
NUMERO 1 FEBBRAIO 2012

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

Cari Amici e Colleghi, 

mi riferisco all’invito che Vi è stato rivolto nel
precedente “Notiziario” del novembre 2011 per riconoscere,
con grande soddisfazione, l’esito positivo ottenuto con le
nuove adesioni alla nostra Associazione: esito che si con-
cretizza infatti, ad oggi, in circa 400 nuovi iscritti, ai quali
saranno inviati il piu’ presto possibile la tessera  ed il distin-
tivo sociale (appena perverranno le relative, nuove forniture,
a fronte di numeri – ce ne scusiamo - francamente  imprevi-
sti).

L’adesione, oltre che una dimostrazione di vicinanza e
affetto verso la nostra Banca, assume  in questo momento un
particolare rilievo se si è anche soci della stessa, fatto che
comporterà maggiore importanza e responsabilità  della
nostra Associazione per gli impegni che in un prossimo futu-
ro  potrà o dovrà necessariamente assumere.

Il nuovo Consiglio che si insedierà
prossimamente avrà infatti il  delicato
compito di affrontare le ricadute di
importanti modifiche statutarie, nonché
fornire apporti determinanti rispetto ad
alcune tematiche non secondarie, come
ad esempio l’assistenza sanitaria inte-
grativa, argomento che i pensionati
vivono in modo sicuramente più coinvol-
to - non solo  sotto il profilo economico -
rispetto al personale in servizio, e senza
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peraltro dimenticare  anche un articolato program-
ma di attività sociali.

Vi invito quindi a partecipare compatti alle elezio-
ni, per affermare la vitalità e la rappresentatività
dell’Associazione, mentre  ritengo essenziale per
quanto invece mi riguarda la decisione di non
ricandidarmi per il prossimo mandato,  per asse-
condare un ricambio generazionale nella gestione
e l’ingresso negli organi di nuovi collaboratori.

L’occasione mi è quindi propizia per augurare
buon lavoro a chi continuerà e a chi inizierà a col-
laborare  nella gestione dell’Associazione - cui
garantirò comunque, ove richiesto, l’apporto della
mia esperienza - mentre ancora una volta colgo
l’occasione per porgervi, come sempre, le più vive
cordialità con la consueta stretta di mano.

Rosalbo Veggiotti
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CCoonnvvooccaazziioonnee  AAsssseemmbblleeaa

RReennddiiccoonnttoo  eeccoonnoommiiccoo  ee  ff iinnaannzziiaarriioo::   ddaall   0011--0011--22001111  aall   3311//1122//22001111    

A TUTTI I SOCI       
ASSEMBLEA GENERALE  STRAORDINARIA ED ORDINARIA -  AVVISO DI CONVOCAZIONE

A norma degli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 dello Statuto è indetta  l’Assemblea Generale Straordinaria ed Ordinaria dei Soci, median-
te “referendum”per corrispondenza, nella giornata di giovedì 15 marzo 2012, con costituzione del Seggio assembleare/eletto-
rale presso la Sede dell’Associazione, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO
Approvazione  modifiche  artt. 1, 2, 3, 11, 13 e 15 dello  Statuto  dell’Associazione;
Approvazione  Rendiconto  Economico  e Finanziario  al 31.12.2011;
Votazioni  per il rinnovo  degli  Organi Sociali.

Costituiscono parte integrante della presente convocazione i
seguenti allegati:

- Rendiconto Economico e Finanziario al 31 dicembre 2011

- Statuto dell’Associazione con l’indicazione delle proposte di
modifica (in corsivo rosso).

- Scheda cartacea di votazione per corrispondenza, abbinata
a busta preaffrancata, per il suo inoltro al Seggio assemblea-
re/elettorale preferibilmente tramite le strutture operative
aziendali.

Sia i Soci in servizio che i Soci in quiescenza potranno votare
seguendo le modalità operative di cui in appresso:

- staccare la Scheda di votazione  costituita dall’ultima pagi-
na del presente “Notiziario”

- compilata la Scheda piegarla in quattro lasciando all’esterno
il logo azzurro dell’Associazione; se ritenuto opportuno,
chiudere con nastro adesivo;

- inserire la Scheda nella busta preaffrancata e annotare nel-
lo spazio apposito il mittente; 

- inoltrare la busta al Seggio, preferibilmente per posta inter-
na, entro il 14.3.2012 .

