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Gli adulti hanno il compito di trasmet-
tere alle giovani generazioni i valori 
fondamentali di uno Stato democrati-
co e solidale. 
Cna Pensionati di Bologna ha voluto 
ripercorrere partendo dal museo del 
Risorgimento il 19, 26 febbraio e 12 
marzo scorso, i momenti storici che 
hanno creato le fondamenta dello 
Stato Italiano. 
Ultima tappa del nostro percorso è la 
visita alla città del tricolore, program-
mata per sabato 9 Aprile prossimo a 
cui vi invitiamo a partecipare, preno-

L’unità d’Italia, un valore 
da trasmettere ai giovani

tandovi presso Cna Pensionati. 
Siamo convinti che promuovere il va-
lore dell’Italia unita nel suo pieno si-
gnificato in un periodo particolarmente 
sottoposto a spinte più o meno velate 
di divisioni territoriali, sia un’azione 
importante, un’azione volutamente di 
parte, che vuole e che spera in una 
Italia federale, unita e solidale, forte 
e coesa, capace di garantire lavoro e 
futuro ai propri giovani e di ospitare 
con dignità chi viene dall’estero. 
Capace di assicurare ai propri anziani 
la dignità e una vita decorosa.

Cambia la modalità per certificare l’esenzione dal ticket in base al reddito per visite ed esami specialistici, 
ma c’è tempo fino al prossimo 1° maggio per adeguarsi alle novità previste da un decreto del Ministero 
dell’economia e delle finanze dell’11 dicembre 2009. Secondo la nuova modalità, le persone che hanno 
diritto all’esenzione per reddito devono essere in possesso di un apposito certificato che viene rilasciato  
all’Azienda Usl di residenza. Sulla base di questo certificato, il medico che prescrive visite o esami spe-
cialistici indica il diritto all’esenzione sulla ricetta di prescrizione. Tale modalità diviene obbligatoria dal  1° 
maggio e da questa data non sarà più possibile autocertificare il diritto all’esenzione al momento della 
prenotazione di una visita o di un esame, come avviene ora.

Il certificato di esenzione per reddito
Le persone esenti per reddito possono iniziare a richiedere il certificato di esenzione per reddito alla propria 
Azienda Usl recandosi personalmente agli sportelli o delegando per iscritto una persona di fiducia. Per ave-
re il certificato devono compilare un apposito modulo di autocertificazione, scaricabile, anche dal portale del 
Servizio sanitario regionale Saluter all’indirizzo: www.saluter.it/servizi/esenzione-ticket-per-reddito.

Esenzione ticket per reddito: 
cambiano le modalità per la certificazione 

segue a pagina 7  2
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I servizi sociali sono 
un diritto dei cittadini

“Il nostro sistema del Welfare e la 
diminuzione dei fondi pubblici. Che 
fare?” è il tema  affrontato nel dibattito 
dell’ 11 dicembre scorso alla Ca’ Vec-
chia di Sasso Marconi organizzato da 
Cna Pensionati in una sala affollata di 
associati (nella foto). Sono intervenuti 
Giuliano Barigazzi, Assessore provin-
ciale alle politiche sociali; Tiziano Gi-
rotti, Presidente Cna Bologna; Paolo 
Mingozzi, Presidente Cna Pensionati 
Bologna; Catia Malusardi, Segreta-
rio Cna Pensionati Bologna; Lalla 
Golfarelli, Responsabile politiche so-
ciali Cna Emilia-Romagna; Massimo 
Masetti, Assessore sanità e servizi 
sociali di Sasso Marconi e numerosi 
soci.  Cna Pensionati auspica una vi-
sione integrata del sistema di welfare 
pubblico-privato e una grande capa-
cità di innovazione, perché non si ac-
centui drammaticamente lo scarto tra 
le risorse disponibili e le esigenze di 

un territorio con standard quali-quan-
titativi elevati di servizi alle persone 
con un forte rischio per la qualità e la 
coesione sociale, in una situazione 
nella quale le risorse pubbliche sono 
in prospettiva non più espandibili se 
non decrescenti.
Occorrono idee nuove e nuove si-
nergie tra pubblico e privato sul tema 
degli anziani, pren-
dendo spunto da altre 
esperienze positive. 
Cna si impegnerà a 
promuovere servizi di 
assistenza a domicilio 
per le persone fragili a 
tariffe convenzionate 
e contenute, servizi di 
cura adattati con per-
sonale formato specifi-
catamente, “l’artigiano 
di prossimità”.
Cna Pensionati  è im-

