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SPECIALE ASSEMBLEE ELETTIVE 2021

Il nostro Sindacato si rinnova

Ogni quattro anni, come tutti gli organismi della CNA, il Sindacato Pensionati 
si rinnova. Quest’anno però la situazione sanitaria, al momento in cui scri-
vo, non ci permette di organizzare Assemblee in presenza. Vedere i colleghi, 
parlarsi, confrontarsi e recepire le istanze provenienti dalla nostra base asso-
ciativa è sempre stato uno dei momenti più alti del nostro Sindacato. 
Il non essere tutti insieme fisicamente, però non ci deve scoraggiare dall’a-
dempiere a un compito così importante. 

Pertanto la Presidenza Provinciale CNA Pensionati, su espressa richiesta 
della Commissione Elettorale di CNA Reggio Emilia, dovendosi adeguare 
a quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento attuativo, ha anticipa-
to la convocazione dell’Assemblea  Elettiva CNA Pensionati Reggio Emilia, 
comunicata nell’Assemblea di Bilancio dell’11 marzo scorso, per il giorno 
27 maggio ore 6.00 in prima convocazione, ed in seconda e valida convo-
cazione per il giorno:

GIOVEDI’ 27 MAGGIO 2021 ORE 9.30
In modalità video conferenza

Chi è interessato a partecipare potrà inviare la propria adesione via mail a: 
elena.bonacini@cnare.it oppure telefonare allo 0522-356486 nelle mattine 
di lunedì-martedì-venerdì dalle 8.30 alle 13.00 entro il 15 Maggio prossimo. 

Il nostro Sindacato negli ultimi anni ha raggiunto e supe-
rato le 9000 adesioni. Un risultato non scontato, visto lo 
spostamento in avanti delle pensioni dato dalla legge For-
nero, ma che grazie al contributo del Patronato Epasa-Ita-
co, alla collaborazione dei colleghi degli uffici territoriali e 
all’impegno del nostro Segretario Bonacini, siamo riusci-
ti a raggiungere; un obiettivo che la Presidenza uscente 
si era dato al momento del suo insediamento e che ora, 
nel momento delle Assemblee elettive, va consolidato. I 
rinnovi, o conferme, partono dai territori. Nella provincia 
di Reggio Emilia, come poche in Italia, esistono sei Aree 
territoriali che fanno riferimento più o meno ai Distretti 
Sanitari. Ogni area ha un proprio Presidente e un proprio 
Direttivo.
Il Presidente di area ha la rappresentanza del sindacato 

presso le istituzioni locali e gli altri interlocutori econo-
mico e sociali presenti sul territorio, convoca il Direttivo 
territoriale, definisce il programma di iniziative e attività, 
propone al Direttivo il contributo dell’Area territoriale al 
piano strategico di CNA Pensionati, mantenendo un co-
stante rapporto con la Presidenza provinciale.
Il Direttivo di area è un organo composto da pensionate 
e pensionati eletto dall’Assemblea territoriale. Ha il com-
pito di dare attuazione sul territorio alle linee di rappre-
sentanza del Sindacato, portando il proprio contributo al 
piano strategico di CNA Pensionati, approva il programma 
di iniziative e attività del territorio proposto dal Presiden-
te, esprime proposte agli organi dirigenti provinciali. Per i 
direttivi di area sarà attenzione dei Presidenti e dei Coor-
dinatori predisporne la composizione e il numero dei par-
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tecipanti, tenendo presente le motivazioni e le disponibi-
lità di coloro che ne faranno parte, prestando particolare 
attenzione ad inserire donne e neo-pensionati. E’ compi-
to delle Aree Territoriali, in basa al numero degli associati 
del proprio territorio, eleggere i rappresentanti che com-
porranno l’Assemblea Provinciale CNA Pensionati.

Inoltre, per chi desidera o ha voglia di mettersi in gioco 
per aiutarci a fare sempre meglio, essere parte dei nostri 
organismi territoriali è un buon modo per dimostrare la 
propria voglia di sentirsi utile insieme a noi e per tutti i 
nostri soci.

AREA BASSA:  Guastalla-Gualtieri-Brescello-Boretto-Luzzara-Novellara-Poviglio 
 Cesare Cavalletti cell. 328 9475183 

AREA CORREGGIO:  Correggio- Rio Saliceto – San Martino in Rio-Rolo-Reggiolo-Campagnola Emilia-Fabbrico
 Aldo Ferrari cell.334 7623077

AREA CERAMICHE:  Scandiano-Rubiera-Viano-Casalgrande-Castellarano-Albinea 
 Luciano Franzoni cell. 348 5219026

AREA MONTAGNA: Castelnovo Monti-Vetto-Villa Minozzo-Ventasso-Carpineti-Casina-Toano-Vezzano-Canossa-Baiso  
 Marcello Confetti cell. 333 9109377

AREA VAL D’ENZA:  Montecchio-Cavriago-S.Ilario-Bibbiano-QuattroCastella-Campegine-Gattatico-Canossa-S.Polo  
 Ettore Ghielmi  cell. 340 1231011

AREA CENTRO:  Reggio Emilia-Bagnolo-Cadelbosco-Castelnuovo Sotto 
 Giuliano Parmiggiani cell. 347 2681969

Tanto abbiamo fatto ma tanto ci sarà da fare; per questo, rinnovo il mio invito ai pensionati e soprattutto alle pensionate 
a partecipare nelle forme più diverse e a dare il proprio contributo di idee, proposte e suggerimenti per avere un 
Sindacato sempre più forte e attivo nella nostra provincia.

