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Federazione Pensionati CISL - Zona di Vespolate

La segreteria territoriale della FNP del
Piemonte Orientale, protocollo 339 anno
2013, in base all’art. 3 del Regolamento
delle strutture di base, su indicazione una-
nime della RLS FNP CISL di Vespolate
convocata il 5 dicembre 2013 alla pre-
senza del segretario Generale della FNP
del Piemonte Orientale Mario Novazio,
Reggente pro-tempore della Lega di Ve-
spolate, del Responsabile del Dipartimento
organizzativo del territorio di Novara Anto-
nio Filippi e del sub-reggente Palmiro Pon-
zetto ha nominato Giovanna Sacchetti
coordinatrice della struttura di base RLS di
Vespolate. Congratulazioni!

Sacchetti Giovanna, la coordinatrice
(nuova definizione del Segretario di Lega)

dell’RSL di Vespolate. 

Nelle  prossime assemblee mi riprometto
di incontrare tutti gli iscritti anche per distri-
buire i gadget della  CISL .  Quanti aves-
sero desiderio e necessità di incontrarmi
prima  mi trovano ogni giovedì,  non fe-
stivo,  dalle 16:00 alle ore 17:00 presso l’
ufficio di Borgolavezzaro.
Mi impegno ad essere vicina ai pensionati
per  ascoltare i loro problemi  per attuare
ogni possibile soluzione nelle mie possibi-
lità o di farmi portavoce delle loro istanze
presso la Sede di Novara. 
Mi attendo suggerimenti e  collaborazione
per migliorare ed attuare  nuove iniziative
perché il Patronato FNP è nostro. 
L’amministrazione pubblica come i servizi
bancari saranno sempre più informatizzati
. Quest’anno abbiamo attivato  il primo
corso di informatica per consentire ai nostri

iscritti di fronteggiare quelle difficoltà che
potrebbero incontrare avvicinandosi ad un
Bancomat per la gestione di un piccolo
conto bancario,  per navigare in Internet e
nella gestione della posta elettronica. E’-
nostra intenzione replicare il corso ogni
volta che si raggiungeranno una decina di
richieste.  
Vi anticipo come secondo tradizione, che
per il mese di luglio stiamo organizzando
la decima edizione del pranzo per i disa-
bili,e il prossimo autunno,  fine settembre
o inizio ottobre,  si terrà  il tradizionale
pranzo dei pensionati.                                                     

G.Sacchetti                 

I componenti attivi del gruppo di lavoro sul
terrotorio:

Palmiro Ponzetto , padre nobile della lega
di Vespolate da Giovanna Sacchetti .

Francesco Grassi , il guru delle pratiche. Il

pilastro intorno a cui girano da sempre i
servizi di pratiche ai pensionati.

Alessandro Lovati ,  prezioso collaboratore
sempre disponibile. 

Rosa  Affettuoso, dai nipoti  detta “nonna
sprint”. Organizzatrice lavoratrice per la
buona riuscita delle feste e altre iniziative. 

Attilio Bertazzolo , collaboratore importante no-
nostante sia un nonno super impegnato.

Angelo  Martelli in tandem con Grassi sempre
attivo in ogni iniziativa.
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Giuseppe  Baburi , cantiniere nelle
feste e presente dove serve. 

Silvano Canepa ,  la leggerezza delle
nostre feste e assemblee. 

Anna Segalini, instancabile e disponi-
bile per ogni iniziativa e con G. Sac-
chetti in  tandem a Borgolavezzaro.   

Antonella Ferro. per problemi di salute
dei familiari è temporaneamente lon-
tana dalla lega. Le auguriamo una ra-
pida soluzione per poterci avvalere
presto di un prezioso supporto. 

Calendario Assemblee:
Borgolavezzaro 
8-4-2014 dalle ore 16 alle 18
Garbagna novarese 
15-4-2014 dalle ore 16 alle 18

Località Giorno settimana Orario Operatore Sociale
BORGOLAVEZZARO

Comune 0321 - 885121

GIOVEDI 16,00 – 17,00 SACCHETTI

Comune 0321-883861
VESPOLATE - Via Mazzini, 14
0321 -882800 tel. e fax
0321 – 883984
0321 - 883526

