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Cari Associati,
avevamo appena assaporato 
il ritorno ad una quasi norma-
lità, dopo l’efficace campagna 
vaccinale e il ridimensiona-
mento della patogenicità del-

le più recenti varianti del virus all’origine della grave pandemia 
Covid-19, che si è abbattuta sulla nostra economia e sulle vite 
di noi tutti la tragedia della guerra in Ucraina, determinata dalla 
ingiustificabile invasione da parte della Russia.
Sembra veramente che in questi primi anni Venti del 2000 al 
peggio non vi sia limite. La pandemia ha generato uno shock 
che dal versante sanitario si è velocemente propagato agli ambiti 
sociale ed economico, causando un crollo dei consumi, delle at-
tività, delle produzioni. La ripresa, seguita al miglioramento nella 
sanità, è stata generale e contemporanea in tutto il mondo – e 
non solo in Italia – causando una tumultuosa corsa alle materie 
prime e alle fonti energetiche: tutto questo, unito alle problema-
tiche di trasporto (gran parte dei container erano dispersi in nu-
merosi porti e interporti nel mondo, ma non nelle località in cui 
sarebbero urgentemente serviti), ha generato improvvisi e forti 
aumenti dei prezzi.
Probabilmente tutto si sarebbe assestato nel giro di alcuni mesi e 
gli effetti inflattivi sarebbero stati meno pesanti se il 24 febbraio 
di quest’anno non si fosse verificata l’invasione russa dell’Ucrai-
na, del tutto imprevedibile fino a qualche mese prima, anche se i 
segnali di guerra stavano andando progressivamente materializ-
zandosi. Di certo in pochi, anche tra gli esperti, si aspettavano un 
conflitto convenzionale di grandi dimensioni nel cuore del conti-
nente europeo a circa ottant’anni dalla Seconda Guerra Mondiale.
La catastrofe bellica, al di là dei tragici effetti in perdite di vite 
umane – specie tra i civili – e delle distruzioni causate nonché 
dei rischi sempre presenti di allargamento e aggravamento del 
conflitto, ha causato sia in via diretta che indiretta (le inevitabili 
sanzioni applicate da una gran parte di Stati) un blocco o comun-
que un forte restringimento nella circolazione di beni essenziali 
come grano, mais e oli di semi, fertilizzanti, metalli, terre rare 
(indispensabili nei prodotti di alta tecnologia) e, specialmente, 
gas e petrolio, di cui la Russia è prima produttrice mondiale.
In un contesto economico dove già si avvertiva la carenza di al-
cuni prodotti e di determinate materie prime, la guerra ha esa-
sperato la situazione. Sull’Europa, poi, e su alcuni Paesi in parti-
colare come l’Italia e la Germania – fortemente dipendenti dalle 
forniture di gas e petrolio russi – gli effetti sono molto pesanti. 
Tra questi soprattutto l’incremento esponenziale delle bollette 
dell’energia elettrica e del gas, che sono all’origine di una grave 
fiammata inflazionistca, quale non si registrava dagli anni ’80 del 
Novecento.
Tutto ciò traspare dai dati forniti da Unioncamere Piemonte e dal 
rapporto sull’economia piemontese redatto dalla Banca d’Italia, 
che – pur riferendosi alla prima metà del 2022 – mostrano chia-

ramente la linea di tendenza materializzatasi negli ultimi mesi. 
Anche se va specificato che le capacità e le doti delle nostre 
imprese hanno consentito di conseguire risultati straordinari sul 
fronte delle esportazioni: questo assieme all’apporto fornito dai 
fondi europei del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilien-
za) ha permesso di mantenere ancora sostenuta la crescita della 
produzione.
Il buon andamento generale dell’economia nei mesi scorsi ha 
portato il Banco BPM a raggiungere ottimi risultati, sia per quan-
to riguarda il bilancio 2021, sia specialmente nelle trimestrali di 
quest’anno, di molto superiori alle attese degli analisti. Certa-
mente l’impegno di tutti i colleghi ha dato l’apporto fondamentale 
al raggiungimento di obiettivi in precedenza difficilmente ipotiz-
zabili.
Il Banco BPM non ha fatto mancare la sua solidarietà al popolo 
ucraino e alle tante famiglie – composte quasi unicamente da 
giovani donne con bambini e da anziani e malati – che hanno 
dovuto lasciare le zone dei combattimenti e dei bombardamenti, 
versando fondi alla Caritas italiana e incentivando la raccolta di 
contributi presso il proprio personale e i propri sportelli. Due i 
progetti sostenuti con la Caritas diocesana novarese: “Adottiamo 
una famiglia” per favorire l’inclusione di 25 famiglie ucraine; “Un 
ponte sull’Ucraina” per individuare un gruppo di persone ucraine, 
già residenti in Italia, con cui avviare un percorso di formazione 
per mediatore interculturale. Un contributo specifico è stato de-
stinato all’Istituto comprensivo “Rebora” di Stresa per l’inseri-
mento di bimbi ucraini. Va aggiunto, inoltre, che diversi colleghi 
hanno prestato la propria opera nel quadro dell’iniziativa Volon-
tariAmo presso gli spazi del Comune di Novara per collaborare 
alla raccolta e alla distribuzione di beni alimentari, di prima ne-
cessità e medicinali destinati alle tante famiglie ucraine presenti 
sul territorio.
Il Banco BPM ha sostenuto anche quest’anno, proseguendo su 
una linea consolidata che sta dando grandi soddisfazioni, la nuo-
va grande mostra di METS-Percorsi d’Arte al Castello di Novara 
“Milano. Da Romantica e Scapigliata”, inaugurata il 21 ottobre e 
aperta sino al 12 marzo 2023.
Andamento della congiuntura economica in Piemonte
Dopo un 2021 di netta ripresa, con tutti gli indicatori al rialzo an-
che in misura rilevante, con lo scoppio del conflitto russo-ucraino 
e l’acuirsi delle tensioni sui prezzi delle materie prime, specie 
energetiche, è aumentata l’incertezza, la vulnerabilità di famiglie 
e imprese e si è ridotto il clima di fiducia. Tuttavia, il quadro con-
giunturale piemontese è rimasto positivo. Appare, certo, un evi-
dente rallentamento (la variazione tendenziale della produzione 
industriale si è attestata al + 3,8%, in calo rispetto al 1° trimestre 
dell’anno), ma è confermata la forza del sistema manifatturiero 
regionale e la sua capacità di adattamento agli ormai frequenti 
shock esterni. Gli imprenditori, comunque, si attendono risultati 
meno ottimistici con l’ultima parte dell’anno, su cui incideranno 
l’esaurimento della spinta post-pandemia, l’alto prezzo dei costi 

TRA RIPRESA 
E CONSEGUENZE 
DELLA GUERRACOMUNICATO STAMPA

Comunicato completo sul sito: www.bancobpm.it

RISULTATI AL 30 SETTEMBRE 2022

 REDDITIVITÀ RECORD PER IL TERZO TRIMESTRE CONSECUTIVO 
UTILE NETTO ADJUSTED A € 652 MILIONI1 (+15,5% A/A): MIGLIOR

RISULTATO DALLA NASCITA DEL GRUPPO

UTILE NETTO STATED  A € 510 MILIONI (+8,2% A/A)

RISULTATO LORDO DELL’OPERATIVITA’ CORRENTE2 A € 1.001 MILIONI,
+27,1% RISPETTO AL 30 SETTEMBRE 2021

NPE RATIO LORDO AL 4,7%3: GIA’ RAGGIUNTO IL TARGET DEL PIANO
STRATEGICO AL 2024

SOLIDA POSIZIONE DI CAPITALE: CET 1 RATIO FULLY PHASED AL 12,4% E
MDA - BUFFER4 FULLY PHASED A 387 P.B.5

GLI OTTIMI RISULTATI REGISTRATI NEI PRIMI 9 MESI 2022 CONSENTONO DI:

• MIGLIORARE L’OUTLOOK 2022: UTILE PER AZIONE (EPS) RIVISTO IN
RIALZO A € 0,45 RISPETTO AL PRECEDENTE DI € 0,40

• INCREMENTARE IL TARGET DI UTILE 20236: EPS MAGGIORE DI € 0,60
RISPETTO AL PRECEDENTE DI € 0,50

• CONFERMARE IL PAY-OUT AL 50%
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La nostra storia, le nostre radici

Gli strascichi della pandemia 
Covid-19 e le conseguenze 
della guerra in Ucraina hanno 
influito sull’attività della Fon-
dazione Banca Popolare di 

