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IL BANCO BPM
CONTINUA IL PERCORSO
SUL SENTIERO DI SVILUPPO
TRA SMALTI E ARGENTO

OREFICERIE DEL QUATTROCENTO
A NOVARA

Il Banco BPM
continua il percorso
sul sentiero di sviluppo
Il Banco BPM continua il
sentiero di sviluppo tracciato a partire della fusione
(efficace dal 1/1/2017, lo si
ricorda) e archivia un 2021 con risultati superiori alle attese, che possono essere sintetizzati come nel seguito.
L’utile netto su base adjusted (al netto delle cosiddette componenti non ricorrenti) risulta in crescita a € 710 milioni
(€ 330 milioni nel 2020), risultato migliore dalla nascita
del Gruppo Banco BPM, mentre l’utile netto stated (ovvero
quello risultante dal conto economico, influenzato anche
dalle componenti non ricorrenti) si assesta a € 569 milioni.
Come meglio precisato nel comunicato stampa1, di particolare interesse appaiono poi i seguenti ulteriori dati della
gestione:
• proventi operativi per € 4.511 milioni (in crescita dell’8,6%
rispetto all’anno precedente);
• cost/income (indicatore base del livello di efficienza operativa) pari al 55,8% (in miglioramento, quindi, rispetto al
58,5% del precedente esercizio).
Tali risultati reddituali positivi si coniugano con una significativa crescita dei volumi del core business, che consegnano
una banca in buona operatività:
• impieghi netti in bonis “core” alla clientela a € 99,5 miliardi
(+1,1% a/a);
• nuove erogazioni alla clientela pari a € 22,710 miliardi, di
cui € 7,0 miliardi relativi alle misure Covid assistite da garanzia statale;
• raccolta diretta “core” a € 105,0 miliardi (+5,1% a/a);
• raccolta gestita a € 65,3 miliardi (+9,6% a/a).
Importante anche un’attenta gestione del rischio di credito
pari, infatti, a 81 p.b., che scende a 55 p.b. escludendo le
componenti “non core” e un NPE (non performing exposure)
ratio lordo in miglioramento al 5,6% che si riduce al 4,3%
calcolato secondo la metodologia EBA, che testimonia un’ulteriore accelerazione della strategia di derisking anche attraverso l’efficace attività di workout e la cessione di crediti
deteriorati per € 1,5 miliardi di sofferenze perfezionata nel
secondo trimestre (“progetto rockets”) che hanno consentito
in particolare una riduzione delle sofferenze lorde a € 2,2
miliardi da € 3,6 miliardi del 31 dicembre 2020 (-38,8%), con
un calo dell’incidenza sugli impieghi lordi dal 3,1% di fine
2020 all’1,9%.
Tale apprezzabile dinamica reddituale, si coniuga con una
posizione di solidità patrimoniale testimoniata da un CET 1
ratio fully phased in crescita al 13,4%, ben al di sopra dei
limiti regolamentari, come, peraltro, ben evidenziato da un
MDA buffer fully phased a 470 p.b. che, come noto, rappresenta il margine disponibile per la distribuzione di dividendi
2

agli azionisti senza intaccare i limiti regolamentari.
La buona dinamica reddituale, coniugata con la solida posizione patrimoniale e di liquidità (come si evidenzia dalla
presenza di € 44,2 mld di cassa ed attivi liberi) permette la
distribuzione di un dividendo pari a 19 centesimi di Euro per
azione, con un pay-out del 50% e un dividend yield (rendimento) del 6,8%.
Inoltre non può essere sottaciuta la grande focalizzazione
del Banco BPM sulle tematiche ESG (Environmental, Social e
Governance) da sempre presenti nel modus operandi e nella
cultura della banca che ha portato la medesima ad entrare
a far parte dell’UNGC e si classifica nel Bloomberg Gender
Index.
Da ricordare, infine, come nel corso del 2021 Banco BPM
abbia provveduto a presentare il proprio piano industriale che
(oltre a focalizzarsi sulle tematiche digital, ESG ed ulteriori) prevede l’importante esercizio delle call option sulle joint
venture di Bancassurance (sia con Covéa, sia con Cattolica)
consentendo il rafforzamento del business model e preservando le opzionalità strategiche.
Tali direttrici peraltro rimangono confermate dall’andamento
dei conti trimestrali, come indicato nel comunicato stampa
del Banco BPM relativo ai risultati al 31/03/20222.
Nel primo trimestre dell’esercizio 2022, la fragile ripresa
dall’emergenza internazionale per l’epidemia Coronavirus è
stata in particolare fortemente condizionata dal conflitto in
Ucraina che, dalla fine del mese di febbraio, ha generato pesanti ripercussioni sul sistema economico internazionale e
sull’operatività delle imprese.
Il conflitto non ha avuto e non si prevede possa comportare
impatti significativi sul Banco BPM correlati all’esposizione
diretta del Gruppo verso la Russia e l’Ucraina. Ciò, in quanto tale esposizione è estremamente limitata essendo pari a
meno dello 0,1% del totale delle attività per cassa e dei crediti di firma.
Nel suddetto contesto, che permane caratterizzato da forti elementi di incertezza sull’economia globale e italiana, il
Gruppo ha registrato un risultato lordo dell’operatività corrente pari a € 399,1 milioni, che rappresenta il miglior risultato trimestrale, ed un utile netto di € 177,8 milioni. Escludendo le componenti non ricorrenti, l’utile netto si attesta a
€ 199,2 milioni.
Maurizio Comoli
Consigliere Banco BPM
Cfr. Comunicato stampa del Banco BPM dell’8 febbraio 2022 sui risultati al
31/12/2021. Tutti i dati indicati sono relativi all’esercizio 2021 e stati presi da
tale documento.
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Cfr. Comunicato stampa del Banco BPM del 5 maggio 2022 sui risultati al
31/03/2022. Tutti i dati indicati sono relativi primo trimestre del 2022 e stati
presi da tale documento.
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COMUNICATO STAMPA
RISULTATI AL 31 MARZO 2022
BANCO BPM CHIUDE IL PRIMO TRIMESTRE 2022 CON UNA REDDITIVITA’ A
LIVELLI RECORD: MIGLIOR UTILE ANTE IMPOSTE MAI REGISTRATO
A € 399 MILIONI1
PROVENTI OPERATIVI A € 1.186 MILIONI (DI CUI RICAVI “CORE”2 A € 1.041
MILIONI), +5,2% RISPETTO AL PRIMO TRIMESTRE 2021 E +9,1% RISPETTO AL
QUARTO TRIMESTRE 2021

•

RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA3 A € 561 MILIONI, +16,0% RISPETTO AL
PRIMO TRIMESTRE 2021 E +21,5% RISPETTO AL QUARTO TRIMESTRE 2021

•
•

COST/INCOME4 AL 52,7% RISPETTO AL 57,1% A FINE MARZO 2021 E AL 57,5%
DEL QUARTO TRIMESTRE 2021

•

COSTO DEL RISCHIO5 A 54 P.B. CHE RAPPRESENTA IL LIVELLO PIU’ BASSO MAI
REGISTRATO

•

UTILE ANTE IMPOSTE A € 399 MILIONI, + 54,0% RISPETTO AL PRIMO TRIMESTRE
2021 E +199,2% RISPETTO AL QUARTO TRIMESTRE 2021
•

UTILE NETTO A € 178 MILIONI CHE SALE A € 199 MILIONI AL NETTO DELLE
COMPONENTI NON RICORRENTI6
SENSITIVITY DEL MARGINE DI INTERESSE AL RIALZO DEI TASSI
PARI A CIRCA € 415 MILIONI7 (+100 P.B. SHIFT PARALLELO)

Omissis... dati completi sul sito Banco BPM
Risultato lordo dell’operatività corrente con l’esclusione degli impatti straordinari derivanti dalla cessione di investimenti.
Aggregato rappresentato da margine di interesse, risultato delle partecipazioni valutate a patrimonio netto e commissioni
nette.
3 Tale risultato intermedio non comprende gli oneri sistemici, pari a € -74,6 milioni, gli impatti contabili derivanti dalle Purchase
Price Allocation (PPA) effettuate in precedenti esercizi, pari a € -8,5 milioni, e gli impatti derivanti dalla variazione del proprio
merito creditizio sulle emissioni di certificates, pari a € +0,2 milioni. Tali componenti sono esposte, al netto del relativo effetto
fiscale, in voci separate dello schema di conto economico riclassificato.
4 Calcolato come rapporto tra oneri operativi e proventi operativi risultanti dallo schema del Conto economico riclassificato.
5 Calcolato come rapporto tra le rettifiche nette di valore su crediti (dato annualizzato) ed il totale delle esposizioni per cassa
verso la clientela al netto delle rettifiche di valore.
6 Risultato al netto delle componenti non ricorrenti dettagliate al punto 5 delle Note esplicative del presente comunicato.
7 Esprime l’impatto in termini di incremento del margine di interesse nell’ipotesi in cui, a parità di ogni altra condizione, si verifichi
uno shift parallelo della curva tassi di +100 bps.
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La nostra storia, le nostre radici

