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Coronavirus e cancro

Dopo la Cina, l’Italia è stato uno dei 
primi paesi a vivere un tragico au-
mento dell’incidenza e della mor-

talità da COVID-19, con più di 232 000 
casi e oltre 33 000 decessi entro la fine 
di maggio 2020.
Un primo studio cinese ha mostrato, 
su un gruppo di soli 18 soggetti, che 
i pazienti oncologici presentavano un 
rischio maggiore di malattie respirato-
rie acute gravi con sindrome da coro-
navirus 2 (SARS-CoV-2) e un rischio più 
elevato di richiedere la ventilazione 
meccanica o il ricovero in terapia in-
tensiva rispetto alla popolazione ge-
nerale.
Ulteriori studi hanno scoperto che i 
pazienti affetti da cancro con COVID-19 
tendono ad avere sintomi molto più 
gravi ed il tasso di mortalità è di quasi 

tre volte supe-
riore rispetto ai 
pazienti affetti da 
COVID-19 senza 
cancro.  Inoltre, i 
pazienti che han-
no subito un in-
tervento chirur-
gico per cancro e 
successivamente 
hanno contratto 
SARS-CoV-2 han-
no mostrato tassi 
di mortalità più 
elevati e maggiori possibilità di avere 
sintomi critici.  Questi dati suggerisco-
no che un soggetto immunodeppresso 
per la presenza del tumore o per i trat-
tamenti messi in atto contro di esso 
aumentano il rischio di infezione da 
SARS-CoV-2 e di esiti peggiori rispet-
to alla popolazione generale. Questi 
dati di letteratura sono diventati ra-
pidamente di dominio pubblico e la 
diffusione dell’infezione da Covid-19 

ha messo in allarme i pazienti onco-
logici, poiché le prime informazioni su 
questa malattia, come detto in prece-
denza, hanno dimostrano che sono 
soprattutto le persone fragili e con 
patologie pregresse, oltre agli anziani, 
a rischiare le complicanze maggiori.

Questa epidemia non è molto diversa, 
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Coronavirus e cancro
in termini di gravità dei sintomi, da 
un’epidemia di influenza, con la dif-
ferenza che per l’influenza esiste un 
certo livello di immunità diffusa nel-
la popolazione, per la somiglianza dei 
virus influenzali fra loro, e soprattut-
to un vaccino specifico, prodotto ogni 
anno, che a inizio di stagione è sempre 
raccomandato alla maggioranza dei 
malati oncologici, che in grandissima 
parte seguono l’indicazione.  Anche 
se i sintomi provocati sono simili a 
quelli dell’influenza, il virus Covid-19, 
responsabile dell’attuale emergenza, 
è diverso dai virus influenzali, sia per-
ché appartiene a un’altra famiglia di 
virus, sia perché è nuovo per gli esseri 
umani. Questo significa che il nostro 
sistema immunitario è impreparato a 
reagire a tale infezione rispetto all’in-
fluenza stagionale, che, oltretutto, non 
provoca polmoniti tanto frequente-
mente quanto l’infezione da corona-
virus. 
I pazienti oncologici di per sé rappre-
sentano una popolazione più esposta 
al rischio di infezione e di eventuali 
complicanze, tuttavia è necessario va-
lutare il tipo di patologia tumorale, le 
condizioni generali della persona e la 

terapia a cui è sottoposta. La chemio-
terapia che riduce l’efficienza del si-
stema immunitario espone a un mag-
giore rischio di contrarre qualunque 
tipo di infezione. Non vi sono tuttavia 
indicazioni che un paziente oncologico 
sia più a rischio di infettarsi specifica-
mente con Covid-19. Verosimilmente, 
maggiore è la gravità del tumore sot-
tostante e maggiore sarà il rischio di 
andare incontro a un decorso dell’in-
fezione da Covid-19 più grave rispetto 
a una persona sana. Tuttavia non ha 
senso rinviare la terapia oncologica se 
il paziente non manifesta sintomi so-