Novara durante il 2022. Il pur buon andamento economico-fi-
nanziario del Banco BPM non ha potuto tradursi in maggiori 
contributi a favore della beneficenza, a causa delle cautele im-
poste dalla situazione generale e delle indicazioni provenienti 
dalle autorità bancarie europee.
La Fondazione, con le risorse a disposizione – parzialmente in-
tegrate con i residui di quanto accantonato in anni precedenti 
– è intervenuta principalmente nei settori sociale e dell’assi-
stenza, per venire incontro alle gravi difficoltà in cui versa una 
parte sempre maggiore della popolazione e, in particolare, le 
fasce più fragili: malati, disabili, anziani senza mezzi, ragazzi e 
giovani appartenenti a famiglie disagiate.
L’emergenza della massa di profughi provenienti dall’Ucraina – 
soprattutto donne, bambini e persone anziane o con patologie 
– nei primi mesi dopo l’invasione russa del 24 febbraio è stata 
affrontata dalla Fondazione BPN in accordo con il Banco BPM e 
le altre Fondazioni del Gruppo: è stata destinata alla Caritas ita-
liana una importante somma, redistribuita secondo le necessità 

alle diocesi dei territori di competenza. Ulteriori contributi per 
l’ospitalità o per l’acquisto di farmaci sono stati erogati dalla 
Fondazione alla Parrocchia Natività di Maria Vergine di Novara, 
amministrata da Padre Yuriy Ivanyuta, cui fanno riferimento gli 
immigrati ucraini nel territorio novarese, e ad altri enti che ope-
rano nel sociale.
I risvolti collegati al protrarsi della guerra in Ucraina – caren-
za di gas e di materie prime alimentari e minerarie, aumento 
esponenziale di bollette energetiche ed inflazione – hanno ag-
gravato, a partire specialmente dalla metà dell’anno, la situa-
zione di molte famiglie anche nel nostro ambito locale. Questo 
presuppone ulteriori sforzi da parte della Fondazione BPN nei 
prossimi mesi per arginare almeno parzialmente gli effetti di 
una congiuntura molto problematica.
La linea della Fondazione di specifico sostegno alle esigenze 
delle persone più bisognose ha avuto modo di esprimersi si-
gnificativamente già alla fine del 2021, con l’assegnazione di 
contributi di € 10.000 ciascuno a sei importanti enti del volon-
tariato novarese: ANGSA - Associazione Nazionale Genitori Sog-
getti Autistici sezione Novara-Vercelli onlus, Caritas Diocesana 
Novarese, Comunità di Sant’Egidio Piemonte onlus, Frati Minori 
Cappuccini convento di San Nazzaro della Costa, Gerico Società 
Cooperativa Sociale, Liberazione e Speranza onlus. Seguendo 

LA STATUA EQUESTRE DI 
VITTORIO EMANUELE II: 
STORIA E VICENDE

IL 2022 DELLA 
FONDAZIONE BPN: 

LO SGUARDO SUI FRAGILI

 Il 9 gennaio 1878 muore inaspettatamente per una malattia 
polmonare Vittorio Emanuele II, il “Re Galantuomo”, “Padre della 
Patria”, uno degli artefici principali dell’Unità d’Italia. La coster-
nazione in tutto il Paese è grande. A Novara si traduce quasi im-
mediatamente nel lancio contemporaneo di ben due sottoscrizio-
ni per realizzare un monumento al Re defunto: una da parte della 
Società dei Reduci delle Patrie Battaglie e l’altra del Comune di 
Novara. Nel giro di qualche giorno, come logico, la raccolta viene 
unificata nella sottoscrizione comunale.
Nel giro di soli sei mesi vengono raccolte più di 50.000 Lire 
(51.500, per la precisione): una cifra notevolissima, con cui si 
sarebbe potuta costruire una elegante palazzina.
Ma chi è per i Novaresi Vittorio Emanuele II, per aver versato 
cifre così consistenti per il suo ricordo? E chi ha partecipato alla 
sottoscrizione in modo tanto generoso?
Alla prima domanda si può rispondere che, certo, è colui che ha 
guidato al successo il Risorgimento nazionale, ma soprattutto è il 
Re salito al trono a Novara, in Palazzo Bellini (sede della BPN dai 
primi del ’900), nella triste notte dopo la battaglia del 23 marzo 
1849; è il Re che a Novara ha combattuto e che a Novara torna 
il 3 giugno 1859 per incontrarsi con l’Imperatore dei Francesi 
Napoleone III, sempre in Palazzo Bellini, per studiare il passaggio 

del Ticino in faccia agli Austriaci. Ma è anche il generale che nella 
battaglia non “incide”, al contrario del fratello Ferdinando; che 
non riesce a trattenere le sue truppe dal saccheggio della città. 
È il Re che dà delle “canaglie” ai cittadini novaresi che assistono 
plaudenti all’ingresso delle truppe austriache (che riportano l’or-
dine dopo le devastazioni dei nostri soldati sbandati). È il Re che 
– a detta di qualcuno che gli sta vicino – ritiene che Novara “meni 
gramo” e che in città non tornerà più dopo il 1859.
Però Vittorio Emanuele – “Viturion” come lo chiamava il popo-

energetici e la forte spinta inflattiva. Il risultato della produzione 
industriale, comunque con un segno chiaramente positivo, è sta-
to accompagnato da un incremento degli ordinativi provenienti 
dal mercato interno (+3,9%) e da una forte espansione di quelli 
esteri (+44,4%), che ha riguardato tutti i principali settori, con in 
particolare evidenza i mezzi di trasporto (specie l’aerospazio), la 
chimica, il tessile e gli alimentari.
A livello settoriale, in termini generali, la filiera tessile ha mo-
strato la migliore performance, con un aumento della produzione 
dell’8,9%. Al secondo posto per intensità d’incremento sono il 
comparto dell’elettricità ed elettronica insieme alla filiera alimen-
tare, entrambi con una crescita del 6,4% sullo stesso periodo del 
2021. Una variazione superiore alla media regionale mostrano 
anche la meccanica (+4,2%) e le industrie del legno e del mobile 
(+4,0%). Le aziende della plastica segnano un +2,9% e quelle 
dei metalli +2,0%.
Per quanto riguarda la classe di addetti l’intensità dell’incremen-
to è buona in tutti i casi, con risultati migliori per le imprese pic-
cole (10-49 addetti) e medie (50-249), che mostrano un aumento 
pari rispettivamente +4,2 e +4,3%. Le micro aziende (fino a 9 
addetti) registrano una crescita del 3,2% e le grandi (oltre i 250 
addetti) del 3,5%.
I risultati sono positivi per tutte le province. Biella ha la crescita 
più elevata grazie al tessile (+9,4%), seguono Alessandria per le 
industrie alimentari e il settore orafo (+5,6%) VCO (grazie al val-

volame, +4,8%), Vercelli (metalmeccanica, +4,4%) Asti (+4,2%), 
Torino (+3,4%), Cuneo (+3,2%) e Novara (penalizzata dalla pla-
stica, +2,2%).
Nel campo delle costruzioni è proseguito il forte incremento 
dell’attività legato al settore privato, e, in particolare, al “super-
bonus 110%” per il miglioramento dell’efficienza energetica.
I servizi privati – specialmente commercio, ristorazione, turismo 
e servizi alla persona – che avevano sofferto molto a causa della 
pandemia, hanno riportato risultati notevoli, tali in alcuni casi da 
compensare le perdite dei mesi precedenti. In particolare, l’au-
mento dei flussi turistici, specie dall’estero (+60%), ha portato 
benefici sostanziali al settore dell’ospitalità.
Il Banco BPM continua, dunque, secondo il suo stile, a impegnarsi 
e operare a favore della propria clientela, delle famiglie e delle 
imprese del territorio, in modo da consentire loro di affrontare in 
un clima di relativa serenità le prove che ci attendono nei pros-
simi mesi.
Cari Amici, Colleghi ed ex Colleghi, con il Vostro stimolo, la pre-
senza e la vicinanza, continuate a fornirci la principale energia 
per fare fronte alle esigenze di sostegno della nostra economia e 
della nostra società.

Massimo Marenghi
Responsabile Direzione Territoriale Novara Alessandria

e Nord-Ovest (BPN)

lo stesso criterio e aggiungendo il tradizionale impegno a favo-
re della Sanità pubblica, nel corso del 2022 sono stati erogati 
importi di rilievo ad alcune realtà, che si riportano qui sotto a 
titolo esemplificativo:
• Azienda Ospedaliera e Universitaria Maggiore della Carità 

di Novara, per l’acquisto di un nuovo strumento FibroScan, 
che consente una più precisa analisi del fegato, da destinare 
all’Ambulatorio Epatologico della SCDU Medicina Interna 1, 
diretta dal Prof. Mario Pirisi

• Associazione ProNefropatici Fiorenzo Alliata di Borgomanero, 
per l’acquisizione di un’apparecchiatura radiologica portatile 
per la diagnostica domiciliare, da porre a disposizione dell’O-
spedale di Borgomanero, in modo da rafforzare le possibilità 
di azione della medicina di prossimità.

