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Nel corso del 2013 il quadro 
macroeconomico di riferimento 
per il settore bancario 
italiano non ha registrato 
miglioramenti. La caduta del 
prodotto interno lordo (PIL, che 
misura la quantità di beni e 
servizi prodotti in un paese in 
un dato arco temporale) è stata 
dell’1,8% rispetto all’anno 
passato (che già registrava una 
diminuzione di oltre due punti 
rispetto al periodo precedente). 
Complessivamente, rispetto 

al 2007, il sistema economico italiano ha perso circa il 10%. Le 
difficoltà dell’economia reale si sono ripercosse sulla qualità del 
credito dell’intero sistema bancario italiano. Confrontando i valori 
dell’indicatore A1 (Sofferenze nette/Patrimonio di vigilanza)1, si 
segnala come lo stesso abbia mantenuto un andamento abbastanza 
stabile - intorno al 5% - da dicembre 2003 a dicembre 2007 (anno 
in cui si sono manifestati i primi sintomi della crisi finanziaria). 
Successivamente si registra un trend di crescita dove l’indice pari 
al 18,01% del giugno 2012 arriva a toccare il 21,18% nel giugno 
2013. In sostanza l’ammontare delle sofferenze si moltiplica per 5 
nel corso di un lustro. 
In questo scenario avverso il Banco Popolare chiude l’esercizio 
2013 con buoni risultati operativi. Relativamente alla gestione 
corrente, infatti, il margine di interesse si assesta a 1.647 milioni 
di euro (+7,8% rispetto al dato omogeneo del 2012) mentre le 
commissioni nette ammontano a 1.387 milioni di euro (in aumento 
dell’1,8% rispetto al 2012). Per quanto concerne gli oneri operativi 
assommano a 2.250 milioni di euro (in linea con il 2012, +0,3%) 
e sono altresì compresivi di oneri (non ricorrenti) per 142 milioni 
di euro sostenuti per fondi di solidarietà e incentivi all’esodo. A 
fronte dei buoni risultati della gestione operativa sono state tuttavia 
contabilizzate rettifiche su crediti per 1.691 milioni euro. Tale valore 
di magnitudo molto elevata del costo del credito trova giustificazione 
(oltrechè nel deterioramento delle condizioni finanziarie dei clienti 
in precedenza richiamate) anche nell’adozione, da parte del Banco 
Popolare, di criteri di stima del valore (di presumibile realizzo) dei 
crediti in essere più conservativi di quelli adottati nei passati esercizi 
(comunque ritenuti espressivi delle migliori prassi valutative tempo 
per tempo disponibili). In particolare, con riferimento all’esercizio 

“Ritorno al futuro”
 (going back to future)

1 cfr. Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, Relazione annuale 2013, pag. 74.

2013, si è tenuto conto delle nuove indicazioni desunte dalla 
lettura della bozza finale dell’International Technical Standards 
riguardante le modalità di rilevazione in bilancio dell’esposizioni 
creditizie «non performing» e «forborne» pubblicata dall’EBA. In 
sintesi, si può affermare che l’ammontare delle rettifiche su crediti è 
stato determinato oltrechè dal deterioramento registrato dai crediti 
anche dal «filtro» utilizzato per rappresentare (con la macchina 
fotografica del bilancio) il fenomeno in oggetto. Tale «filtro» è stato, 
in ottemperanza alle indicazioni dell’EBA, molto più «grigio» rispetto 
a quelli utilizzati nei precedenti esercizi.
Il risultato economico dell’esercizio risulta inoltre influenzato in 
senso negativo anche dall’impatto conseguente al miglioramento del 
proprio merito creditizio sulla valutazione delle passività finanziarie 
di propria emissione (-95,8 milioni al netto delle imposte), dalla 
rilevazione di rettifiche di valore su attività finanziarie disponibili per 
la vendita (-161,5 milioni al netto delle imposte), dallo stanziamento 
di accantonamenti per rischi ed oneri connessi a vertenze fiscali e 
legali per 121,4 milioni e dall’apporto negativo dei gruppi di attività 
in via di dismissione rappresentati principalmente dalla controllata 
BP Croatia (-29,6 milioni al netto delle imposte). L’esercizio ha invece 
beneficiato del contributo non ricorrente conseguente alla parziale 
ripresa di valore della partecipazione detenuta in Agos-Ducato 
(pari al netto della quota di competenza della perdita dell’esercizio 
a + 54,6 milioni al netto delle imposte) e di quello conseguente 
alla rilevazione delle nuove quote partecipative detenute in Banca 
d’Italia acquisite a seguito dell’aumento di capitale ed alle modifiche 
statutarie deliberate dall’Organo di Vigilanza (+48,2 milioni al netto 
delle imposte). Come comunicato al mercato finanziario il 24 gennaio 
u.s. il Gruppo ha quindi chiuso l’esercizio 2013 con una perdita netta 
consolidata di 606 milioni.
La decisione di procedere alla ricapitalizzazione risponde ad una 
duplice esigenza: rispettare i criteri imposti dalla regolamentazione 
bancaria europea (c.d. regole di Basilea 3, introdotte con 
l’approvazione della direttiva “CRD IV” e del Regolamento “CRR”) 
ed accelerare il recupero di redditività grazie al nuovo innesto di 
liquidità che favorirà l’incremento degli impieghi a favore di imprese 
e famiglie, un miglioramento nell’accesso al funding e la possibilità 
di partecipare da protagonista al processo di consolidamento atteso 
del settore bancario.
Per quanto riguarda l’assetto patrimoniale-finanziario di assoluto 
rilievo appare la decisione, approvata a grande maggioranza lo 
scorso 1° marzo 2014, di rafforzare la posizione patrimoniale del 
Gruppo che rappresenta, invero, una precondizione per tornare a 
crescere e consente al Banco di ottenere le risorse necessarie per 
investire nuovamente nello sviluppo dell’attività commerciale. A tre 
anni, infatti, dall’ultimo aumento (in quel caso da 2 miliardi) questa 
nuova iniezione di risorse fresche consente di portare la struttura 



