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I pensionati Cna in Assemblea
Gli associati di Cna Pensionati sono chiamati a eleggere i rappresentanti che avranno il compito di 
ascoltare, di rappresentare e portare la loro voce nelle sedi istituzionali. Il sindacato deve essere più 
forte e portatore concreto dei bisogni reali verso le istituzioni, per fare questo deve sapersi rinnovare, 
avere più forza e più soci attivi. L’Assemblea sarà anche un’occasione per parlare del futuro con Cna 
Pensionati e alcuni dei principali protagonisti delle Istituzioni e della vita pubblica bolognese.

Il 22 marzo, per eleggere i loro rappresentanti e parlare di futuro

mercoledì 22 marzo 2017  ore 9,30
ASSEMBLEA ELETTIVA PROVINCIALE

Centro Sociale Garibaldi di Casalecchio di Reno
Via Dell’Esperanto n. 20

Sarà presente, in qualità di presentatore e moderatore, Danilo Masotti 
scrittore e autore del libro “Umarells”

                     PROGRAMMA
ore  9,30  Registrazione partecipanti
ore 10,00  Introducono: CINZIA BARBIERI  Direttore Generale Cna Bologna
 CLAUDIO PAZZAGLIA Segretario Provinciale Cna Pensionati Bologna
ore 10,30 Interventi:
 MASSIMO BOSSO  Sindaco del Comune di Casalecchio di Reno
 LUCA RIZZO NERVO Assessore Sanità, Welfare, Innovazione sociale e solidale del Comune di Bologna
 FRANCESCA PICCHIO  Segretario Regionale CNA Pensionati Emilia Romagna
 Relazione di SANDRO VANELLI  Presidente Cna Pensionati Bologna
 Dibattito
 Rinnovo organi associativi
ore 12,30  Chiusura lavori

La tua partecipazione è importante!
E’ richiesta la prenotazione per la partecipazione all’Assemblea. Contattare la Segreteria organizzativa: 

Tel. 051 299204 oppure inviare mail: pensionati@bo.cna.it



�

Per creare un momento 
conviviale è possibile, per chi 
lo desidera, fermarsi a pranzo 
presso il centro sociale che 
riserva per l’occasione un 
menù a un prezzo speciale.

Per chi si ferma a pranzo è 
obbligatoria la prenotazione 
al numero Tel. 051 299204

Durante il pranzo sarà estratto 
un buono per 2 persone valido 

per la gita “FIRENZE 
e Galleria degli Uffizi” 

in programma il 
15 maggio 2017.

 
Possono partecipare 

i soci iscritti e presenti 
all’Assemblea 

Il Centro Sociale è raggiungibile 
anche con mezzi pubblici (da 

Bologna autobus linee 20 e 86)

mercoledì 
22 marzo 2017  

ore 9,30
ASSEMBLEA ELETTIVA 

PROVINCIALE
Centro Sociale Garibaldi di 

Casalecchio di Reno
Via Dell’Esperanto n. 20

Il menù prevede:
Gramigna alla salsiccia
Tigelle e crescentine con 

affettati misti
Dolce

Acqua, vino e caffè
euro 18,00 p.p.

INCONTRI SUL TERRITORIO
In occasione dell’Assemblea ti proponiamo una serie di incontri sul 
territorio per discutere insieme di temi di tuo interesse. Sarà l’occasione 
per conoscerci, condividere opinioni e in previsione dell’Assemblea 
elettiva del 22 marzo 2017, per raccogliere le eventuali manifestazioni di 
interesse agli organi elettivi di Cna Pensionati Bologna.

Guarda il calendario e chiamaci. Ti aspettiamo!!

21 Febbraio ore 14.30 
Centro Sociale Falcone Borsellino, 

Via Fosse Ardeatine n. 5 San Giorgio di Piano (Bo)  

QUALI NOVITA’ SUI SERVIZI SOCIO/SANITARI DEL TERRITORIO?
Ne parleremo con il Direttore del Distretto Pianura Est 

dott.ssa Maria Cristina Cocchi
Interventi delle autorità locali

28 Febbraio ore 14.30 
CNA sede di Borgo Panigale 
Via P. Jahier n. 2 Bologna.

BENESSERE PSICO-FISICO: L’IMPORTANZA 
DI TENERE ALLENATA LA MEMORIA
Tratterà il tema Ornella Mastrobuoni docente presso LUA (libera Uni-
versità dell’autobiografia). Testimonianza di Adolfo Dondi (artigiano 
pensionato) autore di «Racconta un’esperienza – Onda solare». 
Interventi delle autorità locali

9 Marzo ore 14.30 
Centro Sociale Malpensa

via Jussi n. 33, San Lazzaro di Savena

DONAZIONI, SUCCESSIONI E EREDITA’..un  tema  sempre attuale
Ne parleremo con consulenti esperti 

dello studio LS LexJus Sinacta – avvocati commercialisti. 
Presentazione del servizio successioni di Cna Cittadini.

