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CONVENZIONI
AGEVOLAZIONI
PER GLI ASSOCIATI
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Cari Soci,
Sono lieto di presentarvi la seconda edizione delle
“Agevolazioni e Convenzioni SO.CREM Bologna”, una
guida tascabile che contiene gli sconti e le agevolazioni a
voi riservate.
Sfogliando queste pagine troverete, infatti, tantissime
occasioni per risparmiare: prodotti e servizi che aziende,
società e associazioni del territorio di Bologna e Provincia
hanno accettato di renderVi disponibili a prezzi scontati.
Sarà sufficiente presentare la tessera associativa
SO.CREM Bologna e potrete avvalervi delle agevolazioni
e delle scontistiche a voi riservate, per cui non ci resta che
consigliarvi di approfittarne.
Vittorio Melchionda

Presidente SO.CREM Bologna
Società di Cremazione

CHI SIAMO
SO.CREM Bologna è un’associazione di promozione sociale che, dal 1889, custodisce
e tutela le volontà dei propri associati sulla cremazione, nel pieno rispetto della dignità
umana e del sentimento della pietas verso i defunti. Essere soci significa garantirsi la
piena tutela del diritto alla cremazione, anche contro la volontà dei superstiti, con il
vantaggio di delegare all’associazione l’adempimento di tutti i relativi obblighi amministrativi e burocratici.
Per favorire la diffusione della cultura cremazionista, senza distinzioni di fede o ideologia,
SO.CREM Bologna organizza e promuove iniziative culturali, editoriali e di utilità sociale.

I SERVIZI OFFERTI ai soci
LA GARANZIA DELLA CREMAZIONE
Iscriversi a SO.CREM Bologna significa depositare una volontà testamentaria relativa
alla cremazione e alla successiva collocazione delle ceneri. Al momento del decesso,
SO.CREM Bologna diventa l’esecutore testamentario della volontà dei propri soci e,
secondo quanto previsto dalla Legge italiana, può farla valere anche se i parenti sono
contrari.
A differenza di tutti gli altri testamenti:
• la volontà testamentaria depositata in SO.CREM Bologna non corre alcun rischio di
essere elusa.
• la volontà testamentaria depositata in SO.CREM Bologna non necessita della procedura
di nomina dell’esecutore testamentario, nemmeno per le persone sole prive di eredi. Come
dicevamo, è SO.CREM Bologna l’esecutore testamentario della volontà dei propri soci.
All’occorrenza SO.CREM Bologna si impegna a portare avanti (a proprie spese) tutte le
necessarie iniziative in sede giudiziaria affinché la volontà del socio sia rispettata.
LA GARANZIA DELLA DESTINAZIONE DELLE CENERI
I soci interessati alla dispersione o all’affido delle ceneri dovrebbe preferibilmente esprimere per iscritto questa volontà indicando:
• Nel caso della dispersione in natura: il luogo scelto e la persona che se ne dovrà occupare (un famigliare, un amico, un conoscente…).

SPECIALE CONVENZIONE

PER I SOCI SO.CREM

Grazie alla speciale convenzione con Centri Medici UniSalute, fino al 31 dicembre
2018 per tutti i soci SO.CREM possono beneficiare di uno

SCONTO
DEL 15%

su:

• visite specialistiche;
• trattamenti osteopatici;
esami di laboratorio (con possibilità
di avere referti on-line);
• accertamenti diagnostici;
• trattamenti fisioterapici e di
riabilitazione;

Speciale corsi di ginnastica
Corsi di ginnastica posturale e rieducazione
motoria individuale e collettiva (per massimo
4 persone):
• ginnastica correttiva e compensativa per scoliosi
ed atteggiamenti posturali scorretti;
• ginnastica per prevenzione dalle cadute;
• ginnastica respiratoria;
• ginnastica e streching per fibromialgia;
• attività fisica adattata per persone affette da

morbo di Parkinson (in stabilità clinica);
• attività fisica adattata post ictus
(in stabilità clinica);

• ginnastica dolce e potenziata per pazienti guariti
oncologici, in particolare per donne operate al seno.

Cosa fare per usufruire degli sconti:
Usufruire degli sconti è semplicissimo, basta seguire questi semplici passi:
1. telefona a Centri Medici UniSalute al numero 051.50.59.90 o scrivi a
prenotazioni@centrimediciunisalute.it;
2. prenota la prestazione specificando di essere socio SO.CREM.;
3. il giorno dell’appuntamento recati presso il Centro Medico UniSalute Bologna portando
con te la tessera di socio SO.CREM, necessaria per poter usufruire degli sconti.

