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Banco PoPolare 
testimonia Buona caPacità 
di tenuta
In uno scenario economico 
alquanto difficile il Banco 
Popolare testimonia buona 
capacità di tenuta: reddito 
“normalizzato” di 145 
milioni [che, con l’impatto 
degli eventi straordinari 
(svalutazione Agos-Ducato, 
rettifiche addizionali one off 
su crediti) e voci meramente 
contabili  (fair value 
option), porta a una perdita 
consolidata di 945 milioni].
L’assemblea ordinaria del Banco Popolare per l’approvazione del 
Bilancio, quest’anno si terrà, come noto, a Lodi Sabato 20 aprile.
Il quadro di riferimento economico e sociale che fa da sfondo 
a tale evento, e che ha interessato il nostro Paese nel 2012 
(e persiste tutt’ora) non è certamente rappresentativo di un 
periodo di prosperità. La crisi finanziaria, infatti, originatasi negli 
Stati Uniti a metà del 2007 (relativa ai cosiddetti subprime – 
ovvero debiti contratti da soggetti non aventi caratteristiche di 
bancabilità) si è, a seguito del fallimento nel settembre 2008 
della Lehman Brothers, tramutata, nel corso del 2009, in una crisi 
economica (di consumi e di correlata produzione economica) con 
una generalizzata caduta del Prodotto Interno Lordo (P.I.L.)(1) dei 
Paesi industrializzati e, in particolare dell’Europa Continentale. La 
successiva, timida, ripresa dell’economia (e del Pil) nel 2010 è 
stata seguita a partire dalla seconda metà del 2011 da una nuova 
frenata e riduzione dei consumi e del Pil, che ha interessato 
(in particolare) i Paesi cosiddetti Mediterranei dell’Europa 
Continentale, caratterizzati da una situazione di debolezza (per 
lo meno percepita) relativamente alla capacità di rimborso dei 
debiti contratti dagli Stati (i cosiddetti sovereing debts). In tale 
contesto l’Italia, caratterizzata da un elevato debito dello Stato(2) 
(secondo standard internazionali espresso sinteticamente dal 
rapporto debito statale/Pil) è stata pesantemente penalizzata 
dall’attacco dei mercati finanziari al nostro debito sovrano. Tale 
azione si è tradotta in un incremento alquanto sensibile dei 
rendimenti richiesti dagli Investitori per sottoscrivere o acquistare 
i titoli emessi dallo Stato Italiano, rispetto a quelli di altri Stati 
(cosiddetto Spread)(3). Le politiche attivate, segnatamente nel 
2012, per mettere in sicurezza i conti dello Stato (incentrate 
soprattutto sul versante delle entrate tributarie) hanno indebolito 
la capacità dei consumi (interni) del nostro Paese e, incidendo 
negativamente sulla domanda, hanno causato una ulteriore 
diminuzione (di oltre il 2% in tale anno) del Pil. Diminuzione che, 

secondo le stime dei principali Istituti, continuerà anche nel 2013 
(ancorché a tassi più bassi dell’1%).
In tale contesto di difficoltà, l’attività del settore bancario è stata 
particolarmente difficile, in quanto l’attività tipica delle banche 
– ovvero l’intermediazione fra i detentori di surplus di liquidità 
(raccolta) e coloro che, invece, assorbono tale liquidità per 
finanziare le proprie esigenze operative (impieghi) – è risultata 
contraddistinta da volumi in calo. Inoltre l’andamento economico 
recessivo ha comportato un livello dei tassi di interesse, che si 
è tradotto in una inusitata riduzione (rispetto agli standard del 
Dopoguerra) della “forbice” dei tassi che concorre a definire 
il margine d’interesse (la principale voce fra i ricavi del conto 
economico). Tale riduzione di ricavi si è coniugata con un 
incremento notevolissimo delle rettifiche su crediti (una delle 
principali voci di costo del conto economico stesso legato alla 
quota dei crediti deteriorati che, a seguito della crisi, non sono 
restituiti integralmente dai debitori che accedono a procedure 
concorsuali e così via).
Nel contesto di scenario macroeconomico che ha caratterizzato il 
2012 (con i pesantissimi effetti, in particolare, sul settore bancario) 
si possono apprezzare i risultati del Banco Popolare, approvati dal 
Consiglio di Amministrazione dello stesso il 15 marzo 2013.
A tal fine occorre, da subito, evidenziare come i dati economici 
fatti registrare dal Banco Popolare (desumibili dal progetto 
del Bilancio Consolidato) testimoniano, al di là del risultato 
finale alquanto negativo (il progetto di Bilancio Consolidato 
si chiude, infatti, con una perdita complessiva di 945 milioni a 
seguito di eventi contabili e accadimenti straordinari – come 
nel seguito precisati – ), una buona performance operativa e 
commerciale del Banco Popolare. I proventi operativi, infatti, al 
netto dell’impatto conseguente alle variazioni del proprio merito 
creditizio (FVO) (mera voce contabile che secondo i principi IAS 
incide, in modo controintuitivo, negativamente sui risultati di 
Bilancio quando il merito creditizio (rating) migliora – come nel 
2012 – e positivamente quando peggiora come nel 2011) sono in 
crescita del 8,0% segnatamente:
- Il margine di interesse è pari a 1.759 milioni: -2,5% (+0,6% 
escludendo l’impatto delle modifiche normative) (per UBI, nostra 
principale competitors, la flessione è del -7,7%);
- Le commissioni nette sono pari a 1.364 milioni: +7,3% (per UBI, 
invece, si palesa una riduzione del -1%);
- Il risultato finanziario al netto dell’impatto FVO è pari a 468 
milioni, in crescita del 101,0%;
- Il numero dei conti correnti retail è incrementato: +111mila.
Per quanto riguarda, invece, la dinamica dei costi, si rileva che:
- Gli oneri operativi sono pari a 2.260 milioni in calo del 5,7%:
o Spese per il personale corrispondenti a 1.395 milioni: -7,3% 
(per UBI -3,5%);
o Altre spese amministrative pari a 705 milioni: -5,3% (per UBI 
-2,3%).
Il risultato della gestione operativa, al netto dell’impatto FVO, è 
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pari a 1.352 milioni ed è in crescita del 42,6%. Il risultato finale al 
netto della FVO (che incide per -318 milioni sul risultato netto e che, 
come accennato è una mera posta di aggiustamento contabile) 
si attesta a -627 milioni considerando, poi, la rilevazione degli 
impatti straordinari relativi alla svalutazione della partecipazione 
di minoranza in AgosDucato (Joint Venture con il Crédit Agricole 
nella società di credito al consumo più importante in Italia,
gestita dallo stesso Crédit Agricole), pari a 516 milioni, ed alle 
rettifiche di credito straordinarie conseguenti ai nuovi parametri 
prudenziali suggeriti dall’Organo di Vigilanza (e che, a seguito di 
raccomandazioni del Fondo Monetario Internazionale FMI, hanno 
influenzato tutto il settore) pari a 400 milioni lordi e con un
incidenza per (275) milioni sul risultato netto. Escludendo tutte 
le componenti straordinarie, sia negative che positive, il 
risultato netto “normalizzato” dell’esercizio è, dunque, 
positivo per 145 milioni. Per quanto concerne l’assetto 
patrimonial-finanziario si conferma l’eccellente profilo di liquidità: 
il Liquidity Coverage Ratio ed il Net Stable Funding Ratio(4) sono, 
infatti, entrambi ampiamente superiori ai target previsti da 
Basilea 3.
La patrimonializzazione è, inoltre, sensibilmente al di sopra dei 
vincoli europei, infatti:
- Il Core Tier 1 ratio (indice rappresentativo della solidità 
patrimonial-finanziaria) è pari al 10,1% e considerando anche il 
buffer (“polmone di sicurezza”) temporaneo suggerito dall’EBA a 
fronte del rischio sovrano il Core Tier 1 ratio è pari comunque al 
9,4%;
- Il Gruppo è già in linea con i requisiti patrimoniali previsti a 
regime dalla normativa Basilea 3.
I dati sopra esposti, registrati dal Banco Popolare in un periodo 
di turbolenza economica e in uno scenario alquanto sfavorevole 
(il nostro Paese sta attraversando la più grave crisi economica  
del secolo), testimoniano la capacità del Banco di svolgere 
comunque la propria missione imprenditoriale di intermediazione 
finanziaria (suturando surplus e deficit di liquidità del sistema 
mantenendo nitida la propria vocazione di prossimità alle famiglie, 
alle imprese (in particolare le piccole/medie), ai territori serviti, 
alle comunità di riferimento (alle quali non è mancato il sostegno 
delle fondazioni), tutte queste azioni sono state inoltre perseguite 
mantenendo i livelli occupazionali (al di là del turn over e di altri 
provvedimenti volontari). Il risultato raggiunto, per quanto nella 
Sua dimensione finale, non possa essere evidentemente ritenuto 
soddisfacente dai soci, testimonia comunque la capacità del 
Banco Popolare di riuscire a navigare nello Tzunami economico-
finanziario, il che non può essere considerato un fatto “scontato”, 
ma riflette la forza del Gruppo e la capacità degli uomini tutti che, 
con diverso ruolo e grado, si impegnano per far approdare in un 
porto sicuro la “nave” (i.e. Banco Popolare).
Con la speranza che il vento esterno torni, almeno moderatamente, 
a soffiare in favore del Banco (o almeno non contro) Vi aspetto 
a Lodi per far sentire l’appoggio di tutti Voi a coloro che sono 
impegnati nello sfidante compito di garantire un futuro adeguato 
a tutti i passeggeri della nave (clienti, soci, dipendenti, comunità 
di riferimento), in linea con la tradizione della nostra Banca e del 
Credito Popolare.

