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Il Banco BPM (BBPM) archivia 
un esercizio 2020 con risultati 
lusinghieri alla luce del qua-
dro economico di riferimento 

caratterizzato dal pesante impatto causato dalla pandemia ex 
Covid-19.
In tale contesto, infatti, l’utile netto contabile di Gruppo (che è 
risultato fortemente depresso dal peso dei componenti non ricor-
renti), risulta pari a €21 Milioni.
Depurato dagli effetti di tali componenti non ricorrenti (relativi in 
particolare a costi una tantum riguardanti il piano di incentivazio-
ne all’esodo del personale per €187 Milioni, agli oneri sistemici 
per €138,9 Milioni ed ai proventi derivanti dall’impatto del rialli-
neamento dei valori fiscali ai valori contabili per €128,3 Milioni, 
oltre che ulteriori voci minori), l’utile netto adjusted raggiunge 
l’importo di €330 Milioni.
Alla luce dei risultati raggiunti è stato inoltre proposto (e, suc-
cessivamente, approvato dall’Assemblea) la distribuzione di un 
dividendo di 6 centesimi per azione.
Segnatamente i buoni risultati aziendali sono frutto di una ge-
stione operativa in netta crescita nel secondo semestre (+43,5% 
rispetto al primo semestre) grazie alla forte ripresa commerciale, 
nonostante la seconda ondata pandemica.
Infatti, i ricavi “core” sono risultati pari a €1.876 Milioni nel se-
condo semestre (+5,9% H/H) mentre gli oneri operativi sono stati 
pari a €1.181 Milioni nel secondo semestre (-5,4% H/H).
Gli ottimi risultati operativi hanno consentito di sostenere l’acce-
lerazione del derisking (ceduti €1,3 Miliardi di crediti deteriorati), 
il rafforzamento delle coperture sulle NPE (Non Performing Expo-
sure) al 50% (+500 p.b. A/A) e come accennato i costi relativi 
al piano di incentivazione all’esodo e alla chiusura di 300 filiali 
(€259 Milioni lordi), nonché di coprire il costo del rischio su cre-
diti a 122 p.b. di cui circa 50 p.b. relativi all’emergenza Covid-19.
Dal punto di vista patrimoniale si apprezza il raggiungimento di 
impieghi netti in bonis core (mutui, finanziamenti, conti correnti e 
prestiti personali) per €98,4 Miliardi (in crescita dell’8% sui valori 
dell’anno precedente) e una raccolta netta core (conti correnti 
e depositi) per €100,0 Miliardi (in crescita del 13,9% sull’anno 

precedente).
Tali valori si coniugano altresì con una importante accelerazione 
dell’operatività digitale della clientela con un ampliamento della 
gamma di servizi e prodotti offerti (+26% delle transazioni su 
canali online).
Appare evidente la conferma di una solida posizione patrimoniale 
e di liquidità:
• CET1 Ratio phased-in e CET1 Ratio fully phased si attestano 

rispettivamente al 14,6% e al 13,3%;
• MDA (maximum distributable amount) buffer su TCR phased-in 

e fully phased rispettivamente a 553 p.b. e a 388 p.b., rispetti-
vamente a 614 e 449 a livello adjusted, includendo l’emissione 
di strumenti finanziari AT1 effettuata nel gennaio 2021; en-
trambi ben al di sopra degli obiettivi di medio-lungo termine;

• LCR 191% e NSFR >100%.
 È proseguito inoltre il forte presidio del portafoglio crediti, at-

traverso un costante processo di monitoraggio del profilo cre-
ditizio della clientela con particolare attenzione alle posizioni in 
moratoria concesse.

 Degno di menzione, infine, il forte impulso all’integrazione del-
le politiche di sostenibilità, attraverso:

• La costituzione del comitato manageriale ESG presieduto 
dall’AD e della struttura organizzativa sostenibilità;

• L’adozione dei parametri ESG nelle politiche di remunerazione 
del top management;

• L’utilizzo al 100% di energie rinnovabili;
• Un plafond di €5 Miliardi per le aziende che investono in so-

stenibilità;
 Altre importanti iniziative messe in atto, invece, per fronteggia-

re in particolare l’emergenza Covid, sono state:
• La tutela della sicurezza di clienti e personale con informazioni 

costanti, ulteriore sviluppo dello smart working e dotazione di 
DPI al personale di sede e di rete;

• Il sostegno alla comunità territoriale con progetti sociali legati 
all’emergenza pandemica per oltre €6 Milioni.

Maurizio Comoli
Consigliere Banco BPM

Banco BPM con dati 
di bilancio in salute e ritorno 

al dividendo
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COMUNICATO STAMPA BANCO BPM
RISULTATI AL 31 MARZO 2021
• RICAVI “CORE”1 A € 968 MILIONI, + 5,9% RISPETTO AL PRIMO 
TRIMESTRE 2020 E IN CRESCITA ANCHE RISPETTO AL PERIODO 
PRE-COVID
• PROVENTI OPERATIVI A € 1.128 MILIONI, +18,1% RISPETTO AL 
PRIMO TRIMESTRE 2020
• RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA2 A € 484 MILIONI, 

+51,4% RISPETTO AL PRIMO TRIMESTRE 2020
• COST/INCOME3 AL 57,1% RISPETTO AL 66,5% A FINE MARZO 
2020
• COSTO DEL RISCHIO A 79 P.B., CHE INCLUDE CIRCA 40 P.B. DI 
COMPONENTI “NON CORE”4

• UTILE ANTE IMPOSTE A € 259 MILIONI, + 150,3% RISPETTO AL 
PRIMO TRIMESTRE 2020

La nostra storia, le nostre radici

• UTILE NETTO € 100 MILIONI CHE SALE A € 151 MILIONI AL NETTO 
DELLE COMPONENTI NON RICORRENTI5 LEGATE AL DERISKING  
       NUOVA ACCELERAZIONE NELLA STRATEGIA DI DERISKING:
• TARGET COMPLESSIVO DI CESSIONE DI CREDITI DETERIORATI 
PARI A € 1,65 MILIARDI, DI CUI € 1,5 MILIARDI DI SOFFERENZE GIA’ 
IN CORSO DI PERFEZIONAMENTO (“PROGETTO ROCKETS”6) CHE 
CONSENTIRÀ:
- UNA RIDUZIONE DELLE SOFFERENZE LORDE DA € 3,6 MILIARDI 

AL 31 MARZO 2021 A € 2,1 MILIARDI (-42%), CON UN CALO 

DELL’INCIDENZA SUGLI IMPIEGHI LORDI DAL 3,1% ALL’1,8% 
ADJUSTED7

- UNA RIDUZIONE DEI CREDITI NON PERFORMING LORDI DA € 
8,7 MILIARDI AL 31 MARZO 2021 A € 7,2 MILIARDI (-27% A/A), 
CON UN CALO DELL’NPE RATIO LORDO8 DAL 7,5% AL 6,3% 
ADJUSTED9, CHE SCENDE AL 5,3% ADJUSTED CALCOLATO 
SECONDO LA METODOLOGIA EBA10

 OMISSIS... (Dati completi sul sito Banco BPM)

1 Aggregato rappresentato da margine di interesse e commissioni nette.
2 Tale risultato intermedio non comprende gli oneri sistemici, pari a € -59,2 milioni, gli impatti contabili derivanti dalle Purchase rice Allocation (PPA) effettuate in precedenti 

esercizi, pari a € -10,3 milioni, e gli impatti derivanti dalla variazione del proprio merito creditizio sulle emissioni di certificates, pari a € -6,8 milioni. A decorrere dalla 
chiusura contabile al 31 dicembre 2020 tali componenti sono esposte, al netto del relativo effetto fiscale, in voci separate dello schema di conto economico riclassificato. I 
dati dei periodi precedenti posti a confronto sono riesposti in modo coerente.

3 Calcolato come rapporto tra oneri operativi e proventi operativi risultanti dallo schema del Conto economico riclassificato.
4 Impatti dell’incremento del target di cessioni di crediti deteriorati e dell’incremento dei crediti classificati in Stage 2 a seguito dei più stringenti criteri di classificazione adotta-

ti.
5 Risultato al netto delle componenti non ricorrenti dettagliate al punto 5 delle Note esplicative del presente comunicato.
6 Il progetto si concluderà nel secondo trimestre 2021, ma la stima degli impatti economici ha già trovato rilevazione nel conto economico in conformità a quanto previsto dal 

principio contabile IFRS 9.
7 Il dato adjusted è calcolato considerando l’impatto sul dato al 31 marzo 2021 delle cessioni che si prevede saranno realizzate entro il 30 giugno 2021 nell’ambito del “Progetto 

Rockets”.
8 Ratio ottenuto dal rapporto tra le esposizioni deteriorate lorde e quelle totali riferite all’aggregato patrimoniale dei “Finanziamenti verso clientela valutati al costo ammortizza-

to”.
9 Vedi nota 7.
10 Metodologia utilizzata dall’EBA per la presentazione dei dati nell’ambito del EU Transparency Exercise.