LA TUA
SALUTE
AL CENTRO
Centri Medici UniSalute

Via Caduti della Via Fani, 5 - 40127 Bologna (zona Fiera)
Dal lunedì al venerdì ore 7.30 - 20.30 e sabato ore 7.30 - 13.30
www.centrimediciunisalute.it

• Nel caso della dispersione in cimitero: l’area cimiteriale destinata a tal scopo e la persona che se ne dovrà occupare (un famigliare, un amico, un conoscente…).
• Nel caso dell’affido: la persona designata all’affido dell’urna (un famigliare, un amico,
un vicino di casa, ecc.).
A decesso avvenuto, sarà SO.CREM Bologna l’esecutore testamentario della volontà
espressa dal socio, anche in assenza di parenti in vita e anche se tutti i parenti dovessero
essere contrari.
Nel caso particolare della dispersione in natura, ci teniamo a precisare che:
• Con una volontà scritta e depositata presso SO.CREM Bologna. solo la persona incaricata dovrà recarsi all’Ufficio di Stato Civile o alla Polizia mortuaria del Comune di decesso
per firmare il nulla osta alla dispersione.
• Senza una volontà scritta: saranno tutti i parenti di pari ordine e grado ad essere coinvolti per firmare. Basta uno di questi parenti contrario (o non rintracciabile) e l’autorizzazione alla dispersione non verà rilasciata.
L’URNA GRATUITA
SO.CREM Bologna fornisce gratuitamente ai superstiti un’urna disponibile in due
modelli diversi: uno ad anfora (in rame) e uno a libro, particolarmente indicato per le
tumulazioni in cimitero.
IL RIMBORSO SULLE SPESE DI CREMAZIONE
SO.CREM Bologna riconosce ai propri associati un rimborso sulla cremazione di 100
euro per chi è iscritto da più di vent’anni, di 150 euro per chi è socio da oltre trenta e
di 200 euro per chi è socio da oltre quaranta. I superstiti devono presentare la ricevuta
di pagamento della relativa fattura indicando l’IBAN del conto verso il quale dovrà essere
disposto il rimborso.
L’ORGANIZZAZIONE DEL FUNERALE
Su richiesta dei soci interessati, SO.CREM Bologna si assume l’incarico di organizzare
il funerale secondo le volontà espresse in vita. Sottoscrivendo il cosiddetto “mandato
post mortem”, il socio interessato versa una cifra a copertura delle spese per il funerale;
tale somma viene accantonata dall’associazione e verrà utilizzata a decesso avvenuto per
organizzare il funerale. Il costo del funerale proposto è già scontato perché parametrato
alle convenzioni stipulate dall’associazione con le agenzie di onoranze funebri. Il servizio

www.grupposalutepiu.it

DIAGNOSTICA
E SPECIALISTICA
TERME E
FITNESS

TERAPIA
FISICA E
RIABILITAZIONE
ACQUAPARK della
Salute Più

ScoPRi TuTTi i noSTRi SeRVizi di SALuTe e BeneSSeRe
accesso alle terme di Bologna città metropolitana
abbonamento fitness piscine/palestra
massaggi e trattamenti benessere
diagnostica per immagini (risonanza magnetica aperta, tac, mammografia, rx, ecografie, ecocardio...)
terapia fisica e riabilitativa
visite mediche specialistiche anche con il Servizio Sanitario Nazionale (fisiatria, ortopedia, dermatologia, oculistica...)
dieta mitocondriale, medicina estetica e remise-en-forme
terme, acquapark e agriturismo biologico al Villaggio della Salute Più
Per godere della convenzione è sufficiente PRESENTARE IL BADGE PRIMA DELLA FATTURAZIONE.
Sconto 10% (ridotto Acquapark da maggio a settembre, tutti i giorni escluso festivi); sono esclusi pacchetti di prestazioni, esami
di laboratorio, cosmeceutica/alimentari e tutte le prestazioni in regime di accreditamento SSN (prenotabili presso qualsiasi canale
CUP o ANISAP), mutue, assicurazioni e fondi integrativi.
Bologna e provincia

Ferrara

Terme San Petronio - Antalgik - Bodi
Via Irnerio, 12/A 051 246534

Terme Acquabios
Via Garibaldi, 110 Minerbio (BO) 051 876060

Poliambulatorio Vitalis
Via Ravenna, 163 0532 740833

Terme San Luca - Pluricenter
Via Agucchi, 4/2 051 382564

Poliambulatorio Fisioterapik
Via Emilia Levante, 17 F/G 051 545355

Poliambulatorio Sant’Agostino
Via Facchini, 34 - S.Agostino (FE) 0532 350208

Terme Felsinee
Via di Vagno, 7 051 6198484

Poliambulatorio Riva Reno
Galleria Ronzani, 7/27 Casalecchio di Reno (BO)
051 592564

Venezia

Terme dell’Agriturismo - Villaggio della Salute Più
Via Sillaro, 27 Monterenzio (BO) 051 929791

Poliambulatorio di Mesola
Via Pomposa, 26 - Mesola (FE) 0533 993704
Poliambulatorio Antalgik Mestre
Via Poerio, 16 Venezia-Mestre (VE) 041 972949