2

patrimoniale del Gruppo su livelli allineati alle best practice di sistema 
e di adempiere, inoltre, alle richieste formulate dall’EBA (European 
Banking Authority): elevare la propria dotazione patrimoniale in modo 
da allinearla ai più elevati livelli di patrimonializzazione espressi 
dalle altre principali banche nazionali. Occorre sul punto precisare 
che i coefficienti patrimoniali del Banco previsti con riferimento 
alla data dell’1 gennaio 2014 risultano, comunque, superiori ai 
livelli minimi richiesti dalla nuova normativa prudenziale entrata in 
vigore a partire da tale data. L’operazione di aumento di capitale 
mira, infatti, a porre il Gruppo nelle condizioni di raggiungere sin 
da subito un livello di patrimonializzazione, espresso attraverso il 
coefficiente Common Equity Tier 1 ratio (CET1 ratio, il quale indica la 
parte di patrimonio primario, c.d. di classe 1, di una banca costituito 
dalle azioni e dalle riserve di utili non distribuiti) che raggiungerà il 
10,8%, misura superiore ai livelli obiettivo previsti dalla normativa 
comunitaria, e ciò anche qualora il calcolo venga effettuato secondo 
le regole che saranno in vigore al termine del periodo transitorio 
attualmente in corso (c.d. CET1 ratio fully phased). 
Assumendo la sottoscrizione dell’aumento di capitale per l’intero 
ammontare di Euro 1,5 miliardi e a fronte delle informazioni 
attualmente disponibili e dei valori di chiusura dell’esercizio 2013, il 
Gruppo esprimerebbe alla data dell’1 gennaio 2014 i seguenti ratios 
patrimoniali «pro-forma» (calcolati in applicazione della normativa 
attualmente vigente):
• CET1 ratio superiore al 12%
• Tier 1 capital ratio superiore al 12%
• Total capital ratio pari a circa il 15%.
Si può quindi affermare che l’aumento di capitale del Banco 
Popolare non è fatto de minimis per «assolvere gli obblighi di leva», 
cioè le indicazioni dell’EBA, bensì per essere ammessi nel corpo dei 
«corazzieri».
Sotto il profilo finanziario l’aumento di capitale genererà, infatti, 
un flusso addizionale di liquidità che permetterà da un lato di 
compensare il deflusso conseguente al rimborso integrale per cassa 
alla data di naturale scadenza del POC di nominale 1 miliardo di 
euro e, dall’altro, di fornire risorse finanziarie aggiuntive da utilizzare 
per lo sviluppo dell’attività del Gruppo. In particolare, l’aumento di 
capitale consentirà sia di rafforzare la struttura patrimoniale del 
Gruppo con conseguente riposizionamento competitivo e strategico, 
dall’altro di raggiungere i target economici posizionandosi in modo 
favorevole sul mercato dell’accesso al credito sfruttando altresì le 
opportunità derivanti dalla futura crescita economica.
A ciò si aggiunga che l’ampio buffer di dotazione patrimoniale 
derivante dall’operazione di aumento di capitale, oltre a migliorare 
il posizionamento all’interno del mercato finanziario nazionale, 
consentirà al Gruppo di affrontare positivamente le valutazioni da 
parte della BCE (Comprehensive Assessment, Asset Quality Review 
e successivo stress test).
Il Piano Industriale del Gruppo per il periodo 2014-2016/2018, 
approvato lo scorso 28 febbraio, ben si armonizza con l’operazione 
di aumento di capitale i cui obiettivi sono sintetizzabili in una 
strategia articolata in due grandi aree di intervento: sostegno della 
redditività nel breve termine ed innovazione nella struttura di medio 
termine. L’utile netto atteso pari a 609 milioni nel 2016 (atteso nella 
misura di 787 milioni nel 2018), si affianca ad un Dividend Pay Out 
del 40% ed ad un ROTE (Return on Tangible Equity) del 7,5% (atteso 
al 9% nel 2018). Il piano industriale è stato apprezzato dalla borsa, 
che nel giorno della sua presentazione, ha visto il titolo volare a 
Piazza Affari con un balzo del 4,8% ed i target fissati nel piano 

stesso sono stati ritenuti credibili dagli analisti di Deutsche Bank 
che hanno migliorato il giudizio sul Banco Popolare e ora consigliano 
l’acquisto delle azioni, sulla base di un nuovo prezzo obiettivo di 
2 euro. Un’accoglienza positiva alle indicazioni contenute nel piano 
è stata mostrata anche dagli analisti di Banca IMI che hanno così 
alzato il target price su Banco Popolare a quota 1,75 euro dagli 
1,36 euro indicati in precedenza confermando il rating «hold» nella 
convinzione che gli obiettivi del business plan 2014-2016/18 siano 
raggiungibili a livello operativo. 
A questo punto occorre quindi «ritornare al futuro». Facendo la banca 
di territorio, con lo sforzo congiunto di tutti gli attori che operano nel 
Banco, al fine di supportare le legittime attese di tutti coloro (soci, 
clienti, dipendenti, comunità territoriali, ecc.) che sono stati, sono e 
saranno a fianco del Banco Popolare.

Maurizio Comoli

Vicepresidente Banco Popolare

Dopo alcuni anni difficili

Guardiamo con 
ottimismo al futuro

Cari Amici dell’Associazione,
alla vigilia dell’Assemblea Or-
dinaria e Straordinaria, in pro-
gramma per sabato 29 marzo 
p.v. e dopo l’avvenuta appro-
vazione della proposta di au-
mento di capitale, aggiungo 
qualche dialettica riflessione 
per comprendere il particolare 
momento che anche la nostra 
Banca sta vivendo. Sono tutti 
consapevoli che non solo l’I-
talia, ma il mondo capitalistico 
contemporaneo, viva una crisi 

economica le cui conseguenze si sono ripercosse sul sistema ban-
cario e, quindi, sul credito popolare. Il Banco ha dovuto inevitabil-
mente confrontarsi con un processo di deterioramento dei crediti, 
causato dalle crescenti difficoltà delle imprese e delle famiglie, alle 
prese con una dilagante disoccupazione. Il nostro Istituto, tuttavia, 
ha saputo mantenere una posizione di equilibrio, con una responsa-
bile politica di contenimento dei costi, pur proseguendo l’appoggio 
alle famiglie ed alle aziende. Tra l’altro, a fine anno, abbiamo avuto 
una ispezione della Banca d’Italia, che ha portato ad una serie di 
impegnativi accantonamenti prudenziali per fronteggiare le perdite 
sui crediti, in vista anche degli importanti appuntamenti previsti nel 
2014 con l’”asset quality rewiew” e gli “stress test” voluti dalla BCE.
In questo contesto l’aumento di capitale, e va precisato, non è sta-
to deciso a causa delle perdite di bilancio, ma per avere un indice 
di patrimonializzazione superiore al 10%, al pari dei primari istituti 
europei. Una decisione, quindi, che ci permetterà di essere ai primi 
posti su tutti i parametri di capitale e di liquidità e di partecipare al 
consolidamento del sistema bancario italiano.
Ora ci troviamo nell’imminenza dell’Assemblea del 29 marzo e di 
una importante operazione di aumento di capitale il cui combinato 
potrebbe consentirci di voltare definitivamente pagina.
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Concludendo, mi pare di poter dire che la nostra Banca guardi al 
futuro con ragionato ottimismo, perché l’aver messo ordine ai nostri 
crediti deteriorati consentirà di avere basi sicure per pervenire a 
nuovi utili e nuovi ricavi, grazie anche all’aumento del numero dei 
clienti. Sono alcune buone ragioni, insieme a quelle dettagliate nella 
stesura del Piano Industriale, per credere nei valori insiti nella nostra 
Banca, per ridare fiducia ai nostri investitori e ricambiare la fedeltà 
di quanti, pur nella difficoltà del momento, ci sono stati sempre vici-
ni, come è avvenuto con la Vostra Associazione.
Un affettuoso saluto a tutti.

Domenico De Angelis

 Condirettore Generale Banco Popolare

L’attività del Comitato 
Territoriale di 

Consultazione e Credito 
della Divisione Bpn 

nell’anno 2013
Il Comitato Territoriale di 
Consultazione e Credito della 
Divisione Banca Popolare 
di Novara, nel suo secondo 
anno di vita (il primo percorso 
nella sua integralità), ha 
svolto con impegno il ruolo 
affidatogli dallo Statuto del 
Banco Popolare, riunendosi 
tredici volte nell’arco del 
2013. I vertici del Banco hanno 
sempre portato a conoscenza 
del Comitato l’andamento dei 
conti (bilancio al 31 dicembre 

2012, rendicontazione trimestrale, rendicontazione semestrale), 
partecipando direttamente alle riunioni o attraverso collegamento 
in videoconferenza. Il Direttore Mauro ha, pure, costantemente 
relazionato sull’andamento della Divisione BPN ed ha avuto cura, 
inoltre, di illustrare la nuova organizzazione territoriale delle Filiali 
della Banca Popolare di Novara. In tali contesti, i componenti 
dell’organismo hanno avuto modo di formulare domande ed 
esprimere le proprie considerazioni. Nelle diverse riunioni il Comitato 
ha avuto modo di portare, ogni qualvolta richiesto, il proprio parere 
in merito all’ammissione di nuovi soci e alle sponsorizzazioni in fase 
di determinazione da parte della Divisione. Per quanto concerne 
sponsorizzazioni ed erogazioni specifiche, il Comitato ha fornito in 
particolare il proprio orientamento circa i contributi a Novara Calcio, 
Agil IGOR Volley Novara e Fondazione Teatro Coccia.
Il Comitato è stato chiamato dal Consiglio del Banco Popolare 
ad emettere un parere in merito al numero di azioni minimo per 
l’ottenimento della qualifica di Socio. Il numero proposto (mille) è 
stato tra l’altro accettato e approvato in sede di Assemblea.
Sono stati emessi pareri anche circa la nomina del Segretario 
della Fondazione BPN per il Territorio (il rag. Gianluigi Zacchi), 
riguardo la composizione degli organi sociali della stessa e del 