spetti per infezione da Cocid-19 e non 
ha senso sospendere terapia ormonali 
le quali non hanno effetti sul sistema 
immunitario.
Il problema principale in tempo di 
pandemia è stato invece l’accesso agli 
screening e agli esami che consen-
tissero diagnosi precoci, vuoi perché 
alcune di queste attività in periodo 
di lockdown sono state sospese, vuoi 
perché la popolazione per timore di 
recarsi in ospedale e contrarre l’infe-
zione non si è sottoposta agli accerta-
menti. Si calcola che circa 2.8 milioni 
di screening oncologici siano saltati 
nel primo anno e mezzo di pandemia a 
cui si sommano ritardi diagnostici, in-
terventi rinviati e attese per le terapie. 
Anche i pazienti in follow-up dopo una 
diagnosi di cancro hanno avuto grosse 
difficoltà ad accedere ai regolari pro-
grammi di controllo.
In considerazione di questo proble-
ma è stato effettuato uno studio, in 
particolare sul carcinoma mammario, 
presso l’Oncologia di Reggio Emilia in 
collaborazione con il Registro tumori 
della provincia diretto da Lucia Man-
gone. Lo scopo di questo lavoro è sta-
to quello di valutare il reale impatto 
del COVID-19 durante l’intero periodo 
2020, rispetto al 2019. Nel 2020 non vi 
è stata alcuna diminuzione dei tumo-
ri invasivi né in situ (87,2% vs 87,1% e 
12,8% vs 12,9%, rispettivamente) men-
tre si è verificata una significativa dimi-
nuzione della chirurgia e un aumento 
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della chemioterapia prechirurgica in 
attesa di poter accedere alle sale ope-
ratorie contingentate per la pandemia. 
Si è registrato un aumento delle nuove 
diagnosi durante il pre-lockdown, una 
diminuzione dei tumori soprattutto 
a partire dai 75 anni di età durante il 
lockdown. 

Come già detto le manifestazioni clini-
che correlate all’infezione da COVID-19 
sono molto eterogenee: nella maggior 
parte dei casi si hanno forme lievi o 
moderate, con guarigione più o meno 
rapida, ma nei soggetti con comorbi-
dità, possono verificarsi forme gravi, 
necessitanti il ricovero e in alcuni casi 
gravissime, con ricovero in Terapia In-
tensiva e decesso. In questi ultimi casi 
il quadro clinico è caratteristicamente 
di polmonite interstiziale, con vasculiti 
disseminate e localizzazioni d’organo.  
L’introduzione di diverse tipologie 
di vaccino anti-Sars-CoV-2 a partire 
dall’inizio del 2021 ha consentito una 
progressiva riduzione dei tassi di mor-
talità legati a tale infezione. Questo è 
avvenuto anche nei pazienti oncologi-
ci più esposti al rischio di immunode-
pressione. 
Oggi in Italia è in fase di completa-
mento la campagna vaccinale relativa 
alla somministrazione della terza dose 
nella popolazione generale, in par-
ticolare del vaccino BNT162b2 mRNA 
della Pfizer e del mRNA-1273 di Moder-
na, mentre si è avviata la campagna 
per la somministrazione della quarta 
dose nei soggetti fragili. Attualmente 
il problema infezione da Covid viene 
affrontato con maggior sicurezza e pur 
continuando ad essere presenti nuo-
vi casi positivi il numero dei pazienti 
ricoverati e dei decessi risulta netta-
mente ridotto rispetto all’inizio della 
terapia. Ciò permette agli oncologi di 
proseguire con regolarità i trattamenti 
contro il cancro, mentre è in progressi-
vo recupero rispetto agli standard pre 
Covid la diagnostica per immagini e la 
chirurgia.

Giancarlo Bisagni 
Direttore della Breast Unit IRCCS

 Reggio Emilia

Nasce a Reggio “Casa Domani”
Insieme per costruire futuri

LA FONDAZIONE DURANTE E DOPO DI 
NOI DI REGGIO EMILIA - ONLUS nasce 
a Reggio Emilia nel 2014 per iniziativa 

di familiari di persone con disabilità per 
rispondere a queste domande:
Chi si prenderà cura del mio familiare 
quando io non ci sarò più o non potrò più 
assisterlo? Cosa possiamo fare adesso 
per preparare insieme e per sperimenta-
re, nel “durante noi”, le forme di “dopo di 
noi” più adatte alle caratteristiche ed ai 
desideri del nostro familiare?
Da queste semplici, ma fondamentali 
domande è nata la nostra mission che è 
quella di:
• Progettare, con persone, famiglie, ter-

ritorio e servizi territoriali, un progetto 
di vita personalizzato, nel “durante” e 
per il “dopo di noi”;

• Promuovere, elaborare e realizzare 
progetti di residenzialità 

• Avviare sperimentazioni innovative di 
vita autonoma.