pegnata sul fronte sindacale affinchè 
si possa detrarre fiscalmente servizi 
come quelli per l’infanzia o quelli svolti 
dalle badanti, ottenendo minori impe-
gni di spesa dei Comuni, emersione 
del sommerso, aumento di lavoro au-
tonomo nell’ambito dei servizi di cura.  
Cambiamenti di rotta che presuppon-
gono una capacità nuova, di regia 
da parte del pubblico, che dovrebbe 
esprimersi in termini di pianificazione, 
di indirizzo, di programmazione, di 
controllo dell’offerta, di accreditamen-
to degli investimenti privati ritraendosi 
progressivamente dalla gestione di-
retta.

Nuovo accordo 
Il legame tra Banca di Bologna e CNA ha visto con-
cretizzarsi in gennaio un accordo di stretta collabora-
zione tra le parti. L’istituto bolognese, a conferma del 
radicato sentimento con il territorio di appartenenza, si 
dimostra sempre attivo ed attento alle esigenze locali, 
con particolare attenzione, in questo caso, nei confron-
ti dei Pensionati così sensibilmente toccati da questo 
contesto di crisi generale. 
Le particolari esigenze della categoria (cure sanitarie, 
ristrutturazione della casa, acquisto di un veicolo, al-
tre spese quotidiane ecc.) possono rappresentare una 
problematica non di poco conto. 
Al fine di sostenere ed essere a fianco di tali cittadini, 
Banca di Bologna ha stipulato una convenzione con 
CNA Pensionati allo scopo di concedere condizioni 
particolarmente vantaggiose sul tema del rapporto di 
conto corrente e di finanziamenti personali, riservate 
a coloro che si presenteranno con la card associativa 

Prestiti dedicati a: auto - benessere - casa per ristrutturazione da 20 a 50.000 euro, tasso convenzionato
Condizioni di Conto corrente:  2 euro mensili per canone annuo con accredito pensione, servizi gratuiti:
pagamento utenze, home banking, bancomat assicurazione infortuni, blocchetto assegni, dossier titoli
Tasso sulle giacenze 1%          Tasso scoperto euribor + 4%

Per ottenere le condizioni concordate, 
presenta la Tessera associativa Cna Pensionati in agenzia

Cna Pensionati presso una delle filiali della Banca. 
Banca di Bologna attualmente si articola su 31 filia-
li, tutte rigorosamente locate nell’ambito del territorio 
bolognese, dal centro cittadino fino all’hinterland, una 
precisa scelta strategica, dettata proprio dall’attacca-
mento alla città ed alla sua provincia e con lo specifico 
obiettivo di mantenere un elevato standard qualitativo 
del servizio offerto ai propri clienti. 
Questa scelta mira a costruire un rapporto diretto con 
il cliente, finalizzato ad un serio rapporto di fiducia e 
di reciproca collaborazione. 
Ampio ed accurato il panorama delle iniziative di Ban-
ca di Bologna volte ad offrire un prodotto specifico 
per ogni necessità del consumatore: dalle molteplici 
possibilità di mutui ipotecari (punto di riferimento nel 
settore è quello denominato “Mutuo Tranquillità”), alle 
varie tipologie di prestiti personali (con una particola-
re attenzione anche al lato energetico-termico).



  
È il Sindacato dei pensionati più rappresentativo tra quelli promossi da Associazioni artigiane. Associa 
240.000 pensionati di ogni categoria. È presente in tutte le province italiane. A Bologna conta 11.043 
iscritti.   
Sviluppa azioni a tutela dei pensionati sul potere di acquisto delle pensioni, sulla sanità, sui diritti sociali, sulla 
difesa dello Stato sociale e del benessere. 
Offre per i propri iscritti accoglienza e opportunità per non sentirsi soli. 
Promuove a favore dei soci: iniziative sindacali, convenzioni, servizi, programmi ricreativi e culturali.

Pensionati
Bologna

CNA Pensionati aderisce all’organizzazione europea   
una rete europea di 150 organizzazioni di persone di età superiore ai 50 anni, che 
mira a promuovere gli interessi dei 150 milioni di cittadini anziani nell’Unione Euro-
pea e ad aumentare la consapevolezza sulle questioni che li riguardano.

