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Speciale 
Community

Educazione digitale a misura di pensionato
Cna organizza corsi e seminari per avvicinare alla conoscenza di pc e smartphone
Tante opportunità digitali da non perdere: Spid, fascicolo sanitario, banca on line

Favorire l’inserimento sociale di chi è 
più anziano, evitare il suo isolamento, 
metterlo in connessione con le genera-
zioni più giovani. Erano temi già molto 
forti negli scorsi anni per Cna Pensio-
nati. Con la pandemia si sono rivelati 
cruciali: obbligati al distanziamento, 
per mesi chiusi in casa, Cna ha voluto 
‘accorciare le distanze’ per i pensionati. 
E una distanza oggi fortissima per chi 
non ha una giovane età, può essere 
proprio quella digitale. Occorre evitare 
che gli anziani vengano tagliati fuori 
dalle comunicazioni e dalle opportunità 
digitali che sono tante anche per loro. 
Una per tutte, lo Spid: oggi quante cose 
si possono fare utilizzando l’identità 
digitale? Infinite, a partire dalla pos-
sibilità di consultare l’Fse, il Fascicolo 
sanitario elettronico.
L’attività in questi mesi di Cna Pen-
sionati dedicata al digitale è stata 
molto intensa: undici seminari digitali 
organizzati (oggi chiamati webinar) nel 
2021 ai quali hanno partecipato 300 
associati, su argomenti digitali molto 

vicini agli interessi degli associati. E poi 
il fiore all’occhiello: a scuola on-line di 
educazione digitale, seduti sui banchi 
virtuali 45 “studenti” over 70 che si 
sono iscritti al corso organizzato da 
Cna Pensionati Bologna. In cattedra 
45 ragazze e ragazzi che frequentano 
le terze e quarte classi di elettronica e 
informatica dell’Istituto Aldini Valeriani.
I giovani che insegnano ai senior, 

un’inversione generazionale che per 
Cna Pensionati è ormai diventata una 
pratica positiva, soprattutto da quando 
la pandemia ha obbligato alla distanza 
e richiesto molta praticità nell’utilizzo 
degli strumenti digitali, dallo smartpho-
ne al tablet al personal computer.
Vere e proprie lezioni individuali in cui 
ogni studente delle Aldini ha “adottato” 
il suo pensionato e lo ha accompagna-
to on line verso tutti i segreti del digi-
tale: dai siti internet ai social network 
alle app. Come si videocomunica con 
amici e parenti non più contattabili in 
presenza, 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. 
L’emergenza Covid non pare ancora 
finita, seppur speriamo comunque ri-
dimensionata anche grazie ai vaccini. 
Anche nei prossimi mesi l’impegno di 
Cna sul digitale a misura di pensionati 
non mancherà, come potrete leggere 
nelle prossime pagine.

SEI STATO VITTIMA DI TRUFFA?
VIENI IN CNA PENSIONATI

CNA ha siglato accordi con il Comune 
di Bologna e con molti altri Comuni bolognesi per 

garantire un rimborso e, per chi lo richieda, un’assistenza 
psicologica a chi ha subìto truffe, furti, scippi o rapine.

Info: pensionati@bo.cna.it 
tel. 051/299.204



Mauro Taddia eletto Presidente Cna Pensionati BolognaMauro Taddia eletto Presidente Cna Pensionati Bologna

Marisa Raffa confermataMarisa Raffa confermata
Segretario Cna PensionatiSegretario Cna Pensionati

La prima Presidenza si è svolta in AppenninoLa prima Presidenza si è svolta in Appennino

