
Niente fermerà 
l'entusiasmo 
dell'azione
di CNA Pensionati Padova

Auguri
di Buon Anno
da tutta la
CNA di Padova

La nuova compagine di CNA pensionati Padova, guida-
ta dal presidente Luciano Lazzari e dal segretario Maffeo 
Businari, quest’anno ha fatto ‘bingo’. Sia per il successo 
delle iniziative in programma, sia per il ‘movimento’ che 
si è riusciti a creare nei territori dove sono stati presentati 
gli eventi, sia per la quantità dei progetti attuati.
Gli appuntamenti ‘itineranti’, le gite fuori porta, la visita 
alle città d’arte, il doppio appuntamento a EXPO Milano 
2015, hanno dato forte mordente all’associazione e so-
prattutto hanno vivacizzato e ispessito il gruppo. Ciò che 
più ha destato l’interesse dell’opinione pubblica, va im-
putato ai numerosi seminari sulla sicurezza dell’anziano 
e sulla sua incolumità, in questi tempi burrascosi e poco 
‘raccomandabili’. 
La linea di intervento di CNA Pensionati Padova per i pro-
grammi da mettere in campo per la categoria, si muove 
su due fronti: offrire occasioni di crescita da condividere 
in compagnia e tutelare la vita dell’anziano, prendendo 

in considerazione tutte le difficoltà a cui è sotto-
posto quotidianamente.
Il programma del 2016 dell’associazione conti-
nuerà a soddisfare questi due ambiti. Con una va-
riante, che interesserà l’aspetto ‘socio-sanitaria’, i 
rapporti con il servizio sanitario nazionale e loca-
le. Purtroppo uno dei problemi più pesanti, resta 

il bisogno di cure mediche e di assistenza dell’anziano e 
la scarsa risposta del sistema sanitario stesso. Per que-
sto le nuove convenzioni siglate e in via di definizione 
da CNA pensionati, riguardano proprio il mondo della 
sanità e della cura per l’anziano. 
Il problema della salute, della sicurezza, della solitudine, 
dell’aggiornamento tecnologico per l’anziano, è sempre 
davanti a tutto. Per poter difendere e tutelare l’anziano 
si devono unire le forze affinché la nostra voce sia sen-
tita su più fronti.
Per questo CNA Pensionati Padova introdurrà tra gli 
obiettivi del prossimo anno anche la ricerca di una si-
nergia con il gruppo pensionati della Confartigianato 
sia nelle attività da svolgere, sia nel crearne di innova-
tive. Il futuro deve andare in questa direzione. Uniamo 
le idee, discutiamole intorno a un tavolo e facciamone 
uscire progetti.
Siamo disponibili ad accogliere anche le vostre idee, le 
vostre proposte, per rafforzare il bagaglio di entusiasmo 
che contraddistingue la nostra associazione! Nel sito 
www.pd.cna.it/pensionati troverete tutti le informazioni!
Tantissimi auguri di buon anno nuovo con tanta serenità!

www.pd.cna.it
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1° giorno

PARTENZA E POI VISITA 
ALLA ROMA BAROCCA 

Ritrovo dei partecipanti nel luo-

go convenuto e partenza per il La-

zio. Pranzo in ristorante lungo il 

percorso e nel pomeriggio visita 

guidata della Roma Barocca con 

le piazze più celebri: Piazza Navo-

na, l’esterno del Pantheon, Piazza 

di Spagna con la Trinità dei Monti, 

Fontana di Trevi, ecc. Cena e per-

nottamento in hotel. 

2° giorno

LA ROMA CRISTIANA E LA 
ROMA BAROCCA 

Prima colazione in hotel. In mat-

tinata visita guidata della Roma 

cattolica. Visita ai musei Vatica-

ni (prenotazione e ingresso inclu-

so) con particolare attenzione alla 

Cappella Sistina e a San Pietro in 

Vaticano con la sua splendida piaz-

za. Pranzo in ristorante. Nel pome-

riggio visita guidata alla Roma an-

tica. L’itinerario si svolge a partire 

da P.za Venezia, si sale poi al Cam-

pidoglio da dove si gode una vista 

incomparabile sul Foro Romano e 

i Fori imperiali, si prosegue per il 

Colosseo e l’Arco di Costantino. 

Cena tipica a Trastevere e pernot-

tamento. 