Maurizio Comoli
Vicepresidente Banco Popolare

1 In estrema sintesi il Prodotto Interno Lordo valorizza l’insieme dei beni e servizi prodotti  
   in un dato periodo di riferimento e rappresenta il reddito prodotto dal Paese.
2 Tale rapporto è quello (fra i molteplici quozienti utilizzati per apprezzare la solidità finanziaria    
   di uno Stato) utilizzato nei trattati europei.
3 Tale termine, ormai invalso nel linguaggio comune, rappresenta il differenziale di rendimento  
   dei titoli di uno Stato rispetto a quelli di uno Stato Benchmark (normalmente tedeschi).
4 Indici rappresentativi della capacità dell’impresa di far fronte ai propri impegni finanziari,  
   rispettivamente nel breve e nel medio termine in condizioni di stress.

tra luci ed omBre occorre 
guardare avanti
Un caro e riconoscente saluto 
a quanti, con il loro contributo 
di lavoro e di idee, hanno 
sempre dato alla nostra Banca 
l’incentivo per affermarsi nei 
territori di propria competenza, 
rimanendo costantemente 
legati all’Istituto anche quando 
hanno lasciato il servizio 
attivo per godere una meritata 
quiescenza.
Anche quest’anno ci troviamo 
alla vigilia dell’Assemblea dei 
Soci, che avrà luogo, sulla base del principio di rotazione, previsto 
dal nostro statuto sociale, nella città di Lodi.
Sono certo che anche questa sarà l’occasione per una 
giornata positiva e di incontro, tenuto conto che il Consiglio di 
Amministrazione ha altresì disposto l’attivazione di collegamenti 
a distanza con il luogo in cui si terrà l’evento presso le sedi 
opportunamente allestite di Verona, Novara e Lucca.
Come già molti di voi sapranno, il Banco Popolare ha chiuso il 2012 
con una perdita di 945 milioni di euro. Le cause di questo “rosso” 
sono dovute agli imprevisti negativi risultati della partecipata 
Agos-Ducato e alle rettifiche sui crediti appostate nell’ultimo 
trimestre, tenendo conto degli orientamenti della Banca d’Italia.
Occorre però rilevare che né il patrimonio, né la liquidità del Banco 
hanno subito impatti negativi perché i coefficienti patrimoniali 
superano abbondantemente i requisiti EBA e la situazione 
relativa alla liquidità dell’Istituto è del tutto rassicurante, come ha 
avuto modo di affermare il nostro Amministratore Delegato Pier 
Francesco Saviotti.
È importante sottolineare, comunque, che il risultato netto 
normalizzato è stato positivo per 145 milioni di euro.
Indubbiamente la situazione economica del nostro Paese rimane 
delicata, con un perdurante andamento recessivo che è davanti 
agli occhi di tutti: nel 2012 si sono purtroppo accresciute le 
difficoltà già manifestatesi nel 2011, nell’ambito di imprese e 
famiglie, che non riescono a far fronte alle esigenze del quotidiano 
vivere. Una preoccupante realtà che ho avuto modo di constatare 
nella mia costante presenza sul territorio.
Tuttavia non ci sono soltanto ombre in questo momento 
economico e, per quanto ci riguarda, va riscontrata una solidità 
di fondo del nostro Istituto bancario, con il saldo positivo di 140 
mila nuovi clienti, registratosi nel biennio 2011/2012, cui occorre 
aggiungere numerose aziende che hanno aperto i loro rapporti 
d’affari con il Banco.
Questi numeri stanno a significare le persistenti penetrazioni 
nelle zone di competenza del Banco al meglio delle nostre 
possibilità, anche se non ci si può fermare nella nostra opera di 
consolidamento di una tradizione creditizia quanto mai attenta 
alle esigenze dei cittadini.
Molti si chiedono, giustamente, quale futuro abbiamo davanti, per 
cercare di capire se esistono previsioni di miglioramento a fine 
anno.
In base all’esperienza maturata nel 2012, penso che molte delle 
nostre aziende siano in grado, per le capacità imprenditoriali 
e per la volontà di migliorare il proprio assetto tecnologico, 
di competere, perdurando le difficoltà del mercato interno, 
soprattutto nell’export, un settore dove si vedono evidenti segnali 
di crescita.
Molte aziende hanno compreso che, se il 2013 sarà un altro anno 

difficile per l’economia italiana, il commercio estero rappresenta 
una sfida non facile ma vincente per chi si affiderà all’innovazione 
e alla qualità della propria produzione e come sempre “al nostro 
made in Italy”. Ci sono sbocchi interessanti nei principali mercati 
dove l’esportazione gioca un ruolo determinate per la clientela 
che si vuole raggiungere: oltre alle tradizionali realtà  Europee e 
Nord Americane si aggiungono il Brasile, la Cina e l’India e nuovi 
mercati come il Nord Africa e la Turchia.
Sono Paesi di nuova generazione dove poter trovare sbocchi per 
una potenziale ripresa che possa dare anche qualche risvolto 
positivo per il futuro occupazionale dei nostri ragazzi.
Con questi sentimenti di rinnovata fiducia colgo questa opportunità 
per un abbraccio globale a tutte le vostre famiglie.