Perché una Fondazione? Abbiamo deci-
so di costituire una fondazione perché 
è uno strumento giuridico che crea un 
legame stabile tra un Fondo ed uno sco-
po in modo immutabile nel tempo. È lo 
strumento più usato per garantire che gli 
scopi dei fondatori promotori rimangano 
stabili anche dopo la loro morte. 
Perché abbiamo deciso di essere una fon-
dazione di partecipazione? Perché è co-
stituita da una pluralità di fondatori a cui 
possono aggiungersene altri nel tempo 
ed è organizzata in una pluralità di organi 
per consentire una partecipazione attiva 

di tutti alla gestione dell’ente. 
Per questa scelta iniziale, tutti i cittadini, 
le imprese e le associazioni che vorranno 
impegnarsi con noi a raggiungere i nostri 
obbiettivi di autonomia per le persone 
con disabilità potranno chiedere di di-
ventare fondatori.
La Fondazione persegue fini di solidarietà 
e di utilità sociale favorendo il processo 
di inclusione sociale e di tutela dei diritti 
delle persone disabili e dei relativi nuclei 
familiari, garantendo loro pari dignità e 
qualità di vita, e svolge – anche in colla-
borazione con altre realtà – attività volte 
al sostegno e ad una migliore qualità di 
vita delle persone con disabilità e delle 
loro famiglie. In piena collaborazione con 
i Servizi, pubblici e privati, con il costante 
e permanente coinvolgimento delle fami-
glie e delle persone disabili stesse nella 
individuazione/progettazione del proprio 
modello di vita futuro, offre elementi di 
“garanzia di continuità” rispetto a quanto 
dalla famiglia stessa realizzato in anni di 
impegno e lavoro, per il momento in cui 
la persona con disabilità rimarrà priva di 
adeguata assistenza da parte del nucleo 
d’origine.
La Fondazione conta oggi 121 soci fon-
datori, e ha sede in Via Petrella a Reg-
gio Emilia, sopra al circolo Pigal. In sede 
è attivo il servizio di accoglienza, che è 
il primo contatto con la Fondazione; dal 
colloquio emergono le informazioni ne-
cessarie per la progettazione, oltre ad 

segue a pagina 4
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essere uno strumento attraverso il quale 
la Fondazione dà informazioni ai cittadini 
sulle sue attività e i suoi progetti. 
Il servizio, di cui si garantiscono la totale 
riservatezza e gratuità, si rivolge a tutti: 
al servizio possono accedere non solo le 
persone con disabilità e i loro familiari, 
ma anche tutta la cittadinanza. La Fonda-
zione fornisce poi consulenza giuridica e 
psicologica alle famiglie. Fondamentale 
è immaginare insieme ai propri familiari 
con disabilità un progetto di vita tenendo 
presente bisogni, desideri e aspettative 
personali: per questo può essere utile 
fornire alla famiglia un supporto psico-
logico e educativo che permetta di poter 
affrontare al meglio questo impegno, che 
rischia di ripercuotersi sull’equilibrio psi-
chico di tutta la famiglia.
Sempre in sede, professionisti qualifi-
cati realizzano il servizio di Consulenza 
Giuridica e Pianificazione finanziaria, che 
ha come fine ultimo quello di favorire la 
diffusione della cultura della protezione 
giuridica e di aumentare le probabilità 
che il “Dopo di Noi” sia coerente con le 
esigenze e i desideri del soggetto debole 
e dei famigliari a lui/lei vicini.   Il servizio è 
rivolto ai soci della Fondazione e anche a 