CNA Pensionati fa parte del Coordinamento Unitario 
Pensionati Lavoratori Autonomi, organismo che comprende i 
Sindacati dei Pensionati dell’Artigianato, del Commercio e dell’Agricoltura.
A Bologna il CUPLA rappresenta 49.000 pensionati

Cosa desidera una persona 
over 60 …

 Sentirsi integrati pienamente nella società come 
persone pensanti e utili.

 Vivere bene con dignità.

 Mantenere buone relazioni sociali.

 Una buona assistenza socio-sanitaria.

 Servizi per facilitare la mobilità e il vivere quotidia-
no.

 Trasmettere valori.

Cna Pensionati 
cosa si impegna a fare...

 Ascoltare e dare voce ai pensionati.
 Tradurre le idee in azioni concrete.
 Promuovere convenzioni e servizi utili, conve-

nienti e sicuri.
 Essere riconosciuti dal Pubblico come sindacato 

rappresentativo e radicato sul territorio.
 Frequentare i luoghi e i ritrovi dei pensionati. 
 Suscitare interessi comuni tra i giovani e i pensio-

nati.
 Favorire relazioni tra le organizzazioni sindacali 

per accrescere peso e ai tavoli istituzionali.

ROSSI BIANCHIVIA BIANCHI 140100 BOLOGNA



  L’iscrizione a CNA Pensionati dà diritto ad 
una prima copertura danni UGF per  infor-
tuni, ricoveri grandi interventi chirurgici 
e contro gli scippi e rapine; dà la possibili-
tà di usufruire dei servizi di prima assistenza 
telefonica e di intervento in caso di furto o 
rapina presso l’abitazione del pensionato da 
parte di Unisalute.

  Inoltre la convenzione garantisce sconti su 
polizze assicurative per l’auto (8% + 5%) 
e per la casa con UGF Assicurazioni, e  
polizze Unisalute.

  Invio bimestrale 
“VERDE ETA”, 
rivista  nazionale 
che riporta infor-
mazioni a vario 
titolo e aggiorna 
i soci  sull’opera-
to di CNA Pen-
sionati in difesa 
dei loro diritti e 
dei loro inte-
ressi; invio tri-
mestrale della 
NEWS provinciale.

  Condizioni speciali col conto corrente  UGF 
Banca  e con Banca di Bologna (nuova). 
Assistenza credito presso tutte le sedi terri-
toriali Cna.

  Accesso al programma del tempo libero  
(occasioni di intrattenimento, gite, soggiorni, 
visite culturali). 

 
 Accesso ai programmi formativi per avvici-

nare gli over 60 al PC e a Internet.

  Assistenza previdenziale e sociale del Pa-
tronato Epasa.

Associarsi a Cna Pensionati, 
perchè conviene:

 Assistenza  del Centro 
di Assistenza Fisca-
le per le dichiarazioni 
d’imposta, Ise e Isee, 
Red, Bonus, altro.

 
 Assistenza e gestione locazioni immobiliari, 

ICI.

  Assistenza legale e servizio per la succes-
sione, eredità, donazioni.

  
 Sconti Cna Servizi di 10 euro per mod. 730;  

sconto del 50% per ICI fino a 2 immobili.

  Assistenza e gestione paghe per lavoro di 
assistenza familiare e domestica.

  Rinnovo patente auto su appuntamento, 
terzo giovedì del mese, presso il punto Cna 
Pensionati - Epasa, Via Riva Reno 58, Bolo-
gna Tel. 051 299209. 

  Sconti su Opel e Chevrolet presso conces-
sionarie Bologna Cisa 2000 e Bemotor.

  Ortopedia Asor Sanitari srl, scontistica su 
prodotti sanitari. Noleggio e consegne a domicilio. 

 Tel 051 556409 Via Casarini 4/d Bologna 
Tel 051 6651612 Via 2 Agosto 1980, n 1 San 
Giorgio di Piano

  Ottica Via Firenze 6/g Bologna, sconti fino 
a 25% su occhiali e lenti.