Domenico De Angelis
Condirettore Generale Banco Popolare

la nuova divisione Banca 
PoPolare di novara
Da più di un anno è nato il 
GRANDE BANCO POPOLARE 
che, tra le molte novità, ha 
anche portato all’adozione 
della nuova struttura 
organizzativa. Sono quindi 
state create 4 Divisioni: 
Divisione BPN, Divisione BPV, 
Divisione BPL, Creberg Spa.
La Divisione BPN, al 
28/02/2013 risulta composta 
da 558 filiali suddivise in due 
Direzioni Territoriali: Direzione 
Territoriale BPN con 317 filiali e 2.136 risorse e Direzione 
Territoriale Centro Sud con 241 filiali e 1.773 risorse. Tenuto 
conto che presso la Sede di Divisione lavorano 175 risorse 
il totale delle stesse ammonta a 4.084. Le Aree Affari della 
Divisione BPN sono 27 e sono presenti nelle regioni: Valle d’Aosta, 
Piemonte, Lombardia, Liguria, Lazio, Campania, Abruzzo, Molise, 
Puglia, Calabria e Sicilia. Il loro posizionamento geografico, frutto 
di approfondite analisi, consentirà di rafforzare sempre più il 
presidio commerciale e di conseguenza la vicinanza ai territori, 
alle famiglie e alle realtà imprenditoriali. I colleghi impegnati 
sulla Rete sono 3.909; su di essi come su tutti i dipendenti del 
Gruppo, continua incessante l’opera di formazione per aggiornare 
e incrementare non solo le conoscenze tecniche ma anche quelle 
manageriali e comportamentali. Nell’anno 2012 sono state infatti 
erogate circa 20.000 giornate di formazione, in particolare su 
temi fondamentali quali  credito, finanza, corporate e sviluppo 
commerciale. Le figure professionali di rilievo quali Capi Area, 
Responsabili Retail, Corporate, Crediti, Sviluppo, Direttori di Filiale 
e Gestori commerciali sono state interessate da un assessment 
tecnico e da uno di potenziale, momenti fondamentali per 
analizzare il grado attuale di copertura della posizione, individuare 
eventuali gap formativi e calibrare con precisione e coerenza 
i futuri sentieri di sviluppo professionale. Grande attenzione 
viene sempre data allo sviluppo dei giovani. A tale scopo sono 
recentemente stati lanciati due “progetti”: DIREZIONE FUTURO 
e MASTER IN BANKING. Il primo, riservato a 192 colleghi 
provenienti dalle strutture di Rete, opportunamente selezionati, 
offre ai partecipanti la possibilità di accedere in futuro al ruolo di 
Responsabile di Filiale grazie a percorsi formativi accelerati e a 
specifici workshop tematici loro dedicati.
Il secondo progetto, rivolto a colleghi operanti sia in strutture 

di Rete che di Sede e sviluppato in collaborazione con SDA 
Bocconi, ha portato all’individuazione di 100 giovani potenziali 
che parteciperanno ad un Master di eccellenza della durata di 18 
mesi che tratterà temi di gestione bancaria e degli intermediari 
finanziari. Pur in un momento di particolare difficoltà l’impegno 
e l’attenzione alla crescita delle risorse è una priorità del nostro 
Gruppo in quanto arma fondamentale per poter meglio affrontare 
le sfide future.

Giuseppe Minoretti
Responsabile Risorse Umane BPN

Banca PoPolare di 
novara e la direzione 
territoriale centro sud: 
comPlessità e Potenzialità
La Direzione Territoriale Centro 
Sud rappresenta per il Banco 
Popolare una grande novità, 
ricca di significati. La Direzione 
nasce nell’ambito del progetto 
di riorganizzazione del Banco 
Popolare che ha portato alla 
incorporazione delle banche 
partecipate nella Capogruppo 
ed alla riarticolazione in 
Divisioni e Direzioni Territoriali 
della rete distributiva.
Due i passaggi fondamentali. 
Il primo l’idea di guardare con grande attenzione ad una porzione 
importante del nostro paese: il Centro Sud che per la prima volta è 
stato dotato di una Sede Direzionale, dopo le varie incorporazioni 
che si sono susseguite negli anni. Il secondo l’idea di farlo 
attraverso la Divisione Banca Popolare di Novara, la Banca che 
più di ogni altra all’interno del nostro Gruppo ha operato con un 
respiro nazionale e che già da decenni operava a Roma e nel 
Sud con ottimi risultati. Per comprendere le complessità ed allo 
stesso tempo le potenzialità della Direzione Territoriale Centro 
Sud bisogna pensare che copre un territorio estremamente vasto, 
da Roma, anzi da Civitavecchia, che è la filiale più a nord, alle 
propaggini più meridionali della Sicilia e che le quote di mercato 
in tutte le province sono decisamente contenute.
Inoltre, nella Direzione Territoriale convivono un po’ tutte le 
anime del nostro grande gruppo bancario: ci sono colleghi che 
provengono dalla Banca Popolare di Novara, dalla Banca Popolare 
di Lodi, dal Credito Bergamasco e dalla Popolare di Verona San 
Geminiano, San Prospero. Tante professionalità, esperienze e 
storie di banca che costituiscono un patrimonio prezioso per la 
Divisione Popolare di Novara e per il Banco.
La Direzione è basata a Roma, in via Ludovisi, storica Sede 
dell’INCE, ed è articolata in 12 aree territoriali che impiegano 
circa 1.800 persone in 240 filiali. Siamo attivi in quasi tutte le 
regioni del meridione. Il Lazio è servito da tre aree affari; Roma 
Nord, Roma Centro e Roma Sud. Anche la Sede di Roma centro è 
in via Ludovisi. La Campania è servita da due aree affari Napoli e 
Benevento che proseguono, nella tradizione della Banca Sannitica, 
il servizio al territorio. In Molise l’Area Affari da Campobasso 
prosegue invece la tradizione del Credito Molisano, e sempre 
più sta divenendo punto di riferimento nella regione. In Puglia la 
presenza della Popolare di Novara è ormai consolidata da tempo 
e l’area affari si è arricchita di nuove filiali portate in dote dalla 
Popolare di Lodi. In tutte le filiali da Roma a Reggio Calabria, 
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ovvero sul “continente”  le nostre insegne sono quelle della Banca 
Popolare di Novara, mentre in Sicilia si è deciso di operare con un 
nuovo marchio: Banco Popolare Siciliano. La Sicilia è infatti dopo 
il Piemonte, la regione che conta più filiali della nostra divisione: 
ben 120! Da qui l’idea di dedicare all’isola un marchio proprio 
che riprendesse la radice comune banco popolare declinata con 
l’aggettivo siciliano in omaggio al territorio.
Il Banco Popolare Siciliano nasce dalla fusione di oltre dieci 
banche locali caratterizzate da valori e principi coerenti con 
quelli della nostra tradizione ed opera nel territorio attraverso 5 
aree affari: Messina dove prosegue la tradizione della Banca del 
Sud, Palermo dove abbiamo una rilevante presenza in città ed 
in alcune importanti aree della provincia come la zona di Carini 
dove lavoriamo proseguendo la tradizione della Banca Popolare 
di Carini piuttosto che a Cerda zona agricola rinomata per la 
produzione del carciofo dalla parte opposta della provincia.
Nella provincia di Catania, territorio a maggior tasso di 
imprenditorialità dell’isola, non a caso detta la Milano della Sicilia, 
si concentrano oltre 40 sportelli divisi tra l’area Catania, dedicata 

