NUMERO 18
NOVEMBRE 2021

NOTIZIARIO

Associazione fondata nel 1971 - Sede in Novara - Via San Gaudenzio, 21 - Tel. 0321.662922 - Aperta il Lunedì - Mercoledì - Venerdì dalle 10.00 alle 12.00
www.noidellabpn.it - info@noidellabpn.it - Impaginazione e Stampa: ITALGRAFICA Srl Novara - www.italgrafica.net

Associazione
Noi della
BPN
INOLTRE IN QUESTO
NUMERO:

• FONDAZIONE BPN:
UN 2021 TRA PANDEMIA
E SPERANZE
• RIPARTITI DAL CASTELLO
DI PAVONE
• ASSISTENZA INTEGRATIVA,
UN PATRIMONIO
DA DIFENDERE

LA LUCE IN FONDO
AL TUNNEL
NOVARA ANNO 1797:
L’EDUCAZIONE DI UNA
FANCIULLA

COMUNICATO STAMPA
RISULTATI AL 30 SETTEMBRE 2021:

COMUNICATO STAMPA
COMUNICATO
STAMPA

► UTILE NETTO IN CRESCITA A € 472 MILIONI (+79,8% A/A); UTILE NETTO
ADJUSTED1: € 565 MILIONI

RISULTATI AL 30 SETTEMBRE 2021:

►RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA PARI A € 1.533 MILIONI

(+20,8% A/A) A CONFERMA DEL TREND POSITIVO SUI RICAVI E SUL
► UTILE
NETTO IN CRESCITA A € 472 MILIONI (+79,8% A/A); UTILE NETTO
CONTENIMENTO DEI COSTI REGISTRATO
NEGLI ULTIMI TRIMESTRI
ADJUSTED1: € 565 MILIONI
►COST/INCOME2 AL 55,2% RISPETTO AL 59,1% DI FINE SETTEMBRE 2020

►RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA PARI A € 1.533 MILIONI
(+20,8%
A/A) NETTI
A CONFERMA
DEL TREND
POSITIVO A
SUI
RICAVI
E SUL
3 IN CRESCITA
► IMPIEGHI
IN BONIS “CORE”
€ 99,7
MILIARDI
CONTENIMENTO DEI COSTI(+3,2%
REGISTRATO
A/A) NEGLI ULTIMI TRIMESTRI

2 AL 55,2%
4 IN MIGLIORAMENTO
►COST/INCOME
RISPETTO AL 59,1%
FINE
SETTEMBRE
AL DI
5,9%
CHE
SI RIDUCE2020
AL
► NPE RATIO LORDO
5
4,8% CALCOLATO SECONDO LA METODOLOGIA EBA

► IMPIEGHI NETTI IN BONIS “CORE”3 IN CRESCITA A € 99,7 MILIARDI
► CET 1 RATIO FULLY PHASED
IN CRESCITA
(+3,2%
A/A) T/T A 13,3% - MDA BUFFER
FULLY PHASED A 453 P.B.

► NPE RATIO LORDO4 IN MIGLIORAMENTO AL 5,9% CHE SI RIDUCE AL
4,8% CALCOLATO SECONDO LA METODOLOGIA EBA5
► CET 1 RATIO FULLY PHASED IN CRESCITA T/T A 13,3% - MDA BUFFER
FULLY PHASED A 453 P.B.

1 Risultato

al netto delle componenti non ricorrenti dettagliate al punto 5 delle Note esplicative del presente comunicato.
come rapporto tra oneri operativi e proventi operativi risultanti dallo schema del Conto economico riclassificato.
3 Mutui, finanziamenti, conti correnti e prestiti personali.
4 Ratio ottenuto dal rapporto tra le esposizioni deteriorate lorde e quelle totali riferite all’aggregato patrimoniale dei
“Finanziamenti verso clientela valutati al costo ammortizzato”.
5 Metodologia utilizzata dall’EBA per la presentazione dei dati nell’ambito dell’EU Transparency Exercise.
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LA LUCE IN FONDO
AL TUNNEL
Cari Associati,
dopo un 2020 e un inizio di
2021 trascorsi nell’incubo
della pandemia, incubo sanitario ma anche economico,
con tutti i valori – a partire dal
PIL e dalle esportazioni per
arrivare ai consumi – in caduta libera, a causa dei lockdown e
delle limitazioni per il contenimento del virus, che hanno riguardato non solo l’Italia ma tutta l’Europa e tutto il mondo, finalmente si è cominciato a rivedere la luce. A partire dalla primavera,
con il calo dei contagi, la vaccinazione di massa e le misure studiate per riprendere in sicurezza le attività lavorative, la fiducia è
tornata e l’economia ha ricominciato velocemente a “macinare”
risultati positivi. I dati forniti da Unioncamere Piemonte e dal rapporto sull’economia piemontese redatto dalla Banca d’Italia, pur
riferendosi alla prima metà del 2021, dimostrano questo netto
cambio di marcia rispetto al deprimente andamento precedente.
Certamente la pandemia e le sue conseguenze non sono finiti:
la circolazione del virus con le sue varianti costringerà a tenere
alta la guardia e a somministrare richiami di vaccino, la carenza di materie prime e di semilavorati – prima dovuta al crollo
di domanda e produzione e poi all’eccesso di richiesta – getta un’ombra sulla ripresa, così come la scarsa disponibilità e i
costi dell’energia; tuttavia la strada verso l’uscita dalla difficile
situazione in cui siamo entrati dal marzo del 2020 è tracciata e
l’arrivo dei fondi europei per il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza) non potrà che sortire benefici effetti.
I segnali positivi si vedono anche nei risultati del Banco BPM, che
è riuscito a chiudere in utile il 2020 e ha mostrato nella semestrale di giugno 2021 e nella trimestrale al 30 settembre 2021
valori molto superiori alle attese. L’impegno di tutti i colleghi ha
contribuito al successo dell’attività commerciale, in un contesto
ancora difficile nel quale, però, sono state trovate le chiavi giuste
per intercettare gli effetti della ripresa incipiente.
Il Banco BPM, dopo essere stato concretamente a fianco di enti
e istituzioni durante i momenti drammatici dell’emergenza sanitaria e sociale, ha voluto tributare quest’anno un ringraziamento
a coloro che più si sono trovati sul fronte della pandemia – medici, infermieri, volontari della Croce Rossa, carabinieri e vigili
del fuoco – organizzando per loro e come segno di ripartenza
una partita amichevole di pallavolo tra le squadre dell’Igor Volley
Novara e del Vero Volley Monza, entrambe società sponsorizzate
dal nostro Istituto, tenutasi il 22 settembre al PalaIgor novarese.
Il Banco BPM ha continuato anche nel 2021 a erogare contributi a favore di scuole del territorio per l’acquisto di dispositivi
anti Covid-19 e per sistemi per la didattica a distanza. Come ha
sostenuto pure – dopo l’importante mostra “Divisionismo. La rivoluzione della luce”, segnata purtroppo da continue chiusure a
causa della situazione pandemica – la nuova grande mostra di
METS “Il mito di Venezia. Da Hayez alla Biennale”, aperta dal 30
ottobre 2021 al 13 marzo 2022, presso il Castello di Novara.