La nuova Presidenza La nuova Presidenza 
di Cna Pensionatidi Cna Pensionati

Martedì 15 giugno al Teatro Biagi D’Antona di Castel Maggiore 
la Cna Pensionati di Bologna ha eletto il suo nuovo Presidente: 
è Mauro Taddia. 
Sessantaquattro anni, nato ad Argelato ed abitante a Castel 
Maggiore, ha esercitato il mestiere di acconciatore prima di 
raggiungere la pensione ed ha una lunga esperienza in Cna.
Negli anni ‘90 è Presidente nazionale Cna Federacconciatori 
e vicepresidente della Camera Italiana dell’Acconciatura. Dal 
2000 al 2009 è Vicepresidente Cna Bologna, Presidente 
della Commissione provinciale dell’artigianato di Bologna e 
consigliere della Camera di Commercio. Dal 2014 al 2019 è 
Assessore al Comune di Argelato.
Molto attivo nel volontariato: è stato volontario sulle ambulan-
ze presso la Pubblica Assistenza, inoltre assistente civico e 
volontario della Protezione civile.
Mauro Taddia è stato insignito delle onoreficienze di Cavaliere 
e Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.
Mauro Taddia succede a Sandro Vanelli, che per otto anni 
ha retto la Presidenza di Cna Pensionati Bologna. Nel corso 
dell’assemblea è stato presentato un video in cui lo stesso 
Vanelli ha spiegato i punti salienti della sua lunga e concreta 
attività di Presidente.

Insieme a Mauro Taddia, sono stati eletti nella 
Presidenza di Cna Pensionati Bologna anche 
Iolana Atti col ruolo di Presidente Vicario, Bru-
no Tosi, Alberto Franceschini, Sergio Poggi, 
Marco Gualandi e Alessandro Zanelli.

Sempre il 15 giugno Marisa Raffa è stata confermata Segretario Cna Pensionati da 
tutta l’Assemblea Cna Pensionati. Laurea in Economia e Commercio, in Cna Bologna 
dal 1998 ha ricoperto vari ruoli in Cna Servizi nell’Area della Consulenza Aziendale. 
Dal 2017 ricopre il ruolo di segretario di Cna Pensionati di Bologna ed è referente per 
le politiche di welfare di Cna nonché referente di Cna Impresa Sensibile. 

Nella Sala consiliare del Comune di 
Alto Reno Terme giovedì 8 luglio si è 
tenuta la prima Presidenza di Cna Pen-
sionati Bologna. La scelta di realizzarla 
in Appennino non è stata casuale, c’era 
la volontà di coinvolgere sempre i soci 
della montagna, così come di tutta la 

città metropolitana, nelle iniziative che 
Cna Pensionati organizzerà e nella 
rappresentanza dei propri associati. 
Insieme al Presidente Mauro Taddia, al 
Segretario Marisa Raffa, al Vicepresi-
dente Cna Bologna Marco Gualandi e 
a tutta la Presidenza Cna Pensionati, 

presenti il vicesindaco di Alto Reno 
Terme Elena Gaggioli e la dirigente 
scolastica dell’Istituto Montessori 
Luisa Macario.

“Nella foto sopra la Presidenza Cna 
Pensionati in Appennino”
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Scopri le opportunità per chi è associato o lo vuole 
diventare: tutela, sanità, diritti sociali, opportunità, tempo 
libero. E soprattutto tante relazioni 
Cna Pensionati, tutela i pensionati su sanità, diritti sociali, 
difesa del benessere. Promuove iniziative sindacali, incontri 
tematici, programmi ricreativi, culturali, visite guidate, viaggi 
e vacanze.
Offre inoltre ai propri associati una serie di servizi attraverso 
il patronato Epasa-Itaco, il CAF e l’Area dedicata ai servizi 
alla persona di CnaPerTe.

Nella nostra Associazione crediamo che ogni persona 
abbia il diritto di:

- avere relazioni sociali
- condividere la propria esperienza
- fare nuove amicizie
- impegnarsi per una buona causa
- allargare le proprie conoscenze
- unire le forze
- prendersi cura degli altri
- mantenersi giovani nello spirito
- intraprendere viaggi e scoprire nuove culture
- essere ascoltato, supportato e orientato verso i servizi 

di cui ha bisogno
E ancora convenzioni riservate, sconti, servizi ed 
eventi. 

Queste sono alcune delle tante opportunità:

• Invio gratuito della Rivista nazionale “VerdEtà”
• Invio della rivista di Cna Bologna “IO l’Impresa - Speciale 

Community”
• Opportunità, sconti e servizi di CNA Per Te (Pratiche di 

successione, adempimenti fiscali, ricerca colf e badanti- 
baby sitter, servizi di Patronato) 

• Accesso alle agevolazioni di “CNA Servizi Più” a livello 
nazionale con sconti su tutti i veicoli della gamma FCA 
(Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep)

• Sconti per rinnovo patente auto
• Sconti sulla partecipazione a corsi di digitalizzazione 

informatica, lingue straniere, ecc.
• Partecipazione a turismo sociale e culturale a prezzi 

scontati per i soci
• Polizza Assicurazione UnipolSai

• Convenzione con Associazioni di consumatori (per la 
tutela dei diritti dei consumatori e l’assistenza in caso 
di controversie)

• Assistenza e supporto per l’attivazione di SPID e relativi 
servizi (Fascicolo Sanitario Elettronico ecc.)