non soci che ne facessero richiesta.
I Percorsi sanitari agevolati nascono dalla 
collaborazione della Fondazione con re-
altà pubbliche e private del territorio e 
sono finalizzati a garantire alle persone 
con disabilità l’accesso facilitato a servizi 
di tipo sanitario, mediante percorsi per-
sonalizzati che tengano conto dei loro 
bisogni specifici e dei bisogni dei loro 
familiari. Sono attivi i servizi: Emergenza 
118, Accesso facilitato al Pronto Soccorso 
e Poliambulatorio senza barriere
I progetti di vita e autonomia costruisco-
no le basi del futuro. Si tratta di percor-
si rivolti e costruiti assieme alle persone 
con disabilità e alle loro famiglie, siano 
questi soci o non soci della Fondazione, 
che si realizzano mediante l’ideazione di 
progetti pensati e strutturati in collabo-
razione con le realtà pubbliche e private 
del territorio.
Tali percorsi sono finalizzati ad aiutare le 
persone ad intraprendere un cammino 
verso l’emancipazione dalla famiglia po-
tenziando la loro autonomia e l’acquisi-
zione di maggiori abilità, favorendo così 
la costruzione di condizioni che consen-
tano forme di futura coabitazione. Sono 
altresì l’occasione per promuovere la 
cultura del “budget di progetto” al fine 
di incrementare le competenze di auto-
nomia all’interno dei nuclei familiari con 
persone con disabilità, nella prospettiva 
del “Dopo di Noi”. Nel budget di progetto 
rientra la creazione del “passaporto della 
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Nasce a Reggio 
Casa Domani

persona con disabilità”, ovverosia la foto-
grafia della situazione della persona con 
disabilità.
Attualmente realizziamo dei percorsi per 
lo sviluppo di autonomia e competenze 
per i nostri ragazzi e ragazze: a Reggio 
Emilia nei quartieri Pappagnocca e Co-
violo, a Cavola di Toano e a Salvaterra di 
Casalgrande, che si realizzano in apparta-
menti presi in affitto o avuti in comodato 
d’uso. Da queste esperienze impariamo, 
conosciamo, acquisiamo elementi e infor-
mazioni per valutare quale progetto pos-
siamo realisticamente immaginare per 
ogni persona.

CASA DOMANI
Una grande sfida

Ora, grazie anche ad un contributo regio-
nale ci siamo lanciati in una impresa av-
venturosa e molto costosa: ci siamo im-
pegnati infatti ad acquistare nel quartiere 
del Foscato l’usufrutto di una palazzina 
di ACER su cui è in corso di realizzazio-
ne una ristrutturazione totale finalizzata 
non solo all’abbattimento di ogni barriera 
architettonica, ma anche al rifacimento 
della copertura, ad un completo rinno-
vamento dell’impiantistica in una ottica 
di massimo risparmio energetico e del 
migliore livello di dotazione in servizi di 
domotica. Nel prossimo mese di ottobre 
2022, al termine dei lavori, la Fondazione, 
grazie al finanziamento regionale, alcune 
donazioni, e altre risorse proprie, acqui-
sirà dall’ACER l’usufrutto dello stabile 
per 20 anni, con vincolo di destinazione 
d’uso. Lo stabile ospiterà quindi per 20 
anni sperimentazioni innovative di vita 
autonoma. L’avvio dei servizi nella strut-
tura è previsto per l’inizio del 2023, con un 
modello fortemente innovativo e speri-
mentale di convivenza in piccolo gruppo 
per ragazze e ragazzi disabili, supportato 
e tutelato, per la durata di un anno, con 
una rotazione annuale dei gruppi.  
Lo stabile, che è adiacente al Centro So-
ciale di Foscato, ospiterà inoltre un por-
tierato sociale gestito in accordo con 
UniMORE, assicurato da studenti dei corsi 
di laurea in Infermieristica e in Terapia 
occupazionale, un Ostello del Sollievo - 
alloggio di emergenza temporaneo per 
situazioni impreviste e in attesa di altra 
soluzione -, una sala polivalente destina-
ta ad attività rivolte al quartiere e alla cit-
tadinanza realizzate con il coinvolgimento 
degli ospiti della casa, ed infine, la sede 

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!
SCONTO DEL 10% PER I SOCI CRAL PRESSO:
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della Fondazione.
La palazzina si chiamerà “CASA DOMANI” 
• Perché è un nuovo modo di abitare;
• Perché “Casa Domani” è una casa–pon-

te, una tappa importante del percorso 
che porterà le persone con disabilità 
a vivere un domani a “casa propria”, 
dopo avere sperimentato per un anno 
convivenza e autonomia, in piccolo 
gruppo, in questa casa speciale;

• Perché vorremmo in futuro, in ogni 
quartiere una “CASA DOMANI”