Siamo a Torino, a metà giugno del 1840. Alessandro Antonelli è rientrato da qualche 
giorno in città e, alla scrivania, sta evadendo la posta che nel frattempo è arrivata. 
Spedita da Novara, trova una lettera della Fabbrica Lapidea di San Gaudenzio che 
gli propone il completamento della basilica gaudenziana con la costruzione della 
cupola.
Antonelli conosce bene la basilica di San Gaudenzio, perché, originario di Ghemme, 
l’ha frequentata già da ragazzo, in occasione delle solennità patronali, e si affretta 
a rispondere «Illustrissimi Signori, / sensibile oltremodo alla fiducia posta in me per 
la formazione del disegno di una cupola da sovraporsi alla crociera del grandioso 
tempio di S. Gaudenzio, accetto volentieri l’onorevole incarico promettendo di nulla 
risparmiare onde l’opera riesca meno imperfetta, e corrisponda il meglio che per 
me si potrà alla generale architettura dell’edificio. E mentre spiacemi che per causa 
della mia assenza da Torino sia tardo a presentare a codesta Illus.ma fabbriceria i 
ben dovuti ringraziamenti perché si sia degnata trascegliere me a tanta impresa, ho 
l’onore di dichiararmi con vera gratitudine, e col più profondo ossequio / delle SS. 
LL. Ill.me / Devotissimo servo / Alessandro Antonelli architetto».
È mercoledì 17 giugno 1840: nasce la cupola di San Gaudenzio. Novara è parte del 
Regno di Sardegna, non c’è lo Statuto Albertino e siamo ancora abbastanza lonta-
ni dalle guerre di indipendenza, e dalla sconfitta di Novara del 1849. Alessandro 
Antonelli ha 42 anni e da qualche anno è professore di Architettura, Prospettiva ed 
Ornato all’Accademia Albertina di Torino dove è rientrato dopo il periodo di perfe-
zionamento a Roma a seguito della vincita del prestigioso Prix de Rome, nel 1828: 
lavorerà alla cupola per oltre quarantasei anni, fino al 22 gennaio 1887. Nel frattem-

Sezione verticale della cupola-torre (dis. L. Caselli)
L’andamento del telaio più interno ricorda in alcune sezioni 

quello adottato da Eiffel per la sua torre a Parigi
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po il treno arriva a Novara, si 
snodano le guerre di indi-
pendenza e si forma lo Stato 
unitario.
Ma cos’è la cupola di San 
Gaudenzio? Forse è meglio 
iniziare da un paio di que-
stioni che ogni tanto riemer-
gono e sono fuorvianti per la 
conoscenza dell’elemento 
simbolo della città di Novara 
e di molte istituzioni e realtà 
del territorio.
Prima questione: la cupola di 

San Gaudenzio non è assolutamente la “costruzione in mattoni più 
alta del mondo”; basta verificare l’altezza della cupola di San Pietro 
a Roma — più alta di 11 m rispetto a San Gaudenzio, e di tre secoli 
più vecchia — per rendersene conto: e d’altra parte una sorta di ga-
lateo architettonico avrebbe comunque consigliato di non superare 
l’altezza della basilica principale della cristianità occidentale con una 
cupola di un’altra basilica…
Seconda questione: la cupola di San Gaudenzio non è… una cu-
pola — anche se continueremo a chiamarla così — ma piuttosto 
una torre a telaio di muratura armata, vestita da cupola affinché 
corrisponda il meglio che per me si potrà alla generale architettura 
dell’edificio.
La struttura della “cupola” gaudenziana è costituita da tre sistemi a 
telaio (pilastro con arco o piattabanda) su pianta circolare (ossia tre 
serie di pilastri disposti su circonferenze concentriche) dei quali il più 
interno prosegue fino alla guglia che regge la statua di Cristo risorto 
(il Salvatore) che, originariamente costruita in lamina di rame dorato 
su intelaiatura di ferro, ora è in vetroresina dorata. Se immaginiamo 

di togliere le due strutture a telaio più esterne e la calotta che è ret-
ta da quella mediana, l’immagine che otteniamo è di straordinaria 
avanguardia e, prescindendo dalla pianta circolare, ricorda da vicino 
in alcuni tratti la sagoma della torre di Eiffel a Parigi. Ma nasce una 
quarantina di anni prima, dimostrando le possibilità della muratura 
armata e le altezze raggiungibili con poco impiego di materiale (i 
mattoni delle Fornaci Bottacchi e il granito bianco di Montorfano), a 
tutto vantaggio ad es. della redditività edilizia dei piccoli lotti dell’e-
spansione ottocentesca delle città. La struttura della cupola è allora 
un manifesto tecnologico per costruzioni di elevata altezza, sistema 
che vuole porsi in alternativa alla costruzione con telai di acciaio e 
che si offre in un percorso di visita che non fu concepito per guar-
dare altrove, ma per osservare il modo costruttivo, in una sorta di 
didattica della costruzione in mattoni “moderna”. 
Ma cosa vuole dire “muratura armata”? Siamo abituati a vedere edi-
fici con telai strutturali di calcestruzzo armato, dove, semplificando 
un po’ per favorire la comodità del discorso, due materiali convivono 
svolgendo funzioni diverse. Il calcestruzzo gestisce le forze di com-
pressione e l’acciaio riceve quelle di trazione che, altrimenti, spac-
cherebbero il calcestruzzo: tra le maglie del telaio abbiamo di solito 
chiusure in mattoni o trasparenti. L’opera di Antonelli a San Gauden-
zio propone una struttura portante dalla concezione analoga, ma con 
l’uso del medesimo materiale (il laterizio) per due funzioni molto di-
verse, il telaio strutturale e il tamponamento. Nella muratura armata 
antonelliana, idealmente, le forze di compressione sono affidate ai 
pilastri di mattone o alle colonne di granito, mentre le sollecitazioni 
di trazione sono assorbite da elementi in ferro, lavorati al maglio nel-
le ferriere di Cogne, che impediscono alla muratura di fratturarsi fino 
alla rottura completa. Una curiosità: chiavi rettilinee e cerchiature 
percorrono tutti i livelli della cupola e, per buona parte sono visibili 
e conformi ai modelli lignei conservati dalla Fabbrica Lapidea come 
elemento tridimensionale allegato al contratto con le Ferriere di Co-