è rivolto ai residenti dell’intera area metropolitana. Previsto pagamento a rate, da concordare al momento della stipula del mandato.
IL PAGAMENTO ANTICIPATO DELLA CREMAZIONE
I soci interessati possono sottoscrivere un Mandato post mortem specifico per pagare
anticipatamente le spese della cremazione e (se lo si desidera) la dispersione nel Giardino
delle Rimembranze della Certosa di Bologna, lasciando il pagamento del funerale ai
superstiti. I soci che, al momento della sottoscrizione del mandato, hanno già superato i
20/30/40 anni di vita associativa, pagheranno la cremazione a un prezzo scontato.
EVENTI E CONVEGNI
SO.CREM Bologna organizza, partecipa e promuove iniziative culturali, editoriali e di
utilità sociale, in linea con i propri obiettivi statutari di diffusione della cultura cremazionista, senza distinzioni di fede o ideologia. Tra le iniziative del 2017/2018, citiamo:
• BolognAltrove, il programma di visite organizzate per scoprire i luoghi simbolo della
morte della città di Bologna. Le visite si tengono di domenica mattina.
• Il convegno Testamento Biologico e Fine Vita: facciamo chiarezza. Un evento divulgativo per approfondire le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) e il consenso
informato.
• Il convegno Racconti dell’Altrove, su come viene raccontata e condivisa oggi la
morte, mettendo a confronto narrativa, poesia, sceneggiatura, fumetto, giornalismo.
L’NFORMAZIONE
Ogni semestre (in aprile e novembre) i soci ricevono gratuitamente il periodico SO.CREM
Bologna Informazione. La rivista, oltre ad aggiornare sulle principali novità che interessano l’associazione e, più in generale, il mondo della cremazione, offre interessanti approfondimenti su tematiche di cultura e attualità. Dal 2017 i soci che ne fanno richiesta
ricevono anche una newsletter periodica tramite email, con tutte le novità che riguardano
l’associazione e il settore della cremazione.
CONVENZIONI E AGEVOLAZIONI
All’interno di questo libretto trovate gli sconti riservati ai soci SO.CREM Bologna. Si
consiglia di tenere sempre monitorato il sito web www.socrem.bologna.it per scoprire
eventuali nuove agevolazioni.

Agli Associati So.Crem Bologna:
• 10% sulle prestazioni del listino
che espongono il prezzo pieno
(abbonamenti esclusi)
• accesso alla Visita Guidata alle
Sorgenti Sotterranee
delle Terme di Porretta a 10 euro

le Onoranze Funebri
convenzionate
Nel seguente elenco, sempre aggiornato, trovate i recapiti delle imprese di pompe funebri convenzionate: in
particolare, sono previsti sconti (in media del 10-15%) sui costi riguardanti il feretro, il trasporto e le pratiche
documentali necessarie per l’autorizzazione alla cremazione. Gli sconti vengono praticati ai familiari dei
nostri soci direttamente dall’agenzia convenzionata alla quale viene commissionato il funerale. Un elenco
più dettagliato delle agenzie è reperibile sul nostro sito internet.

ANSALONI E BIAGI

CASTEL MAGGIORE - VIA CHIESA 73 - TEL. 051/714583 - CELL. 335/6908770
SAN GIORGIO DI PIANO - VIA DELLA LIBERTA’ 105 - TEL. 051/6630630

ANTICA ROSA

CASTEL SAN PIETRO TERME - VIA PALESTRO 26 - TEL. 051/944999
OZZANO EMILIA - VIALE 2 GIUGNO 19 - TEL. 051/797470
TOSCANELLA DI DOZZA - VIA EMILIA 23 - TEL. 0542/673331

ARMAROLI TAROZZI

TEL. 051/437353 - 051/432193 - 051/436363
BOLOGNA - VIA ANDREA COSTA 191/b
MONGHIDORO - VIA XXVII MARZO 15
MONZUNO - VIA PIETRO BIGNARDI 1/b
PIANORO - VIA DELLA LIBERTA’ 4
VADO DI MONZUNO - VIA MUSOLESI 8

BIAGI MARIO FRANCO

BOLOGNA - VIA DELLA CERTOSA 10/1 - TEL. 051/6146695 - CELL. 337/551296
ALTEDO - VIA NAZIONALE 219 - TEL 051/6601246
ARGELATO - VIA CENTESE 42 - TEL 051/893015
BENTIVOGLIO - VIA MARCONI 42/C - 051/6641104
CASTEL MAGGIORE - VIA CHIESA 13/B - 051/714645
CENTO (FE) - VIA DONATI 5/B - 051/6831907
GRANAROLO DELL’EMILIA - VIA S. DONATO 221/A - 051/761701
MINERBIO - VIA GARIBALDI 14 - 051/878253
SAN GIORGIO DI PIANO - VIA LIBERTA’ 15 - 051/6630636
SAN PIETRO IN CASALE - VIA MATTEOTTI 56 - 051/817667
SAN VENANZIO DI GALLIERA - VIA DELLA PACE 15/E - 051/812268

BOLOGNA ONORANZE

BOLOGNA - VIA DELLA CERTOSA 14/G - TEL 051/432066 - CELL. 335/8399489
S. LAZZARO DI SAVENA - VIA REPUBBLICA 70 - TEL. 051/467052

BORGHI

BOLOGNA - VIA EMILIA LEVANTE 186 - TEL. 051/490039 - CELL. 3475930105
BOLOGNA - VIA DELL’ARCOVEGGIO 19 - TEL 051/490039
LOIANO - VIA ROMA 8/2 - TEL. 051/6545151

