Emilia-Romagna

Sconti su polizze assicurative per auto
specifiche per i pensionati
Convenzione con UGF Banca per le operazioni bancarie
dei pensionati Anp-Cia “Conto corrente Idea Senior”
Convenzioni con i centri termali
Agevolazioni per vacanze e tempo libero
Soggiorni in aziende agrituristiche
Partecipazione alle iniziative di turismo sociale
Convenzione con Amplifon spa
Convenzione con Cittadinanzattiva Onlus
Convenzione per Expo Hotel Hilton Milan

I vantaggi per gli associati ANP-Cia

Polizza Assicurativa UNIPOL assicurazioni
Gratuita - in caso di Infortunio

Presentazione
L’Anp è l’Associazione dei Pensionati della Cia-Confederazione Italiana Agricoltori
che opera per la salvaguardia e la tutela degli interessi dei pensionati e degli anziani
in generale, tutela i diritti individuali, sviluppa politiche e azioni a livello nazionale e
locale per la difesa ed il rinnovamento dello Stato Sociale, rappresenta gli anziani nei
confronti del Governo, degli Istituti pubblici, delle Regioni e degli Enti locali. Nata nel
1972, conta oltre 440.000 pensionati associati di tutte le categorie, è presente in tutte
le sedi della Confederazione italiana agricoltori. In esse ciascuno trova una risposta ai
propri problemi e può usufruire dei servizi offerti dal Sistema C.I.A. tra cui quelli del
svolti dal Patronato INAC e dal CAF Cia s.r.l.
•
•
•
•
•

L’Anp aderisce a livello nazionale al CUPLA (Coordinamento unitario pensionati
del lavoro autonomo) e in ambito Europeo ad AGE Platform.
L’Anp svolge iniziative finalizzate a sviluppare e promuovere azioni di intervento
in materia socio assistenziale; partecipa attivamente ai tavoli di concertazione
promossi da Regioni ed Enti locali per la definizione dei piani socio-assistenziali.
L’Anp rappresenta prevalentemente i pensionati delle aree rurali, proprio lì dove
sono più acute le carenze di servizi pubblici, sanitari, sociali e di assistenza.
Con le proprie strutture sostiene soluzioni innovative e politiche nei campi dello sviluppo rurale, dell’accesso alle cure sanitarie, della protezione sociale, dei
trasporti pubblici, del tempo libero, della ricerca e della memoria storica, della
difesa ambientale e dell’urbanistica. Questo, per creare una reale opportunità
di coesione e di sviluppo equilibrato del Paese che preveda un ruolo attivo degli
anziani.

Le manovre finanziarie assunte dai Governi italiani negli ultimi anni sono particolarmente pesanti e hanno tolto serenità a milioni di anziani. L’Anp, attraverso Carta Serena, senza rinunciare all’azione sindacale volta al giusto recupero del potere d’acquisto
delle pensioni, nel segno della giustizia sociale e dell’equità, vuole offrire una gamma
di servizi, di tutela individuale, coperture assicurative, opportunità e agevolazioni,
nell’ottica di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita. Uno strumento,
messo a disposizione ora anche a livello territoriale.
Un’antica massima cinese recita: “quando soffia il vento del cambiamento, c’è chi
ALZA MURI e chi costruisce mulini a vento”.
Carta Serena 2012 vuole rappresentare quel mulino che porta farina per gli associati
all’Anp.
Il Presidente Nazionale
Vincenzo Brocco
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Il sistema Cia
I servizi offerti dal patronato INAC
Pensione
Cittadini italiani e stranieri, lavoratori autonomi, dipendenti privati e della pubblica amministrazione possono usufruire di
 Consulenza previdenziale gratuita:
• Estratto situazione contributiva, verifica requisiti e calcolo presuntivo pensione
• Domande e invio pratiche di pensione
 Modelli reddituali di certificazione RED e per le detrazioni
 Pensioni in regime internazionale
 Previdenza complementare
 Sportello anziani: informazioni e assistenza
 Servizi agli anziani: “Carta Serena”, un pacchetto di sconti e agevolazioni
 Vivere il territorio e l’ambiente: turismo e agriturismo, viaggi, percorsi enogastronomici e culturali, terme, vita associativa ANP.
Infortuni, malattie, inabilità, sostegno al reddito
Per cittadini italiani e stranieri
 Infortuni e malattie professionali, inabilità al lavoro, cause di servizio
 Disoccupazioni, assegni familiari, di maternità
 Invalidità civile, indennità di accompagnamento
 Prestazioni relative al SSN e regionale: esenzione ticket, autocertificazioni
 Tutele della malattia e delle inabilità
 Consulenza medica e legale.
