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L’esercizio appena concluso è stato contraddistinto e condizionato da 
alcuni eventi d’indole straordinaria  che hanno inciso pesantemente 
sul risultato portando la perdita, rilevata nel conto economico di 
bilancio, a circa 2 miliardi. 
La magnitudo relativa alla perdita in parola è stata, peraltro, generata, 
solo in minor misura dagli effetti della perdurante crisi economica sul 
portafoglio crediti del Banco e, in maggior parte, dalla necessità di 
cambiare i criteri di stima degli aggregati creditizi, onde allineare gli 
accantonamenti alle previsioni estimative effettuate in corso d’anno 
dalla BCE nell’ambito della cosiddetta “Asset Quality Review”. In altri 
termini nel corso dell’esercizio 2014, segnatamente con riferimento 
alla situazione finale, si è proceduto ad un cambiamento delle 
“lenti contabili” (i.e. criteri di stima) attraverso le quali osservare/
guardare l’ammontare dei crediti dubbi esistenti in bilancio al 
31.12.214,  passando, nella stima delle perdite su crediti, da lenti 
da “miope” a quelle da “presbite” che tendono ad evidenziare in 
misura più grande lo stesso fenomeno. Al riguardo occorre, tuttavia, 
considerare come ai fini della determinazione del Patrimonio di 
Vigilanza (Common Equity Tier 1 (CET 1) (effettuate secondo regole di 
Banca d’Italia prima e BCE poi, ai fini delle rilevazioni ) le esposizioni 
creditizie in discorso erano già valutate, secondo metriche di natura 
prudenziale (ovvero secondo il criterio dell’expected loss) (“lenti da 
presbite”),  ad un livello inferiore rispetto al loro valore attribuito 
in bilancio, ove erano utilizzate diverse regole contabili informate 
al criterio dell’incurred loss “lenti da miope”.  Dall’applicazione di 

Bilancio in perdita per l’utilizzo di “lenti da presbite” 
nella stima dei crediti dubbi di un Banco Popolare 

con un robusto assetto patrimoniale.
diversi criteri di stima per la valutazione dei crediti (segnatamente 
delle perdite stimate) si dà origine al cosiddetto shortfall ( appunto 
differenza fra expected loss e incurred loss) portato ad integrale ed 
immediata detrazione del CET 1 Capital. La decisione di innalzare il 
livello di copertura dei crediti in bilancio, attraverso la citata modifica 
dei criteri di stima, si è tradotta, in sostanza, in un travaso dei criteri 
già utilizzati per la determinazione del patrimonio di vigilanza (CET 
1 Capital) anche nella determinazione dei dati di bilancio, azzerando 
di conseguenza lo shortfall in parola (che al 30/9/2014 risultava, 
infatti, pari a 1,3 miliardi di euro).  Sul conto economico  ha, inoltre, 
inciso per circa 300 milioni la decisione di svalutare parzialmente 
l’avviamento legato alle attività di finanza, la cui redditività 
prospettica si è ridotta per effetto principalmente, dell’andamento 
declinante dei tassi d’interesse. Anche tali valori di avviamento (e 
altre attività immateriali) sono da sempre integralmente detratti dalle 
configurazioni del patrimonio di vigilanza – CET 1 Capital) Ne deriva 
che le scelte valutative attivate con segnato riferimento al bilancio 
2014, pur comportando un significativo impatto contabile sul conto 
economico del periodo e sui relativi risultati reddituali, hanno 
causato soltanto un impatto marginale sulla configurazione di CET 
1 Capital (di vigilanza ) che, infatti, nel quarto trimestre si è ridotto 
solo di 358ml. Tale dato rappresenta l’effettiva perdita a livello di 
patrimonio di vigilanza CET 1 Capital registrata nell’esercizio 2014.
La solidità dell’assetto patrimoniale del Banco Popolare è 
ulteriormente confermata dalla presenza di plusvalenze latenti sul 
Portafoglio Titoli di Stato detenuti in held to maturity (htm) e riserva 
afs pari a 444 ml, importo che sale a oltre 500 ml a fine gennaio 
2015, al quale occorre aggiungere  circa 100 ml di plusvalenza 
latente sui titoli corporate.
Il Banco Popolare quindi presenta tuttora un profilo patrimoniale 
particolarmente solido grazie anche alla sostanziale tenuta dei 
proventi operativi ed al mantenimento dei costi e grazie soprattutto 
alla operazione di aumento di capitale tempestivamente lanciata 
all’inizio del passato esercizio. 
Con riferimento all’inizio dell’esercizio corrente, in particolare, il 
Banco mantiene un patrimonio di vigilanza e presenta un livello di 
accantonamenti sui crediti deteriorati, che lo pongono nel segmento 
più alto del panorama bancario nazionale. 
Si tratta di importanti pre-requisiti per poter invertire da subito e 
decisamente la rotta, approfittando sia del miglioramento, ancora 
lieve, della congiuntura economica domestica, sia delle difficoltà, 
talora ben maggiori, che condizionano una larga parte degli 
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intermediari concorrenti. I progressi che la gestione ordinaria 
sta iniziando a mostrare, in particolare per quanto concerne il 
costo del credito, così come la possibilità che, in corso d’anno 
alcuni asset del Banco (come la partecipazione in ICBPI) possano 
essere convenientemente valorizzati, costituiscono segnali 
incoraggianti, che ci dimostrano come la sfida che abbiamo 
davanti sia possibile. E’ quindi assolutamente necessario che 
l’esercizio 2015 segni per il Banco il ritorno alla profittabilità con 
l’obiettivo di arrivare, seguendo le linee del Piano  industriale, ad 
una soddisfacente ordinaria e stabile remunerazione del capitale 
proprio. 
In questo quadro è intervenuto il dirompente D.L. 3/2015 finalizzato 
a trasformare le prime 10 banche popolari e quindi, in primis, il 
Banco Popolare, in una S.p.A.. 
Sul tema il CDA del Banco ha rilevato che “quale che sia il giudizio su 
tale decreto, ed il nostro non può che essere negativo per il metodo 
e per il merito, e quale che sarà il testo definitivo risultante dalla sua 
prossima conversione, è certo e sicuro che, da quel giorno, la vita 
della nostra banca è profondamente e definitivamente mutata. 
Da quel giorno, la nostra banca è divenuta  maggiormente suscettibile 
di take over ostili e la sua autonomia, prima garantita anche dal voto 
capitario (a tutela degli interessi di tutti gli Stakeholders ) è divenuta 
“un premio” da guadagnare, risultati alla mano, giorno dopo giorno. 
Si è aperta quindi una delicatissima fase di transizione il cui esito 
può essere, o la fine della nostra storia con l’approdo in un grande 
gruppo bancario non domestico, o la continuazione della nostra 
storia, pur in un contesto più sfidante e dinamico di quello passato, 
aggiungendosi ai due maggiori gruppi nazionali, formatisi in passato, 
attraverso l’aggregazione delle banche di interesse normale con le 
casse di risparmio.
Concretizzare questo secondo possibile esito è il compito, difficile 
ed affascinante che oggi hanno davanti amministratori, manager e 
collaboratori del Banco”. 
Tuttavia, per diventare e rimanere una grande autonoma banca, 
in forma di S.p.A. è necessario non solo procedere ad intelligenti 
aggregazioni in grado, attraverso la maggior taglia e specializzazione 
di garantire il conseguimento di economie di scala e scopo, ma anche 
attraverso un’accelerazione delle linee guida del Piano Industriale al 
fine di  allineare rapidamente la struttura dei ricavi e quella dei costi 
a quella delle banche maggiori.  Tale compito è  particolarmente 
difficile e sfidante, per banche, come la nostra, che non vogliono 
ripudiare la propria identità commerciale e localistica, pur nel 
raggiungimento di dimensioni adeguate e che intendano continuare 
il “mestiere” di banca intermediatrice tra credito e risparmio, 
garantendo peraltro sempre più servizi finanziari innovativi utili alle 
imprese, in particolare medie e piccole, alle famiglie e agli enti dei 
territori di storico radicamento. 
 “Sono necessari – rileva sempre il CDA - quindi, ad un tempo una 
mentalità aperta ed innovativa ed un animo determinato e coraggioso 
per approcciare un salto di qualità sia strategico che gestionale; è 
necessario in definitiva uno sforzo corale e condiviso da parte di 
tutti gli uomini e le donne del Banco Popolare, chiaro essendo che, 
al corpo sociale, che ha sofferto per tanti anni l’andamento negativo 
dell’istituto e che ne ha sostenuto per ben due volte il capitale, 
nessun ulteriore sacrificio potrà e dovrà essere richiesto”.
E’ con tali sentimenti che Vi aspettiamo numerosi all’Assemblea 
dell’11 aprile che si terrà a Novara.

