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FORSE NON TUTTI SANNO
Considerazioni su notizie riportate da stampa e TV

sulla ( 'ina
che sarebbe opportuno fare un corso di lingua cinese,
ci stanno comprando. Notizia fresca è che la Banca
Centrale Cinese ha fatto acquisti per oltre 5 miliardi
di euro e altrettanti arriveranno dal Fondo Sovrano,
comprando anche una parte di Cassa Depositi e
Prestiti - che è la Cassa dello Stato Italiano. Mi sa che
quando il nostro Presidente è andato in visita in Cina
ha fatto affari vendendo un pezzo di Italia.
Ma tornando sul lavoro dei Cinesi in Italia, pensavo
che gli operai invisibili fossero schiavizzati dai loro
datori di lavoro cinesi. Errato, non è così, sono in
Italia con un regolare contratto secondo le regole
cinesi in virtù del quale il datore di lavoro fa entrare
in Italia clandestinamente la persona cinese che vive
nelle campagne del Nord della Cina - questi abitanti
del Nord per la Cina non esistono, non sono iscritti
all'anagrafe - e lo fa lavorare fino a quando non ha
ripagato la spesa sostenuta. In genere il contratto
dura 3 anni, alla fine dei quali il cinese "civilizzato"
ha tre possibilità: ritornare in Cina a sue spese, diven-
tare a sua volta imprenditore, oppure lavorare per
l'imprenditore che lo ha portato in Italia.
Ovviamente quando arriva in Italia non ha documen-
ti, essendo clandestino anche nel suo paese, e deve
sperare in una sanatoria che prima o poi ci sarà!
Tutto questo è permesso sul nostro territorio, ovvia-
mente si sentono in diritto essendo in parte padroni.

sugli OGM
(organismi geneticamente modificati)
che i politici e ambientalisti hanno stabilito che in
Italia non si possono usare i semi transgenici per la
semina in quanto sarebbero ...tossici, il raccolto pro-
duce nefandezze terribili all'essere umano!!!
Peccato che nel 2013 abbiamo importato dal Brasile
4 (quattro) milioni di tonnellate di soia certifica
OGM e sono stati usati per fare il mangime alla base
del nostro allevamento biologico!!! Inizia bene la
filiera del biologico.
Pare che la verità sia un'altra: ci sono due colossi
americani in lotta; uno la soc. Monsanto, produce i
pesticidi e l'altro - Cargill - produce i semi OGM
che non hanno bisogno di pesticidi.
Noi abbiamo adottato il sistema Monsanto che in
Europa agisce tramite la Bayer in Germania! !

Chissà se Merkel lo sa?
La soia transgenica importata viene utilizzata per la
fabbricazione di molti alimenti destinati all'alimenta-
zione umana, ... quante contraddizioni.

sull'occupazione
che sulla stampa di qualche domenica fa si legge che
un certo numero di ... persone (forse non sono perso-
ne), pare si tratti di 6 (sei) milioni! ! ! dichiarati vecchi,
dai 30 anni in su, che hanno lavorato poco o non
hanno mai lavorato, non lavoreranno mai più e di
questo tutti ne sono al corrente.
Ma forse non tutti sanno che la maggior parte di que-
sti 6 milioni attualmente vive a carico della famiglia
dei genitori o dei nonni e che tutte le istituzioni lo
sanno e giustificano il fatto che debbano rimanere a
carico delle famiglie ancora per 2 o 3 anni, in quanto
le famiglie stesse hanno accumulato ricchezza negli
anni del boom economico!!!!
Ma non è scandaloso? Per me si, forse perché coin-
volto, avendo una figlia di 31 anni che in un recente
colloquio si è sentita rispondere: "Sei troppo vecchia
figliola, noi assumiamo solo soggetti dai 18 ai 29
anni con contratto di tirocinio o, al limite, con con-
tratto di apprendistato"
Ma chi informerà questi 6 milioni sul loro futuro???

