
NUMERO 2 APRILE 2012
Fondata nel 1971 - Sede in Novara - Via San Gaudenzio, 21 - Tel. 0321 662922

Aperta il Lunedì - Martedì - Venerdì dalle 10 alle 12

per il Consiglio Direttivo :
MIGLIO GIUSEPPE voti n.  558
ADOBATI MARIO “          556
BOSCO ADRIANO “          554
CAPORUSSO GIANNI “          553
BAGINI ANTONELLA “          552
BARBAGALLO GAETANO “          552
GALLARDI SERENO “          552
SINICO MARIANGELA “          551
BAGNATI ELIO “          550
ELLERO GIULIO “          550
BONDENARI ENRICO “          549
CANTONI FRANCESCO “          549
PERUGINI ROMOLO “          549
FERRERA GAETANO CLAUDIO “          547
PERROTTI VINCENZO “          547
per il Collegio dei Revisori:
FEDELE CATERINA “          559
PIAZZO FULVIO “          557
LOMBROSO ENRICO “          555

quali Revisori Supplenti:
EUPILIO GIANNA “          561
CAMERONI FRANCO “          557
per il Collegio dei Probiviri :
MARZOLA LILIANA “          559
ARMANO MARIO “          558
GUENZI AMOS “          554
quali Probiviri Supplenti :
CARDANI WILMA “          562
SIROTTI EZIO “          561
Alla Presidenza del Collegio dei Revisori è stato designa-
to il signor Fulvio Piazzo
Alla Presidenza del Collegio dei Probiviri è stato designa-
to il signor Mario Armano
Il Consiglio Direttivo si riunirà quanto prima per pro-
cedere alla nomina del Presidente, del Vice Presidente
e del Segretario dell’Associazione.

Notiziario
Fotocomposizione  - Stampa Diocesana Novarese - Novara
Stampa - Grafica Novarese - San Pietro Mosezzo

Associazione

Anziani BPN

I  RISULTATI DELLA NOSTRA ASSEMBLEA 
REFERENDARIA DEL 15 MARZO 2012

Il seggio elettorale ha comunicato, in data 21 marzo, i
risultati delle votazioni espresse in sede assembleare.

L’Assemblea straordinaria per l’approvazione delle
modifiche statutarie ha avuto n. 570 votanti, pari al
23,39% degli aventi diritto al voto.

Le schede con “approvo” sono state n. 536, quelle con
“non approvo” n. 2, quelle bianche o nulle n. 32.

Le modifiche statutarie risultano pertanto approvate.
L’Assemblea ordinaria per l’approvazione del Rendi-

conto Economico e Finanziario al 31.12.2011 ha avuto
n. 570 votanti, pari al 23,39% degli aventi diritto al voto.

Le schede con “approvo” sono state n. 535, quelle con
“non approvo” n. 1, quelle bianche o nulle n. 34.

Il Rendiconto Economico e Finanziario al 31.12.2011
risulta pertanto approvato.

Dalle votazioni per le nomine alle cariche sociali per il
triennio 2012 – 2014  sono risultati eletti:

A tutti i nostri associati e lettori

BUONA PASQUA 
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COME LEGGERE IL PROGETTO 
DI BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2011

L’occasione della imminente assemblea societaria del
Banco Popolare (che con un “pizzico” di orgoglio identi-
tario ricordo si terrà nella nostra Novara), mi permette
di  esprimere qualche considerazione riguardo il bilan-
cio d’esercizio 2011.

Il Consiglio di Amministrazione della nostra Banca ha
infatti approvato il progetto di bilancio dell’esercizio
2011, che si contraddistingue – tra l’altro – per alcuni
positivi e significativi accadimenti:
• rafforzamento patrimoniale del Gruppo Banco Popo-lare, con un miglioramento rispetto all’anno preceden-te degli indicatori di patrimonializzazione;
• miglioramento, rispetto all’esercizio precedente, dialcune importanti grandezze di Conto Economico(altri proventi operativi, oneri operativi, risultato dellagestione operativa, rettifiche di valore su crediti, risul-tato lordo dell’operatività corrente);
• sostanziale mantenimento, rispetto all’esercizio pre-cedente, del margine di interesse.
A fronte di questi positivi elementi, peraltro, la cosiddet-

ta “ultima linea” di Conto Economico – cioè, il risultato
netto contabile di esercizio – evidenzia una perdita di
Euro 2.257 milioni.

