
Associazione
Novara, 16 febbraio 2015

NoidellqbpnNouoro informo'

Comunichiamo il calendario delle prossime irrtziative: maggiori dettagli sui programmi saranno

presto reperibili sul sito noidellabpn.it e presso la Sede associativ4 in Via S. Gaudenzio n. 21 (tel-

0321.662922) ove andranno effettuate anche le prenotazioni (fino ad esaurimento posti) nelle

giomate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10 alle ore 12, 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 i ritardi postali che purtroppo,

con sempre maggiore frequenza, impediscono I'adesione alle iniziative preferite. I programmi di

alcune iniziative possono essere soggetti a rettifiche : raccomandiamo quindi agli interessati di

assnmere in tempo utile informazionpresso la Sede'

Mercoledì 18 marzo : ore 17 - Mostra "IN PRINCIPIO" a Novara, Palazzo del Broletto -

Visita guidata
Prenotazioni entro lunedì 16 mano

.. AI,LE ORIGINI DELLA COLTIVAZIONE DEL RISO'
Escursione, con visita gUidata, aI Diramatore del Canale Cavour
(Chivasso), al Principato di Lucedio e alla sua Abbazia cistercense

(Trino Vercellese)
Prenotazioni entro venerdì 3 aprile-

ore 15,30 "I CODICI MINIATI DELL'ARCHIVIO DIOCESAFIO"

- Visita guidata agli antichi, preziosissimi manoscritti conservati

presso ilPalaz'zo Vescovile di Novara
Prenotazioni entro venerdì 24 aprile

"IL DUOMO E LA VILLA REALE DI MONZA"
Escursione, con visita guidata, alla cattedrale, al suo ciclo di

affreschi appena restaurati, alla Residenza Reale e ai giardini da

poco restituiti alla fruizione dei visitatori.
Prenotazioni entro lunedì 27 aptile

ore 10,30 "EXPORISORGIMENTO A NOVARA'
Visita al Museo novarese del Risorgimento con la guida di Paolo

Cirri
Prenotazioni entro mercoledì 20 maggio

Sabato 18 aprile :

Martedì 28 aprile:

Sabato 16 maggio :

Sabato 23 maggio :

WÉBPN

Da venerdì 6 marzo
a martedì 16 marzo: "RITRATTI" - Mostra d'arte del Pittore Angelo Salomone (Collega

in quiescenza)
Saletta della Barriera Albertina, Via XX Settembre, Novara

Alle ore 11 di venerdì 6 marzo, presso la medesima Saletta, avrà

luogo la Conferenza Stampa di presentazione della Mostra'

Sarà molto gradita la presenza di Soci e Colleghi.
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Martedì 10 marzo : ore 16 - Progetto pilota TMEMORIAMENTE" seconda fase
Auditorium BPN, Sala Cento Posti, Via Negroni, Novara.
Seminario tra gli aderenti al Progetto, con la presentazione da parte del
Comitato scientifico A.M.A., dei risultati dell'indagine svolta tra i
nostri Soci ultrasessantenni del Novarese e Comuni limitrofi. Le
adesioni alla compilazione del questionario proposto sono risultate più
che apprezzabili, considerata la delicatezza della tematica, con ritorni
nell'ordine di un centinaio di schede.

Introdurrà i lavori il Dott. Aldo Biolcati e, sul filo conduttore dei
"benessere senze età", faranno seguito le riflessioni del Dott. Alberto
Stangalini, del Dott. Carlo Pasetti e della Dott.ssa Cecilia Aquili.
Al termine degli interventi dei partecipanti, seguirà un aperitivo.
E' ancora possibile, fino alla fine di febbraio, aderire al Progetto
compilando il questionario, che può essere ritirato e riconsegnato
presso la Sede di "Noi della BPN". Gli aderenti al Progetto che saranno
presenti al Seminario sono cortesemente pregati, per motivi
orgarizzativi, di darne conferma, anche telefonica, in Associazione
entro il giorno precedente al Seminario.

o I Corsi dell'Associazione

Il2 marzo, e sucsessivamente con frequenza bisettimanale, il lunedì e il venerdì dalle ore 16,30
alle ore 17,45 avrà inizio e prosecuzione, presso la Sede, un nuovo Corso di approfondimento
all'uso del personal computen Il corso si articolerà in dieci lezioni teorico/pratiche trattando le
varie possibilità d'uso del word processing. Informazioni e prenotazioni entro febbraio, e

comunque fino ad esaurimento posti presso la Sede.

Du/I RICORD./IRE:

. Assemblea Generale Ordínaría della nostra Assocíazíone

A norma degli artr.7,8,9,10 e 11 dello Statuto è stata indetta I'Assemblea Generale Ordinaria dei
Soci, mediante "referendum" per corrispondenz4 nella giornata di mercoledì L5 aprile 2015,
con il seguente ordine del giorno:
* Approvazione Rendiconto Economico e Finanziario *131.12.20t4
{. Rinnovo Cariche Sociali
Tutta la documentazione relativa all'Assemblea sarà a breve reperibile sul sito noidellabpn.it.
Le Schede di votazione perverranno ai Soci unitamente al Notiziario di Marzo, e potranno essere

restituite per posta o riconsegnate in Associazione, anche in occasione dell'Assemblea del Banco
(vedi sotto).

. Assemblea del Banco Popolare

Quest'anno l'Assemblea del Banco Popolare avrà luogo a Novara, in data 11 aprile. Saremo
presenti, come di consueto, nello stand collocato a lato di quello della "Fondazione BPN per il
territorio". Vi aspettiamo.

LA SEGRETERIA


