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IL  PUNTO ....

La voce del lago tra Ticino e Vergante
F.N.P.-CISL, Zona di Arona

Cari soci e amici,

il banale augurio di fine anno “buona fine e buon principio”
non ha coinciso con la nostra realtà di pensionati. 
La situazione economica del Paese, purtroppo, non lascia
dubbi sui tempi di uscita dalla crisi, la visione della classe
politica di inversione di tendenza dimostra la loro scarsa
percezione della situazione corrente: la disoccupazione
ha raggiunto quote da anni dimenticate. Cassaintegrati,
mobilità, esodati sono ormai a livello di milioni di persone. 
Le circostanze sfavorevoli sono state diverse, tra esse i
nostri ministri hanno individuato i due indicatori principali
della crisi. Dal 2008 al 2013 l’Italia ha subito un calo del
Prodotto Interno Lordo di circa dieci punti. 
Il PIL è l'indice della ricchezza prodotta da uno stato ed è
consequenziale il rapporto principe con la forza lavoro. 
Con l’attuale dinamica di incremento, per recuperare sola-
mente il terreno perduto, dovremmo aspettare dai dieci ai
quindici anni, con conseguente stagnazione occupazionale. 
Il secondo elemento, del quale conosciamo quasi tutto, è
il famigerato “SPREAD” cioè il rapporto tra i valori degli
interessi pagati dallo Stato Italiano e quello Tedesco.
Avendo noi un debito pubblico sicuramente più alto di tutti
gli altri Stati componenti la Comunità Europea gli interessi
sul capitale rappresentano un’uscita di decine di miliardi di
euro. In circa dieci mesi questo dato si è dimezzato, risul-
tato: il debito pubblico è lievitato a più di cento miliardi e,
neanche a dirsi, gli investimenti per la creazione di posti di
lavoro sono inesistenti. 
Oltre a tutto questo, mi permetto evidenziare un’ulteriore
anomalia, esaltata ampiamente dai media nell’ultimo
periodo: il 10% degli italiani detiene il 50% della ricchezza
nazionale, mentre quasi l’80% del gettito impositivo della
nazione proviene dai lavoratori e dai pensionati. A queste
condizioni, non credo sia scandalosa la posizione di ricer-
ca per una più equa distribuzione della ricchezza.
La situazione caotica ha amplificato il fenomeno di
individuare nella categoria dei pensionati il primo
ammortizzatore sociale del Paese.
Sono fermamente convinto che la sola denuncia, senza
proposte ed azioni concordate, non porti a risolvere i pro-
blemi. Non possiamo ignorare che uno dei pochi soggetti
sociali in prima linea, come sempre, è ed è stato il
Sindacato. 
FNPCISL, SPI-CGIL e UlLP-UIL unitariamente e congiunta-
mente alle rispettive Confederazioni, hanno sempre, con

forza, portato avanti le richieste e le aspettative dei lavora-
tori e dei pensionati. 
Forse non hanno ottenuto tutto quello che ci si aspettava
ma per la categoria dei collocati a “riposo” sono riusciti a
rimodulare la scala mobile, la parziale equiparazione
fiscale tra attivi e pensionati, le annose battaglie a livello
Provinciale, Regionale e Nazionale per la non autosuffi-
cienza e le politiche sociali hanno portato al tavolo delle
trattative i competenti organi decisionali delle politiche
sociali novaresi. Tutto ciò si deve a una silenziosa ma
costante presenza del Sindacato. 
Concludo facendo riferimento agli ultimi avvenimenti in
seno al Parlamento ed anche a dichiarazioni  preoccupan-
ti  da  parte  di qualche “politico”.  Le battaglie si fanno e
devono essere fatte, ma sempre nel rispetto, non solo
delle norme che ne regolano la competenza, ma anche
verso la ricerca del capire le altrui posizioni. 
Non voglio cadere nella retorica, ma la storia insegna che
senza partiti non solo non esiste la democrazia, ma inevi-
tabilmente viene meno anche la voce del Sindacato. 
Un fraterno abbraccio a tutti voi ed alle vostre famiglie,
con un sincero augurio di un buon proseguo del 2014.

