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Speciale 
Cna Pensionati

I pensionati Cna in Assemblea
Il 15 giugno per eleggere i rappresentanti e proporre nuove scelte sul welfare

La pandemia ha colpito i più anziani e fragili. Occorre un cambio di passo
Dopo più di un anno di distanza sociale 
siamo ancora qui a scrivere di pande-
mia. Siamo ancora in piena “seconda 
ondata” ma così lunga che somiglia più 
ad uno tsunami. La mortalità in Italia 
è fra le più alte al mondo e ha colpito 
prevalentemente anziani oltre i 75 anni 
e fragili. Ciò significa che le misure di 
protezione imposte contro la diffusio-
ne del virus non hanno funzionato e 
soprattutto che la protezione dei sog-
getti più fragili è stata assolutamente 
carente. 
Questo sarà certamente uno dei temi 
“forti” al centro dell’Assemblea Cna 
Pensionati Bologna il prossimo 15 
giugno.
Le conseguenze di non essere più 
liberi di fare scelte legittime, di “subire” 
regole che limitano la nostra autono-
mia, di interrompere le nostre abitudini 
sociali le conosciamo tutti perché 
l’unica cosa certa di questo virus è la 
sua democratica “dittatura”. La paura 
del virus ci tiene chiusi in casa tutti allo 
stesso modo: giovani, anziani, bambi-
ni, lavoratori, in uno stato di allerta pe-
renne che si manifesta anche quando 
incontri per strada un’altra persona, 
un “potenziale” nemico da allontanare 
persino con lo sguardo temendo di es-
sere avvicinati, e quindi contagiati. Non 
è una guerra come qualcuno ancora 
dice, ma è sicuramente un conflitto di 
sentimenti negati per cui non riusciamo 
a distinguere un pericolo reale da uno 
immaginario. 
Ora l’urgenza è il cambio di passo. I 
vaccini sono la via d’uscita. Moralmen-
te non ci sono dubbi: bisogna salvare 
più vite possibile a qualsiasi prezzo. 
Ma, politicamente è lo stesso? Perché 
se è vero che prima eravamo spaven-
tati per il Covid-19, ora siamo altret-

tanto e seriamente preoccupati per la 
crisi economica che ne è seguita. La 
politica deve decidere valutando tutte 
le opzioni in gioco, e non solo quelle 
sanitarie e morali. 
Abbiamo bisogno di scelte radicali nel 
sistema di welfare, di un rinnovamento 
della classe politica per attuare l’in-
novazione culturale da cui dipenderà 

non solo l’uscita dalla pandemia con 
una campagna vaccinale rapida e 
ben distribuita sul territorio nazionale, 
ma anche l’applicazione del piano 
Next Generation UE da cui dipenderà 
la ripresa sociale ed economica del 
nostro paese. 
Questa è l’emergenza dentro l’emer-
genza. Lasciare spazio ai giovani che 
ci stanno traghettando in un mondo 
digitale che ci servirà anche domani, 
anche quando tornerà la vicinanza 
sociale. Perché se è vero che il vi-
rus ci ha allontanato fisicamente, il 
linguaggio unico della tecnologia ha 
avvicinato le generazioni. L’una con la 
grande capacità di resilienza emotiva 
dovuta all’esperienza di vita, ha potuto 
apprezzare l’altra più giovane che ha 
dimostrato come l’innovazione, l’adat-
tamento e il cambiamento delle abitu-
dini radicate non sono fonte di scontro 
o smarrimento ma anzi, opportunità di 
miglioramento. A qualunque età. 

Assemblea dei soci
Cna Pensionati Bologna invita gli associati

a partecipare all’Assemblea Elettiva

Martedì 15 giugno 2021 ore 10
Teatro Biagi D’Antona

Via G. La Pira 54 - Castel Maggiore (Bo)
E’ gradita la prenotazione

In caso di restrizioni sanitarie e normative, l’assemblea si 
svolgerà secondo le modalità organizzative che saranno allora 
consentite, nel rispetto delle misure di sicurezza anti Covid-19.

Segreteria organizzativa Cna Pensionati
Tel. 051/299.204 - pensionati@bo.cna.it
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Carissime amiche e carissimi amici,

sono passati otto anni da quando mi avete eletto 
Presidente di Cna Pensionati Bologna. Concludo il mio 
secondo mandato in un anno che ci obbliga ancora a 
stare distanti. Ciò non mi impedisce di farvi sentire tutta 
la mia gratitudine per questi anni trascorsi insieme. Dal 
2013 ad oggi per me è stata una corsa a perdifiato per 
cercare di assolvere il compito assegnatomi e per espri-
mere il valore di Cna Pensionati in tutti gli ambiti: politico, 
divulgativo, di rappresentanza, di servizi. 