Subcomitato Territoriale Centro-Sud. In due occasioni, il Comitato 
ha approfondito l’esame e lo studio di iniziative per incrementare la 
presenza e la visibilità della Banca sul territorio. I suoi componenti 
sono stati, inoltre, pienamente coinvolti nella pianificazione e nella 
organizzazione per la buona riuscita dell’Assemblea dei Soci del 20 
aprile, cui hanno partecipato attivamente, sia presenziando presso 
la sede principale di Lodi, sia assistendo presso la sede collegata 
in videoconferenza di Novara. I componenti Francesco Del Boca 
e Paola Pansini hanno relazionato ai propri colleghi in merito alle 
assemblee delle relative associazioni di categoria di appartenenza, 
Confartigianato Imprese Piemonte Orientale e Associazione Piccole 
e Medie Industrie di Novara, Vercelli e Verbano-Cusio-Ossola. Anche 
esponenti di Funzioni o Direzioni del Banco sono stati invitati a 
presentare al Comitato l’attività delle proprie strutture: Riccardo 
Forti, Responsabile Audit Reti Distributive; Sandro Barabino, 
Responsabile Crediti della Divisione BPN; Cristina Santini, funzionario 
della Direzione Retail, in merito ai progetti relativi al coinvolgimento 
delle scuole (in due riunioni). Con l’ausilio dell’apposito ufficio del 
Banco Popolare e le informazioni apportate dalla Vicepresidente del 
Comitato Eliana Baici e dalla componente Mariella Enoc, sono state 
esaminate particolari problematiche sul tema delle Reti d’impresa.
È da segnalare l’iniziativa del componente Giovanni Carlo Verri 
volta a favorire un incontro tra esponenti della Divisione BPN e 
operatori alberghieri della Valsesia e la ideazione, da parte dello 
stesso Verri, di un progetto destinato alle scuole in vista dell’Expo 
2015, denominato EXPO YOUNG 2015, successivamente elaborato 
in collaborazione con la Direzione Retail BPN. Una qualificata 
rappresentanza del Comitato ha preso attivamente parte all’evento 
“La Fondazione in piazza – Il bene moltiplica il bene”, dedicato 
alle attività delle associazioni di volontariato, tenutosi nella piazza 
del Duomo e nel cortile del Broletto di Novara sabato 5 ottobre. Il 
Presidente del Comitato ha presenziato in rappresentanza dello 
stesso e della Banca a molteplici iniziative, cerimonie ed eventi di 
natura pubblica e sociale sul territorio.

Franco Zanetta

Presidente del Comitato
Territoriale di Consultazione e Credito

È nato il nuovo CRAL 
di Gruppo!!!!!!!

Nella giornata del 26 febbraio 2014 è nato il CRAL del Gruppo Banco 
Popolare, il nuovo sodalizio raggruppa tutti i circoli ricreativi delle 
Divisioni oggi esistenti e del Credito Bergamasco.
 Il nuovo circolo è costituito dai rappresentanti dell’Azienda e degli 
attuali CRAL locali, che mantengono il presidio delle attività svolte nel 
territorio di competenza e forniscono collaborazione e idee a quello 
di gruppo. Per il primo anno tutti i dipendenti sono automaticamente 
iscritti al nuovo CRAL di Gruppo. Il neo costituito CRAL, vuole creare 
innanzitutto un forte spirito di appartenenza al Gruppo e può contare 
su ca. 50.000 iscritti con obiettivi principali quelli di valorizzare e 
promuovere le attività dei singoli CRAL, organizzare gli eventi di 
Gruppo, divulgare e supportare le iniziative delle sezioni territoriali 
e la realizzazione di un sito internet. Il primo evento che suggellerà 
la creazione del nuovo CRAL è costituito dal 2° SKIMEETING BANCO 
POPOLARE denominato “BANCO NEL BIANCO” , che si svolgerà a 
Bardonecchia nelle giornate del 4/5/6 aprile 2014: nel corso della 
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INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI

In relazione all’avviso di convocazione dell’Assemblea Straordinaria dei Soci del Banco Popolare-Società Cooperativa - pubblicato, ai sensi 
dell’art. 125-bis T.U.F. e dell’art. 22 dello Statuto sociale, sul sito Internet del Banco Popolare (sezione “Corporate Governance - Assemblee dei 
Soci”) e sul quotidiano “MF” in data 27 novembre 2013 - indetta in prima convocazione per giovedì 24 aprile 2014 alle ore 9 in Verona, presso 
la sede legale del Banco Popolare (Piazza Nogara, 2 - Verona) e, in mancanza del raggiungimento del numero legale, in seconda convocazione 
per sabato 26 aprile 2014 alle ore 9 in Verona, presso il Quartiere Fieristico dell’Ente Autonomo Fiere di Verona, Viale dell’Industria

si comunica che
il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di (i) integrare l’elenco delle materie che l’Assemblea sarà chiamata a trattare con l’inserimento 
degli ulteriori punti all’ordine del giorno sotto elencati, di competenza dell’Assemblea ordinaria, convocando pertanto l’Assemblea stessa anche 
in sede ordinaria, di (ii) predisporre l’attivazione di un ulteriore collegamento a distanza dal Quartiere Fieristico di Modena e di (iii) anticipare la 
data di prima convocazione della Assemblea a venerdì 28 marzo 2014 e,
occorrendo, la data di seconda convocazione a
sabato 29 marzo 2014 alle ore 8,30 in Verona, presso il Quartiere Fieristico dell’Ente Autonomo Fiere di Verona, Viale dell’Industria

* * *
L’avviso di convocazione sopra citato è pertanto integrato e modificato dal seguente:

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI AVVISO DI CONVOCAZIONE
A norma dell’art. 22 dello Statuto sociale, l’Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci è indetta in prima convocazione per venerdì 28 marzo 
2014 alle ore 9 in Verona, presso la sede legale del Banco Popolare - Società Cooperativa (Piazza Nogara, 2 - Verona), per trattare il seguente

ORDINE DEL GIORNO
PARTE ORDINARIA
1) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2014-2015-2016, tra cui il Presidente e i Vice Presidenti
2) Nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale per gli esercizi 2014-2015-2016
3) Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione sull’esercizio 2013;
approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013; presentazione del bilancio consolidato e del bilancio sociale;
conseguenti deliberazioni di legge
4) Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie con finalità di sostegno della liquidità del titolo; deliberazioni inerenti e con-
seguenti
5) Determinazioni relative alle politiche di remunerazione; approvazione della relazione ai sensi delle disposizioni normative vigenti
6) Determinazione dei compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione
7) Determinazione dei compensi dei Sindaci
PARTE STRAORDINARIA
1) Approvazione del progetto di fusione per incorporazione del Credito Bergamasco S.p.A. nel Banco Popolare - Società Cooperativa e delle 
conseguenti modifiche dello Statuto sociale del Banco Popolare - Società Cooperativa. Deliberazioni inerenti e conseguenti
2) Riduzione delle riserve da rivalutazione ex art. 7, commi 2 e 3, L. n. 218/1990
In mancanza del raggiungimento del numero legale, l’Assemblea, sempre a norma dell’art. 22 dello Statuto sociale, è indetta in seconda con-
vocazione per sabato 29 marzo 2014 alle ore 8,30 in Verona, presso il Quartiere Fieristico dell’Ente Autonomo Fiere di Verona, Viale 
dell’Industria per deliberare sull’ordine del giorno sopra indicato a’ termini degli artt. 24 e 25 dello Statuto sociale.
In conformità all’art. 23 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione ha stabilito di predisporre l’attivazione di collegamenti a 
distanza dalle strutture in appresso indicate, che verranno dotate dei presìdi necessari a garantire l’identificazione dei soggetti cui 
spetta il diritto di voto e la sicurezza delle comunicazioni:
- Complesso Sportivo Comunale del “Terdoppio”, Piazzale dello Sport Olimpico - Novara;
- Centro Servizi “Lodinnova”, Via dell’Industria, 2 – Frazione San Grato – Lodi;
- Quartiere Fieristico di Lucca, Lucca Fiere e Congressi, Via della Chiesa XXXII, trav. I - Lucca;
- Quartiere Fieristico di Modena, Modenafiere, Viale Virgilio, 58/b - Modena.
Tali collegamenti, ai sensi della citata disposizione statutaria, consentiranno ai Soci - che non intendano recarsi presso il Quartiere 
Fieristico di Verona e che, pertanto, non intendano prendere la parola e partecipare alla discussione - di seguire comunque i lavori 
assembleari ed esprimere durante lo svolgimento dell’Assemblea, al momento della votazione, il proprio voto.