I servizi offerti dal CAF-Cia
Fisco, lavoro, agevolazioni sociali
 Dichiarazione dei redditi: 730, Modello Unico e ICI
 Consulenza e agevolazioni fiscali
 ISEE (Indicatore situazione economica equivalente), ISEU per studenti universitari
 Pratiche per l’immigrazione e i permessi di soggiorno
 Contratti e buste paga colf, badanti
 Accesso alle prestazioni sociali nazionali e locali: assegno familiare, maternità,
bonus… agevolazioni scolastiche, trasporto, tariffe servizi per rifiuti, acqua,
servizi agli anziani, affitti agevolati…
 Informativa sul diritto familiare e successioni
 Informativa sulla sicurezza sociale e del lavoro.
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Le convenzioni
UNIPOL
L’Associazione Nazionale Pensionati Cia e Unipol Assicurazioni hanno sottoscritto una convenzione che prevede una serie di coperture assicurative specifiche a
favore dei propri iscritti.
ASSICURAZIONE GRATUITA IN CASO DI INFORTUNIO
La copertura assicurativa è di 24 ore su 24 e garantisce:
Una indennità giornaliera di € 15,50 per ogni giorno di ricovero ospedaliero a
seguito di infortunio.
Una indennità giornaliera di € 10,50 per ogni giorno trascorso fuori dall’istituto di
cura per ingessatura ovvero fasciatura contenitiva o altro mezzo di contenzione
comunque immobilizzante che non possa essere rimosso dall’assicurato, purché
applicato in ospedale e certificato da referto ospedaliero.
La durata massima dei giorni indennizzabili è conteggiata cumulativamente (giorni di ricovero + giorni di gesso) per un massimo di 16 giorni per infortunio. I primi
5 giorni non vengono indennizzati.
Rimborso delle spese sostenute per trattamenti fisioterapici rieducativi prescritti
dall’Istituto di cura e necessari per la riabilitazione della parte anatomica ingessata. Il rimborso massimo riconosciuto sarà di € 105,00 per infortunio.
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RESPONSABILITà CIVILE AUTO
Per i pensionati iscritti alla ANP - Cia sono previste, per i mezzi di loro proprietà,
le seguenti condizioni:
Autovetture
• Sconto del 10%, su premi di tariffa, per tutte le classi di merito;
Ciclomotori/Motocicli
• Sconto del 6%, sui premi di tariffa, per tutte le classi di merito.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Agenzia Unipol più vicina
UNIPOL BANCA: CONTO “IDEA SENIOR”
Idea Senior è il nuovo conto corrente di UNIPOL BANCA dedicato ai Clienti
pensionati che dispongono l’accredito automatico della pensione presso la nostra
Banca.
E’ un conto corrente economico e conveniente che prevede, a fronte di un canone mensile di €.3,00, un numero illimitato di operazioni, una remunerazione
dello 0,25%, il Bancomat gratuito, la domiciliazione gratuita delle utenze e dei
RID, il Dossier Titoli gratuito per obbligazioni Unipol Banca, Titoli di Stato.
Per accedere al conto è necessario esibire il libretto della pensione e canalizzare
sul conto gli importi percepiti. Il nuovo c/c potrà essere cointestato, a condizione
che almeno uno degli intestatari sia pensionato e disponga fin da subito la canalizzazione della pensione.
Le principali condizioni economiche di Idea Senior sono le seguenti:
• Canalizzazione automatica della pensione: obbligatoria e gratuita
• Canone mensile: €. 3,00 ( decorrenza 25/08/2011)
• Operazioni: gratuite senza limite (nessuna spesa di registrazione in c/c
• Tasso di interesse creditore: 0,25
• Periodicità di liquidazione: trimestrale
• Spese di liquidazione: nessuna
• Invio estratto conto c/c trimestrale: gratuito
• Invio documento di sintesi: gratuito
• Domiciliazione utenze e RID commerciali: gratuita ( valuta di addebito pari a
1 giorno lavorativo antecedente alla data di scadenza)
• Bonifici con addebito in c/c:
Allo sportello (decorrenza 20/06/2011):
• Bonifici Italia stessa banca: €. 1,25
• Bonifici Italia altra banca: €. 2,00
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Tramite Banca Telefonica:
• Bonifici Italia stessa banca: €. 1,00
• Bonifici Italia altra banca: €. 1,00
Bonifici periodici: €. 1,00
Valute su versamenti assegni (gg. Lavorativi):
• assegni bancari Unipol Banca: giorno del versamento
• Assegni circolari: 1 gg.
• Assegni bancari altre banche: 3 gg.
Bancomat V PAY: n. 1 carta gratuita per c/c
• Prelevamenti Bancomat:
• Gratuiti su sportelli automatici di Unipol Banca;
• Gratuiti su sportelli automatici presso Banche aderenti al circuito Wecash
elencate nei F.I.
• 0,60 € su sportelli automatici delle banche del gruppo MPS elencate nei F.I.
• Carnet assegni: gratuito se rilasciato in forma non trasferibile
• Dossier Titoli: gratuito per Obbligazioni Unipol Banca e titoli di Stato
• Servizio di Multicanalità: gratuito
Il conto corrente IDEA SENIOR deve essere acceso avendo cura di collegare il
nuovo rapporto alla specifica convenzione che è:
1218 conto corrente Idea Senior.