Tra smalti e argento
Su due preziose oreficerie del Quattrocento a Novara
Tra le arti, a torto e lungamente definite minori, l’oreficeria è certo
una delle più rilevanti e complesse da studiarsi. La preziosità dei
materiali impiegati, la facilità d’occultamento e di mobilità di buona
parte di questi manufatti hanno agevolato la scomparsa di un ricco
patrimonio, composto, per l’Europa medievale, in particolar modo da
gioielli, reliquiari e oggetti d’uso liturgico.
A Novara purtroppo il numero di oreficerie medievali perdute, disperse o rubate già nei secoli passati è particolarmente elevato; per
taluni oggetti però è possibile ricostruirne la memoria attraverso i
documenti. È questo il caso, ad esempio, del grande crocifisso in
argento della Cattedrale – del quale non si posseggono descrizioni
– sostituito sul finire del Trecento dalla monumentale Croce lignea
che ancor oggi pende dall’arco trionfale della chiesa antonelliana.
Quest’ultima venne commissionata dai canonici di Santa Maria dopo
il 1385, anno in cui il fisico novarese Pietro Luvone lasciò loro in
eredità, al fine di poter mondare la propria anima, la cospicua somma di dieci fiorini da impiegarsi esclusivamente nella realizzazione
di «una grande croce che già il capitolo intendeva di far fare». Dal
testamento se ne ricava dunque che da tempo i canonici avevano
in mente di sostituire la grande oreficeria, romanica o d’inizio Trecento purtroppo non sappiamo dirlo, così da aggiornare la chiesa e
parte del suo arredo liturgico al nuovo gusto di fine secolo. Ben più
precise invece appaiono le indicazioni relative all’antica pala lignea
dell’altare maggiore della Cattedrale, già posta in essere nel 1317. A
questo stesso anno data il testamento di Eleuterio Cattaneo di Sillavengo (Novara, Archivio di Stato), il quale ordina al rettore dell’Ospedale dei Poveri della Carità di provvedere a far impreziosire la pala
con elementi d’argento dorato raffiguranti la Vergine col Bambino in
maestà, circondata da angeli e dal beato Eleuterio, similmente alla
tavola collocata sull’altare di San Gaudenzio a Novara:
«tabulam ligneam que est desuper altare dicte maioris ecclesie Novariensis argenteam desuper ligno et deauratam cum ymaginibus
levatis sculpiendi Dei genitricis cum eius et Dei filio in gremio in

sede maiestatis et angelorum circumstantium et beati Eleoterii et
ornatam et ornamentis necessariis, talem qualem est tabula que est
desuper altare Beati Gaudencii Novariensis».
A questa doveva certo accompagnarsi il paliotto, anch’esso argenteo, di forma rettangolare, presente ancora ai tempi del vescovo
Carlo Bascapè (1593-1615). Dalla visita pastorale compiuta dal vescovo Giovanni Antonio Serbelloni nel 1562 si viene a conoscenza
che tale arredo liturgico era stato sostituito da una nuova pala in
argento «cum multis imaginibus sanctorum». Una sua descrizione
tardo cinquecentesca si ricava dal libro dei cerimonieri, conservato
presso l’Archivio Storico Diocesano:
«Nella cima dell’ancona sono tre punte cui è il quadro della Santissima Trinità, nelle doi punte cui è l’Annunciata. Nel mezzo di d.ta
ancona vi è il quadro dell’Assunta della Madonna, a man dritta la
Natività, a man sinistra la Presentazione della Madonna. Nel fondo
di d.ta ancona vi sono gli infrascritti santi S. Silano, S. Genesio, S.
Bernardo, S. Laurentio prette, S. Agabio, S. Gaudenzio vescovo, S.
Giulio prette, S. Giuliano diacono, S. Sebastiano e Fabiano in abito di
vescovo. La lunghezza di d.ta ancona suta di 4 braza de seda la altezza suta di 3 braza e mezzo. Il palio d’argento simile all’ancona nel
mezzo cui è il Dio padre nel tondo ovado con le quattro evange., vi è
poi sei apostoli per banda, che tiene tutta la lunghezza et larghezza
come fa la ancona».
Purtroppo non si dispone di ulteriori informazioni che possano far
luce sul periodo e sui modi in cui questa nuova ancona venne realizzata; dalla descrizione però, come osservato da Marina Dell’Omo, la «cima» a tre punte sembra richiamare alla mente modelli di
tradizione ancora tardogotica. Dopo il 1580, in occasione dei lavori
di rifacimento del coro secondo le nuove esigenze post tridentine,
l’ancona, della quale non si conserva oggi benché minima traccia,
venne spostata nei locali dell’archivio capitolare e impiegata ancora
per qualche tempo esclusivamente in occasione del Natale.
Se per queste grandi oreficerie l’uomo e la storia non sono stati

Beltramino Zuttis da Rho, Busto reliquiario di San Bernardo d’Aosta. Novara, Duomo

Orafo lombardo, Fibbia di cintura. Novara, Musei Civici, inv. 2253
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Orafo lombardo, Scudicciolo di cintura.
Novara, Musei Civici, inv. 2253

Orafo lombardo, Fibbia di cintura. Novara, Musei Civici, inv.
2254

Orafo lombardo, Fibbia di cintura, part. Novara, Musei Civici, inv. 2254

certo clementi, sorte ben più favorevole è toccata ai due oggetti
quattrocenteschi protagonisti di questo breve contributo: il Busto reliquiario di San Bernardo di Aosta e le cosiddette Cinture sforzesche
dei Musei Civici di Novara. Procediamo con ordine.
Il Busto reliquiario di San Bernardo di Aosta, contenente la preziosa
reliquia del capo del Santo, morto a Novara intorno al 1086, venne
fatto realizzare da Ruffino dei Conti di Mede, potente e prestigioso
abate dell’abbazia novarese di San Lorenzo, nel 1424. Il 15 giugno
di quello stesso anno, con solenne cerimonia alla quale presero parte importanti personalità civili e religiose, il reliquiario venne ufficialmente donato all’abbazia. Rubato nel 1506 e subito ritrovato, il
busto rimase nella chiesa di San Lorenzo sino al 1552, anno in cui il
complesso, ubicato a settentrione dell’attuale centro storico, appena
al di fuori delle mura cittadine, venne gradualmente abbattuto per far
spazio all’edificazione dei nuovi baluardi, mentre la chiesa, ridotta a
una sola cappella, fu definitivamente distrutta nel 1743. Il reliquiario
venne così portato presso la sagrestia della Cattedrale; oggi fa bella
mostra di sé sul secondo altare di sinistra, ai piedi dell’Ultima cena
di Gaudenzio Ferrari e Sperindio Cagnola (ca. 1515-1520). Nel 1594
il vescovo Bascapè segnalò, in occasione della sua visita pastorale,
la necessità di ancorare alla struttura due dei quattro pinnacoli gotici. Pochi anni più tardi, nel 1597, si registra invece un pagamento
a favore dell’orafo ortese Giovanni Giacomo Monti, artista prediletto
dal presule novarese, «per aver acconciato la testa di s.to Bernardo». Tra la fine del secolo successivo e il principio del Settecento

Orafo lombardo, Scudicciolo di cintura,
recto, part. Novara, Musei Civici, inv. 2254

Orafo lombardo, Scudicciolo di cintura,
verso. Novara, Musei Civici, inv. 2254

Orafo lombardo, Scudicciolo di
cintura, recto. Novara, Musei
Civici, inv. 2254

data invece la base in legno argentato su cui è possibile leggere
l’iscrizione «Caput S. Bernardi archidiaconi et conta Mantoni», con
riferimento a una sua presunta e non riscontrabile origine da una nobile famiglia di Menthon, in Savoia. Tale indicazione appare desunta
da una leggenda apocrifa, composta agli inizi del Quattrocento, il
cui narratore afferma di essere Riccardo della Valdisère, compagno
dello stesso Bernardo, dalla quale derivano i più importanti episodi
oggetto di traduzione iconografica. Tra questi celebre è la liberazione
del passo del Gran San Bernardo, ove era presente una statua di
Giove, da una ridda di demoni tenuti a bada dal santo per mezzo
di una stola tramutata in catena. A ricordo di tale episodio, il nostro
busto mostra, alle spalle del santo, un piccolo diavoletto incatenato.
Il reliquiario si presenta oggi in ottimo stato conservativo. Il capo
argenteo di Bernardo appare caratterizzato da un vivido naturalismo
di marca lombarda che fa trasparire l’età matura dell’effigiato, con
la resa attenta di rughe insistite sulla fronte e ai lati degli occhi, e
rughe naso labiali ben evidenti sugli zigomi sporgenti. Il viso appare
inoltre segnato da una corta barba di qualche giorno, commovente
dettaglio di fresca naturalezza. La dalmatica dorata, impreziosita da
un motivo punzonato a fragaria, ovvero a piante di fragola, mostra
un colletto operato a traforo con rosette smaltate che, identiche,
si ritrovano anche lungo la stola. Infine, il busto è circondato da
quattro pinnacoli, sotto i quali riparano minute statuette di santi in
ottone dorato che sostituiscono le originali andate perdute, mentre
sul fronte campeggia un elegante leggio, su cui è incisa a caratteri
gotici l’iscrizione «Ave Maria gratia Plena Dominus tecum benedicta». Al fianco di quest’ultimo dovevano certo trovarsi le statuette
dell’Angelo annunciante e della Vergine annunciata, oggi disperse,
ma ancora segnalate in loco nel 1623 durante la visita pastorale
del vescovo Giovanni Pietro Volpi. In occasione della recente mostra
torinese «Ritratti d’oro e d’argento», dedicata ai reliquiari medievali
in Piemonte, Valle d’Aosta, Svizzera e Savoia, il reliquiario novarese
è stato ricondotto da Cinzia Piglione alla mano del celebre orafo milanese Beltramino Zuttis da Rho, autore della chiave di volta del catino absidale del Duomo di Milano, raffigurante il volto di Dio Padre
(ca. 1417-1424). L’attenzione al dettaglio e l’adozione dei medesimi
caratteri stilistici e tipologici riscontrabili nella monumentale opera
milanese e in altre oreficerie attribuite a Beltramino – tra queste la
statuetta in argento raffigurante San Giovanni Battista del tesoro del
Duomo di Monza – depongono convincentemente a favore dell’autografia beltraminiana del busto novarese.
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Nelle raccolte dei Musei Civici di Novara
si trovano invece due
splendidi esempi di
fornimenti di cintura in
argento quattrocenteschi (inv. 2253 e 2254),
costituiti da fibbie con
puntale per la chiusura
e da scudiccioli, ovvero
preziosi pendenti che
arrivavano all’altezza
delle ginocchia, dotati di un piccolo anello
a cui è agganciata in
entrambi una sottile
catenella. Si tratta di
finimenti in argento
gettato, in buona parte
dorato, lavorato a ceOrafo lombardo, Scudicciolo di cintura, verso, part.
sello e a filigrana, con
Novara, Musei Civici, inv. 2254
smalti dipinti su fondo
blu, solo in parte giunti sino a noi. Si conservano inoltre sparuti frammenti del nastro in raso, con ordito e trame di fondo in seta gialla e
filo d’argento dorato, impreziosito da piccoli inserti metallici dorati a
guisa di raza viscontea, o ‘sole raggiato’, elemento particolarmente
diffuso nell’immaginario iconografico milanese e lombardo sin dal
XIV secolo.
Quasi del tutto assenti sono le informazioni in nostro possesso relative a queste cinture. Da una lettera inviata il 2 luglio 1912 da
Giovanni Battista Morandi a Francesco Malaguzzi Valeri (Archivio
dei Musei Civici, cartella 39), impegnato in quegli anni nella stesura
della sua opera più ambiziosa, La corte di Ludovico il Moro, si viene
a conoscenza che entrambe le cinture provengono «dall’antico Duomo abbattuto negli anni 1863-1865». Il Morandi purtroppo non fu in
grado di fornire più precise indicazioni. Non si conoscono infatti né
l’anno del ritrovamento né tantomeno il punto esatto in cui queste
furono rinvenute, se «entro una tomba o in qualche ripostiglio». Al 12
settembre 1922 data la prima missiva che Alessandro Viglio, direttore dei musei novaresi, indirizzò al collega Carlo Vicenzi, al tempo
direttore del Museo Artistico Municipale di Milano, interessato ad
approfondire gli studi sui due manufatti novaresi. L’interesse scaturì
certo dalla presenza presso le raccolte del Museo Poldi Pezzoli di
Milano di un’altra preziosa cintura quattrocentesca, assai prossima
a quelle di Novara. Sebbene il Vicenzi dichiarò di voler contribuire
economicamente al restauro di entrambi i pezzi, la vicenda si concluse nel 1924 con un nulla di fatto, a seguito di un frequente scambio di lettere da cui traspare sempre la piena disponibilità del Viglio
alla collaborazione. Quest’ultimo del resto, nel 1941, agevolò Vittorio
Viale nel condurre una nuova campagna fotografica dettata dall’esigenza d’indagare e porre in rapporto ad altri manufatti di similare