Si faccia attenzione, però: è una perdita soltanto con-
tabile e non di gestione corrente, in quanto derivante per
Euro 2.831 milioni da una svalutazione (il cosiddetto
impairment) dell’avviamento.

Occorre procedere con ordine.
Bisogna,infatti, prendere le mosse dal bilancio dell’eser-
cizio 2007, il primo post fusione tra il Banco Popolare di
Verona e Novara e la Banca Popolare di Lodi, per com-
prendere la vicenda di cui sopra.
In effetti, la tecnica contabile (in altri termini: i principi
contabili internazionali, che le banche italiane devono
adottare a far tempo dal 2005) aveva imposto la rileva-
zione – nell’Attivo di Stato Patrimoniale e, contestual-
mente, nel Patrimonio Netto consolidato – di un avvia-
mento derivante dalla citata operazione di aggregazione
(determinato parametricamente sulla base dei prezzi di
borsa allora espressi dal mercato ).

Tale avviamento, occorre precisarlo, non aveva peral-
tro comportato esborsi monetari in capo ad alcuna
società, in quanto relativo ad uno scambio azionario
cosiddetto “carta su carta” fra due società cooperative.
Nel corso del 2011, il grave contesto economico globale
ha condotto ad una revisione al ribasso delle stime di
redditività attesa del Gruppo Banco Popolare, che ha
portato, in ultima istanza, ad una revisione del valore
dell’avviamento contabilizzato a suo tempo, con una sua
significativa svalutazione (oltre il 60%).

Da un punto di vista patrimoniale tale operazione ha
comportato, semplicemente, l’eliminazione (in tutto o in

parte) del valore di avviamento.
I principi contabili internazionali impongono però – qua-

le contropartita contabile di tale eliminazione – non già la
diminuzione della citata riserva sovrapprezzo a suo tem-
po costituita, ma la contabilizzazione di un componente
negativo di reddito (appunto, la svalutazione dell’avvia-
mento).

È di tutta evidenza, quindi, che la svalutazione di Euro
2.831 milioni del bilancio consolidato 2011 del Banco
Popolare costituisce la (parziale) contropartita contabile
della riserva sovrapprezzo azioni rilevata nel 2007. 
Per questo motivo, si tratta quindi di un costo (peraltro,
non monetario ma soltanto “contabile”) che occorre
scorporare – da un punto di vista della corretta interpre-
tazione dei dati di bilancio – dal Conto Economico 2011.
In quest’ottica, il Banco Popolare ha prodotto un risulta-
to economico positivo di Euro 574 milioni (pari alla diffe-
renza tra Euro 2.831 milioni di impairment ed Euro 2.257
milioni di perdita netta contabile).
Pertanto si tratta, in estrema sintesi, di una perdita con-

tabile ma il bilancio evidenzia chiaramente utili della
gestione corrente.

Coloro che prenderanno parte all’Assemblea del 21
aprile (e che spero saranno numerosi) potranno ottene-
re maggiori e ulteriori chiarificazioni dalla relazione del-
l’Amministratore Delegato Dott. Pier Francesco Saviotti.
Nel congedarmi esprimo a tutti Voi un grazie per quello
che avete fatto e farete per la nostra Banca.

Maurizio Comoli Vice Presidente Banco Popolare
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AVANTI CON OTTIMISMO 
NONOSTANTE LA DIFFICILE CRISI

Una lieta occasione per ritrovare
coloro che hanno costituito, con
tanti anni di fedeltà operativa, un
motore costantemente proteso al
raggiungimento della credibilità e
della presenza della Banca Popo-
lare di Novara nelle storiche terre
di riferimento.

