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Il Banco Popolare chiude il bilancio 2015 con buoni 
risultati reddituali e patrimoniali e si prepara alla 

sfida del consolidamento e della trasformazione 
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AssociazioneNotiziario

Numero 7 - marzo 2016

L’esercizio 2015 del Banco 
Popolare si è chiuso con un 
buon utile, tanto che il risul-
tato a livello consolidato si è 
chiuso a 430ml e il Consiglio 
di Amministrazione ha propo-
sto la distribuzione di un divi-
dendo pari a 15 centesimi per 
azione.
Invero il risultato netto è in-
fluenzato da alcuni compo-
nenti d’indole straordinaria 
(sia positivi come la cessione 
di una quota dell’Istituto Cen-

trale Banche Popolari, sia negativi come i contributi straordinari 
al Fondo di Risoluzione per le Crisi Bancarie), depurato da tali 
effetti il risultato economico di periodo normalizzato raggiunge, 
in ogni caso, il valore rilevante di 347 ml.
A tale proposito si veda come tale valore assoluto assume un 
particolare significato, in termini relativi, qualora lo si confron-
ti con quello raggiunto dai comparables, segnatamente da Ubi 
Banca, una banca solida e comparabile per dimensioni al Banco 
Popolare che evidenzia un utile netto ricorrente pari a 195 ml.
Il risultato raggiunto testimonia, quindi, una buona capacità del 
Banco Popolare di mantenere dal punto di vista economico una 
“velocità di crociera” considerevole, data la situazione esterna 
del “mare”(i.e. l’ambiente economico, finanziario segnatamente 
in Italia) in cui naviga, ambiente in miglioramento ma non certo 
privo di onde e marosi. 
Il modo nel quale il risultato reddituale in oggetto è stato rag-
giunto testimonia, inoltre, la validità delle scelte strategiche di 
fondo e del modello di business adottato dal Banco Popolare. Il 
risultato in oggetto è costituito, infatti, da una rilevante parteci-
pazione dei ricavi correlati all’investment private banking (con 
Banca Aletti) alla gestione del risparmio (Aletti Gestielle) e ai set-
tori assicurativi (vita e protezione) e del credito al consumo.
Peraltro oltre alla velocità di crociera, la “nave” Banco Popo-
lare ha continuato nel periodo a rafforzare la “stazza”, come 
testimoniato dal raggiungimento di indicatori di tutto livello per 
quanto concerne la situazione patrimoniale . Il common equi-
ty tier 1 ratio “phased in” si assesta, infatti, su un valore del 
13,2% (in aumento di 129 basic point rispetto al valore assunto 