alla città e Catania Nord, dedicata ai paesi etnei. Qui pochi mesi fa 
abbiamo festeggiato, con una bella e partecipata manifestazione, 
i 100 anni del nostro sportello di Bronte che deriva dell’antica 
Cassa Di Mutuo Agrario acquisita anni fa dalla Banca Popolare 
di Lodi. Infine l’area di Caltanissetta che abbraccia bene cinque 
province della parte sud occidentale dell’isola che, pur con una 
presenza non capillare, riesce a servire con successo la propria 
clientela.
Anche nella Direzione Territoriale Centro Sud numerose sono 
state le iniziative di attenzione al territorio e di collaborazione con 
le istituzioni e le associazioni di categoria in questa delicata fase 
della congiuntura economica, per essere, come sempre lo siamo 
stati nei nostri territori di tradizionale radicamento, più vicini alle 
esigenze delle imprese e famiglie ed assolvere a quel dovere di 
prossimità caratterizzante del credito popolare del quale siamo 
fieri di esserne parte.  

Francesco Minotti
Direttore territoriale Centro-Sud

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI SOCI AVVISO DI CONVOCAZIONE
A norma dell’art. 22 dello Statuto sociale, l’Assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci è indetta in prima convocazione per venerdì 19 aprile 
2013 alle ore 9 in Lodi, presso la sede amministrativa del Banco Popolare in Via Polenghi Lombardo, 13, per trattare il seguente.

ORDINE DEL GIORNO
PARTE STRAORDINARIA
1) Proposte di modifica degli articoli 10,12, 22, 29.2, 29.4, 29.6, 29.7, 29.10, 29.11, 33.2, 39.5, 44, 45, 46 e della rubrica del Titolo VI
    dello Statuto sociale e di inserimento di un nuovo articolo 56 all’interno di un nuovo Titolo XI; deliberazioni inerenti e conseguenti

PARTE ORDINARIA
1) Sostituzione di un componente del Consiglio di Amministrazione a norma dell’art. 29.11 dello Statuto sociale; deliberazioni
     inerenti e conseguenti
2) Nomina del Collegio dei Probiviri per gli esercizi 2013-2014-2015
3) Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione sull’esercizio 2012; approvazione 
  del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012; presentazione del bilancio consolidato e del bilancio sociale; conseguenti 
    deliberazioni di legge
4) Determinazioni relative alle politiche di remunerazione; approvazione della relazione ai sensi delle disposizioni normative vigenti
5) Piano 2013 di attribuzione di azioni rivolto a componenti esecutivi del Consiglio di Amministrazione e a dirigenti e collaboratori di 
    particolare rilievo del Gruppo Banco Popolare
6) Integrazioni ai piani di attribuzione di azioni in essere rivolti a dipendenti del Gruppo Banco Popolare
7) Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie con finalità di sostegno della liquidità del titolo e per lacostituzione 
   di un c.d. “magazzino titoli” da destinare a piani di assegnazione di azioni a favore di componenti esecutivi del Consiglio di
      Amministrazione, a dirigenti e collaboratori

In mancanza del raggiungimento del numero legale, l’Assemblea, sempre a norma dell’art. 22 dello Statuto sociale, è indetta in 
seconda convocazione per sabato 20 aprile 2013 alle ore 9 in Lodi, presso il Centro Servizi “Lodinnova”, Via dell’Industria, 2 - 
Frazione San Grato, per deliberare sull’ordine del giorno sopra indicato a’ termini degli artt. 24 e 25 dello Statuto sociale.

In conformità all’art. 23 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione ha stabilito di predisporre l’attivazione di collegamenti 
a distanza dalle strutture in appresso indicate, che verranno dotate dei presìdi necessari a garantire l’identificazione 
dei soggetti cui spetta il diritto di voto e la sicurezza delle comunicazioni:
• Palariso “Giorgio Zanotto”, Via Bastia - Isola della Scala (Verona);
• Complesso Sportivo Comunale del “Terdoppio”, Piazzale dello Sport Olimpico, 2 - Novara;
• Quartiere fieristico di Lucca, Lucca Fiere e Congressi, Via della Chiesa XXXII, trav. I, 237 - Lucca.

Tali collegamenti, ai sensi della citata disposizione statutaria, consentiranno ai Soci - che non intendano recarsi presso il 
Centro Servizi “Lodinnova” di Lodi e che, pertanto, non intendano prendere la parola e partecipare alla discussione - di seguire 
comunque i lavori assembleari ed esprimere durante lo svolgimento dell’Assemblea, al momento della votazione, il proprio voto.

Saremo presenti in Assemblea per manifestare, in un momento di generale difficoltà, pieno sostegno alla Banca 
nonché per ritirare le schede di votazione della nostra Assemblea ordinaria e straordinaria del 30 marzo 2013 
(scheda nell’inserto). Vi aspettiamo a Novara al box della Fondazione BPN per il Territorio.

avvicendamenti 
nel nostro 
collegio dei 
revisori
Il Presidente dei Revisori, 
Fulvio Piazzo, ha rassegnato 
le dimissioni dall’incarico per 
motivi di salute. Il Collegio è 
stato quindi ricostituito con 
l’ingresso di Gianna Eupilio, già 
revisore supplente. All’incarico 
di Presidente è stato poi 
designato Enrico Lombroso 
(foto).
A Gianna ed Enrico i più sinceri auguri di buon lavoro; a Fulvio 
quelli di pronta guarigione, ed i sentimenti della vicinanza di noi 
tutti.

assemBlea ordinaria e straordinaria 
dei nostri associati
Sul sito internet www.associazioneanzianibpn.it nonché (solo 

per i soci) nell’apposito inserto, è pubblicata la convocazione 
dell’Assemblea dei Soci per la data del 30 aprile p.v. per 
l’approvazione, in sede straordinaria, di talune modifiche 
statutarie (vedi anche “il corsivo del Presidente”) e, in sede 
ordinaria, per l’approvazione del bilancio d’esercizio e per 
l’elezione di un revisore supplente. Contiamo che anche in questa 
occasione i nostri soci si dimostrino vicini all’Associazione, con la 
restituzione di numerose schede di votazione.