BORGO DI LELLI ROMANO

BOLOGNA - VIA M.E. LEPIDO 91/C - TEL. 051/406664

B.S.F. BOLOGNA SERVIZI FUNERARI

BOLOGNA - VIA EMILIA PONENTE 56 - TEL. 051/6150832 - CELL. 348/6022734

CALEFFI DI CALEFFI GIULIANO

VERGATOA - VIA P.ZZA IV NOVEMBRE 5/11 - TEL. 051/911589

CERTOSA

BOLOGNA - LARGO VITTIME LAGER NAZISTI 2 - TEL. 051/436751

CITTÀ DI BOLOGNA

BOLOGNA - VIA DELLA CERTOSA 10/N - TEL. 051/6153939 - CELL. 335 456378

C.S.F. CENTRO SERVIZI FUNERARI

S. LAZZARO DI SAVENA - VIA JUSSI 18/D - TEL. 051/6272434 - CELL. 335 6815827

FALFARI

BOLOGNA - VIA VALDOSSOLA 28 - TEL. 051/6140216 - 051/575199

FRANCESCHELLI

BOLOGNA - VIA SAN VITALE 85 - TEL. 051/227874
CASALECCHIO DI RENO - VIA MAZZINI 47 - TEL. 051/571104
LOIANO - VIA ROMA 66 - TEL. 051/6545250
OZZANO EMILIA - VIA LEOPARDI 8 - TEL. 051/6511526

GARISENDA POMPE FUNEBRI

BOLOGNA - VIA EMILIA PONENTE 20/2 - TEL. 051/385858
GRANAROLO DELL’EMILIA - VIA SAN DONATO 221 - TEL. 051/760734
SAN LAZZARO DI SAVENA - VIA REPUBBLICA 98 - TEL. 051/461236

GARUTI SIMONE

ANZOLA EMILIA - PIAZZA GIOVANNI XXIII - TEL. 051/732200
BOLOGNA - VIA A. COSTA 137/A - TEL. 051/4399117 - CELL. 337/471959
CALDERARA DI RENO - PIAZZA MARCONI 2/C - TEL. 051/720869
CENTO (FE) - VIA XX SETTEMBRE 23/G - TEL 051/903505
SAN GIOVANNI IN PERSICETO - PIAZZA GARIBALDI 8/E - TEL. 051/822432

GOBERTI

FORLI’ - VIA FLAVIO BIONDO 31 - TEL. 0543/32261
FORLI’ - VIA FORLANINI - TEL. 0543/86791
SANTA SOFIA (FC) - VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ 20/A - TEL. 0543/973324

le Onoranze Funebri convenzionate
GOLFIERI

TEL. 051/228622 - 051/224838
BOLOGNA - VIA GIUSEPPE PETRONI 18/2
PIANORO - VIA DELLA LIBERTA’ 15
SAN LAZZARO DI SAVENA - VIA JUSSI 20

GRANDI MARIO

BOLOGNA - VIA ALESSANDRO STOPPATO 18/B - TEL. 051/327285
CASALECCHIO DI RENO - VIA PIAVE 35 - TEL. 051/570214
SASSO MARCONI - VIA PORRETTANA 280 - TEL. 051/842806

GRANDI RAFFAELE

SASSO MARCONI - GALLERIA SANT’APOLLONIA 4 - TEL. 051/842806

GRUPPO LELLI

AGENZIA LELLI
CALDERINO DI MONTE S. PIETRO - VIA LAVINO 60/A/2 - TEL. 051/6760558
ZOLA PEDROSA - VIA GARIBALDI 13 C/O CIMITERO - TEL. 051/755175
AGENZIA LONGHI
BOLOGNA - PIAZZA DI PORTA SAN MAMOLO 5/A - TEL. 051/583209
AGENZIA PALLOTTI
CASTELLETTO DI SERRAVALLE - VIA SANT’APOLLINARE 1416 - TEL. 051/6704369
SAVIGNO - TEL. 051/6704369
AGENZIA VECCHI DEI F.LLI LELLI
BOLOGNA - VIA MARCO EMILIO LEPIDO 81 - TEL. 051/400153
ANZOLA DELL’EMILIA - VIA DON MINZONI 1 - TEL. 051/731320
CALDERARA DI RENO - VIA ROMA 50 - TEL. 051/720977

LEOTTA

MARZABOTTO - VIA VITTORIO VENETO 22/A - TEL. 051/932850

MONCATINI

BOLOGNA - VIA MASSARENTI 242/A - TEL. 051/302999
BUDRIO - VIA BENNI 42 - TEL. 051/801037
CASTENASO - VIA TOSARELLI 54/3 - TEL. 051/788441

F.LLI MUZZI DI FRANCESCHELLI

BOLOGNA - P.ZZA DI PORTA MAGGIORE 4 - TEL. 051/308833 - TEL. 051/227874

NETTUNO

BOLOGNA - VIA M.E. LEPIDO 55 - TEL. 051/400131
PONTE RONCA DI ZOLA PEDROSA - VIA RISORGIMENTO 416

ONORANZE FUNEBRI FERRARI

CARPI (MO) - VIA LAGO DI CAREZZA 28 - 059/8386397 - 335/5277925 (notturno)
SOLIERA (MO) - VIA ROMA 41 - 059/567349 - 335/5277925 (notturno)
SOLIERA (MO) - STRADELLO MORELLO 187 - 059/7112600 - 335/5277925