• Assistenza e supporto gratuito per avviare pratiche / 
domande per richiedere rimborso a pensionati Over 65, 
vittime di furti, truffe e rapine

Per informazioni rivolgiti a:
tel. 051 299204 
mail: pensionati@bo.cna.it
Visita: www.bo.cna.it/mestieri/cna-pensionati
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Cna Pensionati, i vantaggi per chi è socioCna Pensionati, i vantaggi per chi è socio

Polizza infortuni Polizza infortuni 
e grandi interventie grandi interventi
Gli iscritti a Cna Pensionati 
sono tutelati contro gli 
infor tuni 24 ore su 24. 
E’ erogata un’indennità 
giornaliera, per un massimo 
di 30 giorni,  nel caso 
l ’infor tunio r ichieda un 
ricovero ospedaliero. Se viene applicata un’ingessatura 
o altro mezzo di contenzione immobilizzante, purché 
applicato o prescritto in Istituto di Cura, si ha diritto a 
un’indennità di 13 euro giornaliere per un massimo 
di 15 giorni. L’indennità è prevista anche in caso di 
frattura al bacino, al femore, al coccige o alle costole. 
Se dall’infortunio residua una invalidità permanente, è 
previsto un indennizzo con massimale di 6.000 euro.
Viene erogata una diaria giornaliera anche in caso di 
ricovero ospedaliero per “Grandi Interventi Chirurgici” 
(per i dettagli rivolgiti alla struttura territoriale Cna 
Pensionati più vicina alla tua residenza). In questo caso 
l’indennità è di 21 euro giornalieri per un massimo 
di 20 giorni.

Per ulteriori informazioni e/o per denunciare 
eventuali sinistri, puoi rivolgerti alla segreteria di 
Cna Pensionati Bologna tel. 051/299.204 oppure 

scrivere a pensionati@bo.cna.it
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Da Spid alla banca 
on line, dalla corretta 
alimentazione ai social 
network, dai vaccini 
alle truffe on line. Ar-
gomenti molto diversi 
tra loro, ma con un 
filo conduttore, anzi 
due: tutti argomenti di 
estremo interesse per 
un pensionato e tutti presentati con seminari on line, tec-
nicamente webinar.
Da quando è esplosa la pandemia, Cna pensionati si è de-
dicata con estrema attenzione al digitale per “accorciare le 
distanze” tra i propri associati ed un mondo che va sempre 
più verso le tecnologie informatiche e dal quale non si può 
rimanere tagliati fuori. E così agli 11 webinar si sono iscritti 
350 associati, collegandosi e interagendo con i relatori.
Questa strategia non cambierà anche in futuro per Cna 
pensionati, nonostante si speri la pandemia rallenti. Dal 
prossimo settembre, dunque, ripartiranno gli incontri on 
line, certamente si parlerà di vaccini, si tornerà a parlare di 
spid e delle sue innumerevoli applicazioni, si organizzerà 
un nuovo corso di educazione digitale con gli studenti delle 

superiori, allargandosi dall’Istituto Aldini ad altri della città 
metropolitana.
Sarà molto importante, infine, per Cna pensionati mantenere 
relazioni “digitali” coi propri associati, in particolare con 
quelli che avrebbero difficoltà a partecipare in presenza 
alle iniziative che Cna riproporrà dopo la pausa estiva. Un 
esperimento già realizzato in occasione dell’assemblea Cna 
Pensionati, che ha visto il collegamento in diretta di diversi 
soci dell’Appennino. 