Attenzione: come nelle precedenti assemblee saremo presenti all’Assemblea del 29 marzo p.v., per testimoniare il nostro 
pieno sostegno alla Banca. Vi aspettiamo a Novara, a lato del box della Fondazione BPN per il Territorio, anche per 

ritirare la scheda di votazione della nostra Assemblea del 1°aprile (scheda nell’inserto)

manifestazione verrà presentato ufficialmente il nuovo CRAL alle 
sezioni locali dei vari sodalizi con un particolare allestimento della 
sala dove saranno rappresentati tutti i loghi dei CRAL esistenti. In 
fase di definizione è il torneo di calcetto di Gruppo, che prevede una 
fase costituita dalle gare che già si svolgono nelle varie Divisioni 
e successivamente un girone finale dove a partecipare saranno 
le squadre migliori classificate dei tornei locali. Desidero inoltre 
informarvi che, sempre nell’ambito della riunione sopra menzionata 

tenutasi il 26 febbraio, sono stati espressi all’unanimità il Presidente 
del sodalizio nella persona del sottoscritto Giuseppe Minoretti e il 
Vice Presidente nella persona del sig. Enzo Ceriani BPV. Auguro a 
tutti gli iscritti un grosso “in bocca al lupo” ed auspico un grande 
successo per il nuovo sodalizio che è appena nato, ma ha una gran 
voglia di “crescere” ed in fretta.

Giuseppe Minoretti

Presidente del Cral Banco Popolare
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Egregio Presidente, ho ricevuto nei giorni scorsi (14/2) la 
documentazione relativa alla convocazione dell’ Assemblea della 
Cassa Assistenza per l’approvazione della modifica statutaria 
ASA - Assistenza Sanitaria Aggiuntiva-, con votazione prevista 
entro il giorno precedente (13/2). Non ho quindi potuto partecipare 
alla votazione ed ora mi chiedo se devo ritenermi personalmente 
penalizzato a causa di un ritardo a me certamente non imputabile.

R.V.

        

Nel tranquillizzare il nostro Associato precisando che, a modifica 
statutaria approvata, pur non avendo potuto partecipare alla 
votazione potrà fruire di tutti i benefici previsti dalla stessa, lo 

ringraziamo per la cortese lettera. Purtroppo anche noi lamentiamo 
sempre più frequenti disguidi postali con ritardi che penalizzano non 
poco anche l’attività della nostra Associazione. L’ultimo numero del 
Notiziario è stato recapitato, ad esempio, in data successiva allo 
svolgersi di alcune iniziative; le lamentele di molti Associati non 
sono giustamente mancate. Per i citati motivi e per cercar di essere 
sempre più vicini agli Associati, questo numero del Notiziario è stato 
stampato e spedito da Novara. Cari Associati attendiamo Vostre 
lettere, questa rubrica è a Vostra disposizione per trattare argomenti 
di interesse generale; noi faremo il possibile per rispondere a tutti.

LA REDAZIONE

La posta dei soci

Assemblea ordinaria dei nostri Associati
Sul sito internet www.noidellabpn.it nonché (solo per i Soci) 
nell’apposito inserto, è pubblicata la convocazione dell’Assemblea 
dei Soci per la data del 1° aprile 2014 p.v. per l’approvazione del 
Bilancio d’esercizio, per l’elezione di un proboviro supplente e per 
la conferma del Consigliere cooptato (vedi notiziario di novembre 
2013) Ezio Sirotti. Sarà anche questa un’occasione per essere vicini 
all’Associazione attraverso la restituzione del maggior numero 
possibile di schede di votazione

Corsi per l’uso del Computer
Anche per quest’anno l’Associazione “Noi della BPN” promuove 
i Corsi per l’approccio ed il perfezionamento all’uso del Personal 
Computer.
I Corsi si articoleranno in due tipologie distinte:
- Corso base: illustra i semplici concetti per l’uso del PC e le nozioni 

principali per la navigazione in Internet
- Corso avanzato: le principali nozioni per l’uso di Word ed Excel, il 

trattamento di fotografie e concetti essenziali per acquisti on-line.
I Corsi avranno inizio a partire dal mese di Maggio, avranno cadenza 
bi-settimanale, per un totale di 8/10 lezioni e articolati per gruppi 
non superiori alle 10 unità ciascuno. Saranno previste sessioni 
teoriche e sessioni pratiche.
Sarà possibile dotarsi di supporti esplicativi sia cartacei che 

elettronici le cui caratteristiche saranno illustrate all’inizio dei Corsi.
I costi di ciascun Corso si aggireranno attorno a € 70.00, legati al 
numero di iscritti.
Per poter far fronte a tutte le esigenze organizzative, gli interessati 
sono pregati segnalare il proprio nominativo ai seguenti indirizzi di 
posta elettronica oppure contattando telefonicamente o direttamente 
l’Associazione presso la sua sede.
info@noidellabpn.it 
enrico.lombroso@gmail.com
Associazione Noi della BPN – Via S.Gaudenzio, 21 – Novara
Tel. 0321 662922

Incontri presso la Sede dell’Associazione
Per motivi organizzativi richiediamo di confermare in Sede la 
partecipazione almeno tre giorni prima dell’evento.
Mercoledi 9 aprile: ore 17 - CONOSCIAMO L’A.S.A.( Assistenza 
Sanitaria Aggiuntiva) NUOVO STRUMENTO DELLA NOSTRA CASSA 
ASSISTENZA. Seconda Tavola Rotonda sull’assistenza aziendale, con 
l’intervento del Presidente Dott. Cesare Schiavi e di altri autorevoli 
esponenti dell’Ente.
Martedi 29 aprile: ore 17 - ASTRONOMI AL FEMMINILE: STORIA 
DI UNA VOCAZIONE DIFFICILE. Silvano Minuto racconta pregiudizi e 
battaglie nell’ambito di una scienza a torto ritenuta riservata agli 
uomini.

NOI della BPN News

C’era una volta...

IL “NOSTRO” GUIDO CANTELLI
A pochi passi dalla nostra Associazione, sulla facciata del palazzo n. 
19 di Via San Gaudenzio, si legge la seguente lapide: 
“”L’ultimo drammatico volo adombra la favola della sua vita, l’atti-
mo di morte nel cielo di Horly è misura senza tempo nei cieli della 

poesia immortale.
Il Comune di Novara vuole perennemente ricordato 

GUIDO CANTELLI
Direttore stabile dell’orchestra de “La Scala” 

qui donde mosse adolescente appena verso l’arte e la gloria””.