Sergio Verderber
Responsabile RLS FNP-Cisl 

Zona di Arona
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È stato raggiunto un accordo per
favorire l’approccio dei nostri iscritti
alle prestazioni offerte dal Poliambu-
latorio del Centro Medico Sinergie. 
In particolare la convenzione prevede
alcune tariffe di favore, per esempio:
€  52,00  ecografia generalistica
€  78,00  ecocolordoppler
€  90,00  ecocardiocolordoppler
€ 200,00 servizio di gastroenterologia  

(escluso esami clinici bioptici)

Servizi di odontoiatria: sconto del
15% sul tariffario.
Su tutta la gamma degli altri servizi
sconto del 10% sul tariffario.

SINERGIE
Corso Liberazione 6 - Arona 

Tel. 0322.249934
E-mail: info@sinergiemediche.it

Orario di attività del centro medico:
dal lunedì al venerdì 

dalle ore 9.00 alle 12.00 
e dalle  14,30 alle 19.00

sabato dalle 9.30 alle 12.00

ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE 
AI TITOLARI DI PENSIONE DI

REVERSIBILITÀ
RICONOSCIUTI INABILI TOTALI

Le vedove e i vedovi, titolari della pensione di reversibilità
liquidata nel Fondo Lavoratori Dipendenti, se riconosciuti
inabili, possono ottenere, a seguito di apposita domanda
all’INPS, l’Assegno Nucleo Familiare per sé stessi.
Tutti coloro che, a seguito di domanda di invalidità civile,
sono riconosciuti totalmente inabili (100%), anche se non
ottengono il riconoscimento all’indennità di accompagna-
mento, possono richiedere l’Assegno Nucleo Familiare.
Tale assegno viene riconosciuto tenendo conto del reddi-
to del solo richiedente (il reddito di altri familiari conviven-
ti non è considerato).
Chi si trova nelle condizioni sopra descritte e non ha inol-
trato la domanda all’INPS, può farlo in qualsiasi momento

e ottenere fino ad un massimo di 5 anni di arretrati.
Per l’inoltro della domanda alla sede INPS di competenza,
è possibile rivolgersi ai recapiti della FNP-Cisl oppure
direttamente all’INAS Cisl  di Via Mazzini 10, Arona.
Sono ancora parecchi i casi di inabili non titolari
dell’Indennità di Accompagnamento che non hanno anco-
ra chiesto l’Assegno al Nucleo Familiare perdendo così un
beneficio che, seppur modesto, spesso è di aiuto.

CONVENZIONE SANITARIA 
TRA LA FNP CISL E IL POLIAMBULATORIO SINERGIE DI ARONA

GARANTITA LA PRESTAZIONE ENTRO SETTE GIORNI DALLA RICHIESTA

Dal 1° marzo 2014 è attivo il servi-
zio di prenotazione anche telefoni-
ca presso le sedi di:

Arona
Via Mazzini, 10

Tel. 0322.242590

Castelletto sopra Ticino
Via S.Carlo 8 

Tel. 0331.973030

Per 730 o UNICO integrativi di
modelli non elaborati dal CAAF
Cisl si applica la tariffa ordinaria.
Accedono alle tariffe iscritti Cisl le
categorie non iscrivibili (Forze
Armate, rappresentanti del Clero),
accedono alle tariffe “familiari
iscritti Cisl” i soci Anolf, Sicet e
Adiconsum.

 Iscritti Cisl 
Euro 

Non iscritti 
Euro 

730 con reddito inferiore a € 10.000 Gratuito 50,00 
730 singola 15,00 75,00 
730 congiunta, coniuge a carico 15,00 75,00 
730 congiunta, coniuge non a carico e iscritto 30,00 40,00 
730 congiunta, coniuge non a carico e non iscritto 40,00 105,00 
730 familiari iscritti, 1° grado o coniuge - singola - 30.00 
730 familiari iscritti, 1° grado - congiunta - 60.00 
Unico con reddito inferiore a € 10.000 10,00 80,00 
Unico 24,00 80,00 
Unico familiari iscritti, 1° grado o coniuge - 35,00 
Unico solo trasmissione telematica 14,00 28,00 
730 o Unico ristampa per successive integrazioni documenti 5,00 10,00 
730 o Unico integrativo di pratica già elaborata al CAF Cisl 15,00 30,00 
IMU calcolo e stampa F24, acconto e saldo 6,00 12,00 
IMU dichiarazione 9,00 18,00 
Modello RED – ISE – INVCIV - DETR Gratuito Gratuito 
Visure catastali consultazione e stampa 3,00 3,00 
Ristampa di un qualsiasi modello già compilato 3,00 6,00 
Stampa modello CUD senza fruizione di servizi CAF Cisl Gratuito 3,00 

CAMPAGNA FISCALE



TESSERE CARD

Informiamo tutti gli iscritti che la validità delle tes-
sere card è stata prorogata a tutto il 2014 per tutti
coloro che pagano la quota associativa con tratte-
nuta sulla pensione.
Chi invece si iscrive alla FNP-CISL annualmente
con pagamento “diretto”, dovrà rinnovare la pro-
pria adesione versando il relativo importo.

