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Il Banco BPM archivia con successo il primo triennio post fusione
I risultati sono stati positivi ed ora è pronto ad affrontare il futuro 
anche post Covid-19
L’avvento della pandemia causata dal Covid-19, avvenuta in que-
sto periodo, oltre che impattare sugli aspetti sanitari (provocan-
do più di 200 mila contagiati ed oltre 30 mila decessi) e sulle 
modalità di vita lavorativa e di relazione di tutti, ha avuto effetti 
sull’andamento economico del Paese: il prodotto interno lordo 
(PIL) è previsto dai principali Organismi Economici nazionali ed 
internazionali (come UE, IMF, ECB, Banca d’Italia, Confindustria, 
Prometeia, eccetera) in calo di circa il 10% per il 2020, con un 
rimbalzo vicino al 4-5% per il 2021.
Vieppiù il cosiddetto “distanziamento” fra le persone, imposto 
dalla normativa per contenere la propagazione del contagio, ha 
comportato la celebrazione dell’assemblea dei soci del Banco 
BPM senza la partecipazione fisica usuale ma in modalità “vir-
tuale”, tramite la delega del proprio voto al rappresentante de-
signato. 
Tale assemblea ha rappresentato un momento importante della 
vita della società Banco BPM, nata il primo gennaio 2017 dalla 
fusione deliberata nel 2016 fra Banco Popolare e BPM.
I conti portati in approvazione con riferimento al 2019 debbono 
essere di conseguenza apprezzati alla luce del piano, degli obiet-
tivi e dell’andamento dell’intero triennio 2017-2019. 
Segnatamente occorre ricordare come nell’arco temporale co-
perto dal piano sia stato completato il complesso processo di in-
tegrazione fra le banche originarie e si sia formata con successo 
ed in anticipo rispetto alle previsioni, la terza banca italiana, con 4 
milioni di clienti, una storica vocazione strategica di banca com-
merciale, un basso profilo di rischio ed una solida patrimonializza-
zione, oltre che una forte presenza nelle zone più ricche del Paese. 
Si tratta dell’unica fusione fra banche in zona Euro dall’avvento 
del SSM.
Il management team ha palesato una elevata capacità realizzati-
va, in grado di superare ampiamente gli obiettivi di riduzione dei 
costi, di de-risking e di rafforzamento del capitale, senza ricorre-
re ad aumenti di capitale.
In particolare giova ricordare come nel triennio considerato i co-
sti operativi (pre-fusione) pari a 3086 milioni complessivamente 
(per le due banche) siano diminuiti oltre l’obiettivo del piano ori-
ginario pari a 2909 milioni, arrivando a fine 2019 a 2604 milioni 
e di ben 305 milioni inferiori, quindi, all’obiettivo originario.
Tale risultato è stato conseguito tramite la riduzione della rete 
di filiali (da 2417 nel 2017 a 1727 a fine 2019) e del numero 
di dipendenti, scesi nell’arco temporale considerato da 25073 a 

21941, oltreché degli altri costi operativi. I grandi risparmi otte-
nuti sul versante dei costi hanno permesso di supportare la di-
minuzione intercorsa nei proventi operativi, legata alle condizioni 
macro economiche più sfavorevoli (l’Euribor previsto a piano per 
il 2019 era pari a +0,10%, mentre quello effettivamente verifica-
tosi è stato pari a -0,34%, con il conseguente impatto sui ricavi 
correlati al margine d’interesse). 
Sulla diminuzione dei proventi hanno inciso anche la variazione 
del perimetro di riferimento, con la cessione di Gestielle e altro, 
finalizzata a supportare l’impressionante processo di de-risking 
attuato dal Banco BPM nel corso del triennio considerato.
Infatti, il Gross NPE (Non Performing Exposure ratio %), il princi-
pale indicatore del rischio creditizio che evidenzia la percentuale 
dei crediti deteriorati sul totale dei crediti, passa dal 24,8% a 
fine 2015 al 9,1% a fine 2019, con una sensibile riduzione anche 
rispetto allo sfidante obiettivo del 17,5% previsto dal piano.
Il netto miglioramento del profilo di rischio creditizio risulta, al-
tresì, confermato dal Texas Ratio (che mette a confronto i crediti 
deteriorati – da cui potranno palesarsi perdite su crediti – con il 
capitale netto, deputato a coprire perdite inattese) che scende 
dal 162% (nel 2015) al 52% a fine 2019.
La situazione di solidità patrimoniale, infine, appare suffragata dal 
CET1 Ratio (indicativo, per l’appunto, della solidità patrimoniale) 
pari al 14,6% al 31 dicembre 2019 (phased-in) e tenendo con-
to del pieno dispiegarsi dell’IFRS 9 al 12,8% (fully phased). Con 
questi risultati di solidità patrimoniale si chiude, quindi, il primo 
triennio di importante consolidamento del Banco BPM, in sintesi 
estrema rappresentato dall’utile netto conseguito nel 2019 pari a 
797 milioni (che considerando anche l’impatto degli altri redditi 
O.C.I. – Other Comprehensive Income – convenzionalmente non 
imputati al Conto Economico ma direttamente al Patrimonio Net-
to, raggiunge il considerevole valore di 1324 milioni).
Una banca solida patrimonialmente, con un profilo di rischio 
alquanto ridotto rispetto alla “partenza”, con una capacità di 
gestire un complesso processo di consolidamento e in grado di 
produrre reddito.
Con queste premesse il CDA del Banco BPM ha preparato il nuo-
vo piano industriale, finalizzato a dispiegare il potenziale della 
banca nello svolgimento della propria missione istituzionale, ra-
dicata nei territori di riferimento, supportando la clientela-impre-
se, privati ed istituzioni nel loro processo di crescita.
In tale contesto, il pressoché concomitante arrivo della pandemia 
ex Covid-19, con i citati riflessi sugli scenari di crescita del Paese, 
dell’Europa e dell’intera Comunità Internazionale, ha imposto una 
pausa di riflessione per tentare di capire gli effetti economici legato 
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LA “MATERNITÀ”, PREVIATI
E IL DIVISIONISMO

Maternità, (fig. 1)  il monumentale dipinto del ferrarese Gaetano 
Previati (Ferrara, 1852 – Lavagna, 1920) ha fatto ritorno per qualche 
tempo a Novara, città che lo ha ospitato a Palazzo Bellini fino a una 
manciata di anni fa. 
L’occasione è stata fornita dalla mostra Divisionismo. La rivoluzione 
della luce, proprio perché l’opera rappresenta una pietra miliare nello 
sviluppo della poetica del “colore diviso”; la temporanea restituzione 
è stata degnamente celebrata concedendo ai visitatori una fruizione 
libera, lasciando che il quadro trovasse spazio accanto alla biglietteria, 
e che potesse così imbastire un dialogo costante con tutti, non 
unicamente con coloro che si sarebbero poi recati al piano superiore 
a visitare le otto sezioni allestite nelle sale del Castello visconteo 
sforzesco.  L’opera conosce una parabola esistenziale complessa. 
Previati avrà modo di presentarla nel  maggio del 1891, in occasione 
della I Esposizione Triennale di Brera, evento-spartiacque che 
sancisce la prima, clamorosa uscita pubblica dei pittori divisionisti. 