foggia una cintura quattrocentesca da poco giunta nelle raccolte del
Museo Civico di Torino, grazie alla generosità della marchesa Olimpia Natta. Confrontando i quattro esemplari poc’anzi menzionati,
le evidenti affinità stilistiche ed esecutive consentono di affermare
con sicurezza la comune provenienza dal contesto orafo milanese
dell’ultimo quarto del XV secolo. A riprova di questo, sul retro della
fibbia inv. 2253 di Novara si osserva un punzone costituito da un
cerchio entro cui sono disposte tredici sfere di più piccole dimensioni. Si tratta di un cribelum, o cribio in milanese – una sorta di setaccio in pelle o altro materiale impiegato per mondare principalmente
la biada –, insegna attribuita nel 1463 all’orafo milanese Matteo Crivelli e nel 1482 a Giovanni Ranzino, console degli orefici di Milano
dal 1489. Gli smalti che ornavano un tempo la parte anteriore della
fibbia risultano a tal punto deteriorati da risultare del tutto illeggibili.
Osservando poi con attenzione gli smalti che decorano lo scudicciolo inv. 2253, purtroppo assai compromessi e di non facile lettura, è
possibile trovare al centro della parte anteriore un elegante profilo
femminile dai lunghi capelli sciolti, cui segue poco più in basso la
raffigurazione di uno scudo raggiato contenente un arbusto fiorito,
dalle radici esposte, sotto cui sembra trovarsi una strana figura dalla testa umana e il corpo animale. Sul retro invece si riconosce la
parte terminale di uno scudo araldico, con motivo a bande oblique,
circondato di raggi.
Lo scudicciolo inv. 2254 invece presenta nel mezzo di ambo le facce
uno smalto con profilo rispettivamente femminile – dotato del tipico
coazzone, acconciatura particolarmente in voga nella Milano di tardo Quattrocento, consistente in una sorta di grossa e lunga treccia
avvolta in un velo trattenuto da nastri e fili di perle – e maschile,
attorniato da quattro smalti a guisa di agili colonne con ornati floreali e il motivo, diffuso nella Lombardia del tempo, di un’asticciola
attorno alla quale si arrotola un nastro bianco. Al di sotto, vicino
all’estremità con catenella, è presente un ultimo smalto con un vaso
a calice contente fiori. Il puntale corrispondente, il cui verso è privo di punzone, presenta sul lato anteriore due smalti centrali in cui
sembra riconoscersi verso la fibbia una lepre a riposo, mentre verso
l’attacco del nastro un levriero in corsa. Infine, ai lati si trovano quattro smalti recanti ancora il motivo del nastro bianco avvolto attorno
a un’asticella.
La presenza di un doppio ritratto, maschile e femminile, di un possibile scudo araldico, nonché d’immagini allusive, dal forte valore
iconologico, come ad esempio il coniglio, simbolo per antonomasia
di fertilità, consentono di avanzare l’ipotesi che anche le cinture di
Novara siano da intendersi quale preziosa oreficeria nuziale, presente con assidua costanza nei corredi dotali lombardo-milanesi del
tempo.
Purtroppo la totale assenza, cui sopra si accennava, di ulteriori riferimenti a tempi, modi e luoghi del ritrovamento non consente di gettare nuova luce sull’identità del committente di queste due cinture,
rare, e per questo ancor più preziose, testimonianze di un patrimonio
di antiche oreficerie novaresi andato irreparabilmente perduto.
Luca Di Palma

Bibliografia essenziale:
MARIA FRANCA BARONI, Novara e la sua Diocesi nel Medio Evo attraverso le pergamene dell’Archivio di Stato, Banca Popolare di Novara, Novara 1981.
MARINA DELL’OMO, La Cattedrale di Novara. Arredi e decorazioni dal Cinquecento all’Ottocento, Eda, Torino 1993.
Museo novarese, a cura di Maria Laura Tomea Gavazzoli, Comune di Novara, Novara 1987.
Ritratti d’oro e d’argento. Reliquiari medievali in Piemonte, Valle d’Aosta, Svizzera e Savoia, catalogo della mostra (Torino, Palazzo Madama, 5 febbraio – 12 luglio 2021), a cura di
Simonetta Castronovo – Viviana Maria Vallet, L’Artistica, Savigliano 2021.
PAOLA VENTURELLI, Arte orafa milanese 1450-1527. Leonardo da Vinci tra creatività e tecnica, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo 2021.
Referenze fotografiche:
1. Diocesi di Novara - Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici: Direttore responsabile dott. arch. Paolo Mira, funzionario dott. Lorenzo Morganti, fotografo Paolo Migliavacca
2-9. Centro di documentazione dei Musei Civici di Novara
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Il corsivo del presidente
Ancora una volta da queste
pagine devo rivolgermi alla
platea degli iscritti alla Cassa Assistenza, maggioritaria
tra i nostri soci (non so fino
a quando, considerata la strisciante e inspiegabile disaffezione all’istituto, soprattutto
tra i neo-pensionati) nonché
nel complessivo mondo dei
pensionati/esodati iscritti alla
Cassa.
E’ questo l’anno del rinnovo
delle cariche e invito tutti a
votare, quando sarà il momento, il rappresentante di pensionati/esodati proposto dal nostro Consiglio Direttivo Rag. Gaetano
Barbagallo; invito soprattutto a votare compatti, per una degna
rappresentanza dei maggiori contributori della Cassa Assistenza,
versanti il 37 % della massa contributiva di oltre 11 milioni di
euro, contro il 30 % della Banca ed il 32 % dei colleghi in servizio
(dati del bilancio 2020 non essendo a tutt’oggi disponibili quelli
del bilancio 2021).
A fine anno ci attende l’importante appuntamento del rinnovo
della Convenzione Assicurativa, appuntamento decisamente impegnativo considerati gli andamenti tecnici delle polizze, profondamente segnati dalla pandemia sia per attivi che per pensionati/
esodati.
Al riguardo, ritengo doveroso trasmettervi la mia preoccupazio-

ne, dettata anche da una certa esperienza in materia. Sottolineo che esprimo opinioni del tutto personali, ma in larga misura
condivise dal Consiglio Direttivo dell’Associazione: pensando che
l’assemblea della Banca si è svolta all’inizio dello scorso mese di
aprile, mi chiedo non se, ma quanto l’oggettivo ritardo nella convocazione del Consiglio che dovrà indire l’Assemblea ordinaria e
straordinaria della Cassa (saranno all’odg, oltre all’approvazione
del bilancio e alla tornata elettorale anche alcune modifiche allo
Statuto) possa essere pregiudizievole per il tempestivo insediamento del nuovo Consiglio, per l’avvio della gara di appalto e
per la gestione della trattativa. Con il concreto rischio di ritrovarci
a gennaio privi di copertura o con una copertura assunta frettolosamente, accettando i “modi di vedere” del nuovo (o vecchio)
partner assicurativo.
Vorrei fosse chiaro sin d’ora che nel bilanciamento di eventuali responsabilità tra Consiglio uscente e Consiglio subentrante il
tempo che passa gioca solo a favore di quest’ultimo.
Mi consola il pensiero che la Banca, che ha un numero di rappresentanti (ove si ricordi di sostituire tempestivamente i dimissionari) superiore sia a quelli degli iscritti in servizio sia - ovviamente - a quelli degli iscritti in quiescenza, ed esprime il Presidente
e il Direttore, non vorrà né potrà certamente “chiamarsi fuori”.
E non venitemi a dire che ci sono (anche) di mezzo le ferie: fosse
per me (ribadisco che parlo a titolo del tutto personale, ma penso
che qualcuno ai piani alti della Direzione possa condividere…),
quest’anno non si fanno.
GC