Per tutti gli iscritti ANP-Cia Idea Senior, in collaborazione con UniSalute, offre
un servizio di informazione e assistenza telefonica gratuito
(per tutte le informazioni è possibile rivolgersi alle filiali Unipol Banca numero
verde 800-112-114 o ancora collegandosi al sito www.unipolbanca.it.
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Le convenzioni

VIAGGI-VACANZE
Crazy Tour (tour operator) - 51100 Pistoia Via Enrico Fermi, n.75 Tel. 0573 534153
- Fax 0573 534242 - e-mail: info@crazy-tour.it www.crazy-tour.it
Per pensionati ANP - Cia e Gruppi di pensionati offre le seguenti agevolazioni:
• Sconto del 10% + 5% sui viaggi presenti nel catalogo Crazy Tour
• Sconto del 5% su pacchetti turistici di altri Tour Operator
• Sconto dell’8% su crociere
CONVENZIONI CENTRI TERMALI
TRENTINO
Terme di Levico e Vetriolo Imperial Grand Hotel Terme Lecofin Srl 38056 Levico Terme [TN] Viale V. Emanuele, 10
Tel. 0461 706481 - Fax. 0461 707722 - e-mail info@termedilevico.it
Sconto del 10% da tariffa ordinaria sulle prestazioni termali effettuate oltre a
quelle fornite dal SSN e fisioterapia.
Sconto del 10% da tariffa ordinaria sulle prestazioni wellness.
Sconto del 5% da tariffa ordinaria sui prodotti della linea cosmetica
PIEMONTE
Terme di Acqui Spa 15011 Acqui Terme [AL] Via XX Settembre, 5 Tel. 0144
324390 – Fax. 0144 356007 - e-mail info@termediacqui.it
Sconti/agevolazioni praticabili su servizi e/o prestazioni termali extra ssn:
• visita medica gratuita;
• sconto 20% su tariffe ordinarie/unitarie
• sconto 20% sui “pacchetti” termali estetici;
• sconto 10% per i trattamenti estetici e di benessere
• sconto 15% per i prodotti di bellezza.
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Hotel Regina 15011 Acqui Terme [AL] V.le M. Donati, 2 Tel. 0144 321422 - Fax.
0144 329012 - e-mail info@albergo-regina.it
Hotel, classificato tre stelle, dispone di collegamento interno diretto agli stabilimenti termali. Il prezzo/pensione è di €. 39,00 per persona al giorno (supplemento per camera singola €. 15,00 al giorno; bambini: fino a tre anni gratis, 50% da
4 a 9 anni; 40% oltre i 9 anni per terzo letto).
LOMBARDIA
Terme di Salice Spa 27056 Salice Terme [PV] Viale delle Terme, 22 Tel. 0383
93046 - Fax. 0383 92534 - e.mail info@termedisalice.it
Sconto del 10% su tutte le tariffe pubblicate su apposito listino in vigore da marzo
2010; sconto del 10% su tutti i trattamenti presso il Centro Benessere delle Terme;
il tutto ad esclusione dei pacchetti già scontati.
VENETO
Hotel Commodore Terme 35036 Montegrotto Terme [PD] Via S. Pio X, 2
Tel. 049/793777 - Fax 049/8910261 - e-mail terme.commodore@tin.it
Agli associati viene proposta una quota soggiorno valida per tutto l’anno pari a €
67 al giorno per persona comprendente trattamento pensione completa incluse
bevande, accesso alle piscine termali con idromassaggi, area termale e fitness,
accappatoio e telo piscina.
L’Hotel dispone del centro termale convenzionato ASL di cui potrà beneficiare
l’associato presentando la prescrizione del proprio medico di base.
Hotel AQUA 35031 Abano Terme [PD] Viale Mazzini,11 - Tel. 049 8600288 Fax. 049 8601485 - e-mail info@hotelaqua.it
L’Hotel AQUA garantisce agli iscritti alla ANP - Cia lo sconto del 10% sulle cure
termali non convenzionate ASL, sconto del 10% sui trattamenti estetici e benessere e 10% sul soggiorno. Lo sconto è esteso ad un accompagnatore Le offerte
sono valide in tutti i periodi dell’anno per soggiorni settimanali o midi- week and
escluso ponti e festività e ferie e non cumulabili con altre promozioni in corso.
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EMILIA ROMAGNA
Centro Termale “Il Baistrocchi” 43039 Salsomaggiore Terme [PR] V.le Matteotti,
31 Tel. 0524 574411 - Fax. 0524 574257 - e-mail accettazione@termebaistrocchi.it. Sconto del 10% sui prezzi di soggiorno a pensione completa e del 15%
sulle cure non convenzionate. Sono escluse le prestazioni specialistiche.