RIVALUTAZIONE  PENSIONI
2014

Aumenti con il contagocce

Con Decreto del 20.11.2013, sulla  base  del  valore medio
dell’indice  Istat  dei prezzi  al consumo per  le  famiglie di
operai  e impiegati, è stato fissato all’1,2%, salvo congua-
glio, la percentuale di variazione per il calcolo della pere-
quazione delle pensioni con effetto dal 1° gennaio 2014. 
Tuttavia, in attuazione della Legge di Stabilità, a decorre-
re dall’anno 2014, il tasso di rivalutazione non viene appli-
cato nella stessa misura a tutte le pensioni, bensì con il
seguente particolare criterio:
a) 100% dell’inflazione, pari all’1,2%, per le pensioni com-

plessivamente uguali o inferiori a tre volte il trattamento
minimo Inps (1.436,29 euro lordi mensili);

b) 95% dell'inflazione, pari all’1,14%, per i trattamenti pen-
sionistici complessivamente superiori a tre volte il trat-
tamento minimo Inps e sino a quattro volte lo stesso
trattamento minimo (1981,72 euro lordi mensili);

c) 75% dell'inflazione, pari allo 0,90%, per le pensioni
complessivamente superiori a quattro volte il trattamen-
to minimo Inps e sino a cinque volte lo stesso tratta-
mento minimo (2.477,15 euro lordi mensili);

d) 50%   dell’inflazione,   pari   allo 0,60%, per le pensioni
complessivamente superiori a cinque volte il trattamen-
to minimo e sino a sei volte lo stesso trattamento mini-
mo (2.972,58 euro lordi mensili);

e) per le pensioni d’importo superiore a sei volte il tratta-
mento minimo, l’adeguamento sarà solo del 40 per
cento dell'inflazione (0,48%), riferito  all’importo di
2972,58,  pari  a 14,27 euro mensili. 

Tale adeguamento  è  sterilizzato  per tutto  il 2014. 
Per il biennio 2015-2016 la norma dispone l'adeguamento
al 45%, in luogo del 40%, su tutto l’importo pensionistico
e quindi senza limitazioni. È fatta salva, comunque, la
clausola di salvaguardia per evitare "bruschi" passaggi da
una fascia all’altra.

ADDIZIONALE REGIONALE 
DEL PIEMONTE

Dal 2013, l'importo dovuto a titolo di addizionale regio-
nale all'Irpef alla Regione Piemonte è determinato per
scaglioni di reddito, applicando le seguenti aliquote:

1,69 % per i redditi sino a euro 15.000
1,70 %  per i redditi compresi tra 15.001 e 28.000 euro
1,71 %  per i redditi compresi tra 28.001 e 55.000 euro 
1,72 %  per i redditi compresi tra 55.001 e 75.000 euro 
1,73 % per i redditi superiori a euro 75.000

Si rammenta che le Addizionali Regionali e Comunali si
pagano in 11 rate mensili nell’anno successivo a quel-
lo di riferimento.

Vari enti pensionistici (INPS, ex-IPOST e Fondi specifi-
ci) non inviano più, dallo scorso anno, i modelli Cud e
ObisM mentre l’ex-INPDAP il CUD.
La richiesta di questi documenti può già essere presen-
tata nella sede di Arona, Via Mazzini 10 nei seguenti
orari:

lunedì ore 14.30-17.30
giovedì ore 9.00-11.30 oppure 14.30-17.30

Verranno date tutte le informazioni necessarie per la
richiesta del PIN personale.
Per la compilazione del Mod.730  
verrà stampato gratuitamente il Mod.CUD