Molti mi hanno chiesto notizie
sulla nuova realtà bancaria unifi-
cata. Come Condirettore Generale
del Banco Popolare e come Diret-
tore della Divisione BPN posso
assicurare che l’integrazione delle
attività nel Banco Popolare è stata
dettata da motivi organizzativi civi-
listici e fiscali, ma non ha alterato
alcunché dell’identità e dell’opera-
tività dell’Istituto. Se è vero che il
soggetto giuridico ha cessato di
esistere con l’adozione del model-
lo di banca unica, tuttavia il soggetto economico conti-
nua ad avere una forte presenza  ed una crescente atti-
vità sul territorio attraverso le sue filiali, i suoi prodotti, le
sue sponsorizzazioni ed il suo sostegno ai numerosi pro-
getti locali. L’obiettivo di questa trasformazione societa-
ria non è certamente quello di abbracciare, in un’ottica di
semplificazione, un nuovo modello di banca divisionale
slegata dal territorio, bensì di continuare a far leva sulla
storia, sulle relazioni, sul brand e sull’immagine della
BPN.

Il Gruppo ha infatti un modello vincente di banca popo-
lare, e su questa base si intende continuare a valorizza-
re ed incrementare le iniziative sul territorio, sia a livello
di BPN e sia a livello delle altre realtà bancarie presenti
nel Gruppo.

In questo stesso numero l’Avv. Franco Zanetta, Presi-
dente del Comitato di Consultazione e Credito, illustra le
importanti funzioni di questo nuovo ed incisivo organi-
smo, di recente entrato in funzione mentre qualche cen-
no debbo farlo alla crisi economica  in cui ancora si
dibatte il nostro Paese.

La recessione in atto pare, in verità, riconducibile più
al fenomeno della globalizzazione che a singoli eventi
congiunturali o alle recenti complesse vicende europee.
In questo contesto le imprese dei nostri distretti, che in
passato hanno innovato dal punto di vista tecnologico, di
marketing e di competitività, stanno gestendo bene la
difficile  congiuntura. In particolare le PMI con fatturato
tra 30/60 milioni di euro, che presentano una forte voca-
zione all’esportazione o sono posizionate sui mercati
internazionali con prodotti di qualità, tecnologicamente
evoluti, evidenziano tassi di crescita, di ricavi e produzio-

ne assolutamente positivi. Al contra-
rio le aziende di più piccole dimen-
sioni, maggiormente focalizzate sul
mercato nazionale, che lavorano per
l’indotto o per conto terzi, sono mag-
giormente penalizzate dalla debolez-
za della domanda interna e dalla
perdita di competitività.

La gestione del Banco Popolare,
quest’anno, come per il recente pas-
sato, punta a rafforzare gli indici
patrimoniali del Gruppo, già irrobu-
stiti  con l’ultimo aumento di capitale
e con le delibere assembleari sul
prestito obbligazionario convertibile,
onde ottemperare ai criteri di Basilea
3 entro il giugno 2012.

Occorre anche non dimenticare
che il settore bancario italiano a livel-
lo di regolamentazioni europee, è
stato penalizzato da una definizione

restrittiva da parte dell’autorità bancaria europea in tema
di standard patrimoniali e, a questo proposito, va detto
chiaramente che l’auspicio del mondo bancario è che gli
organi di vigilanza europea sappiano rivisitare con il
necessario raziocinio i requisiti patrimoniali, soprattutto
nei tempi necessari agli istituti bancari per uniformarsi
ad essi, così che non sia penalizzata l’intermediazione
creditizia.

Vorrei infine ricordare un’iniziativa  che ha riscosso lar-
go successo e che porta il nome di bond territoriali, i
quali hanno consentito, grazie all’accordo con l’Associa-
zione Industriali di Novara, di raggiungere un risultato
sorprendente, con la raccolta di oltre 6,4 milioni di euro.
Ciò vuol dire ossigeno per le nostre imprese e una forte
iniezione di ottimismo per il futuro.

Posso comunque confermare, in qualità di responsabile
della direzione del business del Banco Popolare che, mal-
grado la crisi in atto, l’approccio locale con famiglie ed
imprese resterà centrale nella strategia di crescita del
Gruppo non solo nel 2012 e si concretizzerà in nuove
importanti iniziative a sostegno dello sviluppo del territorio.

Da ultimo, non posso dimenticare che l’iniziativa con-
trassegnata come “Conto come noi – pensionati” ha
riscosso grande adesione con l’apertura di numerosi
nuovi rapporti commerciali: esperienza molto positiva e
quindi da ripetersi.

