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Iª  assemblea Banco – BPM a Novara: 
“stato dell’arte” e prospettive future

Noi della BPN
AssociazioneNotiziario

Numero 9 - maggio 2017

Il giorno 8 Aprile a Novara si è 
celebrata la prima assemblea 
del Banco – BPM Spa, la nuova 
banca nata il  1° gennaio 2017 
dall’unione del Banco Popolare 
e della BPM.
La fusione delle due banche 
non rappresenta l’unico ele-
mento di novità rispetto al pas-
sato, visto che con la fusione in 
oggetto si è altresì modificato 
lo status giuridico da banca co-
operativa a società per azioni.
L’assemblea, convocata per 

approvare i bilanci 2016 delle due società separate (nonché altre 
delibere di minore importanza in punto di remunerazioni e così via) 
è stata:
i.  il momento nel quale poter verificare la partecipazione delle di-

verse categorie di azionisti (fondi di investimento, istituzionali, 
retail) alla vita della nuova banca;

ii.  nonché il momento per illustrare le linee guida del piano indu-
striale 2017 – 2019, con l’identificazione degli obiettivi strategici 
di fondo.

Relativamente alla composizione dell’azionariato presente (in pro-
prio e per delega) all’assemblea si sono potuti apprezzare tratti di 
novità in ideale armonia con il passato.
Il tentativo è, come sottolineato dall’Amministratore Delegato Giu-
seppe Castagna nel Suo intervento, di coniugare (sublimandole) le 
prestazioni e la cultura dei Fondi d’Investimento e degli Istituzionali 
con quella della clientela retail (che, quasi sempre, unisce alla po-
sizione di azionista della Banca anche quella di cliente della mede-
sima).
Questa composizione dell’azionariato «unica» nel panorama italiano 
e che riposa sulla storia delle banche cooperative, ora trasformate in 
spa, con un  appealing maggiore, quasi, per fondi e istituzionali che 
investono in misura proporzionale (circa 2/3 nel capitale di rischio), 
trova un punto di sutura nella vision (di lungo periodo), declinata negli  
obiettivi e nelle modalità di realizzazione del piano industriale. 
Partendo da una «missione» condivisa che, per l’appunto, prevede di:
i.  creare valore per i clienti, gli azionisti, i territori e il nostro Paese; 
ii.  innovare nel segno della tradizione, a sostegno dei giovani e del 

futuro, nonché tutelare le nostre famiglie, le nostre comunità e 

continuare a sostenere le imprese;
iii. e, infine, essere all’altezza delle aspettative, sempre al servizio 

dei clienti con responsabilità, considerando ognuno di essi im-
portante; 

nasce il 1° gennaio 2017 il Gruppo Banco BPM  dalla fusione di due 
grandi banche popolari, Banco Popolare e Banca Popolare di Milano 
che a seguito della trasformazione in Società per Azioni, hanno dato 
vita a una solida, redditiva e sostenibile realtà bancaria.
Il nuovo Gruppo con 25.000 dipendenti e 2.300 filiali rappresenta il 
terzo Gruppo bancario in Italia, serve 4 milioni di clienti attraverso 
una rete distributiva estesa e complementare ed un capillare model-
lo multicanale e beneficiando di una posizione di leadership nel Nord 
Italia, in particolare in regioni produttive quali Lombardia, Veneto e 
Piemonte, come desumibile dalla tavola sottoriportata.

Il forte presidio territoriale ha creato un leader nazionale in diversi 
business ad alto valore aggiunto con un posizionamento unico per 
sfruttare una rete estesa, un portafoglio di marchi altamente ricono-
sciuti e opportunità di cross selling tra le fabbriche prodotto.
Nell’ambito del rinnovato modello di business caratteristico del 
Gruppo, le risorse umane rappresentano un elemento chiave gestito 
attraverso un chiaro programma di gestione e sviluppo, con impor-
tanti investimenti in programmi di formazione e sviluppo di nuove 
competenze commerciali. La forte tradizione di banche popolari, ha 
ispirato la nuova realtà bancaria nel perseguire una mission orienta-
ta alla creazione di valore stabile nel tempo per azionisti e territori di 
riferimento tramite redditività e sviluppo sostenibili.
Inoltre, non vi è chi non veda come nel nostro Nord Ovest, e nel Pie-
monte in particolare, l’attività del Banco Popolare riposa sulla storia 
e sulle attività della Banca Popolare di Novara (Bpn), mentre quella 
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della Popolare di Milano su quella della Cassa di Risparmio di Alessan-
dria (Cra). A tale riguardo appare importante che, con la fusione, sia 
mantenuta viva e incrementata la relazione fondamentale fra tessuto 
industriale, comunità e famiglie, nonché quella fra impieghi alla clien-
tela e azionariato diffuso, consapevoli dei propri punti di forza.
Segnatamente l’aggregazione fra le banche in parola comporterà per 
la nuova realtà risultante dalla fusione, che continuerà a operare nelle 
aree elettive con i propri marchi storici Bpn e Cra, il raggiungimento 
delle seguenti quote di mercato (determinate in base al numero de-
gli sportelli) Alessandria 27,5%, Novara 31%, Vercelli 25%, Verbania 
29,3% e Biella 9,8% (ma anche sempre in Piemonte  Asti al 10,7%, 
Cuneo 6,81%, Torino al 5,3%) diventano la Banca di riferimento del 
Piemonte Orientale  (e una delle prime della Regione con una quota 
del 12,5% per l’intero Piemonte).
Il motore del modello di business, alla luce dei valori di fondo cui si 
ispira la nuova società, ha permesso di costruire un piano industriale 
in grado di allineare i punti di vista e gli interessi dei diversi stakehol-
ders e di ottenere una viability da parte del regolatore (i.e. la BCE).
Il modello industriale del Banco BPM fondato sul radicamento ter-
ritoriale , testimoniato – inter alia – dalla presenza di quote di mer-
cato rilevanti, se non di dominanza, nei territori elettivi (a motivo 
del vivere in simbiosi con i territori medesimi) permette, infatti, di 
erogare servizi finanziari innovativi e di protezione utili alle imprese, 
alle famiglie e ai territori e, per tale via, garantire una adeguata re-
munerazione al paziente capitale di rischio apportato dagli azionisti.
In sintesi gli obiettivi del piano in oggetto, chiaramente dichiarati 
dall’Amministratore Delegato nel corso dell’Assemblea dei soci del 
giorno 8 aprile si sostanziano nei seguenti:

In tale contesto, tutto orientato alle linee strategiche future, la de-
libera di approvazione dei bilanci d’esercizio separati per il 2016 
delle due banche, ha rappresentato (limitatamente alle altre delibere 
adottate) un momento di mera compliance normativa del passato.
Il passato delle banche è importante ma è il futuro del Banco – BPM 
Spa il tempo che ci è dato di vivere, come azionisti, clienti, dipen-
denti, istituzioni, territori. 