Antonio SJgolo



SE ME LO DICEVI PRIMA

ovvero lo stato di salute dei nostri
servizi sociali

La vita è strana.
Generalmente da molto a pochi: ricchezza, lavoro, bel-
lezza, affetti, salute. Da poco a molti: reddito - da lavo-
ro o da pensione che sia - contenuto; a volte anche
incerto, visto che spesse volte oggi il lavoro è disconti-
nuo, malpagato. Se poi lo perdi, e non hai la fortuna di
avere risorse (o una "famiglia lunga") alle spalle, preci-
piti in una pericolosa spirale di povertà, come ci confer-
mano i dati diffusi proprio in questi giorni dalla Caritas:
negli ultimi cinque anni, a seguito della perdurante crisi,
il numero dei poveri in Italia è più che raddoppiato. Se
poi il destino riserva - a te o ai tuoi cari - anche proble-
mi di salute, la situazione si fa disperata. Eh sì, perché
se è vero che "l'uomo moderno" ha teso a darsi reti di
protezione solidali (società di mutuo soccorso, forme di
mutualità a fine '800; stato sociale - o "welfare state"
che dir si voglia - più di recente), oggi le sta smantellan-
do, o quanto meno ridimensionando drasticamente.
E questo, scandalosamente, accade mentre la popola-
zione invecchia sempre di più {e generalmente chi è
anziano necessita di più cure), mentre le nuove pover-
tà avanzano, le figure "più deboli" aumentano.
I piani di copertura e di finanziamento su questi temi
dovrebbero tener conto che sono fenomeni in espan-
sione, quindi - in un paese civile e solidale - dovrebbe-
ro essere adeguatamente incrementati. Da noi, nel
nostro Paese, accade esattamente il contrario: e così,
mentre si investono cospicue risorse per costruire
nuove autostrade, alta velocità (qualche idiota parla
ancora della terza pista su Malpensa!) per tener conto
del fabbisogno di mobilità presente e futuro, nella sani-
tà, nell'assistenza, nella previdenza non solo non si
incrementa, ma si è tagliato e ci continua a tagliare.
E così le liste di attesa per visite mediche ed accerta-
menti diagnostici si allungano, così come i tempi per i

ILGOVeRNO
STA TAGLIANDO

TUTTA LA SANITÀ'.
POSTI
L6TTO.

AHBCH,
ATAGUARE

SON BRAVI TUTTL
LI ASPCTTO AL
VARCO QUANDO

CI SARA'DA
RICUCIRE.

ricoveri ospedalieri, per trovare un posto per un anzia-
no nelle poche RSA esistenti, per ottenere l'assistenza
sanitaria domestica o l'assegno di cura
Il problema è che di queste cose poco ci importa: siamo
più interessati alla terza corsia dell'autostrada, o alla
"pedemontana".... Salvo quando la vita ti fa trovare di
fronte a un figlio disabile, a un genitore con l'Alzheimer,
al coniuge non più autosufficiente. Allora, se economica-
mente non ti puoi permettere aspettative per accudire tu
direttamente la persona cara, badanti o figure specializ-
zate per aiutare, e se non c'è un adeguato e puntuale
"aiuto esterno", tutto ti precipita addosso, ti senti solo e
disperato.
Qualche giorno fa, ma non è che un esempio, si rivol-
ge a me un anziano pensionato che mi dice, con voce
rotta, che non ce la fa più: da un anno e mezzo ha fatto
la domanda per ottenere l'assegno di cura per la moglie
non più autosufficiente, senza ottenere risposta alcuna.
Nel frattempo paga una badante per assistere la
moglie, ma economicamente non è più in grado di farlo.
È disperato.
Mi interesso presso il Consorzio territorialmente com-
petente (CISA 24): mi rispondono che - innanzitutto -
dalla Regione Piemonte non sono ancora disponibili le
coperture economiche per il 2014 (e siamo a luglio:
significa che le famiglie che già beneficiano dell'asse-
gno per anziano non autosufficiente o figlio disabile che
sia e che stanno aspettando il contributo da inizio anno,
dovranno attendere ancora!); nel caso specifico poi, mi
rispondono che l'anziana in oggetto ha tutti i requisiti di
salute e di reddito richiesti per la prestazione assisten-
ziale ed è in lista; ma dovrà attendere che "si liberi un
posto".
Detto più brutalmente, visto che i contributi sono bloc-
cati (cioè non legati al fabbisogno crescente, ma alle
risorse calanti), significa che si dovrà attendere la
morte di qualche anziano oggi assistito....! E ciò acca-
de in tutti Consorzi/Enti gestori del nostro Paese titola-
ti a rilasciare assegni di cura. Ovviamente questa scia-
gurata logica del "tetto dei numeri", vale anche nel
caso di richiesta a favore di ragazzi disabili.
Trovo aberrante che in un paese che si vorrebbe civile
come il nostro, la tutela dei più deboli, e delle loro fami-
glie, non sia garantita sempre, ma legata alla quantità
di risorse (sempre meno) stanziate e disponibili.
E se dovesse capitare a me, a te di avere bisogno ....?
Adesso sappiamo. Di fronte a ciò, dobbiamo non solo
indignarci, ma opporci, rivendicare soluzioni. È quello
che stiamo facendo con determinazione come CISL
attraverso piattaforme sindacali che chiedono, tra l'al-
tro, la ricostituzione del Fondo non autosufficienza
sia Nazionale che Regionale, la difesa dello Stato
Sociale, il miglioramento delle prestazioni assisten-
ziali e sanitarie.
Se me lo dicevi prima ...., dice una vecchia canzone di
lannacci. Adesso sai.
Che c'è molto da fare. Facciamolo insieme.