Mi auguro di incontrarvi presto e penso che l’occasio-
ne dell’Assemblea sia una buona opportunità per realiz-
zare questo desiderio.

Un affettuoso saluto a tutti.
Domenico De Angelis
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Alla vigilia di questa nuova Assemblea societaria, che
si svolgerà a Novara il 21 aprile, in qualità di Presidente
del Comitato Territoriale di Consultazione e Credito del-
la Divisione Banca Popolare di Novara, sono lieto di
dare alcune sintetiche informazioni sulle caratteristiche
del nuovo fondamentale organismo cui sono affidate rile-
vanti funzioni in tema, tra l’altro, di rapporti col territorio,
con i soci, nonché di investimenti e sponsorizzazioni.

Occorre preliminarmente ricordare che la maggioran-
za dei componenti del Comitato, nel segno della conti-
nuità, ha già svolto funzioni di  Consigliere di Ammini-
strazione o di Sindaco della Banca Popolare di Novara
S.p.A.: è il caso di Eliana Baici (nominata Vice Presiden-
te), Alberto Bertone, Mariella Enoc, Giampaolo Ferrari,
Angelo Gaviani, Federico Guasti, Marco Padulazzi, Pao-
lo Rovellotti, Mario Valletta e Giovanni Carlo Verri. Tra le
“new entry” Francesco Del Boca, Presidente di Confarti-
gianato Imprese Novara VCO, Maurizio Grifoni, Presi-
dente Ascom-Confcommercio Novara e Paola Pansini,
Direttore API – Associazione Piccole e Medie Industrie di
Novara, VCO, Vercelli e Valsesia.

Molti ricorderanno che al momento della fusione nel
Banco avevo precisato che non sarebbe cambiato nulla
per i clienti, per il territorio e per i dipendenti della BPN:
il Comitato ne è l’ulteriore conferma. Svolge funzioni
consultive in tema di sponsorizzazioni, investimenti,
disinvestimenti in società legate alle infrastrutture territo-
riali e di convenzioni con le categorie interessate. Espri-
me pareri e proposte sulle nomine negli organi della
Fondazione BPN per il territorio e sull’ammissione di

nuovi soci, nonché
suggerimenti per
promuovere il radi-
camento e lo svi-
luppo dell’attività e
della compagine
sociale del Banco,
secondo i principi e
lo spirito del credito
popolare coopera-
tivo, con particola-
re riferimento alle
esigenze dei soci e
dei clienti con spe-
ciale interesse ai
fornitori, piccole e medie imprese e famiglie.  

Vorrei  nel contempo sottolineare, in qualità Presidente
della Fondazione, che essa rimane un soggetto giuridico
autonomo con forti legami con la realtà locale. Anche se
in questo momento la crescita degli utili del settore ban-
cario è inferiore a quella storica, la nostra Fondazione
continuerà ad essere alimentata adeguatamente per lo
svolgimento della sua preziosa attività di promozione di
progetti aventi finalità di solidarietà sociale oltre che di
sanità, educazione, istruzione, ricreazione, culto.

Rinnovo il mio più sentito ringraziamento a coloro che,
con intelligenza ed operosità, hanno dato il loro apporto
umano e professionale alla crescita della Banca Popola-
re di Novara.

Franco Zanetta

Da un po’ di tempo il
clima che si respira
attorno alle banche non
è certo positivo, anzi,
c’è spesso molta diffi-
denza sul nostro opera-
to ed anche su alcuni
modi di trattare deter-
minate questioni: si
avverte, a volte, della
vera e propria ostilità. 

In primis, noi ban-
che abbiamo sostenu-
to, con il credito, l’eco-
nomia reale, siamo
state vicine alle impre-

se ed alle famiglie in un momento di grande difficoltà
dovuta alla crisi economica.