Interventi delle autorità locali

13 Marzo ore 14.30 
Sala consiliare 
Comune di San Giovanni in Persiceto
Corso Italia n. 70

L’esperienza non chiude  mai  bottega
Incontro tra generazioni nell’era virtuale e l’importanza di 
tramandare antichi saperi
Interventi delle autorità locali

I collaboratori di Cna Pensionati sono a tua disposizione ai seguenti recapiti:
Bichecchi Paola tel. 389 1125599 – Brambati Oscar 329 6373853

Degli Esposti Daniela tel. 349 4760630 – Taddia Giovanni tel. 349 7745820
Pasqualetti Cristina tel. 329 8698279 – Ivonne Gamberini tel. 329 6373843

Maria Giovanna Randi tel. 320 8391850 – Maria Grazia Bulgarelli tel. 348 3111126
CNA Pensionati Bologna   Tel. 051 299204 / 051 299516 - pensionati@bo.cna.it
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Visite Culturali a Bologna
Le mostre imperdibili…

Sabato 28 febbraio dalle ore 10 visita guidata alla mostra 
“Hugo Pratt e Corto Maltese. 50 anni di viaggi nel mito”. Palazzo 
Pepoli celebra Hugo Pratt e il suo alter ego Corto Maltese: vero 
e proprio mito letterario del Novecento, un antieroe, un moderno 
Ulisse in grado di farci viaggiare nei luoghi più affascinanti e di farci 
riscoprire alcuni dei principali episodi e protagonisti della storia del Novecento.

Sabato 11 marzo dalle ore 10 alle 11 visita guidata al restauro 
della Fontana del Nettuno, che vi permetterà di provare di persona 
cosa significa stare così vicino a un’opera d’arte apprezzandone 
tutti i particolari (quota a persona 13 euro).

Sabato 18 marzo alle ore 10 visita al Sottotetto della 
Basilica di San Petronio. Una visita guidata esclusiva tra 
capriate e travature che permette il passaggio dall’abside alla 
facciata e sembrerà di ritornare indietro nel tempo (quota a 
persona 13 euro).

Sabato 25 marzo alle ore 10 visita guidata alla mostra di Frida 
Kahlo presso Palazzo Albergati. Un viaggio tra ritratti, autoritratti 
e opere dell’artista messicana che con la sua arte profonda e 
provocatoria, è riuscita ad affermarsi nel panorama artistico e 
variegato del Novecento (quota da definire in base al numero dei partecipanti). 

Sabato 1° aprile alle ore 10 visita guidata alla mostra 
Dalì Experience. Un’esperienza culturale, innovativa e 
immersiva presso Palazzo Belloni che ospita circa 200 
opere della storia artistica di Dalì (quota da definire in 
base al numero dei partecipanti).

Sabato 22 aprile alle ore 10 dal piazzale antistante la 
chiesa di San Michele in Bosco potrete vivere una piacevole 
passeggiata alla scoperta di storia, tradizioni e curiosità 
legati ai luoghi verdeggianti di Bologna fino ad arrivare ai 
Giardini Margherita (quota a persona 10 euro).

Sabato 28 maggio alle ore 15 visita guidata a Villa Bel 
Poggio Hercolani, e a seguire un aperitivo dove ci saluteremo 
prima della pausa estiva (quota a persona 25 euro).

RICORDATI!
  La prossima dichiarazione dei redditi 

è da presentare entro giugno 2017 ... 

contatta la tua sede CNA 
e prendi l’appuntamento!

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, ovunque e in qualsiasi 
modo avvengano. E’ erogata 
un’indennità giornaliera di € 18,50, 
per un massimo di 30 giorni, nel 
caso l’infortunio richieda il ricovero 
ospedaliero. Se viene applicata 
un’ingessatura o altro mezzo 
di contenzione immobilizzante, 
purché applicato o prescritto in 
Istituto di Cura prescelto, si ha 
diritto ad un’indennità di € 13 
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 € 
5.200,00.

Viene erogata una diaria giornaliera 
anche in caso di ricovero 
ospedaliero per “Grandi Interventi 
Chirurgici” (per visionare l’elenco 
completo rivolgiti alla struttura 
territoriale CNA Pensionati più 
vicina alla tua residenza). In 
questo caso l’indennità è di € 21,00 
giornaliere.

