro ener-
gia: ha realizzato un sondaggio tra 
i pensionati,
ha organizzato iniziative insieme a 
Confconsumatori per fare chiarezza, 
ha fatto richieste al Governo per 
arginare i costi.
Il caro energia infatti sta colpendo 
duramente i cittadini, oltre che le im-
prese. Focalizzandoci sui pensiona-

ti, dal sondaggio di Cna Pensionati 
risulta che un pensionato su due 
è convinto che questa situazione 
durerà talmente a lungo che dovrà 
cambiare in peggio il suo stile di vita. 
Già adesso, oltre a ridurre i consumi, 
i pensionati stanno “tagliando” i costi 
sul tempo libero, alimentare e abbi-
gliamento. Perché per un pensio-
nato su tre i costi di gas ed energia 
elettrica sono cresciuti oltre il 50%.

Pensionati e Pensionati e 
consumatori impegnati consumatori impegnati 

ad arginare i costiad arginare i costi
Stiamo attraversando una “tem-
pesta perfetta”. Oltre ai rin-
cari nei prezzi di luce e gas e 
all’aumento del costo dei beni 
alimentari, in queste ultime 
settimane è il caro carburante 
a preoccupare i consumatori. 
Benzina e diesel hanno raggiun-
to livelli proibitivi per le tasche 
del consumatore medio.
Il ministro della Transizione 
Ecologica Roberto Cingolani 
si è espresso molto duramente 
a riguardo: ha parlato di “truffa 
colossale a spese delle impre-
se e dei cittadini” e di “spirale 
speculativa, su cui guadagnano 
in pochi”. Se è davvero così, chi 
deve intervenire? 
In questa fase, l’aiuto che le 
associazioni dei pensionati e 
le associazioni dei consumatori 
possono fornire, consiste nel 
fare pressione affinché le auto-
rità ascoltino le esigenze dei cit-
tadini e trovino intanto soluzioni 
emergenziali, con l’obiettivo di 
arginare i costi che ricadono 
sulle famiglie e se le autorità si 
pongono in una condizione di 
ascolto nei confronti delle istan-
ze e delle richieste dei cittadini, 
hanno gli strumenti per mettere 
in atto azioni a loro tutela. 

Offrire informazioni, consigli, con-
sulenze e anche supporto in caso 
di controversie. Sul caro energia, 
ma anche su altri argomenti parti-
colarmente utili per il consumatore: 
acquisti, assicurazioni, casa e uten-
ze, risparmio, telefonia.
Cna ha siglato una convenzio-
ne con Confconsumatori e, col 
messaggio “ConsumAttivi”, sta 
organizzando incontri per offrire 
ai soci pensionati l’opportunità di 
confrontarsi con i consulenti legali 
di Confconsumatori. In specifico 
sui temi del caro energia, per avere 

chiarezza sulla propria bolletta.
Non solo: la convenzione consente 
ai soci Cna pensionati di potersi 
associare per un anno a Confcon-
sumatori al costo di 15 euro anziché 
dei 50 euro previsti. 

Per conoscere tutte le opportu-
nità garantite dalla convenzione 
Cna-Confconsumatori e con-
tattare i consulenti Confconsu-
matori, potete rivolgervi a Cna 
Pensionati, tel. 051/299.204 – 
pensionati@bo.cna.it
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Intervenire su ragazze 
e ragazzi delle scuole 
medie di Casalecchio 
di Reno a rischio di di-
spersione scolastica. 
Portandoli nelle aziende 
artigiane, mostrando dal 

vivo come lavora 
un autocarrozzie-
re, un riparatore di 
bici, un impiantista, 
una parrucchiera. 
In questo modo 
lo studente riceve 