LUNEDI
MARTEDI 
MARTEDI
MERCOLEDI

09,30 – 11,00
09,30 – 11,00
16,00 – 17,30
09,00 – 11,00

BERTAZZOLO
Su Appuntamento
GRASSI
SACCHETTI o PONZETTO

TORNACO
Comune 0321 846118

MARTEDI 10,00 – 11,30 LOVATI

TERDOBBIATE
Comune 0321 846118

MERCOLEDI 10,30 - 12,00 CANEPA

GARBAGNA NOVARESE

Comune 0321 845110

MARTEDI 16,00 – 17,30 PONZETTO

GRANOZZO
Comune 0321-55113

MERCOLEDI 10,30 – 11,30 IL 2° ed il 4° del mese
LOVATI o PONZETTO o SACCHETTI

VINZAGLIO
Comune 0161-317127

MERCOLEDI 09,30 – 10,30 IL 2° ed il 4° del mese
LOVATI o PONZETTO o SACCHETTI 

CASALINO
Comune 0321-8775070-321-870112

GIOVEDI 09,30 – 10,30 IL 2° ed il 4° del mese - BABURI
CAMERIANO GIOVEDI 10,30 – 11,30 IL 2° ed il 4° del mese - BABURI
NIBBIOLA
Comune 0321 84854

MARTEDI 15,00 – 16,30 CANEPA

NIVES

troppo presto sottratta a noi. 
Conosciuta da poco, frequen-
tata ancora meno ma il vuoto

è incolmabile.
Giovanna Sacchetti.



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 per cento, salvo conguaglio, la
percentuale di variazione per il calcolo
della perequazione delle pensioni con
effetto dal 1° gennaio 2014.
Tuttavia, in attuazione della Legge di
stabilità, a decorrere dall’anno 2014 il
tasso di  rivalutazione non viene appli-
cato nella stessa misura a tutte le pen-
sioni, bensì con il seguente particolare
criterio:
a) 100% dell’inflazione, pari all’1,2%,

per le pensioni complessivamente
uguali o inferiori a tre volte il tratta-
mento minimo Inps (1486,29 euro
lordi mensili);

b) 95% dell’inflazione, pari all’1,14%,

per i trattamenti pensionistici com-
plessivamente superiori a tre volte il
trattamento 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 tratta-
mento minimo Inps e sino a cinque
volte lo stesso trattamento minimo
(2477,15 euro lordi mensili );

d) 50% dell’inflazione, pari allo 0,60%,
per le pensioni complessivamente
superiori a cinque volte il T.M. e sino
a sei volte lo stesso trattamento mi-
nimo (2972,58 euro lordi mensili );

e) per le pensioni d’importo superiore
a sei volte il trattamento 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 di-
spone l’adeguamento al 45%, in
luogo del 40%, però su tutto l’im-
porto pensionistico e quindi senza li-
mitazioni.

è fatta salva, comunque, la clausola di
salvaguardia per evitare “bruschi” pas-
saggi da una fascia all’altra.  
Gli effettivi aumenti mensili sono ripor-
tati nella seguente tabella, con l’avver-
tenza che gli importi netti sono
calcolati considerando, oltre le corri-
spondenti aliquote Irpef, le addizionali
Regionale del Piemonte e del Comune
di Novara.

Con questa rivalutazione molte famiglie dovranno stringere ancora la cinghia come già l’hanno fatto per gli anni 2012 e
2013.

La legge di stabilità ha reintrodotto il contributo di solida-
rietà per i cosiddetti “pensionati d’oro” che, rispetto al pas-
sato, è indicizzato al trattamento minimo delle pensioni
Inps.
In particolare, il contributo è del 6 per cento per gli importi
superiori a 14 volte il minimo Inps e fino a 20 volte; la ta-
gliola, quindi, scatterà al superamento di 6936 euro e fino
a 9908 euro lordi mensili. 
Cresce al 12 per cento per la parte eccedente tale ultimo
importo e fino a 14.863 euro, che costituisce 30 volte il
trattamento minimo. 
Per le pensioni d’importo superiore l’abbattimento sarà
del 18 per cento.

CONTRIBUTO  DI  SOLIDARIETÀ

a cura di 
Giuseppe Rogora

RIVALUTAZIONE  PENSIONI  2014
Aumenti con il contagocce Dal 2013, l’importo dovuto a titolo di addizionale regionale

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

Nel 2012 l’addizionale regionale era calcolata applicando
un’aliquota su tutta la base imponibile, non vigendo il prin-
cipio di progressività per scaglioni.
Gli effetti della rimodulazione delle aliquote e degli scaglioni
sono evidenziati dai seguenti esempi pratici:

Raffrontando i dati del 2013 rispetto a quelli del 2012, si
nota un sensibile aumento dell’addizionale per i redditi fino
a 22.000 euro e una  diminuzione per i redditi superiori a
tale importo.
Si rammenta che l’addizionale regionale si paga in 11 rate
mensili nell’anno successivo a quello di riferimento.