Ecco per concludere l’elenco dei webinar realizzati da Cna 
Pensionati nel corso del secondo semestre 2020 e del 
primo semestre 2021, in modo che se siete interessati a 
riprendere questi temi o a indicarcene altri, potete scriverci 
o telefonarci.
- Spid: l’identità digitale
- Corretta alimentazione: leggere le etichette alimentari
- Il sovraindebitamento
- Sport e movimento
- Banca digitale (home banking)
- Acquisti on line 
- Tutela dalle truffe on line
- Vaccini: salute e fake news
- Ripartiamo in sicurezza… Turismo sociale e culturale
- Comunicazione. Le notizie e l’informazione tv
- Social che passione (facebook, google, internet..)

Insieme a Cna “impariamo” il digitale Insieme a Cna “impariamo” il digitale 
Da settembre corsi, seminari e nuove connessioniDa settembre corsi, seminari e nuove connessioni

Per saperne di più tenetevi collegati con la pagina facebook di Cna pensionati Bologna 
e col nostro sito internet https://www.bo.cna.it/mestieri/cna-pensionati. 

E naturalmente con la mail pensionati@bo.cna.it e col telefono 051/299.204.
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Con il loro intervento si possono salvare vite umane, per-
sone colpite da arresto cardiaco che vengono soccorse 
in tempi rapidi. Sono 36 i taxisti bolognesi che hanno fre-
quentato i corsi di formazione del 118 sull’uso del defibril-
latore e sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare: 
già 15 taxi hanno a bordo il defibrillatore, ma la rete può 
ulteriormente allargarsi.

La Cna li ha premiati con il riconoscimento di “Impresa 
Sensibile”, imprenditrici e imprenditori che, nello svolgere 
la propria attività, hanno in più la sensibilità per mettersi 
a disposizione della propria comunità con azioni sociali 
e solidali. 
I 36 taxisti entreranno nell’Albo di Cna Impresa Sensibile 
Bologna, un elenco di aziende che si arricchirà mese dopo 
mese. L’obiettivo è di valorizzare l’impegno sociale delle 
imprese, perché molto spesso le azioni solidali avvengono 
in silenzio lontano dai riflettori. Inoltre, Cna vuole mettere 
a conoscenza buone prassi che possono essere prese 
come esempio, nell’interesse di tutta la collettività. 

Il progetto dei defibrillatori sui taxi è partito qualche anno 
fa a Bologna: su base volontaria diversi taxisti parteci-
parono ai corsi del 118, in 15 taxi i defibrillatori sono poi 
stati installati. Quando al 118 arriva una segnalazione di 

un arresto cardiaco in corso, attraverso una app vengono 
avvertiti anche i 15 taxi col defibrillatore. Se uno di questi 
è vicino a dove è avvenuta la segnalazione, può quindi 
intervenire in tempi rapidi e anticipare le prime manovre 
rianimatorie, in attesa che poi arrivi l’ambulanza del 118. 
La tempestività dei soccorsi aumenta sensibilmente le 
possibilità di sopravvivenza delle persone colpite da 
arresto cardiaco.

Un “Respiro di Vacanza” per i pazienti Un “Respiro di Vacanza” per i pazienti 
Iniziativa sensibile coi pensionati di Iniziativa sensibile coi pensionati di CCnana

Taxisti col defibrillatore, Cna ne premia 36Taxisti col defibrillatore, Cna ne premia 36
ALTRA INIZIATIVA 2021 DI IMPRESA SENSIBILEALTRA INIZIATIVA 2021 DI IMPRESA SENSIBILE

Grazie a Cer Medical e alla collaborazione di Cna Im-
presaSensibile e Cna Pensionati Bologna hanno potuto 
prendersi “Un Respiro di Vacanza”, quindici giorni sul mare 
Adriatico in un Hotel 3 stelle a Cesenatico. Spiaggia, mare 
e tante attività ludiche per passare due settimane di relax 
e divertimento. 
Sono cinquanta pazienti seguiti da Cer Medical, le loro 
patologie respiratorie li costringono ad essere collegati 
costantemente alle bombole d’ossigeno. Andare in vacanza, 
in albergo, può essere un’impresa insormontabile: strutture 
che li accettano malvolentieri, la paura che l’ossigeno della 
bombola possa esaurirsi. 
Ed invece per quindici giorni, dal 30 di maggio fino al 13 
di giugno, hanno avuto un albergo sul mare tutto a loro di-
sposizione, col personale di Cer Medical che ha garantito 
loro un’assistenza continua, tecnici ed infermieri che si 
sono preoccupati della loro salute e degli ausili necessari 
al respiro.
“Un Respiro di Vacanza”, esperienza unica di questo genere 
in Italia, è organizzata per il ventesimo anno consecutivo 
da Cer Medical. Azienda bolognese leader nell’ambito della 
fornitura di gas medicinali per il settore ospedaliero e per 
il settore Home Care (strutture private di cura, farmacie, 
ambulatori medici).
La novità di quest’anno è che il progetto ha avuto un impor-

