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Questa figura di medico non sempre è 
riconosciuta come figura di medico 
specialista importante e complessa. 

Spesso è compreso come figura tecnica 
perchè utilizza la tecnologia sanitaria più 
complessa, quali respiratori, sistemi di 
monitoraggio cruenti, sistemi di filtrazio-
ne renale, etc, oppure come infermiera/e 
poiché la sua divisa, sia esso in S.O. che in 
Rianimazione è simile a quella delle in-

L’Anestesista - Rianimatore: 
questo sconosciuto

femiere/i con cui lavora gomito a gomito 
(nella mia carriera sono pure stata chia-
mata “signora” dai parenti del paziente 
complesso che avevo addormentato ed 
che era in fase di dimissione). 
Eppure è un medico che ha alle spalle 
4 anni di scuola di specializzazione, che 
porta raramente il camice ma che deve 
saper agire rapidamente, somministrare 
farmaci importanti, “maneggiare” mac-
chine sempre più complesse e sempre 
in evoluzione, eseguire manovre “aggres-
sive” sul paziente (tutto questo lontano 

dai riflettori) perché attuate in ambienti 
asettici quali le Sale Operatorie o le Riani-
mazioni. Un’altra attività importante che 
l’anestesista svolge spesso è la Terapia 
Antalgica non solo per il dolore post ope-
ratorio, ma anche per il dolore cronico e 
quello di origine neoplastica (soprattutto 
se vengono richieste manovre invasive 
quali cateteri peridurali o alcolizzazione 
di nervi), anche se a tutt’oggi molti altri 
specialisti la praticano. 
L’Anestesista quali compiti ha in Sala 
Operatoria? La prima cosa è valutare il 
paziente nella sua forma fisica e mentale, 
per capire l’ansia e le aspettative in rela-
zione all’intervento che deve subire.
Deve poi impostare la tecnica aneste-
siologica più idonea per il paziente, ma 
anche per il chirurgo e per la tipologia 
dell’intervento. Infatti se il paziente è 
tranquillo, è tranquillo anche il chirurgo 
che cosi potrà operare al meglio.
La seconda cosa è delineare la tecnica 

Informiamo i Soci che l’ufficio osserverà i seguenti orari:
Lunedì e Giovedì:  8,30 - 12,00 e 14,30 - 16,3 
Martedì e Venerdì:  8,30 - 12,00 

CRAL chiuso per ferie
dall’11 al 24 agosto compresi
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L’Anestesista-
Rianimatore: 

questo sconosciuto
anestesiologica sia essa una semplice 
anestesia locale o una sedazione o una 
anestesia locoregionale o una anestesia 
generale, sempre con l’intento di provo-
care il minor stress possibile al paziente.
La terza cosa è l’attuazione dell’anestesia, 
nell’attuare la quale, l’anestesista mette 
in luce la sua capacità di utilizzare far-
maci importanti quali: Ipnotici, Analge-
sici maggiori, Curari; utilizzare tecniche 
invasive quali: posizionamento di cateteri 
peridurali, incannulamento di vene cen-
trali o arterie per monitoraggi continui, 
nonché l’intubazione orotracheale e la 
ventilazione meccanica. 
In S.O. deve poi coordinarsi al meglio sia 
con lo staff chirurgico che infermieristico 
affinchè l’intervento si svolga serena-
mente.
La quarta ed ultima cosa (ma non ultima 
per importanza): a fine intervento, sve-
gliato il paziente, imposta la terapia an-
talgica che verrà eseguita nel post-opera-
torio e consegna il paziente al reparto di 
provenienza. Qualora occorra, controlla il 
paziente nel reparto di degenza.
Abbiamo poi la figura dell’Anestesiste 

-Rianimatore che oltre alle sopracitate 
competenze, deve sapere prendere de-
cisioni rapide ed attuarle velocemente 
lavorando il più possibile in armonia con 
il personale del Servizio di Rianimazione, 
deve sapersi rapportare con i colleghi 
consulenti delle altre specialità, per ope-
rare al meglio sul paziente. Ma soprat-
tutto deve sapersi rapportare nel modo 
migliore con i famigliari del paziente, che 
spesso non è in condizione di rapportarsi 
con il rianimatore perché in coma o sotto 
sedazione. Questa è la fase più delicata e 
complicata, perchè oltre a richiedere doti 
di psicologo richiede all’anestesista riani-
matore di essere umano, comprensivo ed 
amorevole (oggi si si dice empatico) nei 
riguardi del famigliare che riceve la co-
municazione dell‘entrata in Rianimazio-
ne del malato, ma anche disponibile ad 
ascoltare e dare aiuto scientifico, etico e 
morale quando devono essere prese de-
cisioni molto importanti per la vita del fa-
migliare-paziente. Questo è molto impor-
tante soprattutto quando il paziente è in 