Maurizo Comoli
Vicepresidente Banco - BPM

IL COMITATO 
TERRITORIALE 
della DIVISIONE 

Banca Popolare di Novara
L’attività del Comitato Territoria-
le della Divisione BPN ha preso 
avvio il 10 febbraio 2012. Fino 
al luglio del 2014 era presie-
duto dall’avv. Franco Zanetta, in 
continuità con il suo precedente 
ruolo di Presidente della Banca 
Popolare di Novara S.p.A.; da 
quella data e fino al 30 aprile 
2017 ho avuto io l’onore di svol-
gere questa funzione.
Il Comitato Territoriale - nel 
corso dell’inevitabile processo 
di consolidamento della nostra 
Banca -  ha consentito di rag-
giungere un importante obiet-
tivo: segnalare, che la fusione 

delle banche territoriali (Banca Popolare di Novara, Banca Popolare di 
Lodi e Banca Popolare di Verona) nel Banco Popolare, prima, e quella 
del Banco Popolare con la Banca popolare di Milano, da cui è scaturito 
l’attuale Banco BPM, lasciavano “di fatto” inalterati i rapporti tra la 
Banca e il suo territorio. Peraltro il Comitato Territoriale della Divisione 
BPN ha sempre lavorato in sinergia con gli altri Comitati Territoriali 
(Roma, Lodi, Verona, Bergamo, Lucca), nella logica che l’unica grande 
banca doveva continuare a coltivare rapporti di prossimità con le re-
altà territoriali – famiglie ed imprese – di cui, da decenni,  seguiva e 
sosteneva i progetti. 
Statutariamente, tra le funzioni dei Comitati Territoriali, vi era quella di 
essere periodicamente aggiornati sull’andamento dei conti del Banco 
Popolare (bilancio al 31 dicembre, rendicontazione trimestrale, rendi-
contazione semestrale). Queste informazioni venivano generalmente 
fornite dall’Amministratore delegato o dal Direttore generale. Il Diret-
tore della Divisione, dott. Alberto Mauro, completava questo quadro 
con dati specifici relativi all’operatività della Divisione BPN, segnalan-
do il contributo delle diverse aree ai risultati aggregati. Accanto a que-
ste si sono succedute una serie di altre riunioni, che hanno permesso 
al Comitato di conoscere le strutture del Banco Popolare, incontrando 
a Novara i suoi responsabili. Questo ci ha consentito, nel tempo, di 
avere un’idea precisa dell’operatività della Banca e del ruolo che la 
BPN, pur cambiando pelle, continuava ad esercitare sui suoi territori 
elettivi, e, ciò che è più importante, di trasferire questa informazioni a 
tutti gli stakeholder nelle occasioni, formali ed informali, in cui indivi-
dualmente o come Comitato abbiamo avuto occasione di incontrare il 
territorio, in modo che tutti potessero sentire sempre forte il legame 
con la Banca. 
Un’altra importante funzione del Comitato è stata quella di fornire il 
proprio parere in merito alle sponsorizzazioni della Divisione (Novara 
Calcio, Agil IGOR Volley Novara e Fondazione Teatro Coccia tra le prin-
cipali), un altro fondamentale strumento con cui la Banca ha accom-
pagnato e sostenuto i progetti della sua area di riferimento. 
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NUOVE INIZIATIVE DELLA 
FONDAZIONE BPN PER IL 

TERRITORIO NEL 2017
La Fondazione ha previsto – sul-
la base dei suoi principi statuta-
ri – di svolgere anche nel 2017 
una intensa attività a supporto 
di iniziative e progetti con fina-
lità benefica a favore del terri-
torio di riferimento, che coincide 
con quello della Divisione Banca 

Popolare di Novara, in una fase caratterizzata dalla avvenuta fusione 
tra Banco Popolare Società Cooperativa e Banca Popolare di Milano 
S.c.r.l. e dal passaggio dalla forma cooperativa a quella di società per 

azioni, che ha dato vita a Banco BPM S.p.A.
Il Consiglio di Amministrazione ha stabilito di continuare a rivolgere i 
maggiori sforzi verso progetti di natura sociale e sanitaria, dedicando, 
comunque, risorse anche agli altri settori, specialmente in relazione a 
obiettive situazioni di necessità e sulla base della rilevanza ai fini della 
qualità della vita e dell’economia del territorio.
L’intervento della Fondazione continuerà a esprimersi secondo due 
modalità: erogazioni a progetti di rilevanza significativa, in grado di 
produrre effetti più consistenti per la comunità; erogazioni di microbe-
neficenza, di minore impatto, ma importanti su livelli più ridotti.
Tra i contributi più significativi in fase di definizione nei diversi ambiti e 

Una funzione dei Comitati Territoriali che, storicamente ha consentito 
alla Banca di consolidare la sua missione, ma che inevitabilmente è 
venuta meno con la trasformazione in SpA, è stata quella di esprimere 
il proprio parere in merito all’ammissione di nuovi soci, il cui numero, 
negli anni, è continuamente cresciuto, grazie all’attività della Funzione 
Sviluppo. In questa logica, il Comitato Territoriale della Divisione BPN 
ha sempre giocato un ruolo molto attivo anche per la buona riuscita 
dell’Assemblea dei Soci, soprattutto quando questa si teneva a Novara. 
Il Comitato Territoriale della Divisione BPN era composto da 15 mem-
bri: importanti imprenditori, rappresentanti delle professioni e delle 
principali categorie economiche, il tessuto socio-economico del ter-
ritorio. Tra di essi si individua un Presidente, la sottoscritta (in quello 
che ha operato fino ad ora), un Vice Presidente, Paolo Bonazzi, ed i 
seguenti consiglieri: Paola Battioli, Alberto Bertone, Mariella Enoc, An-
gelo Gaviani, Maurizio Grifoni, Federico Guasti, Amleto Impaloni, Fabio 
Leonardi, Claudio Marenzi, Marco Padulazzi, Paola Pansini e Giovanni 
Verri. Purtroppo un posto era vacante a seguito della scomparsa del 
Vice Presidente vicario, l’ing. Giampaolo Ferrari. Nel programma di in-
sediamento del Comitato da me presieduto si era insistito sul fatto 
che esso doveva supportare l’azione della Banca, affinché potesse 
essere attenta ai bisogni di un’economia estremamente parcellizzata, 
sotto il profilo dimensionale, ed ampiamente diffusa sul territorio. Per 
accompagnare e, in alcuni casi stimolare, un tale tessuto imprendito-
riale è necessaria una banca di prossimità, in grado di cogliere bisogni 
molto diversificati e di adattare le risposte al mutare delle situazioni. 
Il principale intento del Comitato Territoriale era proprio quello di fare 
in modo che i valori su cui si fonda il credito cooperativo, che hanno 
garantito lo sviluppo delle principali economie europee, Italia, Francia, 
Germania, potessero continuare a vivere e trovare applicazione anche 
con il mutare della governance. 
É mia convinzione che i Comitati Territoriali abbiano rappresentato un 
importante organismo per favorire il dialogo della Banca con i sui ter-
ritori, in sinergia con le Divisioni ed in stretto coordinamento tra di loro. 
In particolare il Comitato Territoriale della Divisione BPN ha lavorato in 
stretto contatto con il Comitato Centro-Sud, composto da 12 membri 
in rappresentanza delle aree dell’Italia centro-meridionale. 
Nel corso della sua attività il Comitato Territoriale della Divisione BPN 
è uscito spesso da palazzo Bellini, nelle cui sale storiche si tenevano 