gne. Una serie di elementi strutturali orizzontali e verticali (questi 
ultimi chiamati da Antonelli “fulcri”) definiscono una maglia a telaio 
che regge tutto il monumento; gli spazi tra questi elementi possono 
essere indifferentemente lasciati vuoti o possono essere occupati da 
un leggero involucro opaco (ad es. un diaframma di mattone da 6 o 
12 cm di spessore) oppure da un elemento trasparente (serramento 
vetrato), proprio con flessibilità analoga a quella degli edifici a telaio 
in calcestruzzo armato o acciaio dei giorni nostri.
Tutto il sistema delle tre circonferenze di pilastri appoggia su quattro 
coppie di grandi archi in muratura che trasferiscono il peso della cu-
pola-torre ai quattro pilastroni della basilica. Si tratta di archi realiz-
zati nel 1844 con una cura maniacale per la qualità della muratura, 
ed armati con una molteplicità di tiranti metallici che li rendono di 
fatto monolitici, anche se realizzati con decine di migliaia di mattoni, 
parte dei quali piallati a cuneo in cantiere per evitare che la posa a 
ventaglio dei laterizi aumentasse eccessivamente il giunto di malta, 
meno resistente del laterizio (esisteva solo la malta di calce). L’impo-
nenza e la perfezione di questi elementi rivela, a parere di chi scrive, 
che Antonelli da subito aveva considerata la possibilità di arrivare 
molto più in alto del primo progetto e, garbatamente, procede a sve-
lare questa sua intenzione progettuale nei successivi adeguamenti 
che, quindi, non sono frutto di cambiamenti di orientamento quanto 
piuttosto della strutturazione in fasi degli elaborati progettuali. 
La cupola antonelliana è perciò da subito opera tutt’altro che clas-
sica — o neoclassica — nelle sue proporzioni, anche se capitel-
li, trabeazioni e colonne dell’involucro esterno citano gli elementi 
dell’architettura neoclassica. Il suo slancio verso l’alto è ottenuto, 
all’esterno, raddoppiando i livelli di una cupola classica, una volta 
con linea curva (colonne, aperture ad arco) e una volta con linee 
rette (pilastri, aperture rettangolari): così è superato il vincolo di al-
tezza, determinato dalle proporzioni rispetto al diametro della base, 
che aveva governato il disegno del primo progetto, dato che per San 
Gaudenzio la base è poco oltre i 14 metri di diametro, mentre per 
San Pietro a Roma supera i 41 metri. Anche lo slancio della calotta 
rivestita in pietra che chiude all’esterno la cupola (di nuovo realizza-
ta con una tecnica che riprende ed attualizza le coperture in pietra 
delle zone montane vicino a Novara, Valsesia in testa) è ottenuto 
rialzando molto il profilo rispetto alla semisfera classica: la curva 
della copertura è così ottenuta da un ridotto arco di circonferenza di 
diametro assai maggiore del raggio in pianta della cupola.
Già, le circonferenze, appunto: la stragrande maggioranza delle 
superfici curve che ritroviamo nella cupola di San Gaudenzio ha 
curvature che sono tratti di circonferenza talvolta poco riconoscibili, 
perché molto più brevi rispetto a quelli che abitualmente siamo abi-
tuati ad individuare (ad es. il quarto di circonferenza). Perché que-
sta scelta? Perché la circonferenza è una curva molto più facile da 
tracciare in cantiere rispetto ad una parabola o ad una ellisse, tanto 
che nell’ufficio di cantiere allestito nel sottotetto sopra l’abside della 
basilica è ancora oggi conservato un braccio rotante a compasso 
che permetteva di tracciare curve fino al quarto di cerchio e fino 
ad un diametro di quasi trenta metri. Quell’ufficio era il vero cuore 
(e cervello) operativo del cantiere della cupola, gestito e presidiato 
dallo straordinario Magistrini, vero e proprio “co-pilota” di questa 
straordinaria costruzione che, progettata a Torino e realizzata a cen-
to chilometri di distanza, poteva contare su un efficiente servizio po-
stale, ma, almeno fino al 1855 doveva fare a meno della comodità 
e rapidità della ferrovia. La gestione e la fluidità del cantiere andava 
quindi lasciata necessariamente nelle mani di una direzione tecnica 
competente, geniale ed assai duttile nella risoluzione di problemi 

organizzativi e tecnici: ecco perché la direzione delle operazioni fu 
affidata, dopo il rifiuto di Francesco Pedoja, a Giuseppe Magistrini, 
conterraneo e quasi coetaneo di Antonelli perché nato a Maggiora, 
dove la famiglia Antonelli aveva origine, che guidò la costruzione fino 
al 1862 quando fu sostituito proprio da Pedoja.
Dimenticare questi due nomi farebbe torto a notevolissimi magisteri 
e competenze locali che permisero di portare a termine i lavori man-
tenendo la basilica funzionante per buona parte dei quarantaquattro 
anni di cantiere e, soprattutto, conducendo a termine la costruzio-
ne senza nessun incidente mortale, nonostante i lavori ad altezze 
notevoli ed il tiro dei materiali in quota a mano, comprese le due 
serie di colonne monolitiche di granito bianco che vediamo all’ester-
no. L’opera di Alessandro Antonelli probabilmente non esisterebbe 
senza l’apporto continuo e integrale di Giuseppe Magistrini prima e 
Francesco Pedoja poi.
Il sistema costruttivo non è innovativo solo perché a telaio, e a te-
laio armato, ma anche per la versatilità di cantiere: la tecnologia 
di costruzione vuole anche dimostrare le possibilità del mattone di 
competere nella corsa verso gli edifici alti. Non ci sono le possibilità 
economiche estere, che trovano nella ghisa prima e nell’acciaio poi 
l’elemento con cui slanciare verso il cielo gli edifici, ma c’è un’ottima 
argilla che, affidata alla Fornace Bottacchi, può produrre laterizi da 
costruzione di notevole qualità ed in notevole quantità. Il sistema 
costruttivo antonelliano usa un materiale a “chilometri zero” e, per 
di più, straordinariamente duttile perché portatile e plasmabile sul 
posto nelle forme e dimensioni progettate: se si pensa alla com-
plessità di movimentazione dei grandi elementi di acciaio della Tour 
Eiffel in un contesto urbano denso come il centro storico dove sor-
ge la basilica di San Gaudenzio, la scelta del mattone, spostabile 
“in mano”, è strategica e vincente, perché dove arriva il muratore, 

Pianta della basilica di San Gaudenzio con l’imposta della cupola-torre
In evidenza il triplice sistema di pilastri disposti a cerchi concentrici

Coppia di arconi di imposta della cupola, lato Ovest 
(sottotetto della navata centrale)
Notare la straordinaria cura ed uniformità di apparec-
chio laterizio, con i mattoni piallati a cuneo per ridurre 
il giunto di malta di calce

Vista del sistema di pilastri in mattone del giro più interno
L’immagine è presa all’interno della cupola, sopra la tazza cassettonata; notare la straordinaria 
essenzialità del linguaggio strutturale: non esistono più né capitelli, né cornici; tutto è fluido come 
fosse un elemento naturale

Vista del sistema di pilastri del giro più interno
L’immagine è presa all’esterno, all’altezza della tazza cassettonata che è 
controventata ai pilastri da un sistema di archi rampanti
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■ IN ATTESA DELLA RIAPERTURA
E’ stata una nottata  (come avrebbe detto Eduardo) davvero lun-
ga:  solo in questi giorni  se ne comincia a vedere la fine.
Date le limitazioni precedentemente in atto è stato deciso anche 
di non essere presenti all’Assemblea della nostra Banca. Confi-
diamo peraltro che presto la nostra sede associativa, riaperta a 
settembre 2020  e poi subito richiusa per effetto di normative 
ineludibili potrà finalmente riaprire, con i servizi ai Soci che tale 
riapertura comporta.
Per la piena sicurezza di tutti si utilizzerà il green pass che dopo 
l’estate sarà – si auspica – il normale lasciapassare anche per le 
attività di aggregazione ricreative e culturali.
Nell’attesa di poterci presto ritrovare con nuove iniziative di grup-
po, finalmente liberi (o quasi) da pesanti ma doverosi condiziona-
menti alla nostra libertà di movimento, auguriamo a tutti buone 
vacanze.
■ CONVENZIONE FAI COMMUNITY PROGRAM
Nello scorso febbraio il Consiglio Direttivo ha deliberato l’adesio-
ne della nostra associazione, che da anni collabora in forme di-
verse con il FAI – Fondo Ambiente Italiano, ad una nuova iniziativa 
promossa dal medesimo ente, il FAI Community Program.
E’ una iniziativa volta ad avvicinare alle tematiche ambientali gli 
iscritti a determinate  associazioni, in particolare quelle culturali,  
indipendentemente dalla loro iscrizione al FAI: che se poi, entrati 
nel giro, decideranno di iscriversi, daranno maggior forza a una 
Fondazione che si occupa da sempre di tematiche che – sotto un 
profilo generale – riguardano direttamente ciascuno di noi.
Sul sito tutti i particolari della convenzione, delle modalità di 
iscrizione (a quota ridotta),  dei numerosi beni  che gli iscritti FAI 
possono visitare gratuitamente. 
■ VISITE GUIDATE VIRTUALI
In diretta connessione con la convenzione FAI, è stato stipulato 
un accordo tra l’associazione e la Delegazione FAI di Milano per 
poter far fruire i nostri associati di visite guidate virtuali a luoghi 
e ambienti di particolare rilevanza artistica e culturale, sotto la 
guida di relatori di eccezione.
L’iniziativa è risultata molto gradita ai nostri  iscritti con oltre 
un centinaio di visite effettuate nei tre mesi di durata del pro-
gramma.
■ IN RICORDO DI FEDERICO RIZZI