Maurizio Comoli
Vice Presidente Banco Popolare

A febbraio (il 10 febbraio se 
si volesse essere precisi) il 
Comitato Territoriale della 
Divisione BPN ha festeggiato 
il primo triennio dalla sua 
istituzione. Fino al luglio dello 
scorso anno era presieduto 
dall’avv. Franco Zanetta, in 
continuità con il ruolo da lui 
svolto quale presidente della 
Banca Popolare di Novara 
S.p.A.; l’azione che ne è seguita 
ha consentito di raggiungere 
un importante obiettivo: 
segnalare, che la fusione delle 
banche territoriali nel Banco 
Popolare lasciava “di fatto” 

inalterati i rapporti tra la Banca e il suo territorio. Attualmente 
ho io l’onore di presiedere i lavori del Comitato Territoriale della 
Divisione BPN, che, in ossequio allo Statuto, tra le sue funzioni ha 
quella di essere periodicamente aggiornato sull’andamento dei 
conti del Banco Popolare (bilancio al 31 dicembre, rendicontazione 
trimestrale, rendicontazione semestrale). Queste informazioni ci 
vengono generalmente fornite dall’Amministratore delegato, dott. 
Pierfrancesco Saviotti, che si collega in video conferenza, ma 
molto spesso, come lo scorso 16 febbraio, commenta questi dati 
partecipando alla nostra riunione, che si tiene nelle sale storiche di 
Palazzo Bellini, qui a Novara. Anche il Direttore, dott. Alberto Mauro, 
relaziona periodicamente sull’andamento della Divisione BPN, 
segnalando il contributo delle diverse aree ai risultati aggregati. 
Un’altra delle funzioni del Comitato è quella di fornire il proprio 
parere in merito all’ammissione di nuovi soci e alle sponsorizzazioni 
della Divisione (Novara Calcio, Agil IGOR Volley Novara e Fondazione 
Teatro Coccia tra le principali). Nell’ultimo anno abbiamo registrato 
una netta crescita della compagine sociale, grazie all’attività della 
Funzione Sviluppo. Il Comitato Territoriale della Divisione BPN ha 
sempre giocato un ruolo molto attivo anche a supporto dell’attività per 
la buona riuscita dell’Assemblea dei Soci, soprattutto quando, come il 
prossimo 11 aprile, essa si tiene a Novara. Recentemente il Comitato 
Territoriale della Divisione BPN è stato integrato, ed attualmente è 
composto da 15 membri: importanti imprenditori, rappresentanti 
delle professioni e delle principali categorie economiche. 
Tra di essi è individuato un Presidente, la sottoscritta, due Vice 
Presidenti, l’ing. Gianpaolo Ferrari e iI dott. Paolo Bonazzi ed i 
seguenti consiglieri: Paola Battioli, Alberto Bertone, Mariella Enoc, 
Angelo Gaviani, Maurizio Grifoni, Federico Guasti, Amleto Impaloni, 
Fabio Leonardi, Claudio Marenzi, Marco Padulazzi, Paola Pansini 
e Giovanni Verri. Nel programma di insediamento dell’attuale 
Comitato si è insistito sul ruolo che la nostra Banca deve 
esercitare a beneficio del territorio su cui opera, nella convinzione 
che la Banca Popolare prima ed il Banco Popolare poi si sono 
sempre mostrati attenti ai bisogni di un’economia estremamente 
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parcellizzata sotto il profilo dimensionale, ed ampiamente diffusa 
sul territorio. Per accompagnare e, in alcuni casi stimolare, un tale 
tessuto imprenditoriale è necessaria una banca di prossimità, in 
grado di cogliere bisogni molto diversificati e di adattare le risposte 
al mutare delle situazioni. Il principale intento del Comitato Territoriale 
è fare in modo che i valori su cui si fonda il credito cooperativo 
possano trovare una condivisione sempre più ampia, soprattutto tra 
le nuove generazioni. Il Comitato Territoriale rappresenta pertanto un 
importante organismo per favorire il dialogo della Banca con il suo 
territorio. Esso, collaborando attivamente con la Direzione BPN, si sta 
impegnando per estendere la rete di relazioni, tra i principali attori 
del territorio, una parte importante della quale è rappresentata dalla 
nostra compagine sociale, e la Banca stessa. L’azione del Comitato 
coinvolge tutta l’area su cui insiste la Divisione BPN e pertanto 
esso opera in stretto coordinamento con il Comitato Centro-Sud, 
composto da 12 membri che rappresentano le aree dell’Italia centro-
meridionale. Nello scorso mese di dicembre Il Comitato Territoriale ha 
organizzato un incontro a Savona, dove la BPN è presente dal 1929, 

al fine di far meglio conoscere la struttura della Divisione e le finalità 
del Comitato, anello di congiunzione tra il territorio e la Direzione del 
Banco Popolare, ed ascoltare le necessità e trasmettere i bisogni delle 
popolazioni, delle associazioni e delle aziende del Ponente Ligure. É 
difficile essere efficaci se i territori poco conoscono il Comitato e i 
suoi componenti. A questo scopo, con l’aiuto di tutti, ci prefiggiamo di 
promuovere iniziative sul territorio - convegni, seminari, manifestazioni 
analoghe agli “Incontri del Banco” o, ad esempio, al “Weekend 
popolare”, momenti conviviali  – con lo scopo di dare visibilità alla BPN 
e mostrare che è vicina alla “gente”. Negli anni la Fondazione, guidata 
dal presidente Zanetta, ha contribuito a rafforzare l’immagine della 
Banca sul territorio in cui opera. L’azione del Comitato e quella della 
Fondazione sono sinergiche, nella logica che entrambe concorrono 
al raggiungimento dello stesso obiettivo: rafforzare la presenza della 
Banca sul territorio in cui opera la Divisione BPN. 

Eliana Baici
Presidente del Comitato

Territoriale di Consultazione e Credito

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 10 aprile 
2015 alle ore 9 in Novara, presso la sede amministrativa del Banco Popolare in Via Negroni, 12, per trattare il seguente 

ORDINE DEL GIORNO
PARTE ORDINARIA
1) Sostituzione di due componenti del Consiglio di Amministrazione a norma dell’art. 29.11 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti
2) Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione sull’esercizio 2014; approvazione del bilancio di eser-

cizio al 31 dicembre 2014; presentazione del bilancio consolidato e del bilancio sociale; conseguenti deliberazioni di legge
3) Determinazioni relative alle politiche di remunerazione e incentivazione; approvazione della relazione ai sensi delle disposizioni normative vigenti
4) Integrazione del compenso della società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. incaricata della revisione legale dei conti per il periodo 2007-2015
PARTE STRAORDINARIA
1) Proposte di modifica degli articoli 7, 12, 20, 25, 28, 29.1, 29.2, 29.4, 29.7, 33.1, 33.2, 33.4, 38.1, 39.4, 47 e 56, dello Statuto sociale e di 

inserimento di un nuovo articolo 29.2-bis; deliberazioni inerenti e conseguenti
2) Proposta di riduzione delle riserve di rivalutazione ai sensi della Legge n. 413/1991 e della Legge n. 72/1983 e della riserva ex art. 7, comma 

3, Legge 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 11 aprile 2015 alle ore 8,30 in Novara, presso il Complesso Sportivo Comunale del “Terdoppio”, Piazzale degli 
Sport Olimpici, 2 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:
- Quartiere Fieristico dell’Ente Autonomo Fiere di Verona, Viale dell’Industria - Verona;
- Quartiere Fieristico di Lucca, Lucca Fiere e Congressi, Via della Chiesa XXXII, Traversa I, 237 - Lucca.
Tali collegamenti, ai sensi della citata disposizione statutaria, consentiranno ai Soci - che non intendano recarsi presso il luogo di 
convocazione in Novara 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.
...Omissis... 
Verona, 4 marzo 2015 Per il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Il Presidente
 (Avv. Carlo Fratta Pasini)