3° giorno

QUIRINALE – VILLA 
BORGHESE - BASILICHE 
ROMANE

Prima colazione in hotel. Mattina-

ta dedicata visita guidata del Qui-

rinale (prenotazione inclusa) per 

poi proseguire a Villa Borghese 

e visita del Parco. Al termine del-

la visita pranzo in ristorante. Nel 

pomeriggio proseguimento con la 

visita guidata a due delle più bel-

le basiliche della città: San Pao-

lo Fuori le Mura e San Giovanni 

in Laterano, cattedrale di Roma. 

In serata cena e pernottamento in 

hotel. 

4° giorno

FOSSE ARDEATINE
E RIENTRO

Prima colazione in hotel. In matti-

nata visita guidata delle Fosse Ar-

deatine e partenza per il rientro 

pranzo in ristorante e partenza per 

il rientro nel luogo convenuto pre-

visto per la serata. 

L’appuntamento 

2016

La Roma 
antica, 
cristiana
e barocca
Silvia Veronese

Grandi Eventi

Dal 4 al 7 febbraio, 
CNA Pensionati 
propone una splendida 
gita a Roma, tra le sue 
meraviglie antiche, 
cristiane, barocche. Da 
non perdere…

Sapete quante persone ha mo-

vimentato l’attività 2015 di CNA 

pensionati Padova? 700 solo per le 

visite itineranti e 400 per i semina-

ri legati alla sicurezza “Come difen-

dersi dalle truffe ai danni dell’an-

ziano” che si sono tenute in 8 co-

muni della provincia di Padova.

Oltre a due visite a EXPO (4 pul-

lman), le visite culturali a Vene-

zia, al museo della centuriazione 

romana di Borgoricco, al Sacrario 

del Monte Grappa, le iniziative sul-

la sicurezza hanno fatto registra-

re il tutto esaurito indistintamen-

te in tutti i comuni dove sono sta-

te proposte.

Poi le feste conviviali legate an-

che alle iniziative dell’associazio-

ne hanno riscosso un’ottima par-

tecipazione.

“Crediamo sia importante coinvol-

gere oltre che i soci anche le isti-

tuzioni e soprattutto dimostrare 

che la vitalità e la voglia di fare 

non si esauriscono con l’età, ma 

anzi l’unione e la collaborazione 

tra pensionati diventa una dose di 

“vitamine energetiche” che ci per-

mette di coinvolgere anche gli im-

prenditori ancora in attività della 

CNA di Padova. Fare insieme è la 

ricetta giusta per andare avanti nei 

nostri programmi”, precisa il presi-

dente Luciano Lazzari.

Un anno d’oro
PER CNA
PENSIONATI 
PADOVA

Silvia Veronese

Resoconto attività 2015

STRUTTURA ALBERGHIERA 
4 STELLE CENTRALE:

HOTEL DONNA LAURA**** 

Per prenotare contatta:

Maffeo Businari
maffeo@pd.cna.it

t. 049 806221

t. 335 5289916

Luciano Lazzari
t. 339 6194668

Luciano Lunardon
t. 347 8775031

Bruno Businaro
t. 340 2331971

Aldo Pettenuzzo
t. 347 1037311

Umberto Basso
t. 333 7288415 

La partecipazione è aperta a 
tutti. Ti chiediamo pertanto a 
divulgare l’evento ad amici e 
conoscenti.



1. Iniziative annuali
Quest’anno la XIX FESTA NAZIO-

NALE CNA PENSIONATI – 2016 si 

terrà nell’incantevole terra del Sa-
lento a Marina di Ginosa (Taranto) 
al "Torreserena Village”. Per otte-
nere le migliori offerte possibili sul 
mercato, CNA nazionale ha sot-
toscritto un impegno con la stes-
sa agenzia anche per la XX Festa 
2016 che si terrà presso il "Siba-
ri Green Village" a Marina di Siba-
ri, Cosenza. Per informazioni - da-
te e costi - chiamare CNA di Pado-
va o CNA Pensionati delle sedi in 
provincia.
2. Campagna
tesseramento 2016
Tre seminari in Alta (Cittadella), 
Bassa (Este), centro (Padova se-
de provinciale),  in collaborazione 
con i colleghi del Patronato Epasa 
sul tema "Come e quando andrai in 
pensione" per i pensionati artigiani 
nuovi iscritti a CNA. 
Per gli artigiani già pensionati che 
continuano a lavorare "Come riva-
lutare e quando la mia pensione".
Gli incontri sono aperti anche ai la-
voratori dipendenti delle aziende 
artigiane e ai lavoratori pubblici.