BuON COMPleANNO
Il nostro Socio Giovanni Dal 
Fabbro di Belluno (foto) nel 
mese di aprile compie 100 
anni. Affettuosi auguri da tutti 
i nostri Soci, con l’impegno, da 
parte del Consiglio, di trovarci 
presto per festeggiare insieme.

IL SITO CRESCE….
Cari amici soci, chi di voi ha avuto occasione di visitare il nostro sito (www.associazioneanzianibpn.it), si sarà accorto delle numerose novità 
che man mano hanno popolato le sezioni “News” e “Eventi”. Proprio per dar vita al nuovo canale comunicativo, di cui abbiamo parlato nella 
presentazione del sito,  sarà presto disponibile un accesso riservati ai soci.
Gli obiettivi di questa iniziativa sono molteplici:
• Ogni socio potrà verificare la correttezza dei propri dati contenuti nei nostri archivi, e potrà integrare eventuali dati mancanti consentendoci 
   di gestire al meglio la comunicazione con voi.
• I soci potranno accedere a pagine del sito a loro dedicate riguardanti iniziative, servizi, comunicazioni e agevolazioni esclusive a loro riservate.
• Un’area riservata ai soci ci darà modo di “ascoltarvi” e raccogliere le vostre segnalazioni, i vostri suggerimenti e consigli e ci consentirà pure  
   di farvi comunicare tra di voi con l’obiettivo di rendere tangibile la “vitalità” dell’associazione amplificando il senso di amicizia, appartenenza e 
   solidarietà, obiettivo principale di questa iniziativa.

Dal punto di vista pratico l’accesso all’area riservata si concretizza con la vostra registrazione “informatica” nel sito, ovvero una semplice 
operazione che ci garantisce della vostra identità nel momento in cui vi presenterete “all’ingresso” di questo nostro spazio. L’unico requisito 
indispensabile per potersi registrare, oltre a quello di essere già socio o di avere i requisiti per diventarlo, è quello di possedere una casella di 
posta elettronica che sarà il “nome utente” (o userid) per l’accesso all’area riservata del sito.  

La registrazione potrà avvenire con diverse modalità:
per i soci già in possesso del loro numero di tessera, sarà sufficiente entrare nell’area di registrazione ed inserire il proprio Nome, Cognome 
e Numero tessera. Il sistema, appurata la correttezza di quei dati, presenterà al socio tutti gli altri dati a disposizione dell’Associazione per una 
conferma. Il socio potrà modificare o integrare i dati e scegliere la propria password di accesso. 
Per i soci non in possesso del numero di tessera (o che lo avessero smarrito) o per coloro che non sono ancora soci ma hanno i requisiti e la 
volontà di diventarlo, sarà disponibile una pagina per l’inserimento dei propri dati e della password desiderata e l’eventuale richiesta di iscrizione. 
Dopo una verifica da parte dell’Associazione, sarà spedita al loro indirizzo di posta elettronica la conferma della registrazione.
In occasione della registrazione sottoporremo ai soci un breve questionario che ci potrà aiutare a formulare iniziative il più possibile aderenti ai 
vostri interessi, aspettative e desideri.

Anziani BPN NEWS
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Buona …. navigazione a tutti. Daniele Alemanni 

Polizza inFortuni
Dallo scorso mese di dicembre è possibile aderire alla 
“Convenzione Infortuni” appositamente stipulata per gli iscritti 
in quiescenza ed i loro familiari. Considerate le condizioni di 
particolare favore che solo la formula collettiva può offrire, 
rinnoviamo l’invito a valutare con attenzione le necessità del 
proprio nucleo familiare: la tranquillità e la sicurezza dei nostri 
cari sono valori senza prezzo, oggi a disposizione ad un costo 
veramente modesto, considerata anche la flessibilità totale della 
formula proposta.
Tutte le informazioni sul nostro sito internet.

memorial dario lorenzini
La BPN, in accordo con il Banco Popolare e con la collaborazione 
del Novara Calcio, ha stabilito di tenere sabato 4 e domenica 5 
maggio prossimi, presso il centro sportivo di Novarello, un torneo 
di calcio giovanile dedicato all’indimenticabile Dario Lorenzini, 
per tanti anni responsabile delle Relazioni Esterne della Banca 
e segretario della Fondazione BPN per il Territorio. Al Memorial 
parteciperanno le squadre Allievi (nati nell’anno 1997) di Inter, 
Genoa, Chievo Verona e Novara. Nell’occasione verrà anche 
istituito un premio giornalistico, sempre dedicato a Dario, 
riservato ai migliori articoli sportivi redatti da giovani giornalisti: 
in tal modo verranno uniti lo spirito sportivo a quello giornalistico, 
le due passioni dell’amico Dario Lorenzini.



storia di un aFFresco
Fra le Vie dei Cattaneo, 
Pier Lombardo e S. 
Gaudenzio (all’incirca la 
collocazione dell’attuale 
sede dell’Associazione 
Anziani BPN) è ricordata 
già da un documento del 
1245 l’esistenza dell’antico 
Monastero di S. Agata. Fino 
al 1458 vi si professava la 
regola di  S. Agostino; venne 
poi abbracciata quella di S. 
Benedetto per poi ritornare a 
quella precedente nel 1514. 
La Chiesa annessa affacciava 
sulla piazza S. Agata (oggi 
S. Caterina) e dava il nome 
anche al prospiciente 
bastione (oggi baluardo 

Quintino Sella). Venne consacrata nel 1553 ed ampliata nel 1669. 
Bernardino Lanino fu presente a Novara nel 1553 per affrescare 
uno dei suoi capolavori, la Cappella di S.Giuseppe adiacente 
alla Sacrestia del Duomo: è probabile che si sia occupato 

in quella occasione dell’affresco riprodotto a lato, attribuito 
in parte alla sua mano e già esistente nel perimetro del 
Monastero. Il dipinto venne staccato a seguito della chiusura 
e parziale demolizione del Monastero stesso, colpito dalle leggi 
di soppressione napoleoniche del 1810, e trovò asilo nella terza 
cappella di sinistra della Basilica di S. Gaudenzio; riprodotto in alta 
definizione nel mese di gennaio 2013 può essere oggi ammirato 
nei suoi particolari presso la sede della nostra Associazione. In 
occasione della festa patronale di S. Gaudenzio il Vescovo di 
Novara, S.E. Mons. Franco Giulio Brambilla, ha onorato di una 
visita la nostra Sede e ascoltato e apprezzato dalla viva voce della 
restauratrice Mastrotisi le complesse fasi di recupero del dipinto.