Il Seggio assembleare/elettorale separerà le schede dalle
buste man mano pervenute, annotando i votanti e immettendo
le schede nell’urna. Successivamente darà corso allo scrutinio
e alla comunicazione dei risultati della votazione.

I risultati saranno comunicati ai Soci dal nuovo Consiglio Diretti-
vo con il “Notiziario” del prossimo mese di aprile.

I Soci, per ogni chiarimento o informazione, possono  rivolger-
si all’Associazione, al numero 0321/662922 nelle giornate di
lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10 alle ore 12.

ASSOCIAZIONE ANZIANI DELLA BANCA POPOLARE DI NOVARA

Il Presidente
f.to  Rosalbo  Veggiotti

ENTRATE  Euro

Rimanenza contabile al 1°gennaio 2011  17.945,42
n.196 nuovi iscritti alla nostra Associazione (€10 x 196)  1.960,00
cedole maturate su titoli in deposito  1. 1.470,00
competenze maturate su conto corrente BPN  c/c 1297  12,40
importi da incamerare 10,00
rimborso titoli 40.000,00

Totale Entrate 61.397,82

quote ANLA: n.1 già accreditate al c/c ANLA - Roma 25,00

Totale Complessivo  61.422,82

USCITE   
spese gestione conto corrente BPN  122,97
spese gestione amministrazione titoli in deposito BPN  36,90
spese di cancelleria  126,86
abbonamenti 75,00
manifestazioni culturali e/o di vario genere  645,00
spese postali   782,34
spese di rappresentanza  136,94

Euro

beneficienza Basilica San Gaudenzio 150,00
Investimento titoli  40.000,00
Totale Spese 42.076,01

risultanza contabile di cassa al 31/12/2011 19.321,81

Totale   61.397,82
quote ANLA dell'anno 2011 accreditate ANLA -  Roma 25,00

Totale Complessivo 61.422,82

SITUAZIONE FINANZIARIA (Patrimonio Sociale) 
saldo del conto BPN n. 1297 al 31/12/2011  19.196,57
saldo della nostra cassa contanti al 31/12/2011  125,24
Totale: risultanza contabile 19.321,81

Totale Disponibilità Liquida  19.321,81

contributi da BPN in corso di erogazione  2.000,00
storno parziale competenze chiusura 31.12.2011 61,48
titoli in deposito: valore nominale   40.000,00

Situazione patrimoniale al 31.12.2011  61.383,29

Novara, 08 febbraio 2012   I Revisori dei Conti        Il Presidente        Il Vice Presidente         Il Segretario - Tesoriere 
f.to Di Seglio               f.to Veggiotti            f.to Caporusso                  f.to  Adobati

Il Collegio dei Revisori dei Conti, verificati i dati contabili relativi all'esercizio 2011, 
così come riportati dagli amministratori, esprime parere favorevole all'approvazione del Bilancio di esercizio.
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AAssssoocciiaazziioonnee  AAnnzziiaannii
ddeellllaa  BBaannccaa  PPooppoollaarree  ddii  NNoovvaarraa

SSTTAATTUUTTOO

ART. 1

Tra i dipendenti di ambo i sessi e di qualunque grado e categoria della Banca Popolare di Novara, che
abbiano ricevuto il “Premio di fedeltà”,  è costituita ai sensi dell’art. 36 e seguenti del cc, una libera asso-
ciazione denominata “ ASSOCIAZIONE ANZIANI DELLA BANCA POPOLARE DI NOVARA”. All’ Associa-
zione possono aderire, in qualità di soci, i dipendenti in servizio o in quiescenza che abbiano maturato pres-
so la Banca Popolare di Novara o, dal 2012, presso le corrispondenti strutture territoriali del Gruppo: 

a) il diritto al “Premio di fedeltà”ovvero

b) una anzianità di servizio di almeno 20 anni ovvero

c) il diritto al trattamento di quiescenza a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria.