Qui, nella sala L, troverà posto accanto a quattordici quadri, tra cui 
Le due madri di Giovanni Segantini, altra autentica icona della pittura 
divisionista.  Questa tela – in cui l’artista ha tentato di restituire 
l’idea della maternità non secondo un’immagine oggettiva, evitando 
deliberatamente ogni forma di descrittivismo, adottando invece 
«un’arte di immaginazione e sentimento» – ha straordinaria portata 
innovativa, e sancisce l’affacciarsi del Simbolismo sullo scenario 
artistico italiano.   Verrà accolta da un violento dibattito e da feroci 
critiche, puntualmente ripercorribili attraverso al pubblicistica 
dell’epoca. La scena raffigura una madre china sul proprio figlio, 
mentre lo allatta; alle sue spalle un albero – molto probabilmente un 
melo – e tutt’intorno angeli adoranti.  Il prato e i fiori – riconosciuti 
come gigli e anemoni – sono agitati dal vento. Il tema sacro della 
Madonna con il Bambino e angeli è riletto da Previati sfruttando 
un’inedita, sorprendente concezione mistica della religiosità, e sulla 
scorta della sua esperienza personale: in quel giro di mesi sarebbe 

La nostra storia, le nostre radici

sia alla contrazione del PIL (dovuta alle “chiusure” delle attività in-
dustriali, commerciali e di servizio ed alla caduta della domanda), 
sia anche alle imponenti forme di aiuto finanziario ed economico 
messe in campo dallo Stato e, questa volta diversamente dalla pre-
cedente crisi 2009-2013, anche dall’UE e dalla BCE.
Il nuovo piano industriale appena varato è stato quindi messo in 
stand-by. Quando ci sarà maggior visibilità del “new normal”, 
lo scenario di vita ed economico potrà essere aggiornato. Nel 
contempo continua, quindi, l’opera di affinamento della struttura 
e dei processi aziendali e di supporto commerciale all’interno 
della rete.
Il passo del periodo è desumibile dai dati al 31 marzo 2020, i 
quali evidenziano un risultato netto di 152 milioni, in crescita 

del 58,3% rispetto al quarto trimestre del 2019 ed in linea con 
il primo trimestre del 2019. Inoltre, viene confermata la solida 
posizione patrimoniale e di liquidità, riportando un CET1 Ratio 
“phased-in” al 14,4% ed un IFRS 9 “fully phased” pari al 12,9%. 
Prosegue inoltre l’azione di de-risking, con l’NPE Ratio netto in 
diminuzione al 5,0% dal 5,2% di fine 2019 ed un Texas Ratio 
in netto miglioramento al 50,1% (52,3% a dicembre 2019). In 
attesa di formalizzare la diagnosi strategica di medio periodo, la 
banca continua, quindi, ad operare mantenendo risultati, dato il 
contesto esterno, apprezzabili.
Per aspera ad astra.

Maurizio Comoli
Consigliere Banco BPM

fig. 1
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diventato padre del primogenito Carlo, avuto nell’agosto 1891 dalla 
modella Leonilda Baldassini. L’opera  –  la cui esecuzione materiale 
si scala tra l’autunno del 1890 e la primavera dell’anno successivo  
– è frutto di una gestazione lunga e faticosa, come testimoniato, 
fase per fase, da una serie di lettere che il pittore invia al fratello 
Giuseppe, e che aiutano a ricostruire i mesi di febbrile lavoro nello 
studio di corso Venezia 53, a Milano. Previati avrà modo di scrivere:

«il dipinto figurerà gli angeli che adorano intanto che 
la madre divina allatta il bambino. […] Accarezzo 
quest’argomento perché vorrei trattarlo senza 
dipendere da nessuno altro sentimento che il mio» 
(4 dicembre 1889)

E ancora:
«Sono invischiato a rendere nella figura principale 
del quadro tutta l’intensità dell’amore materno […] 
Anche sulla tela non vi devono essere né colori né 
forme – né cielo né prati – né figure d’uomini né 
femmine ma un fiat che dice adorate la madre» 
(18 febbraio 1890)1

Si assiste all’adozione di un lessico inedito: abbandonata la macchia 
di stampo scapigliato, la forma è qui resa tramite lunghi filamenti di 
colore – tratti di rugosità variabile, «virgole» di pigmento, come le 
ha definite la curatrice Annie Paul Quinsac – e la scena è imbevuta 
di una luce che è quella di un’inclinazione emotiva e sentimentale.
La Maternità è stata oggetto di un recente intervento dell’Opificio 
delle Pietre Dure di Firenze, che ha contribuito a gettare luce non 
solo sulle (buone) condizioni in cui versa la tela, ma anche sulla 
prassi operativa di Previati, che ha implicato una lunga elaborazione 
tecnica. L’impasto pittorico «si allunga e si torce in linee accostate 
l’una all’altra, un intrico di fili e grumi di colore che danno forma alle 
pose sinuose delle figure, slancio e verticalità ai fili d’erba, passaggi 
di luce al cielo»2, ottenendo così quegli effetti di rilievo, di colore 
corposo che sono cifra stilistica peculiare del pittore ferrarese. Le 
puntuali indagini hanno inoltre rivelato come i pigmenti siano stati 
di volta in volta mischiati con un legante differente, così da ottenere 
la consistenza che meglio potesse adattare la stesura del colore 
alle esigenze morfologiche. Ciò è evidente osservando il dipinto: gli 

incarnati sono le parti più levigate, omogenee, mentre in porzioni 
quali le ali degli angeli, il prato o la veste della madre il colore si è 
rappreso, formando dei grumi in superficie. Il processo creativo di 
Previati è inoltre testimoniato da alcuni disegni, ‘primi pensieri’ tra 
i quali spicca un Angelo – approdato di recente nelle collezioni del 
Banco Popolare – rapido schizzo a carboncino di grandi dimensioni, 
dal segno fluttuante che prelude alle pennellate lunghe e filamentose 
della tela; o, ancora, un Angelo genuflesso conservato tra i fogli del 
Fondo Previati presso la Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea 
di Ferrara3.  Radicalmente diversa per stile e temperatura emotiva 
è una prima redazione del soggetto, un olio su tela (1886-1887 
circa) oggi conservato presso la Galleria d’Arte Moderna di Milano: 
lo schema compositivo del bozzetto è affine a quello della redazione 
finale, ma il lessico utilizzato è ancora profondamente influenzato 
dalle esperienze di Tranquillo Cremona e Luigi Conconi.  I verbali 
delle sedute del Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare 
di Novara non hanno restituito alcun indizio utile a fissare una data 
precisa di ingresso della Maternità nelle collezioni dell’istituto. Alcuni 
ritrovamenti documentari hanno tuttavia permesso agli studiosi 
di ricostruire una serie di passaggi collezionistici e circoscrivere il 
periodo in cui l’acquisizione può plausibilmente aver avuto luogo. 
Dopo essere transitata nella strabiliante collezione veneziana del 
conte Lionello Hierschel de Minerbi, membro di una ricchissima 
famiglia austriaca di origine ebrea, colto connoisseur e collezionista, 
l’opera è forse pervenuta alla Banca Popolare Cooperativa di Venezia 
in un qualche momento dopo il 1918, anno in cui il nobile comincerà 
ad alienare i propri beni; l’istituto nell’aprile del 1924 verrà assorbito 
dalla Banca Popolare di Novara; o, ancora, la tela potrebbe essere 
passata al Piccolo Credito Novarese, che verrà accorpato dalla 
Popolare nel novembre del 1930. Ciò che è certa è la presenza 
del quadro a Palazzo Bellini nel 1934: in vista della visita di Benito 
Mussolini in città che si sarebbe svolta a inizio ottobre di quell’anno, 
si pensa di 