delle utili informazioni 
sul mondo del lavoro e 
degli importanti stimoli 
per quanto riguarda il 
suo futuro, terminata la 
scuola dell’obbligo, che 
potrebbe anche essere 
un percorso formativo 
verso l’apprendimento 
di un mestiere artigiano.
E’ il progetto “A scuola 
dagli artigiani” organiz-
zato da Cna Impresa 
Sensibile Bologna, l’on-
lus di Cna impegnata 
su progetti welfare, che 
vede coinvolti Cna Pen-
sionati: non solo ai ra-

gazzi vengono infatti mo-
strate le attività artigiane, 
ma gli studenti possono 
ascoltare anche la voce 
dell’esperienza e della 
competenza di chi quel 
lavoro l’ha fatto per tanto 
tempo.
Per questo proget to 
Cna sta collaborando 
col Servizio Aggancio 
Scolastico del Comune 
di Casalecchio di Reno, 
attraverso Open Group 
Coop. Soc. Nel progetto 
è coinvolta la Cna Bo-
logna Area Valli Reno 
Lavino Samoggia.

CNA Pensionati Bologna
INVITA gli Associati 

a partecipare alla
ASSEMBLEA STRAORDINARIA 

Martedì 24 maggio 2022 ore 9.00
SALONE DELLE FESTE DI VILLA SMERALDI

via San Marina n. 35 - 
40010 San Marino di Bentivoglio (BO)

“A scuola dagli artigiani”“A scuola dagli artigiani”

SEGUIRÀ IL PRANZO (20€ a persona)

LOCANDA SMERALDI COOPERATIVA 
SOCIALE ANIMA

PARCO DI VILLA SMERALDI - MUSEO DELLA 
CIVILTÀ CONTADINA

OCCORRE LA PRENOTAZIONE
Segreteria organizzativa CNA Pensionati

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

L’assemblea dei soci di Cna Pensionati Bologna in seduta straordinaria eleggerà il suo nuovo Presidente.
Cna Pensionati ringrazia per la sua attività svolta, dal giugno del 2021, il Presidente uscente Mauro Taddia, che non ha 
potuto esercitare pienamente il suo mandato per ragioni di salute e gli augura una veloce e serena ripresa.

Da sinistra Sandro Vanelli Presidente onorario Cna Pensionati Bologna, un socio 
dell’Autocarrozzeria Vanelli, Marisa Raffa Segretario Cna Pensionati Bologna
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Un servizio personalizzato dedicato alle tue esigenze e a quelle della famiglia. La gamma di servizi 
offerta è ampia ed integrata: dall’assistenza domiciliare, per bambini, anziani e adulti non autosufficienti, 
ai servizi di consulenza professionale oltre a quelli specialistici ed educativi.
La Convenzione tra Cna e Cadiai garantisce un’elevata personalizzazione degli interventi, fin dalla 
presa in carico del bisogno, attraverso un operatore specializzato - il Care Manager - ed un listino con 
quotazioni vantaggiose e RISERVATE per l’accesso ai singoli servizi.

Per informazioni e dettagli dell’offerta puoi rivolgerti 
all’ufficio Cna a te più vicino oppure telefonare allo 051/526012 - https://www.cadiai.it/

Studenti senior a scuola di educazione digitale. 
Sono i pensionati che si sono iscritti ai corsi orga-
nizzati da Cna Pensionati. Corsi “storici”, sempre 
in modalità “incontro tra generazioni”: le lezioni, 
infatti, si sono tenute one-to-one dagli studenti 
delle scuole superiori di informatica, che hanno 
insegnato 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 collega 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 purtrop-
po non stanno risparmiando nemmeno il mondo 
dei più anziani.
Cna Pensionati ha portato due importanti novità 
per questo nuovo ciclo di lezioni, iniziate alla fine 
di marzo. Innanzitutto, i corsi sono tornati “in pre-
senza”: per due anni a causa di pandemia e di 

lockdown i corsi si sono tenuti ugualmente, ma a 
distanza: studenti e pensionati facevano lezione 
collegandosi rigorosamente on line. La seconda 
novità è che l’iniziativa, di successo, è raddoppia-
ta: per sette anni sono stati solo l’Istituto Aldini 
Valeriani e i suoi studenti a collaborare con Cna 
Pensionati. Ora alle Aldini si è affiancato l’Istituto 
Superiore Montessori-Da Vinci di Porretta Terme, 
che ha consentito così l’insegnamento digitale ai 
senior pensionati dell’Appennino bolognese.
Per maggiori informazioni sui prossimi Corsi 
di educazione digitale di Cna pensionati: pen-
sionati@bo.cna.it - tel. 051/299.204