  Sconti del 20% su prestazioni Kinesi fisiote-
rapico, Poliambulatorio privato CKF, Piazza 
dei Martiri 1/2  Bologna

  Hera servizi funerari e L’Umanitaria
 
 Degenza, periodi di ricovero assistito o di 

convalescenza Villa Giulia di Pianoro.
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 Centro Fisiolaserterapico Emiliano srl 
Ozzano Emilia Via S.Allende 26 

 Tel. 051 799642

 Studio Medico Fisioterapia  -  Castenaso 
Via Nasica 52  tel. 051 786881

 Odontoiatria a tariffe convenzionate del 
Centro Medico Specialistico Bolognese, 
Tel.051.252608, Piazza dei Martiri 7, Bologna. 
Altre sedi: Granarolo, Funo, Crespellano, Me-
dicina, Molinella, Vergato, Budrio, Castel San 
Pietro Terme.

 Farmacie convenzionate, sconti su pro-
dotti primo soccorso, cosmetica, sanitaria, 
infanzia

 Della Regina Via Nazario Sauro 11 Bologna
 S.Anna Via Don Minzoni 1 Bologna
 Toschi Via San Felice 89 Bologna
 Delle Moline Via A.Righi 6/A Bologna
 Calzavecchio Via Porrettana 450, Casalecchio
 Stella Via Rose di Sotto 2/A S.Lazzaro Savena 
       

Tutte le persone over 50 anni o con titolo di pensione 
possono iscriversi a Cna Pensionati

Modalità di iscrizione annuale
Di norma si sottoscrive l’adesione a Cna Pensionati all’atto della presentazione della domanda di pensione all’INPS (o al-
tri istituti previdenziali) che viene presentata da Epasa. Ogni mese (per tredici mensilità) viene detratta dalla pensione la 
quota sindacale. E’ comunque possibile in qualsiasi momento aderire al sindacato, tramite sottoscrizione delega all’INPS 
o INPDAP o ENPALS. Il socio può altresì revocare l’adesione al Sindacato, recandosi all’INPS direttamente oppure, in-
viando una disdetta firmata in originale al sindacato stesso, che provvederà ad informare l’Istituto previdenziale.

Associarsi a Cna Pensionati, 
perchè conviene:

 Teatri e Cinema
 Teatro Europauditorium  Riduzione di cir-

ca il 10% sui prezzi interi di abbonamenti e 
biglietti (con esclusione del sabato). 

 Le agevolazioni volgono sui biglietti e gli ab-
bonamenti acquistati presso il teatro.

  Teatro delle Celebrazioni  Riduzione di cir-
ca il 10% sui prezzi interi di abbonamenti e 
biglietti (con esclusione del sabato e di alcu-
ni spettacoli extra convenzioni).

  Arena del Sole  Riduzione di circa il 20% 
sui prezzi interi degli abbonamenti e degli 
spettacoli in cartellone.

  Cinema di Sasso Marconi aperto venerdì 
sabato e domenica, riduzioni per soci Cna e 
Cna Pensionati

 Centri termali e Vacanze
     con Cna Servizipiù chiama il numero verde 

800 008899  
 Informazioni, dal lunedì al venerdì dalle 9,00 

alle 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00   
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Cna Pensionati Sede Provinciale 
Viale A.Moro 22  Bologna   Tel. 051 299 209 - Fax 051 359 902  
mail: pensionati@bo.cna.it   o  c.malusardi@bo.cna.it

e ogni venerdì mattina al punto Cna Pensionati presso EPASA 
Via Riva di Reno n.58 Bologna è presente il segretario provinciale, Catia Malusardi

Presso le sedi territoriali Cna sono a disposizione, 
previo appuntamento telefonico i collaboratori di Cna Pensionati

• Chelli Renato, area montagna, cell. 349 7786540  pensionatimontagna@bo.cna.it
    (sedi:  Casalecchio di Reno, Sasso Marconi, Vergato, Porretta, Castiglione dei Pepoli, 

Vado, Loiano, Pianoro)

• Dal Buono Marta, area terre d’acqua, cell. 349 4193093 
 pensionatiterredacqua@bo.cna.it
    (sedi: Crevalcore, San Giovanni in Persiceto, Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno, Zola 

Predosa)

• Roncagli Mauro, area reno galliera, cell. 349 7785547 
 pensionatirenogalliera@bo.cna.it
    (sedi:   Navile, Castel Maggiore, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale)

• Taddia Giovanni, area valle dell’idice, cell. 349 7745820 pensionativalleidice@bo.cna.it
   (sedi: San Lazzaro di Savena, Ozzano dell’Emilia,Castenaso, Budrio, Medicina, Molinella, 

Altedo, Granarolo dell’Emilia)