Attenzione: come nelle precedenti assemblee saremo presenti all’Assemblea del 11 aprile p.v., per testimoniare il nostro 
pieno sostegno alla Banca. Vi aspettiamo a Novara, a lato del box della Fondazione BPL per il Territorio, anche per 

ritirare la scheda di votazione della nostra Assemblea del 15 aprile (scheda nell’inserto, solo per i soci)



4

Come è tradizione anche 
quest’anno l’Igea ha definito 
il programma della propria 
attività rivolto ai 4.630  soci e 
ai loro familiari.  
Si articola in diverse iniziative 
che vanno ad interessare in 
particolare il turismo, lo sport, 
la cultura e il profitto scolastico 
dei figli degli igeini.
Nel campo del turismo oltre 
alle proposte di soggiorni, in 
collaborazione con le Agenzie 
di viaggio, che saranno oggetto 

di apposito catalogo, sono stati presi in considerazione sia itinerari 
di lunga distanza in paesi extraeuropei quali il Bhutan, la Giordania, 
la Thailandia e lo Sri Lanka, sia viaggi in ambito europeo come long 
week end a Parigi, Mosca e Istanbul,  il Tour delle capitali scandinave 
e il Tour delle Isole Eolie.
Un programma completo per soddisfare sia i gusti di coloro che 
amano le civiltà orientali con la loro storia e le loro tradizioni, sia 
di coloro che amano le capitali europee per l’architettura e le opere 
d’arte conservate nei loro musei, senza dimenticare la nostra 
bellissima Italia.
Passando all’attività sportiva è opportuno segnalare in particolare 
il Torneo di calcio che si svolgerà nel prossimo mese di maggio a 
Cattolica, il Torneo di Golf e Tennis in programma a settembre in 
luogo da destinarsi, il tradizionale Trofeo di sci, in collaborazione con 
il Banco Popolare, che si svolgerà a Cavalese il 14 marzo prossimo. 
Verrà ripetuto a Novarello nei giorni 30 e 31 maggio il Torneo di 
calcio “Memorial Dario Lorenzini” che tanto successo ha riscosso 
nelle edizioni  2013 e 2014.
Non mancherà inoltre, nell’ambito dello sport, il coinvolgimento degli 
igeini a tante altre manifestazioni che spazieranno dall’atletica, al 
ciclismo, al nuoto, al tiro con la pistola ecc, ecc.
Verranno rinnovati pure i “premi scolastici” che, come abbiamo 
avuto modo di constatare nel passato, hanno anche contribuito a 
far conoscere ai figli dei soci la realtà lavorativa dei propri genitori 
e ciò nell’ambito di quell’aspetto aggregativo che ha sempre 
contraddistinto l’Igea.
Queste sono in linea di massima le iniziative organizzate a livello 
centrale ma, non meno importanti e significative saranno le iniziative 
che verranno intraprese dalle singole Aree Territoriali che a giudicare 
dalla partecipazione dei soci risultano sempre molto apprezzate per 
il modo con cui vengono ideate e gestite dai Responsabili delle Aree 
stesse in collaborazione con i Referenti.
Con l’occasione ringrazio tutti i componenti il Consiglio Direttivo per 
il loro contributo, così come la mia riconoscenza va, per il lavoro 
svolto, a tutti i Responsabili ed ai Referenti di Area.
Ringrazio pure tutti gli igeini per la simpatia dimostrata nelle varie 
occasioni e per i loro validi suggerimenti, augurando una felice e 
sempre maggiore partecipazione alle iniziative del 2015.

Gianluigi Zacchi 
Presidente IGEA

Igea - programma 
iniziative 2015

I nostri soci Maurizio 
Comoli ed eugenio Conti 

Novaresi dell’anno
Eugenio Conti già collaboratore per lunghi anni del nostro 
Istituto,consigliere per oltre un decennio del  Cral IGEA, è stato eletto 
unitamente al prof. Maurizio Comoli e all’ing. Gian Giacomo Ferraris  
Novarese dell’anno 2015.
Eugenio opera nel volontariato fin dagli anni  ‘60 , inizialmente 
occupandosi di sport, poi nel sociale (centri di recupero per 
tossicodipendenti), nell’assistenza (Croce Rossa -presente all’Aquila 
per aiutare i terremotati-), nell’ aiuto agli immigrati. Nell’anno 2003, 
presidente AUSER della Provincia di Novara, avvia il servizio di 
telefonia per il trasporto di anziani bisognosi. 
L’impegno che lo coinvolge maggiormente  è quello a favore delle 
persone del terzo mondo bisognose di aiuto che lo vede, nel 1992, 
con la sua famiglia, dare alloggio ad una coppia senegalese in 
attesa della nascita di un bambino. Nel 1997 per rivedere la famiglia 
adottata cinque anni prima si reca con la moglie in Senegal e dopo 
aver visitato l’ospedale e la scuola si rende conto delle necessità 
impellenti e l’anno successivo spedisce un container con  medicinali 
e materiale ospedaliero. Nel 2000, finalmente in pensione, ritorna 
in Senegal per la consegna di tre ambulanze donate dal Comitato 
della CRI di Arona all’ospedale Darou Mousty.  E’ durante questo 
soggiorno che, visitando un villaggio, rimane colpito dalla situazione 
precaria della scuola locale ed al ritorno si impegna  ad organizzare 
una raccolta fondi destinati alla costruzione di  una vera scuola. 
Devono trascorrere alcuni anni per raccogliere i fondi necessari 
ma finalmente nel novembre 2007 Eugenio e la moglie tornano in 
Senegal per partecipare all’inaugurazione della scuola elementare  
che ha visto la luce grazie all’aiuto di moltissimi novaresi, di diverse 
ditte ed enti e con il contributo elargito dalla Fondazione della nostra 
Banca. Inutile dire che grande è stata la sorpresa di Eugenio quando 
ha visto che la scuola gli era stata dedicata.
Tante altre iniziative portano il nome di Eugenio e, dopo aver sentito i 
suoi progetti attuali, siamo certi che tante altre ne porterà a termine 
nei prossimi anni sempre a favore dei più deboli.    
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In occasione della festa patronale di San Gaudenzio c’è un 
evento, che è nato nel 1983, che caratterizza da ormai 32 anni le 
manifestazioni indette dal Comune di Novara per questa ricorrenza.
La proclamazione e la premiazione dei “Novaresi dell’Anno” ovvero 
di coloro che hanno particolarmente illustrato con le loro opere 
la città di Novara ed il suo territorio. Il Premio viene assegnato a 
chi, nato nel comune di Novara, o ivi residente, abbia dato prova 
della sua capacità nei diversi campi delle attività imprenditoriali, 
scientifiche, culturali, sportive e sociali. I nomi dei cittadini prescelti 
sono di tutto riguardo: basti pensare che hanno ricevuto, tra gli 
altri, il sigillo della comunità novarese l’Arch. Vittorio Gregotti, il 
Presidente emerito della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro, l’attore 
Umberto Orsini, l’imprenditore Achille Boroli, lo scrittore Sebastiano 
Vassalli, il critico d’arte Marco Rosci, i Vescovi di Novara Aldo Del 
Monte e Renato Corti, la neuropsichiatra infantile Marcella Balconi, 
il pittore Luigi Parzini, il musicista Mauro Trombetta, il teologo 
Giannino Piana, l’amministratore delegato di una azienda leader 
nel settore del materiale elettrico Giampaolo Ferrari, il campione 
di scherma Paolo Milanoli, il regista Paolo Beldì, l’imprenditrice 
sanitaria Mariella Enoc, la ricercatrice Katia Bastioli, la religiosa 
Suor Nemesia Mora, il ricercatore Giuseppe Sironi, gli imprenditori 
in campo editoriale Marco e Roberto Drago, la referente piemontese 
della Comunità di Sant’Egidio Daniela Sironi, Fabio Leonardi anima 
di una delle più importanti eccellenze nel settore caseario. Sono 
solo alcuni dei Novaresi dell’Anno, a cui se ne aggiungono molti 
altri il cui profilo è ben rappresentato nella pubblicazione edita 
dal Kiwanis Club Novara in occasione del 25° anniversario della 
sua fondazione, e che per motivi di spazio non possono trovare 
ospitalità in questo articolo. 
Tra i rappresentanti di queste eccellenze spiccano anche alcuni 
personaggi che si sono distinti per il loro attaccamento al territorio 
e per i ragguardevoli risultati raggiunti nella loro attività nel mondo 
creditizio, finanziario e sociale con particolare riferimento alla nostra 
Banca Popolare. Nel 1988 il Sigillum Communitatis viene conferito 
all’Avv. Roberto di Tieri, eminente figura di penalista e per molti anni 
presidente della Banca Popolare di Novara, persona che ha dedicato 
ampia attenzione alle esigenze della città attraverso numerosi e 
qualificati interventi a sostegno delle attività sociali, assistenziali 
e sportive. Nel 1995 è la volta di un altro illustre presidente della 
BPN, il Cavaliere del Lavoro Lino Venini, innamorato di Novara e 
propiziatore di alcune scelte che hanno portato l’istituto di credito 
ad un rilievo europeo. Nove anni dopo, nel 2004, il Sigillo viene 
assegnato a Domenico De Angelis, giovane Direttore Generale della 
BPN, uno dei principali motori in città e provincia di iniziative sportivo 
culturali di ampio respiro. Nel medesimo anno il Sigillo spetta anche 
a Federico Rizzi, promotore instancabile dell’attività del Novara 
Center e dell’aiuto alle popolazioni africane sofferenti per la sete. 
Il 2011 vede il conferimento del premio all’Avv. Franco Zanetta, già 
presidente della BPN e, dal 2007, della Fondazione BPN che con 
il suo contributo sostiene qualificati progetti culturali, scientifici e 
sociali a favore dello sviluppo della nostra terra. Nel 2014 fa seguito 
l’assegnazione del Sigillo al Dott. Paolo Cirri, storico del risorgimento 
italiano e novarese nonché presidente della Società Storica Novarese. 