NOI della BPN News
■ ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
Pubblichiamo a pagina 15, oltre che sul sito www.noidellabpn.it,
l’avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria dei soci in
data 15 luglio 2022. La scheda di votazione è pubblicata sull’ultima pagina del Notiziario. L’ordine del giorno prevede l’approvazione del Rendiconto Economico e Finanziario al 31/12/2021
e del Bilancio Preventivo 2022. Sarà l’occasione per dimostrare
ancora una volta che siamo tutti vicini all’Associazione grazie
alla restituzione del maggior numero possibile di schede di
votazione. La partecipazione di tutti alla vita associativa con
suggerimenti, consigli ed anche critiche è la base per il buon
funzionamento dell’Associazione stessa. A richiesta dei soci interessati la segreteria provvederà alla spedizione a domicilio
della scheda di votazione per chi avesse difficoltà a scaricarla
e stamparla. La segreteria prega inoltre di comunicare sempre
e con cortese urgenza ogni eventuale variazione di indirizzo,
numero di telefono, e-mail o conto corrente.
■ BIBLIOTECA RICCARDO MONTI (*)
La nostra Associazione ha recentemente sottoscritto un importante accordo con il locale Cral del Gruppo Banco Popolare, finalizzato a riprendere l’ attività della biblioteca “Riccardo
Monti”, così da mettere a disposizione degli iscritti al Cral e
dei nostri Associati le oltre 8.000 pubblicazioni in catalogo.

Si tratta di libri di letteratura, saggistica, arte e storia che si
renderanno disponibili in prestito in base a precise e semplici
modalità che sarà nostra premura illustrare agli interessati.
Un elenco cartaceo completo sarà consultabile presso la nostra sede, una parte, se possibile tutto,verrà pubblicato nel
sito dell’Associazione. È nostra intenzione incrementare periodicamente la biblioteca con acquisti di nuovi volumi, così
da renderla sempre più aggiornata e interessante. Ci auguriamo che questo nuovo servizio incontri l’interesse degli
Associati; siamo comunque fin d’ora disponibili ad ascoltare
suggerimenti e consigli che possano aiutare a implementare
o migliorare il servizio. Un particolare ringraziamento rivolgiamo all’amico Romolo Perugini che in questi anni ha ricoperto
il ruolo di bibliotecario con dedizione. (*) RICCARDO MONTI:
ex Direttore Generale B.P.N. - fondatore dell’ IGEA e Presidente onorario della stessa
■ GRUPPO FACEBOOK “NOI DELLA BPN”
In parallelo allo sviluppo delle attività socio - culturali, il Consiglio direttivo ha condiviso la necessità di ampliare le modalità di comunicazione, sinora circoscritte al sito Internet e
alla posta elettronica o cartacea. A marzo è quindi partito il
nuovo gruppo Facebook “Noi della BPN”, attraverso il quale si
intende favorire l’informazione e la promozione delle attività
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dell’Associazione e, soprattutto, permettere la condivisione di
impressioni, commenti, immagini e documenti e tutto quanto
può essere utile per mantenere vivo il rapporto e il ricordo
tra gli Associati. Invitiamo tutti gli appassionati ad aderire al
gruppo. Questa iniziativa è stata comunicata a tutti gli Associati sia attraverso email o, quando non disponibile, mediante lettera. Ci piace sottolineare che oltre 150 Associati, che
ringraziamo, hanno provveduto a comunicare il loro indirizzo
elettronico, facilitando il lavoro dell’Associazione e contribuendo a ridurne i costi.
■ IL PAPA E IL PRESEPE NOVARESE

Il nostro collega Giovanni Mazzone il 27 dello scorso mese
di aprile ha potuto incontrare il Santo Padre per presentargli il Presepe vincitore della 5^ edizione della rassegna dei
presepi indetta dall’Associazione Ricreativa Novarese. Nella
foto il collega con Papa Francesco, mentre impartisce la sua
benedizione al presepio e rivolge i saluti e il ringraziamento
alla comunità novarese.
■ SOLIDARIETÀ E CULTURA
Fedele ai principi dettati dallo Statuto, la nostra Associazione nel corso dell’annuale Cena Sociale di dicembre dedica
alla solidarietà e alla cultura parte dei contributi raccolti tra
i soci, incrementando così congruamente gli appositi fondi
già stanziati nel bilancio associativo. Parlando di solidarietà,
quest’anno sono state beneficiate due realtà importanti: la
Comunità di S.Egidio e il Fondo per la celiachia e diabete per
minori costituito presso FCN, alle cui attività sono dedicati i
due scritti che seguono. Quanto all’erogazione al Fondo Boccu’, analogamente costituito presso FCN per sostenere lavori
di restauro della Chiesa di S. Eufemia, è ancora prematuro
parlarne: contiamo di promuovere al piu’ presto un progetto e
poterne dare conto ai soci nel prossimo numero del Notiziario.
■ COMUNITÀ DI SANT’EGIDIO
Sant’Egidio è una Comunità cristiana nata nel 1968, all’indomani del Concilio Vaticano II, per iniziativa di Andrea Riccardi,
in un liceo del centro di Roma. Con gli anni è divenuta una rete
di comunità che, in più di 70 paesi del mondo, con una particolare attenzione alle periferie e ai periferici, raccoglie uomini e
donne di ogni età e condizione, uniti da un legame di fraternità
nell’ascolto del Vangelo e nell’impegno volontario e gratuito per
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i poveri e per la pace. Preghiera, poveri e pace sono i suoi riferimenti fondamentali. La preghiera, basata sull’ascolto della
Parola di Dio, è la prima opera della Comunità, ne accompagna
e ne orienta la vita.
I poveri sono i fratelli e gli amici della Comunità. L’amicizia con
chiunque si trovi nel bisogno - anziani, senza dimora, migranti,
disabili, detenuti, bambini di strada e delle periferie – è tratto
caratteristico della vita di chi partecipa a Sant’Egidio nei diversi continenti. Sant’Egidio si identifica con tutte queste persone
che sono, senza esclusione, parte della Comunità.
Il servizio con i poveri si fonda sulla gratuità e il volontariato.
La consapevolezza che la guerra è la madre di ogni povertà ha
spinto la Comunità a lavorare per la pace, proteggerla dove è
minacciata, aiutare a ricostruirla, facilitando il dialogo là dove
è andato perduto. Il lavoro per la pace è vissuto come una responsabilità dei cristiani, parte di un più ampio servizio alla
riconciliazione ed alla fraternità che si sostanzia anche nell’impegno ecumenico e nel dialogo interreligioso nello “Spirito di
Assisi”. Grazie al suo impegno, la Comunità di Sant’Egidio è
divenuta un soggetto internazionale indipendente e autorevole, riconosciuto e apprezzato da diversi Stati ed Organizzazioni
internazionali. Definita “ONU di Trastevere”, la Comunità, attraverso il suo lavoro gratuito e disinteressato, ha costruito una
credibilità e una capacità di intervento in settori generalmente
riservati a politici e diplomatici, pur non essendo una realtà di
professionisti della diplomazia, ma di persone impegnate nel
dialogo a tutti i livelli.
Nel territorio novarese la Comunità ha la propria sede di riferimento nella chiesa romanica di Ognissanti a Novara, luogo di
preghiera e di ascolto della Parola di Dio, di incontro con chiunque desideri condividere un passo del cammino con Sant’Egidio. Da 40 anni ha sviluppato molteplici attività a sostegno delle
persone più povere: dall’assistenza agli anziani - dal Programma “Viva gli anziani”, che ha la finalità di contrastare l’isolamento sociale delle persone in età avanzata, attraverso contatti
telefonici, visite domiciliari, organizzazione di eventi culturali e
di festa a tre convivenze solidali (due a Novara e una a Borgomanero)- ai bambini - accolti nei quartieri di Sant’Andrea e
Sant’Agabio in attività educative, le “Scuole della pace” per i
bambini delle scuole elementari e medie, che trovano assistenza per lo svolgimento dei compiti, giocano e sono educati alla
pace, imparando a vivere insieme anche grazie all’organizzazione di feste e vacanze estive. L’assistenza alle persone più
bisognose e spesso prive di una casa è garantita da una mensa
in centro città (aperta alla sera per 4 giorni alla settimana) e da
due centri di distribuzione di generi alimentari a Sant’Agabio e
a sant’Andrea.
Oltre ad offrire un pasto caldo a molti amici in condizioni di difficoltà, viene svolto un servizio settimanale presso l’ex villaggio
TAV, alla periferia nord della città, dove vivono alcune persone
senza fissa dimora e alcune famiglie in attesa di assegnazione
di una casa popolare. In questi ultimi anni è stato inoltre allestito un centro per l’accoglienza notturna durante i mesi più freddi
dell’anno e sono state attivate due convivenze solidali, una a
Trecate ed un’altra a Novara, in cui sono ospitati amici della
Comunità privi di abitazione.
Altre importanti attività sul territorio novarese da ricordare sono
sicuramente le iniziative di promozione della partecipazione dei
disabili alla vita sociale, anche attraverso laboratori di pittura e