Emilio Lonati



ATTENZIONE !!!

Ex lavoratori dipendenti
Se negli ultimi anni precedenti la pensione il lavoratore
ha avuto periodi di infortunio, malattia o disoccupazio-
ne, è possibile che non sia stata calcolata correttamen-
te la prestazione. Più ampi sono i periodi da prendere a
riferimento maggiore può essere il danno causato al
pensionato.
Se il pensionato ha avuto periodi di malattia o di cassa
integrazione e al momento della richiesta di pensione
non ha chiesto all'INPS di tenerne conto, l'Istituto non
l'ha considerata per il calcolo della pensione.
Per i periodi figurativi (disoccupazione, malattia, infortu-
nio) l'INPS in genere considera le
sole retribuzioni ordinarie senza con-
siderare le gratifiche, e/o le indenni-
tà previste per i contratti (tredicesima
e/o quattordicesima, indennità per
ferie non godute, ecc.).
Per i periodi di mobilità invece
l'Istituto non ha tenuto conto degli
scatti e degli adeguamenti retributivi
contrattuali previsti.

Vedove e vedovi inabili
Sulla pensione di reversibilità derivante
da quella liquidata al defunto coniuge, sia ex dipendente
pubblico che privato, possono spettare gli assegni familiari
anche se il componente la famiglia è la sola vedova/vedo-
vo. Il diritto alla prestazione è legato a precisi limiti di red-
dito. L'inabilità deve essere certificata dall'ASL
Gli assegni vengono concessi a richiesta dell'interessato
dalla data di riconoscimento dell'inabilità.

Avete diritto ad aumenti sulla vostra pensione?
Verificatelo!
Rivolgetevi alle nostre sedi del Patronato INAS: non sono
infatti pochi i pensionati che avrebbero la condizione per
richiedere l'adeguamento economico sulla pensione, ma
che non hanno ancora presentato richiesta per ottenerlo.
Più sotto sono riportate alcune di queste condizioni:

Servizio militare e pensione
II periodo di servizio militare deve essere valutato ai fini
pensionistici secondo il trattamento più favorevole al
contribuente. In certi casi l'Inps, liquidando la pensio-
ne, non ha attribuito correttamente il periodo. I pensio-
nati interessati a questo ricalcolo, o loro eredi, sono
coloro che hanno contributi accreditati in gestioni con-
tributive diverse: ad esempio, hanno svolto inizialmen-
te l'attività di lavoro dipendente e successivamente
autonoma, oppure commerciante e poi artigiano, o arti-
giano e poi coltivatore diretto e viceversa.

PENSIONE

Lavoro dipendente o autonomo
dopo il pensionamento
I contributi accreditati dopo la pensio-
ne possono essere utilizzati per
aumentare la pensione stessa o per
ottenere un'ulteriore pensione.
II supplemento di pensione è un
aumento della pensione già liquidata,
calcolato in base ai contributi che
sono stati versati dopo il pensiona-
mento. La pensione supplementare è
una pensione che può essere liquida-
ta ad un titolare di pensione che ha

versato i contributi in una gestione previdenziale diver-
sa da quella che ha originato la prima pensione (ad
esempio la gestione separata).