tante sostegno da parte di Cna Impresa Sensibile onlus, che 
ha messo a disposizione 10.000 euro, frutto del cinque per 
mille, per finanziare sia le attività di assistenza che quelle 
ludiche per i pazienti-vacanzieri.
Attività che hanno visto protagonisti anche i pensionati Cna: 
acconciatori e parrucchiere in pensione hanno fatto taglio e 
piega sia ai pazienti che a tutto lo staff Cer Medical. Nelle 
serate è stato organizzato uno spettacolo in dialetto bolo-
gnese che poteva vantare tra gli attori anche il precedente 
Presidente di Cna Pensionati Bologna Sandro Vanelli.

Nella foto da sinistra Maurizio Collina (responsabile 
comunicazione Cna), il volontario Sandro Vanelli, le volontarie 

Paola Bichecchi e Cinzia Baldazzi, il referente Cna Impresa 
Sensibile Marisa Raffa e il volontario Mauro Taddia

Nella foto i taxisti, il referente Cna Impresa Sensibile Marisa 
Raffa, il referente Cna Fita Cosimo Quaranta, il Segretario Cna 

Claudio Pazzaglia, l’Assessore Marco Lombardo
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La dichiarazione di successione 
deve essere obbligatoriamente 
presentata dagli eredi entro 12 
mesi dal decesso di una persona 
e consiste in una serie di opera-
zioni necessarie per trasferire le 
attività e le passività agli eredi. Se 
più persone sono obbligate alla 
presentazione della dichiarazione 
è sufficiente presentarne una sola.
Sono esonerati dalla presentazione 
della dichiarazione di successione 
il coniuge o i parenti in linea retta 
del defunto se la successione non 
comprende beni immobili e diritti 
reali immobiliari e il valore comples-
sivo dei beni oggetto della succes-
sione non eccede € 100.000,00. 
La dichiarazione di successione 
(oltre alla domanda di volture cata-
stali) deve essere presentata esclu-
sivamente con modalità telematica.
Il contribuente non è obbligato a 
rivolgersi ad un notaio ma può ri-
volgersi anche ad un intermediario 
abilitato come ad esempio un CAF, 
oppure recarsi presso l’ufficio com-
petente dell’Agenzia delle Entrate.
I consulenti Cna per Te sono a di-
sposizione negli uffici Cna Bologna 
per rispondere alle tue richieste: 
offriamo assistenza, consulenza e 
orientamento in relazione alle pra-
tiche burocratiche da assolvere nel 
massimo rispetto della riservatez-
za, e in presenza di casi complessi 
e particolari offriamo consulenza 
e assistenza legale attraverso 
professionisti convenzionati ope-
rativi su tutta l’area Metropolitana 
di Bologna. 
Per informazioni: segreteria Cna 
Per Te 051/526012 oppure cna-
perte@bo.cna.it

Dichiarazioni di successione, Cna è Per TeDichiarazioni di successione, Cna è Per Te
Cna offre consulenza e assistenza anche legaleCna offre consulenza e assistenza anche legale
Non sempre è necessario rivolgersi ad un notaioNon sempre è necessario rivolgersi ad un notaio
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INPS ha reso noto che, unitamente 
alla mensilità di pensione di luglio 
2021, sarà erogata la somma ag-
giuntiva (la “quattordicesima”). 
Si ricorda che la Legge di Bilancio 
2017 oltre ad avere esteso il diritto 
ai soggetti con reddito compreso 
tra 1,5 e 2 volte il trattamento mi-
nimo, ha introdotto una fascia di 
garanzia per coloro che si trovano 
in situazioni reddituali di confine 
tra i limiti massimi delle due fasce. 
In tal caso, la somma aggiuntiva 
viene concessa fino a concorrenza 
del limite massimo reddituale incre-
mentato dell’importo del beneficio.
Requisiti reddituali per l’anno 
2021 - Anno di riferimento e limiti 
reddituali

Ai fini del diritto al beneficio in esa-
me viene preso in considerazione 
il reddito annuo del richiedente, il 
quale deve essere inferiore ai limiti 
indicati nella Tabella sottostante, 
contenente i limiti reddituali per 
l’anno 2021.