abitualmente le sue riunioni, per incontrare il territorio. A questo pro-
posito mi fa piacere ricordare la presentazione del volume “La Parete 
Gaudenziana di Santa Maria delle Grazie di Varallo”, pubblicato grazie 
al contributo della Fondazione BPN per il Territorio, ed illustrato, ad un 
interessatissimo gruppo di clienti e soci, dal Vescovo di Novara, Mons. 
Franco Giulio Brambilla, in un percorso simile a quello dei pellegrini, 
che contemplavano la parete Gaudenziana prima di salire al Sacro 
Monte. 
Altrettanto interessante è stato l’incontro che il Comitato Territoriale ha 
organizzato a Savona, dove la BPN è presente dal 1929, al fine di far 
meglio conoscere la struttura della Divisione e le finalità del Comitato, 
ed ascoltare le necessità e trasmettere alla Banca i bisogni delle popo-
lazioni, delle associazioni e delle aziende del Ponente Ligure. 
É difficile essere efficaci senza interagire con chi opera nel sistema 
economico-sociale, è infatti fondamentale riuscire a mostrare le po-
tenzialità di una Banca, la cui missione da altre un secolo è raccoglie-
re la liquidità dai risparmiatori per trasferirla, nello stesso territorio, 
a coloro che, con i loro progetti, possono farlo crescere, garantendo 
occupazione e benessere. Il Comitato Territoriale ha cercato di essere 
una sorta di corpo intermedio tra la Banca e il territorio: promuovendo 
numerose iniziative - convegni, seminari, momenti conviviali  – ha 
contribuito a dare visibilità all’attività della Divisione, facendo sentire 
la sua presenza e in questo modo mostrando la sua vicinanza alla 
“gente”, risultando cosi una Banca differente rispetto alle concorrenti.
Negli anni il Comitato Territoriale ha coordinato la propria azione con 
quella della Fondazione BPN, guidata dal presidente Zanetta, ed en-
trambe hanno contribuito a rafforzare l’immagine della Banca, nella 
logica che entrambe concorrono al raggiungimento dello stesso obiet-
tivo: consolidare la presenza della Banca sul territorio in cui opera la 
Divisione BPN. 
Il mio auspicio è che anche in futuro possa proseguire l’azione del 
Comitato per segnalare, che, al di là della dimensione, il Banco BPM 
rimane fedele alle sue origini, e pertanto attento a tutte le diverse 
esigenze delle aree in cui è presente.

Eliana Baici
Presidente del Comitato

Territoriale di Consultazione e Credito
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Il corsivo del presidente

nelle differenti realtà territoriali si possono segnalare i seguenti:
Azienda Ospedaliera Universitaria “Maggiore della Carità” di Novara, 
per importanti attrezzature destinate all’utilizzo dei reparti di Chirurgia 
Maxillo-facciale, di Otorinolaringoiatria, di Radiodiagnostica, di Chirur-
gia Generale 2 e di Medicina Interna 1
Centro Esperto SLA-Sclerosi Laterale Amiotrofica dell’A.O.U. Maggiore 
della Carità per l’avvio della sperimentazione di una molecola che po-
trebbe essere in grado di fermare o rallentare il decorso della malattia
Azienda Sanitaria Locale di Novara, per strumenti ad uso del reparto di 
Oculistica dell’Ospedale di Borgomanero
Università Vita e Salute San Raffaele di Milano per la creazione di una 
banca dei tessuti tumorali del sistema nervoso centrale a vantaggio 
della ricerca in materia da parte dei diversi centri specializzati italiani
Fondazione E. di Mirafiore Onlus di Serralunga d’Alba (CN), per il piano 
formativo indirizzato alle scuole primarie della provincia di Cuneo
Istituzioni Assistenziali Riunite di Pavia - Azienda di Servizi alla Perso-
na, per una ricerca in ambito clinico nutrizionale su diverse tipologie di 
risi, rivolta in particolare agli anziani
Comune di Novara, per il Fondo Emergenza Lavoro - cantieri di lavoro 
per disoccupati e per il fondo destinato alle famiglie non in grado di 
sostenere il pagamento degli affitti sociali.
Comune di Macugnaga (VB), per il progetto “Il Costume Walser tra 

tradizione e innovazione”
Parrocchia di Grignasco (NO), per il restauro conservativo della chiesa 
monumentale di Maria Vergine Assunta
Parrocchia di San Giovanni Battista di Aosta, per l’ampliamento dell’at-
tività sociale e di integrazione fra popolazioni e culture diverse svolta 
dall’Oratorio.
Va rilevato che mentre a fine 2016 si è conclusa la 4ª edizione del 
Premio “Lino Venini”, nei primi mesi del 2017 è già stato dato avvio 
– sempre con l’organizzazione della Fondazione e la indispensabile 
collaborazione delle Famiglie Venini e Cornalba – alla 5ª edizione: l’o-
biettivo resta l’assegnazione di due borse di studio di rilevante valore, 
destinate a corsi di perfezionamento all’estero per laureati in materie 
economiche particolarmente meritevoli.
Sono previsti, nel corso dell’anno, ulteriori interventi importanti in-
sieme a microbeneficenza rivolta, in particolare, a realtà operanti nei 
campi socio-assistenziale e culturale, mentre in occasione delle festi-
vità di fine anno sarà ancora destinato un importo nel  complesso  ri-
levante a favore di associazioni di volontariato ed enti che si occupano 
di assistenza a minori, anziani, disabili e persone in difficoltà.

Franco Zanetta
Presidente

Fondazione BPN per il Territorio

Fuori dagli abituali schemi, il nostro “Notiziario” esce, questa volta, 
dopo l’Assemblea del Banco e con qualche ritardo di cui ci scusiamo 
con i lettori.
Era però importante, in vista di una svolta così epocale nella vita della 
nostra Banca, attendere la presentazione dei nuovi Vertici.
 Nella certezza che gli ambiziosi obiettivi tracciati dal CdA saranno 
perseguiti con la massima determinazione dal nuovo Amministrato-
re Delegato, Gli porgiamo il nostro saluto ed il nostro benvenuto, ed 
intendiamo fargli conoscere da questa righe la nostra vicinanza, ben 
consapevoli delle difficoltà del percorso. 
I Soci di “Noi della BPN”,  legati alla Banca da vincoli antichi e duraturi, 
sono senz’altro disponibili a guardare avanti, come il Dott. Castagna 
ha in Assemblea esplicitamente richiesto, pensando al futuro più che 

al passato e al presente.
Ma non per questo sono disposti a dimenticare che la Storia è civiltà, 
anche in una azienda: per questo, abbiamo tutti letto con un certo 
sollievo, nella “Lettera ai Soci”, che Banco BPM “muove i suoi primi 
passi, come Banca unica e nuova, che non vuole dimenticare le storie 
in essa confluite…..”
Oggi siamo veramente tanti a far parte di queste “storie”, a sentirci e 
a costituire – oggettivamente -  le radici identitarie, civili e culturali, di 
questa nuova grande realtà.
Attendiamo quindi di conoscere in concreto (e, possibilmente, abba-
stanza presto) in che ruolo potranno giocare i Pensionati nel Gruppo.

G.C.

CRAL del Gruppo Banco Popolare - L’in-
sediamento del nuovo circolo territoriale di 
Novara e le iniziative del 2017
Come avrete avuto modo di apprendere attraverso i precedenti comu-
nicati, da qualche mese, attraverso un processo di aggregazione dei 
Circoli Ricreativi delle varie Banche,  facenti parte del Gruppo Bancario 
Banco Popolare, è stato costituito il nuovo Circolo Ricreativo Azienda-
le  -comunemente detto Cral di Gruppo -  a sua volta suddiviso nei 
vari Circoli Territoriali che, a ben vedere, possono essere definiti l’e-
spressione delle precedenti realtà impegnate nella gestione del tempo 
libero. Ovviamente il processo di aggregazione nella nuova entità ha 
richiesto notevole impegno da parte di tutti i rappresentanti dei pre-
cedenti Circoli Ricreativi per l’espletamento delle diverse incombenze 
necessarie in ambito civilistico, fiscale, organizzativo. 