«consegnare al Duce ₤ 100.000 quale contributo 
della banca alla costruzione del Palazzo Littorio in 
Roma e contemporaneamente gli sia offerto, per 
ornamento di tale palazzo, il quadro La Maternità di 
Gaetano Previati, opera pregevole d’arte e simbolo 
della continuità della stirpe»

La costruzione dell’edificio verrà tuttavia ultimata solo nel 1959: 
saranno probabilmente i ritardi accumulati nei lavori a far sì che la 
tela non lasci mai il palazzo di via Carlo Negroni. A partire dal 1952  – 
anno in cui a Ferrara è allestita la prima mostra retrospettiva dedicata 
a Previati per celebrarne il centenario dalla nascita – la Maternità ha 
conosciuto una crescente fortuna, scandita da acquisizioni critiche, 
tournée e tappe anche recentissime. Altre due opere di Previati 
fanno parte delle collezioni dell’istituto di credito novarese: Il lavacro 
dell’umanità (1901) – in cui il pittore rielabora la Crocifissione, 
motivo già presente nelle sue opere almeno a partire dal 1890 – e 
il più tardo pastello Primavera (1906-1912 circa; fig. 2), intimista, 
dall’«atmosfera lirica e sognante» in cui adotta una «tecnica per 
sottili tratti ravvicinati di colore non chiaroscurato, di cui l’artista fu 
anche teorico in scritti sui Principi scientifici del divisionismo»4.

Elena Rame

1  Le lettere sono entrambe riportate in R. Consolandi, in Divisionismo. La rivoluzione della luce, catalogo della mostra (Novara, Castello visconteo sforzesco), a cura di Annie-Paul 
Quinsac, Novara 2019, scheda n. 9, pp. 82-85. 

2  R. Bellucci, Maternità di Gaetano Previati: un’ipotesi di lavoro, in Maternità di Gaetano Previati, catalogo della mostra (Bergamo, Palazzo Creberg), a cura di P. Plebani, S. Rebora, 
F. Rossi, Bergamo 2015, pp. 53-57. 

3  F. Rossi, Gaetano Previati e la grafica per Maternità: una nuova acquisizione per le collezioni del Banco Popolare e altri disegni, in Maternità… 2015, pp. 39-40.
4  F. Pesci, in Capolavori dalla collezione del Banco Popolare. Dipinti scelti dal XIV al XX secolo, a cura di P. Marini e F. Rossi, Verona 2010, schede nn. 126, 127, pp. 310-314.

fig. 2
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LA BANCA POPOLARE DI 
NOVARA 1872 - 1946

NUOVE 
CONDIZIONI 

BANCARIE PER 
PENSIONATI 

E FAMILIARI GRUPPO 
BANCO BPM

NOTIZIE dal GRUPPO

Il socio Giorgio Rosati ha donato alla nostra Associazione un raro 
volumetto che tratta la storia della Banca Popolare di Novara dalla 
fondazione (1872) al 1946.
Settantacinque anni con due drammatiche guerre mondiali, con-
seguenti crisi economiche ed una popolazione chiaramente in 
sofferenza. Nonostante tutto in questi anni la banca è cresciuta 
espandendosi senza “..aiuto o gravame a carico dell’erario, ossia 
della collettività dei contribuenti, caso...veramente unico nella sto-
ria bancaria italiana”.
Quanta attualità in questo concetto, per altro dalla banca sempre 
rispettato, scritto nel lontano 1946!
Belle le foto d’epoca delle sedi e succursali, alcune ormai dimen-
ticate: Novara con palazzo Bellini, Milano, Genova, Roma, Torino, 
Venezia.
Non mancano interessanti grafici che evidenziano l’evolversi del 

capitale sociale con il 
conseguente aumento del 
numero dei soci o altri che 
riguardano l’attività della 
banca in continua cresci-
ta.
Per tutti noi che apparte-
niamo ad una generazione 
successiva sarà  interes-
sante e curiosa la scoper-
ta di un periodo che non 
abbiamo vissuto e che 
potremo approfondire grazie al lavoro di un altro socio, Emilio Al-
zati, che ci consentirà di pubblicare prossimamente il contenuto 
del volumetto sul sito della nostra Associazione.

Come a suo tempo comunicato – in data  3.3.2020 
-  a tutti i Soci che ci hanno fornito il loro recapito di 
posta elettronica (i quali non ce ne vogliano per la 
ripetizione dell’informativa, destinata oggi a coloro –  
tanti purtroppo – che ancora non ce l’hanno fornito) a 
fine 2019 si è concluso il percorso del Coordinamen-
to Associazioni Pensionati del Gruppo per ottenere, 
per Pensionati e familiari, condizioni bancarie uni-
formi a livello di Gruppo sia per i c/c che, quanto ai 
nuovi rapporti, per mutui e finanziamenti.
La Banca ha emanato, in data 17.1.2020, le rela-
tive circolari applicative; permangono da portare a 
termine alcuni chiarimenti con la Direzione del cui 
esito sarà nostra cura tenere al corrente i Soci.
A lato  il “Comunicato” del Coordinamento a suo 
tempo emanato e inviato per e-mail. Le circolari ri-
guardanti le due Convenzioni, con i relativi allegati, 
sono disponibili presso le filiali e potranno all’occor-
renza essere richieste anche all’Associazione che 
provvederà all’invio ai Soci interessati esclusiva-
mente per e-mail.

COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DEI PENSIONATI  
DEL BANCO BPM  

 

“CONVENZIONE SULLE CONDIZIONI COMMERCIALI PER I PENSIONATI E I LORO FAMILIARI” 

 

Diviene operativa l’intesa tra il Banco BPM ed il Coordinamento delle Associazioni dei Pensionati 
sulle condizioni commerciali. L’accordo si caratterizza per un trattamento distintivo nella 
gestione dei conti e dei finanziamenti riservata ai pensionati e ai loro familiari, ottenuto in un 
contesto contrattuale caratterizzato dall’unificazione di tutte le convenzioni precedenti (diverse 
tra loro per le disomogenee impostazioni contrattuali e procedurali esistenti) e dalla 
configurazione di una offerta e di una normativa identiche per tutti i quiescenti. 

L’armonizzazione dei trattamenti esistenti è avvenuta, per la maggior parte di essi, nel solco 
delle linee guida degli incontri avvenuti tra la banca ed il Coordinamento e cioè:  

 Equiparazione della struttura dell’offerta praticata ai pensionati a quella dei dipendenti 
in servizio; 

 Disponibilità di conti per i familiari con contenuti non molto dissimili da quelli concessi 
ai Pensionati; 

 Applicazione della convenzione a tutti i conti dei pensionati (che abbiano le 
caratteristiche previste dalla convenzione), di commissioni ridotte sui servizi, simili a 
quella di dipendenti e comunque alle migliori prassi di mercato.  