In questo caso siete invitati a contattare i nostri Coordinatori di Area per ogni informazione:

Giuliano  Tamagnini
Presidente CNA Pensionati Reggio Emilia

Cavazzuti Sara, Lacerra Vincenzo, Pasca-
le Serena Celeste per il Corso di Laurea 
Triennale in Infermieristica; Soncini Silvia 
e Gorgati Eleonora per il Corso di Laurea 
Magistrale in Scienze Infermieristiche e 
Ostetriche della sede d’Ateneo reggiana 
dell’Università di Modena e Reggio Emi-
lia. Sono i destinatari delle 5 borse di 
studio donate grazie alla raccolta fondi 
promossa da CNA Pensionati attraverso 
il bando “Dedicato a chi si prende cura”.
Un’iniziativa che ha rafforzato la sinergia 
tra i pensionati del sindacato CNA, gli im-
prenditori dell’Associazione e la comunità 
reggiana. All’appello espresso a suo tem-
po dal presidente di CNA Pensionati Giu-
liano Tamagnini, hanno infatti risposto 
in tanti, raccogliendo in totale 8.050,00 
euro così suddivisi: 2.000,00 euro CNA 
Pensionati; 3.000,00 euro donazione 
CNA Reggio Emilia; 2.550,00 euro dona-
zioni di soci e privati; 500,00 euro Rag-
gruppamento Giovani Imprenditori CNA 
Reggio Emilia.
“Un risultato straordinario che noi per 
primi non ci aspettavamo – commenta il 
presidente Tamagnini – tanto che abbia-
mo dovuto aumentare le borse di studio 

da 2 a 5, per il valore di 1.610,00 euro 
ciascuna. I nostri più sentiti complimenti 
vanno alle ragazze e al ragazzo vincitori, 
ma vogliamo anche mandare un grandis-
simo ringraziamento a tutte le infermie-
re e gli infermieri laureandi e a quelli in 
campo, che dall’inizio dell’incubo covid 
non si sono fermati un attimo, continuan-
do con grande abnegazione e spirito di 
sacrificio a svolgere un lavoro indispen-
sabile. Purtroppo l’emergenza sanitaria 
ancora in corso non ci ha consentito una 
cerimonia di premiazione ufficiale, ma 
stiamo lavorando per organizzarne una 
appena possibile, auspicando che sia un 
momento di festa e di “respiro” per tutti”.
“Il periodo pandemico – afferma il Magni-
fico Rettore Unimore, Prof. Carlo Adolfo 
Porro - ci ha dato la misura di quanto il 
ruolo degli infermieri e delle infermiere 
sia indispensabile e fondamentale per 
il funzionamento della complessa “mac-
china” sanitaria. Per questo motivo sono 
particolarmente lieto del risultato otte-
nuto dalla raccolta fondi promossa da 
CNA pensionati. Le cinque borse di studio 
a favore di altrettanti studenti e studen-
tesse, lungi dall’essere un mero contribu-
to economico, sono anche e soprattutto 

la dimostrazione concreta del legame tra 
la società civile e queste figure profes-
sionali. “Prendersi cura” non è solo un 
lavoro ma anche, in qualche modo, una 
missione: questa iniziativa dimostra ap-
pieno il senso di gratitudine della popo-
lazione nei confronti di tutti gli operatori 
e le operatrici di area sanitaria”.  
Nell’assegnazione delle borse di studio 
sono state prese in considerazione le 
migliori quindici carriere degli studenti 
e delle studentesse valutate in ordine ai 
CFU conseguiti, alla media ponderata ed 
al numero di lodi.
Il Comitato Scientifico era composto da: 
prof.ssa Daniela Mecugni, Presidente del 
Corso di Laurea in Infermieristica sede 
di Reggio Emilia; prof.ssa Annalisa Bar-
gellini, Presidente del Corso di Laurea 
Magistrale in Scienze infermieristiche e 
ostetriche; Laura Sassi, Vicepresidente 
CNA Pensionati Reggio Emilia; dott.ssa 
Lucia Perna Segretaria verbalizzante, Se-
greteria didattica Facoltà di Medicina e 
Chirurgia.
Sul sito www.cnare.it saranno pubblicati i 
bonifici con gli importi raccolti e devoluti 
ad Unimore.

CNA Pensionati, bando “Dedicato a chi si prende cura”. 
Assegnate 5 borse di studio a futuri infermiere/i Unimore