Molte iniziative in cantiere per il 2016 con 
l'imbarazzo della scelta. Per mantenersi in forma…

3. Incontri sulla sicurezza
sul tema "Fermiamo i ladri 
di sogni"
A grande richiesta e con insistenza 
da parte delle amministrazioni co-
munali anche nel 2016 proponiamo 
il percorso formativo legato alla si-
curezza degli anziani. Come difen-
dersi dalle truffe ai danni degli an-
ziani. Abbiamo chiuso il 2015 con 
gli ultimi due appuntamenti a San 
Martino di Lupari e a Villa del Con-
te sul tema, dove abbiamo coinvol-
to l'ANAP Confartigianato di Pado-
va. Dal 2016 questa collaborazione 
verrà estesa anche ad altre nostre 
iniziative nell’ottica di trovare una 
linea sinergica di azione e di pro-
grammazione costante che segua 
parallelamente la fase di progetta-
zione e di realizzazione della fusio-
ne tra UPA e CNA. Operazioni che 
hanno preso il via, già nel 2015. 
I seminari verranno programmati nei 
Comuni della Provincia, dove non si 
siano ancora svolti e nei quartieri di 
Padova. Gli incontri si terranno in 
collaborazione con le Forze dell'Or-
dine - Carabinieri e Polizia di Stato - 
e con il patrocinio dei comuni, possi-
bilmente presso centri anziani.

4. Programmazione incontri 
con medici specializzati e pensio-
nati della CNA di Padova sul tema 
"Malattie dell'anziano/a e loro pre-
venzioni".

5. Gita a Roma il 4-5-6-7 febbra-
io 2016 "Roma antica - barocca - 
cattolica" (vedi articolo dedicato)

6. Festa Provinciale CNA Pen-
sionati di Padova. Programmata 
per maggio.

7. Lezioni itineranti. In viaggio 
alla scoperta dei tesori della no-
stra Regione e del nostro paese 
(pranzo finale compreso). Si sta 
valutando:
a) visita guidata all'Orto Botanico;
b) visita al Museo Ebraico di Pado-

va e visita alla Sinagoga;
c) visita al Museo Archeologico Na-

zionale di Adria e pranzo in un 
luogo caratteristico del Polesi-
ne, Montagnana, Verona, ecc…;

d) gita di un giorno a Ozzano Taro - 
Collecchio (Pr) e visita al Museo 
del quotidiano di Ettore Guatel-
li. Gemellaggio CNA Pensiona-
ti Parma;

e) visita di 3 giorni a Firenze. A no-
vembre/dicembre.

8. Festa regionale
a Vicenza 2016
È in fase di organizzazione la 17a 
Festa Regionale di CNA Pensiona-
ti del Veneto.

9. Seminario di formazione 
per Dirigenti CNA Pensiona-
ti di Padova.

Ce n’è per tutti i gusti 
 e per tutte le età!

Programma CNA Pensionati 2016

Sono interessato a:

□ Orto Botanico

□ Museo ebraico e sinagoga

□ Adria, Museo Archeologico Nazionale

□ Montagnana, Verona

□ Ozzano, Museo Ettore Guatelli

□ Firenze

Barrate le iniziative cui siete interessati 
e spedite via fax allo 049 8062200
oppure chiamare lo 049 8062211
lasciando i dati di interesse