• Sermais Società Civile Responsabile – Novara, per il soste-
gno del progetto “Festival delle Mani Bianche”, volto a coin-
volgere le giovani generazioni sul tema della legalità e del 
contrasto alle forme di violenza e sfruttamento generate dalle 
organizzazioni mafiose

• Il Pianeta dei Clown di Novara, per la realizzazione di iniziati-
ve destinate a portare allegria ed esperienze vivaci e positive 
a bambini disabili e malati ricoverati negli ospedali, in modo 
da sviluppare capacità fisiche, affettive, cognitive e sociali

• Olimpia Sant’Agabio Novara, per favorire lo svolgimento del ruolo 
di polo aggregatore dei giovani del quartiere, multietnico e con 
numerose situazioni di disagio, facendosi carico dei costi dell’at-
tività sportiva in modo da farne un veicolo di integrazione sociale

• A.M.A. Novara Associazione Malati di Alzheimer per l’apertura 
di un “Caffè Alzheimer”, luogo di identità culturale, sociale, di 
aggregazione e di incontro per persone con problemi cogni-
tivi, per i loro familiari e per volontari ed esperti in materia.

La Fondazione BPN, Socio Sostenitore Aderente della Fonda-
zione Teatro Coccia Onlus, ha assegnato anche nel 2022 alla 
massima istituzione teatrale novarese il contributo spettante 
per la realizzazione della stagione artistica, ripresa in termini 
pressoché normali dopo le limitazioni del periodo della pande-
mia. Pure il Teatro Faraggiana ha ricevuto, come per gli scorsi 
anni, il sostegno della Fondazione per la stagione artistica.
Il 2022 ha visto la prosecuzione del Premio “Lino Venini”, giunto 
alla 9ª edizione, importante iniziativa organizzata dalla Fonda-
zione e riservata ai laureati in materie economiche particolar-
mente meritevoli, costituita da due cospicue borse di studio 
messe a disposizione dalla famiglia Venini per corsi di perfezio-
namento in università estere.
Prosegue, quindi, l’impegno della Fondazione BPN – pur nei 
limiti dei condizionamenti derivanti dal non facile contesto – a 
favore delle persone che vivono nei territori storici della Banca 
Popolare di Novara e delle associazioni ed enti che ad essi ri-
volgono le loro attenzioni.

Franco Zanetta
Presidente

Fondazione Banca Popolare di Novara per il Territorio
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lino locale – è un simbolo, un mito, ha dimostrato buon senso, 
pragmatismo, modi spontanei, simpatici e popolari; incarna, so-
prattutto, le Istituzioni, lo Stato, in un momento in cui la Chiesa 
e i primi movimenti socialisti non lo riconoscono o lo mettono in 
discussione dalle fondamenta. Per questi motivi la sottoscrizione 
ha successo: molto di più di quella – di poco precedente e svolta 
a livello nazionale – per il Sacrario-Ossario ai caduti della Bicoc-
ca (raccolte poco più di 15.000 Lire in due anni!).
Alla domanda sui sottoscrittori, la risposta – perfettamente in 
linea con quanto sopra indicato – è che si tratta principalmen-
te di enti, amministrazioni comunali (Novara versa 10.000 Lire, 
mentre ne aveva messe solo 2.500 per l’Ossario), personalità 
politiche (l’ex Aiutante di campo del Re e Senatore Paolo Sola-
roli dona L. 1.000, lo stesso l’on. Giuseppe Serazzi, il ministro 
e generale Magnani Ricotti 250), esponenti della nobiltà (il con-
te Gaudenzio Caccia L. 1.000, il marchese Luigi Tornielli L. 500, 
come il conte Luigi Leonardi e Raffaello Faraggiana) o borghesi 
facoltosi (i Bottacchi e professionisti e commercianti), circoli e 
associazioni (il Circolo Commerciale mette L. 500, il Club Unione 
L. 200) oltre, naturalmente, a tanta gente comune (ma meno che 
per l’Ossario).
Le più che 50.000 Lire a disposizione del Comune permettono 
la realizzazione di un monumento grandioso, molto maggiore di 
quello dedicato a Re Carlo Alberto, che per la città e il suo territo-
rio pure aveva fatto tanto.
Le decisioni sull’utilizzo dei soldi raccolti vengono prese da una 
specifica Commissione, presieduta dal Sindaco Carlo Negroni e 
composta da due rappresentanti ciascuno – una personalità e 
un tecnico – per Comune (il conte Faraggiana e l’ing. Clerici), 
Provincia (il marchese Tornielli e l’Ing. Serazzi) e sottoscrittori (il 
conte Caccia e l’ing. Massazza).
La Commissione decide, per impiegare meno tempo nella scelta, 
di non indire un concorso e di effettuare una trattativa diretta 
con alcuni degli artisti più conosciuti del momento: Giuseppe Dini 
(autore del monumento a Cavour nell’omonima piazza cittadina), 
Giovanni Cassani, Zeffirino Carestia, Cesare Sighinolfi, l’arch. Lu-
igi Broggi (progettista dell’Ossario e, nel futuro, del restauro di 

Palazzo Bellini) e il giovane Ambrogio Borghi, trentenne milanese, 
già vincitore di premi e insignito da poco della Legion d’onore in 
Francia.
Il 19 dicembre 1878 viene proclamato vincitore Borghi, che ha 
prodotto un modello in gesso con Vittorio Emanuele a cavallo. 
Con lui collabora per la fusione in bronzo la ditta dei fratelli Ba-
rigozzi di Milano. Il contratto, firmato il 4 gennaio 1879, prevede 
un costo complessivo di L. 53.000.
Il monumento – statua equestre del Re in bronzo su basamento 
in granito – raffigura Vittorio Emanuele nell’atto di sfilare in para-
ta, con la sciabola nel fodero, vestito della più recente divisa da 
generale, con in capo un elmo dotato di un folto pennacchio di 
piume ricadenti. Due bassorilievi, sempre in bronzo, ornano i lati 
più lunghi del basamento. Raffigurano due momenti importanti 
vissuti dal Re a Novara, entrambi a Palazzo Bellini: l’abdicazione 
di Carlo Alberto e la sua successione al trono e l’incontro con 
Napoleone III.
Il 29 gennaio 1880, mentre la scultura prende sempre più for-
ma, viene deciso di collocare il monumento al centro della piazza 
Castello – l’attuale piazza Martiri della Libertà – orientato in di-
rezione est-ovest, cioè con il posteriore rivolto al teatro (ancora 
quello settecentesco, non l’attuale teatro Coccia) e lo sguardo 
del Re verso i giardini (non c’era il cosiddetto palazzo “Venezia”).
Il 17 giugno 1881 la fusione è felicemente portata a termine e 
validata dagli esperti. A settembre è pronto e posizionato il ba-
samento. Nel mese di ottobre cavallo e cavaliere sono collocati 
sulla base di granito e il 30 del mese si tiene l’inaugurazione.
Il tempo non è bello: una pioggia fine e insistente disturba la 
cerimonia, tenendo lontano la folla delle grandi occasioni. Il “ta-
glio del nastro” avviene alle 13,15: un’ora insolita, giustificata 
dall’attesa per l’arrivo in treno del rappresentante del sovrano 
regnante, Umberto I, il generale Genova Thaon di Revel, Senatore 
del Regno e combattente come ufficiale d’artiglieria alla battaglia 
di Novara, dove meritò la medaglia d’argento al valore. L’orazione 
ufficiale viene tenuta da Carlo Negroni. Nessuna luminaria in cit-
tà, come si usava per celebrare le feste, a causa del maltempo.
Lo scultore Ambrogio Borghi non divenne famoso come avreb-

Bassorilievo sulla base del monumento equestre di Vittorio Emanuele II recante la scena dell’abdicazione di Carlo Alberto a Palazzo Bellini

be meritato, perché morì solo sei anni dopo nel 1887, riuscendo 
però a realizzare altre statue importanti, tra cui una a Vittorio 
Emanuele, molto simile, a Verona in piazza Bra, vicino all’Arena.
Per oltre sessant’anni il monumento accompagna tranquillamen-
te la vita cittadina, oggetto di fotografie per la sua imponenza. 
Finché la notte del 28 settembre 1944 una squadra di militi fa-
scisti della Repubblica Sociale, istigata dal prefetto Enrico Vezza-
lini, abbatte la statua con grosse funi e l’uso di automezzi, come 
gesto di spregio nei confronti di Casa Savoia. La stessa fine fanno 
i monumenti dedicati a Carlo Alberto, a Umberto I e al Duca di 
Genova, mentre la statua più antica, quella di Carlo Emanuele III 
in piazza Puccini, resiste e provoca la rottura delle funi.
I resti vengono ritirati in magazzini comunali. I basamenti di pie-
tra vengono smontati. 
Sulle parti in bronzo si è accanita la furia dei repubblichini, che 
hanno divelto, rotto, stortato, ammaccato.
Dopo la guerra, passati i momenti più difficili e faticosamente 
tornata la normalità, ci si accorge che la piazza davanti al Castel-
lo – piazza dei Martiri, per l’eccidio di partigiani compiutovi il 24 
ottobre 1944 – manca di qualcosa ed è come vuota. Il Sindaco 
Giuliano Allegra propone il restauro e la ricollocazione del monu-
mento a Vittorio Emanuele II. Nonostante la veemente reazione 
dell’opposizione di sinistra, convinta si trattasse di una “riabilita-