PARMEGGIANI

SAN GIOVANNI IN PERSICETO - VIA MARZOCCHI 7/A - TEL. 051/825566 -335/6394451
SAN MATTEO DELLA DECIMA - P.ZZA F.LLI CERVI 5 - TEL. 051/825414
SALA BOLOGNESE / PADULLE - VIA DELLA PACE 120 - TEL. 051/825414
SANT’AGATA BOLOGNESE - VIA BUONI 21 - TEL. 051/825414

SANTA MARIA

BENTIVOGLIO - VIA MARCONI 30 - TEL. 051/0335897 - CELL. 339 4627787

SERRA ALDO

SAN GIOVANNI PERSICETO - VIA C. COLOMBO 1 - TEL. 051/826990 - CELL. 338 7781890

SS. PIETRO E PAOLO DI MURATORI MILENA

ANZOLA DELL’EMILIA - VIA GOLDONI 55 - TEL. 051/732150 - CELL. 348/2553765

VISENTINI E VINCENZI

CASTELFRANCO EMILIA - VIA PRAMPOLINI 1 - TEL. 059/926307 - 059/939808 (notturno)

ZANOTTI CLAUDIO

CASTEL MAGGIORE - VIA GRAMSCI 276 - TEL. 051/711110

ZUCCHELLI

CASTELFRANCO EMILIA - P.zza GARIBALDI 51 - TEL. 059/926307 - 059/939808 (notturno)

SUPPORTO
PSICOLOGICO

Grazie alla collaborazione con l’Associazione Rivivere, guidata dallo psicologo
Francesco Campione, SO.CREM Bologna è in grado di offrire agli Associati un servizio
di aiuto psicologico per chi si trova in una situazione di crisi per lutto, separazione o
perdita del lavoro.
I soci interessati hanno diritto a un primo colloquio gratuito e, nel caso in cui
decidano di iscriversi a Rivivere per usufruire di un supporto prolungato nel tempo,
possono farlo con uno sconto del 20% sulla quota prevista.
Per i sottoscrittori del mandato post mortem e i loro familiari il colloquio gratuito è
sempre previsto per consentire una scelta più consapevole sulle esequie.
Gli appuntamenti devono essere fissati attraverso:
SO.CREM Bologna •Tel. 051 24.17.26 • info@socrem.bologna.it

PROGRAMMA DI DONAZIONE
DEL CORPO POST MORTEM

A partire da maggio 2017, SO.CREM Bologna sostiene il “Programma di donazione del corpo post mortem” del Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie - sezione di
Anatomia Umana dell’Università di Bologna.
La donazione del corpo è un alto e nobile atto filantropico
che consiste nel consenso all’utilizzo temporaneo del proprio
corpo post-mortem per finalità di didattica e di ricerca.
La nostra Associazione è a disposizione dei soci per:
• Rispondere a domande e dubbi sul Programma di donazione.
• Inviarvi i documenti necessari a diventare “donatori”.
• Aiutarvi nella compilazione della modulistica.
Per informazioni:

SO.CREM Bologna - tel. 051 241726 - staff@socrem.bologna.it

STANZE DEL SILENZIO E DEI CULTI
Da aprile 2017 SO.CREM Bologna è parte del gruppo di lavoro
bolognese del “Comitato per le Stanza del Silenzio e/o del Culto”,
costituito nel luglio 2016 dalle psicologhe dr.ssa Eliana Di Tillo e
dr.ssa Gabriella Castagnoli, e coopererà affinché queste Stanze
vengano realizzate anche nella nostra città.
Dietro alla creazione di queste Stanze c’è la convinzione che
quando il corpo è malato, anche lo spirito ha bisogno di cure e,
in una società plurireligiosa e multiculturale, è importante offrire a tutti un luogo neutro: una stanza per fare silenzio, meditare,
rigenerarsi, ricevere ascolto e conforto, della quale potrebbero
giovarsi le persone ricoverate, i familiari e il personale sanitario.
Per informazioni

Comitato di Bologna

stanza.silenzio.bologna@gmail.com

PERCORSI DI PSICOTERAPIA ESPRESSIVA
Psicologa specializzata in psicoterapia espressiva, la dott.ssa Sabina Leggio è terapista EMDR per il trattamento di traumi e lutti. In particolare, organizza:
• Sessioni esperienziali per scoprire i benefici della scrittura terapeutica, un canale
espressivo che aiuta le persone a contattare il dolore emotivo e a trovare parole per
raccontarlo e farlo emergere.
• Percorsi di “danza-movimento terapia”, che aiutano a vivere il trauma con e attraverso il corpo, riuscendo ad accogliere un dolore che, in quel momento, sta “girando
a vuoto”.
• Costellazioni Familiari e Sistemiche, un metodo di guarigione del sistema familiare
che permette di ripristinare antichi legami, interrotti a seguito di traumi non elaborati, e riportare l’armonia nella famiglia.
SCONTO 10%
Per maggiori informazioni:
agli Associati
Sabina Leggio • tel. 347 1061056
sabina.leggio@gmail.com
www.psicoterapia-espressiva.it

PERCORSI DI ARTE-TERAPIA

Psicologa, Arte-Terapeuta e Mediatrice Familiare sistemica, Gabriella Castagnoli
ha maturato molteplici esperienze professionali in ambito espressivo, clinico-riabilitativo, di prevenzione del disagio e dell’emarginazione sociale e di mediazione
famigliare, partecipando a eventi, seminari, convegni e workshop in Italia e all’estero.