Terme di Monticelli Spa 43023 Monticelli Terme [PR] Via alle Terme Tel. 0521
682711- Fax. 0521 658527 - e-mail info@termedimonticelli.it Sconto del 10%
sulle tariffe del listino relativamente a: Pacchetti di soggiorno e benessere; Soggiorni negli Hotels “delle Rose” e “delle Terme”; Cure Termali (anche aggiuntive
ai cicli prescritti in regime mutualistico).
Terme di Salvarola SpA 41049 Sassuolo [MO] Via Salvarola, 137 Tel. 0536
987511 Sconto del 10% ai pensionati ANP, altri iscritti 10%.
Roseo Euroterme Wellness Resort 47021 Bagno di Romagna [FO] Via Lungosavio, 2 Tel. 0543 911414 - Fax. 0543 911133 - e-mail hotel@euroterme.com
Sconto del 10% sulle cure termali a carico della U.S.L.; sconto del 10% su tutti i
week-end e pacchetti del centro benessere (comprensivi di cure termali ed estetiche e pensione completa).
Terme di Castrocaro | Longlife Formula S.p.a. 47011 Castrocaro Terme [FO]
Viale Marconi, 14/16 Tel. 0543 412711 - Fax. 0543 412715 e-mail accettazione@termedicastrocaro.it Sconto del 10% sulla migliore tariffa disponibile per il
periodo richiesto (secondo le tariffe pubblicate sul ns. sito)e su tutti i servizi annessi come il Ristorante e le sale Congressuali.
Tariffa Speciale di €. 90,00 al giorno a persona in pensione completa per soggiorni a partire da sette notti, presentando la ricetta S.S.N. del proprio medico.
Vi è la possibilità di usufruire di uno sconto del 5% sulla singola prestazione e
di uno sconto del 10% sui pacchetti speciali e su cicli di minimo 6 trattamenti.
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Terme di Porretta Spa 40046 Porretta Terme [BO] Via Roma, 5 Tel. 0534 22093
- Fax. 0534 24260 - e-mail info@termediporretta.it Sconto del 20% su soggiorno alberghiero – esclusi periodi particolari; sconto del 20% sui prezzi di listino
delle cure termali a pagamento; sconto del 10% su tutti i programmi della linea
benessere.
TOSCANA
Terme di Montecatini Spa 51016 Montecatini Terme [PT] Viale G. Verdi, 41
Tel. 0572 7781- Fax. 0572 778444 - e-mail info@termemontecatini.it Sconto del
15% su tutti i trattamenti da listino, effettuati dal lunedì al venerdì. Sconto del
10% su tutti i trattamenti da listino, effettuati il sabato e la domenica. La convenzione non riguarda promozioni o altre particolari condizioni agevolate.
LAZIO
Fiuggiterme 03015 Fiuggi [FR] P.za Martiri di Nassirija Tel. 0775 545401 - Fax.
0775 545429 - e-mail info@termedifiuggi.com Sconto del 10% su pacchetti di
terapie (min. 5 prestazioni) sia sui trattamenti fisioterapici che sulle inalazioni;
sconto del 10% sulla singola prestazione per terapia urologica e prezzi convenzionati sugli ingressi alle Fonti per cure idroponiche con sconti oltre il 35%.
SICILIA
Città del Mare Hotel Village 90049 Terrasini [PA] | S.S.113 KM. 301,100
Tel. 091 8687111 - Fax. 091 8687666 Complesso turistico formula “village” e
“plus village” che garantisce agli associati ANP - Cia soggiorni individuali e di
gruppo a pensione completa o mezza pensione, praticando loro lo sconto del
10% sul listino ufficiale in vigore.
Il Consorzio Piccoli alberghi di qualità di Rimini applica agli iscritti ANP-Cia uno
sconto pari al 5% nel periodo 5/26 agosto 2012 ed al 10% per altri periodi 2012
su ogni prenotazione per il turismo individuale.
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Benessere
AMPLIFON
Amplifon Spa 20141 Milano Via Ripamonti, 133
Tel. 02 57472331- Fax. 02 5696938
L’attuale Convenzione offre la possibilità, a tutti gli iscritti alla ANP - Cia e ai loro
familiari di poter usufruire della migliore tecnologia ad oggi disponibile: quella
DIGITALE per ogni tipo di esigenza. Di seguito sono descritti i servizi e lo sconto
applicato:
• CONTROLLO GRATUITO DELL’UDITO presso i punti vendita Amplifon o a
richiesta anche a domicilio;
• PROVA PER UN MESE di qualsiasi tipo di apparecchio acustico, senza alcun
impegno di acquisto valida tutto l’anno;
• SCONTO SPECIALE DEL 15% riservato agli iscritti ed ai loro familiari che
esibiscono la tessera ANP - Cia, rispetto ai prezzi di listino praticati nei punti
vendita Amplifon, sia che si tratti di primo acquisto che di rinnovo;
• 3 ANNI di assistenza integrativa;
• Copertura per smarrimento o furto;
• Manutenzione programmata 3 volte all’anno: regolazione, revisione e pulizia.