Favola, arte, gloria. In queste tre parole scolpite nel marmo è rac-
chiusa la parabola umana, intensa e breve come una meteora, del 
mitico musicista novarese. Novarese. Nella nostra città esiste una 
specie di itinerario cantelliano, che si snoda attraverso strade im-
mutate, dall’acciottolato ordinato tra le guide di pietra; un percorso 
che ci porta alla casa natia, dove il giovane musicista si impegnava 
al pianoforte per molte ore, specialmente alla sera, inserendo stracci 
nello strumento per renderlo più silenzioso e non disturbare la fami-
glia e i vicini; alla attigua Basilica di San Gaudenzio, dove coltivò le 
prime esperienze musicali (all’organo, nei cori); alla Sede Centrale 
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della nostra Banca, dove (ragioniere del “Mossotti”) lavorò all’Uffi-
cio “Assegni e vaglia” (per pochi mesi; e come, se no!); al negozio
discografico Olivieri (non c’è più!) dove acquistava le registrazio-
ni di Toscanini; alla Birreria S. Marco di Via Negroni, dove giocava 
a scopone con i suoi Maestri Fasola e Colonna; al Teatro Coccia, 
dove esordì ventitreenne in una memorabile “Traviata”; e anche alle 
gradinate dello stadio calcistico del “Novara”, di cui era tifosissimo 
(telefonava dall’America per conoscere i risultati). E poi al Conserva-
torio musicale di Novara, ora intitolato al suo nome.

* * *

Cantelli fu il primo direttore italiano del dopoguerra ad occupar-
si quasi esclusivamente del repertorio sinfonico (quando morì, a 
36 anni, conosceva a memoria oltre 250 partiture) e diventò uno 
specialista del genere seguendo una tradizione che era molto eu-
ropea e ben poco italiana. Possedeva tutte le prerogative tipiche 
dell’eccellente direttore d’orchestra: il gesto, la memoria, la perfe-
zione dell’orecchio, la sicurezza inalterabile del ritmo, il magneti-
smo, l’attitudine al comando. E alla sua arte si devono aggiungere 
due riferimenti nei quali va ancora ricercato il segreto della sua 
grandezza: l’accanita profondità dello studio degli spartiti per la 
preparazione dei concerti e la tensione emotiva che permeava lui 
ed i suoi musicisti quando saliva sul podio. Il ben noto musicologo 
Massimo Mila, dopo aver assistito ai primi concerti di Cantelli a 
Torino, ebbe a scrivere:“”L’impressione era subito categorica: il 
più grande, il più grande dopo Toscanini, dove la parola “dopo” non 
ha valore di classifica, ma solo significato di collocazione cronolo-
gica.”” Avete capito bene.

* * *

Cantelli è scomparso in una fredda notte d’autunno, lasciando 
nell’immenso cielo della musica una scia luminosa di stella cadente.
Andiamo a ritrovarlo al Famedio del Cimitero, dove riposa insieme 
agli uomini illustri di Novara. Nel campo dell’arte non credo che si 
possa ritrovare un novarese più illustre di lui.

Adriano Bosco

Palazzo Bellini:
una storia di secoli

Riceviamo dal collega Paolo Cirri, recentemente eletto 
“Novarese dell’anno” un interessante articolo sulla storia del 
Palazzo di Via Negroni 12.

Il Palazzo, attuale sede della 
Divisione Banca Popolare di 
Novara, prende il nome dai 
Bellini, una famiglia nobile 
novarese proprietaria di va-
sti terreni coltivati a riso (e 
dunque tra le più facoltose 
della città), che ne fu pro-
prietaria dal 1751 al 1900.
L’origine dell’edificio è più 
antica e si perde nel medioe-
vo. Secondo la tradizione, la 
fondazione sarebbe dovuta 
ad un importante componen-

te della famiglia Tornielli, la casata nobiliare che maggiormen-
te influì sui destini di Novara in epoca comunale.
Essendo collocato nel pieno centro cittadino, letteralmente 
all’ombra della antonelliana Cupola di San Gaudenzio, sicu-

ramente il sito del palazzo fu, sin dal periodo romano, inin-
terrottamente occupato da edifici. Le prime testimonianze 
documentarie sull’esistenza dell’edificio sono della seconda 
metà del XVI secolo. Proprietario del palazzo era allora proprio 
un conte Tornielli, Manfredo, comandante di truppe spagnole, 
che nel 1565 vendette questa sua “casa grande” a Federico 
Visconti, esponente della famosa famiglia milanese. Da que-
sta operazione immobiliare scaturì una complessa e annosa 
vicenda giudiziaria che, a parte il merito di averci dato una 
completa descrizione di come si presentava l’edificio alla fine 
del Cinquecento, non comportò altro che un ritorno della pro-
prietà nelle mani dei Tornielli.
Questa famiglia novarese rimase titolare del palazzo, con uno 
dei suoi rami, fino alla metà del Seicento, quando l’ultimo pro-
prietario, il vescovo Antonio Tornielli, morendo lo lasciò per 
testamento al Capitolo della Cattedrale di Novara. Una trenti-
na di anni dopo il Capitolo vendette lo stabile con tutti i suoi 
annessi (cortili, giardino, stalle, la piazzetta antistante) alla 
famiglia Bagliotti, altra cospicua casata novarese.
I Bagliotti dovettero porre mano ad un complesso restauro 
dell’edificio, molto degradato dopo anni di scarsa cura. Anche 
il bel cortile - da alcuni attribuito a Pellegrino Pellegrini detto 
Tibaldi (architetto di chiara fama, cui i Novaresi avevano affi-
dato nel 1577 l’incarico di costruire la nuova Basilica di San 
Gaudenzio), da altri a Galeazzo Alessi (perugino, allievo di Mi-
chelangelo e attivo tra l’altro a Milano, Pavia e Genova) - era 
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in condizioni precarie. Forse proprio per queste gravose spese 
di restauro e manutenzione, o forse a causa di speculazioni 
sbagliate, i Bagliotti furono costretti a vendere all’asta l’intero 
stabile nel 1751. Venne aggiudicato per più di 60.000 Lire 
dell’epoca alla contessa Giovanna Bellini Barbavara. I Bellini, 
come prmo atto, decisero di ristrutturare completamente gli 
interni, adattandoli allo stile in auge in quel tempo: il Rococò. 
Il risultato si può ammirare ancora oggi. Le stanze e i saloni, 
pur nella ricchezza delle decorazioni, mantengono un aspetto 
sobrio ed elegante, indice dell’intervento di un architetto di 
valore: si fa il nome di Benedetto Alfieri (zio del tragediografo 
Vittorio), uno dei preferiti di Casa Savoia, che proprio in quegli 
anni stava lavorando alla costruzione dello splendido campa-
nile della Basilica di San Gaudenzio.
Il palazzo divenne, quindi, nella seconda metà del Settecento, 
una delle dimore più belle e lussuose della città. Era naturale 
che importanti personaggi di passaggio da Novara vi venis-
sero ospitati. Tra questi, il 31 maggio dell’anno 1800, anche 
il Primo Console Napoleone Bonaparte. Non si fermò molto: 
il tempo di incontrare i maggiorenti novaresi, di studiare le 
carte per capire come muoversi per intrappolare gli Austriaci 
(battuti esattamente due settimane dopo a Marengo) e di con-
cedersi un breve riposo. Vi è un motivo preciso per cui Napole-
one decise di fermarsi in palazzo Bellini e non in altre dimore 
patrizie novaresi: era l’unico edificio che offriva una camera 
da letto con attiguo locale da bagno. Il futuro Imperatore dei 
Francesi era uomo di maniacale cura per l’igiene personale e 
non voleva assolutamente privarsi delle sue comode abluzio-