zione” della monarchia sconfitta nelle urne del referendum, il 2 
aprile 1952 il Consiglio comunale esprime voto favorevole.
Dopo un complesso e delicato restauro affidato allo scultore no-
varese Eduardo Tandardini, costato 3 milioni di Lire e 25 quintali 
di bronzo (sui 90 del peso originario) con la ricostruzione di intere 
parti, il monumento al Re viene ricollocato al suo posto al centro 
della piazza il 1° settembre 1953. 
Ma il verso non è quello originario. Ora è sud-nord, come se Vitto-
rio Emanuele cavalcasse dal Castello verso via Rosselli e i portici 
del Palazzo della Borsa.
Come tutte le statue bronzee, nei quasi settant’anni trascorsi 
dalla sua ricollocazione il monumento, che possiamo definire a 
pieno titolo di Borghi/Tandardini, ha assunto una tipica colora-
zione verdina e alcune parti si sono (o sono state) danneggiate; 
addirittura qualche anno fa, durante la trasmissione di una par-
tita di calcio su maxischermo, dei giovani arrampicatisi sopra 
hanno provocato il distacco di uno dei bassorilievi, provocando 
gravi ferite ad una ragazza. Grazie al recente intervento di Con-
fartigianato Imprese Piemonte Orientale il monumento del Re 
Galantuomo ha potuto tornare al suo colore e alla sua solidità 
originali, per poter meglio sfidare il tempo e – cosa più ardua – 
la stupidità umana.

Paolo Cirri

PROGETTO “UN MUSEO RISORGIMENTALE 4.0”

Il progetto un Museo Risorgimentale 4.0 mira a valorizzare tec-
nologicamente la collezione di ExpoRisorgimento, utilizzando 
strumenti innovativi che possano creare attrazione e rendere la 
visita una esperienza innovativa, favorendo la fruizione da parte 
di persone con disabilità e il coinvolgimento di un pubblico più 
giovane.
Il progetto ha due obiettivi principali: 
1) esaltare dal punto di vista illuminotecnico gli spazi, dando 

maggior valore alle opere esposte e creando un percorso di 
visita più suggestivo e coinvolgente, grazie alla possibilità di 
adattare e modificare le luci secondo le esigenze specifiche;

2) sviluppare una piattaforma virtuale per la fruizione della col-
lezione – anche per la parte di materiali non esposti – sia 
online che da corner multimediali all’interno del museo, con 
la possibilità di collegarsi alla rete dei musei risorgimentali 
per condividere i contenuti. 

Il fine ultimo è di fare di ExpoRisorgimento un polo di innovazio-
ne per i musei risorgimentali italiani, dove sviluppare progetti e 
sperimentare nuove modalità di fruizione e divulgazione presso 
le nuove generazioni dei valori fondamentali di questo periodo.

Per una donazione, questi sono gli strumenti:

• BOLLETTINO POSTALE
conto corrente n. 18205146 intestato a Fondazione Comunità 
•  BANCOPOSTA
codice IBAN IT63 T0760110100000018205146
a favore della Fondazione Comunità Novarese onlus
• CONTO PAYPAL intestato a Fondazione Comunità Novarese onlus  
all’indirizzo mail donare@fondazionenovarese.it, ricordando 
SEMPRE di indicare nella causale “Un Museo Risorgimentale 
4.0”

NOI della BPN News
■ ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 15 LUGLIO 2022: APPROVATO  

IL CONSUNTIVO 2021 E IL BILANCIO PREVENTIVO 2022
L’ Assemblea ordinaria dei nostri Soci, svoltasi in data 15 luglio 
2022, come di consueto mediante referendum, ha approvato 
all’unanimità (92 “approvo” e 4 schede non ammesse al voto 
per assenza dl nome del votante) il Rendiconto Economico e 
Finanziario al 31 dicembre 2021 ed il Bilancio Preventivo 2022.
Il Consiglio Direttivo, nella speranza che in futuro aumenti il 
numero dei partecipanti al voto, ringrazia i Soci che comunque 
fanno sentire la loro vicinanza alla nostra Associazione.

■ LA NUOVA SEDE DELL’ASSOCIAZIONE IN VIA CAIROLI 5

La sede è stata inaugurata il 23 novembre alla presenza 
dell’Avv. Franco Zanetta per la Fondazione, del dott. Damiano 
Buso per la Banca e di oltre sessanta Soci.
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Cosa succederebbe se, per una strana maledizione, l’intera Umanità 
si trovasse affetta da acromatopsia, cioè l’incapacità di riconoscere 
i colori? Sono convinto che precipiteremmo tutti in una devastante 
depressione. Non poter più comprendere se il cielo è blu o grigio, 
non poter scegliere il colore di un vestito o della macchina, non 
riconoscere il colore della squadra del cuore. Una tragedia. I colori 
sono fondamentali, sono una gioia per gli occhi e per la mente. 
Viviamo immersi in un mondo ricco di cromatismi. Filosofi, artisti e 
scienziati hanno scritto libri e trattati sul colore, sulla sua importanza 
simbolica e non solo. L’occhio umano, in fondo, è sensibile a una 
minima porzione dello spettro di onde elettromagnetiche: da 380nm 
(nanometri) a 760nm, cioè dal violetto estremo al rosso profondo. 
Prima abbiamo l’ultravioletto, i raggi X e i raggi gamma, oltre i 760nm 
c’è l’infrarosso, le micro onde, le onde radio corte e le onde radio 
lunghe. Quella piccola porzione, però, ci è più che sufficiente per farci 
vivere in un mondo meravigliosamente colorato e ricco di sfumature.
Per il 2023, l’Associazione Noi della BPN, ha scelto come tema 
per il calendario, proprio i colori. Un tema facile? Apparentemente 
sì. I fotoamatori sono morbosamente attratti dai cromatismi che li 
circondano; le moderne fotocamere digitali ed eventuali interventi di 
post-produzione, possono esaltare o addirittura inventare i colori dei 
vari soggetti attingendo ad una tavolozza che avrebbe fatto impazzire 
qualunque pittore del passato (foto in copertina di Racchi Ezio). Tuttavia, 
un tema così vasto può rendere ardua la scelta delle immagini da 
proporre. Lanciarsi nel puro astrattismo o concentrarsi sui colori della 
Natura? Lasciarsi attrarre da elaborazioni digitali o restare fedeli alla 
realtà? I soci della Società Fotografica Novarese, anche quest’anno, 
hanno accettato di buon grado l’invito e hanno saputo degnamente 

rispondere con l’invio di un campionario di immagini che lascia ben 
trasparire gli stili e i gusti dei vari soci. Molti hanno puntato l’obiettivo 
sui petali e le corolle dei fiori: un mondo, questo, che riassume 
l’essenza stessa del caleidoscopio cromatico della nostra realtà. 
Altri soci hanno fatto scattare l’otturatore innanzi a soggetti della vita 
quotidiana, riuscendo a cogliere particolari che ai più possono sfuggire. 
È proprio questa una peculiarità dei bravi fotoamatori: l’attenzione per 
il dettaglio; anche il più minuto e apparentemente insignificante, con 
la giusta inquadratura e taglio di luce, può dar vita a risultati appaganti 
e intriganti tali da suscitare la curiosità e lo stupore in chi guarda. Altri 
ancora hanno giocato con la creatività, magari utilizzando oggetti di 
uso comune che, sapientemente disposti e inquadrati, hanno dato 
vita a inquadrature simpatiche e fantasiose. La speranza è quella di 
aver prodotto un calendario piacevole da guardare e sfogliare, che 
contribuisca, con i suoi colori, a portare un po’ di ottimismo e serenità: 
ne abbiamo urgente bisogno.

Roberto Mazzetta

CALENDARIO 2023
Noi della BPN
Associazione

Mazzetta Roberto
2023Associazione fondata nel 1971 Sede in Novara - Via Cairoli, 5
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 CLUB UNIONE
mercoledì 14 dicembre - ore 20

Parte del contributo, come consuetudine, sarà devoluta in 
beneficenza a sostegno delle realtà più fragili della nostra 
città. Le adesioni, con il versamento del contributo, saranno 
raccolte entro il 7 dicembre p.v. presso l’Associazione (tel.  0321 
662922). 
Nel rispetto delle regole del Club Unione, agli uomini è richiesto di 
indossare la giacca.  

Natale 2022 
CENA DEGLI AUGURI!