Il prossimo 30 aprile si svolgerà l’assemblea 
referendaria della nostra associazione, in sede sia 
straordinaria che ordinaria:  la relativa documentazione 
è disponibile  sul sito internet. In aggiunta ai consueti 
argomenti propri della sede ordinaria (approvazione del 
bilancio d’esercizio e nomina di un Revisore supplente) 
vengono sottoposte all’approvazione dei Soci alcune 
modifiche statutarie, funzionali in parte ad adeguamenti 
obbligatori alla normativa fiscale, in parte all’esistenza e, 
vorrei dire, all’essenza stessa del nostro sodalizio. Mi riferisco in 
particolare a due modifiche: la prima riguarda l’introduzione di 
una quota associativa annuale, aggiuntiva a quella “vitalizia”, che 
comunque permarrà anche per il futuro per chi desidera fregiarsi 
dello status e del distintivo di “anziano della BPN”. La modifica  è 
resa indispensabile dalla nuova operatività dell’associazione, alla 
quale è  inevitabilmente connesso un flusso prevedibile e costante di 
uscite (la copertura assicurativa ed il sito internet, ad esempio)  che 
le quote vitalizie una tantum - in un bacino di riferimento già coperto 
per oltre il 60% - non possono assolutamente controbilanciare. La 
nuova quota sarà, nell’intenzione del Consiglio promotore, molto 
contenuta, per poter avere il convinto coinvolgimento nelle future 
attività del maggior numero possibile di aderenti. Il secondo aspetto 
di rilievo delle modifiche promosse concerne, come a suo tempo 
preannunciato, la denominazione dell’associazione. Il nuovo nome 
proposto, “NOI della BPN”, in realtà troppo nuovo non è, né vuole 

esserlo. Resta fermo, nella sostanza, il ruolo centrale e 
trainante degli anziani della BPN, detentori di una 

storia e di una cultura aziendale che si vuole 
conservare e tramandare;  il cambiamento 
promosso dal Consiglio per contro, lungi dal 
voler “delimitare il territorio”,  va  nel senso di 
una apertura verso il Gruppo, e in particolare 
verso quanti, tra il personale in servizio 

nella Divisione BPN,  si sentono inseriti in un 
percorso di crescita, umana e professionale, 

in una continuità di valori  la cui misura non può 
essere solo quella temporale. In questa visione dinamica 

dell’associazione, non è scontato ricordare che la rappresentatività 
ed il riconoscimento del ruolo passa attraverso i numeri:  numeri 
sulla carta elevati, ma da tradurre poi in manifestazioni di volontà 
effettive attraverso il voto. Abbiamo di fronte, nel volger breve di 
nemmeno un mese, tre appuntamenti importanti per dimostrare di 
volerci essere: l’assemblea della nostra Banca, l’assemblea della 
nostra associazione, l’assemblea della nostra Cassa Assistenza. La 
nostra possibilità di intervento per influire in modo positivo sulle 
vicende future è direttamente proporzionale alla nostra capacità di 
partecipazione, capacità che potremo testare in queste tre occasioni: 
saremo in grado quest’anno di esprimere numeri a quattro cifre, 
come le nostre potenzialità e la nostra voglia di “esserci” farebbero 
presupporre?   A Voi la risposta.

Con affetto,    
Gianni Caporusso 

Il corsivo del presidente

S.E. Mons. Franco Giulio Brambilla in visita alla nostra sede

RINNOVAte le COPeRtuRe AssICuRAtIVe 
sANItARIe dellA CAssA
Aspetti innovativi per gli Associati in quiescenza
E’ ormai sotto gli occhi di 
tutti il fatto che il rinnovo 
delle coperture sanitarie 
assicurative, realizzate dalla 
Cassa per il biennio 2013-2014, 
abbia comportato una serie 
di modifiche che – seppure 
numericamente limitate – 
incidono in modo significativo 
sull’intero impianto normativo. 
Partendo quindi dagli aspetti 
positivi, è necessario segnalare che la Polizza STANDARD – 
riservata, insieme alla SUPER, ai soli associati in quiescenza – 
rispetto al passato, è stata modificata profondamente nel suo 
assetto, e ne è stato parificato il funzionamento a quello di tutte 
le altre Polizze in essere. Ciò sta a significare che tutti i pensionati 
che hanno tale tipo di copertura – e sono la maggioranza – 
possono ora utilizzare indifferentemente, e secondo criteri di 
scelta individuali, strutture convenzionate e non, cui rivolgersi per 
le loro esigenze di salute. È del tutto evidente l’enorme progresso 
ottenuto, che ora consente, a tutti gli Associati, totale libertà nella 
scelta delle strutture sanitarie cui affidare i personali, specifici 
“percorsi di cura”. Naturalmente – ed è con appello accorato che 
lo stesso viene rivolto – si continua a suggerire fortissimamente 
a tutti gli Associati, ed a quelli in quiescenza in particolare, un 
sempre più massiccio utilizzo di strutture convenzionate con il 
Network PREVIMEDICAL, al fine di calmierare i sempre crescenti 
costi delle spese assistenziali che, come conseguenza naturale, 
hanno il brusco innalzamento negativo (per tutti noi, oltre che 
per la Compagnia) del rapporto sinistri/premi che poi, in sede 
di consuntivo annuale, impone il lievitare dei costi individuali 
delle coperture. È necessario infatti ricordare che a fronte di 
un andamento tecnico S/P del biennio 2011-2012 del 125% 
complessivo, le polizze dei quiescenti hanno fatto registrare un 
ben più consistente 150%. Tale situazione ha influenzato non 
poco le dinamiche di rinnovo delle coperture appena sottoscritte 
impedendo, di fatto, di reperire un numero ampio di compagnie 
che fossero disponibili ad assumersi un rischio così elevato.
Delle sole tre compagnie, con le quali si è approfondito e discusso 
il rinnovo, la proposta migliore – e concretamente, realisticamente 
percorribile – è stata avanzata da RBM Salute con il suo circuito 
convenzionato PREVIMEDICAL. Chiaramente, l’andamento tecnico 
negativo del rapporto sinistri/premi generalizzato di tutte le 
coperture, ha conseguentemente imposto un intervento tecnico 
sulle coperture che calmierasse talune fattispecie di utilizzi 
– prevalentemente sul fronte dei ricoveri sia in convenzione 
che fuori convenzione – introducendo uno scoperto del 10% 
su tutte le tipologie di ricovero, ed uno scoperto del 30% su 
talune (e ben definite numericamente) strutture già identificate 
specificatamente in sede di sottoscrizione del rinnovo, che 
avevano evidenziato – per la difficile tipologia di convenzione 