Ai beneficiari viene inviata la co-
municazione dedicata con l’indica-
zione dell’importo attribuito e della 
provvisorietà del beneficio.
Per i beneficiari per cui risultino 
somme da recuperare a titolo di 
somma aggiuntiva non dovuta per 
gli anni precedenti, viene inviata 
apposita comunicazione racco-
mandata con indicazione degli 
importi risultati indebiti e della 
compensazione effettuata sulla 
quattordicesima corrisposta per il 
corrente anno.

INPS ha fatto presente che co-
loro che perfezionano il requisito 
anagrafico richiesto (64 anni) dal 
1° agosto (per la Gestione Privata 
ed ENPALS) o dal 1° luglio (per le 
Casse pensionistiche della Ge-
stione Pubblica) al 31 dicembre 
2021 ed ai soggetti divenuti titolari 

di pensione nel corso del 2021, 
sempre a condizione che rientrino 
nei limiti reddituali, la somma sarà 
attribuita d’ufficio con la rata di 
dicembre 2021.

Coloro che non ricevano la quat-
tordicesima e ritengano di aver-
ne diritto possono, in ogni caso, 
presentare apposita domanda di 
ricostituzione. 

La “quattordicesima” per i pensionatiLa “quattordicesima” per i pensionati
Ecco i requisiti di chi potrà ottenerlaEcco i requisiti di chi potrà ottenerla

Per informazioni: Patronato Epasa-Itaco Bologna, Tel 051 526047 - 526014, mail: d.degliesposti@bo.cna.it
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W TURISMO E TEMPO LIBERO, le nostre proposte
in collaborazione con:

I grandi classici
	Ischia (soggiorno mare e terme): 4-11 settembre 21

Imperdibili tour
	Basilicata coast to coast: 11-17 ottobre 21

Percorsi culturali ed enogastronomici
	Tour di Urbino: 19 settembre 21

Capodanno
	Valle d’Aosta e Casinò Saint Vincent: 30 dicembre – 2 gennaio 2022

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

Green pass:Green pass: chi può ottenerlo, come richiederlo, come usarlo chi può ottenerlo, come richiederlo, come usarlo
Cna pensionati è sempre stata favorevole 
al Green pass per i luoghi pubblici o a ri-
schio di assembramento, per incentivare 
la campagna vaccinale. 
Il Green pass lo può ottenere chi ha rice-
vuto la prima dose di vaccino, oppure ha 
un certificato di guarigione nei precedenti 
sei mesi, oppure ha effettuato un test 
molecolare o antigenico o salivare nelle 
48 ore precedenti e ha avuto esito negativo.
Si dovrà presentare il Green pass se si vuole andare al 
ristorante al chiuso e negli altri locali come bar, pub, 
pasticcerie e gelaterie al chiuso e sedersi al tavolo. 
Sarà obbligatorio per numerose attività del tempo libero: 
spettacoli aperti al pubblico, musei, istituti e luoghi 

della cultura, mostre, sagre e fiere, 
convegni e congressi, centri termali, 
parchi tematici e di divertimento, cen-
tri culturali, centri sociali e ricreativi 
limitatamente alle attività al chiuso, 
sale gioco, sale scommesse, sale 
bingo e casinò.
Per ottenere e scaricare il Green pass 
bisogna aver ricevuto un sms con il 

codice authcode che dovrà essere inserito sulla pagina 
Internet dgc.gov.it oppure sulla app Immuni. Sulla app IO, 
invece, compare direttamente. Si potrebbe ottenere anche 
rivolgendosi ai medici di medicina generale, ai pediatri e alle 
farmacie, consegnando al professionista il codice fiscale e 
i dati della Tessera 

Per tutte le informazioni relative al Green Pass: Cna pensionati Bologna, 
pensionati@bo.cna.it, tel. Daniela Degli Esposti 349/4760630.


