
PRANZO SOCIALE

Siete tutti invitati a partecipare al nostro 41° Pranzo Sociale: soci, parenti, amici e conoscenti.
Una giornata nel segno della cordialità, amicizia e solidarietà.

Domenica 2 Dicembre 2018 
presso “Hotel Parma & Congressi” - ore 12.00

Via Emilia Ovest, 281/A Parma
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PARMA
Via Spezia, 52/a - Tel. 0521 227211

Antipasto
Culaccia con salame di Felino

Primi
Tortelli d’erbetta al burro e salvia - Risotto alla Giuseppe Verdi

Sorbetto al pompelmo rosa
Secondo

Punta di vitello alla Parmigiana con patate arrosto
Dessert

Torta Mille foglie alle creme
Centrotavola di Crostate miste dello Chef
Acqua, vino, Prosecco con il dessert, caffè

Menù

Prenotatevi entro il 26 novembre 2018 al n° 340-3461848 | e-mail: ccantarelli@cnaparma.it (Carmen) 
oppure presso i centri di ascolto, vedi in 2° pagina

L’Associazione, per consentire la massima partecipazione di tutti, propone il seguente contributo:

Costo Associati: € 25 | NON Associati: € 32 | Bambini 0/4 anni: gratuiti | Bambini 5/12 anni: € 15

Non mancherà la solita Lotteria con ricchissimi premi, il cui ricavato sarà devoluto a:

L’Associazione onlus “La Doppia Elica” nasce nel 2017 dalla sinergia di medici e pazienti  con 
l’intento di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla natura e diffusione delle mutazioni genetiche 
connesse con l’aumentato rischio di carcinoma mammario ed ovarico e sulla necessità di 
intervenire precocemente nella ricerca e nel trattamento delle persone portatrici.

L’associazione, unica sul territorio per la sua specificità, svolge azione di supporto e di ascolto 
delle persone con rischio eredo-familiare e dei loro familiari.

TI VA DI DEDICARCI UN PÒ DI TEMPO? 

STIAMO CERCANDO VOLONTARI 

PER ATTIVITÀ CON CNA PENSIONATI!
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CORSI E LABORATORI ORGANIZZATI DA CNA PENSIONATI
Si riparte con i corsi di informatica base e un corso dedicato all’uso degli SMARTPHONES.

CORSO BASE DI COMPUTER
A grande richiesta, dopo il primo corso dell’anno scorso, siamo lieti 
di riproporre “primi passi con un personal computer”.
Accendere e spegnere il PC in modo corretto – utilizzo del mouse 
e tastiera - elaborazione testi – cercare informazioni e navigare in 
internet in modo semplice, sicuro – utilizzo dei motori di ricerca (es. 
Google) – utilizzo chiavette USB per i salvataggi dati - utilizzo posta 
elettronica (inviare/ricevere e-mail).

CORSO DEDICATO ALL’USO DELLO 
SMARTPHONE  
Imparare a messaggiare con WhatsApp, a salvare i numeri telefonici 
in rubrica, a togliere la suoneria quando non serve, a chiamare i 
nipoti all’estero senza spendere…
Capire la differenza tra 4g e Wi-fi, cosa sono le app gli hashtag e 
perché è proprio vero che da qualche anno abbiamo il mondo in 
tasca.
Cerchiamo di arginare l’esclusione digitale che sta diventando 
sempre più l’esclusione sociale.
La rivoluzione tecnologica ha lasciato qualcuno indietro: migliaia di 
sessantenni, settantenni e più che si sono comprati tablet e cellulari 
touch screen. Ma non li sanno usare e si sentono emarginati.
Il corso si rivolge a tutti coloro che con il web, le notifiche e i selfie 
pensano di essere rimasti soli: perché amici e parenti non hanno 
mai tempo. O perché è imbarazzante a chiedere sempre “aiuto”.

“Lo smartphone non ha età”

Se sei interessato, telefona al seguente numero telefonico: 
Cell. 3403461848 | e-mail: ccantarelli@cnaparma.it
Oppure chiedi informazioni ai nostri volontari negli uffici 
di zona.
Se raggiungiamo il numero minimo di partecipanti, sarai 
contattato per concordare la tua presenza.