Il budget complessivo di questa iniziati-
va è per noi estremamente importante 
e pertanto vogliamo condividere questa 
sfida con chiunque abbia una grande 
sensibilità rispetto a questi temi.
COME AIUTARCI? Tutte le info su www.
durantedopodinoi.re.it, ma intanto se-
gnaliamo:
DIVENTANDO AMBASCIATORE: aiutaci a 
raccontare Casa Domani ad amici, colle-
ghi, aziende
PARTECIPANDO AGLI EVENTI: acquistando 
i biglietti per assistere allo spettacolo 
“OPERA TOMMY” il 23 novembre alle 20,30 
al teatro Ariosto, una vera e travolgente 
Opera rock il cui protagonista è un gioca-
tore di flipe sordo, muto e cieco; a breve 
disponibili biglietteria elettronica e bi-
glietteria Iteatri.

Contatti in sede: 
Via Petrella, 2 - Reggio Emilia
Mob.: 333 695783; Tel.: 0522 926329
E-Mail: info@durantedopodinoi.re.it; 
PEC: fondazioneduranteedopodinoi@
legalmail.it

Il Centro Autismo e il programma 
autismo dell’Ausl di Reggio Emilia

I    Disturbi dello Spettro Autistico (ASD) 
sono un insieme eterogeneo di disturbi 
del neurosviluppo caratterizzati da una 

compromissione qualitativa nelle aree 
dell’interazione sociale e della comu-
nicazione, e da modelli ripetitivi e ste-
reotipati di comportamento, interessi e 
attività. I sintomi e la Ioro severità pos-
sono manifestarsi in modo differente da 
persona a persona.
A Reggio Emilia dal 1998 esiste un Cen-
tro Autismo all’interno del Servizio di 
Neuropsichiatria Infantile dell’AUSL di 
Reggio Emilia, dedicato alla popolazio-
ne in età evolutiva (0-18 anni), che of-
fre servizi di valutazione diagnostica e 
presa in carico. In città il Centro Autismo 
deIl’AUSL si trova al Padiglione Spallan-
zani in viale Umberto I, 50, mentre in 
provincia esiste un’equipe autismo de-
dicata nei vari Servizi di NPIA (Neuropsi-
chiatria dell’Infanzia e deIl‘AdoIescenza) 
dei distretti (Guastalla, Correggio, Mon-
tecchio, Scandiano, Castelnuovo Monti).
Dal 2008 inoltre il Centro Autismo di 
Reggio è sede di hub per l’Area Vasta 
Emilia Nord (AVEN) come da Program-
ma Regionale Integrato Autismo della 
Regione Emilia - Romagna, quindi offre 
attività specifiche (valutazioni sui casi, 
formazioni, coordinamento) ai Servizi 
AUSL delle province di Piacenza, Parma, 

Modena.
Dal 2009 esiste il Programma Autismo 
del Dipartimento di Salute Mentale deI-
I’AUSL di Reggio Emilia che si occupa
anche di valutazioni diagnostico e fun-
zionali e della consulenza ai Servizi de-
gli adulti (CSM: Centri di Salute Mentale; 
Servizi H adulti) delle persone con ASD 
(Disturbi dello Spettro Autistico) dai 18 
anni in su.
I Servizi socio-sanitari negli ultimi anni 
si devono occupare in misura maggiore 
degli adulti con Disturbi dello Spettro 
Autistico sia perché i bambini seguiti 
dalla NPIA diventano adulti, sia perché 
sono cresciute le diagnosi di Disturbi 
dello Spettro Autistico in età adulta.

QUALCHE NUMERO
Nel 2020: i minori (0-18 anni) con Distur-
bi dello Spettro Autistico (ASD) seguiti 
dai Servizi NPIA di tutta la provincia: 
sono stati 783 con un numero significa-
tivo nella fascia 0-6 anni (268 casi). Nel 
2021: sono stati 905 con 311 casi nella 
fascia 0-6 anni.
Nel 2020 casi di adulti seguiti dai Servizi 
di salute Mentale e/o Servizi H adulti: 
193, nel 2021: 215.