(2&CISL
^T PENSIONATI

federazione Pensionati CISL - Zona Intercomunale di Biandrate
Vìa Matteottì 22 - Tei. 0321.838545 - 0321.811287 - Fax 0321.838957

E-mail: fhp.biandrate@cislnovara.it
Orario di apertura sede: martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Carpignano Sesia
Municipio
Mercoledì

dalle ore 9.00 alle ore 11.00

Farà Novarese
Municipio

Martedì e Venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Brìona
Municipio

1° e 3Ù Lunedì del mese
dalle ore 9.00 alle ore 10.00



ASSICURAZIONE AUTO: VUOI RISPARMIARE?
I pensionati iscritti alla CISL avranno anche per il 2014 la possibilità di assicurarsi per auto e motocicli
di proprietà con la proposta di sconti presso le Compagnie che continueranno le convenzioni con la FNP
CISL.

UNIPOL ASSICURAZIONI
A chi non ha causato sinistri negli ultimi 5 anni viene rico-
nosciuto il BONUS PROTETTO, la garanzia che consente di
conservare la classe di merito in caso di un primo inciden-
te con responsabilità.
La tecnologia di UNIBOX consente l'attivazione della pro-
cedura di soccorso stradale, una ricostruzione affidabile
della dinamica del sinistro, di accedere all'opzione tariffa-
ria a kilometro (meno si usa il veicolo meno si paga!).
Sconto immediato del 15% il primo anno e sconto certo
collegato alla percorrenza negli anni successivi con varia-
zione dal 5 al 30%; sconti fino al 75% del premio sulle
garanzie incendio e furto.
ASSICURAZIONE ZURIGO
La convenzione prevede sconti e vantaggi per gli iscritti
FNP-CISL. Rivolgersi alle agenzie locali.

Per ottenere lo sconto è assolutamente
necessariopresentare la tessera di iscrizione

alla Federazione Pensionati CISL
in corso di validità

ASSICURAZIONE INFORTUNI UNIPOL

ASSIFIN (Allianz Assicurazioni)
La convenzione prevede sconti superiori al 20% su
RCA, incendio, furto, ecc.
Queste le località ove trovare le agenzie:
Novara: ASSIFIN di Nardoni Luciano & C.,
Piazza Giovanetti 4, tei. 0321.623092-390395
Agenzia di Galliate: Gennaro Riccio, Via Leonardo da
Vinci 1, tei. 0321.865674
Agenzia di Ghemme, Via Roma 28, tei. 0163.841244
Borgomanero: Gigi Mercalli, Piazza XX settembre 8
Cozzano: Sub-Agenzia Ida Zenoni Borgini

Con questa polizza gratuita gli iscritti
sono assicurati per i giorni di ricovero
causati da qualsiasi tipo di infortunio
(cadute, ustioni, ferite, traumi, ecc.).
L'assicurazione garantisce un'indenni-
tà di Euro 30,00 giornalieri a partire
dal 2° fino al 30° giorno di ricovero in
strutture sia pubbliche che private,
dal 31° giorno di ricovero l'indennità
sale a Euro 50,00 fino a un massimo
di 60 giorni di ricovero.
Sono inoltre previste:
- un'indennità aggiuntiva giornaliera

di Euro 15,00 in caso di sospensione
dell'indennità di accompagnamento
(per un massimo di 60 giorni);

- una diaria giornaliera di Euro 30,00
e fino a 4 giorni per terapie di riabi-
litazione prescritte all'atto delle
dimissioni dall'istituto di cura.

Inoltre l'assicurazione rimborserà il
50% e fino ad un massimo di
Eurol25.00 le eventuali spese soste-
nute, sempre a seguito dell'infortunio
per:
- acquisto o noleggio di carrozzelle
ortopediche;

- acquisto o noleggio di apparecchi
protesici di qualsiasi titolo;

- acquisto o noleggio di apparecchi
terapeutici allegando alla docu-
mentazione fatture e scontrini fiscali
dettagliati degli acquisti effettuati.