Il Coordinamento prende atto con soddisfazione dell’avvenuto processo di unificazione 
commerciale e normativa e della conseguente omogeneizzazione della struttura dell’offerta 
riservata a tutti i pensionati del Gruppo e ai loro familiari.  Esprime un giudizio 
complessivamente positivo sui contenuti dell’offerta ma evidenzia alcune carenze rispetto alle 
richieste avanzate e piccoli arretramenti rispetto agli accordi precedenti. 

Dalle disposizioni operative inviate alla rete in data 17/1/2020 (Convenzione tradizionale 
GeCo circolari 2020P13 e 2020P12) si evidenzia, per esempio, la mancanza di un’offerta 
commerciale relativa ai casi di vedovanza, ai familiari diversi da quelli in convenzione (coniuge, 
convivente, genitori e figli), e l’ampliamento della convenzione a prodotti assicurativi. 

Al momento si rilevano applicazioni difformi - per territorio e tra diverse dipendenze dello 
stesso territorio - delle disposizioni operative specialmente rispetto ai rapporti già in essere e 
al loro trasferimento all’interno della nuova convenzione. Torneremo sull'argomento in quanto 
sono tutt'ora in corso richieste di incontro tra il coordinamento e la rappresentanza della 
direzione.                        

Milano 28 Febbraio 2020 

 

Allegate Tabelle di Dettaglio e modulo autocertificazione per i familiari 
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E stato solo un attimo, ma 
abbiamo sinceramente te-
muto, per il “ Notiziario” che 
avete tra le mani, di non riu-
scire a farcela. Difficoltà per 
raccogliere il materiale, dif-
ficoltà per incontrarsi, diffi-
coltà per avere prospettive 
plausibili di recupero di un 
minimo di normalità ope-
rativa e via di seguito, con-
dendo il tutto con una certa, 
più o meno consapevole, 
”apprensione” nei contatti 

dettata dalla fascia d’età…
Difficoltà che abbiamo sperimentato e superato tutti, nel decorso 
trimestre, difficoltà che ci hanno unito e che in qualche misura 
hanno arricchito il nostro carattere e la nostra esperienza di vita.
Purtroppo per qualcuno l’esperienza è stata particolarmente pe-
sante. Alcuni, purtroppo, non ce l’hanno fatta. Alle loro Famiglie la 
condivisione del dolore e la totale, affettuosa vicinanza dell’Asso-
ciazione.
Difficile aggiungere altro, su un argomento che ci ha toccato – 
tutti indistintamente – così da vicino, e sul quale troppi, per la 
verità, hanno detto tutto (e il contrario di tutto).
Meglio tacere, guardare avanti e, con prudenza, rimboccarsi le 
maniche e ripartire.
  G.C.

Il corsivo del presidente

■ ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
Nella scheda allegata al Notiziario e sul sito internet www.noi-
dellabpn.it, è pubblicato l’avviso di convocazione dell’Assemblea 
ordinaria dei soci per la data del  27/07/2020  per l’approvazione 
del Rendiconto Economico e Finanziario  al 31/12/2019 e del 
Bilancio Preventivo 2020, documenti anch’essi reperibili sul pre-
detto sito.
Sarà anche questa un’opportunità per essere vicini all’Associa-
zione attraverso la restituzione del maggior numero possibile di 
schede di votazione.
La partecipazione di tutti alla vita associativa con suggerimenti, 
consigli ed anche critiche è la base per il buon funzionamento 
dell’Associazione stessa.

■ CORONAVIRUS: TESTIMONIANZE 
Quelli trascorsi sono stati mesi terribili che tutti desideriamo la-
sciarci alle spalle quanto prima. Per questo vogliamo trasmettervi 
messaggi di speranza, che rispecchiano il nostro modo di pen-
sare sempre in positivo, pubblicando il racconto dell’avventura a 
lieto fine vissuta dall’amico Emilio Alzati e l’avventura di Marco 
Carraturo, volontario sulle ambulanze per il trasporto dei conta-
giati.
Ad Emilio  e a Marco  un sentito grazie per queste testimonianze 
vissute in prima persona.

L’ODISSEA DEL COVID19  (di Emilio Alzati)
La mia avventura inizia con la voglia condivisa con mia moglie, di 
qualche giorno di pace, tranquillità e di passeggiate in montagna, 
a Valpelline, dove abbiamo la nostra casa delle vacanze.
Per qualche giorno tutto bene, poi comincio ad avere il fiato corto 
e a faticare anche per fare solo la decina di gradini per accedere 
alla camera, nei giorni successivi la cosa peggiora, fino a portar-
mi a chiamare il 118.
L’ambulanza arriva e mi porta al pronto soccorso dell’Ospedale 
Regionale Umberto Parini, sono subito preso in considerazione 
con la visita di un medico che mi sottopone ad una visita com-
pleta ed alla schermografia oltre che ad elettrocardiogramma, 
poi mi viene fatto il tampone per il Covid19.

Il medico accerta che sono affetto da una polmonite atipica e 
dispone il mio ricovero nel reparto Infettivi, qui mi mettono la 
maschera facciale completa per l’ossigenazione e resto in quel 
reparto per una settimana. Quella maschera per l’ossigenazione 
è uno strumento sicuramente molto valido, ma fastidiosissimo 
da portare per il rumore fortissimo che si percepisce, di aria che 
gira nei tubi, e che anche indossando dei tappi auricolari giun-
gono alle orecchie alcune frequenze molto fastidiose. L’esito del 
tampone per la ricerca del covid19 fatto in pronto soccorso è 
negativo, ma dopo 6 giorni mi viene fatto di nuovo e questa volta 
l’esito dice che sono positivo, quindi vengo trasferito nel reparto 
Covid19 sempre dell’ Ospedale Parini, dove resto fino al 3 aprile. 
Il 3 aprile valutando le mie condizioni che sono migliorate parec-
chio, e considerando che l’ospedale ha necessità di liberare posti 
in quel reparto per accogliere i dimessi dalla terapia intensiva, 
vengo trasferito alla Clinica St-Pierre, dove ancora per qualche 
giorno vengo ancora ossigenato, però non più con la maschera 
facciale ma con la meno invasiva maschera Venturi. Alla Clinica 
St-Pierre resto per 8 giorni, durante i quali miglioro ancora fino a 
raggiungere la guarigione completa dalla polmonite. Qui, stando 
ormai bene mi sentivo come in una cella di prigione essendo 
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costretto a stare in camera senza poter mettere fuori neanche il 
naso, e facendo 2500-3000 passi al giorno avanti e indietro nei 
4 metri a disposizione. Finalmente l’11 aprile (vigilia di Pasqua) 
vengo dimesso dalla Clinica, ma siccome c’era ancora il positivo 
del tampone del 29 marzo, vengo trasferito, assieme ad altri 3, in 
una struttura che la Protezione Civile della Valle D’Aosta ha alle-
stito ad Ollignan, per quelli che come me risultano ancora posi-
tivo al covid19. Nel certificato della dimissione è indicata la data 
del 13 aprile per l’esecuzione del primo tampone per la verifica 
della guarigione che mi viene fatto con una settimana di ritardo.
L’esito mi viene comunicato dopo 4 giorni, il tampone di conferma 
mi viene fatto il giorno successivo, trascorrono altri 5 giorni per 
avere l’esito negativo anche di questo secondo. Posso finalmente 
tornare in famiglia dopo ben 37 giorni dal ricovero. Un’esperienza 
di cui avrei volentieri fatto ameno.