Presenze operatori di patronato nella provincia di Parma

COMUNE INDIRIZZO TELEFONO PERMANENZE

Borgotaro V.le Bottego, 47 0525 – 97926 Presso la sede di Fornovo

Busseto Via Biblioteca, 14 0524 – 92577 2° e 4° martedì matt. del mese

Collecchio Via La Spezia, 1/d 0521 – 806270 1° e 3° giovedì matt. del mese

Colorno V. Martiri Libertà, 7 0521 – 816211 Tutti i mercoledì mattina

Fidenza Via Gramizzi, 13/a 0524 – 85141 Tutti i mercoledi, giovedì solo al mattino

Fornovo Via Verdi, 3 0525 – 3269 1° e 3° venerdì del mese al mattino

Langhirano Via Fanti d’Italia, 11 0521 – 857620 Tutti i lunedì e giovedì

Parma Via La Spezia, 52/a 0521 – 227210 Tutti i giorni 

Pontetaro Via Ida Mari 6 0521 – 619516 Tutti i lunedì mattina

Salsomaggiore Terme P.zza Giovanni XXIII, 5 0524 – 574118 1° e 3° martedì matt. del mese

San Secondo Via XXV Aprile, 5 0521 – 872812 Tutti i mercoledì pomeriggio 

Sorbolo Via Martignoni, 10 0521 – 690125 1° martedì pomeriggio del mese 

Traversetolo Via Roma, 15 0521 – 842860 Tutti venerdì mattina

I nostri volontari saranno disponibili nei “PUNTI DI ASCOLTO” nei seguenti giorni:

PARMA sede territoriale ogni martedì e giovedì mattina Carmen C. e Augusto M.

Uff. Borgo Val di Taro 2° lunedì del mese Giovanni C.

Busseto 3° martedì del mese Patrizia T.

Colorno 1° martedì del mese Marzia P.

Fidenza 1° e 3° martedì del mese Liliana M.

Fornovo 2° martedì del mese Giovanni C.

Langhirano 1° e 3° lunedì del mese Daniela G.

Salsomaggiore 2° martedì del mese Patrizia T.

Sorbolo 2° martedì del mese Marzia P.

Traversetolo 3° martedì del mese Giovanni C.



L’Hotel Abner’s è un hotel a 4 stelle situato in prima linea sul lungomare, senza strade da attraversare per 
arrivare in spiaggia in una tranquilla zona residenziale del centro di Riccione e a un passo da Viale Ceccarini.

L’hotel offre:
Camere, dotate dei più moderni comfort tra cui collegamento Wi-Fi e Tv satellitare, ampie e confortevoli, possono vantare una 
vista particolarmente suggestiva dal balcone vista laterale sul mare;
Prima colazione ricco buffet breakfast;
Pranzo e cena - con menù à la carte + bevande della casa ai pasti, serviti nel ristorante panoramico che vanta una suggestiva vista 
sul mare;
Area relax con Piscina esterna riscaldata;
Aperitivo di benvenuto;
Serata romagnola settimanale;
Servizio spiaggia c/o bagno convenzionato : con un ombrellone e due lettini (in caso di camere singole e dus il servizio verrà 
accorpato);
Eventuali richieste di tende o prime file verranno pagate in loco direttamente al bagnino.

Quotazioni a persona: 
Camera Doppia:  € 900,00 per Associati CNA  € 1.000,00 per i NON SOCI             
Camera Doppia uso singola: € 1.250,00 per Associati CNA  € 1.350,00 per i NON SOCI

La quota comprende: 
Pensione “all inclusive” - Viaggio in Pullman - Assicurazione Medico/bagaglio - Tassa di soggiorno compresa  (€ 21,00 a persona)
La quota non comprende: extra personali - mance - Quanto non espressamente previsto.

Pagamento: 
Si richiede anticipo pari a € 200,00 a persona entro il 10 Marzo 2019 ed il saldo entro e non oltre il 15 maggio 2019.

•

•
•
•
•
•
•
•

•
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CNA PENSIONATI PARMA - Soggiorno Mare 2019

Hotel Abner’s   4****
Lungomare della Repubblica, 7 – RICCIONE

Periodo: da Domenica 02 giugno a  Sabato 15 Giugno 2019 
Soggiorno 13 notti/14 giorni

Per Informazioni e Prenotazioni entro il 10-03-2019 
telefonare al n° 340-346.1848 | e-mail: ccantarelli@cnaparma.it (Carmen)

Oppure presso i centri di ascolto, vedi in 2° pagina.
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Cultura e Turismo
Come richiesto da tanti associati, abbiamo programmato una gita alla 
scoperta del territorio, con l’intenzione che sia la prima di una lunga serie.