• Abbati Nicoletta, area Bologna centro e area Bologna est  cell. 345 0290215
  pensionaticentrostorico@bo.cna.it
    (sedi: Centro storico, San Donato, Mazzini, San Vitale-Roveri)     

• Fontana Liviana, area Bologna ovest,  cell. 340 2797407 
 pensionatibolognaovest@bo.cna.it
   (sedi: Borgo Panigale, Reno  -  formatore PC)       

Dove ci trovate

Epasa, è il patronato della CNA per la tutela sociale a favore degli artigiani, delle loro famiglie, dei 
cittadini. Interviene, gratuitamente, per la richiesta di tutte le prestazioni previdenziali e assicurative 
previste dalla legge sui patronati

La sede provinciale è in via Riva Reno 58  Bologna 
Tel. 051 52 23 88 – 051 52 21 30     Fax 051 55 13 55

I collaboratori di Epasa sono presenti su appuntamento, presso tutte le sedi territoriali Cna
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... dalla prima 

Calendario iniziative Cna Pensionati
Illustrazione agli associati: 
2	 accordo con la Banca di Bologna;
2 vantaggi ad essere soci di Cna Pensionati

lunedì 28 marzo 2011 
ore 14,30  - ore 17  
Cna Pensionati  Via Riva di Reno 58 Bologna 

Iniziative sul tema Salute 
e Benessere psicofisico

Gli effetti dei farmaci, li conosci?
lunedì 23 maggio 2011 ore 20,30
Sala Claterna del Centro Civico
Piazza S.Allende Ozzano dell’Emilia

Ne parliamo con  ASL e Farmacie locali
L’obiettivo è quello di informare e suggerire un buon 
uso dei farmaci con il supporto di esperti.

Lo sport fa bene
Mese di giugno, data da definire 
Ne parliamo con Uisp e Medici sportivi
Interviste a soci. Premiazione. 

L’orto fa bene 
Conferenza e premiazione a fine novembre 
Ne parliamo con Ancescao ed Esperti
Presentazione del regolamento di partecipazione del 
concorso dell’orto più bello sulla prossima uscita del 
notiziario, sul sito internet e presso le sedi territoriali 
della Cna

Iniziativa della Valle del Reno
domenica 9 ottobre 2011
Solitudine, combattiamola a suon di ballo e lotteria
Casa dei Campi, Sasso Marconi

Nel Secondo semestre sarà affrontato il tema 

“Raggiri e truffe  ai danni dei pensionati” 
Tre incontri territoriali
Come difendersi da offerte/contratti promossi trami-
te telefono, e condizioni contrattuali illeggibili ne par-
liamo con gli esperti, Associazioni dei Consumatori, 
Forze dell’Ordine

Due incontri territoriali sul tema
Eredità, Successioni, Donazioni
Cosa è meglio per te?  
Ne parliamo con il legale Gianluigi Serafini, 
Marisa Raffa, consulente Cna, Stefano Sabattini 
responsabile delle sedi Cna Molinella e Budrio e il 
referente di area Cna Pensionati, Giovanni Taddia.
Il tema si focalizza sul passaggio ereditario e gene-
razionale dei propri beni ai figli ed ai parenti, senza 
incorrere in innumerevoli cavilli burocratici e senza 
spendere tutto il patrimonio in consulenze.

mercoledì 16 marzo 2011  
ore 15,30 - ore  17,30        
presso la saletta polivalente Via Calzolari 13,  
Molinella

mercoledì 6  aprile 2011 
ore 15,30 -  ore  17,30        
presso Cà ed Metusco Viale I° Maggio 24, Budrio

Chi ha diritto all’esenzione per reddito
Sono esenti dal pagamento del ticket in base al reddito:
3   le persone con più di 65 anni e i bambini con meno di 6, con 

reddito familiare complessivo inferiore a 36.151,98 euro;
3		chi ha la pensione sociale o la pensione al minimo, con più di 

60 anni, e i familiari a carico, con reddito familiare complessivo 
inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 
euro per ogni figlio a carico;

3		 i disoccupati con più di 16 anni registrati nei Centri per l’impiego, in passato già occupati, e i familiari a 
carico, con reddito familiare complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in 
presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.