stessa (non tutte le convenzioni infatti sono identiche su di un 
territorio nazionale estremamente diversificato) – di essere 
particolarmente onerose per la Compagnia. Si tratta, come detto, 
di un numero limitatissimo di Strutture che, per le tipologie 
specifiche di ciascheduna, si è preferito mantenere all’interno del 
circuito (Network Previmedical), piuttosto che escluderle del tutto, 
non sottraendo così eventuali centri di eccellenza, comunque utili 
ai fini di cura, per le più disparate esigenze degli Associati.
Ulteriore elemento di intervento, nel già citato rinnovo per il 
prossimo biennio 2013-2014, è stato quello di incrementare 
del 12% i premi delle coperture individuali annue. Anche a 
questo aspetto non si è potuti sfuggire, dove altre compagnie, 
avevano richiesto incrementi economici dei premi del 40/50%, 
oggettivamente non praticabili. Pertanto, l’insieme delle novità 
del rinnovo di cui stiamo argomentando – peraltro già illustrato 
nelle Circolari emanate, e spedite agli Associati quiescenti ai 
loro indirizzi – appare come un mix sufficientemente equilibrato, 
fra interventi di carattere normativo e interventi di carattere 
economico, essendo queste due, le leve a disposizione della 
Cassa (in realtà del Consiglio di Amministrazione), per intervenire 
nei rinnovi che presentino situazioni (elevato rapporto negativo 
sinistri/premi) quali quelle evidenziate anche nella disamina 
precedentemente svolta. Si è agito quindi con la convinzione di 
aver fatto il massimo con coscienza e serietà, per continuare a 
garantire alla compagine degli Associati alla Cassa, uno strumento 
– quale è la Cassa di cui noi oggi fruiamo fortunatamente – 
di intervento assicurativo, integrativo dell’SSN, insostituibile 
in considerazione della problematicità in cui versa la Sanità 
nazionale, sempre meno capace di garantire decorosi livelli di 
accesso alle prestazioni sanitarie di stampo pubblico/collettivo 
(LEA), in un panorama economico finanziario che non fa sperare 
– per il futuro – nulla di buono.

Gaetano Barbagallo
Presidente Cassa Assistenza del Gruppo Banco Popolare
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C’eRA uNA VOltA... 

CAssA AssIsteNzA del GRuPPO BANCO POPOlARe
il 13 maggio si vota
Il prossimo appuntamento assembleare della nostra Cassa 
Assistenza è particolarmente importante: per la prima volta 
dalla sua costituzione (dicembre 2008) si eleggerà infatti il 
Rappresentante dei Pensionati nel Consiglio Direttivo. È un 
incarico delicato, che postula adeguate conoscenze dell’impianto 
normativo e del contesto in cui opera l’Ente. Le consultazioni 
dell’intersindacale per l’indicazione dei candidati per i lavoratori 
in servizio hanno fatto scaturire anche i nominativi di due 
colleghi pensionati, nostri associati, disponibili ad assumere 
l’incarico: si tratta di Giuseppe Mogno, in quiescenza dal 2005 
già Consigliere di Amministrazione della Cassa Assistenza 
dell’ex Gruppo BPN, e di Renzo Ragazzi, in quiescenza dal 
2011, Consigliere uscente della Cassa Assistenza del Gruppo 
BP. Volentieri sottoponiamo i due nominativi all’attenzione 
dei nostri Soci: chiunque dei due risulti eletto arricchirà 
il nuovo Consiglio di una voce autorevole e competente. 
Per la nomina del Consigliere supplente formuliamo l’indicazione
di Sereno Gallardi, conosciuto componente del nostro Consiglio 
Direttivo, raccomandando ai nostri Associati di partecipare 
numerosi al voto.

AssIsteNzA e PReVIdeNzA



Proposte ricreative e culturali

GIOVEDì 11 APRILE 2013 

Presso la Sala della musica 
di Palazzo Bellini - Ore 20,30

Prenotazione fi no ad esaurimento posti, 
presso la nostra Associazione
in Via S. Gaudenzio 21 
(tel 0321 662922) nelle giornate di:  

lunedì – mercoledì – venerdì 
dalle ore 10,00 alle ore 12,00

Programma:
Concerto per canto e clavicembalo.
Soprano Theila Nini Goldstein.

Musiche di: 
A.Vivaldi, G.F. haendel, F. Cavalli, L. Rossi,
D. Scarlatti

VeRCellI
VISITA GUIDATA ALLA CITTÀ 

DI VERCELLI E ALLA SUA SINAGOGA
DOMENICA 21 APRILE

Contributo 25 euro comprende:   
• Biglietto del treno Novara /Vercelli A/R
• Visita guidata alla città, alla Sinagoga ed al Museo Borgogna
• Biglietti ingresso Sinagoga, Museo Borgogna 

Visita guidata (tutta la giornata) alla città di Vercelli 
alla Sinagoga - alla  Basilica di S. Andrea, alla chiesa di S.Cristoforo 
e al  Museo Borgogna

Pranzo libero

Programma:
Domenica 21, ci ritroveremo alla biglietteria della stazione FFSS 
di Novara  alle ore 7,40 partenza treno ore 7,59
Chi volesse invece venire con la propria auto il punto di incontro 
sarà alle ore 8,30 alla Stazione FFSS di Vercelli

Le ADesioni DovrAnno pervenire entro iL 12 ApriLe, 
presso l’Associazione in Via S. Gaudenzio 21 (tel. 0321 662922) nelle 
giornate di: lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00

VENERDì 19 APRILE
incontro introduttivo presso l’Associazione alle ore 17.00; 

verrà offerto un aperitivo

IN  COllABORAzIONe CON GlI 
“AMICI dellA BICI” dI NOVARA, 

VI PROPONIAMO uNA GItA IN 
BICIClettA  A  CAsAlINO

DOMENICA 21 APRILE
Programma:

• ore 8,15 ritrovo presso il piazzale Supermercato BILLA 
   di Via Monte S. Gabriele

• ore 8,30 partenza per Casalino

• ore 11,30 – 12,00 Trasferimento a Cameriano, possibilità 
   di gustare un piatto di paniscia (costo euro 8) diversamente 
   pranzo libero

• ore 13,30 partenza per  Ponzana e poi Casalbeltrame 
   con visita all’Oasi

• ore 16,00 -16,30 ritorno a Casalino 

• ore 17,00-17,30 proseguimento per Novara

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi entro il 18 aprile 
al  Socio Sig. Franco Cameroni (tel.338 1218251) 

sAlItA AllA CuPOlA 
dI s. GAudeNzIO e VIsItA  

A PAlAzzO BellINI
VENERDì 26 APRILE
VENERDì 24 MAGGIO

Programma:
Dalle ore 10.00 (turnazioni) per visite guidate con salita 
alla Cupola di S.Gaudenzio e a Palazzo Bellini 

Le ADesioni DovrAnno pervenire reGoLAnDo 
L’iMporto riChiesto in AssoCiAzione, per:
ApriLe: entro iL  22 ApriLe
MAGGio: entro iL 20 MAGGio 

Presso l’Associazione in Via S. Gaudenzio 21 (tel. 0321 662922) 
nelle giornate di:  
lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Contributo 10 euro
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Proposte ricreative e culturali

“CONCeRtO 
dI PRIMAVeRA”
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NOVARA MOstRA Al BROlettO
“HOMO SAPIENS”  La grande storia della diversità umana

MERCOLEDì 15 MAGGIO 2013 ore 17.40 

Homo sapiens. La grande storia della diversità umana è una mostra 
internazionale, interamente concepita in Italia, dedicata all’ambizioso 
progetto di ricerca interdisciplinare fondato, fra gli altri, dal genetista 
italiano, ora professore emerito alla Stanford University, Luigi Luca Cavalli 
Sforza, che per decenni ha sondato i recessi più nascosti della storia 
profonda della diversità umana, unendo molecole, fossili, culture e lingue 
in una cornice globale coerente di prove. Oggi per la prima volta un 
gruppo internazionale di scienziati ha cominciato a collegare i percorsi 
di un’antica storia che ha condotto la nostra specie a uscire meno 
di 200 mila anni fa da una piccola valle africana per colonizzare regione 
dopo regione l’intero pianeta e a diffondersi formando una grande 
varietà di popolazioni e di culture diverse.