  Chiesa del Monserrato - Corso Cavour 
venerdì 16 dicembre 2022 - ore 17.30
Animazione liturgica a cura del Coro Polifonico 

“G.e G. Battistini” di Novara

Santa Messa di Natale
  

ASSISTENZA SANITARIA, FISCALE  E  PREVIDENZIALE

Riteniamo utile ritornare su di 
un argomento che spesso, nel 
corso del corrente anno, e non 
solo, abbiamo affrontato ed 
approfondito e che riguarda il 
rinnovo delle Coperture Assi-
curative della Cassa.
Alle già segnalate difficol-

tà, di “sistema” e di “mercato”, che hanno molto impensierito 
il Consiglio di Amministrazione della Cassa – in un periodo di 
crisi complessiva ben più complicata che nel recente passato, ed 
ora aggravatasi con alta inflazione, recesso economico, guerra 
in Ucraina – vanno aggiungendosi le risicate disponibilità delle 
Compagnie Assicurative specializzate nel ramo malattia a corre-
re “rischi” in un comparto che già a causa del #Covid-19 segna-
lava difficoltà estreme.
Per i motivi sopra evidenziati, e per attenta e consapevole cautela 
operativa, nello scorso mese di luglio (quindi in congruo vantag-
gio temporale) il Consiglio di Amministrazione della Cassa – in 
modo irrituale ma prudente e conscio delle difficoltà esisten-
ti – ha accolto la proposta avanzata da Banco BPM, tramite un 
proprio rappresentante in Consiglio, di affidare la problematica 
ricerca di quotazioni su coperture (2023-2024) al Broker AON; 
partner consolidato della Banca.
Con questa scelta, si era quindi deciso di affidarsi ad un pro-
fessionista già ampiamente operante nel Gruppo, tecnicamente 
capace di utilizzare – a tutto tondo – le proprie vaste conoscenze 
nel settore assicurativo e le proprie peculiarità di mandato. Vale 
la pena ricordare che il ruolo che svolgono i broker assicurativi 
è di tutela degli interessi del cliente che vi si affida, e non delle 
Compagnie Assicuratrici.
Orbene, tale decisione – condivisa dopo ampi approfondimen-
ti da tutto il Consiglio – aveva lo scopo di implementare il più 
possibile le opportunità di reperimento di una quotazione atta a 
sovvenire le esigenze della Cassa – e dei suoi Associati – in un 
momento complesso ed in presenza di uno squilibrio del rapporto 
Sinistri/Premi (S/P) quale mai si era registrato nel passato, e fin 
dalla nascita della Cassa, nell’ormai lontano anno 2008.
Pertanto, con l’aiuto professionale determinante di AON si è per-
venuti ad un paio di quotazioni (le uniche ottenute in una lista di 
ben dieci primarie Compagnie del ramo malattia) sulle quali ora 
è in corso disamina attenta e puntuale della Cassa che, nelle sue 
valutazioni, deve tenere conto di molti e variegati aspetti, di alcu-
ne variabili, e di un giudizio, sereno e onnicomprensivo, dell’in-
tera ed inscindibile proposta complessiva delle Compagnie con 
grande e particolare riferimento anche al “servizio” globalmente 
offerto dalle due Compagnie in lizza, oltre che dalla sostenibilità 
complessiva delle coperture proposte.
Non è infatti un mistero per nessuno che ormai il “servizio” pre-
stato agli Associati da ISP-RBM (PMED), negli ultimi due anni sia 
molto scaduto, al punto di avere indotto l’Associazione ad inviare 
in data 4.11.22 alle fonti istitutive ed alla Cassa una lettera di 
doglianze, motivata e circostanziata, riguardo alle numerose la-
mentele pervenute dai Soci.

A questo difficilissimo rinnovo, che peraltro già appare decisa-
mente più oneroso che negli anni precedenti a causa – come 
detto – di un S/P davvero preoccupante, si è aggiunta – improv-
visamente – anche la scarsa sensibilità “operativa” della Banca, 
che non risulta aver ancora deliberato sui nominativi dei rap-
presentanti aziendali in seno al Consiglio. Va da sé che l’even-
tuale cambio di Compagnia richiederebbe interventi straordinari 
e opportuni a reimpostare le attività tutte della Cassa su nuovi 
supporti informatici, e necessiterebbe di accentuata celerità in 
ordine alle scadenze di fine anno!
Insomma, questo rinnovo appare più che mai difficile e comples-
so e contraddice tutto quanto si faceva nel passato, anche recen-
te, e che aveva consentito alla Cassa serenità operativa a tutto 
vantaggio degli utenti Associati.
Si spera, ovviamente, che nel frattempo si possano diradare le 
“nuvole” del rinnovo (e delle problematiche segnalate) a vantag-
gio di una serena conclusione dell’iter, ponendo in “sicurezza” 
aspetti inalienabili dell’Assistenza Sanitaria Assicurativa di cui la 
Cassa è custode in nome e per conto di tutti gli Associati – attivi 
e quiescenti – che in essa ripongono la giusta fiducia loro e delle 
loro Famiglie.

Gaetano Barbagallo

■  RINNOVO AL “CARDIOPALMO” DELLE  COPERTURE ASSICURATIVE 
 2023/2024 –DELLA CASSA DI  ASSISTENZA DEL GRUPPO BANCO POPOLARE

Il corsivo del presidente
Un corsivo breve come sempre, cari Soci, ma doveroso per 
confermarVi l’avvenuta variazione dell’indirizzo dell’Associazione, 
oggi al secondo piano della Sede di Novara, con ingresso da 
Via Cairoli 5: una collocazione moderna e funzionale di cui 
ringraziamo la Banca e tutti coloro che hanno collaborato per il 
trasferimento.
 Ancora manca all’appello il trasloco della Biblioteca Riccardo 
Monti rimasta – chiusa - in via S. Gaudenzio 21 in attesa 
di una collocazione idonea per la gestione da parte della 
nostra Associazione, che ha al riguardo sottoscritto apposita 
Convenzione con il Circolo Territoriale (ex IGEA).
Si tratta di un patrimonio culturale di oltre ottomila libri, parte 
dei quali di pregio considerevole (vennero esposti qualche anno 
addietro nella sala degli Specchi in occasione delle GdP FAI) che, 
con la collaborazione di tutti gli attori coinvolti - Fondazione BPN 
per il Territorio compresa - va posto quanto prima possibile a 
disposizione di tutti gli interessati (quanto meno di quelli che 
abitualmente frequentano la nostra Banca).
Il secondo argomento sul quale avrei voluto intrattenerVi, in 
quanto riguarda moltissimi di “Noi”, è la nostra Cassa Assistenza. 
Ma i lavori per l’avvicendamento del CdA e per il rinnovo della 
polizza sono ancora in pieno svolgimento. Penso che, quando 
la strada è tortuosa ed accidentata, l’atteggiamento corretto sia 
quello (appeso una volta su tutti i mezzi di trasporto collettivo), 
di “non parlare al conducente”. Il che non esclude naturalmente, 
una volta giunti a destinazione, il diritto di richiedere ed ottenere 
tutti i chiarimenti del caso.          
 G.C.
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■  EMOZIONI DI UN VIAGGIO TRA VISITE A SUGGESTIVI 
 BORGHI LAZIALI, SITI PATRIMONIO UNESCO 
 E GOLOSE SOSTE NELLE FRASCHETTE
Quattro giorni nel Lazio alla scoperta di Palestrina, Cori, Anagni, 
Tivoli, Castel Gandolfo e Ariccia. Un territorio ricco di storia, fascino 
e profumi antichi.
In una piovosa mattina di ottobre inizia il nostro tour, il viaggio in 
pullman scorre senza problemi, anche il tempo migliora. Ci fer-
miamo in Valdichiana per il pranzo e, raggiungiamo Palestrina nel 
primo pomeriggio.
Palestrina, situata alle pendici dei Monti Prenestini, a poca distan-
za da Roma, è una destinazione forse un po’ di nicchia, un vero 
e proprio gioiello in stile medioevale. Da subito colpisce l’enorme 
Santuario della Dea Fortuna Primigenia, un capolavoro dell’archi-
tettura romana repubblicana, costruito nel II secolo a.C., realizzato 
in forma semicircolare e distribuito in 6 terrazze, decorate da co-
lonne e collegate da rampe e scale monumentali.
Come spesso accade nel sovrapporsi di costruzioni lungo i secoli, 
la sommità del santuario pagano è “coperta” dall’imponente Pa-
lazzo Barberini di epoca rinascimentale che ospita al suo inter-
no il Museo archeologico prenestino ricco di reperti trovati nella 
zona. Tra i tanti spicca il favoloso Mosaico del Nilo, considerato 
un’eccellenza artistica di età ellenistica mirabilmente conservata. 
Voglio soffermarmi un attimo su questa meraviglia del II Secolo 
a.C, realizzato da artisti di Alessandria d’Egitto. Si tratta di un mo-
saico gigantesco di oltre 4 metri che in origine era stato adibito a 
pavimento e allestito all’interno del paese, in quella che era l’aula 
absidata del foro civile dell’antica Praeneste. Fu scoperto solo agli 
inizi del ‘600 e fu uno dei primi reperti esposti nel Museo.
Il mosaico del Nilo, chiamato anche mosaico nilotico, rappresenta 
l’Egitto nella sua interezza, dalla foce al delta del Nilo, e mostra il 
fiume in piena inondare i territori. Molteplici sono i personaggi che 