Tali spese, per aver diritto al rim-
borso, devono essere sostenute
dagli infortunati entro e non oltre
il 90° giorno successivo alle
dimissioni del ricovero.
La denuncia dell7infortunio deve
essere presentata presso le sedi
della F.N.P. entro 30 giorni dalla
dimissione dall'ospedale, conse-
gnando i seguenti documenti:
- modulo di denuncia UNIPOL debita-

mente compilato;
- modulo di autorizzazione trattamen-

to dati personali;
- copia delle tessera di iscrizione alla

F.N.P.-CISL dell'infortunato;
- copia di un documento di riconosci-

mento;
-copia del certificato rilasciato
dall'Istituto di cura attestante la
data del ricovero e delle dimissioni,
nonché i motivi del ricovero.

FONDO DI
SOLIDARIETÀ
FURTI
E SCIPPI

La FNP offre una tutela ai propri
iscritti vìttime di furti o scippi attra-
verso un proprio Fondo di
Solidarietà che interviene conce-
dendo un contributo economico in
caso di furto o scippo, per denaro,
oggetti d'oro, rifacimento chiavi,
serratura, documenti e cellulare.
L'iscritto deve presentare alle
sedi FNP:
- la denuncia fatta all'Autorità

competente
- gli scontrini per documenti,

chiavi, serrature e cellulari
- copia di un documento di identità
- copia della tessera.
La Commissione Regionale inca-
ricata esamina le denunce una
volta al mese e delibera il contri-
buto previsto dal Regolamento
Nazionale FNP.



BIANDRATE NEWS

CORSO DI COMPUTER E
INTERNET

Per dare a tutti la possibilità di
imparare a "smanettare", e di
migliorare le prestazioni di chi
già ne è capace; il corso, che si
terrà tra novembre e dicembre
2014, si svolgerà presso la
Comunale di Biandrate.

sede della Biblioteca

Gita sociale

Dopo 10 anni i pensionati/e della FNP-
CISL di Biandrate tornano in gita!

Nella primavera del 2015 una strepitosa località ci
aspetta, con arte, cultura, religiosità, gastronomia....
Si svolgerà in pullman e avrà la durata di una giornata.

Per imparare a coltivare la terra producendo frutta e
verdura in proprio: una serie dì incontri serali su pota-
tura, innesti, concimazione, disinfestazione con un
agronomo e con esperti.
M corso programmato per febbraio/marzo 2015, si
terrà presso la sede FNP-CISL di Biandrate.

Tutte queste iniziative, delle quali saranno
prossimamente forniti i programmi

dettagliati, sono aperte a pensionati/e
iscritti e non.

INSIEME si DEVE; CON NOI si PUÒ
ISCRIVITI ALLA FNP-CISL

ANTEAS Biandrate:
molti i progetti in cantiere

^^ L'ANTEAS (Associazione Nazionale
Terza Età Attiva e Solidale), che opera

sul territorio Biandrate, è stata principalmente impegnata,
in concorso con Assistenti Sociali e Parrocchia, in attivi-
tà di aiuto a persone e famiglie in difficoltà attraverso prin-
cipalmente pacchi alimentari e buoni spesa. Tutto ciò veni-
va finanziato con fondi raccolti con la vendita di torte,
oggetti natalizi, ecc. preparati dal Gruppo stesso; ultimo,
in ordine di tempo, il "banchetto" allestito in occasione
della Festa Patronale di Biandrate dello scorso maggio.
Ma ora, a partire dal prossimo autunno, si vorrebbe fare di
più: oltre a proseguire con l'esperienza dei "buoni spesa"
e pacchi alimentari si è deciso di organizzare un corso per
l'uso del computer/internet per pensionati/e, se possibile
(ciò dipenderà dal riuscire a trovare "docenti " adeguati)
un doposcuola per bambini /ragazzi - non solo stranieri -
che necessitano di un supporto scolastico.
Ma il vero "sogno nel cassetto" del Gruppo Anteas di
Biandrate è l'apertura di un Centro Anziani, di un luogo
cioè (che sul territorio manca) in cui incontrarsi, tenersi
compagnia, divertirsi, e - perché no - discutere.
A tale riguardo, visto che è essenziale la disponibilità di un
adeguato luogo fisico, in un incontro recentemente avve-
nuto col Sindaco di Biandrate, l'Anteas ha provveduto a
richiedere allo stesso l'individuazione di un apposito spa-
zio "ricreativo". La proposta è stata ritenuta interessante
dal sindaco stesso - quindi da approfondire - anche se al
momento non vi sono strutture disponibili (l'attuale Scuola
Elementare, dopo il previsto spostamentonel nuovo ples-
so scolastico, potrebbe essere la soluzione).
Le idee sono molte e ambiziose: potranno cammi-
nare solo se come Anteas riusciremo a trovare
nuove persone/pensionati disposti a offrire un po'
del proprio tempo per aiutare gli altri.