INTERVISTA A MARCO CARRATURO, DIPENDENTE BANCO BPM 
E VOLONTARIO DELLA CROCE ROSSA DI NOVARA PER AIUTARE 
NELLA LOTTA AL COVID 19

La situazione di emergenza in cui 
ci siamo trovati ha rivoluzionato 
le nostre vite, la nostra quotidia-
nità, le nostre certezze. Tutti, chi 
più chi meno, abbiamo dovuto 
far fronte ad un contesto nuovo, 
quasi surreale. Ma anche in que-
sto momento particolare e diffici-
le non sono mancate le persone 
che hanno messo a disposizione 
il proprio tempo per il bene della 
comunità. Raccogliamo la testi-
monianza di MARCO CARRATU-
RO, collega in servizio presso la 
Sede del BANCO BPM - Novara 
che ha deciso di essere parte 
attiva nella lotta al Covid 19, col-
laborando con la Croce Rossa di 

Novara in qualità di volontario. Una esperienza che lo ha colpito 
particolarmente e che, su nostra richiesta, ha voluto raccontarci.
D. Marco ci vuoi parlare della tua esperienza come volontario 
della Croce Rossa e cosa ti ha spinto a partecipare come Soccor-
ritore per un’ambulanza Covid?  R. Da diversi anni sono un vo-
lontario della Croce Rossa Italiana ed ho sempre  partecipato alla 
vita associativa ed alle attività che la sezione di Novara svolge 
sul territorio. Quando è esplosa la pandemia da Covid 19 la Croce 
Rossa Italiana si è subito attivata per dare un aiuto sia a livello 
sanitario che assistenziale. Per me è stata immediata la decisio-
ne di passare dalla mia attività bancaria a quella di soccorritore  
per un’ambulanza Covid operante nel territorio novarese, anche 
se per il breve periodo di una settimana. Mi è sembrata la cosa 
più giusta e naturale da fare. 
D. Facevi parte di una squadra, quali servizi svolgevate e come 
vi preparavate? R. La mia squadra era composta  generalmente 
da tre persone, il numero di addetti poteva cambiare in relazione 
al tipo di intervento cui eravamo chiamati. Prima di ogni servizio 
occorreva preparare il materiale di autoprotezione e effettuare 
check list di tutto il materiale presente in ambulanza, poi indos-
savamo tuta completa, calzari, cuffia per capelli, maschera, vi-
siera, guanti e correvamo in aiuto.

Effettuavamo tre/quattro servizi al giorno: trasportavamo i pa-
zienti che avevano già superato il periodo più critico della malat-
tia nei reparti dedicati dell’Ospedale di Novara o in altre strutture 
ospedaliere del novarese per effettuare la quarantena.
Talvolta il nostro intervento riguardava il trasporto dall’abitazione 
all’Ospedale di persone con evidenti sintomi di contagio del virus.
D. Far parte di una squadra in emergenza su un’ambulanza Covid 
cosa ha insegnato a te e ai tuoi compagni? Che cosa non dimen-
ticherai di questa esperienza? R. L’emergenza ha certamente 
rafforzato il lavoro di squadra, l’unità e anche la precisione. Ab-
biamo imparato a fidarci reciprocamente di più, a stringere i den-
ti, a sopportare il caldo, a convivere con la paura, a collaborare 
meglio, a guardarci negli occhi ed a riconoscere un sorriso dietro 
ad una mascherina. E’ stata un’esperienza emotivamente forte, 
un servizio che va oltre la paura di essere contagiati. Non dimen-
ticherò la tristezza che ho visto nei volti di chi stava male, ma an-
che i sorrisi pieni di gratitudine di chi stava lasciando l’Ospedale 
per tornare a casa. Quei sorrisi mi hanno riempito il cuore. 
Grazie Marco per questo bellissimo esempio di umanità e corag-
gio. Ci hai dimostrato che con la forza di volontà e la voglia di fare 
del bene si può fare tanto.

■ CONTRIBUTO EMERGENZA COVID
Come si può rilevare dalla copia di lettera di ringraziamento, se-
guendo gli scopi dello Statuto, in occasione della crisi determina-
ta dall’emergenza Sars-cov2, la nostra Associazione ha ritenuto 
opportuno elargire un contributo di € 1.000,00  all’Azienda Ospe-
daliera Universitaria Maggiore della Carità di Novara, schierata 
in prima linea.
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Appunti di vita associativa
■ RICORDI ED IMMAGINI SUGGESTIVE DEL WEEK-END A EIN-
SIEDELN, LUCERNA E MERCATINI DI NATALE 2019.

Siamo un bel gruppo, sabato 30 novembre, in  partenza per 
Einsiedeln, un piccolo paese nel Cantone Svitto, della Svizzera 
Centrale posta tra il Lago dei Quattro Cantoni o Lago di Lucerna a 
sud e il Lago di Zurigo a Nord.
La giornata è fredda ed il cielo grigio, a Einsiedeln ha nevicato 
nella notte. Imponente è la facciata dell’Abbazia Benedettina che si 
presenta a noi e che fa da sfondo al Mercato di Natale allestito nella 
grande piazza antistante.  Accompagnati dalla guida visitiamo questo 
importante complesso monastico posto sul cammino di S.Giacomo 
di Compostella. Fondato nell’anno 835 dal monaco Meinrado,  e 
riedificato nell’attuale forma barocca nel 1704 con quattro cortili 
interni. Contiene una splendida biblioteca ricca di libri antichi, tra cui 
preziosi incunaboli e manoscritti, oltre a 230.000 volumi stampati 
tra il XVI ed il XX secolo. La  grande chiesa abbaziale ne racchiude 
al suo interno un’altra, la Cappella delle Grazie, con la famosa  
Madonna  Nera del XV secolo  che si dice essere sopravvissuta a 
ben 3 incendi.
All’interno del complesso sono inoltre presenti le stalle con una 
decina di cavalli, detti appunto i cavalli della Madonna.
In serata raggiungiamo Lucerna, una città da cartolina, dove si 
respira atmosfera natalizia in ogni angolo, grazie alle decorazioni 
luminose che disegnano i suoi contorni.
La mattinata di sabato 1° dicembre è dedicata alla visita guidata 
della città. Raggiungiamo il centro storico attraverso il KapellBrucke, 
uno dei ponti in legno coperti più antichi d’Europa e simbolo di 