vi sono rappresentati, nonché animali di tutte le specie presenti 
nel territorio egiziano. La sua realizzazione pare sia un omaggio 
ad Alessandro Magno ma le opinioni sono molte e discordanti, al 
punto che ancora oggi non si sa assolutamente quale sia il motivo 
per il quale fu commissionato. 
In serata raggiungiamo il nostro albergo a Castel Gandolfo che ci 
ospiterà per tutta la durata del nostro tour.
Per la seconda tappa del nostro viaggio ci spostiamo nell’area 
dell’agro pontino, in provincia di Latina per visitare Cori. Questa 
provincia si estende fino al mare, ma la bella Cori si trova tra le 
cime delle prime alture che si innalzano verso gli Appennini, da qui 
si gode una vista mozzafiato che si spinge fino al Tirreno. Lungo 
questi pendii incontriamo l’Azienda Agricola Marco Carpineti, dove 
ci fermiamo per degustare i sapori del territorio ed i vini prodotti 
dall’azienda secondo la filosofia che segue procedure di coltiva-
zione e di produzione rigorosamente biologiche e biodinamiche. 
Grazie alla bravura dei nostri autisti raggiungiamo con il pullman il 
cuore di Cori percorrendo strade strette e tortuose. Durante la sa-
lita la guida ci fa notare le tracce dell’antica cinta muraria romana 
risalente al V secolo a.C., ma quello che ci lascia sbigottiti lo sco-
priamo una volta raggiunta la sommità del colle. Proprio nel punto 
più alto si trova l’imponente Tempio di Ercole, ed il Complesso Mo-
numentale Santa Oliva, che raggiungiamo dopo aver percorso le 
strette vie e le ripide scalinate del borgo.
Nel pomeriggio ci dirigiamo un poco più a nord, fino a raggiungere 
la provincia di Frosinone per la visita di Anagni, nota come la Città 
dei Papi. Scopriamo una cittadina davvero suggestiva, passeggian-
do tra le vie acciottolare e gli edifici antichi ti senti avvolto dalla 
storia. Non a caso Agnani fu sede papale e diede i natali a quattro 
pontefici tra il 1100 e il 1200 tra cui Bonifacio VIII, appartenente 
alla potente famiglia Caetani, una delle più controverse e discusse 
figure della Chiesa. Possiamo immaginare quante vicissitudini ed 

intrighi abbiano avuto luogo tra i vicoli e i palazzi di questa cittadi-
na. Il più famoso è lo “schiaffo di Anagni” inflitto dai suoi avversari 
politici a Bonifacio VIII, il Papa che Dante infilò nell’Inferno. Visitia-
mo il Palazzo di Bonifacio VIII, costruito durante il pontificato del 
papa Gregorio IX e divenuto di proprietà della famiglia Caetani di 
cui Papa Bonifacio VIII era discendente. Particolarmente suggestive 
sono la Sala delle Oche, così chiamata per il soggetto dell’affresco 
alle pareti e la Sala delle Scacchiere, in cui secondo la tradizione 
avvenne il celebre episodio “Lo Schiaffo di Anagni” del 1303.
Nella Piazza principale della città si erge la Cattedrale di Santa 
Maria. Costruita nel XII secolo in stile romanico, ha la particolarità 
di avere il campanile completamente staccato dal corpo centrale. 
L’interno è impreziosito da un pavimento cosmatesco che risale 
al 1230. Ma è nei suoi sotterranei che è custodito il vero tesoro 
della chiesa: la Critpa di San Magno. Con oltre 500 mq di affreschi 
medievali che rivestono pareti e soffitto, è un luogo straordinario. 
Siamo rimasti sbalorditi dalla perfetta conservazione delle imma-
gini risalenti alla fine del 1100 prima metà del 1200.
Lasciamo la parola alla foto scattata all’interno, che mostra la bel-
lezza degli affreschi che rivestono pareti e soffitto.
Al termine di questa scorpacciata di storia romana, rientriamo a 
Castelgandolfo e concludiamo la serata con una cena a base di 
piatti della tradizione romana presso il ristorante Sor Capanna, in 
un ambiente genuino ma confortevole.
La terza tappa del tour è interamente dedicata a Tivoli e le sue ville.
Un bel sole ci accoglie di prima mattina, ed una piacevole tempe-
ratura rendono sicuramente più gradevole la nostra escursione a 
Tivoli. Incontriamo la guida che ci accompagnerà alla scoperta di 
due capolavori architettonici Patrimonio dell’Unesco: Villa Adriana, 
la più grande dimora mai appartenuta ad un imperatore romano, e 
Villa d’Este, grandiosa villa cinquecentesca nota per i suoi giardini 
e fontane con giochi d’acqua.
Dedichiamo la mattinata alla visita di Villa Adriana: un sito archeo-
logico unico nel suo genere che lascia senza parole: si tratta infatti 
delle vestigia della più grande villa romana nota ai giorni nostri. 
Non un singolo palazzo o edificio, ma una sorta di intera piccola 

città, fatta edificare nel II secolo d.C in un’area di 120 ettari dall’im-
peratore Adriano. In questa sua magnifica residenza egli riceveva 
capi di stato stranieri ed offriva banchetti e feste.
Dopo aver varcato il cancello e percorso l’ampio viale d’accesso, il 
primo edificio che incontriamo è la vasta area del Pecile, una vasca 
d’acqua che un tempo era contornata da alte mura e da un doppio 
colonnato utilizzato essenzialmente per passeggiare. 
Raggiungiamo poi i diversi impianti termali caratterizzati da vari 
ambienti pensati per ospitare vasche con acqua a differente tem-
peratura. Le costruzioni sono tantissime, impossibile enumerarle 
tutte, ma quelle che più ci hanno colpito, insieme a quelle già citate 
sono la piazza Piazza d’Oro, le terme, il Canopo e il Serapeo.
La piazza d’Oro ci appare ora come una vastissima spianata de-
limitata ai lati da quelli che in passato erano portici a colonne in 
marmo e granito verde egiziano. Attualmente è completamente 
spoglia dei suoi tesori, sottratti durante un sistematico saccheggio 
durato per tutto il ‘500. È però il Canopo con il Serapeo la struttura 
che più attrae l’attenzione, poiché fra tutte sembra la meglio con-
servata. Il Canopo non è altro che un bacino d’acqua rettangolare, 
ideato per i banchetti durante le calde giornate estive, che rappre-
senta il canale che congiunge il porto egiziano di Canopo, situato 
sul delta del Nilo al porto di Alessandria.
È contornato da colonne e statue e termina di fronte al Serapeo, 
una struttura con una volta sferica che riproduce il tempio della 
Dea Osiride di Alessandria.
Proseguendo con l’itinerario si incontrano i palazzi dove risiedeva 
la famiglia imperiale, così come gli alloggi per gli schiavi e per i 
pretoriani. Per non farci mancare nulla, terminata la visita a Villa 
Adriana, ci dirigiamo verso uno dei più rinomati ristoranti di Tivoli 
“La Sibilla” dove pranziamo in giardino sotto un glicine secolare, 
ai piedi del tempio romano di Vesta e davanti all’orrido di Villa Gre-
goriana. Le meraviglie che ci attendono a Tivoli non sono ancora 
terminate: il pomeriggio lo dedichiamo a Villa D’Este ed ai suoi 
splendidi giardini. L’entrata quasi modesta della Villa, situata in una 
piazzetta dove si trovano alcuni negozietti di souvenir, sembra voler 
nascondere la bellezza della stessa.