Ora si è in attesa di delineare maggiormente gli aspetti gestionali 
del nuovo Ente in modo da poter affinare il processo di integrazione. 
E ciò attraverso l’analisi delle competenze per la gestione delle ini-
ziative che dovranno essere intraprese, sia a livello nazionale, sia a 
livello dei nuovi Circoli Territoriali. 
Per quanto riguarda le iniziative a livello nazionale è stata istitu-
ita un’apposita “commissione tematica ristretta” per promuovere 
attività ricreative nell’ambito della cultura, dello sport e dei viaggi,  
lasciando il necessario spazio a quelle dei singoli Circoli Territoriali.
Vi assicuro che in tale contesto il Consiglio Direttivo si adopererà 
sempre per dare continuità alle tradizioni, alla cultura e ai valori delle 
precedenti istituzioni.  
Per quanto riguarda il Circolo Territoriale di Novara, che ci vede par-
ticolarmente interessati, è già stato definito in linea di massima il 

NOTIZIE dal GRUPPO
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Assemblea ordinaria dei nostri Associati

Nella penultima pagina del notiziario e sul sito internet www.noi-
dellabpn.it, è pubblicato l’avviso di convocazione dell’Assemblea 
ordinaria dei Soci per la data del 30 maggio 2017 per l’approva-
zione del Rendiconto Economico e Finanziario al 31/12/2016  e per 
l’elezione di un proboviro supplente. Sarà anche questa un’oppor-
tunità per essere vicini all’Associazione attraverso la restituzione 
del maggior numero possibile di schede di votazione.
Cogliamo l’occasione per invitare tutti a partecipare alla vita as-
sociativa con suggerimenti, consigli ed anche critiche costruttive.

L’attività fisica nella prevenzione 
dell’osteoporosi

La nostra Associazione ha ritenuto anche quest’anno di proporre 
un  incontro  riguardante la difesa della salute. Per trattare ed 
illustrare l’importanza dell’attività fisica nella prevenzione dell’o-
steoporosi, sono intervenuti:
Prof. Carlo Cisari: Direttore della SC di Medicina Fisica e Riabilita-
tiva e dell’Unità Spinale  dell’AOU di Novara, professore associato 
di MFeR e Presidente corso di laurea di Fisioterapia- Università 
Piemonte Orientale, responsabile Dipartimento Interaziendale di 
Riabilitazione 
Dr.ssa Cristina Ricupero:  Dirigente ASL- Recupero e rieducazione 
funzionale

Enrico Marietta: Responsabile  dell’Area Chinesiologica presso il 
Centro Alcarotti di Novara
L’osteoporosi è una malattia che in molti casi si può e si deve 
prevenire, e questo obiettivo si può realizzare anche  con l’infor-
mazione. 
La nostra Associazione si è attivata  per far conoscere  i fattori di 
rischio  e  le misure che possono aiutarci a prevenirla. 
A qualunque età possiamo fare qualcosa per il nostro corpo ed 
evitare che la  situazione peggiori in futuro. Quindi le buone regole 
della prevenzione si possono mettere in atto a qualunque età. 
La prevenzione dell’osteoporosi ha tre cardini: 

1.  dieta ricca di calcio, adeguata all’età (latte, yogurt, formaggio 
e, se necessario, un integratore alimentare a base di calcio).

2.  moderata ma regolare attività fisica (la cosa più semplice è 
camminare di buon passo mezz’ora al giorno). 

3.  normale disponibilità di vitamina D, che serve ad assorbire 
il calcio nell’intestino. La vitamina D si forma nella pelle per 
azione della luce del sole, per cui in genere basta un po’ di vita 
all’aria aperta per avere quella che ci serve. Per gli anziani può 
essere indicato un supplemento di vitamina D.

Da parte nostra porgiamo un sentito ringraziamento al Prof. Cisari, 
alla dr.ssa Ricupero ed al signor Marietta, per la loro disponibilità 
e perchè hanno saputo interessare i presenti pur trattando argo-
menti non semplici.
Al termine dell’incontro, prima e durante un piacevole aperitivo, 
molti amici hanno posto numerose domande ai relatori.   

C.F. 

Incontro con rappresentanti Assopensionati BPM

Il giorno 14 marzo scorso, presso la Sede della nostra Associazione 
si è svolto un incontro con una Delegazione dell’Assopensionati 
della BPM per uno scambio di informazioni utili a meglio conoscer-
ci anche in prospettiva futura.
Su invito del Presidente Elio Canovi, prossimamente una nostra 
Rappresentanza si incontrerà a Milano contraccambiando così la 
loro gradita visita ed anche per instaurare un rapporto che ci augu-
riamo, in futuro, proficuo nell’interesse dei nostri associati.

NOI della BPN News

programma per il 2017 in tema di viaggi sport e cultura.
Relativamente ai viaggi sono stati scelti i seguenti itinerari che inte-
resseranno mete europee ed extra europee quali:  Barcellona (dal 5 
all’8 maggio) ; Tour Canada dell’Est (dal 20 al 29 giugno); San Pietro-
burgo (dal 14 al 18 luglio); Tour del Portogallo (dall’1 al 10 ottobre); 
Colombia (data da destinarsi) .
Parallelamente sono stati programmati altri viaggi meno impegnativi 
e di breve durata per località italiane ed europee più vicine, ma con 
importanti contenuti culturali e/o paesaggistici così come avvenuto 
negli anni precedenti.    
Relativamente allo sport si è ritenuto opportuno rinnovare i canonici 
tornei, programmando quello di calcio a Loano nel mese di maggio e 

quello di golf e tennis nel mese di settembre in località da destinarsi.
Tutte queste manifestazioni saranno oggetto di apposite circolari 
che illustreranno in modo dettagliato ed esaustivo tutto quanto è 
necessario conoscere sui vari argomenti.
Sottolineo inoltre, in ambito culturale, l’opportunità di utilizzare la 
storica fornita biblioteca situata presso la sede del Circolo Territoria-
le di Novara che si avvale di circa 7.000 volumi.
Spero di avervi illustrato puntualmente l’impegno profuso per prose-
guire in quella che è sempre stata la nostra tradizione e, con l’occa-
sione,  invio calorosi saluti a Voi e ai Vostri familiari.   

Gianluigi Zacchi   
Responsabile Circolo Territoriale Novara



6

Convenzioni salute & diverse

NOVANURSE 24 ore 
Infermieri Professionali
Disponibili 7 giorni su 
7, 24 ore su 24 - servizi 
ambulatoriali e domiciliari. 
Via Galileo Galilei 1/B 
Novara tel. 333 2421701. 
Tra i Servizi forniti 

segnaliamo: Somministrazione di Farmaci - Medicazioni - Raccolta 
Campioni ecc. (esempio: prelievo venoso in ambulatorio, con analisi 
presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Maggiore della Carità” 
Novara). La convenzione è stata rinnovata per l’anno 2017 con 
la previsione di una quota di abbonamento familiare forfettaria 
comprensiva di tutti i servizi ambulatoriali, con sconti su quelli 
domiciliari.

