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NoidellqbpnNouqrs informq'

Comunichiamo il calendario delle prossime iniziative: maggiori dettagli sui programmi sono o

saranno presto reperibili sul sito noidellabpn.it e presso la Sede associativa, in Via S. Gaudenzio n.

2l (tel. 0321 662922) ove andranno effettuate anche le prenotazioni (fino ad esaurimento posti)

nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10 alle ore 1.2, versando il contributo

eventualmente previsto. Ricordiamo ancora una volta che la registrazione sul sito dell'Associazione

consente di ricevere anche per posta elettronica - praticamente in tempo reale - le circolari, i
Notiziari, le locandine e gli awisi predisposti per le diverse iniziative, evitando ritardi postali

divenuti purtroppo sempre più frequenti. Sottolineiamo che i programmi di alcune iniziative sono

ancora indicativi, e comunque soggetti a rettifiche : raccomandiamo quindi agli interessati di

assumere in tempo utile opportune informazioni presso la Sede.

o Piccoli itinerari di arte e cultura nel teruitorio e iniziative varie
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CREMONA E IL MUSEO DEL VIOLINO.
Escursione in autopullman e visita guidata
Contributo previsto Euro 55100 (Comprende viaggio in
autopullmann, guida, biglietti di ingresso al Museo del Violino,
Liuteria, audizione violino, Teatro, Battistero, assicurazione; il
praîzo, facoltativo, è da confeffnare al momento della prenotazione)
Prenotazioni entr o il 24 settembre.
IJn'occasione non riservata ai musicofili per conoscere una città
d'arte importante e fuori dai consueti itinerari.

ore 17 -'.DAI CAMPI RAUDII AL CANALE CAVOIJR".
Incontro presso la sede dell'Est Sesia in Via Negroni.
Le motivazioni e le difficolta per la costruzione di una delle maggiori
opere di ingegneria idraulica mai concepite e realizzate in Italia.
La data dell'evento e altri particolari saranno comunicati sul sito.

Venerdì 2l novembre: ore 15 - VAN GOGH a Milano, Palazzo Reale - Visita guidata alla
Mostra
Contributo previsto Euro 35,00 (comprende viaggio in
autopullmann, biglietti d'ingresso, guida e assicurazione).
Prenotazioni entro il 5 novembre.

Venerdì 12 dicembre : CENA DEGLI AUGURI
Tufte le informazioni sul "Notiziario" di novembre

Sabato 20 dicernbre : SANTA MESSA DI NATALE - Chiesa di San Nazzaro della
Costa

Nota : Le visite guidate a Palazzo Bellini ed alla Collezione dei Coralli sono temporaneamente
sospese per adeguamento dei locali a nuove disposizioni delle Autorita. Terremo
tempestivamente informati i Soci della possibilità di riprenderle.

Altre iniziative verranno comunicate con il Notiziario del nese di novembre.

Fondata nel 1971 - Sede Sociale: Via S" Gaudenzio, 21 - 28100 Novara - Tel. 0321 .662922 - C.F. 94014640034

Sabato 4 ottobre :

Fine ottobre :



Incontri presso Ia Sede dell'Associazione
Per motivi organizzativi richiediamo di confermare in Sede la partecipazione almeno tre giorni
prima dell'evento.

Venerdi 7 novembre : ore 17 - LONGEVITA': come raggiungerla in buona salute.
Secondo incontro con il Dott. Aldo Biolcati e presentazione del
Progetto "Memoriamente" (che sarà presto oggetto di specifica
comunicazione ai Soci) per la prevenzione delle patologie in età
avanzata.

I Corsi dell'Associazione

Il 3 ottobre, e successivamente con frequenza bisettimanale, avrà inizio un nuovo Corso Base
di avviamento ull'uso del personal computer (creazione di un account, posta elettronica,
internet, ecc.). Informazioni e prenotazioni (entro il 24 settembre, e comunque fino ad

esaurimento posti) presso la Sede.

. EVENTI DA NO]Y PERDERE

La Cena degli Auguri di quest'anno, causa la temporanea indisponibilità delle Sale Storiche di
Palazzo Bellini, avrà luogo il 12 dicembre in una "location" altrettanto particolare. Se

interessati lasciate, senza impegno, il Vostro nominativo e il numero di telefono, in Sede.

Sarete interpellati per primi, a scanso di esaurimento dei posti disponibili.

O IIYIZIATIVE DEL BANCO

* Il 13 ottobre alle ore 17, presso il Teatro Coccia di Novara sarà ricordato il Prof. Siro

Lombardini, uomo dal multiforme ingegno, che è stato negli anni scorsi Presidente della

Banca Popolare di Novara nonché della Fondazione. Parteciperanno all'evento personaggi

dell'economia, della cultura, della ftnanza e del sociale quali Romano Prodi, Alberto

Quadrio Cuzio, Terenzio Cozzi, Don Luigi Ciotti, Carlo Fratta Pasini. Considerata

I'eccezionalità della manifestazione e delle personalità presenti siete tutti invitati a
partecipare.

* Il 4 ottobre, a partire dalle ore 9, si svolgerà un'altra importante iniziativa, organizzafa dalla
Fondazione Banca Popolare di Novara, denominata "Festa del Volontariato - Fondazioni in
piazza". Si ftatta della replica della manifestazione che lo scorso anno, nel mese di ottobre,

ha coinvolto circa 100 associazioni con la partecipazione di migliaia di cittadini.
* E,' in distribuzione presso la nostra Sede, per tutti i Soci che abbiano nipoti tra gli otto e

dodici anni (ma anche più grandicellù, il nuovo Diario Scolastico realizzato dal Banco
con Smemoranda. E' una nuova iniziativa promozionale del Banco che sarà sicuramente
apprezzata dai Vostri ragazzi. Passate a ritirarlo!!

LA SEGRETERIA
Mario Adobati