In punta di piedi, così come ave-
va vissuto, nel novembre scorso è 
mancato il nostro ex collega e socio 
Federico Rizzi.
Con queste brevi note lo vogliamo 
ricordare per il bene fatto in tan-
ti anni di presidenza del Novara 
Center Onlus, associazione bene-
merita che si occupa in particolare 
di portare aiuti ai paesi con povertà 
diffusa.
Abbiamo chiesto alla signora An-

gela Beani, attuale presidente dell’associazione, di ricordare la 
figura di Federico. Riportiamo le sue parole “ E’ difficile poter 
elencare il tantissimo lavoro fatto per il Novara Center, il tempo 
dedicatogli, la capacità espressa, è più facile e giusto ricordare 

che comunque c’era in lui un modo semplice, quasi umile nel 
fare, anche nella consapevolezza del tanto che stava facendo. 
Semplice, umile, generoso, lavoratore, lo ricordo così”.
Anche noi, contribuendo alla posa di una targa sulla lapide fune-
bre, lo ricordiamo come Novarese dell’anno 2004 ma soprattutto 
come un ex collega che  dedicava il suo tempo libero per aiutare 
il prossimo.
■ ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
Pubblichiamo qui sotto, oltre che sul sito www.noidellabpn.it, 
l’avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria dei soci in data 
15 luglio 2021.
La scheda di votazione è pubblicata sull’ultima pagina del Noti-
ziario.
L’ordine del giorno prevede l’approvazione del Rendiconto Eco-
nomico e Finanziario  al 31/12/2020, del Bilancio Preventivo 
2021 e il rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2021/2023.
Si tratta di un’Assemblea importante che potremmo definire della 
“ ripartenza”, dopo oltre un anno di forzato immobilismo a causa 
della pandemia. Sarà l’occasione per dimostrare che siamo an-
cora tutti vicini all’Associazione grazie alla restituzione del mag-
gior numero possibile di schede di votazione.
La partecipazione di tutti alla vita associativa con suggerimenti, 
consigli ed anche critiche è la base per il buon funzionamento 
dell’Associazione stessa.

NOI della BPN News

arriva il mattone e quindi la costruzione può procedere nonostan-
te i condizionamenti derivanti dall’essere uno dei più alti sopralzi 
in muratura del mondo e dall’esserlo sopra un grande e pregevo-
le edificio di culto. Inoltre, ogni elemento della cupola è replicato 
più volte in modo seriale: ventiquattro pilastri, ventiquattro archi di 
controvento e così via, in modo da ottimizzare le risorse di cantiere, 
sia per la formazione del personale che per l’uso delle attrezzature 
(realizzata una centina, questa viene reimpiegata ventiquattro volte, 
ammortizzandone il costo ed il tempo impiegato per la sua realizza-
zione e per l’addestramento degli operatori, proprio come farebbe, 
con altri numeri, la produzione industriale). Non è un caso che la 
cupola sia costata ogni anno una somma di denaro paragonabile 
a quella impiegata per la stagione lirica del Teatro Coccia, e quindi 
assolutamente compatibile con una economia che nel frattempo do-
veva confrontarsi con le guerre di indipendenza, l’unità d’Italia, con il 
trauma del trasferimento della capitale da Torino a Firenze (1865) e 
poi a Roma (annessa al Regno d’Italia nel 1870 e divenuta capitale 
l’anno successivo). Eppure… eppure gli ultimi anni di vita del can-
tiere, quelli post-unitari, sono i più conflittuali: ad esempio, nel 1862 
si contesta ad Antonelli la possibilità di eseguire due ordini di fine-
stre alla base della calotta (oggi vediamo una serie di finestre tonde 
sovrastate da una analoga serie di finestre rettangolari), ed Antonelli 
sembra accettare di rinunciare alla esecuzione delle finestre tonde, 
cosa che però avrebbe infranto la legge generatrice degli alzati della 
cupola (la duplicazione dei piani della cupola classica).
Con la collaborazione di Magistrini, viene organizzato un magistrale 
coup-de-theatre: le finestre tonde vengono eseguite e subito ma-
scherate con tela grezza ricoperta di intonaco e dipinta finto-mat-
tone, in modo da dimostrare, a chi controllasse mediante binocolo 
l’andamento dei lavori, che effettivamente restavano solo le finestre 
rettangolari, salvo poi, al momento dello smontaggio dei ponti di ser-
vizio, procedere al contestuale strappo delle tele e al disvelamento 

delle finestre rotonde. Ancora oggi, a chi ha l’opportunità di salire 
fino a quella quota, le finestre tonde appaiono sovrastate da una 
parte di intonaco grezzo (dove ci fu lo strappo della tela) inspiega-
bile in una zona dove il laterizio è integralmente a vista ed hanno la 
muratura sottostante con una intonacatura liscia e scrupolosamente 
dipinta a finto mattone. 
Poi, non hanno favorito la serenità nella conclusione dei lavori della 
cupola le vicende postunitarie, e particolarmente la breccia di Porta 
Pia, con una progressiva divaricazione degli obiettivi civili da quelli 
religiosi — non dimentichiamo che una cupola su una chiesa è un 
elemento che completa uno spazio di culto e che non ha un’altra 
funzione primaria — e non hanno aiutato neppure i cedimenti di tre 
dei quattro pilastroni che reggono la cupola (ma questa è un’altra 
storia), peraltro risolti con un geniale intervento di sottofondazione 
diretto da un Antonelli ormai anziano, ma deciso più che mai a la-
sciare ai novaresi, e non solo, una cupola-torre che li identificasse e 
li riunisse come solo il fascino gratuito della bellezza ed il concorso 
di eccellenze locali possono fare. 
Non sapremo mai, credo, tutti i nomi di quelli che hanno lavorato alla 
cupola o per la cupola, ma anche a tutti loro si deve lo straordinario 
risultato che oggi rende la basilica gaudenziana riconoscibile a deci-
ne di chilometri da Novara.

Paolo Piantanida
Professore Associato di Architettura Tecnica 

al Politecnico di Torino
Dipartimento di Ingegneria Strutturale, Edile e Geotecnica

Ringraziamo di cuore l’Ing. Piantanida, Presidente della Fabbrica 
Lapidea della Basilica di S. Gaudenzio, per l’interessante articolo 
che mette in luce particolari generalmente non noti,  che i nostri 

associati  sapranno certamente apprezzare.

Vista generale della cupola
Notare la duplicazione dei livelli della cupola “canonica”, 

duplicazione che si perde nella vista dal basso, 
tipica delle strade circostanti 

(cfr. immagine in copertina)

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
AVVISO DI CONVOCAZIONE

A norma degli artt. 7, 8, 9, 10 e 11 dello Statuto 

è indetta l’Assemblea Ordinaria dei Soci, mediante “referendum” per corrispondenza, 

nella giornata di giovedì 15 luglio 2021 

con costituzione del Seggio assembleare/elettorale

 presso la Sede dell’Associazione, con il seguente 

ORDINE DEL GIORNO

Approvazione Rendiconto Economico e Finanziario 
al 31.12.2020; 

Approvazione Bilancio Preventivo 2021

Rinnovo cariche sociali per il triennio 2021/2023

Costituiscono parte integrante della presente 
convocazione i seguenti allegati reperibili sul sito 
internet
www.noidellabpn.it

• rendiconto Economico e Finanziario al
 31 dicembre 2020, 
• bilancio preventivo 2021,

ed inoltre:

• scheda cartacea di votazione per corrisponden-
za, annessa  al “Notiziario” di maggio 2021, da 
inoltrare al Seggio assembleare preferibilmente 
tramite le strutture operative aziendali.

 I Soci potranno votare seguendo le modalità 
operative di seguito indicate:

• prelevare dal “Notiziario” la scheda di votazione;
• compilata la scheda, piegarla in quattro; se ri-

tenuto opportuno, chiudere con nastro adesivo;
• inserire la  scheda in una  busta annotando sulla 

stessa il mittente, in quanto elemento necessa-

rio per la validità del voto;
• inoltrare  la  busta  al  Seggio,  preferibilmente 

per posta interna, entro il 12 luglio 2021.

Il Seggio assembleare separerà le schede dalle 
buste pervenute, annotando i votanti e immetten-
do 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 “Notizia-
rio”  successivo alle votazioni.
I Soci, per ogni chiarimento o informazione, pos-
sono rivolgersi all’Associazione all’indirizzo: 
info@noidellabpn.it.