Andamento della congiuntura economica in Piemonte
Gli effetti della pandemia sull’economia regionale sono stati molto rilevanti: nel 2020 il PIL è sceso di circa il 9%, in misura superiore alla media italiana, e la produzione industriale è diminuita
di oltre il 13% (anche in questo caso più della media nazionale);
il calo ha interessato tutti i settori e tutte le classi dimensionali,
con il tessile e il metalmeccanico particolarmente colpiti a causa
della forte riduzione dei consumi delle famiglie e della contrazione della domanda di beni di investimento.
Nel 2021 i dati positivi emersi dall’andamento delle esportazioni
e dalle stime in aumento per il PIL (+5,5%, meglio della media
italiana) trovano conferma nella consistente espansione della
produzione manifatturiera delle aziende piemontesi. Se per il
2020 si era registrata una flessione produttiva media del 5,9%
rispetto al 2019, il I trimestre 2021 ha evidenziato un +5,0%
rispetto all’analogo trimestre 2020 e il II trimestre un balzo del
25,1% (tenendo però presente che il II trimestre 2020 era stato
segnato da un duro lockdown). La prospettiva per la manifattura,
settore trainante dell’economia piemontese, è di una crescita che
a fine 2021 si potrebbe attestare oltre il 10%.
Il fatturato totale del comparto industriale registra un aumento
del 23,3% sul II trimestre 2020, grazie soprattutto ai settori mezzi di trasporto, metalli e tessile, che spingono anche il fatturato
estero, in crescita di più del 30%. La crescita tendenziale degli
ordinativi esteri è del 33,2%.
A livello settoriale risultano in ripresa tutti i comparti. La crescita più consistente è dei mezzi di trasporto (+84,9%) seguiti da
metalli (+30,3%), elettricità ed elettronica (+26,7%), meccanica
(+25,1%), tessile (+19,8%), chimica e plastica (+13,0%) e legno e mobili (+9,7%). Per quanto riguarda la classe di addetti
l’intensità dell’incremento dipende dalle dimensioni, con le medie
imprese (50-249 addetti) e le grandi (oltre i 250 addetti) avvantaggiate: rispettivamente +25,5% e + 51,6%, contro il +9,3% delle
micro imprese (2-9 addetti) e il +16,6% delle piccole (da 10 a 49).
I risultati sono ampiamente positivi per tutte le province. Torino
ha la crescita più elevata grazie all’automotive (+34,3%), seguono VCO (grazie ai metalli, +25,4%), Novara (+21,8%, per la metalmeccanica), Biella (+18,3%, per la ripresa del tessile), Vercelli
(+14,7%), Alessandria e Cuneo (+12,8%), chiude Asti (+10,7%).
Nel campo delle costruzioni a un 2020 che ha segnato un calo
del valore aggiunto del 6%, dovuto al blocco dei cantieri nel II trimestre, è seguita una ripresa inizialmente trainata dal comparto
opere pubbliche (i cui cantieri hanno proseguito il lavoro) e quindi
dal settore privato, per la realizzazione di edifici a uso produttivo
e poi residenziale, questi ultimi spinti dal “superbonus 110%”
per il miglioramento di efficienza energetica e antisismica.
I servizi privati hanno sofferto molto nel 2020 e – per quanto riguarda alloggio, ristorazione e turismo – anche nella prima metà
del 2021. Circa i tre quarti delle imprese hanno fatto registrare
un calo nei ricavi, per una media di oltre il 9%; in un quinto dei
casi, specie nel commercio al dettaglio e nella piccola distribuzione, la diminuzione è stata superiore al 20%. Le stime indicano
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un calo del terziario nel 2020 di poco più dell’8%, in linea con il
dato nazionale. La ripresa, a partire dal II trimestre 2021, ha consentito di recuperare parte delle perdite di valore e di infondere
maggior fiducia sul prossimo futuro.
Il Banco BPM continua più che mai nel suo impegno di
operare a favore della propria clientela, famiglie e imprese, per
contribuire al consolidarsi della ripresa e alla rinascita di tante

attività, in sofferenza nei mesi peggiori della pandemia.
Cari Amici, Colleghi ed ex Colleghi, il Vostro esempio, la
vicinanza dimostrata concretamente, sono motivo per darci da
fare con tenacia per assicurare il meglio all’economia e alla società dei nostri territori.
Massimo Marenghi
Responsabile Direzione Territoriale Novara Alessandria
e Nord-Ovest (BPN)

FONDAZIONE BPN:
UN 2021 TRA PANDEMIA
E SPERANZE
La pandemia Covid-19 ha
condizionato l’attività della
Fondazione Banca Popolare
di Novara anche nel corso del
2021. La conferma da parte
della Banca Centrale Europea della decisione di non permettere
alle banche di distribuire utili, comprese le assegnazioni per
scopi di beneficenza, ha comportato una assegnazione di fondi particolarmente ridotta da parte del Banco BPM, che come
l’anno scorso sono stati tratti dal ridimensionamento di altri
budget, peraltro già ridotti all’osso a causa dei tagli determinati
dalla situazione generale e dalle esigenze di cautela.
Il buon andamento del primo semestre 2021 ha consentito al
Banco BPM di effettuare una seconda erogazione di fondi, che
ha permesso di dare un po’ di ossigeno alle nostre casse e di
effettuare ulteriori essenziali interventi sul territorio.
La Fondazione, come nel 2020, ha dovuto rivolgere la sua principale attenzione a far fronte alle emergenze causate dal virus,
non più tanto sul versante sanitario, quanto su quello sociale in
senso lato, ricomprendente il settore assistenziale, quello culturale e dello spettacolo, molto provati dalla pandemia.
Dalla primavera la fine della crisi sanitaria, la forte ripresa economica e la prospettiva – grazie ai vaccini ed alle norme ormai
acquisite di corretta prevenzione – di non ricadere nelle pesanti
limitazioni alla vita sociale dei mesi passati fanno sperare nel
rapido recupero degli equilibri precedenti il Covid-19. Pur rimanendo delle ombre connesse alla scarsità e ai costi delle materie prime e alla insufficiente disponibilità di fonti energetiche,
l’augurio è di poter tornare a disporre già dal 2022 di maggiori
risorse per lenire anche a livello locale le ferite lasciate dalla
pandemia.
Gli interventi attuati dalla Fondazione fin verso la fine del 2021,
date le ridotte disponibilità, sono stati – con qualche eccezione
– più di natura simbolica e di incoraggiamento che di portata
risolutiva; in ogni caso se ne segnalano alcuni di un certo rilievo
attuati in differenti ambiti:
• Azienda Ospedaliera e Universitaria Maggiore della Carità di
Novara, per l’aggiornamento del sistema informatico per la
pianificazione dei trattamenti di radioterapia nei pazienti oncologici (con effetto su tutto il quadrante Nord-est del Piemonte)
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• Cooperativa Sociale Gerico, per il sostegno all’attività di inserimento nel lavoro di persone in stato di particolare disagio
sociale
• Associazione Dance Hall, per l’organizzazione del Festival
“Novara Dance Experience”, con la presenza delle maggiori stelle del balletto e l’esibizione e premiazione di giovani
talenti della danza; primo evento di spettacolo realizzato di
nuovo con il pubblico
• Associazione culturale Cabiria Teatro, per la realizzazione
dello spettacolo e dell’incontro di approfondimento sul tema
“Le mafie al Nord”
• Comunità di Sant’Egidio Piemonte onlus, per il sostegno al
progetto “Summer School”, centri estivi didattici per bambini
attuati in presenza, per ritornare in sicurezza all’incontro con
lo studio e i compagni dopo mesi di didattica a distanza
• Associazione Oratorio San Maiolo di Veveri per le iniziative
di contrasto al bullismo giovanile e il sostegno alle vittime di
questo fenomeno e alle loro famiglie
La Fondazione BPN, essendo Socio Sostenitore Aderente della
Fondazione Teatro Coccia Onlus, anche nel 2021 ha assegnato
alla massima istituzione teatrale novarese il contributo spettante per la realizzazione della stagione artistica. Di particolare
emozione è stata la ripresa dell’attività in presenza nel Teatro,
pur ancora con alcuni limiti. Anche la stagione del Teatro Faraggiana ha goduto, come per gli scorsi anni, del sostegno della
Fondazione.
Da segnalare, per il positivo – anche se modesto – risvolto
sulle disponibilità della Fondazione BPN nel 2021, ma anche
quale segno della volontà di concentrarsi sulla propria operatività specifica, la cessione avvenuta alla fine del 2020 della
quota di partecipazione del 10,2% nell’Incubatore di Impresa
del Piemonte Orientale Enne3 S.c.a r.l., alla Fondazione SLALA
- Sistema Logistico Integrato del Nord-Ovest d’Italia, con sede
in Alessandria.
La Fondazione BPN, pur nella ristrettezza delle risorse, conferma la sua volontà di agire sempre a favore del benessere dei
territori storici della Banca Popolare di Novara.
Franco Zanetta
Presidente
Fondazione Banca Popolare di Novara per il Territorio