Tra i Novaresi dell’anno 
tanti personaggi della 

BPN

Al Prof. Maurizio Comoli, nel 2015, l’ultima assegnazione del Premio 
per i suoi meriti di docente universitario e di risanatore del Centro 
Intermodale Merci di Novara. Insieme a lui il riconoscimento va ad 
Eugenio Conti, già dipendente BPN, per il fondamentale apporto dato 
al mondo del volontariato. 
Non può essere dimenticato che nel dicembre del 2008 nasce 
l’Associazione tra i Novaresi dell’Anno, denominata “Novaresi Per” 
e presieduta da Domenico De Angelis. Le sue finalità consistono 
nel mettere a frutto l’eccellenza e l’esemplarità evidenziate dal 
riconoscimento del Sigillum Communitatis, promuovendo la 
condivisione di idee e progetti mirati ad elevare la città ed il territorio. 
In questi anni di fattiva presenza sono stati portati a termine la 
ricerca “Narrare la città – Tratti identitari, linguistici e memoria della 
tradizione a Novara”, mentre nel campo sociale è stata dedicata 
costante attenzione alle tematiche legate alla disabilità, dando vita 
ad alcune iniziative concrete per garantire la qualità della vita dei 
disabili e la serenità delle loro famiglie, grazie anche ad un corso di 
formazione per assistenti domiciliari. 
Infine, tenendo conto della drammatica situazione occupazionale 
del territorio, ha visto la luce, in collaborazione con la Provincia 
di Novara e l’Associazione Industriali di Novara, il progetto Ridare 
Speranza, rivolto ai giovani in cerca di lavoro. Il risultato più fecondo 
di questa iniziativa consiste nel fatto che oltre 100 giovani hanno 
potuto trovare un posto di lavoro in aziende del territorio e un 
numero consistente di essi ha ottenuto un’assunzione a tempo 
indeterminato.

A TUTTI I SOCI

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA
AVVISO DI CONVOCAZIONE

A norma degli artt. 7, 8, 9, 10 e 11 dello Statuto 
è indetta l’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci, mediante “referendum” per corrispondenza, 
nella giornata di mercoledì 15 aprile 2015, con costituzione del Seggio assembleare/elettorale 

presso la Sede dell’Associazione, con il seguente 

ORDINE DEL GIORNO

Approvazione Rendiconto Economico e Finanziario al 31.12.2014;
Rinnovo cariche sociali per il triennio 2015-2017

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

www.noidellabpn.it

• rendiconto Economico e Finanziario al 
31 dicembre 2014;

ed inoltre: 

• scheda cartacea di votazione per corri-
spondenza allegata, per i soli Soci,  al 
“Notiziario” di marzo 2015 da inoltrare 
al Seggio assembleare elettorale prefe-
ribilmente tramite le strutture operative 
aziendali.

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

• staccare dal “Notiziario” la scheda di 
votazione; 

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

• inserire la scheda in una busta an-

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

• inoltrare la busta al Seggio, preferi-
bilmente per posta interna, entro il 13 
aprile 2015.

Il Seggio assembleare/elettorale se-
parerà le schede dalle buste pervenu-
te, annotando i votanti e immettendo le 
schede nell’urna. Successivamente darà 
corso allo scrutinio e alla comunicazione 
dei risultati della votazione.
I risultati saranno comunicati ai Soci dal 
Consiglio Direttivo sul sito internet e con 
il primo “Notiziario” successivo alle vo-
tazioni.
I Soci, per ogni chiarimento o informa-
zione, possono rivolgersi all’Associazio-
ne al numero 0321/662922 nelle giornate 
di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 
10 alle ore 12.

Novara, 13 marzo 2015

ASSOCIAZIONE NOI della BPN
Il Presidente

f.to Gianni Caporusso

Noi della BPN
Associazione
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Vorrei condividere con voi queste mie riflessioni e, se del caso, 
mi piacerebbe vederle pubblicate. Sono un “collega anziano” 
fedele, onorato servitore della Banca di Novara dal 1980, ho letto 
con interesse l’articolo pubblicato sul notiziario n. 4 intitolato “ la 
banca e gli ex colleghi”. Si capisce che il dottor Bosco è, anche 
lui, un dipendente D.O.C della Novara, ha ragione quando dice che 
non si deve disperdere il patrimonio ricevuto in gestione dai “Padri 
Lontani “ (leggi invidiatissimi...ormai in quiescenza). A mio parere 
però questo patrimonio resta solo un bellissimo ricordo in chi ha 
avuto la fortuna di vivere in quei tempi e di aver lavorato, fianco e 
fianco di questi “Padri Lontani”, che svolgevano il proprio lavoro con 
mezzi meno tecnologici di adesso, ma animati da una gran voglia 
di dimostrare le proprie capacità, spesso riconosciute e apprezzate 
dall’ Istituto. Le necessarie “fusioni” con le altre banche, però, 
hanno messo a confronto le diverse culture bancarie. Nessuno di 
noi ha voluto o vuole rinunciare al proprio senso di appartenenza. 
Avendo lavorato negli ultimi anni in diverse filiali di Roma, a 
contatto con colleghi di altri istituti, ho quotidianamente constatato 
la impossibilità di condividere con loro l’eredità lasciatami dai miei 

“Padri Lontani” scontrandomi con il diverso modo di impostare 
anche la più elementare delle operazione bancarie. “Trovare un buon 
equilibrio...” come vorrebbe il Dott Bosco....”MAGARA” .... direbbe 
l’allenatore di calcio Carletto Mazzone.... A Roma la Banca Popolare 
di Novara è rimasta solo nelle insegne sopra a storiche importanti 
filiali, che, nel passato, hanno tanto contribuito al buon nome dell’ 
Istituto nella città e nella regione, ma le persone che ora le dirigono 
provengono da altri Istituti.... Per questi motivi ho deciso di aderire al 
“fondo esuberi”.... con dispiacere, ma con la consapevolezza di non 
poter essere considerato “un Padre Lontano”...tanto nessuno dei 
miei ultimi colleghi capirebbe quanto ho cercato di trasmettere loro, 
con modestia, spontaneamente......ci ho provato in ogni occasione 
senza essere ascoltato.

Cesare Mariani 

La diffusione di questo notiziario ai nostri associati, in gran parte 
anche soci del Banco Popolare, coincide con un momento assai 
delicato per tutto il sistema delle maggiori banche popolari.
Infatti, il recente decreto legge che obbliga le principali dieci 

La posta dei soci

assemblea ordinaria dei nostri associati
Nella pagina precedente e sul sito internet www.noidellabpn.it., è 
pubblicata la convocazione dell’Assemblea ordinaria dei Soci per 
la data 15 aprile 2015 per l’approvazione del Bilancio d’esercizio 
2014 e per il rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2015/2017. 
Sarà anche questa un’occasione per essere vicini all’Associazione 
attraverso la restituzione del maggior numero possibile di schede di 
votazione. Ricordiamo a tutti che l’11 aprile  saremo presenti nei locali 
ove si svolgerà l’Assemblea del Banco Popolare che questo anno si 
terrà a Novara. Vi attendiamo per ascoltare i Vostri suggerimenti e per 
raccogliere le schede di votazione.