Novara, maggio 2021

Il Presidente
f.to Gianni Caporusso

Noi della BPN
Associazione
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Appunti di vita associativa
■  LA NOSTRA ASSOCIAZIONE
 1971-2021 CINQUANT’ANNI E NON LI DIMOSTRA
Grazie all’interessamento del nostro presidente ed alla fattiva 
collaborazione di alcuni soci, abbiamo potuto recuperare documenti 
risalenti ai primi anni di vita della nostra associazione.
Pubblichiamo alcuni stralci dell’allora “Notiziario” ( si chiamava 
già così) dell’Associazione Anziani della Banca Popolare di Novara, 
stralci che consentono di rituffarci in un passato lontano ma non 
così tanto da non essere ricordato da qualcuno di noi.
Così scopriamo che l’associazione era nata per iniziativa del dr. 
Rag. Giulio Guglianetti poi nominato Presidente onorario e che 
all’inizio era “avversata da scettici colleghi” mentre, al contrario, era 
“cresciuta, lentamente ma con sicurezza” arrivando, dopo sei anni 
di vita, a contare ben n. 1046 soci.
Interessante quanto si legge nella relazione del Consiglio 
all’Assemblea del maggio 1977: si ribadisce che gli scopi sociali 
sono “quelli di tenere vivo lo spirito di colleganza e di amicizia 
tra colleghi che hanno trascorso parecchi anni di lavoro comune 
al servizio della banca ed attuare iniziative culturali, ricreative e 
assistenziali a favore degli associati”.
Ebbene con orgoglio possiamo dire di avere onorato la volontà dei 
fondatori mantenendo tuttora vivi i citati scopi sociali.
Purtroppo non abbiamo trovato riscontri relativi al periodo 
successivo. Riteniamo che l’Associazione si limitasse a registrare 
coloro i quali, raggiunti i venticinque anni di anzianità di banca, 
vi aderivano ottenendo in cambio un bel distintivo d’oro ed una 
tessera vitalizia, segni comunque di appartenenza ad un gruppo che 
si onorava di essere parte della “Banca di Novara”. È comunque 
doveroso ricordare che lo statuto dell’Associazione Anziani della Banca Popolare di Novara prevedeva anche di “promuovere, in 

sintonia con l’Associazione ricreativa e culturale IGEA, iniziative 
intese a procurare benefici agli associati” e la nostra IGEA, a quei 
tempi, la faceva un po’ da “ padrona” e poco spazio rimaneva per 
altre iniziative in quanto tutto ciò che riguardava il dopolavoro veniva 
organizzato in modo impeccabile dal Circolo.
Negli anni novanta alla presidenza troviamo il rag. Rosalbo Veggiotti, 
coadiuvato nel tempo da amici che ci preme ricordare, Mario Adobati, 
il segretario per eccellenza, Adriano Bosco, Elio Bagnati, Romolo 
Perugini, Bondenari, Boccu, Miglio, Armano, Guenzi (sicuramente 
avremo dimenticato qualcuno e ce ne scusiamo).
Grande merito del rag. Veggiotti, poi presidente onorario, e di tutto 
il gruppo è l’ aver mantenuto in vita il nostro sodalizio in momenti 
particolarmente difficili per la banca.
Non vogliamo tediarvi dilungandoci con l’elenco delle vicende più 
recenti. Ricordiamo soltanto:
il “Notiziario” (siamo al n. 17 della nuova edizione), il sito 
www.noidellabpn.it, le frequenti mail ai soci per un costante 
aggiornamento, il servizio di assistenza per pratiche pensionistiche/
previdenziali e per rimborsi Previmedical, il calendario, la possibilità 
di raccogliere deleghe per le Assemblee della Banca diventando di 
fatto anche associazione di piccoli azionisti. 
Abbiamo iniziato questo breve riassunto partendo dal primo 
presidente e non possiamo che concluderlo, lasciandovi alle 
belle immagini di alcune iniziative, col sottolineare che se oggi 
l’associazione è particolarmente attiva lo dobbiamo soprattutto al 
nostro presidente che, costantemente e con determinazione, guida 
un bel gruppo di collaboratori.           (s.g.)

■ 2011: NOVARELLO

■ 2012: SALITA ALLA CUPOLA

■ 2014: CASTELLO DELLA MANTA ■ LUCEDIO

■ 2016: VILLA LITTA

PROSSIMAMENTE SUL SITO LA RACCOLTA DELLA NOSTRE FOTO MIGLIORI...

■ 2018: VILLAGGIO LEUMANN■ 2017: CASTELLO DI MASINO ■ 2019: CLUB UNIONE

■ LA NUOVA SEDE

■ 2013: TOUR DEL LAGO MAGGIORE

■ 2015: MONZA ■ ASSEMBLEA BANCO A NOVARA

FOTO DI CLAUDIO FERRERA E GIOVANNI BORANDO
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BADIA DI DULZAGO
Un viaggio nel borgo medioevale nelle campagne di Bellinzago Novarese

CRONACHE del territorio

La Badia di Dulzago è una piccola frazione del comune di Bel-
linzago Novarese, in Provincia di Novara dalla quale dista una 
quindicina di chilometri. Sorge sui resti delle colline moreniche 
della valle del Terdoppio, circondata da rogge e fontanili, caratte-
ristica forse da cui anticamente nacque la denominazione “dulcis 
acquae”, da cui Dulzago.
Dell’antico borgo di Dulzago ci sono testimonianze risalenti al IX° 
secolo in un documento che riferisce di una permuta di terreni tra 
il Vescovo di Novara ed un certo Curiberto di Dulzago.
La Badia o Abbazia fu fondata all’inizio del XII° secolo dai cano-
nici regolari, fedeli alla regola di sant’Agostino basata sui princìpi 
evangelici di povertà, castità ed obbedienza, come luogo di culto.
Nel corso del medioevo svolse importanti funzioni spirituali per 
gli abitanti del territorio. Verso la metà del 1400 divenne Aba-
te commendatario Leonardo Sforza, fratello di Galeazzo Maria, 
Duca di Milano, che la trasformò da comunità religiosa in impor-
tante centro agricolo. 
I monaci ed i coloni che vi abitavano in breve tempo bonificarono 
il territorio circostante rendendo i terreni molto produttivi. Riso, 
segale, frumento, avena erano alla fine del Seicento i prodotti 
maggiormente coltivati dai coloni, una comunità composta da 
una ventina di famiglie.
Nel ‘700 la coltivazione a risaia diventò quasi esclusiva, curata da 
pochi affittuari che si servivano di manodopera salariale.
Venne anche introdotto l’allevamento del bestiame (bovini, suini 
e pollame) creando così una vera e propria azienda agricola; in-
torno alla metà del Settecento vennero costruiti nuovi edifici per 
accogliere i salariati, situati sul lato est della grande corte dei 
Pigionanti. La Badia era organizzata come un vero complesso 
monastico: vi era la chiesa, curata da un parroco nominato da-
gli abati commendatari, la residenza dell’abate e dei canonici, le 
case dei mezzadri e le loro famiglie ed il cimitero, situato fuori 
dall’abitato. Tra essi vi erano bifolchi, cavallari, famigli, che si 
occupavano rispettivamente dei buoi, dei cavalli e della stalla, 
i campari da badile per la manutenzione delle opere irrigue, i 
braccianti, i tagliaerba, il falegname ed il fabbro.
La comunità agricola era autosufficiente; disponeva di un forno 

per il pane, una scuola, la ghiacciaia interrata, una latteria ed il 
mulino per la farina. 
La florida situazione della Badia subì un drastico mutamento du-
rante il periodo napoleonico; soppressa la commenda, i beni ab-
baziali, in osservanza di editti dell’imperatore, vennero confiscati 
ed il tutto venne venduto nel 1801 a Pierre  Saint-Prix Reyner, 
che si stabilì in abbazia, la cui famiglia era proprietaria di una 
fabbrica di stivali per l’esercito di Napoleone. Nel 1847 gli eredi 
Reyner su istanza del Regio Tribunale di Prefettura di Novara la 
vendettero, tramite un’asta pubblica indetta il 30 settembre 1844 
con base di 1.326.002,44 franchi, al conte Vitaliano III° Borro-
meo di Arese. A partire dal 1879 la famiglia Borromeo cominciò 
a rivendere la struttura ripartita in vari lotti ed in seguito venne 
ulteriormente suddivisa dalla Società Agricola Conturbia.
Dall’atto di vendita si rilevano i seguenti dati riguardanti la pro-
prietà:   

coltura irrigua 3.660 pertiche milanesi 
gelsi e vigne 1.440 pertiche milanesi 

boschi 3.880 pertiche milanesi 
brughiera 854 pertiche milanesi

La pertica milanese, usualmente utilizzata in agricoltura, corri-
sponde a circa 654 m2.