coma profondo ed è possibile l’espianto 
di organi. Infatti l’anestesista rianimatore 
è uno dei principali protagonisti dell’”era” 
dei trapianti mediante il monitoraggio e 
l’accertamento della morte cerebrale, il 
permettere la conservazione degli orga-
ni destinati all’espianto. Quindi la figura 
dell’anestesista-rianimatore è quella di 
uno specialista preparato, molto aggior-
nato scientificamente e tecnicamente, 
pronto a trattare molteplici situazioni di 
emergenza sanitaria, sia in urgenza che 
di routine senza mai dimenticare che dal-
le sue azioni può dipendere la vita delle 
persone. Deve però sempre ricordarsi che 
la vita umana non riguarda solo la fisici-
tà del corpo ma è molto più complessa, 
quindi il rapporto e la comunicazione con 
il paziente ed i famigliari è fondamentale 
per creare un clima di reciproca fiducia e 
serenità, nonostante il tempo a disposi-
zione sia molto spesso limitatissimo per 
motivi di urgenza-emergenza. Tale rap-
porto si basa soprattutto sulla sincerità, 
sull’ascolto dell’altro, sulla pacatezza. 
Etica, morale e deontologia aiutano mol-
to, anche se questo è forse il compito più 
difficile da affrontare perché il buon rap-
porto si crea col tempo e spesso questa 
possibilità non è presente, e... perché l’U-
niversità non lo ha insegnato. Pochi me-
dici amano fare questa specialità perché 
è una vita, soprattutto in ambito ospe-
daliero, di sacrificio, con turni frequenti, 
molto stress (anche l’anestesista è uma-

no e di fronte a certe 
situazioni, i sentimenti 
e la calma sono difficili 
da controllare) e molte 
responsabilità ma chi 
continua a scegliere di 
fare questo lavoro, ama 
questo lavoro e soprat-
tutto ama la vita.
P.S. Queste sono ri-
flessioni di un vecchio 
anestesista rianimatore 
che appartiene come 
preparazione al secolo 
scorso, ma che pensa 
che i valori fondamenta-
li della professione sia-
no rimasti gli stessi, no-
nostante gli importanti 
cambiamenti tecnologici 
ed organizzativi avvenuti 
nell’ultimo decennio.
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Refoto  inizia  sotto altro 
nome la sua esperienza all’in-
terno della Polisportiva del 

CRAL Sanità Velmore Davoli di 
Reggio Emilia verso la fine degli 
anni 80 del secolo scorso con la 
creazione del settore dedicato 
alla fotografia. 
Dagli anni 1990 e 1991 questa espe-
rienza si è ampliata anche verso 
l’esterno tramite la collaborazione 
con ARCI di Reggio Emilia in parti-
colare attraverso i corsi di Fotogra-
fia tenuti da Alberto Cucchi.
Dai partecipanti a questi corsi 
annuali di introduzione alla fotografia, 
interessati a creare una Associazione che 
permettesse loro di condividere la stessa 
passione, è nata l’attuale Refoto che re-
centemente si è formalizzata in Associa-
zione di Promozione Sociale.
Nel 2022 dopo il periodo pandemico, Re-
foto si compone di circa 120 associati con 
8 laboratori attivi che ne fa una delle As-
sociazioni in Ambito Fotografico amatoria-
le tra le più attive a livello nazionale.

Scopo
Refoto APS si configura come una Associa-
zione culturale senza finalità di lucro con 
lo scopo di diffondere la conoscenza 
dell’arte, in particolare dell’arte fotografica 
e di tutto ciò che ad essa è collegato.
Le attività formative, divulgative o prati-
che, organizzate o promosse da Refoto:
• hanno la finalità di aumentare il livel-

lo di conoscenza nell’arte fotografica 
e favorire le attività creative dei propri 
associati, anche tramite il loro impegno 
diretto nel tramandare le conoscenze 
acquisite  ai nuovi aderenti alla Asso-
ciazione.

• vengono realizzate con la professiona-
lità derivante da una esperienza ormai 
trentennale che si avvale anche della 
collaborazione di diversi e importanti 
professionisti in vari ambiti culturali.

• offrono l’opportunità ai soci di seguire 
percorsi di crescita individuali e/o col-
lettivi con il sostegno di tutor esperti di 
Refoto e professionisti del settore.

Sede
Refoto APS ha sede legale in via Umberto 
I n° 50 a Reggio Emilia, dispone inoltre di 

Associazione Refoto APS

una ampia sede operativa in Via Buozzi 2 
a Corte Tegge nel comune di Cavriago for-
mata da una amplia sala di posa, una ca-
mera oscura, una sala corsi oltre a magaz-
zini ed uffici.