Va intanto detto che, nei 4 anni più acuti della crisi,
ovvero nel periodo 2007 - 2011, mentre in Europa i con-
tribuenti hanno speso 2 mila miliardi di euro (l’intero debi-
to pubblico italiano) per salvare le banche inglesi, france-
si, belghe, olandesi, irlandesi, islandesi, in Italia non è
stato versato un euro per sostenere le banche e questo è
stato possibile grazie al nostro prudente modello di gestio-
ne di banca commerciale, caratterizzata dal forte e solido
legame tradizionale con famiglie ed imprese. Teniamo a
ribadire che all’estero gli Stati hanno salvato le banche, in
Italia le banche hanno evitato il collasso del debito pubbli-
co: di questo fatto dobbiamo essere orgogliosi.

Ma quando la grande crisi finanziaria si è tramutata in
crisi economica, le banche hanno profuso ingenti risorse

ALCUNE NOVITÀ
NEL SEGNO DELLA CONTINUITÀ

DATI ELOQUENTI
DI UN IMPEGNO COSTANTE
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ed energie per porre in essere interventi concreti a soste-
gno di famiglie ed imprese in difficoltà. Lo hanno fatto con
l’ “Avviso Comune” a favore delle PMI del 2009, con il Pia-
no Famiglie con il sostegno ad organismi ed associazioni
di categoria, con la CEI per supportare le famiglie indi-
genti, con l’Associazione dei Consumatori, che a volte in
maniera non sempre giustificata critica il nostro operato,
con il Progetto trasparenza. Tutte queste iniziative hanno
liberato una liquidità per oltre 15 miliardi ed hanno aiuta-
to 260 mila imprese e 55 mila famiglie.

Ed anche noi, con il nostro Gruppo, siamo sempre sta-
ti in prima fila a sottoscrivere questi accordi.

Come Banca Popolare di Novara, nel solo 2011, abbia-
mo erogato: n. 9.798 mutui a privati per € 1.183 milioni,
n. 10.187 mutui a imprese per € 1.353 milioni, n. 23.003
prestiti personali per € 387 milioni per un totale comples-
sivo di 42.988 finanziamenti per 2.924 milioni di euro.

Rimanere fedeli ad un modello di banca tradizionale non
è stato privo di costi in termini di passività sui crediti eroga-
ti, pur mantenendo intatta la nostra solidità patrimoniale.

Siamo e vogliamo rimanere un’impresa libera in un
mercato libero.

Con la migliore cordialità.
Alberto Mauro Direttore Territoriale BPN

Il Banco inaugura a Novara, il 21 aprile, le nuove regole assembleari

con il collegamento a distanza di Verona, Lodi e Lucca

L’ASSOCIAZIONE ANZIANI BPN SARÀ PRESENTE, 
IL 21 APRILE PROSSIMO, ALL’ASSEMBLEA DELLA BANCA: 

VI ASPETTIAMO PER CONSEGNARVI LE NUOVE TESSERE  ASSOCIATIVE
Le disposizioni statutarie recentemente approvate dalla nostra Associazione
prevedono Iscritti Soci (in quanto possessori dei requisiti di anzianità previsti) ed
Iscritti che possono beneficiare delle iniziative associative pur non avendo  dirit-
to al voto: si è pertanto provveduto a diversificare le relative tessere come da
modelli riportati a fianco. Invitiamo quindi gli Iscritti alla nostra Associazione che
sono anche Soci del Banco Popolare ed  interverranno all’Assemblea indetta a
Novara per il 21.4.2012 a venirci a trovare presso lo stand  della Fondazione
BPN per il Territorio,  per ritirare la loro nuova card (che riporta peraltro il
preesistente numero di associazione). I Soci iscritti nell’ultimo trimestre potranno
ritirare anche il distintivo. Chi non potrà passare per il ritiro riceverà per posta la
sua card (con il distintivo, per i nuovi Soci) entro il prossimo mese di maggio.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI - AVVISO DI CONVOCAZIONEA norma dell’art. 22 dello Statuto sociale, l’Assemblea ordinaria dei Soci è indetta in prima convocazione per venerdì 20 aprile 2012, alle ore 9, inNovara, presso la sede amministrativa del Banco Popolare in Via Negroni, 12, per trattare il seguente
ORDINE DEL GIORNO