ni quotidiane. Ai Bellini toccò pure l’onore di alloggiare il Re 
Carlo Alberto. Naturalmente nessuno poteva immaginare che 
proprio in una delle sale del palazzo lo sfortunato e coraggioso 
Sovrano avrebbe abdicato alla Corona. Il 23 marzo 1849, nei 
terreni a sud di Novara, fu combattuta la battaglia che deci-
se le sorti della 1ª Guerra d’Indipendenza. Dopo fasi alterne, 
in cui, ad un certo momento, era sembrato che il successo 
potesse arridere alle nostre bandiere, gli Austriaci presero il 
sopravvento. Carlo Alberto, inviati dei parlamentari a trattare 
una tregua, ricevette condizioni inaccettabili e decise di riu-
nire i vertici dell’armata in una saletta della sua residenza: 
palazzo Bellini, appunto. La riunione ebbe inizio alle 21,15. 
Verificata l’impossibilità di proseguire le operazioni belliche, 
Carlo Alberto, appoggiato al caminetto, comunicò la sua ir-
removibile volontà di abdicare. La notte stessa partì su una 
modesta carrozza verso il lontano volontario esilio di Oporto, 
dove sarebbe morto appena quattro mesi dopo. Quanto ac-
caduto nella piccola sala di palazzo Bellini - ricordato in una 
lapide posta sulla parete - segnò la svolta fondamentale del 
Risorgimento. Carlo Alberto abdicando risparmiò al Piemonte 
gravose condizioni di pace, ne preservò le capacità economi-
che e morali per future ulteriori imprese e legò le sorti della 
sua dinastia a quelle dell’Italia. Vittorio Emanuele, divenuto 
Re in queste tristi circostanze, ritornò a palazzo Bellini in un 
clima ben diverso dieci anni dopo, ai primi di giugno del 1859. 
Napoleone III, Imperatore dei Francesi, alleato dei Piemontesi 
nella seconda guerra contro l’Impero asburgico, seguendo le 
orme del grande zio, aveva pure preso alloggio nella conforte-
vole dimora dei Bellini. Il 3 giugno i due Sovrani si incontrano 
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Domande e risposte 
sull’A.S.A.

(Assistenza Sanitaria Aggiuntiva)

Nei giorni scorsi si è conclusa, con esito positivo, l’Assemblea 
Straordinaria della Cassa di Assistenza con all’ordine del 
giorno una modifica statutaria che prevedeva l’istituzione 
dell’Assistenza Sanitaria Aggiuntiva (A.S.A.).
Poiché in Associazione (ma anche presso gli uffici della Cassa) 
sono giunte numerosissime e variegate richieste di chiarimento 
e approfondimento sul tema, abbiamo pensato di fare cosa 
utile “girando” le più frequenti richieste a Cesare Schiavi, 
Presidente della Cassa, che di seguito risponde.

Cambia qualcosa rispetto 

alle preesistenti coperture 

assicurative della Cassa, 

in particolare quelle 

dei Pensionati? Chi 

sono i beneficiari delle 

prestazioni A.S.A.?

L’A.S.A. (Assistenza Sanitaria 
Aggiuntiva) è un meccanismo 
aggiuntivo all’assistenza 
sanitaria esistente, innovativo 
e inedito nel settore bancario 
italiano, che è finalizzato a 

integrare le prestazioni ordinarie della Cassa di Assistenza a 
favore di tutti gli associati e dei loro familiari iscritti.
Quindi le polizze preesistenti rimangono in vigore e A.S.A. 
si aggiunge alle stesse; inoltre l’A.S.A. è rivolta a tutti gli 
Associati alla Cassa, quindi anche ai Pensionati, e ai loro 
familiari iscritti alla Cassa (beneficiari): un familiare che già 

oggi non sia beneficiario delle prestazioni della Cassa non può 
beneficiare delle prestazioni A.S.A.
L’A.S.A. integra le polizze esistenti in due sensi: da un lato 
copre eventi già in copertura, ma soggetti a franchigie, scoperti, 
superamento massimali ed opera per la differenza (evidenzio 
in particolare il caso della franchigia a carico assistito in caso 
di assistenza “diretta”, che anch’essa potrà essere richiesta 
come rimborso in A.S.A., producendo idonea documentazione 
di spesa).
Dall’altro lato, A.S.A. copre tutta una serie di eventi oggi 
assolutamente non coperti: si pensi alle cure psicoterapiche, 
alle cure dentarie diverse da otturazioni (per polizza Standard), 
ivi compresa la diagnostica, alle rette di degenza in case di 
riposo / strutture di lungodegenza (purché il beneficiario sia 
invalido e percettore dell’indennità di accompagnamento), 
all’assistenza infermieristica, anche domiciliare, nei casi 
di gravi malattie invalidanti o cronicizzate, all’assistenza 
domiciliare per beneficiario invalido e percettore di indennità 
di accompagnamento.
In pratica, rimangono totalmente escluse solo le cure e gli 
interventi di natura estetica (se non conseguenti a infortuni, 
incidenti, malattie, malformazioni congenite).

L’A.S.A. come è gestita rispetto alla Cassa? Come 

viene alimentata?

L’A.S.A. fa parte della Cassa, ma  è una sezione separata 

della stessa, in cui confluiscono gli importi di contributi sanitari 
versati dall’Azienda per il personale in servizio a seguito di 
accordi collettivi e quelli volontari versati dagli associati. 
Quindi, i Pensionati al momento hanno anch’essi un proprio conto 
individuale A.S.A., che però è pari a 0,00 Euro (mentre i colleghi 
in servizio, come noto, hanno avuto nel mese di dicembre scorso 
– a seguito dell’Accordo Sindacale del 3 ottobre 2013 - un 
contributo da parte della Banca, di € 163,38).
Successivamente, tutti gli Associati potranno versare (non è 

nella Sala della Musica per mettere a punto i piani definitivi 
per la battaglia del giorno seguente, che avrebbe avuto luo-
go a Magenta e avrebbe spianato la strada per la conquista 
della Lombardia. Dopo essere stato attraversato dalla Storia, il 
palazzo visse anni più tranquilli fino al 1900, quando l’ultima 
erede del casato, la marchesa Livia Tornielli Bellini (ed è curio-
so che ricompaia proprio alla fine il nome dei primi proprietari 
dell’edificio), decise di vendere lo stabile alla Banca Popolare 
di Novara. I tempi erano cambiati: anche per famiglie nobili e 
ricche diventava sempre più costoso mantenere una struttura 
così grande e impegnativa. Il personale, a causa dello sviluppo 
delle industrie (tessili e meccaniche soprattutto), era sempre 
più scarso e oneroso. La nobiltà preferì lasciare le città per riti-
rarsi nelle case di campagna: lì era più facile trovare chi volesse 
lavorare a servizio (l’alternativa era ancora il duro e mal pagato 
lavoro della terra).
L’acquisto come sede centrale di palazzo Bellini segnò il salto 
di qualità della Banca. L’edificio era stato svuotato dell’intero 

mobilio, dei quadri e delle suppellettili. Erano rimasti solo gli 
stucchi, le decorazioni, le grandi specchiere rococò e i magni-
fici caminetti. La Banca nei primi anni del Novecento ristrutturò 
lo stabile, rispettandone le caratteristiche, completò la facciata 
rimasta parzialmente incompiuta e arredò gli interni secondo il 
loro stile.
L’attività lavorativa non ha stravolto l’aspetto del palazzo, anzi 
gli ha conferito nuovo prestigio. 
Oggi, nelle stanze un tempo abitate dai padroni di casa, nell’ala 
sud, si trovano gli uffici dei vertici, in precedenza, della Banca 
Popolare di Novara società cooperativa ed ora della Divisione 
Banca Popolare di Novara del Banco Popolare.
Le sale delle feste e per gli ospiti, situate nell’ala nord, sono 
utilizzate come locali di rappresentanza e per riunioni. 
Questi locali - un vero patrimonio storico e artistico - sono vi-
sitabili gratuitamente per gruppi su prenotazione, compatibil-
mente con le esigenze lavorative. 