Corso alfabetizzazione informatica - modulo 2
Come a suo tempo anticipato, l’Associazione Noi della BPN ha deciso 
di programmare un corso di perfezionamento sulla videoscrittura 
(Word e similari). Il corso si articolerà in dieci lezioni teorico/
pratiche trattando le varie possibilità d’uso del word processing. 
Lo scopo è di attuare gli accorgimenti necessari in modo che 
l’operatore (non più legato alla necessaria correzione cartacea del 
testo, poiché può ottenere con più facilità dei lavori pseudo-tipografici 
graficamente molto curati) possa concentrare, in misura sempre 
maggiore, la propria attenzione ed energia per il trattamento del testo 
e curare quindi in particolar modo tutte le fasi della scrittura, dalla 
progettazione alla stesura del testo ed alla sua revisione finale.In linea 
di massima le lezioni seguiranno lo schema dei precedenti corsi:
·	 nelle giornate di Lunedì e Venerdì 
·	 dalle ore 16.30 alle ore 17.45
·	 dal giorno 13 Aprile al giorno 18 Maggio
presso la sede dell’Associazione
Il costo del corso è fissato in Euro 70,00.
Per gli interessati è stata fissata una riunione preliminare il giorno 
venerdì 10 aprile p.v. alle ore 17.00. In caso di particolari esigenze 

da parte dei partecipanti, si potrà prendere in considerazione la 
possibilità di affrontare tematiche anche non strettamente previste 
dal piano didattico e a tal proposito vi invitiamo segnalarci quali 
argomenti potrebbero essere di vostro interesse.

Il volto dell’umano
Dal 6 al 15 marzo il nostro associato Angelo Salomone di Borgosesia 
ha esposto i propri dipinti nella sala della Barriera Albertina a Novara. 
L’inaugurazione della mostra, patrocinata oltre che dalla nostra 
Associazione anche dal Comune di Novara, ha visto la presenza 
dell’Assessore alla cultura Prof.ssa Paola Turchelli, del Presidente e 
della Sovrintendente della pinacoteca di Varallo Sesia  e di un buon 
gruppo di appassionati d’arte, desiderosi di scoprire le opere del 
pittore e di leggere le belle poesie di Barbara Calaba. Nella mostra 
“Il volto dell’umano” tratto e parola si sono intrecciati per raccontare 
lo stupore della vita.

Seminario “Memoriamente”
Martedì 10 marzo presso l’auditorium della Banca si è svolto un 
incontro seminario tra gli aderenti al progetto pilota “memoriamente” 
coordinato dal dott. Aldo Biolcati. Memoria e mente -appunto 
memoriamente- è un progetto nato alcuni mesi orsono che affronta 
le problematiche degli ultra sessantenni ed ha coinvolto un centinaio 
di nostri associati, volontari,che sono stati invitati a compilare un 
questionario i cui dati sono stati poi elaborati ed esaurientemente 
commentati dal dott. Biolcati e dai suoi collaboratori. I dati evidenziano 
un buono stato di salute dei partecipanti anche se non mancano le 
patologie tipiche dell’età. Successivamente sono intervenuti il dott. 
Alberto Stangalini, biologo, ed il dott. Carlo Pasetti, neurologo, che si 
sono soffermati in modo particolare su temi relativi ai campi di loro 
competenza (controllo, prevenzione ed etica). Il progetto continua e 
si può ancora aderire.

NOI della BPN News

http://www.noidellabpn.it. nonch�
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banche popolari a trasformarsi in Spa con l’abolizione del voto 
capitario, può essere paragonato ad un tornado improvviso 
e devastante. Vorrei sottoporre agli associati/soci alcune mie 
considerazioni sull’argomento. Premesso che il decreto legge ha 
aspetti sostanziali di legittimità costituzionale (dove sta l’urgenza 
del provvedimento?) e che verrà ampiamente modificato in sede 
parlamentare, è indubbio che il testo normativo costringe il 
fossilizzato (da troppi anni!) mondo delle popolari a prendere atto 
della necessità,ormai ineludibile, d’aggiornare le proprie norme e 
la relativa governance. Infatti, subito l’associazione delle banche 
popolari ha accelerato i lavori della commissione, a suo tempo 
incaricata di promuovere alcune sostanziali modifiche al sistema 
giuridico vigente. Si profila quindi una battaglia parlamento/
governo senza esclusione di colpi. è evidente l’intento di bloccare 
o quanto meno di “annacquare” il decreto, sulla falsariga di quanto 
avvenuto in questi ultimi decenni. Questa volta sarà molto più 
difficile; il premier Renzi, in occasione di una recente trasmissione 
televisiva (Porta a porta) ha dichiarato che, se necessario, metterà 
il voto di fiducia, ma è certo che ha l’appoggio della Commissione 
europea (che più volte ha minacciato sanzioni) e della Banca 
d’Italia. A mio parere, è indifendibile il voto capitario per le maggiori 
banche popolari e soprattutto per quelle quotate (il Banco è tra 
queste). La quotazione in borsa non è stata imposta; si è scelto di 
accedere al mercato dei capitali e quindi bisogna rispettare le sue 
leggi che non prevedono il voto capitario. Occorre ricordare che il 
suddetto voto è rimasto invariato per le medie e piccole popolari 
e quindi l’attuale riforma intende smantellare lo strumento (voto 
capitario) che ha consentito in questi anni il mantenimento di 
consigli di amministrazione formati dai “soliti noti”, con scarsa 
possibilità di ricambi anche generazionali.Si dice che il voto 
capitario ha assicurato il radicamento delle popolari nei rispettivi 
territori di competenza, ma è da dimostrare che la sua abolizione 

comporterebbe sostanziali cambiamenti nelle attività creditizie 
a favore del territorio. Occorre ricordare che il successo nel 
territorio dipende dalla qualità del management e dei dipendenti; 
noi abbiamo l’esempio della divisione Banca di Novara molto 
efficiente e apprezzata. Infine la trasformazione in spa o quanto 
meno una radicale modifica delle vigenti norme consentirebbe di 
introdurre negli statuti il limite nel rinnovo del mandato triennale 
per i consiglieri, il limite anagrafico di età come per i magistrati,la 
riduzione del numero dei componenti,la modulazione dei compensi 
proporzionati alla retribuzione media del dipendente, l’aumento del 
numero delle deleghe e del possesso azionario. Noi associati/soci 
dell’area novarese abbiamo una prossima occasione di far sentire 
la nostra voce nell’assemblea che si terrà a Novara l’11 aprile. 
Potremo chiedere che le proposte di modifica di cui sopra siano 
portate all’approvazione in una prossima assemblea straordinaria 
(che sarà comunque inevitabile) e soprattutto la sostituzione 
dell’attuale Presidente in carica da qualche decennio con un socio 
novarese perché è ora di attuare l’alternanza. Non c’è scritto da 
nessuna parte che il Presidente debba essere sempre lo stesso!!

Giulio Ellero

Questa rubrica è un osservatorio privilegiato delle idee e delle emo-
zioni che attraversano la nostra numerosissima collettività; è bello 
ed istruttivo conoscerle, condividere o dissentire, comunque discu-
terne con chiarezza e con rispetto delle altrui opinioni. Con l’avver-
tenza, a questo ultimo riguardo, che quando si tratta di argomenti 
particolarmente “sensibili” (tale, ancora per molti, è quello della 
nostra Azienda)  non deve stupire un posizionamento dell’asticella 
anche non perfettamente in linea con il “politicamente corretto”: 
qualche cazzotto  (si intende, in senso del tutto metaforico),  può 
essere ammesso e risultare forse, nel tempo,  persino salutare.

G.C.