Stampa CUD E OBisM



Ezio Pistocchini, sesto figlio di Pietro, nativo di Varallo
Pombia e di Rosa Tosi di Divignano, è nato dopo quattro
sorelle Annita, Enis, Romilda e Maria e l’unico fratello
Luigi.
Terminate le elementari inizia a contribuire al bilancio della
numerosa famiglia lavorando prima da un certo
Ripamonti, pasticciere di Borgomanero, poi da un salu-
miere con macello all’ingrosso. A 21 anni viene chiamato
alle armi ed inviato al confine con l’allora Jugoslavia poi in
un ufficio di Udine dove rimane fino all’8 settembre 1943.
Il proclama di armistizio con gli Alleati letto dal Generale
Pietro Badoglio, capo del Governo e maresciallo d'Italia
non è stata una bella notizia ma ciò che è peggio si tra-
sforma nel giro di poche ore in tragedia per migliaia di sol-
dati abbandonati a se stessi. 
Il destino di Ezio non è differente da tanti altri e il ritorno a
casa è lungo, doloroso e avventuroso nonostante l’aiuto
spontaneo di diverse persone caritatevoli ma alla fine,
senza una lira in tasca, rivede la stazione di Arona e,
soprattutto, la sua famiglia. 
E proprio le ferrovie che l’avevano ricondotto a casa costi-
tuiranno per Ezio il punto fermo ed importante di tutto il
suo percorso lavorativo. Uno dei momenti più significativi
lo vive a Domodossola quando gli viene assegnato l’inca-
rico delicato di sostegno ai finanzieri in lotta contro il con-
trabbando e la droga. Non certo per vanto Ezio racconta
di essere stato il primo ad individuare un pacchetto di stu-
pefacenti durante un sopralluogo su un treno proveniente
dall’Olanda. Il fatto avviene un sabato mattina, quando
tastando sotto un lavandino con il cacciavite individua un
pacchetto avvolto nella carta stagnola. 
Quando viene aperto in dogana si scopre il primo panetto
di eroina da 100 grammi. È un evento talmente eccezio-
nale che Ezio riceve tanti complimenti e viene proposto
per la medaglia di Cavaliere ufficiale che gli viene conces-
sa con Decreto del 27 dicembre 1988 dal presidente
Francesco Cossiga. 

Nel 1979 Ezio va in pensione e la sua pratica la segue
l’amico Mario Tenca. A fine 1980 Angela Cagni inizia il suo
mandato come operatore INAS ad Arona e poco dopo per
un surplus di lavoro ha la necessità di un aiuto che Ezio
ed altri non le negano. Era il tempo di Storti, Cristina,
Fornara,  Dondi e Tenca. 
Ezio inizia così a collaborare come volontario della FNP
Cisl con Dondi che era il più esperto ed operava sulle
zone di Oleggio Castello, Arona e con Mario Tenca per
Oleggio Castello, Paruzzaro, Dormelletto e Meina. 
Ma non solo: per quasi trentacinque anni è segretario
amministrativo della Zona poi Lega di Arona inviando ogni
tre mesi il resoconto alla Segreteria Provinciale di Novara.
Quando lascia il volontariato cislino la Cisl di Novara, rico-
noscente del lavoro da lui svolto, gli conferisce un  qua-
dretto con la guglia nel 2002 mentre la Lega di Arona, in
occasione dell’annuale festa il 10 luglio dello stesso anno,
gli dedica e consegna una medaglia per lo stesso motivo.
Con orgoglio racconta di non avere mai avuto nessuna
contestazione né dalla Cisl né dall’Erario, per un certo
periodo ha infatti stilato le dichiarazioni dei redditi. 
Personalmente ho avuto il piacere e l’onore di conoscere
Ezio Pistocchini a Paruzzaro alla fine del mio  primo gior-
no di presenza come Agente Sociale. Ha saputo rassere-
nare quella mattinata difficile presentandomi con affabilità
alle impiegate del Comune e al vigile. Poi con lo stesso
garbo mi ha offerto un caffè. 
Mi hanno subito colpito la serenità e la signorilità dei modi,
il suo parlare quasi sottovoce, i concetti espressi in modo
incisivo. Non sapevo in quel momento chi in realtà era per
la Cisl, non me lo disse, ma compresi l’importanza del
ruolo che aveva avuto e che comunque manteneva e
mantiene ancora oggi nonostante si sia da tempo ritirato a
vita privata. 
Tutti coloro che hanno avuto l’opportunità di conoscerlo ne
parlano con affetto e stima.