Oggi i terreni della Badia appartengono a privati.
Nel complesso si entra da sud, attraverso una successione di archi 
che mettono in comunicazione i vari cortili lastricati; si vedono anco-
ra le corti, gli spazi che erano utilizzati dai monaci, la chiesa con pre-
gevoli finiture romaniche, tracce di affreschi e rifacimenti effettuati 
tra il Sei ed il Settecento. Intorno alla chiesa si possono vedere una 
serie di costruzioni, che si sono aggiunte nei secoli, a testimonianza 
del lavoro agricolo che vi si conduceva, ma anche le vestigia dell’an-
tico splendore in cui vivevano gli abati e i commendatari.
Un sarcofago di notevoli dimensioni (larghezza 88 cm., altezza 66 
cm., lunghezza 238 cm.) utilizzato come abbeveratoio, mancante 
del coperchio, è collocato nel grande cortile con costruzioni adibite 
a stalle e scuderie. Presenta su tre lati quattro fori, che dovevano 

servire da canali di scarico dell’acqua e un’iscrizione risalente al II° 
sec. dopo Cristo.
L’intera località è sempre visitabile nelle parti comuni all’aperto men-
tre la chiesa è aperta solo per lo svolgimento delle funzioni religiose. 
All’interno del complesso è ora presente un ristorante ed un’azienda 
agricola a Km 0.
La chiesa è dedicata a San Giulio e venne consacrata dal vescovo 
di Novara Litifredo. E’ un edifico romanico di cui si hanno testimo-
nianze già nei primi decenni del XII° secolo. E’ a pianta basilicale 
divisa in tre navate. In epoca barocca furono apportati però modi-
fiche e rimaneggiamenti che rendono oggi difficile la lettura degli 
elementi architettonici originali. La facciata è stata ricostruita nel 
XVIII° secolo ed è sormontata da un frontone. Nella lunetta sopra 
al portale è raffigurato San Giulio, opera del pittore locale Clemen-
te Salsa, purtroppo oggi decisamente compromessa. Nelle absidi è 
ancora visibile la tipica struttura del romanico novarese, composto 
da ciottoli fluviali e laterizio, con il quale in particolare vengono evi-
denziati a livello cromatico le lesene e gli archetti pensili. Sopra le 
absidi è stato innalzato il tiburio, a pianta quadrata, probabilmente il 
primo intervento aggiuntivo alla struttura romanica. Il campanile ri-
sale al XVIII° secolo. Gli affreschi più antichi presenti all’interno sono 
databili tra il 1132 e il 1151, ma la maggior parte delle pitture murali 

risalgono ad epoche successive.
All’interno è conservata la statua di San Giulio, voluta dai nuovi 
abitanti della Badia, subentrati dopo la cessione delle proprietà dei 
Borromeo. Fu commissionata ai valenti artigiani della Val Gardena e 
Girolamo Bolognini; si racconta che uno dei nuovi proprietari, si recò 
di persona per ordinare e scegliere il manufatto tanto desiderato 
dagli abitanti della Badia. La statua arrivò a Novara con il treno e 
gli uomini della Badia, con il carro trainato dai forti cavalli da lavoro, 
andarono in stazione a prelevarla; fu benedetta il 31 gennaio 1931 
da don Maurizio Sacco. Da allora la statua di San Giulio, durante la 
ricorrenza della festa del patrono della Badia, è sempre stata portata 
in solenne processione, con i sacerdoti e i frati vestiti da un saio 
bianco, dalla chiesa nelle corti. 
Una delle più antiche tradizioni della Badia di Dulzago è la Fa-
giolata di San Giulio che cade il 31 gennaio e che viene gene-
ralmente solennizzata l’ultima domenica di gennaio. Durante la 
mattinata ci si trova per ascoltare la Santa Messa ed in seguito il 
parroco benedice e distribuisce a tutti il cibo preparato secondo i 
precisi dettami della tradizione. 
È sicuramente un evento da non perdere. 
Il primo a parlare della fagiolata è un vescovo seicentesco: nel giorno 
della festa di San Giulio, scrive, vengono distribuiti gratuitamente, 
a tutti coloro che si presentano nella chiesa di San Giulio, pane e 
fagioli. Secondo la tradizione, mangiarne tiene lontani i serpenti 
(che si pensa fossero molto presenti, ma che si collegano anche 
all’iconografia del santo). Ancora oggi, nei giorni che precedono la 
festa le donne preparano fagioli, patate, carote, verze, cipolle, aglio. 
Con l’aggiunta di cotiche e lardo, le verdure vengono messe a bollire 
dalla domenica mattina presto in nove enormi caldere di rame nel 
cortile della Badia. E’ una rievocazione caratteristica e molto sug-
gestiva. Oggi, entrare alla Badia è come fare un salto nel passato: 
vi si respira aria di antichità e di spiritualità, ma anche di tradizioni 
agricole ancora vive che affondano le radici nel periodo in cui il riso 
arrivò nelle nostre campagne. Un’atmosfera unica!

A.G.

(Foto di Marisa Pecol e Silvana Trevisio)
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■ ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
 AL TEMPO DEL #COVID 19

Ancora non in presenza della 
diramazione di una Circolare 
da parte della Cassa, 
esplicativa e riassuntiva 
del recente rinnovo delle 
Coperture Assicurative 
Sanitarie 2021/2022 che 
pure – a breve – dovrebbe 
essere rivolta agli Associati, 
ci sembra opportuno fare un 
breve riepilogo, e qualche 
riflessione, sul modello 
assistenziale che abbiamo 
(Cassa di Assistenza Gruppo 
Banco Popolare) e che – 
come è noto a tutti – è stato 
prorogato, sostanzialmente 

identico, per il biennio iniziato con gennaio di quest’anno; anno 
secondo in epoca #Covid 19.
Il corrente anno 2021 gode, come già segnalato nel nostro 
ultimo intervento sul Notiziario di dicembre 2020, di un piano 
assicurativo “tel-quel” di premi e prestazioni già esistenti nel 
precedente biennio 2019-2020. Pertanto a chi, nelle molte 
telefonate ricevute, richiedeva come comportarsi per esigenze 
di cura a decorrere dal 1 gennaio 2021, abbiamo con facilità 

potuto dire che nulla era cambiato! Infatti, come detto, premi e 
prestazioni erano (e sono) rimasti identici (“tel quel”).
Per il solo anno 2022 invece, tutti i premi in essere afferenti alle 
Polizze Sanitarie sottoscritte dalla Cassa, avranno un incremento 
percentuale del 2,5. Aumento invero molto limitato che, oltre a 
non modificare le prestazioni in essere – pure in presenza di un 
panorama di costi sanitari crescenti e ad un utilizzo massiccio 
delle Coperture, da parte degli Associati tutti, si abbina ad un 
deciso miglioramento di alcuni aspetti gestionali relativi – 
proprio in epoca #Covid 19 – alla presa in carico delle prestazioni 
relative a test sierologici e tamponi sia in “assistenza diretta” che 
in quella “indiretta” (rimborsuale). Prestazioni, queste, cui sono 
applicati i medesimi massimali, franchigie, minimi e/o scoperti 
applicabili alle garanzie principali.
L’aspetto però che qui ci preme evidenziare è come il “modello” 
di Sanità Integrativa da noi scelto ed affinato negli anni – ci 
riferiamo alla Cassa di Assistenza del Gruppo Banco Popolare, 
a sua volta “erede” e continuatrice di analoga esperienza con 
la primigenia (1993) Cassa di Assistenza della Banca Popolare 
di Novara – si sia dimostrato - in epoca Covid 19 – vincente, nel 
senso di essere garanzia reale e concreta a fronteggiare esigenze 
di cura che dal 2019, e per tutto l’anno 2020 (e, salvo imprevisti, 
anche per il corrente 2021…), sono state possibili puntando 
sull’enorme (in termini numerici) Circuito Convenzionale – vero 
asse portante dell’intera costruzione assicurativa della Cassa – 
concordato e fornito, attualmente, da PMED!
Chi di noi Associati – è accaduto anche a chi scrive! – non ha 
infatti avuto necessità di reperire Strutture Sanitarie Specializzate 