Lucerna. Costruito nel Trecento per attraversare il fiume Reuss 
all’uscita dal lago e portare alla vicina cappella di San Pietro (da cui 
deriva il nome), è lungo 170 metri e, in origine, era decorato con 110 
pannelli in legno dipinti nel XVII secolo che riprendevano la storia 
e gli avvenimenti principali della città. In gran parte ricostruito in 
seguito a un incendio che, nel 1993, lo ha gravemente danneggiato, 
il ponte è affiancato dalla Torre dell’Acqua dalla forma ottagonale e 
con funzione difensiva. 
Passando da una sponda all’altra camminiamo tra eleganti palazzi 
dalle facciate decorate con affreschi, che fanno da cornice a piccole 
piazzette medievali e alle molte fontane barocche (ce ne sono 
circa 200) da cui sgorga l’acqua potabile di montagna. Seguendo 
il lungolago ammiriamo la Chiesa dei Gesuiti, la prima chiesa di 
stile barocco della Svizzera, l’Altes Rathaus, l’antico municipio e 
la Hofkirche, dedicata ai Santi Leodegario e Maurizio, patroni della 
città, caratterizzata da due torri gemelle appuntite e situata su una 
piccola collina proprio di fronte al lago.
Lasciando il centro storico raggiungiamo un altro simbolo 
indiscusso di Lucerna il monumento al Leone Morente, progettato 
da Bertel Thorvaldsen e scolpito nella roccia da Lukas Ahorn nel 
biennio 1820-1821. Commemora il sacrificio delle Guardie svizzere 
massacrate nel 1792, durante i torbidi della Rivoluzione francese, 
quando i rivoluzionari presero d’assalto il Palazzo delle Tuileries a 
Parigi, episodio che determinò la caduta della monarchia di Luigi 
XVI. Lo scrittore americano Mark Twain lo defini “il pezzo di roccia 
più triste e commovente al mondo”.
Naturalmente, prima di lasciare questa bella città dal fascino 
discreto ed elegante per far rientro a Novara, non sono mancati 
acquisti golosi a base di cioccolato.                                           A.G.
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■ CENA DI NATALE

Come consuetudine  da alcuni anni, anche nel dicembre scorso ci 
siamo ritrovati nei locali del Club Unione a Novara per la cena di Na-
tale. Lo scambio di auguri tra amici  prima della festività è sempre un 
piacere e lo è ancora di più se, come nel nostro caso, si raccolgono 
fondi da elargire ad associazioni o enti del territorio. Quest’anno grazie 
alla vostra generosità abbiamo potuto elargire: € 700,00 all’Associazi-
one per l’aiuto ai giovani diabetici A.G.D. Novara, presentataci dal dott. 
Francesco Cadario durante un incontro sulla salute dell’anziano, ed € 
300,00 alla Fondazione Comunità Novarese a sostegno del proget-
to” Chiesa di San Giovanni Decollato restauro degli interni”, presso la 
quale abbiamo partecipato alla messa in ricordo dei colleghi defunti.

■ SATORDUO  A PALAZZO BELLINI: LA MUSICA DEL GRANDE CINEMA

In occasione del Santo  Natale 2019 l’Associazione ha deciso di  
offrire ai Soci ex dipendenti un  momento musicale a Palazzo Bellini 
nella Salone della “Musica” e consentire ai partecipanti  lo scambio 
degli auguri.

Ringraziamo la  Fondazione della Banca Popolare di Novara e il  suo 
Presidente Avv. Zanetta,  per aver condiviso l’iniziativa, che ci ha 
permesso di conoscere ed apprezzare un duo di musicisti (chitarra 
e violino)  utilizzando una sala prestigiosa  della nostra Banca come 
quella degli “Specchi”.
Con soddisfazione abbiamo avuto il tutto esaurito  e grazie al 
virtuosismo dei due  formidabili  musicisti  abbiamo goduto di 
un coinvolgente repertorio di musiche da film accompagnate da 
proiezioni .
Siamo rimasti incantati dalla musica di questo talentuoso Duo che 
ha interpretato   con passione ed eleganza le colonne sonore di 
alcuni film che hanno fatto la storia cinematografica.
Paolo Castellani  e Francesco Di Giandomenico hanno rappresentato 
con rigore stilistico ed un’eccellente tecnica i brani resi famosi dal 
grande schermo. Vorremmo riproporre, quando sarà possibile, altre 
occasioni di incontro musicale coinvolgendo validi professionisti che 
possano esibirsi nella storica  sala della nostra Banca.

Claudio Ferrera 

■ UNA SERATA A MILANO...

Interessante e simpatica al tempo stesso è stata la serata del 28 
gennaio u.s. dedicata alla visita della Mostra Canova | Thorvaldsen. 
La nascita della scultura moderna presso le Gallerie d’Italia a 
Milano, e successiva cena prima del rientro a Novara.
La mostra di Milano ha celebrato i due più grandi scultori del 
neoclassicismo, mettendo  a confronto il genio di Canova, noto 
come il massimo esponente della scultura neoclassica, con quello 
dell’altro grandissimo scultore neoclassico, Bertel Thorvaldsen, 
che dalla natia Danimarca si trasferì a Roma dove le antichità 
classiche divennero per lui fonte di ispirazione, e dove l’attività 
febbrile di Antonio Canova lo stimolò a creazioni sempre più 
pregevoli. Spesso paragonato con Canova, sebbene contraddistinto 
da uno stile comunque diverso, Thorvaldsen spiccò anch’egli al 
punto di ricevere commissioni importanti come per esempio da 
parte di Papa Pio VII e la Casa Reale danese, oltre che realizzare 
il fregio per il Salone d’Onore del Palazzo del Quirinale in onore 
dell’ingresso (peraltro mai avvenuto) di Napoleone a Roma. 
La Mostra, illustrata dalla bravissima guida Cecilia, ci ha permesso 
di apprezzare due diverse interpretazioni dell’ideale estetico 
neoclassico.
Al termine della visita abbiamo raggiunto il ristorante per un momento 
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Proposte ricreative e culturali (appena possibile!)

conviviale in allegria, dopo una breve passeggiata in Galleria Vittorio 
Emanuele e Piazza Duomo già illuminate dalle luci della sera.       A.G.

■ DIVISIONISMO LA RIVOLUZIONE DELLA LUCE
Con due gruppi di soci abbiamo visitato, presso il Castello 
Visconteo Sforzesco di Novara,  l’importante mostra “Divisionismo 
. La rivoluzione della luce”.
Ordinata in otto sezioni tematiche, abbiamo potuto ammirare 
settanta opere tutte di ottima qualità e bellezza provenienti da 
musei, istituzioni pubbliche e collezioni private.
Personalmente (e, non essendo un esperto d’arte, il mio non può 
essere che un giudizio soggettivo) , ho molto apprezzato: “Le 
ciliegie” di Giuseppe Pellizza, “Riflessioni di un affamato. Contrasti   
sociali” di Emilio Longoni, “Savognino sotto la neve “ di Giovanni 
Segantini,“Fontanalba” di Carlo Fornara.
Tra i capolavori in  mostra non poteva mancare, ospitata al piano 
terra,la grandiosa e magnifica Maternità” di Gaetano Previati, già 
di proprietà della Banca Popolare di  Novara ora Banco BPM (Main 
Sponsor della mostra), a noi ben nota perché esposta nei saloni di 
Palazzo Bellini.              S.G.

Tanto il settore della cultura quanto quello del turismo sono stati 
tra i più penalizzati dagli ultimi eventi: per quanto in particolare 
riguarda la nostra Associazione purtroppo, oltre alle escursioni 
già programmate a Brescia e Vezzolano,  ed alla nostra Festa 
di Primavera, ha dovuto essere annullato anche un interessante 
incontro con il Dott. Gabriele Panzarasa eminente neurochirurgo 
ben noto non solo a Novara, già programmato a marzo presso 
l’auditorium BPN.