Hai bisogno di assistenza domiciliare? Hai bisogno di assistenza domiciliare? 
Se ti rivolgi alla Cooperativa Sociale Cadiai, avrai molti vantaggiSe ti rivolgi alla Cooperativa Sociale Cadiai, avrai molti vantaggi

Si sono svolti in presenza,Si sono svolti in presenza,
ancora con le Aldini Valerianiancora con le Aldini Valeriani

La novità Montessori-Da Vinci di PorrettaLa novità Montessori-Da Vinci di Porretta

Ripartiti i corsi digitali Cna PensionatiRipartiti i corsi digitali Cna Pensionati
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Molti dei progetti finanziati col 5 per mille da Cna Impresa Sensibile sono stati pro-
mossi da Cna Bologna:
• Nel 2019 a favore della Fondazione Sant’Orsola per il benessere dei pazienti in 

cura al Policlinico Sant’Orsola Malpighi.

• Nel 2020 a favore di associazioni che si dedicano a persone svantaggiate, 
mettendo a loro disposizione dispositivi di protezione e strumenti digitali per evitare 
un loro isolamento a causa del Covid-19.

• Nel 2021 a favore di un’azienda Cna che aiuta i propri clienti che sono pazienti 
in cura con l’ossigenoterapia.

“Cartiera”, borse di moda etica “Cartiera”, borse di moda etica 
che profumano di lavoro e inclusioneche profumano di lavoro e inclusione
Dona il tuo 5 per mille a CNA Impresa Sensibile e sostieni questo progettoDona il tuo 5 per mille a CNA Impresa Sensibile e sostieni questo progetto
Con le risorse del 5 per mille, Cna Impresa Sensibile sosterrà l’iniziativa di promo-
zione sociale e crescita civile sviluppata da “Cartiera” attraverso il lavoro artigiano.

Qualora tu non avessi già una tua scelta su chi devolvere il 5 per mille nella Di-
chiarazione dei Redditi, sarebbe importante destinarlo a “Cna Impresa Sensibile 
Onlus – Associazione di Promozione sociale”.

Dal 2017 “Cartiera” è un laboratorio di moda etica che inserisce persone in condi-
zione di svantaggio (migranti, rifugiati politici) e produce articoli in pelle e tessuto 
con materie prime recuperate, altrimenti destinate allo smaltimento.

Come si può destinare il cinque per mille 
a Cna Impresa Sensibile?

I modelli per la dichiarazione dei redditi CU, 730 e REDDITI contengono 
uno spazio dedicato al cinque per mille, in cui tu puoi firmare ed indicare 

il codice fiscale di

Cna Impresasensibile ONLUS
Codice fiscale 97223510583
Da inserire nella sezione relativa al 

“Sostegno del volontariato e delle Onlus”
Per ulteriori informazioni: 

Cna Impresa Sensibile Bologna | 051/299.516 | cnaimpresasensibile@bo.cna.it



6

Ci sono importanti novità e occasioni quest’anno per i 
pensionati che scelgono di rivolgersi a Cna per compilare 
il 730 o lo stanno già facendo da tempo. E per chi decide 
di associarsi a Cna Pensionati.
Cna, infatti, ha previsto una serie di scontistiche, sia per 
premiare chi è già cliente, chi lo diventa per la prima 
volta e per chi porta un amico o un parente ad usufruire 
dei servizi Cna.
E allora vediamo in ordine tutte queste opportunità:

- SEI SOCIO PENSIONATO E ANCHE CLIENTE CAF
 SCONTO 15%
 Se il pensionato socio Cna già si rivolge al nostro Caf, 

ottiene da quest’anno uno sconto del 15% sia sulla 
compilazione della dichiarazione dei redditi che su 
tutti i servizi acquistati in Cna

- SEI SOCIO PENSIONATO E DIVENTI 
CLIENTE CAF

 SCONTO 50% PRIMO ANNO
 Se il pensionato socio Cna attiva un 

nuovo servizio fiscale (modello redditi/
modello 730): per il primo anno ha di-
ritto ad uno sconto del 50% (oltre allo 
sconto del 15% su tutti gli altri servizi) 
mentre per gli anni successivi potrà 
usufruire di uno sconto del 15% su tutti 
i servizi acquistati.

- FAI ASSOCIARE UN AMICO 
 PENSIONATO 
 SCONTO 50% PRIMO ANNO
 Se il pensionato socio Cna porta un 

amico o un parente pensionato che si 
associa in Cna: in quello stesso anno 
avrà uno sconto del 50% sul dichiara-
tivo fiscale per lui e per l’amico, oltre al 
solito sconto del 15% su tutti i servizi. 

- PORTI IN CNA UN AMICO 
 NON PENSIONATO 
 SCONTO 50% PRIMO ANNO
 Se il pensionato associato porta un 

parente o un amico non pensionato: 
Cna applicherà la scontistica del 50%, 
ma solo il primo anno sul dichiarativo 
fiscale del suo amico/parente. Rimane 
confermato lo sconto del 15% su tutti 
i servizi acquistati dal pensionato as-
sociato

- SEI PENSIONATO CLIENTE CAF 
 E TI ASSOCI A CNA 
 SCONTO 50% PRIMO ANNO
 Se un pensionato già cliente Cna si associa a Cna 

Pensionati: 
 • nell’anno in cui sottoscrive la tessera: sconto del 

50% sul dichiarativo fiscale (modello 730 o modello 
redditi) e sconto 15% su tutta la gamma dei nostri 
servizi (successioni, locazioni, IMU, Comunicazioni 
ENEA, Comunicazioni Agenzia Entrate per cessione 
credito/sconto in fattura);

 • negli anni successivi: sconto del 15% su tutti i servizi

Per saperne di più su tutte le ricche opportunità sui servizi 
a disposizione dei pensionati, potete rivolgervi 
al consulente CNA PER TE presso l’ufficio CNA più comodo, 
oppure tel. 051/526.012.

Nel tuo interesse. Sicuro
www.caf.cna.it

Centro
Assistenza

Fiscale

Insieme  
diventiamo 
grandi

730, ISEE, IMU/TASI, RED... con CAF 
CNA non sono un pensiero. Il Centro di 
assistenza fiscale di riferimento in Italia, 
un servizio affidabile e di qualità, su 
misura per te. 

Con CAF CNA  il 
730 lo fai  anche 
da  casa

www.casacaf.it

730 e altri servizi, sconti per i pensionati730 e altri servizi, sconti per i pensionati
Scopri tutte le opportunità: se sei cliente storico, se sei un nuovo clienteScopri tutte le opportunità: se sei cliente storico, se sei un nuovo cliente
Se porti in Cna un parente o un amicoSe porti in Cna un parente o un amico
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Truffe agli anziani, Truffe agli anziani, 
con Cna hai rimborsicon Cna hai rimborsi
Firmati accordi coi ComuniFirmati accordi coi Comuni
di Reno Galliera, Baricella, Minerbiodi Reno Galliera, Baricella, Minerbio
Malalbergo, Granarolo, Pianoro,Malalbergo, Granarolo, Pianoro,
Budrio, S.Lazzaro, ValsamoggiaBudrio, S.Lazzaro, Valsamoggia