Principali Attività presenti in Refoto 

I LABORATORI 
• Laboratorio di Ritratto – disponibile un 

ampia sala di posa 
• Laboratorio di Bianco e Nero analogico 

– disponibile una camera oscura 
• Laboratorio di analisi e rappresentazio-

ne dei Luoghi 
• laboratorio sulla Fotografia Sociale
• Laboratorio sulla Fotografia di paesag-

gio e notturna
• laboratorio sulla Fotografia Concettua-

le
• Laboratorio sulla Fotografia e sulle in-

novazioni in ambito digitale
• Laboratorio Video 

I PERCORSI FORMATIVI 
• Ogni laboratorio propone propri per-

corsi formativi supportati da importan-
ti esponenti del mondo della cultura e 
da esperti interni alla Associazione.

• Corso annuale avanzato rivolto a tutti 
gli associati con temi diversi ogni anno 
e tenuti da importanti fotografi profes-
sionisti ed esponenti del mondo della 
cultura.

• Incontri con importanti fotografi o figu-
re del mondo della cultura.

I PERCORSI DI PRODUZIONE
Singoli o/e collettivi
• Ogni laboratorio organizza specifici 

percorsi di produzione e/o pro-
getti che si possono concretizzare 
in eventi espositivi collettivi o per-
sonali o in collaborazioni con altri 
enti od associazioni. 
• Specifici percorsi di produzione 
singoli o collettivi finalizzati  ad 
eventi espositivi all’interno della 
manifestazione Reggiana Fotogra-
fia europea.

LE ATTIVITÀ LUDICHE
Importanti momenti di conoscen-
za sia di nuove realtà che tra gli 
associati, pensati espressamente 

per la fotografia.
• Gite Italia 
• Gite estero 
• Visita a mostre

ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI SOCI
Per incontrare le esigenze degli associati
• Incontri su problematiche di Tecnica 

fotografica
• Incontri sui temi della stampa e dell’in-

stallazione delle opere fotografiche
• Incontri sulla tecnica digitale di post 

produzione 
• Disposizione spazi espositivi
• Disposizione attrezzature tecniche 
• Disposizione degli spazi in uso ai labo-

ratori

Per informazioni: 
CRAL SANITÀ Tel. 0522 296343

Sassoforte
CRAL SANITÀ “VELMORE DAVOLI” 

SOC. COOP.VA a R.L.
Autorizzazione Tribunale di Reggio Emilia 

n. 781 del 12/12/1990

Proprietario: 
CRAL Sanità “Velmore Davoli” SC

Direttore responsabile: Emilio Barilli
Legale rappresentante: Oscar Bizzarri

Redazione: Nerina Bonacini, Emilio Barilli, 
Oscar Bizzarri, Tania Bonacini

Viale Umberto I, 50 Reggio Emilia

Progetto grafico e impaginazione: 
Omnia Edizioni, Guastalla (RE) 

Stampa e confezione: 
Litocolor snc, Guastalla (RE)



4 Sassoforte  luglio 2022

Pubblica assistenza: la Croce Verde
La storia
Agli inizi del 1912 alcuni cittadini orientati 
ai bisogni sociali: il dott. Vittorio Mattei, 
il rag. Luigi Roversi (sindaco del comune 
di Reggio Emilia), il comm. Giuseppe Me-
nada, il maestro Giuseppe Soglia, il sig. 
Cesare Guardasoni, preoccupati dell’in-
sufficienza dei mezzi di soccorso e per 
assicurare un pronto intervento continuo, 
si unirono per gettare le basi di una istitu-
zione che corrispondesse ai fini.
Il 24 ottobre 1914 si materializzò ufficial-
mente il progetto che aveva già preso 
corpo nel 1912 e nacque la Croce Verde; 
il 26 ottobre si svolse il primo soccorso 
con la nuova autolettiga: un malato grave 
residente a Cerreto-Garfagnolo, località 
di montagna oltre Castelnovo né Monti, 
compiuto in un’ora e mezza.
Nel 1930 il governo emanò le disposizioni 
che gran parte delle pubbliche assistenze 
fossero assorbite dalla Croce Rossa insie-
me ai suoi beni. 
Tra il 1940 e il 1945 la Croce Verde fu mes-
sa in seria difficoltà a causa della man-
canza di fondi necessari per affrontare i 
maggiori servizi causati dai bombarda-
menti della seconda guerra mondiale, ma 
non interruppe mai la sua attività.
Il 24 aprile 1955 la Croce Verde aderisce 