Programma (durata  1 ora e 15 minuti):
Ritrovo davanti alla biglietteria del Broletto alle ore 17,25
Le adesioni dovranno pervenire, regolando l’importo richiesto, entro il 29 aprile 
p.v., presso l’Associazione in Via S. Gaudenzio 21 (tel.0321 662922) 
nelle giornate di: lunedì – mercoledì - venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00
La programmazione è valida con un minimo di 20 partecipanti - max 25

Contributo 13 euro comprende:   
• Biglietto e visita guidata

VIsItA AllA BIBlIOteCA
PINACOteCA  AMBROsIANA

SABATO 18 MAGGIO 2013
La Pinacoteca Ambrosiana, realizzata su richiesta di Federico Borromeo, 
fu completata nel 1618, quando il cardinale volle aprire al pubblico 
la propria collezione d’arte. Ospita opere di grandi artisti come 
Leonardo da Vinci, Luini, Tiziano, Caravaggio, Brueghel e Raffaello, 
del quale è esposto il grande cartone raffigurante la Scuola d’Atene. 
Danneggiata dai bombardamenti durante la Seconda Guerra

Programma:
Ore 8,40 incontro alla biglietteria FFSS, partenza treno ore 9.03
Ore 11,00 Visita guidata alla Biblioteca Pinacoteca Ambrosiana (durata 1 ora e ½)

Pranzo libero
Rientro libero

Le ADesioni DovrAnno pervenire reGoLAnDo 
L’iMporto riChiesto in AssoCiAzione:
entro iL prossiMo 6 MAGGio
presso l’Associazione in via s. Gaudenzio 21 (tel.  0321 662922) 
nelle giornate di:  lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Contributo 28 euro comprende:   
• Biglietti treno e metrò A/R
• Ingresso e visita guidata alla Pinacoteca AmbrosianaRitratto di una dama

GAllIAte
VISITA AL CASTELLO DI GALLIATE E AL SANTUARIO DEL VARALLINO

SABATO 1 GIUGNO 2013
Programma (durata 2 ore e ½):
Ore 8,45 incontro in Piazza Valentino
Inizio visita a Galliate ore 9,30

Utilizzeremo l’auto, chi avesse problemi 
lo segnalerà in Associazione per problemi 
organizzativi

Le ADesioni DovrAnno pervenire:
entro iL prossiMo 24 MAGGio
presso l’Associazione in via s. Gaudenzio 21 
(tel. 0321 662922) 
nelle giornate di:  lunedì – mercoledì – venerdì 
dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Contributo 10 euro comprende:   
• Visita guidata al Castello ed al Santuario  
   del Varallino 

lAGO MAGGIORe
TOUR IN BATTELLO ALLA SCOPERTA DEL DIMORE STORICHE

SABATO 29 GIUGNO 2013

Programma (tutta la giornata):
Navigando col battello con la guida avremo modo 
di vedere e conoscere  la storia e le splendide 
ville che si affacciano da Meina a Stresa, faremo  
una sosta per il pranzo (libero) all’isola Pescatori 
e una visita all’Isola Madre, rientrando passeremo 
davanti all’Eremo di Santa Caterina del Sasso.

Pranzo libero

Le ADesioni DovrAnno 
pervenire reGoLAnDo 
L’iMporto riChiesto in AssoCiAzione:
entro iL prossiMo 14 GiuGno
presso l’Associazione in via s. Gaudenzio 21 
(tel. 0321 662922) nelle giornate di:  
lunedì – mercoledì – venerdì 
dalle ore 10.00 alle ore 12.00
Comunicheremo, non appena confermata l’iniziativa, la quota definitiva ed il costo del pranzo (facoltativo).

Contributo indicativo 36 euro comprende:   
• Escursione sul lago a bordo di un battello riservato per riscoprire le dimore storiche del Lago Maggiore



Appunti di vita associativa... 
PAlAzzO BellINI sAlA deGlI sPeCChI: 

CONCeRtO

CORsI BAse dI AVVIAMeNtO 
All’usO del COMPuteR

VIsItA GuIdAtA Al duOMO 
e BAttIsteRO dI NOVARA

lO stIle BAROCCO A NOVARA, 
VIsItA GuIdAtA

In memorIa
Colleghi che ci hanno lasciato: 

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

BAGNASCO DARIO  Casale Monferrato
BALLERINI BEATRICE  Montecatini Terme (PT)
BAUCERO EMILIA  Vercelli
BIANCO FLAVIO   Nizza Monferrato
BISSO BERNARDO  Diano Marina
BIzzOzERO ETTORE  Varese
BOERCI LUIGI   Pavia
BONVINI GIANCARLO  Genova
BRUSCO LORENzO  Roma
BRUSTIA CESARE  Novara
CESA MARIO   Novara
CICALE RAFFAELE  Novara
COLLI GIUSEPPE MARCO Novara
COPPOLA CASALINO GIUSEPPE Vigevano
CUNIOLI MARIO   Roma
DEGIORGIS ROBERTO  Stroppiana
DELLAVECChIA PIERANGELO Novara
DOSSENA PIERO  Gallarate
FERRETTI CARLO  Terni
FORTE MARCELLA  Novara
GALLINA GIOVANNI  Sant’angelo Lomellina
GASCO GLAUCO   Torino
GIORDANO FRANCO  Casale Monferrato
GIULIANI FRANCO  Grignasco
GOTTA ALDO   Alessandria
GUIDOBALDI GUIDO  Varese
LEONARDI VITTORIO  Borgomanero
LO PRESTI ANTONIO  Erba
LONGONI ROBERTO  Savona
LORENzINI DARIO  Novara
MAINARDI LUCIANO  Novara
MANASSERO LUIGI  Casorate Sempione
MAzzONI GIOVANNI  Cremona
MENAGLIA DANTE  Cava Manara
MENEGhINI GIAN CARLO Novara
MERLO GIOVANNI   Rivarolo Canavese
MILANO GIANCARLO  Bardonecchia
NERI DEGRANDI NELLA  Novara
PISANI PIETRO   Villa Guardia
PORzIO ALBERTO  Borgosesia
TORELLO VIERA ENEDINA Valle Mosso
UBERTINI DOMENICO  Cavaglio D’agogna
zUCChETTI ALFREDO  Osio Sotto (BG)