Anagni, la cripta di San Magno Tivoli, Villa Adriana

Tivoli, Villa d’Este

Appunti di vita associativa
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Eretta nel ‘500 per volere del Cardinale Ippolito D’Este II figlio di 
Lucrezia Borgia, Villa D’Este è uno dei simboli indiscussi del Rina-
scimento Italiano.
Varcato il portone, l’ingresso nel chiostro conduce verso le stanze 
affrescate da illustri pittori del ‘500 ma è quando si esce nei giar-
dini che si viene colpiti dalla meraviglia del posto immerso nella 
natura, in posizione panoramica sulla pianura romana, inseriti tra i 
Patrimoni Unesco. Dal grande terrazzo che si affaccia sui giardini, 
si può ammirare una vasta area digradante verso le mura, che cir-
coscrivono i giardini stessi e l’ingresso principale.
Ovunque una profusione di magnifiche fontane zampillanti, che 
sfruttano le acque del vicino fiume Aniene, di peschiere ugualmen-
te piene d’acqua, di aiuole ben curate, separate fra loro da sentieri 
ed alberi. 
Grazie all’innovativo progetto ingegneristico di Pirro Ligorio, la villa 
fu collegata a una sorgente d’acqua sotterranea che alimentava 
le fontane senza congegni meccanici ma sfruttando solamente la 
gravità e la pendenza del terreno. Seguendo i viali delimitati dalle 
siepi di bosso, ammiriamo parecchie fontane dedicate a divinità 
greco romane e a figure mitologiche quali il Bicchierone, la Fonta-
na dell’Ovato e quella dei Draghi, 
Famosissimo è il viale delle 100 cannelle che attraversa orizzontal-
mente il giardino, caratterizzato da una fila di mascheroni dalla cui 
bocca fuoriesce l’acqua, che si riversa poi in una vasca sottostante.
Degna di attenzione, tra le tante costruzioni, sicuramente frutto 
di ingegno astuto ed impareggiabile, c’è la Fontana dell’Organo, 
famosa per funzionare utilizzando un principio fisico che sfrutta 
l’acqua per far produrre un suono delicato a più di 140 canne. 
Purtroppo, non ci è stato possibile vederla in funzione.
Villa d’Este è un gioiellino di architettura, di ingegno, di arte, di sa-
pienza artigiana, un capolavoro che vale la pena di essere visitato 
e raccontato.
Siamo giunti all’ultima tappa del nostro tour, alla giornata del  
rientro a Novara. Liberiamo le camere d’albergo, e dedichiamo la 
mattinata alla visita di Castel Gandolfo.
Arroccato sopra le acque di origine vulcanica del lago di Albano, 
questo storico borgo è noto soprattutto per aver ospitato la resi-
denza estiva del Papa. Il palazzo è considerato un’enclave della 
Città del Vaticano. Il complesso comprende il Palazzo Apostolico, 
Villa Cybo, Villa Barberini e anche un piccolo casale.
Il Vaticano entrò in possesso del castello di Castel Gandolfo nel 
1596 nell’ambito del pagamento di un debito della famiglia Savelli. 
Il palazzo, progettato dall’architetto Carlo Maderno, fu poi costruito 
nel XVII secolo su richiesta di papa Urbano VIII. Ma solo dopo i Patti 
Lateranensi (1929) divenne residenza estiva del Papa. Una cupola, 
svettante sul complesso pontificio, segnala la presenza dell’osser-
vatorio astronomico della Specola Vaticana che ospita, tra le sue 
pareti, svariati strumenti per contemplare la volta celeste e con-
durre ricerche scientifiche.
Incontriamo la nostra guida, superiamo i rigorosi controlli agli ac-
cessi, e attraversato il cortile in cui sono esposte alcune delle più 
note vetture papali, le cosiddette Papamobili, facciamo ingresso 
nel Palazzo Apostolico.
Salito lo scalone, le sale con affreschi e stucchi di ogni genere si 
susseguono una dopo l’altra: il Salone degli Svizzeri, la Sala dei Pa-
lafrenieri, la Sala dei Camerieri di Cappa e Spada, la Sala del Trono, 
la Galleria di Benedetto XIV sino a giungere all’Appartamento Ponti-
ficio. Qui entriamo nelle stanze riservate al Papa, riadattate nel cor-
so degli anni, dove sono ancora oggi conservati cimeli appartenuti 

ai Pontefici. Luoghi in cui risuona l’eco della storia della Chiesa.
Terminata la visita del Palazzo entriamo nel “cuore verde” delle 
Ville Pontificie a bordo di un comodo mezzo ecologico: sono i Giar-
dini di Villa Barberini, parte delle Ville Pontificie di Castel Gandolfo. 
Un’oasi sorta sull’area dell’antica villa di Domiziano (81-96 d.C.); 
una villa fastosa in cui l’imperatore dimorava gran parte dell’anno.
Un gioiello unico, di una bellezza inaspettata, che ci sorprende. 
Impossibile non rimanere colpiti dalla perfezione di questa area 
che si estende per circa 55 ettari: geometrie di siepi, viali alberati 
popolati da lecci secolari, statue di personaggi mitici, fontane, ce-
dri, cipressi, mortella, piante ad alto fusto ed ulivi per un labirinto di 
giardini, tra antichi e moderni. Nel complesso vi è ospite anche un 
leccio di circa 700 anni.
I Giardini Papali sono la miscela perfetta di bellezza naturale, desi-
gn del paesaggio e rovine archeologiche.
La nostra mattinata a Castel Gandolfo prosegue con una passeg-
giata nel piccolo centro abitato per ammirare Piazza Libertà, con 
la Chiesa di S. Tommaso e la fontana entrambe progettate da Gian 
Lorenzo Bernini, scoprire un singolare monumento, rappresentante 
un grande primato della cittadina di Castel Gandolfo: la prima cas-
setta postale del mondo. Un rettangolo di marmo con una piccola 
fessura sul quale, ad eleganti lettere, è inciso: “Buca della corri-
spondenza”. Ed infine ammirare il bel panorama sul Lago Albano. 
Prima della partenza per il rientro a Novara è d’obbligo una sosta 
ad Ariccia per il pranzo presso la “fraschetta De Mi Zia” a base di 
porchetta, specialità culinaria del paese, accompagnata da salumi, 
condimenti e formaggi.
Si conclude così il nostro viaggio all’insegna dell’amenità e della 
delizia: l’amenità del clima e del paesaggio della campagna ro-
mana e dei colli che la circondano, la delizia delle ville antiche e 
rinascimentali che i potenti di Roma (senatori e imperatori, cardi-
nali e pontefici) si fecero costruire nei secoli passati proprio per la 
bellezza dei luoghi e la vicinanza alla sede del potere, Roma. Senza 
scordare le delizie enogastronomiche tipiche dei “Castelli Roma-
ni”.  La bellezza del nostro Paese è straordinaria e infinita. Basta 
solo predisporsi a saper cogliere di ogni luogo la sua vera essenza. 
E noi, credo ci siamo riusciti.                                                    A.G.

■  ALBA SOTTERRANEA 
 E FONANAFREDDA

In una splendida giornata di inizio novembre l’Associazione ha 
organizzato una gita domenicale nelle Langhe.
La prima parte del tour si è svolta ad Alba per scoprire la parte 
archeologica della città.
Si tratta di tre tappe sotterranee per scoprire l’Alba Pompeia, la 
città medioevale, sorta sui resti di quella romana, e quella mo-
derna ricostruita in parte sulle preesistenti rovine.
La maggior parte del percorso si snoda nel centro storico parten-
do da Piazza Risorgimento che sorge sui resti del Foro Romano e 
della Torre medioevale.
Poi si susseguono il Tempio e un’antico palazzo e nei sotterranei 
della Banca d’Alba in una domus è molto evidente il selciato ro-
mano con il condotto fognario già estremamente innovativi per 
quei tempi antichi dove tutto era a cielo aperto e a rischio di 
infezioni.
Sotto la Cattedrale di San Lorenzo i resti del Foro, della Basilica 
romana e del Fonte battesimale.
Infine abbiamo visitato il museo civico” F.Eusebio” che racchiude 
reperti e manufatti trovati durante gli scavi.
Dopo un vivace percorso cittadino tra negozi di eccellenze ga-
stronomiche e bancarelle di prodotti locali siamo risaliti sul  
pullman verso Fontanafredda.
La storia di Fontanafredda è legata alla vicenda amorosa di Vit-
toria Emanuele II primo Re d’Italia e la sua giovane amante  la 
BelaRusin divenuta poi sua moglie morganatica.
Un vero e proprio villaggio che fu costruito dal loro figlio Emanue-
le Alberto che fondò l’Azienda vinicola.
La magnificenza degli spazi, il contesto naturale e le bellissime 
dimore hanno incantato i visitatori.
Dopo un buon pranzo nell’Osteria Disguido che nasce dalla di-
rezione dello Chef stellato Guido Alciati titolare del Ristorante Da 
Guido abbiamo visitato la cantina.
La maestosità delle botti e la loro storia ci sono state raccontate 
in un tour guidato che è terminato con una degustazione di Baro-
lo Chinato e cioccolato.
Dopo gli acquisti e una passeggiata sino al Laghetto alimentato 
da una sorgente fredda e circondato da alberi maestosi ed esotici  
che ai tempi distinguevano i ricchi e potenti, siamo risaliti sul 
pullman soddisfatti di aver trascorso una bella giornata di cultura 
e natura stupefacente.                                                          P.R.