FARMACIA NIGRI 
sconto del 10% sui prodotti farmaceutici e prestazioni centro estetico
C.so Risorgimento 33 Novara tel. 0321 477767.
PODOLOGO Dr. Paolo Stocco
Riduzione del 20% su prestazioni relative alla cura del piede ecc.
Via dei Mille int. Off. Ortopedica Cordero. Tel. 0142 418739.
FLEMING RESEARCH SrL Novara
Visite Mediche specialistiche ultra sessantenni euro 100,00: Dr. 
Aldo Biolcati – Dr.ssa Lucia Paccagnino. Esami di base specialistici 
sia di laboratorio sia strumentali: check up esami di laboratorio (24 
esami € 100,00); esami specialistici di laboratorio sconto 15%; esami 
strumentali sconto 10%.
PHOTOLUX, Viale Buonarroti 10 - Novara - tel. 335 8385494. Sconti 
del 10% per importi fino 30 euro e 15% per importi superiori a 30 euro.

Tutte le informazioni ed i particolari sul sito: 
www.noidellabpn.it,

unitamente alle notizie sulle altre convenzioni in corso.

C’era una volta...
Il nome di Gargarengo a molti Colleghi novaresi della mia generazione, 
in particolare pescatori, (quante belle giornate sulle rive del laghetto ….) 
ricorda i tempi andati. Il nome del Dott. Trani, per anni Responsabile 
dell’Ufficio  Registrazione Dati del C.E.C. è almeno altrettanto noto. Un 
incontro fortunato, nel nome di una encomiabile curiosità scientifica che 
ci apre un mondo...                            G.C.

IL QUADRANTE SOLARE A ORE 
ITALICHE DELLA “TENUTA 

ING. MACCHI” DI GARGARENGO (NO)
Percorrendo la Strada Novara – Biandrate, superato San Pietro 
Mosezzo e la deviazione per Mosezzo e Casaleggio Novara s’incontra, sulla 
destra, una strada di campagna che conduce alla “Tenuta Ing. Macchi”, 
ora “Tenuta Torre”, in frazione Gargarengo, Comune di Vicolungo.
Il quadrante che illustrerò si trova nel cortile della costruzione principale.
È un orologio solare ad ore italiche con stilo normale (fig. n. 1), in perfette 
condizioni di conservazione. Sono presenti la linea equinoziale, con 
agli estremi i simboli zodiacali dell’ariete e della bilancia, e quella del 
mezzogiorno solare vero (cioè quando il sole si trova sul meridiano di 
Gargarengo) terminante con una campanella.
Il motto recita: “VELUT FUGIT UMBRA”; i numeri sono in caratteri arabi e 
il tramonto del Sole è indicato alle ore 23,30 (Italico da Campanile); caso 
abbastanza inconsueto nel nostro territorio, ma molto usato nella vicina 
Lombardia e in altre regione italiane.
Di grandi dimensioni, ha forma rettangolare ed è affrescato in diverse 
tonalità di rosso mattone, con cornice più scura.
Il computo del tempo ha subito, nei secoli, una evoluzione graduale 
transitando da ore a lunghezza variabile a ore di lunghezza costante.
Le ore a lunghezza variabile ereditate dalla cultura greco-romana 
dividevano il giorno e la notte in quattro parti di tre ore ciascuna. Erano 
designate con denominazioni particolari come ad esempio mane (inizio 
del giorno), meridies (il mezzodì), solis occasus (il tramonto del Sole). 
Erano ore di lunghezza variabile perché durante il giorno erano più 
lunghe d’estate e più corte d’inverno, durante la notte più corte d’estate 
e più lunghe d’inverno; infatti, in qualsiasi giorno dell’anno, la durata 
del giorno e la durata della notte erano suddivise sempre nello stesso 
numero di ore, periodi che a causa dell’inclinazione dell’asse terrestre 

variano in continuazione lungo l’arco dell’anno.
Sono ricordate anche come ore canoniche, planetarie, bibliche o 
giudaiche.
- Canoniche perché adottate dall’ordine benedettino verso la metà del 
500; si sviluppavano in ora prima (al levar del Sole), ora seconda, ora 
terza (a metà mattina) e così via: es. ora sesta (a mezzodì), ora nona 
(a metà del pomeriggio), ora duodecima o vespro (al tramonto). Ore 
che non indicavano istanti ma intervalli di tempo. L’ora seconda, per 
esempio, comprendeva l’intervallo di tempo che intercorreva tra la fine 
dell’ora prima e l’inizio dell’ora terza.
- Planetarie perché ogni ora, secondo le concezioni astronomico-
astrologiche in auge prima del Rinascimento, era sotto l’influsso di un 
pianeta: nell’ordine - partendo dal più lontano dalla Terra - Saturno, Giove, 
Marte, Sole, Venere, Mercurio, Luna. Questo ordine era stato attribuito a 
tali corpi celesti dai Babilonesi secondo la loro velocità di transito da una 
costellazione all’altra dello Zodiaco, per la qual cosa il pianeta più vicino 
alla Terra risultava essere Mercurio anziché Venere. Si iniziava dalla 
prima ora del Sabato (per i latini: dies Saturni), dominata da Saturno e 
che, essendo la prima ora del giorno attribuiva anche il nome al giorno 
stesso, mentre le successive 6 ore erano dominate dagli altri pianeti; 

Figura n. 1: quadrante solare di Gargarengo (NO) – fotografia del 1995
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Figura n. 2: Cuorgnè (TO). Quadrante solare declinante ad Est con stilo 
obliquo (rappresentato da una falce), linee orarie francesi, linee orarie itali-
che, linee orarie babiloniche, linee solstiziali, linee diurne, linea equinoziale 
e segni dello zodiaco. Sull’equinoziale (contraddistinta dal simbolo della 
bilancia) le linee orarie francesi incontrano le corrispondenti linee orarie 
italiche posticipate di sei ore e quelle babiloniche anticipate di sei ore.