ANTEAS
Sez. di Biandrate

Lina Lauro
Angela Tommasoni

Marisa Belletti
VOLONTARI

MODELLO RED
Nel mese di settembre, l'INPS potrebbe
inviare a casa dei pensionati una lettera con la richiesta di
compilazione del Mod. RED.
Il modello è una dichiarazione che deve essere presentata
dai pensionati che usufruiscono di alcune prestazioni colle-
gate al reddito, in modo da consentire all'INPS la verifica
del diritto ad usufruire di tali prestazioni (es. pensioni inte-
grate al minimo, pensioni sociali, assegni al nucleo familia-
re, somma aggiuntiva o 14ma mensilità, pensioni reversibi-
lità, ecc.}.
La situazione reddituale si riferisce principalmente all'anno
2013.
Non tutti i pensionati sono interessati: sono esclusi i sogget-
ti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi (anno

2013) con Mod. 730 o Unico, a meno che
nella pensione vengano erogate delle provvidenze econo-
miche legate ai redditi influenti.
La restituzione di questi modelli all'INPS è obbligatoria, altri-
menti l'Istituto prima sospende, poi revoca le maggiorazio-
ni della pensione conseguenti al rispetto di determinati limi-
ti di reddito o condizioni personali.
Per gli adempimenti (o eventuali dubbi) rivolgetevi presso la
sede FNP di Biandrate o nei vari recapiti zonali (Farà
Novarese, Briona e Carpignano Sesia) dove un esperto del
CAAF curerà gratuitamente la compilazione e l'invio dei
modelli necessari.
Orari e giorni di apertura sono indicati a pag. 3 di questo
giornale.



CISL Federazione Territoriale Pensionati CISL
del Piemonte Orientale

PENSIONATI zona di Biandrate

dopo il successo dello scorso anno
(ottimo il pranzo, originale il luogo,

numerose le presenze ...)
si torna a *L Civel..

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
TERZA ETÀ ATTIVA E SOLIDALE

SEZ. DI BIANDRATE

r Sabato 11 Ottobre 2014
Casalbeltmme

Museo Etnografico dell'Attrezzo Agrìcolo 'L Civel

Ore 930
Accoglienza dei partecipanti

Ore 10.00
Santa Messa

Ore 11.00
Conferenza- dibattito:

"II socio-assistenziale nel nostro territorio.
Quali problemi e quali proposte"

Saranno presenti Sindaci della zona
e rappresentanti del CISA 24

Ore 12.30
Pranzo in allegria

(Contributo Euro 22,00)
Nel pomeriggio, intrattenimento

Per necessità organizzative è necessario pre-
notare il pranzo presso la sede FNP-CISL di
Biandrate, Via Matteotti 22, lei.0321.838545
o presso i seguenti recapiti telefonici:

0321.838364
349.1799313
0321.825811
338.8992316
0321.826315

• Sereno Vigone
• <ì i sc l l ; i Bertotti
• Da rio A liscimeli i
• Giovanni Bertoldi
• Bruno Mancin
• Gianfranco Guatteo 0321.836236
• Giancarlo Tornaco 338.2595506
• Gianfrando Moretti 328.1424070
entro e non oltre giovedì 2 ottobre 2014.

(È disponibile gratuitamente il servizio bus-navetta
da richiedere al momento della prenotazione del
pranzo)

La manifestazione è aperta a tutti: iscritti CISL,
amici e simpatizzanti e vuole offrire ai partecipanti

una giornata di incontro in serenità, amicizia ed allegria

Hanno collaborato: Emilia Lottati, Mario Novazìo, Antonio Sigolo