Per ulteriori informazioni e/o per 
denunciare eventuali sinistri, 
puoi rivolgerti alla segreteria di 
Cna Pensionati Bologna 

Tel. 051 299204 
oppure scrivere a 

pensionati@bo.cna.it
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CALENDARIO PROGRAMMA CULTURA E TURISMO SOCIALE 2017
Le iniziative di Cna Pensionati sono organizzate in collaborazione con UVET Pomodoro Viaggi e Cucets Robintur

Prenotazioni e informazioni dettagliate:  Cna Pensionati Bologna 
Via Alfredo Calzoni 1/3 – Bologna Tel. 051/299.204 – 051/299.516

oppure  scrivere a pensionati@bo.cna.it
oppure  contattare i collaboratori di Cna Pensionati Bologna:

Bichecchi Paola cell. 389 1125599 – Brambati Oscar cell. 329 6373853
Bulgarelli Maria Grazia cell. 348 3111126 - Degli Esposti Daniela cell. 349 4760630 

Gamberini Ivonne cell. 329 6373843 - Pasqualetti Cristina cell. 329 8698279 
Taddia Giovanni cell. 349 7745820 - Randi Maria Giovanna cell. 320 8391850

Rimini e l’Italia in Miniatura  4 marzo 2017
Passa una giornata all’insegna del relax e del divertimento. Abbiamo organizzato per te e la tua famiglia una gita di primavera 
al mare nella bellissima città di Rimini e al parco tematico “Italia in miniatura”. Segue tradizionale pranzo di pesce. Quota 
adulto 80 euro – Riduzione di 29 euro per bambini fino ad 1 metro di altezza. Il prezzo comprende: viaggio in pullman 
GT, ingresso all’Italia in Miniatura e pranzo al ristorante. 

23-26 MARZO - Mini Tour della Campania in treno: Napoli – Costiera Amalfitana – Reggia di Caserta
Un itinerario esclusivo tra le località più belle della regione Campania: dai tesori del centro storico di Napoli, 
ai caratteristici borghi della Costiera Amalfitana, fino alla suggestiva e imponente Reggia di Caserta. Quota a 
persona 500,00 euro. Il prezzo comprende: Biglietto treno A/R, servizio bus per realizzazione del programma, 
trasferimenti arrivo e partenza hotel, trattamento mezza pensione, assicurazione medico bagaglio.

14 MAGGIO - Domeniche culturali fuori provincia – FIRENZE
Una giornata all’insegna della cultura nel capoluogo toscano, una passeggiata per la città e la visita alla Galleria 
degli Uffizi, uno dei musei più famosi al mondo.  A seguire la possibilità di gustare le specialità tipiche della cucina 
Toscana. Quota a persona 95,00 euro comprende: Viaggio in BUS G.T.da Bologna, visita guidata della città e degli 
Uffizi, Pranzo, Assicurazione Sanitaria.

4-18 GIUGNO-  Festa Nazionale: Calabria – Sibari Green Village
Villagio turistico a 4 stelle, in località Marina di Sibari nel comune di Cassano allo Ionio (CS), direttamente su un’am-
pia e splendida spiaggia del Mar Ionio. Quota base a persona a partire da 900,00 euro (10 gg) e a partire da 1.100 
euro (14 gg).

2-4 GIUGNO - Weekend a Torino
Un fantastico weekend nella capitale culturale del Nord Italia per visitare la città, il Museo delle Antichità Egizie 
(il più importante al mondo dopo quello del Cairo), la Mole Antonelliana con l’ascensore panoramico e pareti in 
cristallo trasparente e una delle residenze sabaude più spettacolari: la Venaria Reale. Quota base a persona 
280,00 euro comprende: Viaggio in BUS G.T.da Bologna, 2 notti in hotel 4**** mezza pensione, visita guidata della 
città, pranzo 1° giorno, assicurazione medico-bagaglio, ingresso e visita guidata al Museo Egizio (non comprende 
gli altri ingressi e tassa di soggiorno)

6 GIUGNO - Alla scoperta delle meraviglie del cielo
Osservatorio Planetario di San Giovanni in Persiceto Vicolo Baciadonne 1,2,3 San Giovanni in Persiceto
Per vivere una serata speciale alla scoperta dei corpi celesti. A seguire sarà possibile visitare il museo con la colle-
zione di meteoriti più importanti di Italia. E’ richiesto un contributo di 5,00 euro a persona comprensivo del biglietto 
d’ingresso.

Speciale Estate 2017
LUGLIO soggiorno in montagna ANDALO      AGOSTO soggiorno al mare SARDEGNA

Ci vediamo dopo l’estate nel frattempo stiamo organizzando:
settembre: soggiorno termale (Ischia) e Crociera MSC con tratta Italia – Albania – Croazia

novembre: gita autunnale
dicembre: capodanno insieme