di servizio ai più poveri (due anni fa è stata organizzata nelle
sale della Galleria Giannoni al Broletto una bellissima mostra di
loro dipinti), e la Scuola di lingua e cultura italiana per gli stranieri, che oltre all’insegnamento dell’italiano, rappresenta uno
strumento di integrazione culturale e sociale.Infine ricordiamo
l’accoglienza di famiglie di profughi che provengono da paesi
in guerra e giungono in Italia grazie ai cosiddetti corridoi umanitari, in virtù di un accordo con il Governo italiano, e in collaborazione con la Federazione delle Chiese Evangeliche, la Tavola
Valdese e la Cei. Il progetto, completamente autofinanziato,
consente di concedere a persone in condizioni di vulnerabilità
un ingresso legale nel territorio italiano con visto umanitario e
presentare in seguito domanda d’asilo.
La sede della Comunità a Novara è in Vicolo Ognissanti 2, dove
è collocata anche la bellissima chiesa di Ognissanti, gioiello
dell’architettura romanica, dove ogni sera dal lunedì al sabato
si svolge una preghiera comunitaria alle 19 e la Liturgia Eucaristica la domenica alle 17,30.
Per chi desiderasse sostenere le nostre attività, è possibile farlo tramite una donazione, fiscalmente deducibile dal proprio reddito, sul c/c Banco BPM – sede di Novara:
IT53L0503410100000000001306, intestato a COMUNITÀ DI
SANT’EGIDIO – PIEMONTE - ONLUS C.F. 94031000030
■ PROGETTO CELIACHIA E DIABETE”
La nostra Associazione “Noi della BpN” in occasione delle feste
natalizie, ha sostenuto il progetto “Celiachia e Diabete” , indicato dalla Fondazione Comunità Novarese e proposto dall’Associazione Italiana Celiachia di Novara .
Si vuole ricordare che dal 2015 l’AIC (Associazione Italiana Celiachia Piemonte) è impegnata in attività di sensibilizzazione,
formazione e promozione del benessere del celiaco, in collaborazione con le principali realtà ospedaliere del Piemonte, tra le
quali anche l’ospedale Maggiore della Carità di Novara.
L’obiettivo del progetto “Celiachia e diabete” è offrire un’assistenza specialistica dedicata ai pazienti celiaci, diabetici e in
doppia diagnosi in età pediatrica, afferenti all’Ospedale Maggiore della Carità. Il progetto si articola in due principali attività:
A) verrà attivato uno sportello dietistico presso l’Ospedale Maggiore della Carità di Novara, rivolto a pazienti celiaci, diabetici
e pazienti con doppia diagnosi di celiachia e diabete. Obiettivo
dello sportello sarà quello di informare e supportare i pazienti
ed i loro familiari, nella corretta gestione della dieta e della terapia farmacologica.
Allo sportello potranno accedere gratuitamente pazienti in età
pediatrica accompagnati dai loro genitori;
B) verranno calendarizzati incontri periodici di informazione e
formazione per i pazienti dell’ospedale e i loro famigliari.

tare la proposta.
E’ un libro ricco di fotografie che offre la storia del monumento francescano più antico della città di Novara, nel quale
prima le monache Clarisse e poi i Frati Minori Cappuccini hanno vissuto e vivono ancora ai giorni nostri per donare la loro
testimonianza come insegnato da San Francesco.
E’ un’opera di oltre 200 pagine e più di 230 fotografie che illustrano la chiesa, il convento, le attività spirituali, la giornata
e le attività caritative dei frati e dei volontari che si adoperano
a far sì che il convento diventi un luogo aperto e accogliente,
contribuendo al suo sostentamento e il titolo del volume è un
saluto di pace che ne rivela l’essenza e l’identità: fu proprio
San Francesco che esortò tutti i frati a portare questo saluto
augurale in segno di annuncio e benedizione.
E’ un libro che si legge ma poi si sfoglia più e più volte grazie
alla bellezza delle immagini.
Il volume può essere richiesto presso la nostra sede o direttamente a Gianstefano Puliatti presidente@lionsclubnovaraticino.it a fronte di un’offerta di almeno 15,00 euro che, ribadiamo, serviranno per sostenere le attività caritative.
Terminiamo queste brevi note con le parole di S.E.R. mons.
Franco Giulio Brambilla, Vescovo di Novara, che conclude la
prefazione plaudendo “all’iniziativa dei Lions Club Novara-Ticino che hanno sostenuto questa ricostruzione della memoria
del Convento di san Nazzaro alla Costa, che è una presenza
viva ed efficace nella città di Novara. Così che sia anche il
documento della gratitudine dei novaresi, con la benedizione
del vescovo!”.

■ UN VOLUME FOTOGRAFICO DA NON PERDERE
Quando il nostro amico e socio Gianstefano Puliatti, Presidente Lions Club Novara Ticino, ci chiese di recensire un libro dal titolo “Il Signore ti dia Pace”realizzato dai Lions, devo
confessare che sia il sottoscritto che il Presidente eravamo
un po’ scettici perché ci chiedevamo che cosa mai potesse
contenere di interessante per i nostri soci lettori.
Il fine, ricavare fondi dalla vendita a beneficio dell’ “Armadio
e della mensa per il Povero” gestita dai frati Cappuccini del
Convento di San Nazzaro della Costa, ci ha convinti ad accet9

LA FONDAZIONE BPN COMPIE 20 ANNI
Il 20 maggio 2002 è la data di nascita della Fondazione
BPN per il Territorio. L’ente fu costituito per iniziativa
della Banca Popolare di Novara s.c. a r.l. a pochi giorni
dalla fusione con la Banca Popolare di Verona S.c.r.l., che
il 1° giugno 2002 avrebbe dato vita al Banco Popolare di
Verona e Novara S.c.r.l..
L’idea di affidare ad una fondazione di diritto privato
la gestione delle somme destinate dalla Banca alla
beneficenza fu del Prof. Siro Lombardini, Presidente
della BPN in quegli anni di grandi trasformazioni per
l’Istituto. Lombardini constatò che, in base al perimetro
di fusione, la beneficenza – attività di rilievo statutario
per le banche popolari e tradizionalmente di competenza
della Segreteria Generale – sarebbe stata seguita da
Verona anche per il territorio della nascitura BPN S.p.A..
Il Consiglio della BPN allora, ritenendo più opportuno che
la beneficenza fosse gestita direttamente da esponenti

della Novara S.p.A., d’accordo con la controparte
veronese, promosse la costituzione di una fondazione
terza rispetto alla Banca, ma emanazione della stessa,
che ricevesse da questa i contributi statutariamente
previsti da investire nelle aree di radicamento storico
della Banca Popolare di Novara.
In venti anni di vita la Fondazione BPN ha erogato
più di 58 milioni di euro a migliaia di enti senza fini
di lucro e dediti al volontariato o a finalità pubbliche, in
particolare di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.
Oggi la Fondazione continua ad essere un punto di
riferimento per il sostegno alle iniziative di carattere
sociale, assistenziale, sanitario e culturale delle
province comprese nella Direzione Territoriale Novara,
Alessandria, Nord-Ovest (BPN) del Banco BPM.
Franco Zanetta

Appunti di vita associativa
■ 19 MARZO SANTA MARGHERITA LIGURE E PORTOFINO
Il distanziamento sociale e il lockdown ci hanno tenuti distanti
per quasi due anni , per cui il ritrovarsi finalmente con questa
prima gita primaverile dell’Associazione è stata una bellissima
occasione per riallacciare i rapporti con i soci e gli amici.
Ha contribuito anche una splendida giornata primaverile che ci
ha portato, appena arrivati a Santa Margherita Ligure, a prendere
subito il traghetto per Portofino location esclusiva amata da vip
e personaggi illustri. Borgo marinaro magnifico caratterizzato da
case variopinte.
Il monte Portofino sembra cadere nel mare e chi ha raggiunto il
Faro ha goduto di un’esperienza visiva e olfattiva a contatto con
la rigogliosa natura del luogo.
Nel bellissimo porticciolo, utilizzato da registi per fiction e film,
un mega yacht occupava quasi tutto lo spazio e ci portava a
viaggiare con la fantasia ai vari personaggi che sono passati
incantati dalla bellezza semplice e maestosa di questo luogo
unico al mondo.
Ritornati a Santa Margherita Ligure, dopo una traghettata
sul mare accarezzati dal sole, un buon ristorante ha accolto i
nostri partecipanti ed ha permesso a tutti di raccontare il lungo
isolamento passato e la gioia di rivedersi.
La giornata è proseguita con una piccola ma impegnativa salita
fino a Villa Durazzo nobile dimora del XVI secolo originariamente
di proprietà del Doge Giovanni Luca Chiavari e divenuta , nei
vari passaggi di proprietà, anche Grand Hotel verso la fine
dell’Ottocento.
Gli interni erano tutti affrescati a trompe l’oeil e illuminati da
magnifici lampadari di Murano.
Rigoglioso il giardino affacciato sulla splendida baia di Santa
Margherita Ligure.
Siamo rientrati appagati a Novara e consapevoli che il rivedersi
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dopo tanto tempo godendo della compagnia e della bella giornata
trascorsa ci spinge a pianificare nuove e interessanti occasioni
d’incontro.
P.R.
■ TRIESTE E DINTORNI…RACCONTO DI UN VIAGGIO
Spinti dal desiderio di conoscere sempre di più la nostra bella
Italia, a inizio aprile facciamo tappa nella sorprendente ed
elegante Trieste e visitiamo alcuni dei luoghi più significativi del
Friuli nei dintorni della città. Partiamo in bus da Novara per il
nostro breve tour di quattro giorni e raggiungiamo Aquileia per
il pranzo.
Aquileia è un luogo incredibile: fu una delle città più importanti
dell’Impero Romano, polo spirituale e politico che rivaleggiava
addirittura con Roma. Il suo passato è testimoniato sia dalle rovine
del Foro e del Porto, che dalla bellissima Basilica Patriarcale.
Accompagnati dalla guida turistica percorriamo la passeggiata
alberata della Via Sacra, che dal Foro porta alla Basilica che
sembra un normale sentiero costeggiato da resti romani. In realtà,
accanto alla strada si estendeva un fiume largo quasi cinquanta
metri, deviato nel IV secolo, e quello che resta oggi è una delle
testimonianze più importanti di porto romano. Sono ben visibili
le banchine di carico e scarico e gli anelli di ormeggio sui grossi
parallelepipedi sporgenti. Giunti alla Basilica dedicata a Santa
Maria Assunta, rimaniamo a bocca aperta: il pavimento è coperto
dal più vasto mosaico paleocristiano del mondo occidentale
ancora ben conservato (foto in copertina). Storie della Bibbia
ed elementi naturali coprono 750 metri quadri di pura bellezza
davanti ai quali è impossibile rimanere indifferenti. Visitiamo
anche la Cripta degli Affreschi, proprio dietro l’altare, e la Cripta
degli Scavi, che conserva i mosaici più antichi.
Raggiungiamo il nostro hotel a Trieste, in zona centralissima, in