La nostra storia, le nostre radici

Novara, anno 1797:
l’educazione di una fanciulla
Silvana Bartoli, brillante storica novarese esperta
– in particolare – di storia delle donne,
è l’autrice dell’articolo che segue, in parte ambientato
nelle sale di Palazzo Bellini nonchè del preesistente
Convento di S. Agata, allocato tra via S. Gaudenzio
e via dei Cattaneo, soppresso da Napoleone nel 1810
e le cui antiche mura confinano con quelle
della nostra Associazione.
Un sincero ringraziamento all’autrice.
Monasteri e conventi femminili sono stati per
secoli i luoghi considerati più adatti all’educazione delle ragazze. Obbedienza e silenzio erano infatti le qualità principali nelle figlie e nelle
mogli sicché, se per la loro istruzione erano
prescritte ignoranza e devozione, le monache
tenute a specializzarsi nell’una e nell’altra,
erano le maestre perfette.
Le regole monastiche erano molto precise nel
definire confini e scopi della condizione religiosa e le visite pastorali erano decisamente
chiare riguardo all’istruzione da impartire alle
fanciulle: dovranno imparare bene «a leggere
et cuscire e ancora tutti gli ufficii et maneggi
di casa» come si conviene «a una buona massara», ma soprattutto è importante «che siano ben istruite nel
modo di far ben oratione et essame di conscienza, di saper ben
confessare et comunicare et fare tutte le sue attioni con pietà
e devotione, et anco d’imparar bene la dottrina christiana, aggiungendo all’interiore l’esteriore ancora della vera et perfetta
modestia nell’andare, conversare, vestire, parlare, mangiare et
dormire».
Il compito principale dell’essere donna era procreare una discendenza legittima ma la popolazione femminile, intellettualmente
inadeguata, necessitava di controllo e protezione maschile. Sicché il clero rivolgeva a padri, mariti, figli e tutori le prescrizioni
per insegnare la buona condotta alle eterne bambine. Istruirle
era un’impresa ardua dal risultato sempre incerto e l’insegnamento loro rivolto riguardava prima di tutto gestualità, corporeità
e silenzio.
In conventi e monasteri, le fanciulle erano collocate “in serbanza”, ovvero lì parcheggiate in attesa che la famiglia decidesse la
loro futura destinazione: aut maritum, aut murum.
La cultura che circolava in quei luoghi era vicina agli ambienti di
corte: buone maniere e pratiche devote erano i pilastri formativi
degli educandati cattolici nei quali ha grande importanza la di-

sciplina monastica che vede anima e corpo in
stretta relazione.
Il corpo deve essere il luogo in cui si dimostra
che si è imparato il dominio di sé e l’interiorizzazione della modestia, per una donna deve
prima di tutto evidenziare che si è ben capito
e accettato quale sia il proprio posto nella società. La modestia si impara a cominciare dalle
posture richieste: occhi sempre bassi, gesti austeri e controllati, parlare limitato ed essenziale.
Si tratta di «regolare» una macchina, anche
troppo svelta a sregolarsi, perché impari come
«stare con rispetto e timore davanti a Dio»: tutti
i sensi devono essere tenuti a bada.
La prima regola scritta per monache, quella di
San Cesario di Arles che risale al 534, insiste particolarmente
sulla necessità che ogni donna, prima dell’ingresso in monastero, ceda tutti i suoi beni. Una volta entrata dovrà rispettare la
clausura, evitare ogni contatto col mondo, scandire il tempo con
preghiere e meditazioni, consacrarsi totalmente a Dio. La scelta
di vita contemplativa significa nessuna proprietà personale, dormitorio comune, niente celle private. Ma le motivazioni sociali,
famigliari e patrimoniali, che portano le donne ad affollare i chiostri determinano cambiamenti radicali. Il concilio di Aquisgrana
dell’817, nel De institutione sanctimonialium, introduce lo status
delle cosiddette ‘canonichesse’. Con questo nome venivano indicate le vergini consacrate a Dio, che vivevano in monasteri come
monache, pur conservando i propri beni; avevano l’obbligo dei
sette uffici giornalieri ed erano vincolate ai voti di castità ed obbedienza ma non a quello di povertà. Pertanto potevano disporre
di oggetti di proprietà personale ed avere donne al proprio servizio. La loro presenza, per ovvii motivi, non era gradita alle autorità
ecclesiastiche ma era sostenuta dalle famiglie aristocratiche
In alto foto d’epoca di Palazzo Tornielli Bellini
e lo stemma della famiglia Tornielli
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1
che potevano sistemare in un modo, considerato più adeguato
al rango, le ragazze che non era opportuno offrire sul mercato
matrimoniale.
A Novara l’unico monastero di canonichesse era Sant’Agata. Si
trattava inizialmente di una Casa di Umiliate, ricordate per la prima volta in un documento del 1265, le quali, per provvedere alla
propria sussistenza, si dedicavano all’arte di tessere panni o tele
secondo quanto prescritto dall’Ordine.
Verso la metà del ‘400, durante il badessato di Bonacossa de’
Langhi e Franceschina Caccia, divennero benedettine.
Nell’ultimo decennio del secolo, forse nel 1493, si incamminarono verso la Regola di Sant’Agostino professata dai Canonici
Regolari Lateranensi di Santa Maria delle Grazie.
Divenute Canonichesse, vestivano una tonaca di varia forma e
colore, secondo le consuetudini locali, ma tutte indossavano l’abito distintivo dei canonici che è il rocchetto, una specie di camice bianco, lungo fino al ginocchio, dalle maniche lunghe molto
aderenti al braccio.
Ad esse vennero unite le canonichesse di San Cassiano di Mortara.
La chiesa annessa al monastero di Sant’Agata era stata ampliata
e riconsacrata nel 1553 dal cardinale Giovanni Morone, vescovo
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di Novara.
Nel 1669 sulla facciata della chiesa
venne apposta la
seguente iscrizione: Aedem Quam
Conspicis Sacram
- A Melchiorre Chribello Antistite Praestantiss - Chrismate
DelinitamAnno MDLIII - Canonicissae Hae Caenobiales Ordinis S.
Augustini - Ut Charitatem Quam
Dilatam Fovent In
Corde - Devotionem Quam Nutriunt In Mente Foris
2
Ostendant - In Hanc
Ampliorem Ac Venustiorem Formam - Redigi Curarunt Anno MDCLXIX.
Nel 1769 la badessa, Anna Vittoria Pallavicini, ottenne il privilegio
di portare appesa al collo la croce per concessione fatta dall’abate generale della Congregazione lateranense.
Il monastero di Sant’Agata fu soppresso dal governo napoleonico
con decreto del 10 maggio 1810, la chiesa e i suoi locali ridotti ad
abitazione civile. L’ubicazione era nell’edificio affacciato sull’attuale piazzetta S. Caterina da Siena.
In quel luogo era stata collocata in educazione Camilla Bagliotti,
nata nel 1782, figlia di Alberico e Luigia Scotti.
La loro abitazione era l’attuale palazzo Bellini, i Bagliotti l’avevano acquistato nel 1679 dal capitolo della cattedrale, erede del
vescovo Antonio Tornielli con il quale si estingueva il ramo che
vantava tra i suoi esponenti il conte Filippo, luogotenente dell’imperatore Ferdinando, Manfredi, capitano di Carlo V, e Livia, illustre
poetessa moglie di Dionigi Borromeo.
La casa, che comprendeva la chiesa di San Nicolò e «la piazza
grande avanti alla casa detta Piazza del Conte», venne completamente ristrutturata dai Bagliotti e nel 1751 venduta a Carlo Gaudenzio Bellini, padre di Marco futuro sposo di Giuseppa Tornielli,
ultima proprietaria dell’intero palazzo, che lo lasciò ai suoi fratelli
e nipoti a patto che assumessero il doppio cognome.
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Camilla
Bagliotti,
alla morte del padre nel 1783, risulta
erede universale e
poiché la madre si
rivela inadatta alla
tutela della minore, e del patrimonio
che va sperperando,
la bambina viene
affidata al conte
Brusati e a sua sorella Ottavia, che le
lascerà anche tutto
il suo patrimonio a
patto che aggiunga
il nome di Brusati.
La ragazzina si avviava così a diventare una dote interes5
sante e, collocata in
educazione presso
le canonichesse di S. Agata, nel 1797 si affaccia al mondo scrivendo al cugino una lettera singolare: «Il dispiacere che ho a dover stare in monastero, l’occasione di diversi partiti che mi sono
stati proposti, l’inclinazione mia per il matrimonio, il bisogno in
cui sono di avere una persona che prenda interesse ne miei affari, mi hanno determinata a scegliermi uno sposo qual è il signor
conte Tornielli, Cavagliere di tutto mio genio, benestante e molto
accreditato che spero potrà fare la mia felicità».
Il documento è stato portato alla luce da Paola Manazza nella
sua accuratissima tesi di laurea su “Giuseppe Maria Tornielli di
Vergano, gentiluomo novarese (1764-1846)”.
Grazie alla lettera veniamo a sapere che il promesso sposo era
appunto Giuseppe Maria Benedetto Tornielli.
Figlio di Luigi e di Marianna Trevi, aveva trentaquattro anni e si
avviava a essere protagonista di una carriera per molti aspetti
strabiliante: Ufficiale dei Granatieri nel Regno di Sardegna, Gentiluomo di Camera del Re nel 1794, Prefetto del Dipartimento
dell’Agogna nel 1805. Barone del Regno d’Italia nel 1811, lo troviamo di nuovo al servizio dei Savoia nel 1816, come Intendente
generale di Polizia, Giustizia e Finanze, fino a diventare Vice Re
nel 1824.
Un uomo per tutte le stagioni? Forse solo una persona tranquilla,
che non chiude nessuna porta, che riesce a convivere con i Savoia e i loro sostenitori, con Napoleone e i suoi sostenitori, con
i Savoia che ritornano. O, più semplicemente, uno che cerca, e
trova, la possibilità di guardare le vicende, anche politiche, dal
di fuori. Certo la collocazione sociale deve averlo aiutato: appartenere alla nobiltà, avrebbe detto Voltaire, significa nascere con
diritti acquisiti.
1. Pianta del Convento di S. Agata
2. Monofora della chiesa ancora presente in sito
3. e 4. Dedica a S. Agata sull’arcone soprastante l’altare, ancora
visibile.
5. Colonnato del Chiostro
6. Affresco attribuito al Lanino oggi nella Basilica di S. Gaudenzio