1) Sostituzione di un componente del Consiglio di Amministrazione a nor-ma dell’art. 29.11 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conse-guenti
2) Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale edella Società di revisione sull’esercizio 2011; approvazione del bilan-cio di esercizio al 31 dicembre 2011; presentazione del bilancio con-solidato e del bilancio sociale; conseguenti deliberazioni di legge
3) Autorizzazione all’acquisto di azioni proprie con finalità di sostegnodella liquidità del titolo; deliberazioni inerenti e conseguenti
4) Integrazione del compenso della società di revisione Reconta Ernst &Young S.p.A. incaricata della revisione legale dei conti per il periodo2007/2015
5) Determinazioni relative alle politiche di remunerazione, approvazionedella relazione ai sensi delle disposizioni normative vigenti
6) Piano di attribuzione di azioni rivolto a componenti esecutivi del Con-siglio di Amministrazione e a dirigenti di particolare rilievo del GruppoBanco Popolare; autorizzazione all’acquisto di azioni proprie finalizza-to al piano
7) Piano di attribuzione di azioni rivolto a dipendenti di società del Grup-po Banco Popolare nell’ambito del premio aziendale previsto dalC.C.N.L.; l’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie finalizzato alpiano
8) Adozione del Regolamento assembleare

In mancanza del raggiungimento del numero legale, l’Assemblea,sempre a norma dell’art. 22 dello Statuto sociale, è indetta in secondaconvocazione per sabato 21 aprile 2012 alle ore 9.30 in Novara,presso lo Sporting Village Novara, Piazzale dello Sport Olimpico,2, per deliberare sull’ordine del giorno sopra indicato a termini degliartt. 24 e 25 dello Statuto sociale.
In conformità all’art. 23 dello Statuto, il Consiglio di Amministra-zione ha stabilito di predisporre l’attivazione di collegamenti adistanza delle strutture in appresso indicate, che verranno dotatedei presidi necessari a garantire l’identificazione dei soggetti acui spetta il diritto di voto e la sicurezza delle comunicazioni:- Auditorium del Centro Servizi del Banco Popolare, Via Meucci, 5 -Verona;- Auditorium “BPL City” del Banco Popolare, Via Polenghi Lombar-do, 13 - Lodi;- Quartiere fieristico di Lucca, Lucca Fiere e Congressi, Via dellaChiesa XXXII, trav. I, 237 - Lucca.
Tali collegamenti, ai sensi della citata disposizione statutaria,consentiranno ai Soci – che non intendano recarsi presso loSporting Village Novara e che, pertanto, non intendano prenderela parola e partecipare alla discussione – di seguire comunque ilavori assembleari ed esprimere durante lo svolgimento dell’As-semblea, al momento della votazione, il proprio voto.
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Proposte ricretive e culturali
Carissimi Soci

La nostra Associazione propone colprimo semestre 2012  alcune iniziativeche siano occasione per incontrarci econoscere meglio i nostri monumentied  i  nostri bellissimi territori: ci augu-riamo di incontrare il vostro gradimen-to per proseguire con altre uscite ediniziative anche in collaborazione conl’IGEA e con gli Enti del territorio.

Tutti coloro che volessero chiedereinformazioni  e/o  aderire alla specifi-ca iniziativa dovranno rivolgersi diret-tamente a:  
Giulio ELLERO    cell. 349 6619466
Enrico BONDENARI  cell. 339 8876087 

RACCOMANDAZIONI:
• I posti sono limitati e le prenotazio-
ni  avranno corso  fino ad esaurimen-
to della disponibilità.
• Le quote richieste, a conferma del-
le adesioni alle gite,  dovranno esse-
re versate presso l’Associazione
entro le date indicate sui programmi.

VERCELLI  “I GIGANTI DELL’AVANGUARDIA” - Collezione Gugghenheim
Quota partecipazione euro 65.=   adesioni max 40 
La quota comprende: Pullman GT – Ingresso alla collezione con visita guidata
– visita guidata della città – assicurazione – cena.

Le adesioni dovranno pervenire entro il 23 aprile. 
SABATO 5 MAGGIO

Programma
Ore  15,00 partenza da Novara, Piazza Valentino
Ore  16,00 visita guidata alla collezione 

Gugghenheim: Mirò, Mondrian, Calder
Visita guidata della città

Ore 19,30 Cena al Ristorante “Il Paiolo” 
Viale Garibaldi 72
(antipasti – panissa o altro primo 

– dolce -  acqua/vino caffè) 
Ore 22,30  rientro a Novara

Appunti di vita associativa...