serata. Subito ci colpisce lo stile elegante della città con grandi
palazzi in stile neoclassico, eclettico e liberty affiancati l’uno
all’altro. Palazzi che risalgono all’epoca d’oro della città tra
l’Ottocento ed i primi del Novecento.
La seconda giornata del nostro viaggio è dedicata alla visita dei
Castelli di Miramare e Duino.
Incontriamo la nostra guida in hotel e raggiungiamo il Castello
di Miramare. Dopo una breve passeggiata nel parco ci troviamo
difronte il piccolo ma bellissimo ed elegante palazzo bianco
che spicca tra il verde del giardino ed il blu del mare. Il Castello
doveva essere residenza della corte Asburgica, ma Massimiliano
d’Asburgo morì in Messico; il Castello fu abitato dalla moglie
Carlotta per un breve periodo dopo la morte del marito. Il Parco
che circonda il Castello si estende su una superficie di 22 ettari
e comprende pregiate specie botaniche, molte delle quali scelte
dallo stesso Massimiliano nei suoi viaggi per il mondo. Visitando
le sale del Castello abbiamo la fortuna di ammirare la “Madonna
delle rose” di Tiziano, in prestito dalla Galleria degli Uffizi.
Dopo il pranzo proseguiamo alla volta di Duino per la visita al
Castello, dimora privata dei Principi della Torre e Tasso (von Thurn
und Taxis) che si erge a picco sul mare regalando una suggestiva
vista sul Golfo di Trieste. È stato eretto nel quattordicesimo secolo
sulle rovine di un avamposto militare romano ed ha ospitato
nel tempo personaggi illustri quali Elisabetta d’Austria (Sissi),
l’Arciduca Francesco Ferdinando d’Austria e i Conti di Chambord,
Johann Strauss, Franz Liszt, Gabriele d’Annunzio, e infine, il più
illustre di tutti, il poeta boemo Rainer Maria Rilke. Immancabile la
foto di gruppo dalla terrazza panoramica, con veduta sulle falesie
di Duino. Concludiamo la nostra giornata con la cena presso uno
dei caffè più antichi di Trieste: il Caffè Tommaseo aperto nel 1830
proprio di fronte al mare, frequentato da scrittori come Stendhal,
Saba e Italo Svevo. Prima di far rientro in hotel un piccolo ed
instancabile gruppetto fa una breve sosta in Piazza Unità d’Italia
per ammirarla nella sua veste notturna, con i bei palazzi della
Prefettura e del Municipio che risplendono di luce, mentre sul
suo selciato si accendono le lucette blu che indicano il punto fino
a dove si spingeva il mare. Il terzo giorno ci spostiamo a Cividale
del Friuli, primo ducato longobardo in Italia e dal 2011 Patrimonio
dell’Umanità Unesco, è una cittadina ricca di storia e di fascino,
inserita in un bel contesto naturale. Fondata dai romani, si dice
niente di meno che da Giulio Cesare, la cui statua in bronzo è
posta di fronte al Municipio, reca importanti tracce del periodo
longobardo essendo uno dei sette luoghi in Italia, che conservano
traccia di questa importante presenza. Dopo una breve sosta al
Caffè Longobardo per assaggiare il tipico dolce “La Gubana”, ci
dirigiamo, accompagnati dalla nostra bravissima guida, verso il

Duomo, il Museo Archeologico
ed il Tempietto Longobardo,
parzialmente visitabile a causa
di lavori di restauro in corso.
Abbiamo tuttavia la possibilità di
ammirare gli splendidi affreschi
sul soffitto, la lunetta che riporta
una fascia di vitigni e grappoli
d’uva e le imponenti sei statue
bianche di sante collocate
sopra la lunetta. Proseguiamo
la nostra camminata tra le
vie della cittadina sino a
raggiungere il Ponte del Diavolo sul fiume Natisone, dal quale
si ha un’incantevole visione d’insieme sulla città. Rientriamo a
Trieste nel pomeriggio e ci dirigiamo sul colle di San Giusto per
una visita al più importante edificio religioso cattolico di Trieste: la
Cattedrale di San Giusto. L’odierna Cattedrale deriva dall’unione
di due edifici religiosi preesistenti, la Chiesa di Santa Maria e la
Chiesa di San Giusto (Patrono della città), effettuata tra il 1302
e il 1320. L’esterno è semplice, decorato da un rosone di pietra
carsica, mentre l’interno è meraviglioso e ornato da mosaici sui
toni dell’oro. Siamo giunti all’ultima serata del nostro viaggio. Ci
ritroviamo per la “Cena di arrivederci” al Ristorante “Chimera
di Bacco” che si trova in una piccola calle del quartiere storico
del Ghetto, nel centro di Trieste. L’ambiente è accogliente, il cibo
molto buono, la serata trascorre piacevolmente e termina con un
brindisi a tutti noi e la promessa di un arrivederci! Ed eccoci al
giorno del rientro: lasciamo l’albergo nella prima mattinata per
fare una passeggiata per le vie di Trieste, sempre accompagnati
dalla nostra validissima guida che ci fa apprezzare le varie anime
della città: quella asburgica, quella italiana, quella di frontiera,
quella di ponte di culture e civiltà. Non c’è luogo, strada, scalinata,
parco, quartiere, che non abbia riferimento ad un romanzo, a
una poesia, a un pezzo di storia. Ci avventuriamo subito per le
strade costellate di caffè e negozi dalle insegne storiche, statue di
Joyce, Umberto Saba, Italo Svevo. Raggiungiamo Il Teatro Romano
costruito tra il I e il II secolo d.C. per volere dell’Imperatore Traiano,
il Borgo Teresiano realizzato dalla figlia dell’Imperatore d’Austria
Carlo VI, Maria Teresa. Qui sorge anche il Tempio Serbo Ortodosso
di San Spiridione che riusciamo a visitare velocemente, nonostante
sia in corso una funzione religiosa. Proseguiamo la nostra
passeggiata fino a Piazza Unità d’Italia per ammirare il palazzo
del Municipio, il palazzo della Giunta Regionale del Friuli-Venezia
Giulia e la Prefettura, la Fontana dei Quattro Continenti e uno dei
caffè più importanti: il Caffè degli Specchi. Piazza Unità d’Italia è di
una bellezza artistica rara: il senso artistico asburgico e il fascino
italiano si abbinano perfettamente regalandole una maestosità che
in poche altre piazze si percepisce così. Ultima sosta durante il
viaggio di rientro a Novara la facciamo al Sacrario di Redipuglia
(dallo sloveno “sredij polije” ovvero terre di mezzo). Ha un aspetto
maestoso, e sorge nei luoghi in cui, durante la Prima Guerra
Mondiale, si svolsero le violentissime battaglie lungo il fiume
Isonzo. Ci fermiamo con la consapevolezza di visitare un luogo
allestito per conservare la memoria di un popolo esaltandone gli
eroi. Ci congediamo da questa nostra avventura in una terra che ci
ha regalato profonde emozioni ed arricchito le nostre conoscenze
sul suo patrimonio storico e culturale. Arrivederci!
A.G.
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ASSISTENZA SANITARIA, FISCALE E PREVIDENZIALE
■ TRE APPUNTAMENTI FONDAMENTALI PER LA CASSA DI
ASSISTENZA DELL’EX GRUPPO BANCO POPOLARE
Tra la fine del corrente mese
di maggio – epoca in cui
scriviamo - e la prima decade
del prossimo mese di giugno, il
CdA della Cassa di Assistenza
dell’ex Gruppo Banco Popolare
si riunirà per deliberare –
tra le altre cose – la data di
convocazione dell’Assemblea
degli Associati per la votazione
del Bilancio consuntivo 2021,
ed indire la susseguente tornata
di Votazioni per il rinnovo dello
stesso CdA, ormai in scadenza in quest’epoca.
A sua volta il neo eletto CdA – che verrà immediatamente
riunito – dovrà subito dar corso alle trattative necessarie alla
predisposizione del rinnovo delle Coperture Sanitarie Assicurative
in scadenza al 31/12/2022 – per il biennio 2023/2024. Come
è facile immaginare, trattasi di appuntamenti fondamentali per
garantire il corretto funzionamento dell’ENTE attraverso i suoi
Organi di Amministrazione rinnovandi a norma di Statuto, ed
attraverso la negoziazione – a carico del CdA, come detto –
del rinnovo Polizze citate che è cosa imprescindibile oltre che
scontata e necessaria.
Qui si innestano le problematiche di rinnovo che – come già
segnalato nel nostro precedente intervento su questo Notiziario
– vanno ribadite con consapevolezza e serietà. Si fa riferimento
– e lo ripetiamo perché sia ben chiaro a Tutti – alla evoluzione
(involuzione) del “mercato” assicurativo in movimento continuo
in rapporto a vecchi e nuovi scenari macro economici che, proprio
in questi ultimi mesi, vanno viepiù modificandosi a causa delle
tensioni internazionali (guerra in Ucraina) che sono sotto gli occhi
di tutti e che vanno ad aggravare un contesto già fortemente
compromesso da più di due anni di pandemia da #Covid-19,
che così tanto male ha fatto ai conti delle Compagnie attive nel
Ramo Malattia. Pertanto la “mission”, che il nuovo CdA dovrà
affrontare, è quella (non facile) di reperire in primis Compagnie
Assicurative che credano ancora nel mercato assicurativo del
citato Ramo Malattia, che siano disposte a quotare il rischio
connesso alla nostra Cassa, e che non pongano come assoluti
concetti legati ad un rapporto S/P (Sinistri/Premi) “profittevole”a prescindere da ogni altra valutazione - in termini generali per
le Compagnie Assicuratrici e che non contenga anche aspetti di
affidamento reciproco per un lavoro comune nel tempo ed in più
anni. Sappiamo bene che l’andamento S/P attuale delle nostre
Polizze – conformemente a quanto accade nel settore a tutte le
Cassa Assistenza – molto utilizzate a ridosso del già accennato
biennio di #Covid-19, segnala incrementi percentuali che
oltrepassano decisamente il 100%, e che sarà quasi scontato
dover individuare le garanzie/coperture più “colpite” e su di
esse effettuare interventi mirati che ne alleggeriscano il “peso”
(franchigie e scoperti), unitamente ad un incremento dei premi
12