CITTADINANZATTIVA ONLUS
00183 Roma | Via Cereate, 6
È un movimento di partecipazione civica che dal 1978 opera in Italia e in Europa
per la promozione, tutela dei diritti dei cittadini e dei consumatori. La missione di
Cittadinanzattiva è quella di:
• Intervenire a difesa del cittadino, prevenendo ingiustizie e sofferenze inutili;
• Attivare le coscienze e modificare i comportamenti;
• Attuare i diritti riconosciuti dalle leggi e favorire il riconoscimento di nuovi
diritti;
• Fornire ai cittadini strumenti per tutelarsi e dialogare ad un livello più consapevole con le istituzioni;
• Costruire alleanze e collaborazioni indispensabili per risolvere i conflitti e
tutelare i diritti.
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Da circa 20 anni Cittadinanzattiva ha attivato un progetto integrato di tutela (servizi di Servizi informazione, tutela e assistenza ai cittadini denominato PIT) con
il sostegno della Commissione Europea DG SANCO, che consiste nel favorire
forme alternative di gestione delle controversie quali la conciliazione paritetica,
la mediazione in sanità ed in generale tutte le forme di risoluzioni alternatvie,
veloci ed efficaci dei conflitti.
Tutti i soci in possesso della tessera ANP - Cia potranno accedere con una quota
pari a €. 2,00 al servizio PIT tramite un numero di telefono e un indirizzo mail
riservato esclusivamente a loro; in particolare con il servizio PIT gli associati ANP
- Cia potranno avere informazioni, orientamento e tutela nell’ambito della sanità
e dei servizi di pubblica utilità (energia, telecomunicazioni, banche, assicurazioni, finanziarie, trasporti, servizi postali, contratti a distanza, garanzia sui beni di
consumo, tasse e tributi locali.
Hai ricevuto una bolletta pazza? Ti è stato attivato un contratto non richiesto e
vuoi sapere come disattivarlo? Pensi di essere vittima di un errore medico? Vuoi
sapere come fare per prenotare una visita tramite il Cup regionale? Hai una causa
in corso che dura da troppi anni? Sei stato iscritto ingiustamente in una banca dati
dei cattivi pagatori e non riesci a farti cancellare?
Lo sai che, tramite Cittadinanzattiva, puoi risolvere bonariamente una controversia attivando la procedura gratuita di conciliazione paritetica?
Rivolgiti alla tua ANP - Cia e con un piccolo contributo di 2,00 euro otterrai il
numero telefonico a te dedicato per avere assistenza, tutela e consulenza gratuita
da parte di Cittadinanzattiva.
La quota di adesione per usufruire del servizio PIT sarà versata dall’associato direttamente alle nostre sedi territoriali.
HOTEL COSMOPOLITA | G&W HOTELS SALES & CONFERENCE DEPARTMENT
00187 Roma, Via di S. Eufemia, 5
Tel. 06 997071 - Fax. 06 99707707 - e-mail sales@gwhotels.com
L’Hotel Cosmopolita è situato nel cuore della Città Eterna in prossimità di Piazza
Venezia e a poca distanza del Colosseo. La convenzione per camere in trattamento Bed & Breakfast è così suddivisa:
dal 1.1 al 28.2 camera singola € 115 dus € 125 doppia € 140
dal 1.3 al 2/11 camera singola € 155 dus € 165 doppia € 180
dal 3.11 al 31.12 camera singola € 115 dus € 125 doppia € 140
Le tariffe si intendono comprensive di prima colazione americana a buffet, tasse
e servizio.
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DOUBLETREE BY HILTON MILAN
20156 Milano, Via Ludovico di Breme, 77 Tel. 02 928831 - Fax. 02 92883883 - e-mail
Milan.Doubletree.com L’Hotel offre le seguenti tariffe agevolate:
• Standard doppia uso singolo con sconto del 20% sulla tariffa best Available
Rate Bed & Breakfast;
• Standard doppia con sconto del 20% sulla tariffa Best Available Rate Bed &
Breakfast;
• Parlour Suite con sconto del 20% sulla tariffa Best Available Rate Bed & Breakfat;
L’Hotel offre inoltre:
• 10% di sconto su Menù à la carte nel suo“ The Glass Restaurant”;
• 50% di sconto sul costo del parcheggio (tariffa standard €. 20,00 al giorno).

Studio dentistico Dijan sede a Zara "Croazia" a tutti gli associati Anp-Cia e famigliari.
• Sconto del 10% del listino prezzi su prestazioni erogate in regime privato di
specialistica dentistica, protesi e di laboratorio odontotecnico
• Gratuita la prima visita medica specialistica ed eventuale preventivo
• A tutte le prestazioni di odontoiatria, protesi e di laboratorio dentistiche saranno applicate sconti e tariffe preferenziali indicate in preventivi scritti e
dettagliati di spesa
• Soggiorno a carico dello studio dentistico Dijan in un appartamento a Sukosan, vicino a Zara (e anche il trasporto Zara-Sukosan e viceversa) per la durata
delle prestazioni
• Possibilità di pagamento concordato e dilazionato, senza interessi, per importo superiore a euro 2.000,00 (duemila)
• A tutte le cure e i trattamenti odontoiatrici sarà prevista la garanzia di 5 anni
Visite specialistiche saranno concordate, presso la Sede della CIA ed ANP di Bologna con lo Studio Dentistico Dijan, per quegli associati che volessero utilizzare
i loro servizi di odontoiatria.