I soci SO.CREM Bologna possono usufruire di uno sconto del
10% per la partecipazione ai suoi percorsi di Arte-Terapia, in sedute sia individuali sia in piccoli gruppi. Le sedute individuali durano da 45 minuti a 1 ora; quelle di gruppo durano da 1 a 2 ore. La durata complessiva dell’intervento dipende
dalle risorse e delle problematiche specifiche della persona: si va da cicli brevi di
incontri (10 sedute) a percorsi di più ampio respiro.
Per maggiori informazioni:

Gabriella Castagnoli • tel. 339 1113452
gabriella.castagnoli@arteterapiabologna.it www.arteterapiabologna.it

SERVIZI ALLA PERSONA
OK

Le agevolazioni
per gli associati SO.CREM Bologna

1948/2018 Settant’anni d’impresa

SCONTO 10%

Adempimenti ﬁscali PERSONE FISICHE

 Dichiarazione dei redditi (730 e UNICO) ed
eventuale assistenza nel contenzioso tributario

 Calcolo delle imposte comunali sugli immobili
(IMU)

 Calcolo dell’Indicatore della situazione socioeconomica (ISEE)

 Compilazione dei modelli reddituali finalizzati
all’ottenimento di prestazioni sociali legate al
reddito (RED)

 Dichiarazioni di responsabilità
(ICRIC, ICLAV, ACC AS/PS)

CONSULENZA SUCCESSIONI

 Dichiarazioni di Successione (redazione e
relativa voltura al catasto degli immobili)

 Consulenza sulla redazione dei testamenti

per informazioni e appuntamenti

PREVIDENZA E ASSISTENZIALE:
Offre GRATUITAMENTE attività di consulenza
e tutela in materia previdenziale, assicurativa
ed assistenziale nei confronti di imprenditori,
dipendenti e cittadini.

www.confesercentibo.it

Via del Commercio Associato, 30
40127 Bologna
Tel. 051 6339911
Fax 051 519006
assistenza@confesercentibo.it

Villa Giulia
è una residenza
per anziani, ubicata
nella splendida
cornice di un piccolo
paese immerso nel
verde delle colline
bolognesi, in una
zona climatica a 250 metri di altezza sul livello del mare, a
Pianoro Vecchio in via Fratelli Dall’Olio 2, ben servita da
mezzi di trasporto pubblico quali autobus e corriere.

Gode inoltre della comodità
di avere negozi, banche, uffici
postali ed altre attività a pochi
metri per soddisfare tutte
le necessità di una degenza
tranquilla.
L’apertura di questa struttura,
risale al 1968 ideata come
casa di cura e trasformata in
residenza per anziani, che
consente di trascorrere periodi
di villeggiatura assistita o
convalescenza ad ospiti
autosufficienti e non.
• Servizio
• Servizio
•

alberghiero
tutelare
di assistenza
Servizio infermieristico

Via F.lli Dall’Olio, 2
40060 Pianoro V. (Bo)
Tel. 051 777308 - Fax 051 774088
direzione@villagiulia.bo.it
www.villagiulia.bo.it
•
•
•
•

Servizio medico
Servizio di cura alla persona
Prestazioni a domicilio su richiesta
Animazione

Particolari agevolazioni agli associati So.crem Bologna:
TERAPIE FISICHE GRATUITE AI DEGENTI

Dott. Lorenzo Dozza PODOLOGO
Laureato in Podologia presso l’Università di Bologna, Lorenzo Dozza è un libero professionista serio e referenziato specializzatosi nella realizzazione di ortesi plantari.
Tra i molteplici servizi e prestazioni che può offrire, segnaliamo:
• La realizzazione di dispositivi medici su misura, come plantari (biomeccanici, accomodativi, per
sportivi), ortesi digitali in silicone (per la correzione di patologie o affezioni delle dita del piede),
sistemi per la rieducazione ungueale.
• Prestazioni in ambito chiropodologia, come la rimozione di callosità (calli, duroni plantari), trattamenti ungueali (es: onicomicosi), trattamento del piede diabetico (prevenzione e gestione lesioni
ulcerative).
Sconto 10%
• Realizzazione di bendaggi funzionali e Kinesio Taping,
associati SO.CREM
per sostenere muscoli e articolazioni.
info

Lorenzo Dozza
tel. 334 1916644
lorenzodozza@libero.it

Per crescere

ANCHE SERVIZIO A DOMICILIO
(da concordare
a seconda della zona di residenza)

insieme

DONA IL

5x1000

Master in Biomeccanica
A
presso l’Università di Firenze
SO.CREM Bologna
Codice Fiscale: 80011570373

Macelleria Castiglione
di Perdisa Luca
Via Castiglione 51/c (Bo)
Tel. 051 22.68.58
Dal 2003 la Macelleria Castiglione di Perdisa Luca, situata nel cuore di Bologna,
propone alla sua clientela un’ampia scelta di carni di pollame, carni bovine,
suine e ovine di altissima qualità e tutte provenienti da allevamenti italiani
certificati. Assolutamente da provare la salsiccia fresca preparata artigianalmente
e i numerosi preparati gastronomici pronti da cuocere e su richiesta.
In negozio è possibile inoltre trovare salumi, parmigiano reggiano stagionato,
formaggi freschi, uova e la famosa mortadella IGP Alcisa di Bologna.
Siamo aperti dal lunedì al sabato dalle 7.00 alle 13.00
e venerdì anche al pomeriggio dalle 16.00 alle 19.00

Agli Associati SO.CREM Bologna sconto riservato del 10%

Non è mai tardi per imparare il computer!

