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ELISABETTA DEL CURTO

La fila non c’è ai pa-
tronati per chiedere informa-
zioni in merito ai rimborsi
una tantum e alla rivalutazio-
ne delle pensioni non adegua-
te al carovita per gli anni dal
2012 in avanti. Vale a dire
quelle pensioni da tre e fino a
sei volte superiori al minimo
di legge, ovvero quelle che
vanno da 1.443 euro lordi al
mese, fino a 3mila euro lordi
al mese e oltre. 

Le fasce di reddito

Un gruppo che da noi interes-
sa 9.915 pensioni, secondo i
dati pubblicati dall’Annuario
statistico regionale, aggior-
nato al 1° gennaio 2014, e che
indica in 61.739 le pensioni
complessive erogate nella no-
stra provincia di cui solo 562
da 3000 e più euro lorde al
mese, 566 da 2.500 a 2.999,
558 da 2250 a 2.499, 868 da
2.000 a 2.249, 1.315 da 1.750 a
1.999, 2.640 da 1.500 a 1.749, e
3.406 da 1.250 a 1.499.

«Il fatto che il clou delle
pensioni – precisa Ettore Ar-
manasco, segretario provin-
ciale Spi Cgil – si collochi, in
provincia di Sondrio, nella fa-
scia da 500 a 749 euro, si parla
di 23.992 trattamenti pensio-
nistici, mentre 11.720 sono

La sede Inps di Sondrio 

Rimborso pensioni
L’attesa dei valtellinesi
Una tantum. Tante le richieste di informazioni arrivate ai patronati in città

Sono 10mila gli aventi diritto della Valle. L’erogazione a partire dal 1° agosto

nella fascia da 250 a 499 euro,
lascia intendere quanto sia
relativamente basso l’impor-
to medio delle pensioni in
provincia di Sondrio rispetto
ad altre provincie lombar-
de.In sostanza, la media si ag-
gira sulle 1.200 euro mensili,
da cui un’incidenza inferiore
rispetto ad altri territori del
blocco della rivalutazione de-
cisa dal ministro Fornero sul-
le pensioni più alte».

Anche se non c’è la ressa
agli sportelli, infatti, richieste
di informazioni, più telefoni-
che che altro, arrivano anche
ai patronati locali.

«Più che altro i pensionati

ci chiedono informazioni ge-
neriche sulle modalità di ero-
gazione del rimborso – assi-
cura Luca Moraschinelli,
del patronato Inas Cisl – e
qualcuno lamenta il fatto che
siano state del tutto escluse
dai rimborsi le pensioni dai
3mila euro in su. Noi credia-
mo che la richiesta di infor-
mazioni calmierata, al mo-
mento, sia dovuta al fatto che i
pensionati interessati hanno
appreso abbastanza chiara-
mente, dai media, come stan-
no le cose e già sanno che non
devono fare niente per otte-
nere i rimborsi in quanto
provvede direttamente Inps,
ai ricalcoli, e alla correspon-
sione dei relativi una tantum,
a partire dal 1° agosto. Poi, se
dovremmo appurare che tali
ricalcoli non sono corretti, il
pensionato e il relativo patro-
nato avranno tre anni di tem-
po per presentare il ricorso,
termine scaduto il quale nulla
si può più pretendere».

Vale la pena, quindi, atten-
dere il ricalcolo Inps e sotto-
porlo a controllo da parte dei
Patronati di fiducia. «C’è chi
chiama o passa per informa-
zioni - ammette Stefania Mi-
stro, del patronato Acli di
Sondrio - ma al momento non
c’è che attendere ulteriori lu-

mi dal Governo e le determi-
nazioni Inps». Un po’ più mo-
vimento lo registra il patrona-
to Ital Uil di Sondrio «in ter-
mini di informazioni – preci-
sa Cristina Moretti -. Più
che altro la gente viene per sa-
pere se, nel caso proprio, ha
diritto al rimborso e alla riva-
lutazione e in che termini.
Tutto qua, perché, ora come
ora, noi dei patronati non
possiamo né dobbiamo fare
niente. Il prossimo passo è in
capo all’Inps».

La posizione dei sindacati

Come indicato, ad ottenere il
rimborso una tantum saran-
no i pensionati da 1.443 a
2.810 euro lordi al mese, in or-
dine decrescente da 800 a 270
euro, fatti salvi i ricalcoli per
le rivalutazioni future.

Dopodiché, rimborsi e ri-
calcoli a parte, le segreterie
nazionali di Cgil, Cisl e Uil, in
modo unitario stigmatizzano
le modalità di attuazione del-
la sentenza da parte del Go-
verno «senza alcun confronto
col sindacato», scrivono e, ol-
tre a calendarizzare una serie
di azioni e chiedere l’apertura
di un tavolo di confronto na-
zionale, si riuniranno il 18
giugno una ulteriore valuta-
zione della vertenza.

��� Non devono
fare niente per ora
solo attendere
il ricalcolo
dell’Inps

��� Solo dopo 
potremo effettuare
un controllo
sulle somme
erogate

La novità

Pagamenti tutti a inizio mese
Novità importante per i pensio-

nati ex dipendenti pubblici che 

dipendevano dall’Inpdap. Dal 1° 

giugno in avanti tutte le corre-

sponsioni erogate dall’Inps, 

comprese le suddette ex Inpdap, 

verranno pagate proprio dal 1° 

giugno. 