C’era una volta...
La CONTeSSa TORNIeLLI BeLLINI:

dal Palazzo un progetto per la sua “cara patria”

Quando nel 1798 la ventiduenne Giuseppina Tornielli dei Conti  di 
Vergano, ramo borgomanerese della illustre stirpe, protagonista 
sin dal Medioevo della storia di Novara,  fece  il suo ingresso  nel 
sontuoso palazzo Bellini, che oggi ospita la sede storica della 
Banca Popolare di Novara,  come sposa del conte Marco, forse 
pensò che stava accingendosi ad abitare una casa di famiglia. 
La  dimora, infatti, posta in una zona di Novara densamente 
costruita sin dai tempi dei Romani, pare sia stata edificata da  
Robaldone Tornielli, nominato da Ludovico il Bavaro vicario 
imperiale nel 1323, arbitro, con il fratello Calcino, delle sorti 
della città e capo della fazione ghibellina “dei Rotondi”. Notizie 
più attendibili risalgono al XVI secolo, quando, dai documenti del 
1565, possiamo attribuire la proprietà del palazzo a Manfredo 
Tornielli: a quei tempi si trattava di una “casa grande”, costruita 
solidamente in laterizi e con il tetto in coppi, che si ergeva un 
po’ arrogantemente sopra le basse abitazioni popolari. A metà 
del XVII secolo il vescovo Antonio Tornielli la lasciò in eredità 
al Capitolo della Cattedrale, che la vendette  trent’anni dopo, 
degradata e fatiscente, insieme con gli annessi cortili, giardino 

e piazza, ai Bagliotti.  Erano, costoro, una famiglia emergente, 
ben contenta di divenire padrona del “Palazzo alla piazza del 
Conte” che intercettava, da un lato, la basilica di San Gaudenzio, 
dall’altro il Broletto,  sede del potere civile e, poco più in là, la 
cattedrale di Santa Maria, cuore pulsante del potere religioso. 
Dovette impegnare una grossa somma per il restauro che venne 
effettuato  nel 1680 da architetti di grido, seguendo il gusto 
dell’epoca, un pesante barocco. I Bagliotti, famiglia decurionale 
che rivestiva alte cariche a Milano, fecero della loro casa una  
corte in miniatura, dove le stanze destinate alla vita quotidiana 
erano rivolte a sud, verso il centro del potere politico cittadino, 
mentre  quelle di rappresentanza o destinate allo svago 
volgevano a nord, verso il giardino. Ma la fortuna dei Bagliotti 
decadde di lì a pochi decenni. La “casa grande” fu venduta nel 
1761 all’asta, a 60.600 lire, un prezzo sicuramente inferiore  al 
suo valore,  ai Bellini, ricchi proprietari di risaie del contado 
novarese e speculatori oculati, oltre che dotati di buon gusto. La 
padrona di casa e acquirente, Gioanna Bellini, nata Barbavara, 
“Madre Tutrice e Curatrice testamentaria del Nob. Conte don 
Luiggi Maria e don Carlo Gaud.o Figlij minori suoi e del fu Sig.r 
Conte don Marco Antonio Bellini”, volle dotarlo dei maggiori 
comfort che l’epoca consentiva e  decise che avrebbe avuto un 
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tono leggero e gaio, di squisito ed equilibrato gusto rococò. E 
la piazza antistante venne anche  denominata “Bellina”. Carlo 
Morbio, nella sua “Storia della città e diocesi di Novara” (1841) 
ne parla con grande enfasi: “Degni di rimarco nel palazzo de’ 
conti Bellini sono il cortile a colonne binate di granito e lo 
scalone, eseguito dietro il disegno, dicesi, di Pellegrino Tebaldi”
Non fu certo dettato dalla convenienza il matrimonio tra il conte 
Marco Bellini e la ventiduenne  Giuseppina: la ragazza non era 
bella, ma savia e bene educata dalle  suore di Santa Chiara di 
Vercelli. Pia senza essere bigotta, dotata di modesta cultura, 
ma di molto buon senso, si dimostrò eccellente amministratrice, 
sufficientemente umile da prestare attenzione ai consigli 
di gente fidata, capace di leggere nel cuore delle persone. 
Nonostante l’eccellente blasone e le parentele di rango (Teodoro 
Tornielli di Vergano fu sindaco di Novara tra il 1783 e il 1787, 
mentre Giuseppe Tornielli di Vergano  sarà, dal 1832, Viceré di 
Sardegna), la famiglia non era economicamente molto solida, 
ma lo era il conte Marco: “non molte ricchezze, ma buoni esempi 
di famiglia e molte onorevoli tradizioni; la nobiltà di sentimenti 
…una pietà illuminata: i doni del cuore e dell’intelletto… 
fecero cadere su Giuseppina la scelta del Conte Marco Bellini di 
Gargarengo. Il conte era ricchissimo e di buoni costumi” scrive 
il cronista che stila il necrologio della nobildonna sull’Iride 
Novarese del 26 giugno 1837 . E aggiunge che la sua spoglia, 
esposta nelle stanze della sua casa, il giorno dopo il decesso  
avvenuto il giorno 21 alle cinque di mattina, era stata visitata 
da una folla di cittadini, affezionati alla buona contessa che, nel 
testamento, stilato il 30 novembre 1832 dal notaio Giuseppe 
Olina, ora custodito all’Archivio di Stato di Novara,  non si era 
dimenticata di nessuno. 
Donna Giuseppa Lucia Francesca Maria Maddalena Bellini di 
Gargarengo, nata Tornielli di Vergano, infatti, aveva destinato 
“l’uso personale del mio appartamento nel mio Palazzo 
in questa città da me sempre goduto […] più la scuderia 
piccola colle due rimesse nella stessa Corte” alla “carissima 
nipote Marianna Tornielli”, figlia di uno dei suoi fratelli,  fino 
a quando non si fosse sposata, con l’aggiunta di un legato di 
dote di duecentomila lire, già ordinato dal marito conte Marco. 
Si trattava delle camere di “doppio risvolto a mezzogiorno 
compreso i mezzani colle camere a ponente che vanno verso 
la cappella dell’appartamento grande e comprese le camere di 
servizio e cucina”, le stanze, cioè, che danno sulla piazza e che 
oggi sono gli uffici dei massimi dirigenti della sede. Aggiunse, 
infine che, nel caso, alla sua morte, Marianna se ancora fosse 
stata  nubile, avrebbe avuto in “ assoluta proprietà tutti i mobili, 
effetti, gioie, ori, argenti, denari, carte di credito ed ogni cosa  
che si troverà nello stesso appartamento”.
Per Marianna la contessa ebbe particolari attenzioni, forse 
consapevole della difficoltà che trova una donna sola nella vita 
quotidiana, all’interno di una società che gravita attorno alla 
prevaricatrice tutela maschile.  E per maggiormente proteggerla, 
lanciò contro suo padre una sorta di tremendo anatema: 
“Proibisco al Conte Galeazzo Tornielli, mio fratello, qualunque 
usufrutto o commodità sovra tutti i legato come sovra fatti a 
favori della mia nipote e sua figlia Marianna, come pure gli vieto 
nel modo più assoluto di prendere anche indirettamente la più 
lieve ingerenza nella amministrazione dei medesimi, volendo 
che la legataria ne possa in ogni maniera liberamente disporre, 
come se fosse sciolta da ogni vincolo di patria podestà”.