Paolo Cirri

ASSISTENZA E PREVIDENZA
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obbligatorio, ma avverrà su base assolutamente volontaria) 
ulteriori contributi aggiuntivi.
A breve la Cassa, con apposita Circolare comunicherà a tutti gli 
Associati modalità e tempistica di tali versamenti aggiuntivi.
Specifico fin d’ora che, per ovvie ragioni tecnico – organizzative, la 
Cassa indicherà in Circolare – per il 2014 - una tabella prefissata 
di combinazioni importo/cadenze, cui tutti gli Associati dovranno 
attenersi e che per i Pensionati i versamenti verranno realizzati 
attraverso la già collaudata forma dell’addebito in automatico 
del conto corrente, come già avviene per il pagamento della 
polizza assicurativa.
Per gli anni 2015 e seguenti, invece, la comunicazione dovrà 
avvenire entro la fine dell’anno solare, ed il versamento a partire 
dal mese successivo.
E’ bene inoltre specificare che gli associati potranno attingere dal 
proprio conto individuale A.S.A. se vi sarà capienza: i contributi 
versati potranno essere utilizzati ai fini dei rimborsi dal primo 
giorno del mese successivo a quello di versamento e fino al loro 
esaurimento ed il loro utilizzo sarà possibile anche negli anni 
successivi al versamento; tali contributi non potranno più essere 
versati dopo la chiusura della propria posizione (ad esempio per 
recesso o esclusione dalla Cassa) e non potranno in nessun caso 
essere rimborsati all’Associato; la Cassa comunque metterà a 
disposizione di ciascun Associato, nella propria Area Iscritto, un 
semplice ed esaustivo schema riepilogativo della “situazione 
contabile” della propria posizione individuale (contributi versati 
– rimborsi richiesti - residuo).

Perche dovrei versare contributi all’A.S.A.? Cosa 

accade di questi contributi?

L’interesse ad alimentare la propria posizione A.S.A. consiste 
nel poter integrare, come già detto, le prestazioni della Cassa, 
godendo di un beneficio fiscale derivante dalla qualificazione 
dei contributi versati tra quelli di “assistenza sanitaria” e come 
tali rientranti nel plafond della contribuzione all’assistenza 
sanitaria di cui all’art. 51, comma 2, lett. a) del TUIR, che quindi 
non concorrono (unitamente ai contributi “ordinari”) a formare 
reddito di lavoro dipendente nel limite complessivo di € 3.615,20 
annui.
A tal riguardo si noti la differenza di trattamento fiscale tra 
un onere rimasto a carico dell’Associato (per esempio per 
franchigia o superamento del massimale) e come tale detraibile 
(ad oggi nella misura del 19%, tra l’altro con franchigia fissa di € 
129,11) e un onere, come il versamento in oggetto, interamente 
deducibile dal reddito imponibile (pur entro il limite predetto). 
Naturalmente, per poter godere del relativo beneficio fiscale, 
l’associato in quiescenza dovrà fornire, in sede di presentazione 
della dichiarazione dei redditi, la certificazione prodotta dalla 
Cassa, che già attualmente tiene in considerazione, quale onere 
deducibile, il premio versato per la copertura assicurativa, 
mentre dall’anno prossimo (dichiarazione 2015 per contributi 
versati nel 2014), potrebbe anche riguardare, se il Pensionato 
avrà versato un contributo A.S.A., anche tale versamento.

Come potrò richiedere i rimborsi A.S.A. e che 

riscontro avrò?

Innanzitutto, occorre ribadire che la possibilità di richiedere 

rimborsi è legata alla effettiva disponibilità dei contributi 
versati sulla propria posizione individuale.
Inoltre, tutti gli Associati dovranno prestare la massima 
attenzione al termine dei tre mesi rispetto alla data del 
documento di spesa; esso, da un punto di vista formale 
dovrà essere un documento fiscalmente valido (per esempio 
riportante la marca da bollo nei casi previsti) e riferirsi con 
certezza ad una spesa sanitaria; gli altri requisiti oggi 
richiesti dalla Compagnia per ottenere il rimborso delle 
spese sostenute (ad esempio, attestazione della patologia in 
caso di visite / accertamenti) per A.S.A. non avranno alcuna 
rilevanza.
La procedura informatica (Domanda di rimborso on line, 
già oggi utilizzata anche da molti Pensionati) prevederà in 
automatico (e salvo espressa volontà contraria) l’opzione 
secondo cui, presentando una richiesta di rimborso alla 
Compagnia, essa venga presa in considerazione anche in 
sede di rimborso A.S.A.; lo stesso meccanismo, secondo cui 
la domanda di rimborso presentata alla Compagnia viene 
trasmessa in automatico (salvo espressa volontà contraria) 
anche ad A.S.A., verrà mutuato anche nel modulo cartaceo 
che verrà e breve reso disponibile a tutti gli Associati.
Invece, per quanto riguarda la richiesta di prestazioni 
non rimborsabili a termini di Polizza, che andranno quindi 
presentate solo ad A.S.A. e non alla Compagnia, sarà 
predisposto un modulo cartaceo ad hoc (e non sarà prevista 
modalità di presentazione on line) e sarà necessario 
produrre l’originale del documento di spesa.
Poiché l’iter rimborsuale esposto presuppone un diretto 
coinvolgimento della Cassa (che si avvarrà allo scopo 
di risorse umane/tecnologiche messe a disposizione dal 
Banco Popolare), sarà necessario che l’Associato, all’atto 
della presentazione delle domande di rimborso, compili, 
sottoscriva ed invii alla Cassa la modulistica relativa al 
trattamento dei dati personali (Privacy) che verrà per tempo 
messa disposizione degli Associati.
La Cassa infine, all’esito della domanda, provvederà 
ad emettere una lettera di liquidazione (con eventuale 
indicazione delle motivazioni di respingimento totale o 
parziale della richiesta) e ad effettuare il relativo bonifico, 
sempre sul c/c personale utilizzato per il versamento dei 
contributi.

Cosa accade nel caso di chiusura della 

posizione A.S.A.?

Se la posizione si chiude per decesso e nel nucleo 
dell’Associato vi sono altri familiari iscritti, questi potranno 
utilizzare l’eventuale residuo fino ad esaurimento (salvo il 
diritto di subentro dei superstiti), mentre nel caso di decesso 
senza familiari superstiti iscritti il residuo confluirà in un 
Fondo Solidaristico, il cui utilizzo sarà deliberato dal C.d.A. 
della Cassa per finalità solidaristiche di natura assistenziale 
sanitaria.
Lo stesso avverrà in caso di recesso o esclusione 
dell’Associato dalla Cassa.
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Visita guidata alla Cupola 
di S. Gaudenzio 

Sabato 19 Aprile 2014
Contributo euro 10,=
Comprende:
• biglietto di ingresso e visita guidata 

INIZIATIVA RISERVATA AGLI ISCRITTI
E’ richiesto un numero minimo di 15 partecipanti

Programma:
Ore 9,50 ritrovo davanti alla Basilica di S. 
Gaudenzio
Ore 10,00 inizio visita guidata
 
Le adesioni dovranno pervenire entro l’11 apri-
le, con il versamento del contributo previsto, 
presso l’Associazione nelle giornate di lunedì 
– mercoledì – venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 
12.00 ( tel. 0321 662922)