Ma torniamo alla lettera di Camilla, una ragazza di sedici anni che
affronta senza giri di parole l’organizzazione del proprio futuro. È
alquanto inconsueto sentire una educanda che esprime tanta sicurezza sulla “scelta” dello sposo, così come attira l’attenzione la
stesura del contratto dotale proprio nel parlatorio del monastero,
esattamente un giorno prima del matrimonio, che avvenne il 20
febbraio del 1798.
Gli sposi si trasferirono a Cerano dovendo far fronte alle continue
richieste di denaro da parte della madre di Camilla, visto che «non
si può viver d’aria» ma l’arrivo dei francesi provocò trambusti anche maggiori: il 3 gennaio 1800 la casa di Cerano viene requisita
per i soldati ma, grazie all’aiuto del commissario dipartimentale
Lizzoli, a metà del 1802 Giuseppe Maria divenne Luogotenente
del nuovo prefetto dell’Agogna Raffaele Parravicini.
Nel 1806 diventa lui stesso Prefetto del Dipartimento del Mella
mentre a Novara arriva Mocenigo, che accoglierà Napoleone di
passaggio in città nel novembre 1807.
Tra le tante congratulazioni ricevute per l’incarico a Brescia
mancano quelle della moglie Camilla che non sembra affatto
contenta di trasferirsi. L’11 novembre 1804 era nata Marianna,
la primogenita, Eugenio arriverà il 6 aprile 1810; le lettere tra
due sposi sembrano espressione di un matrimonio affettivo, non
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soltanto programmato dal gioco di squadra, ma rivelano anche
molta attenzione al concreto da parte di lei che spera di ricevere,
dalla nuova società in cui vanno a inserirsi, «un bel regalo eguali
alle altre signore che ano levato i figli alla Baglia (…) Dami delle
tuve nuove cosa fai e comi ti ritrovi contento di Bresia è se e una
Cità di molto luso».
Le lettere di Camilla sposata dimostrano scarsissima dimestichezza con l’ortografia mentre quella scritta da S. Agata era decisamente più corretta, viene quindi il dubbio che la prima sia stata
migliorata dall’intervento di una monaca.
Ortografia o no, Camilla segue la carriera del marito che aspira alla prefettura di Milano, purtroppo gli verrà preferito il conte
Caccia, che era prefetto a Padova, come dire che la rivalità tra le
due famiglia continua.
Tornata a Cerano, Camilla scrive inviperita a Giuseppe: «Vedi che
ti dimenticano e mancano di parola di quello che ti avevano promesso… e te dovresti dimandare la tuva dimissione e startene a
Cerano a godere la campagna e atendere li tuoi affari … ti faccio
memoria che non ti conviene a fare duve case masimamente che
bisogna comperare tutto… spero che non vorai fare una figura
da mincione … tu sei in una situazione pegiore di un galeoto tu
lavori più che una bestia e non sei considerato niente, credimi
pure che mi fai rabbia vederti così apasionato del tuo impiego”.
Quando poi Mocenigo viene nominato senatore a Milano, Camilla
constata che “a avuto un posto con larosto e il fumo” mentre il
marito, avendo in contemporanea ricevuto il titolo di Barone “a
avuto solamente il fumo senza larosto».
Il tono del carteggio tra Camilla e Giuseppe Maria è inatteso e
potrebbe indurre a rivedere decenni di saggi sulla sudditanza
femminile; fa pensare infatti a un rapporto più che paritario. Ma è
un errore di prospettiva: un simile dialogo non aveva corrispettivi
nel pubblico; il Codice civile varato da Napoleone nel 1804 aveva
spazzato via anche le poche conquiste raggiunte dalle “cittadine”, riaffermando lo stato di soggezione delle donne maritate,
equiparate ai “minori” e agli “interdetti”.
L’empereur aveva riportato l’istruzione femminile al modello

pensato da Rousseau: «non esiste per le donne altro destino possibile che quello di regnare nel privato, nella famiglia. La donna deve lasciare il mondo e il pubblico all’uomo, altrimenti sarà
un’anormale e un’infelice».
Per realizzare tutto questo era utilissima la religione e la scuola
doveva forgiare «delle credenti e non delle ragionatrici». L’art.
212 del Codice civile, che incorona l’autorità maritale, riceveva
completamento dall’istituzione della scuola di Ecouen, il cui progetto pedagogico era chiaramente ispirato al modello di ‘cultura’
femminile tanto apprezzato nel Cinquecento: «una donna è abbastanza dotta quando sa distinguere tra la camicia e la giubba
del marito».
Camilla aveva dunque soltanto il “potere delle chiavi”, ovvero la
possibilità di decidere come e quando aprire o chiudere gli armadi di casa per organizzare il lavoro della servitù ma questo non
sminuiva la sua capacità di schiettezza su tutti gli argomenti, ad
esempio quando si tratta di allontanare l’abate Pellò, scelto come
precettore per la figlia Marianna, che invece di insegnarle a leggere e scrivere «sta ai fianchi della prestinera che qui in Cerano
tutti se ne fanno uno stupore e uno scandalo».
A otto anni la bambina venne ammessa al Collegio Reale delle
Fanciulle, dove cresceva sempre più ammirata per la bellezza,
dimostrandosi però “cattivella”. Sembra comparire una insofferenza per le regole che sarà poi più accentuata in Eugenio,
l’erede. Camilla morì l’11 giugno 1816 e Marianna, per la quale
erano già state avviate trattative matrimoniali con il conte di Castelborgo, si spense a diciotto anni nel 1823.
Né la moglie né la figlia poterono dunque gioire della nomina di
Giuseppe Maria a Vice Re e Luogotenente generale del Regno di
Sardegna. E probabilmente a Giuseppe sarà mancata quella voce
critica che aveva accompagnato tutta la sua carriera.
A questo punto si fa strada una domanda: l’educandato monastico era davvero il luogo più adatto per insegnare alle ragazze
sudditanza e obbedienza?
Silvana Bartoli