alla Federazione nazionale Pubbliche As-
sistenze, che successivamente ha preso il 
nome di ANPAS.
Nel 1962 comincia ad operare nel settore 
delle Onoranze Funebri.
Nel 1974 venne stipulata la prima con-
venzione con l’ospedale di Castelnovo né 
Monti a dimostrazione ulteriore del radi-
camento sul nostro territorio.
Nel 1985 giunse dalla Regione Emilia 
Romagna il tanto atteso riconoscimento 
della personalità giuridica, sancendone 
l’importanza del ruolo nel sistema Socio 
Sanitario Locale.
Nel 1992 la Pubblica Assistenza Croce Ver-
de partecipò alla costituzione della Cen-
trale operativa del 118.
Nel 2004 è stata inaugurata la nuova sede 
di Albinea, via Grandi n 4.
Nel 2009 è stata inaugurata la nuova sede 
di Reggio Emilia, via della Croce Verde n 1
Aree territoriali di operatività
Le attività vengono svolte nei due comuni 
ove sono presenti le sedi e nel territorio 
della provincia di Reggio Emilia in genere.
Valori e finalità perseguite (missione 
dell’ente – come da statuto/atto costitu-
ito)
L’associazione svolge quotidianamente 
un importante servizio a favore della co-

munità. L’attività svolta si fonda principal-
mente sull’apporto gratuito e spontaneo 
dei volontari. I volontari svolgono preva-
lentemente servizio di emergenza/urgen-
za e servizi di accompagnamento.
L’associazione ispira il proprio impegno 
a scopi di rinnovamento civile, sociale e 
culturale nel perseguimento e nell’affer-
mazione dei valori della solidarietà so-
ciale, per la realizzazione di una società 
più giusta e solidale, anche attraverso il 
riconoscimento dei diritti della persona e 
la loro tutela e lo sviluppo della cultura 
della solidarietà e la tutela dei diritti dei 
cittadini.
L’attività è perseguita senza scopo di lu-
cro, l’associazione è laica e apartitica.
A norma del Decreto Legge n. 117/2017 art. 
5, dell’art 4 dello statuto Sociale, l’asso-
ciazione svolge le seguenti attività:
• Servizi di trasporto sanitario e di emer-

genza/urgenza;
• Servizi di trasporto sanitario assistito;
• Servizio di trasporto sanitario non as-

sistito;
• Servizi di trasporto di sangue e organi;
• Assistenza sanitaria a eventi e manife-

stazioni;
• Servizi di trasporto sociale;
• Iniziative di formazione e informazione 

sanitaria;
• Protezione civile;
• Attività di raccolta fondi per il finanzia-

mento dell’attività 
Contesto di riferimento
La Pubblica Assistenza Croce Verde ODV 
di Reggio Emilia è associata a ANPAS – 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE 
ASSISTENZE.
L’Associazione detiene partecipazioni in 
Croce Verde Impresa Sociale srl Socio 
Unico (dal 16 gennaio 2009) e Consorzio 
Croce Verde (dal 16 gennaio 2018).
Consistenza e composizione della base 
sociale / associativa
Tutti i soci sono volontari, al 31 dicembre 
2021 sono 410.
Sistema di governo e controllo, composi-
zione degli organi
Il Consiglio d’Amministrazione / Direttivo, 
composto interamente da volontari, vie-
ne eletto dall’assemblea Soci. Le ultime 
elezioni sono avvenute il 21 febbraio 2021, 
è formato da 7 componenti di cui 2 donne 

SCONTO DI €1 SUL BIGLIETTO D’IGRESSO INTERO E
SCONTO DEL 10% SULL’ABBONAMENTO ANNUALE E STAGIONALE 
(NO INGRESSI MULTIPLI)

Ricordiamo la CONVENZIONE 
con la PISCINA “LA FAVORITA” 

di MONTECAVOLO
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e il loro incarico dura 4 anni. Gli ammini-
stratori non percepiscono alcun compen-
so per la carica.
Da Statuto è previsto un organo di con-
trollo: il Collegio Sindaci Revisori
Partecipazione dei soci e modalità di coin-
volgimento
I soci vengono costantemente interpellati 
e informati sulle vicende della Croce Ver-
de. Oltre alle periodiche assemblee dei 
soci, si tengono incontri informativi aperti 
a tutti i volontari e dipendenti. I consiglie-
ri sono sempre disponibili per confronto 
e chiarimenti su tutto ciò che concerne 
la vita associativa, tramite una presenza 
quotidiana in sede
Tipologie, consistenza e composizione del 
personale retribuito
Al 31 dicembre 2021 i lavoratori subordi-
nati occupati sono 56 di cui 35 maschi e 21 
femmine; 28 under 35 e 13 over 50; a que-
sti vanno aggiunti 2 impiegati e 1 quadro
Nel corso del 2021 hanno prestato servi-
zio civile 14 persone
Sono state effettuate, nel 2021, 3.258 ore 
di formazione, retraining emergenza/ur-
genza, servizi secondari e sociali, 12 ore 
pro capite obbligatoria.
In conclusione 
• i volontari/soci sono il motore della 

vita associativa, 
• i lavoratori sviluppano le attività e le 

supportano,
• gli utenti sono i destinatari del nostro 

servizio, 
• gli stagisti e servizio civile supportano 

le attività di volontari e lavoratori, 

• gli Enti Locali e Comuni di appartenen-
za sono coloro con i quali collaboria-
mo continuamente, 

• i donatori con le loro donazioni per-
mettono il proseguimento delle nostre 
attività.