PRANZO SOCIALE

A NOVARELLO

- SABATO 10 DICEMBRE 2011 -

INAUGURAZIONE 

NUOVA SEDE SOCIALE

- MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 2011 -
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IL PROSSIMO APPUNTAMENTO:
CONCERTO SERALE  DI  PRIMAVERA  

NOVARA - CHIESA DI SAN MARCO

11 aprile 2012
Per la partecipazione è necessaria la prenotazione presso 

Mariangela SINICO: tel. 0321 662242 - 0321 662210  
Il concerto sarà preceduto da un saluto conviviale presso l’Auditorium BPN 

VISITA ALLA BASILICA
DI SAN GAUDENZIO

e (per i più sportivi ed allenati)  salita  alla Cupola
Prenotazione salita  euro 5.=   da versare entro il 2 maggio.

Ore 9,30 ritrovo davanti alla Basilica
La visita, guidata, comporta un primo
sguardo all’esterno del complesso basi-
licale, all’interno per le Cappelle e gli
affreschi, visita allo scurolo, alla cappel-
la di S. Giorgio e alla Sala capitolare.

ASTI: ETRUSCHI “Ideale eroico
ed il vino“ - Palazzo Mazzetti 
Quota partecipazione  euro 70.=.   adesioni  max 40

La quota comprende: -
Pullman GT
- Biglietto ingresso 

alla Mostra con guida
visita guidata 
della città 

- pranzo
- assicurazione.

Le adesioni dovranno pervenire entro il 27 aprile.
DOMENICA 3 GIUGNO

Programma 
Ore 8, 30 partenza da Novara, Piazza Valentino
Ore 10,30 Visita guidata della città di Asti
Ore 13,00 Pranzo
Ore 15,40 Visita guidata alla Mostra sugli Etruschi

Visita  ad una Cantina
Ore 18,00 Rientro a  Novara

IL ROMANICO 
IN PROVINCIA DI NOVARA

Quota partecipazione euro 20.=. max 40 persone
La quota comprende: pullman GT – Guida a disposi-
zione per tutto il tour – assicurazione
Le adesioni dovranno pervenire entro l’ 11 giugno

SABATO 30 GIUGNO

Programma: solo mattina
Ore 8,30  partenza da Novara, Piazza Valentino
Visita guidata al Ricetto di Carpignano e alla chiesa di San PietroVisita guidata della Basilica di S. Michele a Oleggio 

SABATO 19 MAGGIO

Programma
E’ prevista, a richiesta, anche la

SALITA ALLA CUPOLA
che può essere effettuata soltanto 
per gruppi di 12 persone per volta

accompagnate da una guida 
(tempo previsto per la salita 

45 minuti)
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Colleghi che ci hanno lasciato dall'ottobre 2011: ricordiamo anche tutti colorodi cui non abbiamo avuto notizia e li accomuniamo nel suffragio
- IN MEMORIA -

AMEGLIO FRANCESCO PAVIA
ANSELMI ERALDO GARBAGNA NOVARESE  
BALDINACCI PIERO MASSA MARITTIMA
BALDIOLI LUIGI OMEGNA
BATTAGLIA LUIGINA NOVARA
BELLOTTI ALBERTO MILANO  
BERSANO FIORUCCIO COGORNO  
BIGLINO LAURA CHIVASSO  
BORELLI BRUNO LIVORNO  
BOZZETTO GIOVANNI NOVARA
BRUNO VINCENZO VILLANOVA MONDOVI’
CAMONA CARLA SESTO SAN GIOVANNI  
CAPETTINO FRANCESCO NOVARA
CENTANARO ADELE RAPALLO  
DEAMBROGIO CARLO CASALE MONFERRATO
DEBERNARDI MATTEO ACQUI TERME  
GAIANI ALDO NOVARA
GALLI GIOVANNI BARENGO  
GARONE EDGARDO BORGOSESIA
GHILIANO CARLO CONEGLIANO  
GUGLIELMETTI GAUDENZIO DOMODOSSOLA
IALOMITI OSVALDO NOVARA
MANFREDI ROBERTO NOVARA
MANZONI RENZO BRESCIA
MARZO FRANCO NOVARA
MASCIAGA GINO OLEGGIO  