NOI della BPN News
■ ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 15 LUGLIO 2021: APPROVATO IL CONSUNTIVO 2020 E IL BILANCIO PREVENTIVO
2021 -RINNOVO CARICHE SOCIALI
L’ Assemblea ordinaria dei nostri Soci, svoltasi in data 17
luglio 2021, come di consueto per referendum, ha approvato
con 101 voti su 103 schede pervenute ( 2 schede nulle) il
Rendiconto economico e finanziario 2020 ed il Bilancio preventivo 2021. Quanto al rinnovo delle cariche sociali la lista
di candidati proposta dal Consiglio uscente è stata approvata a larghissima maggioranza, con voti variabili da 95 a
98, nessuna candidatura alternativa.
Nel corso del
Consiglio Direttivo del 26 agosto scorso, si è quindi provveduto all’insediamento degli Organi Sociali ed all’attribuzione
degli incarichi. Borando Giovanni e Perugini Romolo sono rispettivamente presidenti del Collegio dei Revisori dei Conti e
del Collegio dei Probiviri. Per quanto riguarda il Consiglio Direttivo lo stesso, con la sola astensione degli interessati, ha
approvato la proposta del Presidente Caporusso di confermare fino al termine dell’esercizio in corso, l’ufficio di pre8

sidenza uscente composto da Caporusso, Ferrera e Gallardi.
Quanto sopra in considerazione del fatto che ci troviamo già
oltre la metà dell’anno e già si procede con il rinnovo delle
cariche di segretario e tesoriere; Delbene Maddalena sarà la
nuova Segretaria e Mortara Domenico il nuovo tesoriere.
Diverse le deleghe operative assegnate ai Consiglieri, tutti
invitati a ricoprire un incarico. Un particolare e doveroso
ringraziamento lo dobbiamo a Ezio Sirotti che per diversi
anni ha svolto con dedizione l’incarico, non facile, di Segretario. Siamo certi che quando avrà disponibilità di tempo
potremo comunque sempre contare sulla collaborazione di
Ezio. Il Consiglio Direttivo ringrazia i Soci che, partecipando
al voto anche se in un periodo particolarmente difficile, hanno fatto sentire la loro vicinanza alla nostra Associazione.
■ COORDINAMENTO PENSIONATI E OBIETTIVI ESG – SOSTENIBILITÀ
La ripresa dei contatti tra le Associazioni aderenti al Coordinamento Pensionati, dopo la lunga interruzione delle attività determinata dal Covid, ha visto come primo argomento all’o.d.g.

una proposta, avanzata dalla Banca nello scorso mese di giugno,
di collaborazione delle comunità dei pensionati in diverse attività, segnatamente di volontariato, correlate agli obiettivi tracciati
dall’agenda 2030 del programma ONU – denominati ESG – che
già coinvolgono il personale in servizio. Le iniziative abbracciano
la tutela dell’ambiente, il sociale e la governance aziendale, e
sono state oggetto di uno specifico incontro in call-conference
con la Direzione Aziendale in data 20.10.21. All’incontro hanno
partecipato per l’Azienda i Sigg.ri Speziotto, Valdesturli e Portulano, per il Coordinamento una decina di rappresentanti delle
Associazioni facenti capo al Coordinamento stesso. Ovviamente
“Noi” c’eravamo. Esperiti i necessari approfondimenti sulle tematiche e sulle proposte aziendali, il Coordinamento ha manifestato pieno assenso alla collaborazione, mentre l’Azienda si
è riservata di organizzare a breve ulteriori incontri propedeutici
all’illustrazione del progetto a tutta la comunità degli ex dipendenti.Terremo tempestivamente al corrente i nostri associati di
ogni iniziativa che andrà a maturare in tale ambito.
■ CALENDARIO 2022
Tanti anni fa Renato Pozzetto, in una delle sue spassose gag con
Cochi, narrando di una gita a Genova e descrivendo in modo
surreale come è fatto il mare, concludeva una strofa dicendo: “i
laghi non ci vado mai”. Strano per un personaggio che ha sempre avuto strettissimi legami con il Lago Maggiore. I soci della
Società Fotografica Novarese, invece, ai laghi ci vanno volentieri e hanno risposto con entusiasmo alla richiesta degli amici
dell’Associazione Noi della BPN di proporre immagini relative ai
laghi per il calendario del 2022.
Ogni autore poteva portare un massimo di due fotografie. Unica
condizione: il soggetto doveva essere un lago italiano. Di laghi il
nostro territorio è ricco, non avranno l’estensione di certi bacini americani o africani, ma il fascino, l’atmosfera e la bellezza
che scaturiscono da queste distese d’acqua dolce è incomparabile. Sono state presentate immagini di laghi naturali, come
il Verbano, il Cusio, il lago di Bolsena, il Garda e altri, di laghi
artificiali, quelli cioè formati grazie alla costruzione di dighe
per la produzione di energia idroelettrica o di semplici laghetti
alpini di fusione privi di immissari e originatisi essenzialmente
dallo scioglimento della neve invernale. Gli autori hanno saputo
esaltare i cromatismi, le forme, i contrasti di questi posti con
grande sensibilità ed esperienza. I laghetti di montagna, immersi

nel verde smeraldo dei boschi o delle praterie alpine, appaiono
come gemme preziose, come zaffiri dal blu intenso e un fotoamatore ben difficilmente resiste alla tentazione di immortalare tali scenari. Si ricercano i riflessi, l’effetto specchio dove le
montagne, gli alberi, il paesaggio circostante, danno origine a
un mondo rovesciato ma simmetrico. Anche il periodo invernale
riserva piacevoli opportunità di ripresa quando la superficie è
coperta dal ghiaccio o da piccoli iceberg che donano ai luoghi
un fascino esotico, di contesti lontani, come quelli dell’estremo
nord. Non è indispensabile effettuare le riprese con attrezzature
professionali, complesse e costose. Può bastare una fotocamera compatta ma dalle buone prestazioni o anche un cellulare
performante (personalmente confesso di fare un po’ fatica ad
accettare questo mezzo). Ciò che è veramente importante, ciò
che “fa” la fotografia, non dimentichiamolo, è il fotografo, con la
sua capacità di selezionare l’inquadratura, di vedere quello che
gli altri non vedono, di osservare anche i piccoli dettagli. A volte
bisogna saper attendere, essere pazienti. Aspettare che quella
nuvoletta inopportuna si sposti, che quel gruppetto di persone
si tolga dai piedi o che quel tizio arrivi nel punto giusto per dar
dinamismo all’inquadratura. Non è fondamentale che il cielo sia
terso, anzi, molto spesso sono proprio le nuvole che danno quel
tocco in più a un’immagine che altrimenti sarebbe troppo banale. Anche la nebbia può regalare al fotografo momenti di grande
suggestione, così come la pioggia contribuisce a saturare i colori
donando effetti cromatici di tutto rilievo. Insomma, la fotocamera
bisognerebbe averla sempre pronta a portata di mano e osare
sempre. Ora, con la tecnologia digitale, non c’è più la scusante del costo delle pellicole, si può scattare in scioltezza ma ciò
non deve significare superficialità. Dietro ogni immagine ci deve
sempre essere una riflessione, una cura, un ragionamento. Le
belle fotografie non si fanno per caso.
I soci della S.F.N.
tutto questo lo sanno bene e tengono alto l’onore di un sodalizio che ha sul groppone più di 80 anni essendo stato fondato
nel 1939: uno dei club fotografici più vecchi e longevi d’Italia.
La tecnica e “l’occhio fotografico”, si affinano guardando tante
immagini, non solo quelle dei grandi maestri ma anche quelle di
altri fotoamatori e professionisti per carpirne i segreti, farli propri
e sviluppare anche un sano senso di autocritica nei confronti del
proprio operato che contribuisce alla crescita personale non solo
in ambito fotografico.
Roberto Mazzetta

Lago Monte Avic
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Carissimi Soci,
con rinnovato piacere Vi invitiamo a partecipare
al consueto scambio di Auguri e alla

CENA DI NATALE

Natale 2021
Cena degli Auguri!
CLUB UNIONE
mercoledì 15 dicembre - ore 20

presso il CLUB UNIONE, Via Puccini 2, Novara (sopra il Teatro
Coccia entrata laterale).
L’ingresso è previsto dalle ore 19,30 per la verifica dei green
pass, che dovranno essere validi in base alle normative vigenti.
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 6 dicembre p.v. presso l’Associazione nelle
giornate di lunedì – mercoledì – venerdì, dalle ore 10.00 alle ore
12.00 (tel. 0321 662922)
Nel rispetto delle regole del Club Unione, agli uomini è richiesto
di indossare la giacca.