Obiettivi e Attività
Miglioramento e mantenimento del-
la qualità della vita, beneficiari diretti e 
utenti, tramite l’attività dell’Associazione 
cerchiamo di aumentare il livello di be-
nessere personale degli utenti e il sollie-
vo psicologico dei familiari: ciò attraverso 
la riduzione delle barriere fisiche.
Qualità e accessibilità ai servizi. Accessibi-
lità dell’offerta con una costruzione di un 
sistema integrato per i servizi di trasporto, 
tramite il quale facilitare la mobilità delle 
persone con disabilità.
Nel 2018 la PA Croce Verde ha ottenuto la 
certificazione ISO 9001 – Efficacia dei pro-
cessi interni ed analisi della soddisfazio-
ne del cliente relativamente alle attività 
di trasporto non soggette ad accredita-
mento (quindi da e per i Centri Diurni e 
Trasporti Sociali).
Nell’assemblea di bilancio del settem-
bre 2020, il Consiglio Direttivo presentò il 
piano d’investimento relativo all’amplia-
mento dei locali e la costruzione della 
Casa Funeraria all’interno della sede Cro-
ce Verde.
I lavori sono iniziati nel febbraio 2021 e 
terminati12 mesi dopo, il 27 gennaio 2022;
sono stati aumentati gli spazi per gli uffi-
ci amministrativi e tecnici della Pubblica 
assistenza, delle Onoranze Funebri e del 

Consorzio, la sala Volontari, tutti al primo 
piano.
A piano terra la Casa Funeraria e la sala 
del Commiato.
Sono stati costruiti 2 garage per 12 posti 
mezzi, una copertura esterna dell’edifi-
cio per il risparmio energetico, il rinnovo 
dell’impiantistica energetica ed elettrica. 
La pubblica Assistenza Croce Verde è so-
lita organizzare varie iniziative di sensibi-
lizzazione, incontro con la cittadinanza e 
raccolta fondi.
A causa della pandemia, negli ultimi 2 
anni, non si è potuto sviluppare questo 
ambito della vita associativa.
L’attenuarsi della pandemia e la ripresa 
della vita sociale consentono anche alla 
Croce Verde di riprendere le attività d’in-
contro ricreative e di sensibilizzazione:
• sabato 25 giugno Cena tortellata al 

Centro Sociale Orologio Reggio Emilia
• venerdì 8 e sabato 9 luglio festa al par-

co Lavezza di Albinea
• giovedì 4 agosto Picnic al CERE di Reg-

gio Emilia
• vendita di panettoni e pandori metà 

novembre fino a Natale
Questo è il MONDO CROCE VERDE
Impegnato a continuare la propria attività 
verso coloro che necessitano di aiuto e 
supporto, di migliorare e qualificare sem-
pre di più la presenza nella storia reggia-
na, con coraggio e forza per continuare il 
cammino iniziato oltre un secolo fa
CONSIGLIO DIRETTIVO 
CROCE VERDE ODV – REGGIO EMILIA 
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Apro Onlus è un’associazione di vo-
lontariato che opera sul territorio di 
Reggio Emilia e provincia dal 1984. 

Raccoglie fondi a sostegno della sanità 
pubblica reggiana e in particolare per i 
tre reparti di riferimento, Gastroentero-
logia ed Endoscopia Digestiva, Medicina 
Gastroenterologica, Radioterapia Onco-
logica dell’Arcispedale Santa Maria Nuova 
- IRCCS di Reggio Emilia con lo scopo di 
offrire un’assistenza sanitaria all’avan-
guardia in ambienti accoglienti e confor-
tevoli. 
In quasi 40 anni di attività, Apro si è im-
pegnata nella raccolta di oltre 7 milioni di 
euro, acquistando attrezzature, dispositivi 
medici e software altamente tecnologici, 
contribuendo inoltre alla formazione del 
personale medico e alla realizzazione di 
nuovi programmi di screening e sorve-
glianza.
Nel corso dell’ultimo triennio, la Onlus 
ha realizzato i progetti “Il tempo è pre-
zioso. Capire, prevenire e curare il tumore 
del pancreas” per lo studio e la cura del 
tumore del pancreas e “Ti ho pensata”, a 
favore della Radioterapia oncologica, per 
il trattamento dei tumori degli organi ge-
nitali femminili interni.
All’interno del progetto pancreas, un pro-
getto multidisciplinare e trasversale ai 
tre reparti, sono stati donati un ecografo 
all’avanguardia per la medicina gastro-
enterologica, 2 freezer per la Biobanca 
dell’Anatomia Patologica, un angiografo 
digitale per la gastroenterologia, software 
per il reparto di radioterapia oncologica. 
69.000 euro sono stati donati al reparto 
di Gastroenterologia ed Endoscopia Di-
gestiva per sostenere il Registro Tumori 
Pancreas e il Percorso diagnostico tera-
peutico assistenziale (PDTA) del tumore 
del pancreas, oltre a uno studio sullo svi-
luppo di pancreatiti a seguito del tratta-
mento delle stenosi neoplastiche biliari.
Per il progetto Ti ho pensata, che si è 
svolto da aprile a ottobre 2021, sono stati 
raccolti 167.000 euro per la Radioterapia 
Oncologica per l’acquisto di un lettino – 
primo in Italia compatibile con Risonanza 
Magnetica - e di un Set di applicatori per 
brachiterapia, trattamento radioterapico 
per la cura dei tumori degli organi genitali 
femminili interni.
Visto il successo della raccolta è sta-
to possibile aggiungere l’acquisto di un 
software, il Postural Video, che permette 
di acquisire immagini dettagliate per il 