segue a pagina 6
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“Negli ultimi 10 anni circa — spiega la 
dottoressa Virginia Giuberti, Respon-
sabile del Centro e del Programma Au-
tismo — le diagnosi di Disturbi dello 
Spettro Autistico nella nostra provincia 
sono aumentate, tale per cui i casi, so-
prattutto in età prescolare, sono tripli-
cati, in linea con l’incremento a livello 
internazionale. Ciò è legato alla sensi-
bilizzazione e formazione dei Pediatri 
di famiglia, ad una magg’iore e diffusa 
competenza degli operatori e all’utiliz-
zo dei più recenti strumenti diagnostici, 
tanto che oggi si può individuare un ri-
schio di autismo e intervenire precoce-
mente già dai 12-18 mesi d’età. Inoltre è 
da rilevare una maggiore diffusione di 
procedure diagnostiche standardizzate 
ed una maggiore definizione dei criteri 
diagnostici, con inclusione di soggetti 
con forme più lievi”.

ATTIVITA’ PROPOSTE
Per ogni distretto della provincia esiste 
un Team Autismo distrettuale con diri-
genti (Neuropsichiatri infantili e Psico-
logi/psicoterapeuti) e di terapisti (Te-
rapisti della Riabilitazione Psichiatrica, 
Logopedisti, Terapisti della neuropsico-
motricità dell’età evolutiva) formati per 
la valutazione diagnostica e per la presa 
in carico.

La presa in carico comprende le se-
guenti attività: 
• Prima visita su invio del PLS
• Valutazione diagnostica
• Eventuale ’trattamento diagnostico’ 

per bambini molto piccoli e/o con 
quadri dubbi

• Progettazione ed erogazione tratta-
mento psico-educativo, Iogopedico, 
psicologico, individuale o di gruppo 
(in ambulatorio e/o in appalto nei 
contesti di vita)

• Incontri con genitori
• Parent Training individuali 
• Parent Training di gruppo 
• Consulenze e incontri insegnanti
• Certificazione 104, Diagnosi Funzio-

nale

• Follow-up funzionali

PROGETTI
Oltre all’attività clinica di valutazione e 
trattamento che viene erogata dai ser-
vizi AUSL sopra descritti, sono in atto 
progetti clinici e progetti di ricerca con 
l’ISS (Istituto Superiore di Sanità) e con 
Università (UNIMORE, Università di Bolo-
gna).
In particolare si segnala che Il Centro 
Autismo dell’AUSL — IRCCS di Reggio è 
ente capofila del NIDA (Network Italia-
no per il Riconoscimento Precoce dei 
Disturbi dello Spettro Autistico) nella 
Regione Emilia - Romagna. Il progetto 
regionale è denominato NDA-ER: RICO-
NOSCIMENTO E DIAGNOSI PRECOCE DE-
GLI ASD TRAMITE LO SVILUPPO DI UNA 
RETE CURANTE NPIA, PEDIATRIA, NEONA-
TOLOGIA, NIDI/SCUOLE INFANZIA nella 
REGIONE EMILIA-ROMAGNA.
lnoltre il Programma autismo per la 
provincia di Reggio Emilia porta avanti 
il progetto deII’lSS “Percorsi differenziati 
per la formulazione del progetto di vita 
basato sui costrutti di Quality of Life” 
per la fascia d’età dai 16 annì in su e, a 
breve, anche per la fascia d’età 7-21 anni.

Dr.ssa Virginia Giuberti 
Responsabile SOS Centro Autismo AUSL 

Reggio Emilia 
Programma Autismo, 

Centro Autismo Hub e Spoke
Padiglione Spallanzani 

Viale Umberto I, 50 - 42123 Reggio 
Emilia 

0522-339038 (segreteria) 339048

da pagina 5

Centro Autismo
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Anche quest’anno CNA PENSIONATI insieme a CNA  
Reggio Emilia organizzerà il pranzo benefico che si terrà: 

domenica 4 dicembre 2022 dalle ore 12,00 
presso il ristorante PARCO TEGGE  

Via Tegge, 7 Loc. Felina - Castelnovo Né Monti 

Il ristorante Parco Tegge è una struttura di natura coopera-
tiva, nata negli anni Ottanta, grazie all’impegno di tanti vo-
lontari, fortemente voluta ed importante per tutta la monta-
gna, quale luogo di incontro con finalità sociali e ricreative.

