
PRANZO SOCIALE

Siete tutti invitati a partecipare al nostro 42° Pranzo Sociale: soci, parenti, amici e conoscenti.
Una giornata nel segno della cordialità, amicizia e solidarietà.

Domenica 15 Dicembre 2019
presso “Hotel Parma & Congressi” ore 11.30 - Via Emilia Ovest, 281/A Parma

Contributo di partecipazione: costo Associati: € 25 | NON Associati: € 32 | Bambini da 5 a 12 anni: € 15

Antipasto: Tortino di carote alla cannella con salsa fior di latte e cialda di polenta
Primi: Trofiette ai porcini e pasta di salame - Crespelle alla parmigiana (erbette e ricotta)

Sorbetto al pompelmo rosa
Secondo: Brasato di manzo con patate duchessa

Dessert: Torta alle creme
Centrotavola con frutta fresca e frutta secca, acqua, vino locale, Prosecco con il dessert, caffè.

Menù
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PARMA
Via Spezia, 52/a - Tel. 0521 227211

A seguire estrazione della tradizionale Lotteria con ricchissimi premi, il cui ricavato sarà devoluto a:

GARANZIE ASSICURATIVE 2019
Polizze riservate a favore di tutti gli iscritti CNA Pensionati

Tra i vantaggi riservati agli associati CNA Pensionati è prevista la Polizza Infortuni e grandi interventi chirurgici. 
Nello specifico la Polizza prevede: tutela contro gli infortuni 24 ore su 24, ovunque e in qualsiasi modo avvengano. 
È 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 € 13,00 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 anche in caso di ricovero ospedaliero per “Grandi Interventi Ghirurgici” (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.

Nontiscordardimè è un’associazione di volontariato nata nel 2006, grazie all’entusiasmo 
di un gruppo di genitori con figli con disabilità del distretto Bassa Est (Colorno, 
Torrile, Sorbolo e Mezzani). La finalità principale perseguita dal gruppo di volontari è 
l’integrazione e l’organizzazione del tempo libero con trasporto (palestra, gite, pizzate, 
concerti, compleanni, carnevale ecc.) 
Gli obiettivi che l’associazione si pone sono: tutela e sviluppo dei diritti delle persone 
in difficoltà; coinvolgimento delle famiglie e sostegno nella progettazione della vita e delle 
attività quotidiane; riprogettare spazi e servizi sociali per migliorare la qualità della vita 
con particolare attenzione al “DOPO DI NOI, DURANTE NOI”, affiancando la famiglia al 
fine di realizzare la vita adulta autonoma della persona con disabilità.

PRENOTATEVI ENTRO E NON OLTRE il 07 Dicembre 2019 al n° 351-8742115
e-mail: ccantarelli@cnaparma.it   Oppure presso i centri di ascolto presenti in zona 
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CORSI

INFO e PRENOTAZIONI: Tel. 351 8742115  |  e-mail: ccantarelli@cnaparma.it
Oppure presso i centri di ascolto presenti in zona                                                               

IMPARIAMO AD USARE LO SMARTPHONE  

Un corso base e un corso avanzato aperto a tutti, anche non associati CNA, che si prefigge di insegnare ad utilizzare al 
meglio il proprio smartphone ed offre basi solide per l’utilizzo corretto di Internet.
Salvare i numeri in rubrica, messaggiare con whatsapp o prendere confidenza con i collegamenti Wi-fi diventerà più facile 
per gli anziani e non, oggi sempre più tecnologici.

Previste 10 lezioni, con frequenza una volta a settimana presso la nostra sede di 
CNA Parma (via La Spezia, 52/A)

Cosa imparerai con questo corso?

Nel Corso base viene insegnato ciò che ti serve per usare al meglio le funzionalità principali: quali sono i rischi connessi 
all’uso di uno smartphone, come attivare il dispositivo e configurarlo mantenendo la tua vecchia rubrica, come connetterlo 
alla rete, come utilizzare il touch screen, come fare telefonate e inviare i messaggi, come organizzare le schermate perché 
sia più comodo e veloce per te e trovare facilmente le app che utilizzi più frequentemente. Vedrai inoltre i diversi tipi di 
connessione alle reti e le più comuni applicazioni multimediali (musica, immagini e filmati).