Naturalmente non  dimenticò i fratelli Galeazzo, Luigi,  i tre 
figli di quest’ultimo, Agabio e le sue figlie, né le cognate, come 
Donna Giulia Balestrini, vedova del fratello Gaudenzio, sua figlia 
Antonietta Tornielli,  e neppure la sorella Matilde, vedova Ricca. 
Ma il punto fermo, l’asse ruotante del testamento è costituito dal 
progetto di edificare una scuola tecnica, anticipando l’iniziativa 
di Carlo Alberto che, nel 1848, istituirà le Scuole Speciali, 
preparatorie alle attività artigianali, nel Regno di Sardegna. 
I Novaresi andranno fierissimi di questa scuola, se dobbiamo 
credere a Carlo Morbio, che così ce la descrive nella sua opera 
già citata: “ un grande istituto d’arti e mestieri, forse l’unico in 
Italia, aperto dalla signora donna Giuseppa vedova Bellini”.
 L’idea nacque nell’animo della Contessa, ormai vedova e sola, 
dopo la morte del marito, nel  1831. Il cospicuo patrimonio, negli 
ultimi anni, si era accresciuto di circa un milione di lire, in seguito 
a una causa legale, vinta dai Bellini contro lo zio Luigi Gaudenzio 
Cacciapiatti, nel 1829, grazie alla sapiente professionalità del 
loro avvocato, l’infallibile Giacomo Giovanetti. I Bellini, come 
peraltro molte altre famiglie novaresi, erano soliti fare della 
beneficenza un vero e proprio punto d’onore, anche per lasciare 
memoria presso i concittadini: già il suocero della Contessa, 
Gaudenzio Bellini, con atto testamentario del 13 febbraio 1818, 
aveva lasciato all’Ospedale i poderi di Casaleggio e di Zottico, 
e il figlio Marco aveva confermato il lascito, aggiungendovi una 
cospicua somma di denaro. Anche da parte dei Tornielli, però, 
non si scherzava in fatto di generosità. Un antenato di Giuseppa, 
il canonico e giureconsulto Vincenzo Tornielli, con l’atto 
testamentario del 29 gennaio 1694 aveva lasciato all’Ospedale 
tutti i suoi beni.
Osserva però l’anonimo cronista dell’ Iride Novarese, che la 
Contessa non donò le sue ricchezze dopo la morte, bensì nel 
pieno della sua esistenza: “Ella seppe moderare i suoi desideri 
e, non contenta delle moltissime beneficenze, che occultamente 
spargeva con quella modestia che tanto esalta chi dona e non 
umilia chi la riceve, si spogliò di una ingente parte delle sue 
ricchezze e fece erigere quello Stabilimento di Arti e Mestieri , 
per cui si meritò la riconoscenza eterna dei suoi concittadini, le 
lodi e l’ammirazione dell’Europa”.
Giuseppina, nel suo iniziale progetto, avrebbe voluto in realtà 
istituire un pensionato per donne nobili povere o anziane e prive 
di risorse, ma l’avvocato Giovanetti, consigliere della politica 
cautamente riformatrice di Carlo Alberto e suo collaboratore 
nella redazione del Codice civile del 1837, nonché autore di 
importanti testi, come Del regime delle acque (Parigi, 1844), 
l’aveva convinta che il bene del popolo passa non dall’elemosina, 
ma dall’istruzione e dalla formazione delle competenze. Si era 
così definito il progetto di istituire la Scuola di Arti e Mestieri 
maschile e femminile. Una iniziativa assolutamente inedita 
e destinata a ragazzi di ambo i sessi, provenienti da famiglie 
povere ma temperanti, aliene dal vizio del bere, timorate di Dio e 
certificate dal parroco. Giuseppina  non trascurò nulla: in primo 
luogo, infatti, volle stanziare la somma di quattrocentomila lire 
di Piemonte  per la costruzione dell’edificio e prescrisse che 
sarebbe sempre stato adibito ad attività educative. L’architetto 
milanese  Pietro Pestagalli fu il direttore dei lavori, in un’area  di 
8540 mq., poco distante dalle mura, che allora correvano lungo 
la linea dei Baluardi, e che apparteneva ai Cappuccini, proprio di 
fronte a un altro “pilastro” dell’educazione novarese, il Collegio 
voluto da Antonio Maria Gallarini. 



9

La scuola, costruita su due piani, sarebbe stata “corredata” 
da due convitti, maschile e femminile, senza collegamenti 
fra loro, sarebbe stata dotata di cinquantasei aule al piano 
terreno e cinquantotto a quello superiore, dove avrebbero 
trovato collocamento sale da disegno, gabinetti di fisica e 
chimica, costruzione, meccanica, musei di storia naturale, 
agraria, didattica e anche una biblioteca “ove si possano 
leggere comodamente da chiunque i libri, i giornali attinenti 
alle arti e mestieri” . Così prescriveva la Contessa, affidando 
all’Amministrazione civica novarese il patronato e la sorveglianza 
sia della scuola che dei due convitti: e qui certamente avrà 
pesato il consiglio del Giovanetti, dalla mentalità laica e 
moderna, convinto che l’istruzione dovesse competere allo Stato 
e ai suoi organismi territoriali. Si trattava di una scuola nuova e 
inedita, destinata ai ragazzi del popolo, privi di ogni possibilità 
di accedere all’istruzione tradizionalmente intesa, ma, forse, 
anche scarsamente interessati ad essa. Ragazzi che avrebbero 
implementato l’artigianato novarese con precise competenze. 
L’età di ammissione oscillava tra i sette e i dieci anni: i ragazzi 
dovevano essere nati a Novara o nella provincia, essere 
regolarmente vaccinati, saper leggere e scrivere e dotati di buone 
capacità di apprendimento, privi di difetti fisici. Erano ammesse 
anche le ragazze - e questa è la novità - che avrebbero potuto 
imparare le “arti” femminili in maniera professionale, per aprire 
piccole attività imprenditoriali o per collaborare attivamente a 
quelle della famiglia: “nel fabbricato de due convitti vi dovranno 
essere i locali sufficienti per insegnar pubblicamente tanto a’ 
convittori che agli esterni la calligrafia, la grammatica italiana 
in tutte le sue estensioni, l’aritmetica, gli elementi di geografia, 
il disegno, ossia i principi di ornato, di figura, d’architettura, 
d’incisione, e di litografia, la geometria, la fisica e la meccanica 
applicata alle arti, la chimica, la mineralogia pure applicate alle 
arti ed anche  le regole di commercio con un corso di storia 
antica, e moderna, che comprende specialmente la storia delle 
arti, e dell’umano ingegno…”

La Contessa aggiunse, nel piano di studi, accuratamente 
esplicitato nel testamento, anche materie di cultura generale, 
nonché nozioni di istruzione religiosa, nella convinzione che una 
madre, dotata di queste conoscenze, sapesse meglio educare 
la prole: quella prole che Giuseppina ebbe soltanto per sette 
brevi anni, nella figura di una figlioletto che, nato l’anno dopo il 
matrimonio, scomparve nel 1806, senza neppure aver toccato 
l’età adulta che, a quei tempi era fissata all’ottavo anno di vita.
Giovanetti si impegnò a ottenere  un Decreto reale di 
riconoscimento dell’iniziativa, che giunse con il regio Biglietto 
del 9 febbraio 1933, dove si affermava che “ l’istruzione delle 
femmine conferisce potentemente al miglioramento morale delle 
famiglie e ai progressi della civiltà”. Il successivo 23 febbraio 
la contessa fu nominata Dama di Palazzo onoraria di S.M. la 
Regina, mentre il 14 febbraio il consiglio Comunale deliberò la 
fondazione della scuola.
A Novara la notizia dei progetti della Contessa suscitò sin da subito 
grande emozione. E chissà quanto ne avrà parlato Giuseppina 
con le sue amiche e parenti e con quanti venivano a farle visita, 
nella stanza ora denominata il “Salotto della Contessa”, dalle 
pareti decorate con scene di svago e divertimento, incorniciate 
da ghirlande floreali,  nei toni chiari del Rococò.
La notizia superò le Alpi e giunse a Parigi, dove, i fondatori della 
Società Monyton e Franklin che aveva l’obiettivo di far conoscere 
le iniziative di carattere filantropico, decisero di iniziare la loro 
serie di premiazioni ( corrispondenti al Nobel di adesso) proprio 
con la Contessa, cui giunse una prestigiosa medaglia d’oro. 
I lavori, iniziati nel 1834, terminarono nel 1837 e la scuola 
venne inaugurata il 4 novembre, giorno onomastico del sovrano, 
insieme con la Barriera Albertina, il Posto di Guardia, la statua 
a Carlo Emanuele III. Ma la Contessa non poté assistere alla 
festa né udire i discorsi commossi che la commemoravano. 
In particolare, come si legge sull’Iride Novarese del 20 
novembre 1837, Giacomo Giovanetti “celebrò le doti morali 
del gentil sesso, e dimostrò quanto importi al benessere della 
società l’educazione delle femmine, e quale potente influenza 
possa questa cara metà dell’umano consorzio esercitare agli 
avanzamenti della civiltà”.
La scuola venne pure dotata di un patrimonio, e di precise 
regole, compendiate nel Regolamento Organico e Disciplinare 
dell’istituto, dei Convitti e delle Scuole Bellini, redatto nel 1839. 
Giovanetti fu il primo sovrintendente dell’Istituto, mentre il 
canonico de Vincenti ne fu il rettore.
La scuola si trasformò, conformemente alle esigenze della città 
e allo spirito dei tempi, in omaggio, come scrisse la Contessa 
nel suo testamento, “ a questa nobile e cara patria”, la sua città.