Vuoi avere notizie dei nipoti in America? Vuoi ritrovare un amore di gioventù? Vorresti comprare un nuovo paio di occhiali, ma non hai voglia di uscire
di casa? Imparando ad usare il computer, potrai fare tutto questo e molto,
molto altro!
Paolo Mazzagardi propone lezioni individuali, o in piccoli gruppi, anche a
domicilio. Con Paolo imparerai a navigare ed effettuare ricerche su internet,
leggere e inviare email, utilizzare i social network (come facebook), effettuare
acquisti online, scrivere testi o usare fogli di calcolo per tenere una piccola
contabilità, e molto altro ancora. Paolo è esperto di
Per i soci
Office, fotoritocco, montaggio audio e video,
SO.CREM Bologna
socialmarketing e vanta una lunga esperienza
sconto 10% sull’iscrizione!
Per iscrizioni multiple,
come docente di computer e webdesigner.
Contatti: Paolo Mazzagardi
Tel. 328 96.85.099 • paolo.mazzagardi@gmail.com

si possono concordare
con il docente
ulteriori sconti

SALUMIFICIO

COMELLINI BRUNO & C.

LAVORAZIONE CARNE SUINA

Vendita diretta
al pubblico
Via Casetti, 2
ANZOLA EMILIA (Bo)
Tel. 051 733302
Fax 051 3157163

Corsi di Mindfulness

La Mindfulness è una tecnica di meditazione che, validata da oltre 3000
studi scientifici internazionali, si è dimostrata efficace in moltissimi ambiti:
riduzione di ansia, insonnia, stress, irritabilità, disturbi alimentari; miglioramento delle relazioni e dell’autostima; riequilibrio del sistema immunitario;
superamento degli stati di sofferenza e recupero di una stabilità emotiva (anche dopo un lutto). I corsi sono condotti dalla d.ssa Paola Benzi, istruttrice
certificata Mindfulness, counselor ad approccio psico-corporeo, naturopata
e riflessologa.
Lo sconto si applica anche sugli altri corsi offerti dallo Studio (floriterapia,
riflessologia plantare, massaggio psicosomatico...).
Sconto 10%
Per informazioni:
Studio Olistico ‘Fiore d’Oro’ - paolabenzi@virgilio.it
Tel. 320 08.85.622

agli Associati
SO.CREM
Bologna

CONSULENZA LEGALE-NOTARILE
E TESTAMENTO BIOLOGICO
È a disposizione dei soci e dei loro eredi un servizio di consulenza e assistenza legale e notarile. Gli interessati possono richiedere:
1. una prima consulenza legale e notarile gratuita, in alcun modo vincolante
per il richiedente;
2. per gli eventuali successivi incontri, assistenza legale (giudiziale e
stragiudiziale) e notarile secondo parametri di compenso agevolati;
3. assistenza notarile alla redazione e al deposito del testamento biologico al
costo fisso di euro 60,00 (oltre gli accessori di legge).
Gli interessati possono contattare direttamente l’avv. Francesca Archetti:
Via De Gombruti 12 - 40123, Bologna
051.22.29.86 - 392.94.90.154

Centro
Ottico

Villanova

OTTICA
OPTOMETRIA
CONTATTOLOGIA

Via Tosarelli 402 - 40055 Villanova di Castenaso (Bo)
Tel. 051 780725 • E-mail: cen.79@live.it
www.centrootticovillanova.it

Seguici
su

Controllo della vista e screening pressione intraoculare
Applicazione lenti a contatto morbide
Laboratorio interno per montaggio e riparazione occhiali
Ampio assortimento per tutte le età
Garanzia di adattamento su lenti progressive di nuova
generazione

Spazio outlet - Sviluppo foto

iglie

i e fam
t
a
i
c
o
s
s
a
A tutti gli
Sconto 30%

su occhiale completo (montatura+lenti)

Sconto

25% su cambio lenti graduate

o cambio montatura vista
Sconto

25% su occhiali da sole

Controllo della vista gratuito

FARMACIA
S. ANNA

Via Don Minzoni, 1 (ang. P.zza Martiri) Bologna
Tel. 051 252452 / 051 252273

Omeopatia, Fitoterapia, Cosmetica,
Prodotti per l’infanzia, Alimenti per celiaci,
Alimenti per sportivi, Articoli sanitari,
Apparecchi elettromedicali,
Analisi del capello, Biotricotest,
Autodiagnosi del sangue.
OFFERTE VALIDE TUTTO L’ANNO