NOME

COGNOME

INDIRIZZO

MAIL

TELEFONO

DATA FIRMA

77777677777777777777777777777777777777777

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196, il partecipante sottoscrive la presente quale espres-
so consenso al trattamento dei propri dati personali da parte di CNA provinciale di Padova e conferma di aver 
ricevuto informativa che: 1) i dati personali verranno trattati esclusivamente per gli scopi connessi alla realiz-
zazione dell’evento; 2) i dati personali verranno trattati manualmente e con strumenti automatizzati, conserva-
ti per la durata prevista dal l D.Lgs 196/3003 e alla �ne distrutti; 3) i dati personali potranno essere comuni-
cati ai coorganizzatori dell’evento ed enti collegati, a società di postalizzazione; istituti di credito; società in-
formatiche di manutenzione; enti pubblici per obblighi di legge; potranno inoltre essere portati a conoscenza: 
degli organismi statutari d’amministrazione, controllo, direzione; degli incaricati e addetti all’espletamento dei 
servizi richiesti, di informatizzazione, amministrazione, promozione delle attività istituzionali; potranno essere 
utilizzati per �nalità statistiche, in forma anonima ed aggregata 4) I dati non saranno diffusi presso terzi; 5)) 
l’interessato gode dei diritti assicurati dall’art. 7 del D. Lgs. 196/200, che potranno essere esercitati secondo 
l’art. 8 D. Lgs. 196/2003, mediante apposita richiesta al titolare o al responsabile del trattamento 6) titolare 
del trattamento: CNA provinciale Padova; responsabile Matteo Rettore.
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La salute dell’anziano uomo-don-
na, sarà il tema portante dell’attivi-
tà 2016 di CNA Pensionati Padova. 

Se il 2015 ha avuto come argomen-
to portante la sicurezza dell’anzia-
no, l’anno a venire sarà integrato 
con il tema legato alle malattie che 
più inficiano sulla vita dell’anziano. 
Sarà un viaggio attraverso le pato-
logie fisiche più frequenti (sordi-
tà, Parkinson, Alzheimer, artrosi, 
immobilità o mobilità deficitaria, 
ecc…), con uno sguardo anche alle 
sindromi di implicazione psicologi-
ca quali la solitudine, la sofferenza 
e il significato del dolore. I consigli, 
nonché le soluzioni per superare 
questi problemi, diventeranno un 
punto di forza a sostegno dell’atti-
vità dell’associazione a servizio dei 
suoi associati pensionati. 
Muoversi in questi ambiti è la rispo-
sta concreta che si vuole dare a chi 
intenderà sostenere questo nuovo 
interessante percorso informativo.

Informati 
per restare 
‘informa’

Le malattie dell’anziano 
uomo-donna

CNA Pensionati organizza 
un ciclo di seminari tenuti 
da medici specialisti sulle 
malattie tipiche dell’età 
che avanza. Per una vita 
migliore e per continuare a 
vivere al meglio…

AVVISO 
IMPORTANTE

RICORDIAMO 
CHE CHI HA 
COMPIUTO 70 
ANNI, HA DIRITTO DI 
PAGARE I BOLLETTINI 
POSTALI 0,70 € 
ANZICHÉ 1,50 €. 
FATELO PRESENTE 
ALL'OPERATORE POSTALE, 
PRESENTANDO SEMPRE IL 
DOCUMENTO 
DI INDENTITÁ.

Alcuni giorni fa è stata ridefinita 
la compagine operativa e il comi-
tato riparte alla grande sotto l’egi-
da per due anni, di CNA Pensiona-
ti Padova. Il gruppo della confede-
razione degli artigiani di Padova 
che conta 2000 associati, ha otte-
nuto il coordinamento del comita-
to composto dalle sigle oltre che 
di CNA, di Confagricoltura, Con-
fesercenti, 50&più ASCOM, ANAP 

Confartigianato, CIA pensionati e 

Pensionati Coldiretti. Un giocatto-

lo da 35.000 iscritti! 

Il Cupla, organismo accreditato 

dalla regione Veneto, sarà coordi-

nato da Aldo Pettenuzzo, membro 

del direttivo di CNA Pensionati. 

"Il comitato sarà composto da due 

elementi per ogni rappresentanza, 

raggiungendo così il numero di 14 

elementi. Abbiamo già definito la 

fase programmatica del comitato”, 

osserva Pettenuzzo. 

I 14 nominati saranno referenti dei 

territori di tutta la provincia per 

monitorare la funzionalità dell’or-

ganismo che si prefiggerà di essere 

punto di riferimento per gli anziani 

nelle loro difficoltà. "Obiettivo pri-

mario, sarà quello di raccogliere le 

istanze dei cittadini per presentar-

le alle istituzioni. Sindaci, assesso-

ri alle politiche sociali, ASL di com-

petenza. Da sole le diverse catego-

rie fanno fatica a trovare risposte 

chiare”, prosegue Pettenuzzo.

Il rilancio del 
CUPLA sotto 
l’egida di CNA 
Pensionati

Rafforzare i rapporti 
con le ASL, le 
municipalità e gli organi 
di sicurezza. Il progetto 
"anziano digitale”, per 
rilanciare il nuovo 
comitato pensionati 
imprenditori.
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