l’ottava ora del sabato era nuovamente sotto l’influsso di Saturno e così 
la quindicesima ora e la ventiduesima. La ventitreesima ora era sotto 
l’influsso di Giove mentre l’ultima ora del Sabato era dominata da Marte. 
La prima ora del giorno successivo, essendo dominata dal Sole, dava 
anche il nome al nuovo giorno: Domenica (per i latini: dies Solis). Così 
la prima ora del Lunedì era dominata dalla Luna, la prima del Martedì 
da Marte e così di seguito fino al Sabato successivo la cui prima ora era, 
come abbiamo visto, sotto l’influsso di Saturno.
- Bibliche o giudaiche perché spesso citate nella Bibbia (S.Marco 
15,23; 15,33; 15,34).
Nella letteratura incontriamo queste ore nella Divina Commedia di Dante 
(Inferno XXXIV,96; Purgatorio XV,1; Paradiso XXX,2) e nel Decamerone 
del Boccaccio (Introduzione alla prima giornata).
Verso la fine del Medioevo comparvero i primi orologi meccanici che, 
segnando obbligatoriamente ore di lunghezza uguale, concorsero 
all’uso di questo tipo di ore.
I quadranti solari non divennero strumenti obsoleti ma seguirono questa 
rivoluzione adottando linee orarie che indicavano intervalli di tempo 
sempre di uguale ampiezza. Inoltre, gli orologi meccanici di allora, 
essendo poco precisi, facevano sovente riferimento agli orologi solari 
per essere “rimessi” all’ora esatta.
Le linee orarie più usate negli orologi solari furono, nei paesi nordici, 
quelle francesi, astronomiche o moderne (ore contate dalla 
mezzanotte), mentre in Italia il computo del tempo fece riferimento al 
tramonto del sole. Queste linee orarie furono denominate italiche o 
italiane (ab occasu = permettono di determinare le ore che mancano 
al tramonto del Sole, momento che viene considerato come termine del 
vecchio giorno e inizio del nuovo). Nei paesi orientali furono invece in 
auge le linee orarie babiloniche (ab ortu = ore contate dall’alba e che 
indicano da quanto tempo il Sole è sorto). 
Come si è detto tutti questi tipi di ore, francesi, italiche e babiloniche, 
hanno sempre la stessa durata, ma mentre nelle ore francesi, in ogni 
giorno dell’anno, gli istanti del mezzogiorno e della mezzanotte vengono 
indicati sempre con la stessa ora – ore 12 e ore 24 -, nelle ore babiloniche 
e italiche tali istanti vengono indicati ogni giorno da un’ora diversa, da qui 
il nome di ore mobili. Se si osserva la fig. n. 1 (quadrante di Gargarengo) si 
può costatare come la linea del mezzogiorno solare vero, contraddistinta 
dalla campanella, attraversi la linea oraria delle 19 quando il sole si avvicina 
al solstizio invernale – parte alta del quadrante – mentre incontra la linea 
oraria delle 17,30 agli equinozi e attraversa la linea oraria delle 16 quando 
il sole si avvicina al solstizio estivo – parte bassa del quadrante. Ciò sta a 
significare che se una persona era solita fare uno spuntino a mezzogiorno, 
cioè quando il Sole transitava sul meridiano, all’inizio dell’inverno si sedeva 
a tavola quando il quadrante indicava le ore 19 (quindi erano trascorse 
19 ore dal tramonto del Sole del giorno precedente e mancavano 5 ore 
al tramonto del Sole del giorno corrente), all’inizio della primavera e 
dell’autunno vi si recava quando l’orologio solare indicava le ore 17,30 o 
18 (mancavano 6,30 o 6 ore al tramonto del Sole), mentre nel giorno del 
solstizio estivo placava i morsi della fame alle ore 16 (mancavano 8 ore 
al tramonto del Sole), ma l’ora indicata dal Sole, come abbiamo detto, era 
sempre il mezzogiorno solare vero.
I quadranti solari a ore italiche presentano due tipologie di sistema 
orario. In un primo tipo le ore 24 corrispondono al tramonto del Sole 
(Italico comune): in questo caso, come appare nel quadrante di 
Cuorgnè (fig. n. 2), la linea del mezzogiorno solare vero, contraddistinta 
dalla freccia, incontra in uno stesso punto sia la linea equinoziale sia la 
linea oraria delle 18. Nell’altro tipo (Italico da Campanile) la linea oraria 
delle 24 corrisponde al crepuscolo civile che si verifica circa 30 minuti 
dopo il tramonto del Sole, quindi tutte le linee orarie sono spostate verso 

la parte destra del quadrante di tale quantità e la linea del mezzogiorno 
solare vero, all’equinozio, interseca la linea oraria delle 17,30, come 
nell’orologio solare di Gargarengo.
Oggi, vittime della tecnologia e sempre affannati, una tale misura del 
tempo ci sembra anacronistica e forse anche “assurda”, ma l’ora italica 
adeguava i ritmi dell’uomo a quelli della luce e quindi era adatta ad 
una società patriarcale e principalmente contadina. Nel XVIII secolo in 
Italia fu introdotta l’ora francese. Vi furono strenui difensori del sistema 
italico come l’abate P. Giulio Cesare Cordara dei Conti di Calamandrana 
che ne espose i vantaggi, rispetto all’orologio ad ore francesi, in un 
discorso tenuto ad Alessandria il 28 febbraio 1783. Il Piazzi stesso, 
fautore dell’orologio ad ore francesi, nel 1798 pubblicò un opuscolo dal 
titolo “Sull’orologio Italiano ed Europeo”, dove analizzava i due sistemi, 
evidenziando i rispettivi pregi e difetti, e pur auspicando l’adozione 
delle ore francesi esprimeva l’opinione che tale sistema dovesse 
essere introdotto gradualmente, affiancando il sistema italico, affinché 
“Comincerà il popolo senza avvedersene, ad adattarsi alle due maniere 
di contare le ore; gli sarà in appresso indifferente così l’una come l’altra: 
finalmente sentirà il vantaggio a valersi dell’una a preferenza dell’altra; e 
così tranquillamente come andò in disuso l’orologio ebraico, il caldaico, 
il romano, anderà similmente in disuso l’italiano”.
Nella letteratura le ore italiche sono menzionate nei “Promessi Sposi” 
del Manzoni. All’inizio del capitolo XVII Renzo, durante la sua fuga, esce 
da Gorgonzola quando scoccano le ventiquattro e “le tenebre venivano 
innanzi”, quindi il Sole era tramontato da poco. Dopo aver incontrato 
l’Adda il nostro giovane stabilisce di pernottare in una capanna e qui, 
nel silenzio, sente i rintocchi dell’orologio di Trezzo. “Quando finalmente 
quel martello ebbe battuto undici tocchi, che era l’ora disegnata da 
Renzo per levarsi, s’alzò mezzo intirizzito, si mise inginocchioni, disse, 
e con più fervore del solito, le divozioni della mattina, si rizzò, stirò in 
lungo e in largo, ….”, e, subito dopo, il Manzoni descrive una splendida 
alba autunnale. 
Testi consultati: Catamo M., Proietti F.: L’evoluzione della misura oraria 
del tempo, Civita Castellana, 2008.
Minuto S., Trani S.: Ombre di Luce – Cenni per realizzare alcuni tipi di 
quadranti solari e itinerari tra le meridiane del Novarese, Novara, 2001.

Salvatore Trani
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CASSA ASSISTENZA: RINNOVATE LE 
COPERTURE ASSICURATIVE

Il Consiglio della Cassa di 
Assistenza del Gruppo Banco 
Popolare, nella sua adunanza 
del 28 novembre 2016, ha 
deliberato il rinnovo delle 
coperture sanitarie per il 
biennio 2017-2018.
Questo ultimo atto del Consiglio, 
si è posto a chiusura di un iter 
non facile – e piuttosto lungo 
– iniziato già nella primavera 
2016.
Come già richiamato dal 
Presidente della Cassa nella 
Circolare n.52/2017, diversi 
sono gli aspetti – decisamente 
migliorativi – e di carattere 

economico, e di carattere normativo (qualitativo) che sono stati 
introdotti dopo un “certosino” lavoro di comparazione, resosi 
necessario dopo che ben quattro Compagnie primarie, avevano 
rappresentato/prodotto le loro “offerte” ultimative, sulla stregua 
delle indicazioni fornite dalla Cassa, come si diceva, già nella 
passata primavera.
Va, tra l’altro, qui richiamato il non secondario aspetto di un rapporto 
S/P (Sinistri/Premi) ormai costante negli anni – e quindi stabile – 
seppure a fronte di coperture sanitarie di elevato standard quali/
quantitativo, che ha facilitato il contatto/rapporto con le Compagnie.
Pertanto si segnalano – qui di seguito – gli aspetti prevalenti 
contenuti nel rinnovo delle polizze, garantite anche per il biennio 
indicato, come già per gli anni passati, dalla Compagnia RBM:
• Riduzione – su tutti i premi di polizza – del 1,5% del premio per 