Con queste righe desideriamo comunque  ringraziarLo  per la 
disponibilità manifestataci, assicurando altresì ai Soci, appena 
possibile, una nuova programmazione di tutti gli eventi rimasti 
in sospeso. 
Tra questi, se consentito in  prospettiva dalla situazione sanitaria, 
segnaliamo una interessante escursione a Trieste, città di grandi 
tradizioni, a proposito della quale ci piace ricordare anche una 
particolare leggenda.

■ LEGGENDE E CURIOSITÀ
 
TRIESTE è una città nella quale sognavamo di andare nello scorso 
mese di aprile. Un luogo di confine e di mare che nei secoli ha 
accolto tantissime influenze diverse facendole profondamente 
sue. In attesa di scoprirla più a fondo, iniziamo a raccontarvela 
partendo da un simbolo della città decisamente originale: 
l’Alabarda di San Sergio.
Questo simbolo si trova ovunque a Trieste: sulla strada costiera di 
accesso alla città, dopo le due gallerie di Miramare un’alabarda 
disegnata al suolo con sassi di vario colore,  un’altra sulla Scala 
dei Giganti vicino al colle di San Giusto e così via.
I Triestini ne sono molto fieri e gelosi in quanto profondamente 
legato alla storia ed alle radici della Città e della Triestinità.
L’Alabarda, la cui vicenda è strettamente intrecciata con 
l’evangelizzazione della città all’epoca dei Martiri e delle 
persecuzioni, non è soltanto un simbolo civico, ma anche cristiano  
poichè bene o male ricorda una croce. La tradizione locale ed i 
racconti agiografici narrano di un Tribuno Romano della XV Legione 
“Apollinare” di stanza a Tergestum (l’antico nome di Trieste), sul 
finire del III° secolo d.C., di nome Sergio. Costui, in città si convertì 
al Cristianesimo, e quando il suo reparto venne trasferito in 
Oriente, tirando già aria di persecuzioni, nel congedarsi dai propri 
correligionari triestini, disse loro che in caso di morte avrebbe 
mandato un Signum celeste. 
Effettivamente, nel 301, probabilmente in Mesopotamia (secondo 
altri in Siria), allora provincia dell’Impero Romano, Sergio venne 
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■ AGGIORNAMENTI SU CASSA DI ASSISTENZA 
BANCO POPOLARE

Sono trascorsi pochi mesi 
dall’inizio dell’epidemia 
Covid19, e tutto ciò è accaduto 
subito a ridosso dell’inizio di 
questo anno “bisestile” 2020.
Dico questo perché, per 
quanto riguarda la Cassa – e 
la sua attività complessiva 
– sono andate sommandosi 
problematiche datate (in 
parte) a problematiche nuove 
che hanno, di fatto, segnalato 
difficoltà prevalentemente 
nell’iter dei rimborsi, di talune 
prenotazioni per prestazioni 

sanitarie e, più in generale, del regolare funzionamento dell’Ente 
per quanto concerne l’aspetto gestionale del Network PMED, in 
prevalenza.
Ciò, è stato dovuto prioritariamente a “congestione” gestionale 
del Network a seguito di assunzione di una rilevante mole di 
nuovi assicurati del settore metalmeccanico (Fondo MetàSalute) 
che hanno riversato – come segnalato dalla stessa PMED/RBM 
– una quantità imprevista di sinistri da gestire, a fronte di una 
organizzazione PMED, a quel momento non completamente 
preparata.
Fin da prima di Natale 2019, il Consiglio – già allertato da numerose 
segnalazioni – aveva posto il problema al management di PMED/
RBM in una apposita riunione, convocata ad hoc, ed aveva ottenuto, 
nel corso della stessa, rassicurazioni che avevano consentito allo 
stesso di valutare positivamente le tempistiche indicate per i 
“recuperi” delle pratiche pregresse; peraltro, all’epoca, già in atto 
per un sollecito ritorno alla “normalità”.
Purtroppo l’immediato, successivo espandersi del contagio da 

Covid19, ha fatto ripiombare le attività di liquidazione sinistri (in 
primis) – e tutte in generale – in una asfittica e problematica 
situazione che, soprattutto con il lock down imposto dal Governo e 
nuove conseguenti difficoltà organizzative dei lavoratori di PMED, 
ha riportato le lungaggini di risposta/liquidazione di PMED/RBM, ai 
livelli precedenti.
Questa la realtà, pura e semplice, peraltro non dissimile da quella 
di gran parte delle Aziende che, con il persistere del lock down, 
hanno conosciuto un rallentamento operativo concreto, che è sotto 
gli occhi di tutti.
E’ pertanto opportuno segnalare che anche l’Ufficio Amministrativo 
interno alla Cassa – ubicato a Lodi – ha conosciuto identiche 
difficoltà concrete, che solo ora paiono in via di risoluzione. 
Naturalmente in questo lasso di tempo il Consiglio – a tutti i livelli 
– ha promosso interventi diretti affinché PMED/RBM risolvessero, 
nel minor tempo possibile, gli arretrati accumulatisi, pur in una 
congiuntura eccezionale e sconosciuta prima. E’ notizia verificabile 
che, negli ultimi giorni a cavallo fra marzo ed aprile 2020, un 
elevato numero di pratiche in sospeso siano state effettivamente 
evase.
Non siamo ancora ai ritmi abituali, e lo abbiamo nuovamente 
segnalato – anche per iscritto a PMED/RBM – ribadendo la 
necessità di una celere soluzione dei casi ancora “aperti”, e/o in 
sospeso!
Per quanto attiene invece le pratiche ASA – che sono di prevalente 
pertinenza dell’Ufficio Amministrativo della Cassa – anche queste 
beneficeranno di nuovo slancio organizzativo con tele lavoro da 
remoto di alcuni colleghi residenti in “zone critiche” aggredite dal 
virus Covid19.
Mi sembrava corretto rendervi partecipi della situazione 
determinatasi, anche se ho ribadito questi stessi concetti a tutti 
coloro che mi hanno interpellato telefonicamente nel periodo dato, 
e fino a pochi giorni orsono.
Insomma, vorrei che non si mettesse in dubbio il sempre ripetuto 
“refrain” – cui teniamo molto – che l’Assistenza Sanitaria Integrativa 
di matrice della nostra Cassa è di ottimo livello qualitativo/