Per informazioni rivolgersi a Deanna Villani. Recapito: ufficio Bazzano tel. 051831874 cell. 339-6547358
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MODENA
ESCULAPIO - Srl Via degli Scienziati, 30 San Felice S./P. Tel. 0535/85311 e
Fax 0535/85320 (Poliambulatorio privato servizi--Medici e Diagnostici)
<Sconto sulle prestazioni 13%>
BLUMEDICA - Srl Poliambulatorio privato Via Gramsci, 347/d – Mirandola (Mo)
Tel. 0535/22756 e Fax 0535/27838 (Servizi diagnostici e fisioterapia)
<Sconto sulle prestazioni 10%>
PHYSIOS - Srl Via Chiesa Nord, 52 – Rovereto S/S. (Mo) Tel. 059/672544. (Poliambulatorio privato, servizi: Diagnostica-Medico Chirurgiche - Terapie Fisiche ).
<Sconto sulle prestazioni 20%>
FISIOKINETIC - Via San Possidonio, 6/1 Concordia S/S. Tel. e Fax 0535/40219
(Ambulatorio privato Fisiocinesiterapia-Palestra riabilitativa- terapia tecar etc.)
<Sconto sulle prestazioni 10% - 15%>
CHECK UP CENTER - Viale Verdi, 55 Modena Telf. 059/ 211030( Poliambulatorio:
Prestazioni Ambulatoriali- Chirurgia - Prestazioni Strumentali)
<Sconto sulle prestazioni 10%>
OSPEDALE SASSUOLO SPA - Via Ruini, 2 – Sassuolo (Mo) Tel. 0536/846300 0536/8462224. (Area: medicina e riabilitazione, Chirurgica Materno Infantile –
Area Servizi).
<Sconto sulle prestazioni 10%>
Studio Odontoiatrico ARTIOLI DR. LEONZIO - Via Morandi, 17 Concordia S./S.
(Mo). Tel. 0535/54406.
<Sconto sulle prestazioni 15%>
Studio Odontoiatrico ZAHARIEV DR. MARIA CRISTINA - Via Pico, 29 Mirandola
(Mo) Tel. 0535/21254.
<Sconto selle prestazioni 15%>
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FARMACIE COMUNALI di MODENA S.p.a. - Prodotti scontati (Parafarmaci) Cosmetici, Prodotti igiene personale Sanitari per la cura della persona.
<Sconto sul prodotto 10%>
FEDERFARMA MODENA (Farmacie Private Aderenti) - Prodotti scontati (Parafarmaci) Cosmetici, prodotti igiene orale, e persona, Ottica, Elettromedicali, Otorinolaringologici.
<Sconto sul prodotto 10%>
FARMACIA Comunale (Stuffione) - Comune Ravarino (Mo) - Prodotti scontati (Parafarmaci) Cosmetici, prodotti: igiene bocca e Cura Persona, Ottica, Elettromedicali, Otorinolaringologici, DIAGNOSTICA.
<Sconto sul prodotto 10%>
FARMACIA Comunale - Comuni di: Soliera e Campogalliano (Mo). Prodotti scontati (Parafarmaci) Cosmetici, Prodotti Igieni bocca e cura della Persona, Ottica,
Elettr medicali, Otorinolaringologici, DIAGNOSTICA.
<Sconto sul prodotto 10%>
FARMACIA Comunale - Comuni di Vignola E Castelnuovo R. (Mo) - Prodotti scontati (Parafarmaci) Cosmetici, prodotti: igiene bocca e cura persona, Ottica, elettromedicali, Otorinolaringologici.
<Sconto sul prodotto 10%>
PARMA
Studio Medico Fisiokinesiterapia dott. Lecce & Dott. Ape (Langhirano) - Via Roma,
31 43013 – tel. 0521/853525.
<Sulle prestazioni sconto 10% sui tariffari>
Studio Fisiokinesiterapia di Righelli Enrico ( Traversetolo) Via C. Pavese, 2 – 43029
Traversetolo (Pr) Tel. e Fax 0521/844177 – fisiorig@libero.it.
<Sconti: ecografia 10% - 1° cura 10% - 2° cura 20% - 3° cura 30%>
CASA di Cura Città di Parma - P.le Athos Maestri, 5 - 43100 Parma –tel.
0521/249611. Fax 0521/493474 info@clinicacdp.it.
<Prestazioni sanitarie Scontate 10%>
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CASA di Cura Piccole Figlie (Parma) - Ospedale privato Polispecialistico accreditato. Via Po, 1 – 43125 Parma – Tel. 0521 917711- Fax 0521/917712 –info@
hpfparma.it.