Ci ho provato sempre, a volte con risultati che qual-
cuno ha apprezzato, altre volte con risultati che non 
hanno soddisfatto neppure me. In tutti i casi ci ho messo 
entusiasmo e volontà, spinto dalla convinzione di fare 
qualcosa di utile alla nostra associazione, alla comunità 
bolognese nel suo complesso e alle persone che ho 
rappresentato e a cui io stesso appartengo: i pensionati.

Sono stati anni molto intensi, con la fortuna di avere 
fianco a me amiche e amici dirigenti che non si sono mai 
risparmiati nel dare il loro contributo. Insieme abbiamo 
festeggiato il 45° anniversario di Cna Pensionati e il 
75° di Cna Bologna, l’associazione che mi ha accolto 
giovane artigiano e mi saluta come “saggio” Presidente 
dei Pensionati. 

Traguardi molto importanti per me e per voi soci. Voi 
che siete i veri protagonisti in una Cna Pensionati dove 
ognuno può dare il suo contributo nel rispetto delle opinio-
ni e della condivisione delle scelte. Tanti di voi, che non 
cito per non dimenticare nessuno, sono stati preziosissimi 
e fortemente impegnati in vari compiti. Tutti sempre pronti 
a rispondere alle molteplici esigenze. Tutti sempre “sul 
pezzo”, come testimoniato dai tanti progetti, iniziative, 
eventi, incontri istituzionali, pranzi e serate incluse. Una 
grande squadra, che ha ottenuto grandi risultati. Un mio 
grandissimo grazie a tutti.

Un grandissimo apprezzamento lo esprimo con affetto 
ai dirigenti di Cna Bologna, al suo presidente Valerio 
Veronesi e al direttore Claudio Pazzaglia con cui ho 
condiviso difficoltà ma anche numerosi successi.

Non posso dimenticare anche i colleghi di Cna Pen-
sionati Regionale e Nazionale, coi quali abbiamo portato 
avanti istanze importanti nell’interesse di tutti i pensionati.

Al mio fianco negli ultimi sei anni il segretario Marisa 
Raffa. La sua esperienza professionale nasce in Cna nel 
mondo dei servizi, ma in poco tempo ha saputo interpre-
tare perfettamente il nuovo ruolo associativo, portando 
entusiasmo, innovazione e competenza. Queste doti 
hanno consentito a Cna Pensionati di fare un salto di 
qualità. Traghettandola, ad esempio, molto prima che 
arrivasse il Covid, verso un mondo digitale che ci ha 
permesso di resistere e di restare connessi tra di noi e 
col mondo anche durante la pandemia. Le auguro di con-

tinuare in questo percorso di innovazione nell’interesse 
di tutti i pensionati.

Tra le cose di cui vado particolarmente orgoglioso 
nei miei due mandati da Presidente è avere affrontato la 
sfida dell’”invecchiamento attivo” traducendolo in attività 
sociali, solidali e culturali. 

La priorità è: stare insieme scoprendo le bellezze 
della propria città o viaggiando verso mete più lontane; 
condividere esperienze anche di volontariato e vicinanza 
solidale; trovare interessi comuni: col digitale abbiamo 
avvicinato il nostro mondo a quello delle giovani genera-
zioni con il linguaggio comune della tecnologia. Il nostro 
desiderio, il nostro impegno è che nessuno resti isolato.

Sono sicuro che Cna Pensionati continuerà con 
successo su questa direzione anche nei prossimi anni 
e lascio il timone al nuovo Presidente augurandogli di 
vivere questa esperienza con le stesse emozioni e lo 
stesso orgoglio con cui ora io vi saluto.

Un abbraccio a tutti.

Sandro

“Ci ho messo tanto entusiasmo, otto anni emozionanti” “Ci ho messo tanto entusiasmo, otto anni emozionanti” 
La lettera agli associati di Sandro Vanelli, Presidente Cna Pensionati BolognaLa lettera agli associati di Sandro Vanelli, Presidente Cna Pensionati Bologna

COMUNICACI IL TUO 
INDIRIZZO MAIL.

TI INVIEREMO IN ANTEPRIMA 
TUTTE LE NOTIZIE, LE INIZIATIVE 

E LE OPPORTUNITA’ PER I 
PENSIONATI 

Scrivi a pensionati@bo.cna.it
Tel. 051/299.204