l’anno 2017
• Nessun aumento dei premi di polizza per l’anno 2018 che 

rimarranno, così, uguali a quelli dell’anno in corso 2017
• Riduzione, su Garanzie Ospedaliere, dello scoperto dal 10% al 5% 

in regime di “assistenza diretta (strutture ordinarie) ospedaliera”
• Riduzione Franchigia fissa da € 50 a € 35 in regime di “assistenza 

diretta”, nelle Garanzie Extraospedaliere
• Eliminazione – a decorrere dal 1 gennaio 2017 – di altre due 

primarie Case di Cura (ne erano state eliminate tre nel rinnovo 
2015-2016) dall’elenco delle Strutture sanitarie TOP (nel 2017 
saranno pertanto in tutto 9 di cui: 6 su Roma, 2 su Milano, 1 su 
Torino).

Tale elenco – consultabile sul Sito Welfare della Cassa – risulta 
pertanto aggiornato “in meglio”, per tutti gli Associati alla Cassa. In 
particolare le seguenti Strutture:
• Istituto Europeo di Oncologia - Milano
• I Cedri SpA – Fara Novarese (NO)
• Casa di Cura Villa Mafalda – Roma
• Azienda Ospedaliera Universitaria Maggiore della Carità di Novara 

(solo intramoenia) – Novara
• Humanitas Mirasole Spa (Istituto Clinico Humanitas) – Rozzano
godranno del trattamento (agevolato) di riduzione dello scoperto al 

5%.
Altri aspetti del rinnovo riguardano la possibilità, per la Cassa, di 
risolvere – ove del caso – anticipatamente i contratti in essere 
(polizze) al termine dell’annualità 2017, e di ottenere, a tariffe 
agevolate, una CARD PREVIMEDICAL in caso di prestazioni fruite 
in regime di assistenza diretta (rimborsuale), oppure in caso di 
massimale esaurito, o prestazione non prevista in polizza.
Altri aspetti migliorativi più correnti, sono verificabili sull’Appendice 
di Polizza pubblicata sul Sito Welfare della Cassa.
Come si può constatare, quindi, quest’ultimo rinnovo delle coperture 
ha interrotto un trend di aumento annuale dei costi dei premi di 
polizza, anzi, addirittura, li ha ridotti, introducendo miglioramenti 
complessivi alle condizioni di accesso alle Strutture Convenzionate 
(assistenza diretta) con riduzione delle franchigie, ha ampliato le 
Strutture Ordinarie disponibili con scoperto del solo 5%, andando 
così incontro ad esigenze segnalate e prospettate da molti Associati.
Se questo è il rinnovo delle coperture, da un altro punto di vista 
però, è necessario porre attenzione massima al fatto che, malgrado 
tutti gli “sforzi” fatti dal Consiglio per presentare alla compagine 
degli Associati un buon rinnovo 2017, da parte dell’Azienda non 
si è proceduto, con altrettanta “buona disposizione”, a valutare 
positivamente l’opportunità di far permanere a Novara dove ha Sede 
legale la Cassa, un presidio di colleghi amministrativi (solo Lodi 
oggi ha mantenuto questa opportunità ) che, oltre a coadiuvare il 
Presidente della Cassa, e a fornire una prestazione lavorativa per la 
stessa, coordinati da Lodi – come già accadeva in passato, fin dalla 
nascita della Cassa stessa – avevano anche l’oneroso impegno (che 
peraltro svolgevano benissimo!) di essere un punto di riferimento 
certo per i colleghi associati ed, in particolar modo, per i Quiescenti.
Questi, da decenni, cioè fin dalla nascita (nel 1993) della Cassa dell’ex 
Gruppo Banca Popolare di Novara, erano sempre stati sicuri di poter 
fare affidamento su di un supporto locale preparato, premuroso, 
disponibile ad aiutare chi, e per fattore (ahimè) anagrafico, e per 
difficoltà oggettive nel districarsi fra testo di Polizza e Circolari 
applicative, si rivolgeva al citato presidio.
Si calcoli che a Novara – e dintorni – gli Associati in Quiescenza (e 
Fondi Esuberi…) sono alcune migliaia, ed ora che questo “presidio” 
è stato, incomprensibilmente, soppresso, sono, oggettivamente, in 
difficoltà!
E’ come se si fosse voluto annegare nell’”oblio” un dato storico 
inoppugnabile, dato che la cultura Welfare, e soprattutto Sanitaria 
Assistenziale, a Novara data, come già detto, fin dal 1993, agli 
albori – nel vero senso della parola – dell’inizio di questo tipo di 
esperienze, poi dilagate in tutti gli altri Istituti Bancari.
Si insiste, pertanto, perché tutti gli associati interessati, facciano 
sentire alto il proprio dissenso su una iniziativa non condivisibile, 
unilaterale e, forse, controproducente.
Non basta un “ordine di servizio” per annullare decenni di storia, e 
per annullare i bisogni reali di chi ha dato tanto al nostro Gruppo, 
ed ancora potrebbe esercitare un ruolo non secondario nelle logiche 
di normalizzazione degli assetti interni al Gruppo, ora che si è 
nuovamente modificato!

Gaetano Barbagallo
Consigliere elettivo della Cassa Assistenza

in Rappresentanza di Pensionati/Esodati

ASSISTENZA E PREVIDENZA
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IL CASTELLO DI MASINO

Come possiamo vedere dalla locandina, quest’anno la nostra festa 
di primavera si terrà al Castello di Masino, edificio innalzato nell’ XI 
secolo per volere della famiglia Valperga.
Il castello sorge nel cuore del Canavese, al centro di un territorio dal 
paesaggio intatto e ricchissimo di luoghi di interesse naturalistico, 
storico e culturale.
Per la sua posizione strategica,che permetteva il controllo di 
un’ampia zona che andava da Ivrea alla Valle d’Aosta, il castello fu, 
fin dalle origini, teatro di numerose battaglie che videro protagonisti 
i Savoia, gli Acaia, i Visconti, gli stessi conti di Masino e i cugini 
Valperga.  In seguito a tali battaglie, i Masino prima ed i Valperga poi 
divennero tra le famiglie più rappresentative di quel potere feudale 
che nel Medioevo dominò le terre del Canavese.
Dalla seconda metà del XVI secolo, in seguito ad una massiccia 
demolizione da parte dei francesi, il castello venne ricostruito nelle 
forme attuali sulle rovine dell’antico fortilizio. Intorno al 1780 venne 
avviata una nuova generale opera di rinnovamento orientata verso il 
più moderno gusto neoclassico.
Artefici di questi interventi furono due importanti esponenti della 
famiglia: i fratelli Carlo Francesco II di Masino, Vicerè di Sardegna, e 
l’abate Tommaso Valperga di Caluso, matematico e poeta.
Sul finire del settecento il castello andò assumendo la funzione di 
dimora di campagna, conservando innumerevoli testimonianze 