<Sul tariffario l’Istituto applicherà uno sconto 10%>
ACOUSTIC SISTEM Parma (Apparecchi Acustici) - Via della Costituzione, 1143100 Parma. Tel. 0521/239089.
<La convenzione prevede: sconto 10% per qualsiasi apparecchio; 20% su pile
per apparecchi; controllo dell’udito e prova dell’apparecchio acustico gratuito>
LABORATORIO Analisi Cliniche Voltaro (Collecchio PR) - Viale Libertà, 4 – 43044
Collecchio—Tel. 0521/805982.
<Esami di laboratorio 10%>
POLIAMBULATORIO privato Ramiola, (Ramiola di Medesano) - Via Solferino, 77
– 43040 Ramaiola (Pr) – Tel. 0525/30300.
<Applicherà su terapie fisiche e manuali lo sconto del 25%>
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BOLOGNA
TRE EFFE SRL (Circuito: della Salute Più e Mare Termale Bolognese) - Via Irnerio
12/2 Bologna - Call Center 051/4210046 www.maretermalebolognese.it
- Terme Felsinee (Stabilimento termale) Via Di Bagno, 7 – Bologna – Tel.
051/6198484.
- Pliricenter (terapia fisica, fitness) Via Agucchi,4/2 – Bologna Tel. 051/382564 051/382520
- Antalgik (terapia fisica, specialistica e diagnostica) Via Irnerio 12/2 – Bologna
Tel. 051/246534
- Acquabios (terapia fisica e specialistica) Via Garibaldi, 110 – Minerbio (BO)
Tel. 051/876060.
- Terme dell’Agriturismo Via Sillaro 27 Monterenzio (BO) Tel 051/929791929972
<Sconto per le cure 12%>
CENTRO Fisioterapeutico di Sasdelli Mario &C. Via A. Costa, 29 - 41054 Budrio
(BO) Tel. 051/803634.
<Sconto 10% su tutti i servizi compresi nel listino>
FERRARA
Ottica Beltrami (lenti a contatto,occhiali da vista) - Via Garibaldi 9/A Ferrara; filiali: Via Zappaterra, 9 Via Mazzini, 99; C. Commerciale “Le Mura”
<Sconto sui prodotti dal 10% al 20%>
A.F.M. Farmacie Comunali di Ferrara Via foro Boario, 57 - Ferrara - tel. 0532/91515
- 976509 fax 0532/ 909052 afm@afm.fe.it (centro inalazioni di aerosol) Viale krasnodar.
<Sconto sulle cure del 15%>
Centro per la prevenzione e terapia Odontoiatrica (Centro medico specialistico bolognese) Ambulatori di Via Montebello, 31 Ferrara. Per prenotazioni: tel.
0532/242776 - 214632. Per Il servizio informarsi presso uffici ANP/CIA
Poliambulatorio VITALIS (Specialistica, riabilitazione fisica) Via Ravenna, 163 Ferrara - Tel. 0532/740833. <Sul listino uno sconto del 10%>
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Poliambulatorio specialistico SO.GE.POL: (medicina dello Sport) Via Bologna,
135 - Ferrara - tel. 0532/792024, fax 0532/711217.
<Sconto sulle prestazioni Ambulatoriali 20%>
Centro IdrokinesiologicoRiabilitativo (“Inacqua” piscina cidas) Via XX Settembre,
141 - Ferrara - Cell. 347/2703623.
<Verranno applicate le tariffe scontate del 10%>
Assicurazione Unipol gratuita in caso di infortunio.
- Una indennità giornaliera di € 6,00, per ogni giorno trascorso fuori dall’istituto di cura per ingessatura, ovvero fasciatura o altro purchè non possa essere
rimosso dall’assicurato.
- la durata massima dei giorni indennizzabili è conteggiata cumulativamente
(giorni ricovero più giorni di gesso) per un massimo di 16 giorni, i primi 5 non
vengono conteggiati.
- rimborso spese sostenute per trattamenti riabilitativi è di euro 60,00 (sessanta)
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RIMINI
POLIAMBULATORIO VALTURIO Viale Valturio 20/a Rimini Tel. 0541-785566
Sconto del 10% su analisi chimico cliniche, ecografie internistiche, tendinee, tessuti molli, ecografie vascolari, ostetriche e ginecologiche, ecg, ecocardio color
doppler, test ergometrico massimale, holter cardiaco e pressorio.
Sconto del 5% su visite specialistiche (esclusi professionisti che lavorano in intramoenia per conto delle Ausl)
Rinnovo patente (comprensivo di disbrigo pratica) € 75,00
Rilascio patente (comprensivo di disbrigo pratica) € 45,00
Visita idoneità amatoriale e agonistica (compreso esame urine) € 43,00
CASA DI CURA VILLA MARIA Viale Matteotti,24 Rimini Tel. 0541-58411
Sconto del 10% sul tariffario paganti vigente al momento della prestazione sanitaria sia sulle prestazioni ambulatoriali sia sulle prestazioni di ricovero ad esclusione di tutte le prestazioni assistite dal Servizio sanitario nazionale.