Ai fini del completamento del periodo di cui al punto b) è considerato utile anche il servizio eventualmente
prestato presso altre aziende del Gruppo per effetto di trasferimento individuale o collettivo del contratto di
lavoro.
Per i dirigenti assunti come tali il periodo di cui al punto b) è ridotto ad anni 10.
I superstiti dei soci possono subentrare nell’adesione all’Associazione, in qualità di iscritti  senza diritto al
voto .
In assenza dei requisiti di cui sopra, i dipendenti  simpatizzanti dell’Associazione possono richiedere di ade-
rire in qualità di iscritti senza diritto al voto: in tal caso, dopo 10 anni  di iscrizione continuativa, possono
richiedere di essere ammessi  tra i soci.

SSccooppii
ART. 2

L’Associazione è apolitica, senza fine di lucro, e si propone scopi di ordine sociale, morale, assistenziale
e culturale: in particolare intende difendere e diffondere tra i dipendenti in servizio ed in quiescenza la cul-
tura della partecipazione attiva alla vita della Banca per : 

a) sostenere e sviluppare, nell’area territoriale storica di riferimento, i valori dell’associazione e del-
la reciprocità in quanto principi fondanti della Banca, e come società cooperativa e come istituto
di credito popolare;

b) mantenere e migliorare i vincoli di solidarietà tra gli aderenti, specie tra coloro che sono ancora
in servizio per l’esempio di collaborazione che sono moralmente tenuti a dare ai più giovani nel-
lo svolgimento della loro professione; 

c) conservare e stimolare tra gli anziani i soci in quiescenza l’impegno della fedeltà e della solida-
rietà alla Banca per migliorarne l’efficienza da cui dipende il benessere di tutti i dipendenti e del-
le loro famiglie;

d) tenere costanti contatti con gli Uffici Centrali della Banca per l’informazione, l’aggiornamento e la
soluzione delle problematiche riguardanti aspetti assistenziali, previdenziali, fiscali;

e) promuovere, in sintonia con l’Associazione ricreativa e culturale IGEA, iniziative intese a procu-
rare benefici agli associati.
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SSooccii
ART. 3

L’adesione all’Associazione è volontaria; ha luogo su apposita domanda degli interessati al Consiglio Diret-
tivo e comporta la piena accettazione di tutte le norme statutarie. 
Possono essere nominati soci onorari ai sensi dell’Art . 15 comma e) d)

ART. 4
All’atto dell’iscrizione verrà rilasciata al socio la tessera la quale dà diritto:

a) ad intervenire alle assemblee riunioni e manifestazioni indette dall’Associazione;
b) al godimento delle facilitazioni di ordine materiale e ricreativo deliberate dal Consiglio Direttivo.

ART. 5
I soci sono tenuti al pagamento di una quota vitalizia stabilita dal Consiglio Direttivo.

ART. 6
La qualifica di socio si perde per : 

a) dimissioni
b) espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti di coloro che abbiano svolto attività   

contraria allo Statuto o che, per motivi particolari, non possono più far parte dell’Associazione.

Contro il deliberato del Consiglio Direttivo il socio può ricorrere al collegio dei Probiviri entro due mesi dalla
data di comunicazione del provvedimento.

AAsssseemmbblleeaa
ART. 7

L’Assemblea ordinaria dei soci è convocata una volta all’anno per l’approvazione del bilancio e la conferma
di eventuali consiglieri cooptati.
L’Assemblea ordinaria è inoltre convocata ogni tre anni per il rinnovo delle cariche sociali.
L’Assemblea straordinaria viene convocata quando il Consiglio Direttivo, di cui all’Art. 13, ne ravvisa la
necessità od entro un mese da quando ne è fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei soci.
La convocazione deve avvenire mediante avviso scritto con l’indicazione dell’ordine del giorno (che deve
essere portato a conoscenza dei soci almeno dieci giorni prima dell’Assemblea stessa), la data e, quando
del caso, il luogo e l’ora della convocazione.

ART. 8
Le Assemblee sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun socio dispone di un solo voto
e può rappresentare, con delega, non più di cinque altri soci.
Le deliberazioni vengono prese a maggioranza semplice di voti.

ART. 9
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci.

ART. 10
Prima della votazione l’Assemblea elegge, per alzata di mano, tre scrutatori, da scegliersi tra coloro che
non ricoprono cariche sociali.