Nel Corso avanzato scoprirai come utilizzare le diverse possibilità che lo smartphone offre tramite le app pre-istallate: 
come usare le mappe e il navigatore satellitare, i sistemi di connessione ad altri dispositivi, come e perché aggiornare il 
sistema operativo, come usare l’agenda, comprendere le notifiche, ecc...
Imparerai ad installare nuove app scegliendo tra le tante disponibili, ad aggiornarle e cancellarle per potenziarne le 
funzionalità del tuo smartphone.

DIVERTIROS IN DJALÈTT 
Pensionati CNA Parma sul 
palcoscenico
Ti piacerebbe essere protagonista di una commedia in 
dialetto parmigiano?

Vorremmo  preparare una recita TUTTA interpretata 
DA NOI PENSIONATI

Ci preparerà e coordinerà una persona esperta e alla 
fine, offriremo uno spettacolo!!!

Partecipa anche TU a questa novità TI DIVERTIRAI. 

Vieni nella nostra sede, NOI ti aspettiamo e 
ti sorprenderemo!

LEZIONI DI BURRACO 
GRATIS
A seguito di ripetute richieste, proponiamo un 
ciclo di lezioni di burraco. 

Lo sai che il burraco è uno gioco che aiuta la 
mente a mantenersi giovane? Lo sai che è anche 
un’opportunità per conoscere nuove persone e creare 
legami di amicizia?

Ti abbiamo incuriosito un pò?
VIENI e mettiti alla prova insieme agli altri 
iscritti.

I suddetti corsi SONO GRATUITI e saranno attivati 
solo al raggiungimento minimo di partecipanti.

CORSO BASE DI COMPUTER (Aperto a tutti)
A grande richiesta, dopo il primo corso dell’anno scorso, siamo lieti di riproporre “primi passi con un personal computer”.

Cosa imparerai con questo corso?

Accendere e spegnere il PC in modo corretto, utilizzo del mouse e tastiera, elaborazione testi, cercare informazioni 
e navigare in internet in modo semplice e sicuro, utilizzo dei motori di ricerca (es. Google), utilizzo chiavette USB 
per i salvataggi dati, utilizzo posta elettronica (inviare/ricevere e-mail).

Attenzione: i suddetti corsi inizieranno al raggiungimento di minimo 10 iscritti!
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TRASMISSIONE DI CAPACITÀ AI GIOVANI 
Tra generazioni, l’unione crea il lavoro.
Chiediamo ai nostri Pensionati Artigiani la disponibilità di dedicare una giornata di riflessione sull’importanza della 
trasmissione del sapere artigiano alle nuove generazioni. Sempre più spesso le esperienze professionali maturate negli 
anni vengono infatti disperse nel momento in cui si esce dal mondo del lavoro. Gli over 60, depositari della conoscenza e 
della passione legate agli antichi mestieri artigiani, rappresentano una risorsa in grado di accrescere il capitale umano.

Diventa fondamentale dare valore all’eventuale disponibilità a trasmettere la propria esperienza, come tutor di giovani che 
intendono avviare un’attività artigiana o nel diffondere i valori dell’artigianato per sensibilizzare i giovani verso il lavoro 
autonomo e comunicare in modo efficace i saperi legati al Made in Italy per trasformarli in nuove opportunità e dunque far 
rivivere l’ Artigianato.

Un modo interessante per trasferire le proprie capacità e sentirsi ancora attivi nel lavoro che ha contraddistinto la propria vita. 

