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INVITO
ALL’ASSEMBLEA ELETTIVA PROVINCIALE
DI CNA PENSIONATI
Gli associati di CNA Pensionati sono chiamati ad eleggere i rappresentanti che porteranno la loro voce
nelle sedi istituzionali per il prossimo quadriennio. È un momento importante di vita associativa che coinvolge
e interessa attivamente tutti gli associati. Quest’anno, vista la situazione pandemica, molto probabilmente
saremo costretti a svolgere l’assemblea elettiva in modalità videoconferenza.
Come partecipare?
Per partecipare, è obbligatorio prenotarsi con anticipo telefonando al numero: 351.8742115
oppure inviando una e-mail a: pensionati@cnaparma.it, specificando la volontà di partecipare
all’assemblea elettiva e comunicando il proprio nome, cognome e data di nascita.
La richiesta di adesione sarà accettata nel momento in cui arriverà la risposta di conferma.
A coloro che entro il 15 aprile p.v. faranno avere la loro adesione, forniremo successivamente le istruzioni sulle
modalità di svolgimento dell’assemblea, con convocazione ufficiale.

LETTERA DEL PRESIDENTE
Il 2020 si è concluso e la fine non è stata più incoraggiante dell’inizio. È stato un anno che ha cambiato le nostre
vite e rimarrà nei libri di storia. Ci siamo illusi che tutto fosse finito, per poi dover ricominciare daccapo. Adesso,
dopo un periodo di oblio, ci ritroviamo a fare i conti con i morti, i bollettini, le limitazioni e i DPCM. Abbiamo
imparato ad avere pazienza: file composte fuori dai negozi, aspettando il proprio turno; nelle nostre città non si
erano mai viste prima.
Abbiamo forzatamente rinunciato alle cene fuori casa e all’aperitivo con gli amici; rimaniamo in famiglia e stiamo
insieme alle persone a cui vogliamo bene. Non siamo sopraffatti da mille impegni, lavoro, palestra, yoga, pilates e
tutto ciò che avevamo inventato per riempirci la vita. Abbiamo guadagnato il Tempo, quello che protestavamo di
non avere mai, e sta a noi sfruttarlo al meglio. Di una cosa dobbiamo essere coscienti: la nostra vita non sarà più
la stessa. Progetteremo una nuova quotidianità, e non è detto sarà peggiore della precedente.
Abbiamo imparato a stare con noi stessi, forse a conoscerci un po’ meglio e tutto ciò ci ha portato a capire quello
di cui abbiamo veramente bisogno. Cerchiamo di vivere “nel qui e ora”, programmando quelle piccole azioni di
routine che ci fanno stare bene.
Tutto è in movimento, tutto si trasforma, anche noi. In attesa che finisca. E finirà!
Carmen Cantarelli, Presidente CNA Pensionati
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1 SUCCESSIONI
CNA Parma si occupa anche delle PRATICHE DI SUCCESSIONE e
offre un’assistenza completa e personalizzata per tutto ciò che riguarda la
redazione della pratica successoria per agevolare e alleggerire chi purtroppo
si trova in questa sgradita e difficile situazione.
Rivolgendoti a noi troverai efficienza, risparmio e potrai svolgere velocemente
e in modo sicuro tutti gli adempimenti necessari.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Contattare Cristina Campanini inviando una email a: ccampanini@cnaparma.it
oppure telefonando al mattino al numero: 0521.227270