■ “A SPASSO TRA LE PAROLE” BELLA E INTERESSANTE 
 SERATA DEDICATA ALLA POESIA

L’Associazione ha organizzato un’iniziativa presso il Circo-
lo Unione di Novara con protagonista Vincenzo D’Ambrosio, 
storico collega di Organizzazione che negli ultimi anni si è 
dedicato alla poesia, raccogliendo consenso e numerosi ri-
conoscimenti.
L’idea di Vincenzo, sviluppata nel corso della rappresentazio-
ne, è di condurre gli spettatori a condividere i motivi, lo spirito, 
le ispirazioni che lo hanno avvicinato e che ora lo conducono 
nel mondo di questa arte letteraria.
Il percorso dello spettacolo si dipana tra la lettura di testi in-
troduttivi un tema e di alcune poesie che ne sono ispirate, il 
tutto sapientemente accompagnato dalla musica e dalla pro-
iezione di diapositive. 
Per la realizzazione del suo spettacolo, Vincenzo si è fatto ac-
compagnare da alcuni bravi artisti ed amici: Alberto Pistola, 
attore e accompagnatore turistico, che ha letto con passione 
le prose introduttive; Franca Castagnetti, pure lei ex collega 
del Banco ed attrice dialettale, che si è alternata con Vincenzo 
nella recitazione delle poesie e, ciliegina sulla torta, Rosella 
Zanini, cantante e musicista, che ha accompagnato lo spet-
tacolo con un bel sottofondo, ma soprattutto ha incantato con 
due canzoni, dove ha musicato i testi di altrettante poesie.
Vincenzo e i suoi amici hanno condotto il pubblico a spasso 
tra le parole seguendo un percorso che parte dalla figura del 
poeta, passa dalle prime esperienze / condivisioni delle poe-
sie, dalla ricerca di nuove suggestioni, si imbatte in storie dif-
ficili. Fino al desiderio di lasciare traccia di sé nelle cose e nei 
cuori amati. La serata aveva altresì una finalità sociale, realiz-
zata attraverso la presenza di una rappresentante della Lega 
del Filo d’Oro, che ha illustrato le finalità e gli interventi che 
la Lega realizza a favore dei sordociechi e dei pluriminorati 
psicosensoriali. La lega del Filo d’Oro ha recentemente aperto 
una sede a Novara in via Cagliari 3, dove tutti gli interessati 
possono rivolgersi per informazioni o per fornire collaborazio-
ne. Lo spettacolo è stato molto apprezzato dai presenti ed è 
disponibile sulla pagina Facebook di Noi della BPN.
Noi della BPN intende realizzare altri incontri dedicati all’arte 
e allo spettacolo e invita tutti gli iscritti a proporre suggeri-
menti, e idee che potranno auspicabilmente essere realizzate.

M.R.  Castel Galdolfo, i giardini del Palazzo Pontificio
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Proposte ricreative e culturali

CASTELLO SFORZESCO - NOVARA

VICOFORTE, MONDOVÌ - SANTUARIO BOGLIACO (BS) - VILLA BETTONI

CROCIERA DEI TULIPANI A 
BORDO DELLA MOTONAVE 
AURORA

FONTANELLATO (PR) 
LABIRINTO DELLA MASONE
FONDAZIONE FRANCO 
MARIA RICCI 

MILANO - MUDEC

Gennaio 2022 

■  MOSTRA AL CASTELLO VISCONTEO SFORZESCO DI NOVARA. 
MILANO: DA ROMANTICA A SCAPIGLIATA
Nei primi mesi del prossimo anno saremo invitati (vedi riquadro) 
a visitare la mostra di pittura, sulla Milano dell’ottocento, che si 
tiene al Castello di Novara. L’evento espositivo, curato da Elisabetta 
Chiodini, vede quale main sponsor il Banco BPM, sempre presente 
quando si tratta di valorizzare il territorio.
Oltre 70 opere, distribuite nelle otto sale, con autentici capolavori 
a firma dei maggiori protagonisti della cultura figurativa dell’otto-
cento. Sono 25 gli artisti, autori di opere provenienti da istituzioni 
pubbliche e collezioni private. Si potranno ammirare scorci cittadini 
e vedute domestiche, personaggi e momenti della storia.
Nel corso della presentazione della mostra, la curatrice ha preci-
sato che  si tratta di “...un racconto per immagini dedicato alla vita 
milanese dagli anni dieci agli anni ottanta dell’ottocento...una città 

che cambia mentre il linguaggio artistico si trasforma...”
Il dott. Tacchini, presidente di METS Percorsi d’arte ha rimarcato 
“…...La visita è un’occasione unica per farsi avvolgere dall’atmo-
sfera del più autentico Romanticismo, per viaggiare tra vicoli da ri-
scoprire e per immergersi in quelli che non ci sono più, per seguire 
la pittura verso la modernità.”
Concludiamo queste brevi note con le parole del dott. Massimo 
Marenghi responsabile della Direzione Territoriale Novara Alessan-
dria e Nord Ovest del Banco BPM; “...l’evento è un ponte luminoso 
sul Ticino per avvicinare ancora di più le due città...E se un anno 
fa ho parlato della mostra come di una medicina per l’animo dopo 
le privazioni imposte dalla pandemia a maggior ragione oggi quel 
concetto va ripreso, alla luce delle nuvole cupe della guerra, della 
crisi energetica e dell’inflazione. Abbiamo bisogno di eventi come 
questo.”

I tulipani sono il simbolo dell’Olanda e di Amster-
dam in particolare. Originari dell’impero persia-
no fecero il loro ingresso in Europa a partire dal 
XVI secolo per opera di un botanico olandese. 
Questo fiore conquistò immediatamente schiere 
di appassionati che si cimentarono nella crea-
zione di nuove tipologie; attraverso i mercanti 
olandesi si diffusero successivamente in tutto il 
continente.
Durante il mese di aprile si può assistere alla fio-
ritura di questo magnifico fiore che colora tutti i 
giardini ed i parchi olandesi.

Gennaio / Febbraio 2023

Fine Febbraio inizio Marzo 2023 Fine Marzo inizio Aprile 2023

dal 20 al 25 Aprile 2023

Maggio 2023

Febbraio 2023 In memoria
dei Colleghi che ci hanno lasciato da maggio 2022;

 ricordiamo anche tutti coloro di cui non abbiamo avuto notizia 
e li accomuniamo nel suffragio

Attilio  Baj 
Paolo  Battezzato

Antonio  Bene
Gianluca Bertolini

Tito  Biamonti 
Vittorio  Campana

Fernando  Carnevale
Giuseppe  Casale

Giorgio  Cerquiglini
Domenico  Cerrato
Gian Franco  Ciufini 
Giancarlo  Civalleri

Dino  Collarini
Benito  Colombo
Claudio  Cursi

Rossana  Fasano
Aldo  Fava

Luciana  Fossati
Filippo  Gualino
Amos  Guenzi

Giulio Cesare  Mariani
Franco  Patrucco

Dario  Purghè
Gian Carlo  Repetto
Giuseppe  Rondelli

Fiorenza  Savio
Roberto  Torchio

Giancarlo  Vaillant
Eugenio  Zanni

Fortunato  Zecchinati
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Sono sempre attive, con nuove adesioni, 
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

• BONVINI MEDICAL SERVICES S.r.l.   – Viale Giulio 
Cesare n.275, Novara - tel. 0321/412941 Poliambulatorio 
Specialistico, sconto 10% su tutte le prestazioni.

• FARMACIA NIGRI – Corso Risorgimento, 33 – Novara 
tel. 0321 477767 sconto 10% su prodotti farmaceutici e 
prestazioni centro estetico

• ORTOPEDIA CORDERO – Via dei Mille, 3 – Novara  tel. 
0321 331274 sconto 10%

• Dr.  PAGOGNA MARCO  Medico Odontoiatra – C.so 
Italia, 20 – Novara tel. 0321 620409 sconto 10% su 
qualunque tipo di prestazione odontoiatrica escluse 
terapie odontoprotesiche  od  implantari

• 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 

• CLUB PIAZZANO, via E. Patti, 10 Novara
 (sconti su Tennis, Piscina, Palestra e corsi di Nordic 

Walking)
 
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

■

Sono in corso contatti per nuove convenzioni: in particolare 
segnaliamo la prossima sottoscrizione di accordi con:
- Il Centro Medico Sant’Ambrogio 
 in via XX Settembre, 17 Novara

Convenzioni per i Soci

Tutte le informazioni ed i particolari sono reperibili sul sito: www.noidellabpn.it alla voce servizi

Con i migliori Auguri  della redazione e di tutti i componenti 
il Direttivo Noi della B P  N

Nella Tua grotta, in un angolino
Vorrei nascondermi, Gesù Bambino,
per non vedere il mondo di fuori
or così afflitto da grandi dolori
e per pregarTi con tutto il cuore
di far tornare la pace e l’amore
su questa terra tormentata

che di Te si è dimenticata.
Manda la luce della cometa
per indicarci la vera via,
che ci ricordi che siam fratelli
incamminati verso una meta.
Noi Ti invochiamo, e così sia.

Auguri e cordialissimi saluti a tutti
Massimiliana