ART. 11
L’approvazione del bilancio e della relazione può essere fatta per alzata di mano, mentre la nomina delle
cariche sociali e l’approvazione alle modifiche statutarie devono essere fatte a votazione segreta. 
A giudizio del Consiglio, tanto l’Assemblea ordinaria quanto la straordinaria possono essere disposte per cor-
rispondenza mediante “referendum”; in tal caso gli adempimenti di cui al precedente art.10 competono al
Consiglio Direttivo.
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OOrrggaannii  CCeennttrraallii
ART. 12

Gli organi centrali dell’Associazione sono: 
- il Consiglio Direttivo
- il Collegio dei Revisori dei conti
- il Collegio dei Probiviri
Le prestazioni inerenti alle cariche sociali sono gratuite.

CCoonnssiigglliioo  DDiirreettttiivvoo
ART. 13

Il Consiglio Direttivo è composto da quindici membri; le categorie dei pensionati e degli anziani in attività di
servizio soci in servizio e dei soci in quiescenza devono essere rappresentate.
I membri durano in carica un triennio e sono rieleggibili.
E’ ammessa la cooptazione. 

ART. 14
Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’Assemblea dei soci e nomina nel suo seno:

- il Presidente

- un Vice Presidente

- un Segretario Tesoriere
ART.  15

Il Consiglio Direttivo sovraintende al funzionamento dell’Associazione ed a tal fine è investito dei più ampi
poteri.
In particolare deve:
a) prendere tutte le iniziative ai fini del raggiungimento degli scopi sociali;
b) curare i contatti con la Direzione della Banca per l’esame, la trattazione e la risoluzione delle questioni

riguardanti l’Associazione;
c) curare la gestione finanziaria;

d) adottare nei confronti dei soci i provvedimenti più opportuni per i casi di violazione dello Statuto e rendere
note le motivazioni delle delibere consiliari concernenti la nomina di soci onorari e il conferimento di cari-
che onorarie nell’Associazione a persone od enti che abbiano acquisito particolari benemerenze verso l’As-
sociazione stessa;

e) proporre all’Assemblea le eventuali modifiche allo Statuto, la nomina di soci onorari e il conferimento di cari-
che onorarie nell’Associazione a persone od enti che abbiano acquisito particolari benemerenze verso l’As-
sociazione stessa;

f) adottare i provvedimenti di straordinaria amministrazione.

ART .16
Il Consiglio Direttivo decade con le dimissioni di almeno tre membri che, nel rassegnarle, chiedano la con-
vocazione straordinaria dell’Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.

ART .17
Il Presidente è il rappresentante dell’Associazione e dura in carica un triennio ed è rieleggibile.

Egli può prendere tutti i provvedimenti di ordinaria amministrazione, sottoponendoli poi per la ratifica al Con-
siglio Direttivo, e deve tenere i contatti con la Direzione della Banca.

ART. 18
In caso di impedimento le incombenze del Presidente saranno disimpegnate dal Vice Presidente.

ART. 19
La contabilità, la gestione finanziaria e la conservazione del patrimonio sociale sono affidate al Segretario
Tesoriere che ne è perciò responsabile di fronte al Consiglio Direttivo.
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CCoolllleeggiioo  ddeeii  RReevviissoorrii  ddeeii  CCoonnttii
Art.  20

I Revisori dei Conti, in numero di tre effettivi e di due supplenti, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
I Revisori effettivi, nel loro ambito, devono nominare il Presidente.
Essi partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

SScciioogglliimmeennttoo  ddeellll’’AAssssoocciiaazziioonnee

ART. 25
L’eventuale scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato a maggioranza assoluta dei soci riuniti
in assemblea, che dovrà esprimersi anche in merito alla destinazione del patrimonio sociale.

CCoolllleeggiioo  ddeeii  PPrroobbiivviirrii
ART.21

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, che vengono nominati dal-
l’Assemblea. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
I Probiviri effettivi, nel loro ambito, devono nominare il Presidente. 

PPaattrriimmoonniioo  SSoocciiaallee
ART. 24

Il patrimonio sociale è costituito dalle quote di associazione dei soci e da:

a) contributi della Banca

b) donazioni di soci o di terzi

c) altri proventi vari.