trattamento dei tumori al seno e agli or-
gani genitali maschili e femminili.
Apro ha inoltre sostenuto l’ospedale nel 
momento di massima emergenza pande-
mica da coronavirus con una donazione 
in denaro di 47.000 euro, cifra raccolta in 
poche settimane.
Amica Pelle, il nuovo progetto 
Da gennaio 2022 l’Associazione è impe-
gnata nel progetto Amica Pelle, a favore 
del Reparto di Radioterapia Oncologica, 
per l’acquisto di un nuovo macchinario 
per Röntgenterapia.
La Röntgenterapia è utilizzata principal-
mente per il trattamento di tumori non 
melanomatosi della pelle. È una macchi-
na che eroga radiazioni a bassa energia 
(50-300KV) idonee per trattare le lesioni 
superficiali che non necessitano di fasci 
ad alta energia.  La terapia di elezione 
per i tumori della cute è chirurgica, ma 
nei pazienti più anziani e nelle lesioni più 
avanzate spesso non è realizzabile a cau-
sa del rischio operatorio. In altri casi la 
chirurgia potrebbe causare difetti estetici 
e/o funzionali (come ad esempio quando 
sono interessati palpebre, labbro, naso) 
per cui la Röntgenterapia costituisce una 
valida alternativa terapeutica, efficace e 
sicura, anche per pazienti giovani. In as-
senza di Röntgenterapia i pazienti vengo-
no inviati in strutture specializzate lonta-
ne, oppure si utilizzano i fasci di elettroni 
degli acceleratori lineari. I trattamenti con 

elettroni sono tuttavia molto indaginosi e 
occupano posti macchina preziosi per il 
trattamento dei tumori più profondi. 
Nell’ultimo triennio sono stati trattati 
con Röntgenterapia in media 130 pazienti 
l’anno.
Nel 2021 i trattamenti eseguiti sono stati 
954.
Obiettivi del progetto - Dotare il reparto 
di Radioterapia Oncologica di un mac-
chinario all’avanguardia in sostituzione 
di quello esistente; garantire ai pazien-
ti un trattamento specifico per i tumori 
della cute, efficace sicuro e non invasivo; 
garantire trattamenti tempestivi senza 
lunghi tempi di attesa, sia per i tumori cu-
tanei, trattati con la Röntgenterapia, che 
per i tutti gli altri tumori a cui si riserva 
l’impiego degli acceleratori lineari. 
Costo previsto – L’obiettivo di raccolta è di 
300.000 euro. 
Apro si impegna a organizzare iniziative di 
raccolta fondi tramite cene, banchetti, in-
contri medici aperti al pubblico e gadget 
dell’associazione.
Per la campagna estiva in particolare, 
Apro propone un telo mare multiuso in 
vari colori, che potrete trovare presso la 
sede dell’Associazione o sui banchetti in 
occasione di alcune iniziative.
Ci sarà inoltre una collaborazione con 
Rossi Profumi che donerà parte del rica-
vato sulle vendite dei prodotti solari ad 
Apro.

Per info contattare la segreteria:
0522/295585 320/9624465
aproonlus@ausl.re.it
Instagram: apro_onlus
Facebook: Apro Onlus
www.aproonlus.it

SCONTO DEL 10% PER I SOCI CRAL 
PRESSO:

CENTRO COMMERCIALE REGGIO SUD 
Via Maiella

CENTRO COMMERCIALE QUINZIO 
Via Ferioli, 18

SPAZIO 86 Caselline di Albinea 
Via V. Emanuele II, 86 
(da settembre a dicembre)

NUOVA CONVENZIONE!