Se sei interessato, telefona al n. 351 8742115 o scrivi una e-mail a: ccantarelli@cnaparma.it

Come Attivare il FSE?
È possibile attivarlo presso la nostra sede di 
Parma Via La Spezia, 52/A il Martedì e Giovedì 
dalle 9.00 alle 12.00 previo appuntamento 
(tel. 0521-227211) portando con sé:

• Documento d’identità valido;
• Codice Fiscale;
• Indirizzo di  posta elettronica (e-mail) personale;

Il nostro operatore consegnerà la prima parte di password 
di accesso mentre la seconda parte verrà inviata 
direttamente all’indirizzo e-mail che ci hai fornito.

Come consultare il FSE?

Con le tue credenziali (Username e Password) puoi collegarti 
al sito www.fascicolo-sanitario.it e iniziare a consultare e 
utilizzare il tuo FSE.

Importante: oltre ad essere assistiti da un medico di 
medicina generale della Regione Emilia-Romagna, occorre 
avere una e-mail personale e un numero di cellulare. 

I vantaggi per chi lo attiva sono tanti e saranno 
sempre di più!

FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO (FSE) 
Chi può attivare il FSE?

Tutti i cittadini maggiorenni iscritti al SSR (Servizio Sanitario Regionale) possono attivare il FSE.
È possibile attivare il FSE per altre persone. In questo caso è necessaria la delega scritta e fotocopia del documento 
d’identità del delegante e gli appositi moduli delega. Per i minori, il FSE è attivato dai genitori, che potranno collegarlo al 
proprio, fino al compimento della maggiore età del figlio. Anche in questo caso, è necessario compilare un apposito modulo.
Lo stesso vale per i tutori, in caso di persone soggette a tutela.

I NOSTRI FUTURI E IMPORTANTI APPUNTAMENTI
Organizzeremo un incontro sul tema: 

L’AMMINISTRATORE  DI  SOSTEGNO  
L’ Amministrazione di Sostegno, istituita con la legge n. 6/2004, ha come principale finalità quella di tutelare, con la minore 
limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia, nell’espletamento delle 
funzioni di vita quotidiana.
L’amministratore di sostegno (ADS) è una figura che, a seguito di nomina del Giudice Tutelare, affianca e sostiene la 
persona non del tutto autonoma, assicurandole reali diritti di cittadinanza.
A differenza degli istituti dell’interdizione ed inabilitazione, l’ Amministrazione di Sostegno consente al beneficiario, 
giuridicamente assistito o rappresentato, di essere partecipe e protagonista e di avere pari dignità e opportunità, ponendo 
al centro la persona con la sua storia, i suoi bisogni, le sue esigenze, le sue scelte ed aspirazioni. 
I compiti dell’ ADS sono individuati, caso per caso, dal Giudice Tutelare e specificatamente indicati nel decreto di nomina 
(es.: ritirare la pensione, pagare la retta della casa di cura o l’affitto, gestire il patrimonio del beneficiario, rapportarsi con i 
Servizi che hanno in cura il beneficiario, reperire una badante, ecc.)

Prossimamente comunicheremo i dettagli e il programma dell’evento.



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 doppia uso 

singola il servizio verrà accorpato);
• Eventuali richieste di tende o prime file verranno pagate in loco direttamente al bagnino.

Quotazioni a persona: 
Camera Doppia:   € 1.100,00 Associati CNA     € 1.200,00 per i NON SOCI             
Camera Doppia uso singola:  € 1.400,00 Associati CNA    € 1.500,00 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 e quanto non espressamente previsto.

Pagamento: 
ACCONTO di € 200,00 a persona da prenotare e pagare entro e non oltre il: 14 Marzo 2020
SALDO ENTRO E NON OLTRE IL: 08 MAGGIO 2020
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CNA PENSIONATI PARMA - Soggiorno Mare 2020

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

Periodo: da Lunedì 08 Giugno a Domenica 21 Giugno 2020 

Soggiorno 13 notti/14 giorni

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 
telefonare al n° 351-8742115 (Carmen)  |  e-mail: ccantarelli@cnaparma.it
Oppure presso i centri di ascolto presenti in zona