OSSERVATORIO
 ASTRONOMICO di SUNO
Giovedì 8 Maggio 2014 ore 20,45

Contributo euro 10,=
Comprende: • Visita guidata   

INIZIATIVA RISERVATA AGLI ISCRITTI 
fino ad esaurimento posti 

Noi della BPN
Associazione

TISANE: per il benessere
del corpo e della mente

Mercoledì 16 Aprile 2014 – ore 17 
  
INIZIATIVA A CURA 
di NEGOZIO LEGGERO 
Viale Roma 6 – Novara

Programma:
Ore 17,00 presso la Sede dell’Associazione, Via 
S. Gaudenzio n. 21, si terrà un incontro per impa-
rare a conoscere ed utilizzare al meglio l’antico 
rimedio naturale rappresentato dalla TISANA.
Degustazione gratuita di tisane e gustosi biscotti.
Le adesioni dovranno pervenire entro l’11 aprile, 
presso l’Associazione nelle giornate di lunedì – 
mercoledì – venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
(tel. 0321 662922)

Programma:
Ore 20,30 ritrovo a Suno in piazza, davanti alla Chiesa
Ore 20,40 partenza per l’Osservatorio
Ore 20,45 inizio della visita
Breve presentazione della struttura e delle nuove attrezzature realizzate anche con il con-
tributo della Fondazione della BPN. Salita in cupola e spiegazione delle caratteristiche 
del telescopio e delle sue prestazioni. 
Osservazione della Luna in fase prossima al primo quarto (in condizioni favorevoli per 
ammirare crateri, valli e mari) e degli oggetti del profondo cielo con spiegazioni delle loro 
caratteristiche e peculiarità.
Il Centro è sorto su iniziativa di un gruppo di appassionati che si è costituito in Associazione 
nel marzo del 1968. Nel corso degli anni, è stato individuato un terreno sul quale si è iniziata la 
costruzione del Centro Astronomico, composto da una specola contenente il telescopio princi-
pale e da un fabbricato annesso, con una sala per conferenze, i servizi e i laboratori. All’interno 
è installato il telescopio principale dal diametro utile di 400 mm. in montatura equatoriale a 
forcella, munito di movimenti con motori stepper a controllo numerico, atti a seguire il moto 
apparente degli astri, permettendo sia l’osservazione diretta sia l’acquisizione di immagini a 
lunga posa mediante autoguida
Le adesioni dovranno pervenire entro il 3 maggio, con il versamento del contributo previ-
sto, presso l’Associazione nelle giornate di lunedì – mercoledì – venerdì, dalle ore 10.00 
alle ore 12.00 ( tel. 0321 662922)

Proposte ricreative e culturali
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CASTELLO DELLA MANTA, S. MARIA DEL 
MONASTERO e CITTA’ DI SALUZZO
Sabato 10 Maggio 2014
Contributo euro 60,=
Comprende:
• Pullman GT A/R
• Ingresso e visita guidata al Castello della Manta e alla Chiesa di S. Maria del Monastero
• Pranzo tipico (bevande incluse)
• Visita guidata alla città di Saluzzo
• Assicurazione
INIZIATIVA RISERVATA AGLI ISCRITTI 
fino ad esaurimento posti 

Programma:
ore 7,30 ritrovo in Piazza Valentino
ore 7,45 partenza in pullman GT
ore10,45 ingresso al Castello della Manta con visita guidata, e prosecuzione con la 
visita a S. Maria del Monastero    
ore 13,30 pranzo a Saluzzo (primo, secondo con contorno, dessert, 1/2 acqua mine-
rale, 1/4 di vino, caffè) 
ore 15,00 visita guidata del centro storico di Saluzzo 
ore 18,00 rientro a Novara
Sulle colline della provincia di Cuneo, il Castello della Manta custodisce nel salone 
baronale una delle più stupefacenti testimonianze della pittura del gotico interna-
zionale: un ciclo di affreschi raffigurante “Eroi ed Eroine” cui fa riscontro, sulla 
parete opposta, la misteriosa rappresentazione della “Fontana della Giovinezza”. 
E’ un bene FAI. La città di Saluzzo, dal XII al XVI secolo capitale di un potente 
marchesato, è oggi un’affascinante città che ha saputo mantenere nella struttura 
urbanistica e nell’architettura degli edifici le caratteristiche della sua epoca.
Le adesioni dovranno pervenire entro l’11 aprile, con il versamento del contributo 
previsto, presso l’Associazione nelle giornate di lunedì – mercoledì – venerdì, dalle 
ore 10.00 alle ore 12.00 ( tel. 0321 662922). Per gli iscritti al FAI la quota verrà 
ridotta di euro 5,=. Organizzazione tecnica SAF Travel

PALAZZO BELLINI e 
Collezione dei Coralli

Venerdì 23 Maggio 2014
 
Visita guidata gratuita   

Programma:
Ore 16,50 ritrovo davanti all’entrata di Palazzo Bellini, in 
Via Negroni n.12
Ore 17,00 inizio visita guidata

Le adesioni dovranno pervenire entro il 16 maggio, presso 
l’Associazione nelle giornate di lunedì – mercoledì – vener-
dì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 ( tel. 0321 662922)

PASSEGGIATA DI PRIMAVERA 
SULLE COLLINE DEL GHEMME DOCG

Sabato 24 Maggio 2014
Contributo: euro 20
Comprende:
• guida, assicurazione e pranzo-degustazione 
presso l’Azienda Agricola Imazio 
• Bambini gratis  

INIZIATIVA RISERVATA AGLI ISCRITTI 
Passeggiata tra boschi e vigneti accompagnati da una guida naturalistica
Programma:
Ore 9,15 ritrovo a Ghemme in Piazza Castello 
Ore 9.30 partenza
La passeggiata inizierà con la visita del borgo antico di Ghemme, at-
traverseremo il paese e saliremo sulla collina verso i ruderi della cascina 
Mandria. Da lì proseguiremo verso la baraggia passando per il bosco di 
castagni e betulle e scenderemo poi nella valle del torrente Strona per 
raggiungere la Cascina Bergamina; torneremo percorrendo i vigneti del 
Ghemme DOCG fermandoci per la pausa del pranzo-degustazione pres-
so l’Azienda Agricola Imazio. Rientreremo a Ghemme passando accanto 
ai ruderi della vecchia fornace Pastori.
Le adesioni dovranno pervenire entro il 16 maggio 2014, con il versamento 
del contributo previsto, presso l’Associazione nelle giornate di lunedì – mer-
coledì – venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 ( tel. 0321 662922)

 



IN MEMORIA
dei Colleghi che ci hanno lasciato negli ultimi mesi;

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

Appunti di vita associativa

Cena degli auguri a Palazzo Bellini 

Mostra di Renoir a Torino

Concerto di Natale a S. Nazzaro alla Costa

Visita al Museo Archeologico di Milano Cena degli auguri a Palazzo Bellini

ABRATE EZIO Novara
AGOSTA FRANCO  Novara
AMIDANI ANGIOLINA  Riccione
BARBAGLIA ELEONORA  Borgomanero
BERNINI CESARINO  Caluso
CALDERARA NATALE  Verbania
CAPPA BIANCHI ADRIANO  Borgosesia
COLOMBO PERONE CARLA  Milano
COSI FRANCESCA  Firenze
ESPOSITO ETTORE  Roma
FILIBERTI ITALO  Casale Monferrato
FRANCIA ROMANO  Genova
GALLONETTO GEREMIA  Mortara
GIUSTI GLAUCO  Pistoia
GOMBOLI LUIGI  Genova
GRAMONDI ERMANNO  Cuneo
MACCIO ADA  Savona
MAGGIONI ANGELO  Monza
MISISCHIA ALDO  Roma
OLDRINO FELICE  Torino
ORNAGHI GIANI  Novara
PALMADESSA NICOLA  Confienza
PASTA MARIO  Novara
PISANO GIOVANNI  Villanova Monferrato
RAMELLINI EZIO  Novara
SABBATINI MARIO  Pisa
SACCHI GIOVANNI  Pistoia
SANDRO MARIO  Novara
SCIANDRA GIAN MAURO  Vicoforte
VALLANA GIOVANNI  Maggiora
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