È NATALE!

Santa Messa
di Natale
martedì 21 dicembre 2021 - ore 18
Chiesa del Monserrato - Corso Cavour

È Natale ogni volta che sorridi a un fratello e gli tendi la mano.
È Natale ogni volta che rimani in silenzio per ascoltare l’altro.
È Natale ogni volta che non accetti quelle consuetudini che
relegano gli oppressi ai margini della società.
È Natale ogni volta che speri con quelli che disperano nella
povertà fisica e spirituale.
È Natale ogni volta che riconosci con umiltà i tuoi limiti e la tua
debolezza.
È Natale ogni volta che permetti al Signore di rinascere per
donarlo agli altri.
(Madre Teresa di Calcutta)

Animazione Liturgica
a cura del Coro Polifonico
“G. e G. Battistini” di Novara

ASSISTENZA SANITARIA, FISCALE E PREVIDENZIALE
■ ASSISTENZA SANITARIA
INTEGRATIVA: UN PATRIMONIO DA DIFENDERE E
TUTELARE, CON LUNGIMIRANZA
Gli interventi che pubblichiamo su questo Notiziario, e
che concernono l’aspetto importantissimo dell’Assistenza
Sanitaria Integrativa quale
“patrimonio” irrinunciabile di tutti gli Associati, sono mirati – di
volta in volta – a dare, oltre a informazioni vitali su funziona10

mento, problematiche e rinnovi – a scadenza – delle Coperture
Assicurative, anche conoscenze intrinseche al variegato mondo
delle Casse Assistenziali, alle problematiche ad esse collegate, alle evoluzioni (involuzioni) di un mondo “assicurativo” in
movimento, rapportato anch’esso a vecchi e nuovi scenari macro-economici.
La Cassa di Assistenza dell’ex Gruppo Banco Popolare – la nostra Cassa – è, come tutti ben sapete, di stampo assicurativo, e
quindi è nel mondo assicurativo che, da sempre, ci si impegna
a reperire – in epoche di rinnovi delle coperture in scadenza quotazioni (offerte) che possano, ove possibile, mantenere
inalterate (il più possibile) le prestazioni (o migliorarle, come
talvolta è pure accaduto) a fronte di un premio assicurativo che

possa oggettivamente essere paragonabile con i premi di passati rinnovi. Insomma, si tenta di non aggravare troppo il costo
assicurativo procapite a fronte di coperture similari.
Sappiamo, dato che è previsto nell’accordo già sottoscritto di
rinnovo 2021/2022 – come abbiamo a suo tempo scritto anche
su questo Notiziario – che nell’anno 2022 vi sarà un incremento
di tutti i premi del 2,5%. Ecco che proprio parlando di “premi
assicurativi”, ci preme ricapitolare quanto – dopo quel rinnovo
che ci interessa per il biennio 2021/2022 – è accaduto, e sta
accadendo, nel settore delle Coperture Sanitarie Integrative del
cosiddetto Ramo Malattia.
In primis, c’è una tendenza delle Compagnie d’Assicurazione
a rivedere il proprio posizionamento nel Ramo suddetto. Dopo
un abbondante decennio questa “tendenza” pare voglia trasformarsi in una scelta “economico/politica”di permanenza in quel
“ramo assicurativo” solo a determinate condizioni economiche
che non generino perdite alle Compagnie stesse.
Mentre nel passato le Compagnie invitate a quotare (le primissime dell’elenco ANIA annualmente pubblicato) le coperture
delle Casse Assistenza, avevano spiccati atteggiamenti concorrenziali fra di loro, da un anno o poco più, le stesse Compagnie
sono diventate molto attente, e tendono a non voler assumere
in modo “solitario” il rischio assicurativo connesso. Ciò vuol
dire che tendono a consorziarsi per affrontare – con ripartizione in quote – il “rischio” connesso assumendo, per di più, una
molto minore flessibilità e disponibilità al confronto che aveva
caratterizzato – come già detto – l’ultimo decennio di rinnovi.
Ma non basta, in taluni casi recentissimi, le Compagnie – addirittura – o hanno avuto difficoltà oggettive a quotare il rischio, o
non lo hanno quotato affatto!!
Nella Cassa di un importante Gruppo Bancario, si è giunti – in
extremis e dopo mesi di confronto – ad una quotazione che ha
dovuto scontare un aumento dei premi in termini assoluti ed un
abbassamento delle coperture, con un finale incerto fino all’ultimo sul tipo di quotazione che si sarebbe poi prodotta!
Nella Cassa di un importante Ordine Professionale, invece,
proprio le Compagnie selezionate dal Consiglio a quotare, non
hanno quotato, ritenendo il rischio troppo alto e non gestibile!!
In quest’ultimo caso è facile immaginare quale terribile prospettiva vada ad aprirsi per gli Associati che vedono l’avvicinarsi del
31 dicembre 2021 con una incognita sul reale mantenimento
delle coperture sanitarie! Alla fine, forse, troveranno il modo di
rinnovare le coperture assicurative, ma con un sostanzioso, e
sostanziale, aumento dei premi ed una drastica riduzione (abbassamento) delle coperture.
Naturalmente le vicende dovute – e connesse – alla Pandemia
da #Covid-19, non hanno certo aiutato, dato che l’anno 2020
ha ribaltato – con surplus – il consumo sanitario “standard”
sull’anno 2021, dando fiato alle già citate preoccupazioni delle
Compagnie d’Assicurazione, anche in prospettiva, ed accelerando un processo valutativo e strategico delle Compagnie che
già avevano inviato segnali di mutamento rispetto al “mercato”.
Così pare aprirsi un nuovo ciclo i cui indirizzi non è facile decrittare, se non immaginando un peggioramento concreto –
persistendo peraltro una ancora incerta sconfitta completa del
#Virus Covid-19 – degli assetti delle Casse in termini di costi/
prestazioni!
Come si illustrava dianzi, le Compagnie D’Assicurazione tendono a “tirare i remi in barca” e selezionano i “rischi” con mag-

giore, oculata attenzione, quasi vi fosse (è azzardato dirlo?)
una sorta di “cartello”, favorendo comportamenti similari nel
mercato tutto, quasi dimenticando la naturale concorrenzialità
che le aveva contraddistinte, negli anni, e nel recente passato.
Ci si chiede quindi cosa mai si possa fare – o mettere in campo – per esorcizzare eventualità (negative) che mai vorremmo
vedere e dover sperimentare nella nostra Cassa.
Primo aspetto, che riteniamo sia da osservare attentamente, è
quello di un utilizzo assennato e consapevole delle coperture
sanitarie che abbiamo in essere. Cioè dire, avere coscienza che
un utilizzo personale delle coperture della Cassa, non esclude
una solidarietà di sistema che – se tralasciata – abbassa la
possibilità di accesso degli altri componenti la Comunità degli
Associati, e polarizza l’andamento S/P (rapporto sinistri/premi)
verso un indice al rialzo che potrebbe non essere più gestito
dalla Compagnia (dalle Compagnie) nei limiti fino ad oggi conosciuti.
Ci rendiamo conto che queste argomentazioni non sono né facili, né piacevoli da fare e da ascoltare. Purtroppo fotografano
una realtà oggettiva che, sommata al rialzo dell’S/P anche nella
nostra Cassa, e già accertato, potrebbe – Dio non voglia – mettere in difficoltà il Consiglio della Cassa alla vigilia del prossimo
rinnovo (2023/2024), se dovesse confrontarsi con le difficoltà
più sopra segnalate.
Molte cose sono cambiate un po’ ovunque, e la consuetudine – ripetuta negli anni – di rinnovi delle Coperture Sanitarie
abbastanza sereni e governabili, potrebbe davvero non essere
più tale, e quindi dobbiamo adottare, con sollecitudine e consapevolezza responsabile, comportamenti eticamente più solidali
anche nell’accesso alle prestazioni della nostra Cassa, ed utilizzare una certa accortezza orientata al consumo di prestazioni.
Insomma, come visto da esperienze a noi vicine e recenti, non
si può più dare per scontato nulla, e non siamo nella condizione di poter “esigere” diritti assoluti, ma a regolamentare provvidenze fondamentali che, negli anni, ci hanno aiutato anche
sensibilmente, nelle nostre vite ed in quelle dei nostri familiari.
Vorremmo chiudere questo intervento sull’Assistenza Sanitaria
Integrativa, mantenendo – e rilanciando, se possibile – la oggettiva predilezione che, senza mistero, abbiamo sempre ribadito
rispetto ad un modello assicurativo che, malgrado le contingenze
che registriamo in questo momento storico, rimane – a nostro
avviso – l’unico modello credibilmente adeguato alle esigenze
dei nostri tempi. Modelli a gestione diretta – sempre più rari e
figli di epoche diverse, anche storicamente – non sono scevri da
problematiche analoghe a quelle che registriamo nel “mercato
assicurativo”, che vengono fronteggiate con le eventuali “riserve” ( si assottigliano sempre più con il passare degli anni e con la
richiesta crescente di Assistenza Sanitaria) disponibili (se disponibili…) nei bilanci delle Forme assistenziali.
E’ infatti del tutto utopistico immaginare che a fronte dell’esaurirsi di accantonamenti “antichi” di quelle Casse, gli Istituti
Bancari di riferimento possano – e vogliano – generosamente
ripianare gli eventuali “buchi di bilancio” delle Casse corrispondenti. Pertanto gli equilibri economici ed assistenziali vanno ricercati all’interno delle casse stessa, con la consapevolezza di
avere strumenti assistenziali validissimi ed irrinunciabili, che
vanno mantenuti in vita con accortezza certosina e – ribadiamo
– responsabile!
Gaetano Barbagallo
11