«Per i pensionati Inps è sempre 

stato così, per cui, la cosa non è 

per loro assolutamente una 

novità – dicono dall’Inps di 

Sondrio -, mentre per i pensio-

nati Inpdap, cioè i dipendenti 

pubblici, la novità è significativa 

perchè, per loro, le pensioni e 

tutti i trattamenti relativi veni-

vano corrisposti anche dopo 

quella data». Oggi Inps ha dispo-

sto l’unificazione dei termini di 

pagamento, per tutti i pensiona-

ti e, quindi, anche coloro che 

hanno più di una pensione in 

differenti gestioni, oltre ai 

titolari di indennità di accompa-

gnamento e di rendite vitalizie 

Inail, le incasseranno lo stesso 

giorno.

Ovvio che, come sempre accade, 

se il 1° giorno del mese è un 

festivo, oppure un giorno non 

bancabile, il pagamento avverrà 

nel primo giorno utile immedia-

tamente successivo. E.DEL.

le ricette tradizionali valtelline-
si.

«Guido - ha concluso Angela
Rapella - era curioso di tutto e di
tutti, era interessato alla perso-
na. Arrivò in provincia di Son-
drio da Avellino e dopo un im-
patto un po’ “shoccante” si in-
namorò letteralmente della 
Valtellina».

«Era molto curioso: - fa eco il
nipote Franco Triulzi - quan-
do per lavoro mi trovavo in 
qualche albergo o ristorante mi
diceva di chiedere la ricetta di 
sciatt e pizzoccheri per cercare 
di capire eventuali differenze». 
G.Mai

Il libro contiene anche i dise-
gni e le illustrazioni di Paolo 
Barlascini, mentre nella pub-
blicazione curata da Guido 
Margiotta (ormai scomparso da
alcuni anni) comparivano le il-
lustrazioni della pittrice Vitto-
ria Quadrio Personeni.

Guido Margiotta, originario
di Avellino e colonnello della 
guardia di finanza arrivò a Son-
drio per un incarico in que-
st’ambito e divenne comandan-
te delle fiamme gialle di Son-
drio; molto attivo in ambito so-
ciale fu anche addetto stampa 
dei Lions Host e sviluppò una 
grande passione per la cucina e 

Ponte in Valtellina

“Giornata dello sport” 
questa mattina al centro sporti-
vo comunale di Chiuro. La terza 
edizione della manifestazione è 
destinata agli alunni delle dodici
classi della scuola secondaria di 
primo grado dell’Istituto com-
prensivo di Ponte in Valtellina. 
A conclusione dell’anno scola-
stico e del percorso di scienze 
motorie e sportive, 250 alunni si
cimenteranno in una competi-
zione per classi, in gare di atleti-
ca e giochi di squadra, organiz-
zati dai docenti con i volontari 
del Gruppo sportivo di Chiuro 
che saranno sul campo per coor-
dinare le diverse attività.

 La giornata inizierà con l’at-
letica: staffetta mista ad ostacoli,
lancio del vortex per le classi pri-
me, salto triplo per le classi se-
conde. Continuerà con i giochi 
di squadra: tiri a canestro per le 
prime, tiri in porta per le secon-
de, palleggi di pallavolo per le 
terze e si chiuderà con la staffet-
ta svedese per le terze. Verrà as-
segnato il trofeo triennale alla 
classe col miglior punteggio. Gli 
alunni si stanno preparando 
personalizzando le magliette 
colorate che caratterizzeranno 
le diverse classi.  
C.Cas.

La giornata
dello Sport
250 ragazzi
pronti alla sfida

Guido sperava sempre in nuovi 
contributi e in un continuo am-
pliamento delle conoscenze».

Il libro “Valtellina e Valchia-
venna. Riscoperta di una cuci-
na” è suddiviso in tre parti: nella
prima è inclusa la storia della 
cucina valtellinese, quella dei 
suoi prodotti e delle sue produ-
zioni, della pietra ollare e dei 
crotti; nella seconda parte sono 
inserite oltre 200 ricette tradi-
zionali valtellinesi («Una prova 
- ha sottolineato Angela Rapella
- che la cucina valtellinese può 
essere considerata povera dal 
punto di vista degli ingredienti, 
ma con la fantasia e la creatività
offre opportunità notevoli»); la 
terza parte è un glossario. La 
pubblicazione (mille le copie 
stampate che andranno in ven-
dita nel corso della prossima 
settimana) è stata presentata al 
Polo di formazione professio-
nale di Sondrio visto che il libro
contiene tre menù realizzati in 
occasione di altrettanti eventi 
dagli studenti della scuola al-
berghiera di Chiavenna, del Val-
lesana di Sondalo e del Polo di 
formazione professionale di 
Sondrio. 

L’iniziativa
Un’edizione rinnovata

del testo scritto nel 2003

da Guido Margiotta

Ma con aggiornamenti

Un modo speciale per 
ricordare Guido Margiotta e 
onorare la sua grande passione 
per la cucina e, in particolar mo-
do, per la tradizione enogastro-
nomica valtellinese: è questo 
l’obiettivo del libro “Valtellina e
Valchiavenna, riscoperta di una
cucina”, edito dagli “Amici della
Vecchia Accademia”.

Il titolo è lo stesso del libro
realizzato proprio da Guido 
Margiotta nel 2003 ed edito da 
Bissoni, ma, come ha tenuto a 
precisare Angela Rapella, 
componente degli “Amici della 
Vecchia Accademia” e curatrice
della nuova pubblicazione «non
si tratta di una riedizione, visto 
che l’impianto del libro di Mar-
giotta è ampliato e aggiornato. 
Si tratta di un’edizione speciale,
di un omaggio alla figura di 
Margiotta per promuovere le 
tradizioni del territorio e tenere
in vita le sue ricette. Del resto 

Cucina e storia
Sapori e ricette
della tradizione
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