ASSISTENZA SANITARIA, FISCALE E PREVIDENZIALE

“Trattasi del più antico documento dell’archivio di Galliate in ori-
ginale” come ha evidenziato la novarese Prof.ssa Simona Gavi-
nelli, titolare a Milano presso l’Universita’ Cattolica della Cattedra 
di Paleografia e che coordina il progetto dello studio, trascrizione 
e della tradizione documentaria della stessa.
Lo scopo è quello della valorizzazione della pergamena e della 
diffusione della sua conoscenza a un vasto pubblico. Coadiuva 
la docente un Gruppo di Studio costituitosi allo scopo e com-
posto da:
Roberto Cardano, ricercatore di storia locale, 
Giuseppina De Vito, Capo Delegazione del FAI di Novara e pro-
vincia,
Filippo Maria Ferro, storico dell’arte e docente presso l’Univer-
sita’ di Chieti,
Simona Gavinelli, titolare cattedra di Paleografia Università Cat-
tolica di Milano,
Fabrizia Santini, Responsabile FAI Scuola, 
Maria Rosaria Ottolini, Consigliere Comunale, delegata dal Sin-
daco alla realizzazione del progetto. 
La pergamena, che misura m. 3,60 in lunghezza e 0,53 in lar-
ghezza, è stata ricavata da sei velli cuciti insieme.
Esisteva un altro originale a Novara, custodito presso gli archi-
vi del Broletto ma fu distrutto nel 1356 a seguito dei disordini 
seguiti all’occupazione di Novara del Marchese del Monferrato 
ad opera degli stessi Galliatesi in odio agli obblighi assunti nel 
1324, così come si legge nella “Storia di Novara” di Francesco 
Cognasso. “Da Galliate e da Trecate si rovesciò in Novara una 
quantità di individui volgari e la città fu piena di ladri, convinti di 
poter saccheggiare liberamente. Ma dove i saccheggi avvennero 
liberamente fu nel palazzo del Comune” e l’altro originale della 
pergamena finì nel pozzo del Broletto.

Il contenuto.
La pergamena contiene e riassume un altro importante docu-
mento del 1211 che componeva una vertenza tra Galliate e No-
vara grazie all’intervento dell’imperatore Ottone IV.
Infatti Novara e Galliate si scontrarono parecchie volte tra il XII 
ed il principio del XIII secolo e i novaresi arrivarono a distruggere 
i due castelli presenti, quello di Galliate Vecchio e quello di Gal-
liate Nuovo. 
I Galliatesi soffrivano particolarmente del divieto dei Novaresi di 
recarsi al loro mercato.
La situazione è documentata in un altro atto del 2 luglio 1208 da 
cui risulta che il Console di Giustizia di Novara Rinaldo Porca, si 
presentò a Galliate Nuovo e radunò la Vicinanza (prima forma di 
istituzione democratica medievale espressa da varie organizza-
zioni nate a partire dal XI secolo) sotto l’ombra di un olmo “sub 
ulmo” per concedere diversi diritti grazie alla intercessione e alle 
preghiere dell’arcivescovo di Milano Uberto.
Rinaldo Porca concesse quindi a Galliate, a titolo di precario, il 
diritto di raccogliere l’erba dei prati che si trovavano nella Val-
le del Ticino, dalla via dei Mulini in su e il diritto di usare un 
canale che portava l’acqua dal fiume ai mulini. La concessione 
era subordinata a certe norme da parte dei Galliatesi. Purtroppo 
rimanevano questioni irrisolte molto gravi: i due paesi si conten-
devano la proprietà di alcuni terreni e vie che si trovavano tra 
Novara e Galliate.

Non riuscendo a trovare un accordo, i Galliatesi si rivolsero 
all’Imperatore Ottone IV che si trovava in Italia a Capua.
Il 25 febbraio 1211 l’imperatore diede incarico a due cittadini 
milanesi, Lancellino di Landriano e Guidotto di Osio, di esaminare 
la vertenza relativa a terreni e vie in essere tra Novara e Galliate.
L’imperatore fu investito anche della questione relativa a 200 
marchi d’argento che il comune di Novara pretendeva dai Gal-
liatesi. 
L’imperatore, per questa vertenza, incaricò un altro delegato, 
Uberto di Miroglio.
I commissari emisero la sentenza ma i Galliatesi protestarono 
non trovandola giusta. 
L’imperatore, mostrando alquanta magnanimità e pazienza ver-
so i Galliatesi, delegò allora Guala Avogadro, Milano Moriggia ed 
Oddemaro Trezza ad esaminare la sentenza se fosse giusta od 
ingiusta, se dovesse essere applicata o meno.
La questione si trascinò ancora fino a che Novara e Galliate si 
accordarono per un arbitrato e scelsero due cittadini novaresi: 
Gregorio di Sesso e Ottone Nano.
In questo caso la sentenza fu accettata senza discussioni.
Il 3 luglio 1211 il Podestà di Novara Ruggero Pirovano si recò a 
Galliate e raccolse dai Consoli locali la dichiarazione di rinun-
ciare alle pretese su alcuni terreni in zona Scaglia (verso Nova-
ra), indicati con i nomi di Novellina e Barazzola, posti tra le due 
chiese di Santa Maria e San Gaudenzio, la rinuncia a richiedere 
i danni che i Galliatesi potevano pretendere dai Novaresi, promi-

L’originale della pergamena del 1324 vede la luce a Galliate sero di fare pace o guerra secondo le indicazioni del comune di 
Novara contro tutti, eccettuato l’Arcivescovo di Milano e di fare 
“hostem et iter” in tutto il vescovado di Novara; promisero di non 
permettere che risorgessero i castelli di Galliate ma solo avreb-
bero rifatto i fossati di Galliate Nuovo.
Inoltre si impegnarono ad impedire che qualche abitante di No-
vara si stabilisse a Galliate, nel caso, lo avrebbero cacciato.
In cambio ricevettero garanzie di libertà di transito verso Novara 
per recarsi al mercato, senza pagamento di pedaggi ma limi-
tandosi a versare una volta l’anno ad agosto alla chiesa di San 
Gaudenzio 8 lire imperiali. Gli uomini di Novara avrebbero anche 
potuto adacquare il loro lino nel territorio della curia di Galliate.
Se non avessero rispettato i patti i Galliatesi sarebbero decaduti 
da ogni diritto ed il feudo sarebbe ritornato al comune di Novara.
Successivamente, il 5 luglio 1211 i Consoli di Galliate si recaro-
no a Novara e, al cospetto del Podestà e degli 84 uomini della 
Credenza furono investiti del Castello di Galliate vecchio e delle 
terre di Novellina e Barazzola; il Podestà di Novara dichiarò di 
rinunciare a tutti i danni che i Novaresi potevano pretendere dai 
Galliatesi e stabilì che tutti gli uomini di Galliate, dai 14 ai 70 anni 
dovessero prestare giuramento di fedeltà. I Galliatesi giurarono 
ma mantennero anche la fedeltà all’arcivescovo di Milano.
Poiché i dissapori fra i due Comuni continuarono negli anni si 
arrivò all’arbitrato del 1324 oggetto dello studio in oggetto.
Infatti la pergamena fu scritta in duplice copia (una andata di-
strutta), in occasione della risoluzione della vertenza, sempre tra 

Galliate e Novara, grazie all’intervento del Podestà di Novara Ca-
stellino Beccaria - non come Podestà ma come privato - scelto 
quale arbitro da entrambe le parti.
 Molto interessante è il fatto che la pergamena contenga un 
lungo elenco di antichi cognomi galliatesi ancora presenti nella 
attuale popolazione e che questi uomini erano qualificati come i 
rappresentanti di Galliate.
Il Beccaria ristabilì lo status quo ante sia per il precario che per i 
legami feudali tra Novara e Galliate. 
Regolò gli obblighi militari dei Galliatesi che avrebbero dovuto 
inviare 200 uomini alle spedizioni militari di Novara, di fronte a 
una chiamata generale, nel caso fosse fatta “per portas” i Gal-
liatesi dovevano inviare 40 uomini per ogni porta di Novara, “per 
cerniam” 25 uomini se i Novaresi fossero meno di 200, diversa-
mente 25 uomini ogni 200 Novaresi.
Il progetto Pergamena 1324 ha ottenuto il benestare della So-
printendenza Archivistica e Bibliografica del Piemonte e della 
Valle d’Aosta il 1 aprile 2021.
Grazie all’impegno e alla perseveranza della Prof. Fabrizia Santini 
- che ha fortemente voluto l’avvio del progetto - e al Comune di 
Galliate e al FAI di Novara che hanno concesso il loro patrocinio. 
L’antico documento verrà esposto al pubblico in occasione del 
700’ della sua stesura nel 2024 in concomitanza degli eventi 
previsti per la celebrazione dell’anniversario.