Appunti di vita associativa
■ CENA DELLA RIPARTENZA AL CASTELLO DI PAVONE
Dopo il lungo periodo di inattività dovuto alla pandemia Covid 19,
che ha pesantemente condizionato la vita di tutti noi, ci siamo
ritrovati, pieni di speranza per il futuro, per una serata conviviale
e non solo, presso il Castello di Pavone (foto in copertina).
Il Castello di Pavone Canavese, in Piemonte, è un bellissimo
maniero posto sulla cima di un’altura, dalla quale domina il paesaggio circostante con la sua cinta muraria.
Arriviamo in settantacinque nel tardo pomeriggio, e l’impatto è
subito avvincente. Il castello troneggia su di noi: unico ingresso,
situato al culmine di una scala in pietra, un portone in legno con
citofono. Il portone si apre e ci ritroviamo in un cortile sotto le
alte mura merlate.
Dopo le verifiche sull’osservanza delle disposizioni antiCovid
19, superiamo un arco in pietra ed entriamo nel castello vero
e proprio. Qui si apre il Cortile Nobile con al centro il pozzo dei
desideri con decorazioni in ferro battuto, ed i tavoli preparati
per accoglierci con un aperitivo di benvenuto.
Prima della cena, servita negli splendidi saloni di Re Arduino
e Dei Cavalieri, veniamo accompagnati per la visita al Castello
con la narrazione della sua storia.
Storia e leggende del Castello
Edificato su un castrum romano, una delle fortezze costruite
dagli eserciti romani durante i loro passaggi a difesa di zone
strategicamente più importanti, vide come prima costruzione
la chiesa di San Pietro all’interno di quelle che sarebbero diventate le due cinte murarie a difesa del castello. La chiesa,
costruita nell’856 ospita al suo interno due bellissime tombe
in marmo del terzo e quarto secolo avanti Cristo. La chiesetta
venne costruita successivamente alla collocazione delle due
tombe, difatti gli ingressi della stessa non avrebbero consentito la collocazione delle due tombe successivamente alla sua
edificazione, essendo queste ultime di dimensioni superiori.
All’interno del castello, subito dopo l’ingresso è visibile una
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tomba longobarda, scavata in pietra in blocco unico e presumibilmente ultima dimora di un principe o re longobardo. Nel 950
dopo Cristo iniziò l’edificazione del castello, con la prima porta
di accesso all’interno di quello che sarebbe stato il perimetro
dello stesso. Porta che nel seguito sarebbe stata protetta dalla
torre degli arcieri, che fu eretta proprio per proteggere l’unico
ingresso al castello. Nel seguito, fino alla fine del quattordicesimo secolo, vennero costruite le due cinte murarie con il
cammino di ronda per proteggerlo dalle aggressioni esterne e
le diverse ali del castello.
La fortificazione, così detta “gentile”, perché nonostante l’imponente struttura difensiva presentava al suo interno saloni e
sale davvero bellissimi e di grande fascino, fu proprietà di Re
Arduino, primo re d’Italia (un salone riporta ancora il suo nome
ed effige), poi nel seguito per circa 300 anni fu importante feudo Vescovile ed in quell’epoca al suo interno veniva esercitata e
gestita la giustizia dai vari Vescovi, che come era consuetudine
dell’epoca ne avevano il potere temporale, pertanto nel castello
vi era una sala destinata a tribunale. Proprio in questi secoli,
prende consistenza la leggenda del castello che porta fortuna. Infatti a quell’epoca il potere esercitato da questi vescovi ed altri governanti era estremamente duro e spesso feroce,
tanto che molti di loro furono uccisi dal popolo furente, stanco
di tasse e vessazioni. In questi frangenti i governanti per cercare di salvarsi la vita, si rifugiavano all’interno di altre strutture
fortificate, ma venivano sistematicamente catturati ed uccisi.
Si racconta che solo coloro che si erano rifugiati nel castello di
Pavone avevano salvato la vita e da allora si creò la leggenda

del castello che porta fortuna. Nella realtà la salvezza delle loro
vite dipendeva dalla difficoltà di violare l’ingresso della torre
maschia, molto fortificata, e da un passaggio segreto, tutt’ora
esistente, che dalla stessa portava all’esterno. Da allora è convinzione e leggenda che tutti coloro che sostano, con rispetto e
benevolenza, all’interno delle sue mura ne escano confortati e
protetti da questa fortuna. Successivamente è stato proprietà
degli Ottone, poi di Papa Giulio, successivamente dei Savoia
ed alla fine del 1800 dei D’Andrade. Oggi è di proprietà della
famiglia Giodice. La bellezza e l’architettura di questo castello
sono davvero rare, tanto da sollecitare l’attenzione del Ministero Italiano delle belle Arti, che nel dopo guerra tentò la prelazione solo per questo castello e per quello di Racconigi dei Savoia
(Re d’Italia). Tentativo fallito a causa della caduta del governo
dell’epoca che non poté espletare nei tempi utili la pratica.
Molte sono le peculiarità di questo castello che ne ha determinato la grande importanza storica ed architettonica. Nei
primi anni del 1900, infatti il soffitto del bellissimo salone di
Re Arduino, ritenuto uno dei due attualmente esistenti in buone
condizioni di quell’epoca primo medioevale, venne venduto al
Louvre di Parigi, solo per una pura circostanza il Ministero ne
fu informato e ne vietò il commercio. Altra caratteristica eccezionale del castello è il pavimento originale in legno del 1300,
unico esistente ancora in ottime condizioni. Famosi ed ammirati, oltre che descritti in molti libri d’arte, sono i vari soffitti
delle sale e saloni, che grazie ad un sapiente restauro sono oggi
in eccellenti condizioni. Il Pavone che si erge maestoso quasi
al culmine della torre maschia è in bronzo e pesa circa 400 kg.
Come tutti i castelli ha il suo fantasma importante. Il castello
si trova sull’unica via che a quell’epoca conduceva ai paesi del
centro ed ovest d’Europa, pertanto era una via spesso oggetto
di scorribande e di presenza di bande armate. Per proteggere
il Castello dalle aggressioni, era presente all’interno delle mura
una guarnigione di soldati di ventura che avevano il compito
di proteggere il castello ed i suoi abitanti: circa 80 soldati che
dormivano nella sala d’Arme su tavolacci. Al fianco vi era la
sala del comandante. La disciplina a quell’epoca era dura. A
quell’epoca viveva felice sposa al castello Aurora di Challant,
donna di una bellezza rara e sconvolgente. Il comandante della
guarnigione era uno svizzero di nome Robert du Aspen, che si
innamorò perdutamente di Aurora e cercò in tutti i modi di ottenere le sue grazie, venendone sistematicamente respinto. Una
notte ubriaco fradicio penetrò nella stanza da letto di Aurora per
farla sua, ma Aurora si ribellò svegliando il marito che nel tenta-