assoluti (cercando equilibrio, e l’aggravio meno oneroso!), in
modo da riequilibrare il rapporto S/P.
Tutto ciò in modo ponderato, rispettoso di tutti gli attori in gioco,
ma certo, non potremo subire richieste di aumenti premi dalle
Compagnie in modo generalizzato, e non calibrato sull’impianto
complessivo delle garanzie assicurative che compongono il
“corpus” delle nostre attuali Polizze. Si è sempre utilizzata
una metodologia mirata, in tal senso, capace di far coesistere
esigenze economiche delle Compagnie, con il minor aggravio
possibile per gli Associati.
In questa ottica si muoverà anche il nuovo CdA, avendo ben
presente il mercato, ma anche le esigenze degli Associati.
Ovviamente, è utile e necessario ribadirlo, ci si augura che vi
sia un ampio numero di Compagnie che – invitate ad esprime
interesse a quotare – lo facciano realmente e con lo spirito
che caratterizza – ed ha sempre caratterizzato – il consolidato
approccio, negli anni, a questo tipo di rinnovo delle coperture
assicurative sanitarie.
Pertanto, come è dato essere, il momento del rinnovo delle
Coperture è particolarmente delicato, e necessita di grande
attenzione, sensibilità, consapevolezza.
Per questo motivo, invitiamo gli Associati Tutti, a farsi parti
diligenti nel seguire – in modo costruttivo e consapevole – le
attività della Cassa fin dalle votazioni di rinnovo del CdA e poi,
subito dopo, a sostenere concretamente e con partecipazione,
le attività che il CdA porrà in campo – in un momento difficile,
come già detto e ripetuto – per consegnare agli Associati tutti, il
rinnovo operativamente concreto dello strumento assistenziale
assicurativo che la Cassa (come anche la Cassa ex Gruppo BPN
fin dal 1993, aveva sempre fatto fino al 2008!) annualmente pone
a disposizione degli Associati.
Chiaramente qui ci si permette di sottolineare come – ma anche
questo già segnalato nel tempo – l’utilizzo delle coperture
assicurative da parte degli Associati, deve sempre essere
improntato ad un prudente e responsabile atteggiamento
consapevole, etico, solidale.
L’accesso alle prestazioni della Cassa è un diritto che si deve
conformare con altrettanti diritti altrui, e pertanto esercitabile
– sempre – ma con le dovute sensibilità. Provvidenze
importantissime e fondamentali per tutti devono poter rimanere
tali nel tempo ad ausilio di tutti gli Associati e loro Famiglie.
Pertanto l’invito che qui viene rivolto è di confortare e sorreggere
le attività della Cassa, facendosi – tutti – parte diligente nei
confronti di questo ENTE, seguendone le sorti e promuovendone
il necessario consenso.
Senza tutto ciò, la Cassa – in tempi di grande problematicità
economico/finanziaria sollecitata – come già accennato – dai
terribili scenari di guerra che agitano in Europa – risulterebbe
sguarnita dei giusti presidi e, come per altre realtà operanti nei
nostri sistemi economico/assistenziali , potrebbe conoscere
periodi di difficile sostenibilità che certo non ci auguriamo, ma
che non possiamo neppure escludere in modo categorico ed
assoluto. Non è un pensiero pessimistico, ma una analisi attenta,
corretta, prudenziale, realistica, rispetto ai contesti dati.
Gaetano Barbagallo

Proposte ricreative e culturali
■ ...ANDAR PER LANGHE ….
Le Langhe si trovano in una zona del Piemonte situata a cavallo
delle province di Cuneo e Asti. E’ una zona costituita da un esteso
sistema collinare definito dal corso dei fiumi Tanaro, Belbo, Bormida
di Millesimo e Bormida di Spigno. Conosciute nel mondo per i vini
pregiati e i profumati tartufi, sono un territorio affascinante dove
uomo e natura hanno costruito un paesaggio unico, riconosciuto
nel 2014 Patrimonio Mondiale dell’Umanità (Unesco). I vigneti,
le cascine storiche e i castelli di Langa raccontati da poeti e
scrittori sono una meta frequentata da appassionati gastronomi
ed escursionisti da ogni parte del mondo. L’autunno è il periodo
migliore per esplorare le colline delle Langhe e per degustarne i
prodotti tipici. I vigneti, i noccioleti e i boschi si accendono delle
mille sfumature che la natura offre in questo periodo dell’anno.
E’ il tempo del foliage, termine inglese che indica la variazione
autunnale del colore delle foglie che dal verde passa al giallo e
alle diverse gradazioni di arancione, rosso, viola e marrone. Nelle
Langhe il foliage è particolarmente affascinante. Ogni tipo di uva
dona alle foglie una sfumatura diversa: si trovano vigneti gialli,
rossi, ocra e marrone. Riuscendo ad ammirare il paesaggio da un
belvedere, ogni collina avrà un suo colore e si potrà riconoscere
il tipo di vino che viene prodotto. Davanti ad una collina colorata
di rosso vivo, ad esempio, siamo in presenza di una vigna di
Dolcetto e le sue foglie sembrano finte tanto sono belle e colorate.
Girovagando e curiosando tra le dolci colline di questo territorio,
si incontrano castelli, torri, piccoli borghi arroccati, vicini tra loro
ma ognuno con una caratteristica che lo differenzia dall’altro.
Grinzane Cavour
In cima ad un colle, in posizione dominante, si erge un maestoso
castello che è fra i più antichi delle Langhe: il Castello di Grinzane
Cavour. Imponente nella sua struttura chiusa fra quattro torri,
circondato dai vigneti più preziosi delle Langhe, suggestivo
testimone non solo del suo passato medievale, ma anche della
memoria di un uomo che fece la storia dell’Italia: Camillo Benso
Conte di Cavour che lo scelse come sua residenza. Lo statista vi
giunse nel 1830 ospite degli zii, la famiglia De Tonnerre e conferì
una nuova impronta all’agricoltura locale: tracciò canali, adottò
nuovi sistemi razionali di coltivazione, fece piantare duecentomila
nuove viti e tentò la coltivazione delle barbabietole. Fu nominato
sindaco del piccolo comune nel maggio 1832 a ventidue anni
e tale carica mantenne fino al febbraio 1849. Oggi il castello di
Grinzane Cavour è sede di un’importante Enoteca Regionale, del
museo etnografico e dei cimeli cavouriani, dell’Asta mondiale del
Tartufo Bianco d’Alba, di un ristorante e di una serie di altri enti.
La Morra
Piccolo borgo che ha origini nel XII secolo e divenne proprietà
dei Marchesi Falletti intorno al 1300, mentre nel 1500 fu
attaccato dai francesi, che distrussero sia il castello che le mura
protettive, sfortunatamente non giunte ai giorni nostri. Oggi il
centro di La Morra è composto principalmente da salite animate
da decine di locali moderni ed eleganti, dove poter degustare
i vini che solo le colline circostanti sanno produrre. Sulla cima
della salita c’è piazza Castello con un belvedere che riserva
una vista ineguagliabile su tutte le Langhe. Sulla piazza si trova
anche una splendida torre campanaria alta 31 metri risalente