Maria Adele Garavaglia

Ringraziamo la Prof. Maria Adele Garavaglia, 
amica della nostra Associazione oltre che della nostra 
Banca, per il gradito contributo al nostro notiziario.

Foto ritratto della Contessa: per gentile concessione di “Novara é” 
anno V n. 3 marzo 2014 pag. 13 e Archivio di Stato di Novara prot. 
0000098/31.07.30/15 del 13 gennaio 2014 Autorizzazione pubblicazione 
di documenti in fac simile.
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Parlare di Welfare aziendale è oggi, in primis, parlare di Assistenza 
Sanitaria Integrativa; quella, per intenderci, che ci deve sovvenire 
nei momenti critici della nostra esistenza, in termini di salute, 
quando l’SSN (Servizio Sanitario Nazionale) o ci “esclude” da 
determinate cure/accertamenti/trattamenti diagnostici, o ci fa 
attendere in liste programmate che, dati i tempi lunghissimi che 
spesso si registrano nelle stesse, mal si coniugano con la necessità 
– spesso impellente – di cura.
Gli stessi LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) sono oggi 
sottoposti ad una attenta verifica governativa che potrebbe, 
nel giro di pochissimo tempo, ridurli considerevolmente – dati i 
costi dell’assistenza sanitaria in Italia - aprendo così un vero e 
proprio “baratro” nel mondo del welfare sanitario, così come lo 
conosciamo oggi.
Con riferimento a questo panorama di riferimento sicuramente 
non tranquillizzante, soprattutto in prospettiva, bisogna però dire 
che i bancari, in servizio e in quiescenza, di norma godono da 
molti anni di strumenti consistenti – frutto di accordi collettivi 
– capaci di dare un concreto e fattivo aiuto a chi, tempo per 
tempo, ne ha bisogno. Ciò avviene per il tramite di Fondi Sanitari 
autogestiti, o di Casse Sanitarie Aziendali, specificatamente 
costituite, che aderiscono a Piani Sanitari di Compagnie 
Assicuratrici ed altri Enti.
Storicamente, per quanto concerne il mondo Banca Popolare di 
Novara – poi trasformatasi, a seguito di fusioni in Banco Popolare 
– la prima Cassa di Assistenza Sanitaria, nacque nel 1993, mentre 
la seconda Cassa, naturale evoluzione della prima, prese vita nel 
dicembre 2008: entrambe “figlie” di Accordi Collettivi.
Per disparati motivi, molti colleghi – e fra questi una cospicua parte 
dei nostri Soci in quiescenza – non si trovarono nelle condizioni di 
aderire né alla prima né alla seconda Cassa, e non godono quindi 
di alcuna “forma” organizzata di Assistenza Sanitaria Integrativa.
E’ per questo motivo che la nostra Associazione, più volte 
sollecitata in questo senso e sensibile alle problematiche di 
salute e benessere dei colleghi, dopo una attenta e meticolosa 
valutazione di mercato (certo non facile per i soli quiescenti 
…!), e del mercato assicurativo e non, è pervenuta nella 
decisione di offrire ai colleghi in quiescenza che ne siano privi, 
una possibilità reale di adesione ad una forma di Assistenza 
Sanitaria Integrativa.
E’ stato possibile raggiungere tale obiettivo, che auspichiamo trovi 
buona accoglienza da parte del maggior numero possibile di Soci 
interessati, per il tramite di Mutua MBA (Mutua Basis Assistance) 
- che ha lavorato alla predisposizione di una “offerta”, specifica e 
mirata, rivolta ai nostri colleghi in quiescenza, sprovvisti di copertura 
sanitaria - che risulta essere la più grande Mutua Sanitaria Italiana 
per numero di Soci e per mezzi amministrati, e che ha predisposto 
le allegate tabelle rappresentative della due Proposte Tecniche ed 
economiche riservate alla nostra Associazione

La prima proposta, di costo eccezionalmente contenuto e che ogni 
pensionato dovrebbe sottoscrivere per se e per i propri familiari, 
offre una CARD di Accesso al NetWork Sanitario (Win Salute) dove, 
a fronte di determinate prestazioni sanitarie, è possibile ottenere 
sconti (o tariffe riservate) che vanno da un minimo del 10% ad un 
massimo del 35%. Il costo annuale della CARD è di € 9,00 cadauno

Tabella 1

La seconda proposta è una offerta completa e articolata di Piano 
Sanitario vero e proprio che prevede tutte le garanzie elencate 
nella Tabella 2 e rispettivi costi evidenziati nella stessa Tabella.

Tabella 2 

Riteniamo, con questa iniziativa, di poter dare una risposta 
coerente alle esigenze - più volte manifestate – di copertura 
sanitaria integrativa di tutti coloro che oggi non avevano strumenti 
a portata di mano di facile approccio e di costo abbordabile.

Fermo restando che è in programma, successivamente alla 
sottoscrizione della “Convenzione”, l’invio a tutti i Colleghi in 
quiescenza non iscritti alla Cassa, di apposita comunicazione, 
invitiamo chi fosse interessato all’adesione a far pervenire sin d’ora 
in Associazione, anche telefonicamente, la propria manifestazione 
di interesse, manifestazione che potrà essere raccolta anche 
presso il nostro stand in occasione dell’Assemblea del Banco del 
prossimo 11 aprile.

Giac

aSSISTeNZa e PReVIDeNZa

Novità per i nostri Soci non 
iscritti alla Cassa assistenza:

due proposte da valutare 
con la massima attenzione
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aLLa SCOPeRTa DeI CODICI MINIaTI 
DeLL’aRCHIVIO DIOCeSaNO

Palazzo Vescovile di Novara
martedì 28 aprile 2015

il contributo di partecipazione per i Soci è a carico 
dell’associazione

Le adesioni dovranno pervenire entro il 24 aprile

IL DUOMO e La VILLa ReaLe DI MONZa 
Sabato 16 maggio 

Contributo euro 50.00
Le adesioni dovranno pervenire entro il 22 aprile

 LeONaRDO 1452 - 1519
Milano - Palazzo Reale

Venerdì 8 maggio 
Contributo euro 35,00

Le adesioni dovranno pervenire entro il 1° aprile

Proposte ricreative e culturali

Copertura assicurativa 
Infortuni Pensionati

Torniamo sull’argomento della “Con-
venzione” in oggetto, stipulata nel 2012 
(vedi Notiziario N. 3 del novembre 2012) 
per segnalare che moltissimi Colleghi 
continuano ad essere sprovvisti di que-
sta importante copertura, nonostante il 
suo costo veramente esiguo (meno di un 
caffè alla settimana). 
Ripubblichiamo lo specchietto riepilo-
gativo: ogni ulteriore informazione è re-
peribile sul sito dell’Associazione al link 
“servizi”. 

eXPORISORgIMeNTO
Novara – Via greppi 11

Sabato 23 maggio – ore 10,30
il contributo di partecipazione per i Soci è a carico 

dell’associazione
Le adesioni dovranno pervenire entro il 20 maggio



IN MEMORIA
dei Colleghi che ci hanno lasciato dal novembre 2014;

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

Appunti di vita associativa

Novara, mostra “In Principio”

Est Sesia: dai Campi Raudii al Canale Cavour

Genova, visita a Palazzo dei Rolli

Festa degli Auguri 2014 Messa di Natale all’Abbazia di S. Nazzaro

AMIONE MIChELANGELO Torino

BODIO GIORGIO Sesto Calende

BONETTI LUIGI Venezia Mestre

CAREA ANGELO Magenta

CARRENA GIUSEPPE Sanpierdarena

COLLI PIETRO Novara

DEBERNARDI FRANCESCO Balzola  (Al)

FASOLI CARLO Milano

GAGLIARDO GIUSEPPE Cerreto Sannita

GARRONE ALBERTO Alessandria

GENTILE FILIPPO Napoli

IVALDI FABRIZIO Genova

LOMBARDO VENERA Mestre

MUCCIOLI MIChELE Roma

PAGNIN LORENZO Saonara

RIZZO SALVATORE Torino

ROVATI PIER LUIGI Ciriè

SCALCONE ANNA MARIA Terni

TRIONE LUIGI Tortona

VACCARI GIOVANNI Milano
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