MAURO MICHELE NOLA
MAZZA ANTONIO ROBBIO  
MILANINI GIUSEPPINA NOVARA
MOLINARI VIRGINIA PAVIA
MOSCATO GIUSEPPE MILANO  
OLIVERO GIACOMO MONASTEROLO DI SAVIGLIANO  
OMODEO SALE’ PIERO VERCELLI  
PAGANI OLIVIERO NOVARA
PALEARI GERARDO LODI  
PASTORELLI FELICE GUIDONIA MONTECELIO  
POZZI EMILIA SAN SALVATORE MONFERRATO  
REPETTO FIORENZO NOVI LIGURE  
REPETTO EMILIO VARESE  
ROBOTTI CARLO ENNIO NOVARA
ROCCA CARLO VITTORIO GENOVA
ROSSIN FERRUCCIO MILANO  
SCHIVO GIANFRANCO NOVARA
TESTORI BALDASSARRE NOVARA
VAGNETTI ETEOCLE ROMA
VALLINO FRANCO BRA
VANZO ANGELO MALNATE  
VEGLIA AURELIO BOVES  

NOVARA

Tra le iniziative  intraprese dalla nostra Associazione,con l'intento di offrire ulteriori  opportunità culturali, èprevista anche la presente:
il "Teatro alla Scala" di Milano, mette a disposizionedella "Consulta dei Lavoratori per la promozione Cultura-le" un contingente di biglietti per opere e balletti, a prezzoconvenzionato. Tramite tale organismo in cui è presenteun nostro associato, abbiamo già avuto la disponibilità dialcuni biglietti per le date e rappresentazioni seguenti:

sabato 28 aprile - ore 20
opera “Tosca” di G. Puccini 

sabato 19 maggio - ore 20 
opera "Peter Grimes" di B. Britten

giovedì 21 giugno - ore 20 
opera "Luisa Miller" di G. Verdi

sabato 14 luglio - ore 20 
opera "Don Pasquale" di G. Donizetti

mercoledì 3 ottobre - ore 20 
balletto "Raymonda"

per la "La Bohème" in programma nel mese di ottobre,si è in attesa di conferma.
Ogni mercoledì dalle ore 10,30 alle ore 12 IVO

BIGLIANI sarà presente presso l’Associazione in Via
San Gaudenzio 21 - tel. 0321 662922 (privato mobile
3331029294) (@Mail: biglivo@alice.it)  per dare le
informazioni e raccogliere le prenotazioni.

Il costo dei biglietti va da un massimo di € 88,-   per
i posti di platea o  primi posti di palco, a un minimo di €
28,60 per gli ultimi posti di palco con minore visibilità.

L'assegnazione dei biglietti avviene d'ufficio da parte
del Teatro in base alle disponibilità.

Trattandosi del primo anno, in via sperimentale, è sta-
to richiesto un contingente di 10 biglietti per ogni rap-
presentazione, per cui invitiamo gli interessati a preno-
tare con la massima  tempestività.

Sulla base del riscontro ottenuto, con l'avvio della
nuova stagione 2012/2013 si potrà
richiedere un maggior quantitativo  di
biglietti. 

Al momento della prenotazione si
dovrà corrispondere immediata-
mente e per contanti il corrispettivo.
Nel caso in cui il socio che ha effet-

tuato la prenotazione, per sopraggiunti motivi, non abbia
la possibilità di partecipare, si dovrà far carico di ricollo-
care i biglietti, dato che i biglietti  emessi non vengono
più ripresi dal Teatro. 

Il programma e la disponibilità dei biglietti per la nuo-
va stagione verranno resi noti in autunno. Si ricorda
inoltre che nel 2013 ricorre il bicentenario della nascita
di Verdi e di Wagner (nati nel 1813),  per cui verranno
rappresentate  opere dei due sommi compositori, a
celebrazione dell'anniversario. 

Teatro alla Scala