Ornella Bertoldini

I  I  PROTAGONISTIPROTAGONISTI DELLADELLA STORIASTORIA
Lega F.N.P.-CISL di Arona

Nella foto Ezio Pistocchini è il primo a sinistra

Ezio Pistocchini
Classe 1919 



ANTEAS  Novara è un’associazione di volontariato voluta dai  Pensionati Cisl per  promuovere sul terri-
torio la cittadinanza attiva, la solidarietà e  il protagonismo sociale degli anziani come risorsa feconda per
le nostre comunità. ANTEAS con i propri volontari,  realizza  iniziative e progetti a favore degli anziani,
dei giovani, dell’assistenza per contrastare gli effetti del disagio  sociale.
Perché il 5x1000 ad ANTEAS Novara ?
Perché Anteas  impegna tutti i fondi raccolti,  nella  presenza e animazione nelle Case di riposo; nelle  atti-
vità formative e di socializzazione per anziani; nelle  attività a favore dei giovani e dei minori (azioni di
sostegno scolastico-educativo, laboratori artistici e manuali, nonni vigili, accompagnamenti su pulmini
scolastici); nel trasporto sociale; in iniziative nel campo del disagio e  della disabilità e negli  sportelli
informativi in ambulatori ed ospedali (Borgomanero e Novara).
Come fare?
Comunica la tua scelta di devolvere il 5x1000 delle tue imposte al Caaf che ti compila la dichiara-
zione dei redditi. Se non sei tenuto a fare la dichiarazione puoi fare la tua scelta tramite il tuo CUD. 
In entrambi i casi bisogna scrivere nell’apposito spazio il Codice dell’associazione e la tua firma.

Dona il tuo 5xmille ad ANTEAS

ANTEAS NOVARA - C.F. 94032360037

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale,
delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni riconosciute

che operano nei settori di cui all’art. 10, c. 1, lett. a)
del D.Lgs. n. 460 del 1997 e delle fondazioni nazionali di carattere culturale

FIRMA

Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)

La tua firma

Finanziamento agli enti
della ricerca scientifica e della università

FIRMA

Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)

Federazione Territoriale Pensionati CISL - Zona Intercomunale di Arona
Via  Mazzini 10 - Tel. 0322.242590 - Fax 0322.240561

E-mail: fnp.arona@cislnovara.it

Borgo Ticino
Municipio

venerdì ore 10.30-11.30

Castelletto Ticino
Via S. Carlo 8

mercoledì ore 14.30 – 18.00

Colazza
Centro Incontro Anziani
martedì ore 9.00-9.30 

Comignago
Municipio

lunedì ore 10.15-11.15

Divignano
Municipio

venerdì ore 9.00-10.00

Dormelletto
Ambulatorio C.R.I.

mercoledì ore 9.00-10.00

Lesa 
Circolo Lesiano

giovedì ore 9.00-10.30

Massino Visconti
Centro Incontro Anziani
martedì ore 10.00-11.00

Meina
Municipio

giovedì ore 10.45-11.45

Nebbiuno
Municipio

lunedì ore 10.00-11.00

Oleggio Castello
Municipio

lunedì ore 9.00-10.00

Paruzzaro
Municipio

mercoledì ore 10.15-11.15

Pisano
Municipio

lunedì ore 9.00-10.00

Pombia
Centro Anziani

lunedì ore 9.30-10.30

Varallo Pombia
Municipio

lunedì ore 10.30-12.00



Hanno collaborato: Ornella Bertoldini, Giovanni Morelli, Sergio Verderber.   
Si ringrazia il collaboratore grafico Dino.

Sabato
7 Giugno 2014

La festa vuole offrire ai parteci-
panti iscritti alla Cisl ed ai simpa-
tizzanti una giornata di serenità, in 
amicizia ed allegria.
Per necessità organizzative è 
necessario prenotare il pranzo 
presso la sede della Lega FNP-
CISL di Arona, Via Mazzini 10, 
Tel.0322.242590 o presso la sede 
FNP-CISL di Castelletto Ticino, 
Via San Carlo 8, Tel. 0331.973030 
entro e non oltre sabato 31 maggio 
2014.

Federazione Territoriale Pensionati CISL
del Piemonte Orientale - Zona di Arona

Festa 
Pensionato

del 

Castelletto Ticino  
Laghetto Arquello  

Via Sivo 55

Ore 9.30  
Accoglienza dei partecipanti

Saluto di benvenuto 
di Sergio Verderber, Responsabile RLS

Zona di Arona
Ore 9.45

Conferenza- dibattito sui problemi 
degli anziani

Ore 11.15 
Santa Messa in suffragio dei defunti

Ore 12.00
Pranzo in allegria

Nel pomeriggio balli con musica dal vivo, 
giochi e sottoscrizione a premi

ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
TERZA ETÀ ATTIVA 
SEZ. DI ARONA