La partecipazione al pranzo è aperta a tutti e pre-
vede una quota di 35 euro a persona, da pagarsi con bo-
nifico entro il 28 novembre prossimo, sul Conto Corrente 
Postale intestato a: 

CNA ASS.NE PROVINCIALE  
REGGIO EMILIA PENSIONATI 

IBAN: IT 98 Z 07601 12800 001006778920 

CAUSALE: PRANZO BENEFICO 4/12/2022  
indicare COGNOME E NOME DEI PARTECIPANTI 

È possibile fare donazioni anche senza partecipare al 
pranzo, in questo caso come causale indicare: 
DONAZIONE PRANZO BENEFICO 4/12/2022 indi-
care COGNOME E NOME. 

CNA Pensionati mette a disposizione un pullman per chi 
volesse partecipare ed è in difficoltà a raggiungere il risto-
rante. In caso di rinuncia le quote NON verranno restituite 
ma, dedotte le spese, devolute ad AIMA.   

Nel caso in cui il pranzo non possa essere organizzato per 
cause di forza maggiore, sarà rimandato a data da definir-
si e, le quote versate saranno accantonate. 

Per informazioni: 0522-356486 Monica, dal lunedì al 
venerdì dalle 8.30 alle 13 oppure cnapensionati@cnare.it.

I fondi raccolti con il pranzo benefico saranno devoluti 
ad AIMA, Associazione Italiana Malattia di Alzheimer 
Reggio Emilia ODV. L’associazione è nata nel 1997 con 
l’obiettivo di migliorare la qualità di vita e il be-
nessere delle persone con Alzheimer - o altre 
forme di demenza - e dei loro caregiver. 

Tutti i progetti AIMA sono gratuiti. Le attività 
di AIMA sono rivolte a familiari, persone con 
demenza e operatori: consulenze psicologiche, le-
gali, ambientali, gruppi di sostegno, attività di aggre-
gazione e recupero della socializzazione, attività ludi-
che e di movimento, musica, feste e gite, ma anche corsi 
di formazione e informazione sulle diverse problemati-
che della malattia. 

A PRANZO INSIEME  
PER SOSTENERE AIMA REGGIO EMILIA 

NEWS PATRONATO EPASA-ITACO: SAPEVI CHE?
E’ Il D. L. n. 105 del 30/06/2022 in vigore dal 13/08/2022 
al fine di conciliare l’attività professionale e vita fami-
liare per i genitori e i prestatori di assistenza, ha intro-
dotto alcune novità normative, tra queste una delle novità 
riguarda proprio l’inclusione nella platea di beneficiari dei 
neo padri  dipendenti pubblici.

Con le regole introdotte a partire dal 13 agosto 2022, i la-
voratori del settore pubblico che diventano papà possono 
beneficiare di 10 giorni di astensione retribuita dal lavoro 
a partire da due mesi prima della data presunta del parto e 

fino a 5 mesi dopo la nascita o l’ingresso in famiglia in caso 
di adozioni o affidamento.

È possibile fruire del congedo anche frazionato a giorni, 
ma non frazionato a ore, e anche in caso di morte perina-
tale del figlio. In caso di parto plurimo, la durata del con-
gedo è aumentata a 20 giorni lavorativi.

I padri possono fruire dei giorni di congedo obbligatorio 
anche durante il congedo di maternità della madre lavo-
ratrice. 

Pensionati  
Reggio Emilia
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DAL 29 OTTOBRE AL 1 NOVEMBRE 
PUGLIA E MATERA   
SOCI CRAL €480  NON SOCI €500

DAL 5 AL 6 NOVEMBRE 
TORINO ESOTERICA
SOCI CRAL €200  NON SOCI €210

DOMENICA 13 NOVEMBRE 
GIROVAGANDO NEL CREMONESE 
SOCI CRAL €90  NON SOCI €95

DAL 13 AL 19 NOVEMBRE 
TOUR DELLA GIORDANIA 
SOCI €1.610  NON SOCI €1.690

DAL 12 AL 13 NOVEMBRE 
TRA LANGHE, VINI E TARTUFO
SOCI CRAL €200  NON SOCI €210

GIOVEDI’ 17 NOVEMBRE 
ZELIG- IL RITORNO
SOCI CRAL €69  NON SOCI €72  
   
SABATO 3 DICEMBRE 
ROMA E IL QUIRINALE                                                                                 
SOCI CRAL € 125  NON SOCI  € 130