Giuseppe Rogora

ADDIZIONALE  REGIONALE 
DEL  PIEMONTE

1 - Ignorante dal  latino ignorare (in – gnarus)  è colui che
non sa. L'aggettivo ignorante , nel tempo,  ha assunto il
senso dispregiativo  indicando persone senza educazione
e cultura, ma in questa sede non ci interessa.
2 - Uccidere dal latino occidere formato da ob- e da
caedĕre ossia  “tagliare” ,  togliere la vita a qualcuno. Qui
il vocabolo uccidere verrà utilizzato con il significato di to-
gliere o tagliare

L’IGNORANZA UCCIDE

3 - Educazione altro vocabolo abusato: deriva dal verbo la-
tino educĕre cioè "tirar fuori" o "tirar fuori ciò che sta den-
tro".
4 - Cultura deriva dal verbo latino colere, "coltivare". Nel si-
gnificato moderno si può intendere come quel bagaglio di
conoscenze e di pratiche acquisite ritenute fondamentali.
Tuttavia il termine cultura nella lingua italiana denota più
significati di diversa interpretazione. Per approfondire rinvio
al libro Cultura di Aime ed. Boringhieri.
5 - Informazione è lo scambio di conoscenza tra due o più
persone all'interno di una comunità o nella società, nonché
il significato che le diverse persone coinvolte attribuiscono
a tale conoscenza. Il significato è soggettivo come dire che
persone diverse, liberamente e sulla base delle personali
conoscenze e competenze, possono attribuire alla stessa
informazione senso diverso.

Il piccolo vocabolario di cui sopra è ritenuto opportuno per
precisare i termini del discorso e evitare eventuali distorte
interpretazioni pur con la consapevolezza che non sarà
possibile prevenirle completamente. 
Il titolo “L’ignoranza uccide”, è forte come ma non è lontano
dalla realtà. Si uccide fisicamente quando si ignora che non
si  dovrebbe azionare un interruttore elettrico in un am-
biente saturo di gas. Le scintille provocate dal contatto elet-
trico provocheranno una esplosione che potrebbe uccidere
e ferire le persone che verrebbero a trovarsi nei paraggi.
Si uccide fisicamente ignorando che una fiamma, per rima-
nere attiva,  in un luogo chiuso, consuma lo stesso ossi-
geno necessario per la sopravivenza delle persone. Per
fare due esempi dei più banali ma che pure continuano ad
uccidere.
Durante un temporale ignorare che il fulmine ed il tuono si
producono  nello stesso istante  ma è il fulmine che  uccide
persone e animali  e produce danni alle cose che vengono
a trovarsi sul suo percorso.  Invece ci spaventa il rombo
del tuono mentre il pericolo è già passato. Ignoriamo che il
fulmine si propaga nell’aria più velocemente del tuono e se
udiamo il tuono possiamo accender e un cero al nostro
Santo Protettore per lo scampato pericolo.  Il rombo del
tuono è critico per il nostro udito mentre il fulmine potrebbe
risultare fatale. Durante un temporale per proteggerci dalla
pioggia bisogna assolutamente evitare di ripararsi sotto gli
alberi perché attirano i fulmini. Per prevenire il pericoli dei
fulmini se non si dispone di calzature con spesse suole di
gomma sarebbe opportuno salire su delle tavole di legno:
insomma sollevare i piedi dal terreno ma senza salire sugli
alberi. 
E’ sconcertante che le paure di oggi siano  le stesse degli
antichi e dipendono sempre e ancora da tutto ciò che non
riusciamo a  spiegarci razionalmente. Oggi molti fenomeni
sono spiegabili scientificamente!
Manca la consapevolezza che da sempre le persone cul-
turalmente più attrezzate hanno condizionato, dominato,
imprigionato le coscienze dei semplici e spesso sono riu-
sciti a schiavizzarli psicologicamente o addirittura fisica-
mente .  Questione che mi riservo di trattare la prossima
volta mentre invito a documentarsi sulla figura di Erone di
Alessandria detto anche Erone il Vecchio vissuto nel primo
secolo dopo Cristo.

T.n. Conterosito
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