ASSISTENZA SANITARIA, FISCALE  E  PREVIDENZIALE

messo a morte tramite decapitazione, ma non prima di essere stato 
sadicamente torturato. Venne costretto a trainare un carro con dei 
chiodi ai piedi. La leggenda racconta che nello stesso momento 
in cui morì, in quel triste giorno, presumibilmente il giorno 7 del 
mese di ottobre, il Signum promesso ai Triestini, piovve dal cielo in 
mezzo al Foro sull’attuale Colle di San Giusto. Ed era un’Alabarda.
Nel “Tesoro” della elegante Cattedrale trecentesca di San 
Giusto, formata dall’unione di due chiese romaniche, eretta sulle 
fondamenta di una Basilica paleocristiana che a sua volta sorgeva 
su strutture di un edifico sacro romano, si conserva ancora oggi 
una Alabarda. Detta appunto “di San Sergio”, in quanto sarebbe 
proprio quella caduta dal cielo. In realtà, da un’analisi della forma 
(slanciata all’asta e fiancheggiata da due bracci o raffi, uno più 
corto dell’altro) si nota che non si tratta di un’arma romana ma 
“corsesca” di epoca medioevale. Fabbricata in Persia o, comunque, 
in Medio Oriente. Quasi certamente proveniente dalla Terrasanta 
come bottino di guerra della Prima Crociata a cui parteciparono 

anche molti Triestini. Aldilà delle leggende, l’Alabarda della 
Cattedrale ha una caratteristica che l’avvicina a determinati 
oggetti, sparsi in tutti i continenti, che per alcune loro peculiarità 
sono avvolti nel mistero e hanno spesso suscitato le ipotesi più 
affascinanti, straordinarie o stravaganti. Come quelle di essere il 
retaggio di una civiltà superiore scomparsa migliaia di anni prima 
della storia da noi conosciuta oppure di provenire da altri mondi. 
Infatti, l’Alabarda Triestina è fatta in una lega particolare che 
non si ossida. E’ immune alla ruggine ed è impossibile rivestirla 
d’oro. Gli appassionati e gli studiosi di antichi enigmi, andranno 
certamente con il pensiero alla famosissima “Colonna che non 
s’arrugginisce”, che si innalza in India, presso la città di Mehauli. 
L’Alabarda è stata forgiata probabilmente con il cosiddetto acciaio 
indiano (ferro meteorico e platino) celebre nel Medio Evo per 
la sua capacità di non perdere la lucentezza e per la specifica 
robustezza. Effettivamente, per quei tempi, si trattava di un’arma 
tecnicamente avanzatissima.
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quantitativo e che dobbiamo salvaguardare questa nostra realtà ad 
ogni costo, soprattutto in momenti contingenti e tragici che – come 
al presente – hanno così tanto influito dall’esterno.Nel momento in 
cui scrivo (primi di maggio 2020), mi viene confermato che anche 
le certificazioni dei premi assicurativi versati alla Cassa, sono in 
avviata spedizione e-mail - e per posta corrente per coloro che 
sono sprovvisti di posta elettronica – certificazioni necessarie per 
la prossima compilazione del personale Mod. 730 fiscale. L’ultima 
segnalazione che ritengo di dover fare, è quella che riguarda l’iter 
di rinnovo delle coperture assicurative della Cassa per il prossimo 
anno 2021 (o biennio 2021-2022). Il Consiglio, al momento, non 
è stato ancora convocato per le logiche di divieto insite nel DPCM 
emanato dal Premier ed inerente il lock down (fase uno e due…), 
ma certamente non appena ciò sarà possibile – diversamente lo 
si farà da “remoto” – si avvierà la fase di rinnovo così come da 
mandato statutario e regolamentare della Cassa.
Noi crediamo molto nella formula assicurativa, e ribadiamo questo 
assetto che in tanti anni ci ha dato la possibilità di usufruire di una 
copertura sanitaria integrativa di primissimo livello, di un circuito 
convenzionato importante ed ampissimo, di avere certezze sui 
premi indicati (da anni mantenuti o ribassati!) e sulle coperture in 
contratto. Nessuna incognita gestionale e nessun riversamento del 
“rischio” per la Cassa e per la Banca.
Il modello che conosciamo vive di equilibrio proprio, non “elargisce” 
prebende ad intermediari assicurativi, è frutto dell’esperienza 
acquisita, che decorre fin dal 1993, con la prima Cassa della 
Banca Popolare di Novara, della quale l’attuale Cassa di Assistenza 
del Banco Popolare è erede naturale e prioritaria.
Non mancherà pertanto l’impegno consueto del Consiglio a far si 
che si possano rinnovare le coperture in essere in una logica di 
auspicata, serena, perpetuazione di assicurazione sanitaria, così 
come la conosciamo da decenni, e che è parte intensamente 
integrante delle nostre acquisite abitudini all’interno della sfera – 
personale e familiare – di approccio a cure, accertamenti, ricoveri, 
interventi, di tipo sanitario.

Gaetano Barbagallo

■ NUOVE CONVENZIONI SALUTE E PER L’ASSISTENZA FISCALE 
E PREVIDENZIALE
Segnaliamo che nell’ambito delle convenzioni salute stipulate a 
favore dei nostri Soci sono stati sottoscritti accordi con ALCOR – 
Medicina Specialistica – Via Gramsci 16 – Nibbiola e ORTOPEDIA 
CORDERO – Via dei Mille 3 – Novara.
Inoltre, nel mese di maggio è stata data notizia ai Soci 
territorialmente interessati della stipula di due convenzioni 
per l’Assistenza fiscale e previdenziale. L’una sottoscritta con 
Confartigianato Servizi Piemonte Orientale Srl Unipersonale - 
Novara riguarda (per ora) esclusivamente le provincie di Novara, 
Vercelli, Verbano-Cusio-Ossola;  l’altra, sottoscritta con ACLI dal 
Coordinamento delle Associazioni Pensionati del Gruppo Banco 
BPM, abbraccia potenzialmente l’intero territorio nazionale. 
Per prendere visione delle modalità di accesso alle convenzioni, 
ed alle tariffe concordate, rinviamo al sito dell’Associazione 
“noidellabpn.it” , alla voce servizi.
Confidiamo che a settembre possa altresì tornare operativo, presso 
la nostra Sede Associativa, il servizio di collaborazione ai Soci in 
tema di Assistenza sanitaria (Previmedical) e previdenziale a cura 
di Colleghi volontari, servizio che ha incontrato ampio gradimento.

 
Sono sempre attive le 
Convenzioni stipulate con enti 
diversi finalizzate ad ottenere 
servizi con applicazione 
di sconti su prodotti e/o 
prestazioni.
VI RICORDIAMO:
CONVENZIONI SALUTE

• AMBULATORIO INFERMIERISTICO GALILEO  – Infermieri 
Professionali - Via Galileo Galilei 1  - Novara tel. 333 2421701

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

• PODOLOGO DR. STOCCO - 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 – Via Gaudenzio Ferrari  4 – 
Novara tel. 0321 1584558 sconto 10% su tutti i prodotti

• PAGOGNA Dr. 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

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 dal novembre 2019;

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

Gennaro Attanasio Benevento
Fiorfranco Bacchetta Arona
Giuseppe  Besozzi  Brescia
Giacomo   Camaschella Novara
Caterina Canna Novara
Ferdinando Cattaneo Novara
Antonio Chidini Novara
Giovanni Colma Novara
Eugenio Conti Novara
Mariuccia Corradino Caltignaga
Laura Del Col Torino
Vincenzo Faranna Novara
Aldo Ferruta Novara
Gianni Gambera Trino Vercellese
Sergio Giachino Novara
Paolo Gualerzi Novara
Olga Invernizzi Novara
Gaetano Jorlano Novara
Giorgio Lunga Verbania
Rita Luotti Novara
Giulio Monarca Monza
Edoardo Cesare Musso Genova
Sandra Pavesi Novara
Volfango Portaluppi Milano
Gianfranco Porzio Trecate
SOCIO AGGREGATO: 
Ferdinando Bassolino Novara