Vi informo con congruo anticipo che per il 22 marzo 2019 la CNA Pensionati 
Parma sta organizzando una gita guidata alla scoperta della Reggia di 
Colorno, e Cappella ducale di San Liborio, che terminerà con pranzo per 
i partecipanti in un ristorante caratteristico della zona, in cui potremo 
assaggiare i prodotti tipici della zona.

Seguirà programma dettagliato dell’iniziativa. 

Vi invitiamo a seguire le pagine dedicate a CNA Pensionati sul sito di CNA 
Parma, per ulteriori informazioni in merito. Suggeriamo a tutti comunque 
di dare notizia dell’eventuale interesse ai colleghi volontari nelle varie 
zone, che si preoccuperanno di darvi debita informazione.

Anche in CNA uno sportello per l’attivazione del Fascicolo Sanitario Elettronico 

Dal 05 novembre 2018 CNA Pensionati Parma è uno degli sportelli accreditati dall’AUSL di Parma per l’attivazione del Fascicolo 
Sanitario Elettronico. Il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) può essere attivato con il rilascio delle credenziali tramite delega. 
Il Fascicolo Sanitario Elettronico è lo strumento che ti permette di avere sempre in ordine i tuoi documenti e le informazioni che 
riguardano la tua salute. È come un cassetto dove è riposta e ordinata tutta la tua documentazione sanitaria che può risalire fino al 
2008. Ci entri solo tu e i medici che autorizzi. Puoi consultarlo ovunque tu sia (anche all’estero) e in qualsiasi momento dal computer, 
dal tablet o dallo smartphone. La tua storia clinica on line, in forma protetta e riservata. Basta entrarci con le tue credenziali.

Attivando il FSE è possibile, inoltre, accedere a numerosi servizi: 
puoi pagare i ticket sanitari; prenotare, modificare o disdire 
visite o esami specialistici; consultare e stampare i referti di 
visite mediche ed esami che hai fatto nelle strutture del Servizio 
Sanitario Regionale dell’Emilia Romagna, compresi i referti di 
Pronto Soccorso, lettere di dimissioni da ricoveri in ospedali 
pubblici, prescrizioni specialistiche e farmaceutiche, consultare 
il certificato vaccinale; inserire altri documenti sanitari cartacei 
come referti di visite o esami effettuati in strutture private o 
precedenti all’attivazione, semplicemente caricandoli dopo 
averli scansionati o fotografati; consultare i tempi di attesa 
delle visite specialistiche; cambiare o revocare il medico o 
pediatra di famiglia. Puoi essere delegato ad aprire o gestire 
il Fascicolo Sanitario anche per altre persone ad esempio un 
genitore anziano che non sa usare internet. 
Puoi aprire il Fascicolo per un figlio minorenne associandolo al 
proprio o a quello dell’altro genitore fino al compimento della 
sua maggiore età. Lo stesso vale per i tutori in caso di persone 
soggette a tutela.

IL FASCICOLO SANITARIO È FACOLTATIVO E GRATUITO. 
Per farlo devi essere maggiorenne e iscritto al Servizio Sanitario 
Regionale – devi cioè aver scelto un medico o un pediatra di 
famiglia e devi aver dato il consenso formale all’inserimento dei 
tuoi dati. 

Puoi attivare il FSE presso la sede di CNA Pensionati 
di Parma: Via La Spezia, 52/A – nei giorni di MARTEDÌ E 
GIOVEDÌ dalle ore 9,00 alle 12,00 previo appuntamento 
(Tel. 0521-227211). 
Per gli uffici zonali nei giorni di permanenza dei volontari.

All’appuntamento in sede è necessario portare con sé:
Un documento di riconoscimento valido (C.I. o Patente) – 
Codice Fiscale - Numero di un cellulare - un indirizzo e-mail 
personale (non possono essere attivati più di un FSE sullo 
stesso indirizzo e-mail).

IMPORTANTE - BONUS IDRICO 

Dal 1’ luglio 2018, anche se la procedura è disponibile da poco, i cittadini possono richiedere presso gli sportelli CAF di CNA il bonus 
idrico, che si aggiunge a quello elettrico e gas. La richiesta avrà, al sussistere dei requisiti, decorrenza dal 1° gennaio 2018, quindi per 
tutto il corrente anno. 
All’agevolazione possono accedere tutti i nuclei familiari con Isee inferiore a 8.107,50 euro, limite che sale a 20.000 euro se si hanno 
più di 3 figli fiscalmente a carico (cioè le stesse condizioni previste per usufruire del bonus elettrico e gas).
Per qualsiasi informazione contattate pure l’ufficio CNA nel qual avete richiesto il modello Isee o gli altri bonus.