DAL 7 ALL’11 DICEMBRE 
PRAGA, BOEMIA E SALISBURGO  
SOCI CRAL €565  NON SOCI €590

DAL 9 ALL’11 DICEMBRE 
MERCATINI E BENESSERE  
SOCI CRAL €287  NON SOCI €300

Programma Viaggi e Soggiorni
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Ottobre - 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
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SAN PAOLO SERVIZI S.R.L.
 Via Gandhi, 16 - 42123,Reggio Emilia (RE) - Tel. 0522 405346 -  349 1319642

 https://www.impresapuliziesanpaolo.it/            sanpaoloservizisrl@gmail.com

IMPRESA DI PULIZIE A REGGIO EMILIA

Con un elevato grado di professionalità San Paolo 
Servizi, a Reggio Emilia da oltre trent’anni, è a 
vostra completa disposizione per pulizie civili e 
industriali.
Grazie alla propria esperienza pluriennale e a 
personale qualificato e competente in grado 
di adattarsi a ogni tipo di ambiente, San Paolo 

Servizi ha conquistato la fiducia di numerosi 
clienti privati, pubblici o aziendali. 
Non esitate a richiedere il supporto di uno 
staff di professionisti: offriamo una vastissima 
gamma di servizi che vanno dalle pulizie della 
casa, condomini, aziende e uffici a interventi di 
pulizia speciali.
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Rimborso dei testi scolastici 
25%
Ricordiamo che lo sconto sui testi resta invariato rispetto allo 
scorso anno ed è del 25% mantenendo il 15% sulla cancelleria (nelle 
cartolerie che non applicano lo sconto diretto), e 15% su atlanti e 
dizionari e che per averne diritto bisogna essere in regola con il 
pagamento della quota annuale. I Soci o i figli dei Soci che frequen-
tano la scuola media inferiore o superiore per usufruire di questa 
iniziativa dovranno effettuare gli acquisti solo nelle librerie conven-
zionate.
Al momento dei vari acquisti, verranno rilasciate, da parte delle 
librerie, particolari ricevute che i Soci dovranno presentare all’uffi-
cio CRAL assieme al certificato di frequenza della scuola, allo stato 
di famiglia (si può utilizzare anche quello degli anni precedenti) o 
all’autocertificazione. E’ possibile inviare le ricevute e i documenti 
tramite mail (cralausl@cralsanita.re.it) e richiedere il versamento 
della somma attraverso codice iban.

Di seguito le cartolerie che effettua-
no direttamente lo sconto per tutto 
l’anno sulla cancelleria:

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

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

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

I rimborsi verranno effettuati nel mese di OTTOBRE E DICEMBRE 
(dall’ 10/10 al 15/12) indicativamente nelle giornate di lunedì pome-
riggio e giovedì mattina. 
Si invitano i soci a rispettare gli orari e i tempi del rimborso poiché 
per motivi amministrativi dopo il 20 dicembre 2022 non saremo più 
in grado di effettuare nessun rimborso

Librerie convenzionate:

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

UVER
Viale Ettore Simonazzi, 22 RE

LA CONTABILE
Megastore via Cafiero, 22 RE

LIBRERIA SEMOLA
Via De Amicis, 5 - Cavriago

CARTOLERIA CROTTI
Via Cecati, 3/1 RE

Documentazione necessaria:
• le ricevute delle librerie
• il certificato di frequenza
• lo stato di famiglia o autocertificazione



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

Il tuo mondo
con qualcosa

Dedicato a

TAN TAEGImporto Rate Importo rate

Anche i piccoli importi
realizzano grandi sogni

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.

Piccolo
prestito

È arrivato il

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 3000€ rimborsabili in 24  rate da 131,41€ al mese TAN 4,85% 
TAEG 4,96%. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e include: interessi, imposta di bollo su rendiconto annuale e 
di fine rapporto non addebitate, spesa mensile gestione pratica 0€ - importo totale dovuto (importo totale del credito + costo totale del credito): 3153,84€. 
Offerta valida fino al 31/10/2022

3.000      €24 131,41   4,85% 4,96%

    SSIIMMOONNEE  AARRCCIIDDIIAACCOONNOO  cceellll..  334400--44774422667755  
                        

CRAL SANITA'

Richiederlo è semplice, clicca QUI

Per richiedere informazioni al consulente Agos clicca QUI