culturali e di gusto accumulatesi nel tempo e mantenute dalle 
diverse generazioni con grande cura e rispetto della tradizione.
Dopo la morte dell’ultima abitante della residenza, Vittoria Leuman, 
moglie del conte Cesare Valperga, il figlio, conte Luigi Valperga di 
Masino, nel 1989 cedette al FAI il castello e il compito di conservare 
la memoria storica di questa aristocratica e colta famiglia. 
Il giardino, risalente al 1800, circonda per intero la rocca e si estende 
per diversi ettari di terreno. Nel parco si trova il secondo labirinto 
botanico d’Italia per estensione, un percorso intricato tra siepi 
ricostruito grazie al disegno settecentesco ritrovato negli archivi. 
Parte del fascino del castello è dovuta anche alla presenza di una 
sepoltura reale.  
Nel 1764 Carlo Francesco II, sopra ricordato, portò nella cappella 
del suo castello le spoglie di Arduino. Quest’ultimo, nato nel 955 
circa a Pombia,  figlio del conte di Pombia e di una figlia di Arduino 
il Glabro conte di Torino, proclamato re d’Italia nel 1002 era ritenuto 
dai Valperga l’illustre capostipite della famiglia. 
Le spoglie di Arduino, custodite fino ad allora nel castello di Agliè, 
arrivarono nell’attuale sede, come racconta anche lo scrittore 
Giuseppe Giacosa, grazie a Cristina di Saluzzo moglie dell’ex 
proprietario di Agliè, il marchese Giuseppe di San Martino, e 
amante, riamata, del conte Carlo Francesco Valperga. Fu proprio 
per amore di questi, oltre che per dispetto nei confronti dei Savoia, 
che la marchesa trafugò i resti mortali del re permettendone il 
trasferimento a Masino.

Ci ha fatto veramente molto piacere, non possiamo negarlo, la 
“montagna” di auguri ricevuti, a inizio anno, da parte di tanti nostri 
Soci, in riscontro al piccolo (ma veramente piccolo) pensiero inviato 
loro in occasione del Natale.
E’ stato, da parte nostra, il modo quasi doveroso di ringraziarli, 
anzi  di ringraziarVi per la vicinanza al nostro impegno, e per il 

duraturo e concreto sostegno alle spese, fisse ed occasionali, per il 
funzionamento dell’Associazione.
“Cari Amici dell’Associazione ….” ci avete chiamati : davvero ci 
onora sentirci tali e, ringraziandoVi ancora, ricambiamo con tutto il 
cuore la Vostra amicizia.

Il Presidente e tutto il Consiglio Direttivo

Proposte ricreative e culturali

LA NOSTRA 
FESTA DI 

PRIMAVERA
al Castello 
di Masino

(Bene FAI)

Venerdì 
19 maggio 2017

La posta dei soci
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Cena degli auguri 2016

Alba Mostra Futurballa

IN MEMORIA
dei Colleghi che ci hanno lasciato dal novembre 2016;

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

 Appunti di vita associativa
Corso ghirlande natalizie

Pavia Castello di Chignolo Po

Cena degli auguri 2016

BALOSSINI ALBERTO Novara
BISIO SERGIO La Spezia
BOGGIO GIAMPIERO Oleggio
BOLZANI MARIO Romagnano Sesia
BRIACCA PIETRO Novara
CALLEGARI GIANFRANCO Novara
CAPPA LANFRANCO Tromello
CASELLATO LUIGINO Novara
CATELLO UMBERTO Belluno
COCCIA ALESSANDRO Novara
DEMARCHI ALBERTO Fara Novarese
FERRARI OLGA Lodi
GARDINI PIETRO Novara
LANCIOTTI GIACOMINA Roma
MAGGIONI ANGELO Monza
MAININI FRANCO Albizzate Varese
MANFREDDO CARLA Novara
MARCHESE ENRICO San Remo
MAZZETTA GUGLIELMO Novara
MIGLIAVACCA SANTINO Novara
MINOLI UGO San Remo
PALLANZA  MARIO Savona
PANZA ENRICO Novara
PARODI ELENA Novara
PETROSINO ANGELA Roma
PRADELLA MARIA Conegliano V.to
RAGNO SILVANO Bracciano
ROVEDA GAETANO Cozzo
SANVITALE FRANCO Lerici
SCALITI SILVANO Canelli
SCIANCAMERLI ANTONIO San Remo
SELMI FERDINANDO Napoli
SPADA GIRANO PAOLO Novara
VERCELLONE DANTE Bologna
VISANI FERNANDA Casola Valsenio

✁



A TUTTI I SOCI

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA
AVVISO DI CONVOCAZIONE

A norma degli artt. 7, 8, 9, 10 e 11 dello Statuto 
è indetta l’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci, mediante “referendum” per corrispondenza, 
nella giornata di martedì 30 maggio 2017, con costituzione del Seggio assembleare/elettorale 

presso la Sede dell’Associazione, con il seguente 

ORDINE DEL GIORNO

Approvazione Rendiconto Economico e Finanziario al 31.12.2016;
Elezione di un proboviro supplente.

Costituiscono parte integrante della pre-
sente convocazione i seguenti allegati 
reperibili sul sito internet 

www.noidellabpn.it

• rendiconto Economico e Finanziario al 
31 dicembre 2016;

ed inoltre: 

• scheda cartacea di votazione per cor-
rispondenza, allegata al “Notiziario” 
di maggio 2017, da inoltrare al Seggio 
assembleare elettorale preferibilmen-
te tramite le strutture operative azien-
dali.

Sia i Soci in servizio che i Soci in pensio-
ne potranno votare seguendo le modali-
tà operative di seguito indicate:

• staccare dal “Notiziario” la scheda di 
votazione; 

• compilata la scheda, piegarla in quat-
tro; se ritenuto opportuno, chiudere 
con nastro adesivo; 

• inserire la scheda in una busta anno-

tando sulla busta stessa il mittente, 
in quanto elemento necessario per la 
validità del voto;

• inoltrare la busta al Seggio, preferi-
bilmente per posta interna, entro il 25 
maggio 2017.

Il Seggio assembleare/elettorale sepa-
rerà le schede dalle buste 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 
Consiglio Direttivo sul sito internet e con 
il primo “Notiziario” successivo alle vo-
tazioni.
I Soci, per ogni chiarimento o informa-
zione, possono rivolgersi all’Associazio-
ne al numero 0321/662922 nelle giornate 
di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 
10 alle ore 12.

Novara, 22 marzo 2017

ASSOCIAZIONE NOI della BPN
Il Presidente

f.to Gianni Caporusso

Noi della BPN
Associazione

✁



Rispedire entro il 25 maggio 2017, preferibilmente tramite posta interna, 

a: Associazione Noi della BPN, Novara Via San Gaudenzio, 21 oppure riconsegnare 

all’Associazione presso la Sede.

N.B. Per il controllo, da parte del seggio elettorale, degli aventi diritto al voto il Socio deve 
annotare nome e cognome sull’esterno della busta contenente la scheda di voto.

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI 
DEL 30 MAGGIO 2017

Associazione Noi della BPN

SCHEDA DI VOTAZIONE

mediante referendum

1.  APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO AL 31.12.2016

  

2. ELEZIONE DI UN PROBOVIRO SUPPLENTE

          Nominativo proposto ex novo

  CARRATURO MARCO          

N.B. il voto si intende dato al nominativo NON cancellato e NON sostituito

APPROVO NON APPROVO

✁