2 SUPERBONUS AL 110% : COS’È E COME FUNZIONA
Il SUPERBONUS 110% è una imperdibile opportunità per riqualificare il tuo immobile usufruendo di una percentuale
di detrazione fiscale senza precedenti, su particolari interventi volti a migliorare la classe energetica o le prestazioni
antisismiche degli edifici. Per quanto riguarda gli interventi non previsti dal SUPERBONUS 110% restano comunque
utilizzabili le agevolazioni fiscali già esistenti: ECOBONUS e SISMABONUS, BONUS RISTRUTTURAZIONI al 50% e
BONUS FACCIATE.
Se vuoi approfondire l’argomento puoi visitare il sito di CNA Parma e cliccare sul link dedicato al 110%; scoprirai tutti
i dettagli per sapere cos’è, chi può accedervi e quali interventi possono rientrare nell’agevolazione. Se invece sai
già quale di quale detrazione usufruire e stai cercando un’impresa, puoi accedere alla vetrina delle aziende e dei
professionisti associati a CNA Parma.
Se invece vuoi farti guidare passo passo nel percorso da attivare per accedere al Superbonus 110%, chiedi una
consulenza al servizio di CNA BONUS FACILE.
PER INFORMAZIONI
Contattare Gianmario Venturini, Responsabile Provinciale CNA Costruzioni – CNA Installazione e Impianti
inviando una email a: gventurini@cnaparma.it oppure telefonando al numero: 0521.227211

3 ALTRI BONUS: LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE
FINANZIARIA 2021
BONUS VERDE
Prorogato di un altro anno. Esteso al 2021 anche il bonus “verde”.
Si tratta dell’agevolazione che consente di detrarre fino al 36% della spesa massima di
5.000 Euro, cioè 1.800 Euro, per interventi di sistemazione di aree verdi scoperte e giardini
pensili sulle parti private e condominiali.
BONUS MOBILI
Sale il tetto di spesa. Chi ristruttura casa nel 2021 potrà beneficiare di un bonus per
l’acquisto di mobili e arredi più conveniente. La spesa, per accedere al credito d’imposta
del 50% per l’acquisto di mobili, sale infatti da 10.000 a 16.000 Euro.
BONUS RUBINETTI
È stato introdotto il bonus idrico fino a 1.000 Euro per richiedente, a valere su un fondo
apposito di 20 milioni gestito dal Ministero dell’Ambiente. L’agevolazione scade il 31
dicembre 2021 e rende possibile la sostituzione di rubinetti, soffioni e impianti di scarico.
Le modalità di utilizzo saranno precisate da un DM Ambiente (entro 60 giorni).
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4 SPID: LO STRUMENTO DI IDENTIFICAZIONE DIGITALE CHE
SEMPLIFICA LA TUA QUOTIDIANITÀ
SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, è la soluzione che ti permette di accedere ai servizi online della
Pubblica Amministrazione e dei soggetti privati aderenti con un’unica Identità Digitale (username e password)
utilizzabile da computer, tablet e smartphone. Insomma, non più diverse credenziali per autenticare la propria
identità, ma una chiave unica d’accesso che apre le porte a tutti i sevizi online della Pubblica Amministrazione.
Con SPID è, infatti, possibile accedere ai servizi di più 4.000 Amministrazioni, tra cui:
• Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) per l’Emilia Romagna;
• Bonus di ultima emanazione (Bonus Vacanze, Bonus mobilità);
• Aree riservate del Comuni del Territorio;
• Agenzia delle Entrate (pratiche cessione dei crediti fiscali come l’Ecobonus 110%);
• INPS (servizi previdenziali).
SPID ti consentirà di operare con:
• Semplicità: un’unica password da ricordare per accedere a tutti i servizi on line;
• Sicurezza: autenticazione sicura della propria identità digitale, evitando il rischio di furti e truffe;
• Velocità: utilizzo da qualsiasi dispositivo mobile, evitando spostamenti e inutili file agli sportelli.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI E PER L’ATTIVAZIONE DELLO SPID
Contattare Francesco Carmosino, Area Affari Generali | CNA Servizi Parma
inviando una email a: fcarmosino@cnaparma.it oppure telefonando al numero: 0521.227243