7

E’ TEMPO DI 730 cOn caf cna! 
Il CAF CNA è a tua completa disposizione per la compilazione del Modello 730/2022 e im-
poste sugli immobili. Ricordiamo che la scadenza per l’elaborazione del 730/2022 resta per 
quest’anno al 30/09/2022.

Una RaGIOnE In PIù PER RIVOLGERSI a nOI SEnZa cORRERE RIScHI

La normativa conferma per i CAF la responsabilità di tutti i documenti sottoposti a visto di confor-
mità liberando il contribuente da ogni pensiero. Questa assunzione di responsabilità autorizza il 
CAF a richiedere un compenso anche per i modelli auto compilati.

E’ prevista una scontistica per tutti i soci del 
CRAL SANITà e per i soci di CNA Pensio-
nati. Non sei ancora socio? Contattaci dalle 
8:30 alle 13:00 al numero 0522-356486.

Sul nostro sito www.cnare.it potrai trovare 
tutte le filiali sul territorio e le informazioni ne-
cessarie per fare con noi il tuo 730. 

BEnESSERE = DIGnITà
E’ in corso il progetto pilota, primo in Emilia-Romagna, creato da CNA Benessere e Sanità e 
AIMA, Associazione Italiana Malattia Alzheimer Reggio Emilia, per favorire il benessere delle persone 
che vivono con la malattia di Alzheimer e altre forme di demenza e dei loro familiari. 

Nel progetto sono state coinvolte le aziende di acconciatori ed estetisti associate a CNA 
Reggio Emilia, che dopo aver seguito degli incontri di formazione con AIMA, hanno dato la pro-
pria disponibilità ad offrire servizi di acconciatura ed estetica sia a domicilio (nei casi in cui 
la persona con demenza e il proprio familiare non possano per diverse ragioni spostarsi), oppure 
in negozio in modalità protetta: ad esempio in un locale adeguatamente riservato o in orario 
prestabilito con poco affollamento.

E’ fondamentale per tutti noi prendersi cura dell’aspetto esteriore, perché genera 
un’influenza positiva sulla percezione di se stessi e aumenta il benessere psicologico. Ecco per-
ché tutto il sistema CNA sostiene questa iniziativa di grande valenza sociale, non solo per i malati ma 
anche per i familiari che quotidianamente si prendono cura di persone con fragilità.

Per conoscere tutte le aziende reggiane aderenti al progetto, scrivi a: bilateralita@cnare.it.
 
Per conoscere tutti i “Servizi alla persona” di CNA Reggio Emilia vai sul nostro sito  
www.cnare.it/servizi/persona; sicurezza, competenza, professionalità sono al tuo servizio: sempre!

Centro
Assistenza

Fiscale

Prenota 
il tuo appuntamento!

Pensionati  
Reggio Emilia
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LENTICCHIE & MARMORE 
CONFERMATO!
DAL 2 AL 3 LUGLIO
SOCI CRAL €195 - NON SOCI €205

VENEZIA E IL REDENTORE
SABATO 16 LUGLIO
€75 PER TUTTI

PIACENZA: MOSTRA DI KLIMT
DOMENICA 17 LUGLIO
SOCI CRAL €85 - NON SOCI €90

ANDALO
DAL 17 AL 27 LUGLIO
€800 PER TUTTI

IL CIELO D’IRLANDA
DAL 31 LUGLIO AL 6 AGOSTO
SOCI CRAL €1.418 - NON SOCI €1.490 

  
ABBAZIE, BORGHI, PARCHI ABRUZZO
DAL 03 ALL’8 AGOSTO
SOCI CRAL €789 - NON SOCI €830
LA CROAZIA E I LAGHI DI PLITVICE
DAL 13 AL 15 AGOSTO
SOCI CRAL €372 - NON SOCI €390

LA TRANSIBERIANA D’ITALIA 
NEL PARCO NAZIONALE
DELLA MAIELLA
DAL 13 AL 15 AGOSTO
€420 PER TUTTI

ALSAZIA & FORESTA NERA
DAL 13 AL 16 AGOSTO
SOCI CRAL €535 - NON SOCI €560

SOGGIORNO A SAN BENEDETTO DEL 
TRONTO
DAL 25 AGOSTO AL 4 SETTEMBRE 
PER TUTTI €1.000

LAGO DI COMO E DI BELLAGIO
DOMENICA 28 AGOSTO
SOCI CRAL €79 - NON SOCI €83

ISOLA DEL GIGLIO E GIANNUTRI 
DAL 10 ALL’11 SETTEMBRE 
SOCI CRAL €240 - NON SOCI €250 
    
NORMANDIA & CASTELLI DELLA LOIRA
DAL 11 AL 17 SETTEMBRE
SOCI €995 - NON SOCI €1.045 

NOTRE DAME DE PARIS A MILANO
DOMENICA 17 SETTEMBRE
PLATEA ALTA €90
GALLERIA LATERALE €78

TRIESTE E AQUILEIA
DAL 17 AL 18 SETTEMBRE
SOCI €200 - NON SOCI €210

ISOLA DI PORTO SANTO 
(PORTOGALLO)
DAL 19 AL 26 SETTEMBRE
SOCI €910 - NON SOCI €955

Programma Viaggi e Soggiorni
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Luglio - Novembre 2022