agli inizi del 700. Esistono degli statuti appartenenti a La Morra
datati 1402, che citano un vitigno chiamato “Nebiolium“, già ai
tempi produttore di squisito vino. La Morra negli ultimi anni è
diventata molto popolare anche grazie alla Cappella del Barolo:
una chiesetta campestre nata come riparo per chi lavorava
nelle vigne circostanti in caso di temporali o grandinate, e
mai consacrata, che artisti contemporanei Sol LeWitt e David
Tremlett hanno trasformato in un’opera d’arte conosciuta in tutto
il mondo. Sempre in questa zona a ridosso tra La Morra e Barolo,
è stato piantato un magnifico esemplare di Cedro del Libano,
che gode della vista delle vigne da ben 164 anni. Questa terra è
appartenuta alla storica famiglia dei Marchesi Falletti che proprio
nel 1856 decisero di piantare questo Cedro sulle colline come
segno di prosperità sia per le fertili terre tanto amate dai Falletti
che per suggellare un matrimonio, quello tra Costanzo Falletti di
Rodello ed Eulalia della Chiesa di Cervignasco.
Barolo
A poca distanza da La Morra si trova Barolo, il paese più
conosciuto, soprattutto grazie allo straordinario vino che le vigne
di questo territorio ci regala: il Barolo appunto. Ma Barolo non è
solo vino, il borgo gode infatti di un centro storico grazioso, agibile
solo per i pedoni, i cui vicoli portano al grande e maestoso castello
di Barolo. Nato nel X secolo come fortificazione fu protagonista,
nel XVI secolo, di importanti opere di ristrutturazione, ordinate
dai Marchesi Falletti di Barolo, che lo utilizzarono come residenza
per quasi un secolo, ospitando personaggi come Silvio Pellico al
suo interno. Dal 1875 al 1958 venne trasformato in collegio per
volere degli stessi Marchesi ed infine fu convertito in museo negli
anni 70. Ad oggi sono visitabili alcune stanze del castello, oltre
all’enoteca regionale del Barolo, che ha sede nel castello.
Monforte d’Alba
Lasciando Barolo, a pochi chilometri di distanza, si entra a
Monforte d’Alba, che ha una morfologia totalmente diversa:
Monforte si erge infatti su di un colle il cui apice raggiunge i 528
mt s.l.d.m.Ha origini antichissime, con tracce risalenti al neolitico
e all’epoca romanica. Nel medioevo c’era un forte sulla cima del
colle che diede il nome al paese (si chiamava Mons Fortis) di
cui oggi restano solo le mura, che cingono l’oratorio di Santa
Elisabetta e un auditorium a cielo aperto. Un anfiteatro naturale
ricavato dalla pendenza del terreno, inaugurato nel 1986 dal
famoso pianista Mieczysław Horszowski.
Neive
Nel territorio più orientale delle Langhe, tra la riva destra del
Tanaro e le colline dell’Astigiano, si raggiunge Neive, eletto uno
dei Borghi più belli d’Italia Il centro storico del paese è un intreccio
di vie acciottolate che salgono verso la Torre dell’Orologio, un
bellissimo esempio di borgo medievale arroccato sulla cima di
una collina. Nelle Langhe il tempo pare essersi fermato; qui è
ancora possibile, nei piccoli borghi lontano dai centri principali,
pensare ad una vita che proceda a ritmo delle stagioni in piena
armonia con la terra e ciò che essa ha da offrire. Forse è proprio per
questa potenza suggestiva, oltre che per l’immenso patrimonio
enogastronomico, che le Langhe sono state riconosciute come
Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco.
A.G.
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TIVOLI

LANGHE E ROERO

VILLA ADRIANA E VILLA D’ESTE

TENUTA DI FONTANAFREDDA

Ottobre 2022

Novembre 2022

E, in collaborazione con ASSOBPM 1865...
MILANO

MILANO

CERTOSA DI GAREGNANO

CASTELLO SFORZESCO

Ottobre 2022

Novembre 2022
Sono sempre attive le Convenzioni
stipulate con enti diversi
finalizzate ad ottenere servizi con
applicazione di sconti su prodotti
e/o prestazioni.

VI RICORDIAMO:
CONVENZIONI SALUTE
• AMBULATORIO INFERMIERISTICO GALILEO
– Infermieri
Professionali - Via Galileo Galilei 1 - Novara tel. 333 2421701
• FARMACIA NIGRI – Corso Risorgimento 33 – Novara tel. 0321
477767 sconto 10% su prodotti farmaceutici e prestazioni centro
estetico
• Dr. STOCCO Podologo - Via dei Mille int. Off. Ortopedica Cordero –
Novara tel. 0142 418739 sconto 20%
• ORTOPEDIA CORDERO – Via dei Mille 3 – Novara tel. 0321 331274
sconto 10%
• ERBORISTERIA MAGICHE ESSENZE – Corso Cavallotti, 11B –
Novara tel. 0321 1584558 sconto 10% su tutti i prodotti
• Dr. PAGOGNA MARCO Medico Odontoiatra – Corso Italia 20 –
Novara tel. 0321 620409 sconto 10% su qualunque tipo di prestazione
odontoiatrica escluse terapie odontoprotesiche od implantari
• ALCOR – Medicina specialistica – Via Gramsci 16 – Nibbiola (NO)
tel. 0321 884443
• O2 CLINIC – Corso Torino 8° - Novara – tel. 0321 1589575
Prestazioni Specialistiche Oculistiche: Sconti dal 10 al 20%
• Dr. FORTINA ANTONIO – Corso Cavallotti, 11 – Novara
tel. 331 4555523. Prestazioni specialistiche scontate in ortopedia,
traumatologia e fisioterapia
CONVENZIONI ASSISTENZA FISCALE E PREVIDENZIALE
• CONFARTIGIANATO – Servizi validi per le provincie di Novara, Vercelli,
Verbano-Cusio-Ossola
• ACLI – Servizi validi per l’intero territorio Nazionale
ALTRE
• FAI COMMUNITY PROGRAM Vedi nostro sito web
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IN MEMORIA

dei Colleghi e Soci che ci hanno recentemente lasciato; ricordiamo anche
tutti coloro di cui non abbiamo avuto notizia e li accomuniamo nel suffragio
Abrate Tommaso
Accastello Domenico
Ariatta Augusta
Arlandini Giovanni
Baroglio Roberto
Barretta Pietro Paolo
Bartorelli Piero
Bergamini Giorgio
Bertone Giovanni
Bosetti Giovanni
Bramante Giovanna
Caccia Renato
Campari Marco
Capanni Vittorio
Castagneto Giorgio
Castiglione Giambattista
Cocchi Piero
Colombino Teresina
Commissati Pietro
Contarini Paolo
Cotella Osvaldo
Ferrero Italo
Fontanella Costante
Gaudino Luigi
Gennaro Bernardino
Giaccone Pietro
Gori Giorgio
Grassi Tullio
Grossi Mario
Grosso Sergio Ernesto
Guagni Giuseppe

Guidetti Renato
Kracler Walter
Lovisa Donato
Margaria Teresa
Marson Fulvio
Marzocchelli Gontrano
Mascherpa Carlo
Mazzone Domenico
Medici Biagio
Pivato Vincenzo
Portigliatti Carlo
Raballo Biagio
Rampazzo Cesare
Rugi Tiziano
Santo Michele
Sarasso Giuseppe
Scarmagnani Antonio
Scolari Caterina
Silvi Silvia
Ubezio Augusto
Valle Lazzaro
Varese Francesco
Viarengo Sergio
Viola Carlo
Zambonini Gerolamo
Zanardi Stefano

✁

Associazione
Noi della
BPN
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
AVVISO DI CONVOCAZIONE
A norma degli artt. 7, 8, 9, 10 e 11 dello Statuto
è indetta l’Assemblea Ordinaria dei Soci, mediante “referendum” per corrispondenza,
nella giornata di venerdì 15 luglio 2022
con costituzione del Seggio assembleare/elettorale
presso la Sede dell’Associazione, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

Approvazione Rendiconto Economico e Finanziario
al 31.12.2021;
Approvazione Bilancio Preventivo 2022
Costituiscono parte integrante della presente
convocazione i seguenti allegati reperibili sul sito
internet
www.noidellabpn.it

stessa il mittente, in quanto elemento necessario per la validità del voto;
• inoltrare la busta al Seggio, preferibilmente
per posta interna, entro il 12 luglio 2022.

• rendiconto Economico e Finanziario al
31 dicembre 2021,
• bilancio preventivo 2022,

Il Seggio assembleare separerà le schede dalle
buste pervenute, annotando i votanti e immettendo le schede nell’urna.
Successivamente darà corso allo scrutinio e alla
comunicazione dei risultati della votazione.
I risultati saranno comunicati ai Soci dal Consiglio
Direttivo sul sito internet e con il primo “Notiziario” successivo alle votazioni.
I Soci, per ogni chiarimento o informazione, possono rivolgersi all’Associazione all’indirizzo:
info@noidellabpn.it.

ed inoltre:
• scheda cartacea di votazione per corrispondenza, annessa al “Notiziario” di maggio 2022, da
inoltrare al Seggio assembleare preferibilmente
tramite le strutture operative aziendali.
I Soci potranno votare seguendo le modalità
operative di seguito indicate:
• prelevare dal “Notiziario” la scheda di votazione;
• compilata la scheda, piegarla in quattro; se ritenuto opportuno, chiudere con nastro adesivo;
• inserire la scheda in una busta annotando sulla

Novara, maggio 2022
Il Presidente
f.to Gianni Caporusso
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Associazione
Noi della
BPN
Rispedire entro il 12 luglio 2022,
direttamente per posta ovvero tramite posta interna, a:
Associazione NOI della BPN,
domiciliata per l’occasione c/o BANCO BPM Via Negroni, 12 - 28100 Novara
N.B. Per il controllo, da parte del seggio elettorale,
degli aventi diritto al voto il Socio deve annotare nome e cognome
sull’esterno della busta contenente la scheda di voto.

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI
DEL 15 luglio 2022
Associazione Noi della BPN

SCHEDA DI VOTAZIONE
MEDIANTE REFERENDUM

1. APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO
AL 31.12.2021
APPROVO

NON APPROVO

		

2. APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2022
APPROVO

NON APPROVO
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