5 EDUCAZIONE DIGITALE PER SENIOR
In questo periodo di “distanziamento” causa Covid-19, soprattutto per le persone anziane, conoscere al meglio
gli strumenti digitali come pc e tablet, può essere, non solo solo una semplice curiosità, ma una vera e propria
necessità. Per videochiamare i propri cari e gli amici, per poter ordinare una spesa o un pasto on line, per
usare l’home banking, per utilizzare altri servizi on-line della Pubblica Amministrazione o semplicemente
per socializzare anche a distanza e combattere l’isolamento e la solitudine.
CNA Pensionati organizza per la prima volta un corso on-line di educazione digitale. Il progetto patrocinato
dal Comune di Parma vedrà la partecipazione degli studenti delle Scuole Secondarie, che tramite lezioni online, affiancheranno i senior. OGNI partecipante sarà affiancato da UNO studente (affiancamento one-to-one),
che lo guiderà, e insieme decideranno gli argomenti da approfondire. La buona riuscita del percorso formativo
è garantita non solo dalla preparazione dei ragazzi ma anche dalla loro grande pazienza e rispettosa attenzione
delle esigenze degli “alunni”. L’obiettivo è rendere i senior indipendenti nell’utilizzo di pc o tablet per alcune
semplici attività on-line, portandoli a familiarizzare con le nuove modalità di comunicazione.
Il corso è adatto anche per chi non ha mai utilizzato computer o tablet.
Il programma tratterà argomenti di grande attualità:
• utilizzo di App (WhatsApp, Telegram, Twitter, Facebook) per rimanere in contatto con amici e parenti;
• videochiamate e conferenze (Skype, Teams, WebEx);
• SPID, Fascicolo Sanitario Elettronico, Sportelli Cittadino dei Comuni, Bilblioteche on-line.
Le attività dovrebbero partire nel mese di aprile, vi chiediamo quindi di avvisarci e prenotarvi con anticipo
telefonando al numero 351.8742115 oppure inviando una e-mail a: pensionati@cnaparma.it
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6 ATTENZIONE ALLE TRUFFE VIA MAIL: L’INPS LANCIA L’ALLARME
Ad essere più vulnerabili da questo punto di vista sono purtroppo i pensionati, spesso non così amici delle
tecnologie digitali. È per questo che l’INPS ha lanciato un vero e proprio allarme sulle truffe tramite mail che
sarebbero in corso per rubare dati sensibili bancari e quindi soldi ai cittadini. L’INPS, infatti, ha avvisato tutti
i suoi utenti che è in corso un tentativo di truffa tramite phishing con la scusa di un presunto pagamento da
parte dell’Istituto non andato a buon fine.
Sfruttando apparenti comunicazioni urgenti, chiarisce l’INPS, si invitano i cittadini a cliccare su un link che apre
una pagina nella quale viene richiesto di selezionare una banca, tra quelle contenute in un elenco, e ad inserire
le proprie credenziali.
“Si informa – fa sapere l’INPS – che tale comunicazione è finalizzata a sottrarre fraudolentemente dati
anagrafici e quelli relativi a carte di credito, con la falsa motivazione di un presunto bonifico non andato a
buon fine in quanto i dati registrati nel sistema non sarebbero aggiornati”.
L’INPS quindi, invita tutti gli utenti a diffidare di tali comunicazioni e ad ignorare email che propongono di
cliccare su un link per ottenere presunti pagamenti da parte dell’Inps.
Infine, si ricorda che l’INPS per motivi di sicurezza, non invia MAI, in nessun caso, email contenenti link
cliccabili.

7 SOGGIORNO MARE 2021 | RICCIONE
Hotel Abner’s 4**** | Da domenica 6 giugno a sabato 19 giugno 2021 (13 notti)
Stiamo predisponendo il programma che, COVID permettendo, ci consentirà di trascorrere un
periodo di relax e di spensieratezza presso l’Hotel Abner’s di Riccione, con l’auspicio che per il
prossimo giugno p.v. l’emergenza sanitaria che stiamo tuttora vivendo, possa essere finalmente rientrata.
Come partecipare?
A chi desidera partecipare, chiediamo di prenotarsi in anticipo, telefonando a Carmen Cantarelli, al
numero 351.8742115 oppure inviando una email a pensionati@cnaparma.it specificando l’intenzione di
partecipare al soggiorno-vacanza.
La richiesta di adesione sarà da considerarsi accettata nel momento in cui arriverà la risposta di conferma.

8 GARANZIE ASSICURATIVE 2021
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.

Vuoi ricevere le nostre notizie via email per rimanere sempre aggiornato?
Invia una email a pensionati@cnaparma.it, specificando la volontà a ricevere il
nostro materiale informativo.