alla fine del periodo precedente), a fronte di un valore mini-
mo richiesto dalla Bce a seguito delle proprie verifiche pari al 
9,55%. 
Il valore del ratio in parola c.d. “fully phased” (ovvero calcolato 
seguendo le regole in vigore a regime senza considerare gli 
elementi di mitigazione) si assesterebbe al 12,4% in ambedue 
le proposizioni. 
Non vi è chi non veda l’ampio margine di sicurezza disponibile 
rispetto al minimo richiesto dalla autorità regolatoria (BCE) a se-
guito del processo di verifica e valutazione dei rischi aziendali 
(SREP).
Tali valori si coniugano con un ratio total capital “phased in” del 
15,9% e con un profilo di liquidità (peraltro la variabile chiave 
rappresentativa del rischio correlato all’attività bancaria) ec-
cellente. Il liquidity cover ratio (LCR) è ampiamente superiore al 
100% (come previsto a regime quale target di Basilea 3) e il Net 
Stable Funding Ratio (NSFR), rappresentativo della capacità di 
supportare nel medio periodo i flussi di liquidità, è pari al 97%.
Entrambi gli indici in parola si posizionano a livello di eccellenza 
nel panorama bancario, non solo italiano.
In tale contesto il corrente esercizio si è invece aperto con una 
continua caduta dei corsi borsistici delle banche europee e, tra 
queste, quelle italiane; il driver ribassista principale, oltre alle 
deboli prospettive di redditività del settore e segnatamente al 
declino del margine di interesse, è costituito dall’ammontare de-
gli NPL (non performing loan, ovvero i crediti deteriorati) e dei 
potenziali impatti derivanti da un’eventuale drastica ed imme-
diata riduzione degli stessi, con vendita a prezzi di “stralcio”, in-
vece che il perseguimento di una gestione degli stessi che porti, 
medio tempore, all’adeguata piena valorizzazione dei collaterali 
immobiliari dei crediti in parola. 
Nonostante le precisazioni e le rassicurazioni pervenute in merito 
dalle Autorità Europee, il trend ribassista, anche se attenuato, 
tuttora permane per tutto il settore ed anche per il titolo del Ban-
co Popolare detentore di uno stock significativo di NPL caratte-
rizzato da collaterali immobiliari. 
La banca peraltro è fortemente impegnata in un processo di gra-
duale e ordinaria riduzione di questo “stock”; la robusta posi-
zione patrimoniale consentirà di incrementare la tendenza alla 
riduzione già in atto; la realizzazione di eventuali possibili plu-
svalenze potrebbe ulteriormente accelerarla. 
Nel frattempo la banca si prepara alla trasformazione in S.p.A.. 
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Al momento in cui scriviamo non sappiamo se le condizioni di 
mercato consentiranno di far coincidere questa trasformazione 
con una significativa operazione di “fusione” con un’altra grande 
popolare; la nascita di un nuovo soggetto, che per robustezza e 
posizionamento competitivo si ponga al di fuori ed al di sopra 
delle attuali turbolenze e difficoltà è auspicabile. La situazione 
esterna rende particolarmente difficile finalizzare e concretiz-
zare i nostri sforzi, anche se aumentano progressivamente, sia 
la nostra convinzione che le attuali difficoltà vanno affrontate 
piuttosto che eluse, sia la nostra determinazione nel perseguire 
il comune progetto ovvero la creazione di un gruppo che fac-
cia del radicamento territoriale e della prossimità alle imprese, 
alle famiglie e alle istituzioni la propria raison d’etre e da qui 
si declinino e articolino i fattori costituenti il proprio vantaggio 
competitivo.
Il modello industriale del Banco Popolare imperniato sulla propria 
identità commerciale e localistica, infatti, deve confrontarsi, in 
un settore ormai consolidato come quello di appartenenza, con 
la possibilità di conseguire economie di scala e scopo tramite 
aggregazioni mirate con altre entità che ne condividano la filo-
sofia e il modus operandi. In tal modo permettendo, sempre più, 
di erogare innovativi servizi finanziari e di protezione utili alle 
imprese, alle famiglie e ai territori e per tale via garantire una 
più che adeguata remunerazione al paziente capitale di rischio 
apportato dai soci.
L’importante è che nello svolgimento della propria missione im-
prenditoriale, ora e in futuro, rimangano ben impressi i valori di 
fondo di lungo periodo cui ispirare la stessa.
In tale contesto, nel nostro nord-ovest, e nel Piemonte in par-
ticolare (dove l’attività del Banco Popolare riposa sulla storia e 
sulle attività della Banca Popolare di Novara), appare importan-
te mantenere viva e incrementare la relazione fondamentale fra 
tessuto industriale, comunità e famiglie, nonché quella fra im-
pieghi alla clientela e azionariato diffuso, consapevoli dei propri 
punti di forza.
Viviamo, infatti, come base in Piemonte, una regione che dopo 
anni di declino ha ripreso la strada della crescita economica e 
oggi, da sola, rappresenta la 58ma economia del mondo, con 
un prodotto interno lordo (PIL) superiore a quello dell’intera Un-
gheria.
La vitalità e la validità del sistema economico, basato sul ma-
nufatturiero, con presenza diffusa di attività imprenditoriali, 
con medio/grandi imprese capofila nei distretti territoriali e 
tante piccole imprese al loro traino con famiglie e comunità 
territoriali che detengono quote importanti di ricchezza finan-
ziaria e con una banca, come il Banco Popolare che si ponga 
con competenza distintiva nell’intermediazione finanziaria, al 
fine di proteggere, gestendolo, il risparmio, convogliandolo nei 
finanziamenti alle imprese. Una banca che, pur non rinunciando 
alla taglia dimensionale e alle possibili opzioni di crescita per 
aggregazioni, voglia rimanere con i suoi valori di fondo una 
banca di prossimità, in altri termini banca popolare ancorchè 
non più cooperativa.
Il modello di sviluppo, come sopra evidenziato, deve essere chia-
ro, nitido, memori che come ricorda Lucio Anneo Seneca “non 
esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare”.