Sono esclusi dalla riduzione gli onorari medici delle prestazioni di ricovero.
RIMINI TERME Viale Principe di Piemonte 56 Miramare di Rimini Tel. 0541424011
Sconto del 15% su: cure termali a pagamento, fisioterapia, centro benessere
(escluso pacchetti) open day benessere, terapie naturali, abbonamenti a corsi in
palestra e fitness-cardiofitness, servizi di spiaggia, ingresso piscina termale e riabilitativa. Le suddette condizioni non sono cumulabili con altri sconti o promozioni.
OTTICA AL CASTELLO di Agostini Andrea via C. Occidentale, 9o Rimini Tel.
0541-787558
Sconto del 20% su lenti trattate antiriflesso,fotocromatiche e progressive (multifocali). Sconto del 15% su occhiali da sole.
Sconto del 10% su lenti a contatto e liquidi di mantenimento.
Si eseguono gratuitamente controlli qualità visiva, applicazione lenti a contatto.
FISIOTERAPISTA Agostini Alessandro Via Gabriella Marchi 4- Corpolò Rimini
Ambulatorio via Marecchiese,615 Corpolò Rimini Cell. 339-5400313
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Sconto del 25% sulle prestazioni di riabilitazione muscolo scheletrica ed ortopedica (lombalgie, cervicalgie, sciatiche, riabilitazione post-chirurgiche di
spalla, ginocchio, protesi, riabilitazione
sportiva,ecc.
AGRITURISMO La Sequoia di Paci Donatella località Rosciano,4 S. Agata Feltria
cell. 339-3727025
Sconto del 10% sui prezzi in vigore. È obbligatoria la prenotazione. Lo sconto del
10% vale per l’associato alla Cia e massimo 3 familiari.
AGRITURISMO La Graziosa di Ascoli Luciano Via Il Colle, 8o Coriano Tel. 0541657721
Sconto del 10% sui prezzi in vigore. È obbligatoria la prenotazione. Lo sconto del
10% vale per l’associato alla Cia e massimo 3 familiari.
AGRITURISMO Pian del Pigro di Fabbri
Andrea Via Panoramica 6 Rimini
Solo Pernottamento e prima colazione Tel. 0541-730225
Sconto del 10% sui prezzi in vigore. È obbligatoria la prenotazione. Lo sconto del
10% vale per l’associato alla Cia e massimo 3 familiari.
AGRITURISMO I Muretti di Varo Ilia Via Sarciano 5, M. Colombo Tel. 0541985146 Cell.339-8015065
Sconto del 10% sui prezzi in vigore. È obbligatoria la prenotazione. Lo sconto del
10% vale per l’Associato alla Cia e massimo 3 familiari.
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Associazione Nazionale Pensionati della Confederazione Italiana Agricoltori
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Firma la P E T I Z I O N E

CAMBIARE ERSO
ALLE PENSIONI BASSE
E’ TEM INELUDIBILE

Sedi ANP nazionale e regionali

Sede nazionale ANP
Via Mariano Fortuny, 20 - 00196 Roma
tel. 06/32687482 - fax. 06/3203464
e-mail: anp@cia.it www.pensionaticia.it
Sede ANP/CIA Regionale:
Bologna: Via Bigari 5/2 Tel. 051/6314311
fax 051/6314333 - emiliaromagna@cia.it
Sedi ANP/CIA Provinciali:
Bologna: Via Bigari 5/2 Tel. 051/6314411
fax 051/6314444 - bologna@cia.it
Ferrara: Via Bologna, 592/A Tel. 0532/978550
fax 0532/610290 - fe.ferrara@cia.it.
Forlì-Cesena V.R. Spinelli,160 Tel. 0547/26736
fax 0547/610290 - forlicesena@cia.it
Imola Via Fanin, 7/A Tel. 0542/646111 fax 0542/643340 imola@cia.it
Modena Via Santi, 14 Tel. 059/827620 fax 059/330555 modena@cia.it
Parma Viale Fratti, 22/A Tel. 0521/701011
fax 0521/273801 - parma@cia.it
Piacenza Via Colombo 35 Tel. 0523/606081
fax 0523/594542 - piacenza@cia.it
Ravenna V. Piacentina, 106 Tel. 0544/460182
fax 0544/463114 - cia.ravenna@cia.it
Reggio E. Via T. Trieste, 14 Tel. 0522/514516
fax 0522/514407 - reggioemilia@cia.it
Rimini Via Matteucci, 4 Tel. 0541/54284 fax 0541/21768
- rimini@cia.it

Carta Serena Emilia-Romagna
è stata coordinata da Valter Manfredi
presidente regionale ANP e Tonino Berardi
(e-mail: anpemiliaromagna@cia.it)