Se un anziano è stato vittima di una truffa, di un 
furto, di uno scippo, può ottenere un rimborso. 
Cna Pensionati, infatti, insieme ad altri sindacati 
dei pensionati, ha continuato a siglare accordi 
coi Comuni bolognesi e si mette a disposizione 
di chi vuole ottenere un rimborso. “Siamo molto 
soddisfatti e abbiamo scritto a tutti i Sindaci della 
Città Metropolitana affinché tutti i Comuni o Unioni 
bolognesi firmino con Cna Pensionati e le altre 
associazioni dei pensionati accordi simili in favo-
re degli anziani”. È il commento di Iolana Atti, 
Presidente vicario di Cna Pensionati Bologna. 

Erogati 100 euro a sinistro
500 euro se nel giorno della pensione

L’accordo con l’Unione Reno Galliera, che è stato 
siglato all’inizio dell’anno da Cna Pensionati, ha 
validità per i Comuni di Argelato, Bentivoglio, 
Castello d’Argile, Castel Maggiore, Galliera, 
Pieve di Cento, San Giorgio di Piano, San Pie-
tro in Casale e per i pensionati ivi residenti. 

Inoltre Cna Pensionati ha siglato accordi coi 
Comuni di Baricella, Minerbio, Malalbergo, 
Granarolo, Pianoro, Budrio, San Lazzaro, Val-
samoggia. 

Gli accordi, seppur con qualche differenza tra un 

Comune e l’altro, prevedono l’erogazione di: 100 
euro per sinistro, 500 euro nel giorno del ritiro 
della pensione, fino a un massimo di 300 euro 
per il ripristino di porte, serrature e finestre presso 
l’abitazione di residenza dell’anziano. Inoltre, un 
rimborso forfettario per tutti gli apparecchi telefo-
nici sottratti all’avente diritto di 60 euro a sinistro 
all’anno.

Previsti rimborsi per scippi, rapine
estorsioni, truffe e furti

“Le tipologie di sinistri compresi in questo proto-
collo - afferma Marisa Raffa, Segretario Cna 
Pensionati Bologna - riguardano: scippi, rapine, 
estorsioni o truffe, furti con destrezza, furti con-
seguenti a infortuni o malore dell’anziano, furto 
con scasso e/o in presenza dell’anziano e dei 
suoi familiari avvenuto nell’abitazione principale 
di residenza dell’anziano”.

Se hai subìto una truffa, un furto, uno 
scippo, una estorsione, una rapina, 
ti aiuteremo ad ottenere il rimborso

Contattaci

Cna Pensionati Bologna, 
pensionati@bo.cna.it, tel. 299.204



W TURISMO E TEMPO LIBERO, le nostre proposte
in collaborazione con:

Scopri il viaggio 
a sorpresa in 
super offerta 
di settembre!

T i aspettiamo!

I grandi classici
	Procida, Pompei e Napoli: 11-15 maggio 2022
	Castelli Romani: 3-5 giugno 2022

Percorsi culturali ed enogastronomici
	Le città murate del Veneto & il Castello del Catajo: 3 luglio 2022

Imperdibili tour e soggiorni
	Sicilia orientale: 16-22 ottobre 2022
	Sardegna del Sud: 4-11 settembre 2022

Visite culturali
	Bologna Cinema: 20 maggio 2022
	Bologna Ebraica: 7 maggio 2022
	Visita all’Osservatorio Planetario di S. Giovanni in Persiceto: 9 giugno 2022

…….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. 
I CLIENTI DOVRANNO ATTENERSI A TUTTI I PROTOCOLLI.

 

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:
Bichecchi Paola tel. 389 1125599 - Ivonne Gamberini 329 6373843 

Degli Esposti Daniela tel. 349 4760630
CNA Pensionati Bologna tel. 051 299204 - mail: pensionati@bo.cna.it