tivo di difenderla fu ucciso dal pugnale di Robert, il quale andò
poi a ricoverarsi nella sua camera. Le grida svegliarono molti al
castello, compreso il vice comandante della guarnigione, un tedesco di nome Glaiser il quale, a sua volta, innamoratissimo di
Aurora, comprese subito cosa poteva essere accaduto, e corse
nella stanza di Aurora per vederla morente in una pozza di sangue. In preda ad una furia cieca, sfondò la porta della stanza
del comandante, dove colse Robert du Aspen russare, sporco di
sangue. Ne devastò il corpo di pugnalate e continuò disperato
a colpirlo anche quando era già morto. Si racconta che, da
allora, tutte le notti il fantasma di Robert du Aspen circoli
per il castello invocando inascoltato il nome di Aurora.
Fra storia e fantasia, assaporando i piatti proposti dello chef, la
nostra serata fra amici ed ex colleghi con cui abbiamo lavorato,
costruito e ottenuto risultati, raggiunto obiettivi o condiviso fallimenti, scorre piacevolmente.
Cenare al Castello di Pavone è stata certamente un’esperienza
fuori dal comune.
■ VISITA AL DUOMO DI MILANO
L’attesa visita al Duomo di Milano, programmata in periodo
precedente la pandemia Covid 19, è stata realizzata sabato 13
novembre u.s. Sotto una pioggia battente e nonostante i disagi provocati dai manifestanti “no green pass” che aggirando il
cordone delle Forze dell’ordine tentavano di occupare piazza
Duomo, il nostro gruppo di curiosi associati ha raggiunto, seppur con un po’ di ritardo, il punto di incontro con le guide della
Veneranda Fabbrica del Duomo, per il tour alla scoperta della
storia e dei tesori di una delle Cattedrali più famose al mondo.
Il Duomo di Milano è il più grande e complesso edificio gotico d’Italia, realizzato in marmo bianco rosato che proviene
dalla cava di Candoglia, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola, dedicata solo a questa costruzione. A partire dal 1387,
per concessione del Duca Gian Galeazzo Visconti, la Veneranda
Fabbrica del Duomo estrae il materiale per la cattedrale milanese. Il marmo contrassegnato con le sigle Aufa (ad usum
fabricae ambrosianae) veniva imbarcato sul Toce e trasportato
a Milano attraverso il Lago Maggiore ed il Naviglio Grande. I lavori di costruzione iniziarono ufficialmente nel 1386, per volere
dell’Arcivescovo Antonio da Saluzzo e con l’avallo del signore di
Milano, Gian Galeazzo Visconti. La chiesa venne consacrata nel
1418, nonostante fosse stata ultimata solo la navata. Nei secoli
successivi i lavori proseguirono a singhiozzo, principalmente
a causa di problemi economici. La chiesa, comunque, venne
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riconsacrata da San Carlo Borromeo nel 1577. Fu Napoleone
a far ripartire i lavori per la facciata neogotica nel 1805, anno
in cui fu incoronato Re d’Italia proprio all’interno del Duomo.
L’architettura esterna è una selva di guglie, pinnacoli, rilievi e
statue. Sulla guglia maggiore, alta 108,5 metri, svetta la statua
dorata della Madonnina, simbolo amato da tutti i milanesi e
non solo. Nella sua lunga storia il Duomo di Milano ha dato vita
a numerose tradizioni e riti di cui uno legato ad una delle reliquie più importanti della cristianità. E’ infatti custodito il Sacro
Chiodo, ovvero uno dei chiodi usati per crocefiggere Gesù, miracolosamente ritrovati, come racconta la tradizione, da Elena,
madre dell’imperatore Costantino. In ricordo della processione
fatta da San Carlo Borromeo per le vie della città con la reli-
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quia, durante la peste del 1577, ogni anno, in Duomo, si celebra il rito della Nivola. A settembre, in occasione della festa
dell’Esaltazione della Croce, l’Arcivescovo di Milano sale fino al
reliquario nel tiburio sopra l’altare maggiore a 40 metri di altezza, utilizzando un ascensore a forma di nuvola. Il chiodo viene
tolto dal reliquario , portato sull’altare Maggiore e mostrato ai
fedeli, inserito in una grande croce di legno dorato. L’ organo
del Duomo è il più grande d’Italia e, con le sue 15.800 canne,
si colloca al secondo posto in Europa per numero di canne e
registri. La più alta misura oltre 9 metri mentre la più piccola solo pochi centimetri. Sul pavimento, a poca distanza dalla
porta di ingresso, si vede una linea di ottone che attraversa
tutta la larghezza della Cattedrale da destra a sinistra. Lungo la
linea si trovano, a distanza regolare, mattonelle in marmo con
raffigurati i segni zodiacali. Si tratta di una meridiana, costruita
nel 1768 dagli astronomi dell’Osservatorio di Brera. Un raggio di sole entra da una piccola fessura sulla volta della prima
cappella di destra e, a seconda del mese, va a colpire il segno
zodiacale del periodo. Data la sua precisione, fino alla metà del
XIX secolo regolava gli orologi di tutta la città. Prima di concludere il nostro tour, siamo scesi sotto il Duomo alla scoperta di uno
dei segreti della Cattedrale, rinvenuto solo nel ‘900. Scavando
per costruire la linea Rossa M1 della metropolitana, gli ingegneri
scoprirono i resti dell’antico Battistero del Duomo sotto il sagrato.
E’ conservata la vasca ottagonale originale , luogo dove fu battezzato Sant’Agostino dal Vescovo Sant’Ambrogio, e sono visibili i
resti delle mura della Basilica antica che sorgeva prima della costruzione del Duomo. Un vero e proprio tuffo nella città romana: il
Battistero risale infatti al IV secolo. Terminiamo la nostra visita
ricordando che l’edificio è lungo 157 metri, ospita 3400 statue e
55 vetrate monumentali. Dall’abside si possono ammirare le tre
immense vetrate che rappresentano storie del Vecchio e Nuovo
Testamento e l’Apocalisse. Grazie alle vetrate del Duomo si dice
che sia stato inventato il risotto alla Milanese: lo zafferano, ingrediente essenziale della ricetta, veniva utilizzato per creare i
vetri di colore giallo utilizzati nella cattedrale.
Qualcuno, ispirato dal colore, pensò di utilizzarlo per cucinare
un risotto…e il resto è storia. Concludiamo nel tardo pomeriggio il nostro tour tra storia, curiosità e leggende, raggiungendo
un ristorante nei pressi del Duomo, dove non potevamo tralasciare di degustare una delle tipiche ricette milanesi: il “risotto con l’ossobuco”. Ringraziamo Angela e le sue amiche per il
prezioso contributo fotografico!
A.G.
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Appena possibile!
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Convenzioni per i Soci
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
• 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

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

In memoria

dei Colleghi che ci hanno lasciato da maggio 2021;
ricordiamo anche tutti coloro di cui non abbiamo avuto notizia
e li accomuniamo nel suffragio

Marinella Bandi
Roberto Bertona
Umberto Bollati
Guido Bozzola
Calogero Caltagirone
Luigi Casalone
Renzo Ceffa
Giuseppe Crosio
Maria Rosa Deagostini
Oliviero De Gasperi
Alberto Fatti
Raffaele Ferraris
Ernesto Gallese
Anna Maria Grazioli
Sergio Maio
Sergio Minuto
Domenico Novelli
Ezio Pastore
Ugo Pavesi
Domenico Ritrovato
Guido Torlaschi
Ermanno Vercelli
Giuseppe Visconti
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Novara
Cressa
Novara
Novara
Novara
Novara
Novara
Novara
Novara
Romentino
Novara
Novara
Novara
Novara
Carpignano Sesia
Novara
Novara
Vigevano
Novara
Ventimiglia
Voghera
Novara
Verbania

Caro Gesù Bambino,

veniamo a trovarTi con il vaccino
e Ti chiediamo la grazia divina
di poter buttare la mascherina,
di ritrovare in questo Natale
gioia letizia salute e amore

per donarTi il nostro cuore

con tanto fervore eccezionale!

Grazie! Auguri e saluti cordiali!
Massimiliana

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