Il  certificato ha validità annuale (con scadenza al 31 dicembre) e va rinnovato ogni anno. Per le persone con 
più di 65 anni, ha validità illimitata. In ogni caso, anche per le persone con più di 65 anni, se le condizioni 
di reddito cambiano e non si ha più diritto all’esenzione, occorre comunicarlo tempestivamente alla propria 
Azienda Usl.
Informazioni presso le sedi territoriali Cna, i punti Cna Pensionati e EPASA

Meeting regionale Cna Pensionati a 
Comacchio
Martedì 3 maggio
“Garantire una vita dignitosa agli anziani” proposta 
europea per il reddito minimo adeguato e dignitoso 
per le persone anziane. Incontro con i rappresen-
tanti di AGE PLATFORM EUROPE



�

Programma Tempo Libero

Cna Pensionati Viale A.Moro 22 Bologna Tel. 051 299209
E-mail: pensionati@bo.cna.it    www.bo.cna.it

Con Cna Pensionati si viaggia, si trascorrono momenti rilassanti e si fanno tanti 
nuovi amici.

4 Gita d’arte e gastronomica,  sabato 19 marzo 2011 visita a FANO e 
pranzo di pesce di Marotta, quota 59 €

4		 Gita culturale, sabato 9 aprile 2011,  REGGIO EMILIA  città del tricolore a completamento del 
programma visite per onorare  il 150° dell’Unità d’Italia quota 52 €

4		 Gita d’arte e natura, domenica 22 maggio 2011, Belluno ed il Bosco del 
Cansiglio. Quota 59 €

4		 Festa nazionale in Puglia dal 9 al 19 giugno 2011 Castellaneta Ma-
rina, Villaggio NOVA YARDINIA RESORT, in Pullman

4		 Week end al Lago Maggiore dall’ 8/10 luglio 2011, visita alle iso-
 le borromee, navigazione da Arona a Locarno, Trenino Centovalli lungo la 

Val d’Ossola, Hotel al lago d’Orta e al ritorno sosta a Vigevano, quota € 295  
4		 Gita al fresco nei nostri Appennini, 26 luglio 2011,  Poranceto e Lago di Suviana in compagnia con le 

guide della coop Madreselva facile e comoda escursione, ristoro presso la  foresteria nel castagneto secolare.  
Si accettano sdrai e carte da gioco per un simpatico e riposante pomeriggio, quota di partecipazione: da definire

4			Soggiorno al mare dal 10 settembre 2011 in Sardegna  sud, provincia di Cagliari, formula villaggio 4 stelle, 
arero Bo/Ca, possibilità di scelta 2 o 1 settimane/a  -  pacchetto in via di definizione

4				Week end lungo tra arte e natura dal 1 al 4 ottobre 2011 in Ciociaria e 
Monasteri, visite con guida ai borghi, monasteri e luoghi incontaminati da Subbiaco, 
Palestrina, Anagni a Tresulti, Alatri, Arpino, 2 notti nella foresteria del monastero di 
Santa Scolastica, e 1 notte a Veroli.  Quota di partecipazione: 325 euro
4				Gita d’autunno, domenica 23 ottobre 2011, Sagra del tartufo e Sant’Agata 
Feltria, pranzo con menù a base di tartufo e funghi, quota di partecipazione: 59 €
4		 Visite culturali novembrine, Palazzo Fava, Bologna, data da defini-
re. Le origini di Palazzo Fava risalgono all’età medievale, ma la struttura attuale 
prende forma durante il Rinascimento con gli affreschi Ludovico, Agostino e An-

nibale Carracci. La Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna dopo un lungo restauro, lo apre al 
pubblico in gennaio 2011

4		 Capodanno insieme, dal 30 dicembre  2011 - 2 gennaio 2012, programma in via di definizione

Modalità di partecipazione: è obbligatorio prenotarsi e versare la quota di 
partecipazione prima della partenza, come richiesto di volta in volta.
Le iniziative sono rivolte ai soci Cna pensionati, ai soci Cna e ai dipendenti 
Cna.
Ogni iniziativa è coordinata da uno/due responsabili di Cna Pensionati. 
Tutte le gite sono assicurate e realizzate tramite l’agenzia di viaggi di fidu-
cia.
Le quote comprendono il trasporto in pulmann (aereo per la Sardegna)

Per informazioni  e/o prenotazioni rivolgersi a Cna Pensionati 
vedi elenco “Dove ci trovate”

Aiutateci ad informarvi meglio e in tempo utile
Inseriremo nella nostra banca dati il vostro numero di cellulare, potremmo senza 
essere invadenti inviarvi di volta in volta le nostre iniziative.