Maria Rosaria Ottolini 
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– molte di queste private – capaci di garantire prestazioni 
specialistiche nei più svariati campi quando il SSN, e le Cliniche 
Convenzionate con il SSN hanno sospeso le attività altre, che non 
fossero i soli ricoveri per #Covid 19!
Ebbene, la quantità numerica di Strutture convenzionate ha 
consentito a molti colleghi di poter accedere ugualmente 
a cure e trattamenti che, altrimenti, non avrebbero potuto 
ricevere nella normale geografia Sanitaria di un Paese in totale 
emergenza! Questo, se ci pensiamo bene, è un “plus” che ha 
un valore enorme che solo nella drammaticità (imprevista/
imprevedibile) della #pandemia ha potuto essere verificato 
tangibilmente.
Come infatti ben sapete, con l’imperversare del virus #Covid 
19, la stragrande maggioranza di accertamenti, cure, 
profilassi, sono state accantonate per far fronte all’emergenza 
pandemica. Eppure sappiamo tutti molto bene come tante 
gravi afflizioni non possono essere “ignorate” a fronte di 
compromettenti e pericolosi aggravamenti delle condizioni 
generali e/o indifferibili protocolli di cura.
Pertanto, ci permettiamo di insistere – anche solo come 
riflessione oggettiva complessiva – sulla estrema positività del 
nostro “modello” assistenziale che, negli anni, ha confermato 
la validità della primigenia impostazione strutturale – negli 
anni implementata e migliorata – del corpus principale, fondato 
su di una capillare rete di Strutture Convenzionate (decine di 
migliaia di Ospedali e Cliniche) sull’intero territorio nazionale.
Non sapremmo dire se si è trattato di sola lungimiranza, ma 

certo ci è sempre parso chiaro che solo una Rete Convenzionale 
come ossatura principale potesse reggere al bisogno di aiuto 
sanitario sempre più ampio, ed il cui peso non potrebbe 
essere scaricato “tout court” su Strutture di Welfare Sanitario 
autogestito!
In sostanza, il “rischio sanitario” – che viene coperto da una 
Compagnia Assicurativa – è applicato e coordinato dalla Cassa 
a mezzo struttura convenzionale in modo minuzioso ed attento 
all’insieme del meccanismo gestionale (assicurativo) fatto di 
bisogni e costi che debbono trovare collocazioni convergenti ed 
utili – in un tempo – a soddisfare richieste e tenuta economica 
complessiva della Polizza, fra premi pagati e rimborsi effettuati 
agli Associati alla Cassa. Non sempre questo “equilibrio” è 
scontato, ma l’esperienza accumulata nel tempo – e la perizia 
gestionale della Compagnia – da molti anni ci garantisce un 
affidabile rapporto S/P (Sinistri/Premi) che ha consentito di 
contenere i costi sanitari (in aumento automatico e costante di 
anno in anno), a livelli davvero molto buoni.
Per questo motivo, invitiamo tutti gli Associati alla Cassa (Attivi 
e Quiescenti) a sostenere la Cassa stessa e la sua pluriennale 
esperienza, a condividerne progetti e funzionalità, nella 
convinzione che lo “strumento” che abbiamo affinato negli anni 
non possa che essere considerato un patrimonio da difendere 
e sostenere (a “spada tratta”!) per gli indiscutibili valori che 
rappresenta, e per l’utilità fondamentale che arricchisce i propri 
aderenti.

Gaetano Barbagallo

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

VI RICORDIAMO:

CONVENZIONI SALUTE
• AMBULATORIO INFERMIERISTICO GALILEO – Infermieri 

Professionali - Via Galileo Galilei 1 - Novara tel. 333 2421701
• FARMACIA NIGRI – Corso Risorgimento 33 – Novara tel. 0321 

477767 sconto 10% su prodotti farmaceutici e prestazioni centro 
estetico

• PODOLOGO DR. STOCCO - Via dei Mille int. Off. Ortopedica Cordero 
– Novara tel. 0142 418739 sconto 20%

• ORTOPEDIA CORDERO – Via dei Mille 3 – Novara tel. 0321 331274 
sconto 10%

• ERBORISTERIA MAGICHE ESSENZE – C.so Cavallotti 11/B – Novara 
tel. 0321 1584558 sconto 10% su tutti i prodotti

• PAGOGNA Dr. MARCO MEDICO ODONTOIATRA – Corso Italia 
20 – Novara tel. 0321 620409 sconto 10% su qualunque tipo di 
prestazione odontoiatrica escluse terapie odontoprotesiche od 
implantari

• ALCOR – Medicina specialistica – Via Gramsci 16 – Nibbiola (NO) 
tel. 0321 884443

CONVENZIONI ASSISTENZA FISCALE E PREVIDENZIALE
• CONFARTIGIANATO – Servizi validi per le provincie di Novara, Vercelli, 

Verbano-Cusio-Ossola
• ACLI – Servizi validi per l’intero territorio Nazionale

Tutte le informazioni ed i particolari sono reperibili sul sito: 
www.noidellabpn.it alla voce servizi

IN MEMORIA
dei Colleghi che ci hanno recentemente lasciato;

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

Giuseppe Berri Mortara
Giovanni Bevilacqua Venezia
Altero Bicci Brescia
Rosa Maria Bobbio D’Errico Novara
Vittore Bossi Nebbiuno
Luciano Buscaglia Cuccaro
Michele Cappello Vercelli
Lino Catullo Venezia
Emilio Chiesa Savona
Renato Covolo Coggiola
Maria Teresa Fasola Torino
Umberto Forni Mortara
Francesco Fumagalli Novara
Francesco Garbarini Mortara
Luciano Laomedonte Terdobbiate
Giovanni Lintas Gallarate
Fulvio Manzo Roma
Gianpiero Mariotto Borgo San Dalmazzo
Giovanni Mittino Novara
Dario Mosconi Gattinara
Alessandro Pastorino Masserano
Secondo Porta Dogliani
Giovanni Preatoni Verbania
Battistino Rolandi Valle Lomellina
Mario Romersi Voghera
Gustavo Salsa Quarona
Claudio Siri Genova
Luciano Speranza Serravalle Scrivia
Renato Stocchi Perugia

Rispedire entro il 12 luglio 2021,

 direttamente per posta ovvero tramite posta interna, a: 

Associazione NOI della BPN, 

domiciliata per l’occasione c/o BANCO BPM Via Negroni, 12 - 28100 Novara

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 15 luglio 2021

Associazione Noi della BPN

SCHEDA DI VOTAZIONE

MEDIANTE REFERENDUM

1. APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO 
 AL 31.12.2020

  
APPROVO NON APPROVO

APPROVO NON APPROVO

Noi della BPN
Associazione

✁

2. APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2021
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✁

 (°) Candidati in rappresentanza dei Soci in servizio

2. RINNOVO CARICHE SOCIALI PER IL TRIENNIO 2021 - 2023
NOTA BENE: il voto si intende dato al nominativo NON cancellato e NON sostituito

PER IL CONSIGLIO DIRETTIVO:  

Candidati  Nominativi proposti ex novo

1. BAGINI ANTONELLA  Consigliere uscente

2. BARBAGALLO GAETANO  Consigliere uscente

3. CANTONI FRANCO  Consigliere uscente

4. CAPORUSSO GIANNI  Consigliere uscente

5. CARRATURO MARCO (°)  Consigliere uscente

6. CATTANEO MARGHERITA  Consigliere uscente

7. COLOMBO PAOLO

8. DELBENE MADDALENA

9. FERRERA GAETANO CLAUDIO  Consigliere uscente

10. GALLARDI SERENO  Consigliere uscente

11. GARANZINI ANNA  Consigliere uscente

12. MORTARA DOMENICO (°)

13. ROMUSSI MARIO

14. RUSPA PAOLA Consigliere uscente

15. SINICO MARIANGELA  Consigliere uscente

PER I COLLEGIO DEI REVISORI:

Candidati  Nominativi proposti ex novo

1. BORANDO GIOVANNI 

2. FERRARA FERNANDA Revisore uscente

3. GRIGGI MICHELA Revisore uscente

Candidati Revisori Supplenti

1. MERLO DANIELA 

2. MILANESI ORNELLA

PER IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Candidati  Nominativi proposti ex novo

1. CIRRI PAOLO (°) Proboviro uscente

2. PENNA NORMANNA  Proboviro uscente

3. PERUGINI ROMOLO

Candidati Probiviri Supplenti :

1. PANZA CORRADO

2. SINICO EMANUELA