Esso verrà utilizzato in conformità degli scopi sociali. 
Le somme in denaro disponibili e gli eventuali altri valori dovranno essere depositati presso la Banca alle
condizioni riservate al personale dipendente.
Per la loro utilizzazione sono facoltizzati singolarmente il Presidente ed il Segretario Tesoriere. In loro
sostituzione possono provvedere il Vice Presidente od il Consigliere anziano.

SSeezziioonnii  PPeerriiffeerriicchhee
Art. 22

In ogni località fuori Novara, sede di un numero ragguardevole di pensionati, può essere costituita una
sezione dell’Associazione che verrà denominata “ ASSOCIAZIONE ANZIANI DELLA BANCA POPOLARE
DI NOVARA - Sezione di…………….”.

ART. 23
Nei casi di cui all’articolo precedente, i membri delle Sezioni eleggeranno tra di loro un rappresentante che
durerà in carica due anni e terrà i contatti necessari con il Consiglio Direttivo.



Restituire entro il 14 marzo 2012, preferibilmente tramite posta interna, a: Associazione Anziani  

della Banca Popolare di Novara, domiciliata per l'occasione in Novara, Via Negroni 12.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI SOCI DEL 15.3.2012 

SCHEDA DI VOTAZIONE 

 (mediante referendum)

1. APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE STATUTARIE ARTT. 1 – 2 – 11 –  13 – 15 

 APPROVO  NON APPROVO 

2. APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO ANNO 2011 

  APPROVO NON APPROVO 

3. RINNOVO CARICHE SOCIALI PER IL TRIENNIO 2012/2014 

NB: il voto si intende dato ai nomi NON cancellati e NON sostituiti 

per il CONSIGLIO DIRETTIVO:

 Candidati Nominativi proposti ex novo 

3. RINNOVO CARICHE SOCIALI PER IL TRIENNIO 2012/2014 

NB: il voto si intende dato ai nomi NON cancellati e NON sostituiti 

per il CONSIGLIO DIRETTIVO:

 Candidati Nominativi proposti ex novo 

2. APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO ANNO 2011 

  APPROVO NON APPROVO 

1. APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE STATUTARIE ARTT. 1 – 2 – 11 –  13 – 15 

 APPROVO  NON APPROVO 

1 - 2 - 3 -11 - 13 - 15

APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO ANNO 2011

✂✂



per il CONSIGLIO DIRETTIVO:

 Candidati Nominativi proposti ex novo 

1. Adobati Mario Consigliere eletto uscente ________________________ 

2. Bagini Antonella Consigliere cooptato uscente  (°) ________________________ 

3. Bagnati Elio Consigliere eletto uscente ________________________ 

4. Barbagallo Gaetano ________________________ 

5. Bondenari Enrico Consigliere eletto uscente     (°) ________________________  

6. Bosco Adriano Consigliere eletto uscente ________________________ 

7. Cantoni Francesco ________________________ 
8. Caporusso Gianni Consigliere cooptato uscente ________________________

9. Ellero Giulio ________________________

10. Ferrera Gaetano Claudio  (°) ________________________

11. Gallardi Sereno ________________________

12. Miglio Giuseppe Consigliere eletto uscente ________________________

13. Perrotti Vincenzo   (°) ________________________

14. Perugini Romolo Consigliere eletto uscente ________________________

15. Sinico Mariangela Consigliere cooptato uscente    (°) ________________________

per il Collegio dei REVISORI: 

 Candidati Nominativi proposti ex novo

1. Fedele Caterina  ________________________

2. Lombroso Enrico ________________________

  3. Piazzo Fulvio Revisore uscente ________________________

Candidati REVISORI SUPPLENTI

1. Cameroni Franco ________________________

2. Eupilio Gianna ________________________

per il Collegio dei PROBIVIRI:

Candidati   Nominativi proposti ex novo

1. Armano Mario Proboviro uscente ________________________

2. Guenzi Amos Proboviro uscente ________________________

3. Marzola Liliana ________________________

Candidati PROBIVIRI SUPPLENTI

1. Sirotti Ezio ________________________

2. Cardani Wilma ________________________

(°) Candidati in rappresentanza dei Soci in servizio

1. Fedele Caterina  

2. Lombroso Enrico 

  3. Piazzo Fulvio

1. Sirotti Ezio

2. Cardani Wilma

(°) Candidati in rappresentanza dei Soci in servizio

Nominativi proposti ex novo
✂✂

1.