10-15% su farmaci fascia C
15% su parafarmaco
10-20%

Su prodotti
da banco

Studio dentistico San Lorenzo
SI RICEVE PER APPUNTAMENTO TELEFONANDO ALLO 051 224946
Via S. Lorenzo, 4, Bologna
studiosanlorenzo15@gmail.com
studio San Lorenzo
Lo studio dentistico San Lorenzo è fondato su valori fondamentali di disciplina, innovazione, fiducia e responsabilità. Il nostro obbiettivo è far si che i
nostri pazienti diventino i migliori, perciò lavoriamo ogni giorno con il massimo impegno, produciamo tutto da noi, usiamo materiali e materie prime solo
da partner scelti. Con il nostro lavoro garantiamo una qualità alta e costante
per tutte le lavorazioni protesiche realizzate da noi.
Lo studio dentistico San Lorenzo si avvale del proprio laboratorio odontotecnico interno, questo da la possibilità di abbattere i prezzi senza rinunciare
alla qualità dei materiali e la cura del manufatto protesico, potendo garantire
il manufatto a vita! Inoltre grazie al laboratorio siamo in grado di riparare o
ribasare la vostra protesi, in poche ore.

i nostri servizi:
ODONTOIATRIA ESTETICA, PROTESI FISSA, PROTESI MOBILE, ORTODONZIA PER BAMBINI,
ORTODONZIA PER ADULTI, ENDODONZIA IMPLANTOLOGIA E CHIRURGIA, IGIENE DENTALE
Condizioni riservate
agli Associati So.crem Bologna

Protesi mobile totale:
€ 800 per arcata
Impianto dentale più corona:
€ 1200 tutto compreso
Igiene dentale € 70

VISITA GRATUITA, SENZA IMPEGNO E PREVENTIVI PERSONALIZZATI

Scegli Audibel
Audibel.
Scegli di sentire meglio.
Vieni a trovarci nella sede più vicina a te:

BOLOGNA
Via Andrea Costa, 42/C
Via Murri, 22
Via San Donato, 74/Ab
Tel. 051 432387
Tel. 051 346142
Tel. 051 6333076
CASALECCHIO DI RENO
SAN LAZZARO DI SAVENA
Via Porrettana, 288 - Tel. 051 590408 Via Emilia, 166/B - Tel. 051 6271820
CENTO
Corso Del Guercino, 7 - Tel. 051 901076
MODENA
FERRARA
Viale L. Muratori, 61 - Tel. 059 212514 Corso Isonzo, 5/7/9 - Tel. 0532 200210

Le nostre offerte
riservate agli Associati So.Crem Bologna:

●
Esame Audiometrico Gratuito
●
Prova Gratuita per 30 giorni senza obbligo di acquisto
●
Sconto 10% su acquisti monolaterali
●
Sconto 15% su acquisti bilaterali
●
Consulenza Gratuita per invalidi civili e per invalidi Inail

Locale completamente
rinnovato
Aria condizionata

dal 1° ottobre al 30 giugno
apertura serale:
venerdì e sabato
Solo su prenotazione
Via Don Minzoni, 6 - Anzola Emilia (Bo)
Tel. 051 733150
E-mail: simonecassoli@hotmail.it

A pranzo e a cena...
...Vi aspettiamo con gioia

Pasta e dolci
“fatti in casa”
Crescentine tutti i giorni
Cucina bolognese
Locale climatizzato
Ampia veranda estiva

Famiglia Negroni

Famiglia Negroni

La tradizione gastronomica bolognese dal 1942
Via Ristorone, 6 - (Stradelli Guelfi)
San Lazzaro di Savena (Bo)
Tel. 051 6052166 - 392 8987871
Chiuso il Lunedì tutto il giorno

Officina
Ramponi
di Diolaiti Alain

CHI SIAMO
• Autofficina riparazioni auto e furgoni fino a 35 qli tutte marche
COSA PROPONIAMO
• Auto di cortesia • Servizio revisione
• Servizio pneumatici
• Notifica delle scadenze bollini+collaudi (sms-mail-telefono)
• Manutenzioni

e restauro auto d’epoca

CHIEDI GLI SCONTI RISERVATI AGLI ASSOCIATI SO.CREM BOLOGNA
• TAGLIANDO Sconto 10% sui materiali e sulla mano d’opera
• AUTO DI CORTESIA Gratuita • CARICA CLIMA € 38,00

MULTI MARCHE
Via Calzoni, 6/a • Bologna

Tel. 051 360705 • 327 0152041
info@officinaramponi.it

Da consumarsi preferibilmente.

| Studio Grafico | Loghi e Marchi aziendali
| Campagne Stampa/Radio/TV/Social
| Packaging
| Siti Web e Web consulting
| Eventi e allestimenti fieristici
VIA LIRONE, 17 | CASTEL MAGGIORE | BOLOGNA
051 6325461 | INFO@BRAIN-ADV.COM
WWW.BRAIN-ADV.COM

Per maggiori informazioni:

SO.CREM Bologna
Via Irnerio 12/3
40126 Bologna
Tel. 051 241726
www.socrem.bologna.it
info@socrem.bologna.it