Per info:
CRAL Sanità “Velmore Davoli” s.c.
v.le Umberto I, 50 42123 REGGIO EMILIA
0522.29.63.43 cralausl@cralsanita.re.it 
www.cralsanitavelmoredavoli.com

MSC CROCIERE 
ITALIA-SPAGNA-MAROCCO-
PORTOGALLO-FRANCIA
DAL 27 SETTEMBRE ALL’8 OTTOBRE
DA €1.170 a €1.520

FESTA DELLA BIRRA 
A STOCCARDA
DAL 30 SETTEMBRE AL 2 OTTOBRE
SOCI €310 - NON SOCI €325

TOUR DELL’ ANDALUSIA
DAL 02 AL 9 OTTOBRE
SOCI CRAL €1.190 - NON SOCI €1.240

TOUR DELLA GIORDANIA
DAL 13 AL 19 NOVEMBRE
SOCI €1.610 - NON SOCI €1.690 
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Riprende la campagna ABBONAMENTI

Dal 2 al 16 luglio prelazione, dal 19 al 26 luglio per i nuovi abbonati, oltre tale data acquisto online. Si ricorda 
ai vecchi abbonati che la conferma deve avvenire tassativamente entro il 14 luglio 2022 per poter completare 
l’operazione. Per i nuovi abbonati entro il 26 luglio.
Consigliamo di tenere monitorati i siti interessati per la programmazione della stagione 2022/23.
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Sconti su libri di testo 
e cancelleria
Ricordiamo ai nostri soci che per usufruire del rimborso dei libri 
di testo è necessario l’acquisto presso le librerie convenzionate, 
esibendo tessera dell’anno in corso.

Elenchiamo di seguito le cartolerie 
che effettuano direttamente lo scon-
to per tutto l’anno sulla cancelleria:

CARTOLERIA CROTTI
20% cancelleria escluso nastri e 
cartucce
Via Cecati, 3/1

LA CONTABILE 
20% cancelleria escluso Buffetti, 
Casio, Smemoranda
Galleria Cavour
Megastore Via Cafiero, 22

GIOCOLIBRERIA SEMOLA 
15% cancelleria, libri saggistica e 
narrativa
Via De Amicis, Cavriago

LO SCARABOCCHIO 
20% cancelleria
Via f.lli Cervi, 29/a, Montecavolo

Librerie Convenzionate:

LO SCARABOCCHIO
Via f.lli Cervi, 29/a - Montecavolo

UVER
V.le Ettore Simonazzi, 22 - RE

LA CONTABILE
Galleria Cavour
Megastore via Cafiero, 22

GIOCOLIBRERIA SEMOLA
Via De Amicis, 5 - Cavriago

CARTOLERIA CROTTI
Via Cecati, 3 - RE



Il tuo mondo con qualcosa in più!

TAN

0%
TAEG

0%

900€
Importo

Rate Importo rate

18 50€

Ti basterà presentare pochi documenti: carta di identità, tessera sanitaria e documento di reddito

Ti ricordiamo che la richiesta di prestito personale è soggetta ad approvazione di Agos Ducato S.p.A. 

Messaggio pubblicitario. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o Agenzia Autorizzata Agos il “Modulo informazioni europee di Base sul credito ai consumatori” 
(SECCI) e copia del testo contrattuale. Offerta: importo totale del credito 900€ rimborsabili in 18 rate da 50€ al mese TAN 0% TAEG 0%. Il TAEG rappresenta il 
costo totale del credito espresso in percentuale annua e non include alcun costo a carico del cliente. Importo totale dovuto: 900€. Offerta valida fino al 31/07/2022.

Dedicato agli iscritti  
  

 
 
 

 

TASSO
ZERO

Se invece hai altri progetti, necessità di un importo, rata o durata diversi, possiamo trovare insieme il prodotto 
(combinazione importo, rata e durata) più adatto alle tue esigenze. In tal caso le condizioni riportate saranno

soggette a variazioni. Ogni soluzione di finanziamento, inclusa l’o�erta indicata, rimane soggetta 
all'approvazione di Agos Ducato S.p.A.

Anche i piccoli importi realizzano grandi sogni

Cerca
referente

Richiedilo ora, 
è semplice!

SSIIMMOONNEE AARRCCIIDDIIAACCOONNOO 334400--44774422667755

  
 

   CRAL SANITA'