Maurizio Comoli
Vicepresidente Banco Popolare

IL COMITATO 
TERRITORIALE 
della DIVISIONE 

Banca Popolare di Novara
Il 10 febbraio 2016 il Comitato 
Territoriale della Divisione BPN 
festeggia il quarto compleanno 
dalla sua istituzione, grazie alla 
quale, nonostante la fusione del-
le banche territoriali nel Banco 
Popolare, sono rimasti inalterati 
i rapporti tra la Banca e il suo 
territorio. I membri del Comitato 
Territoriale della Divisione BPN 
sono 15, nominati annualmente 
con l’approvazione del bilancio 
del Banco Popolare. Nel 2015, 
a seguito dell’approvazione del 
bilancio 2014, sono stati confer-
mati tutti i membri già in carica 
nel precedente esercizio: il Pre-

sidente, la sottoscritta, i due Vice Presidenti, l’ing. Gianpaolo Ferrari e 
iI dott. Paolo Bonazzi ed i consiglieri, Paola Battioli, Alberto Bertone, 
Mariella Enoc, Angelo Gaviani, Maurizio Grifoni, Federico Guasti, Amle-
to Impaloni, Fabio Leonardi, Claudio Marenzi, Marco Padulazzi, Paola 
Pansini e Giovanni Verri. Proprio un anno fa su questo notiziario ho rac-
contato quello che il Comitato aveva realizzato nel suo primo triennio 
di attività, per cui mi limiterò a tracciare un consuntivo di alcune delle 
principali iniziative che abbiamo proposto negli ultimi dodici mesi.
In ossequio al nostro Statuto, anche nel corso dell’ultimo anno i com-
ponenti del Comitato Territoriale della Divisione BPN sono stati pe-
riodicamente aggiornati sull’andamento dei conti del Banco Popolare 
(bilancio al 31 dicembre, rendicontazione trimestrale, rendicontazione 
semestrale). A seconda delle disponibilità, questi dati ci sono stati il-
lustrati dall’amministratore delegato, dott. Pierfrancesco Saviotti, dal 
direttore generale, dott. Maurizio Faroni, e dal prof. Maurizio Comoli, 
vice presidente del Banco Popolare. Il Direttore della Divisione BPN, 
dott. Alberto Mauro, completa sempre il quadro sottolineando il con-
tributo della Divisione BPN ai risultati aggregati, nelle sue componenti 
Novara e Centro Sud. 
Nell’anno appena concluso, come già in precedenza, il Comitato ha 
conosciuto le strutture del Banco Popolare, incontrando a Novara i 
suoi responsabili. Di recente invece ci siamo mossi noi, su invito del 
suo Amministratore Delegato, dott. Maurizio Zancanaro, per fare visita 
alla sede milanese di Banca Aletti, entrando anche nelle sale operati-
ve, da cui partono gli ordini di acquisto e vendita dei titoli. 
Un’altra delle funzioni del Comitato Territoriale è quella di forni-
re il proprio parere in merito all’ammissione di nuovi soci e alle 
sponsorizzazioni della Divisione.
Rispetto alla fase iniziale, negli ultimi dodici mesi il Comitato ha cer-
cato di “uscire da palazzo Bellini”, per incontrare il suo territorio di 
elezione. In questa logica, in sinergia con la Fondazione BPN per il 
Territorio, che ha promosso la pubblicazione del volume “La Parete 
Gaudenziana di Santa Maria delle Grazie di Varallo”, abbiamo favorito 
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ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI
AVVISO DI CONVOCAZIONE

A norma dell’art. 22 dello Statuto sociale, l’Assemblea ordinaria dei Soci è indetta in prima convocazione per venerdì 18 marzo 2016 alle ore 9 
in Lodi, presso la sede amministrativa del Banco Popolare in Via Polenghi Lombardo, 13, per trattare il seguente

ORDINE DEL GIORNO
1) Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione sull’esercizio 2015; approvazione del bilancio 

di esercizio al 31 dicembre 2015; presentazione del bilancio consolidato e del bilancio sociale
2) Deliberazioni sulla destinazione e sulla distribuzione degli utili
3) Ripartizione dell’ammontare complessivo della quota dell’utile di esercizio da destinare a finalità di assistenza, beneficenza e pubblico 

interesse, ai sensi dell’art. 5 dello Statuto sociale
4) Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti. Determinazioni inerenti e conseguenti
5) Proroga del mandato dei componenti del Collegio dei Probiviri in scadenza
6) Piano 2016 di attribuzione di azioni in esecuzione delle politiche di remunerazione 2015, rivolto a componenti esecutivi del Consiglio di 

Amministrazione e a dirigenti e collaboratori del Gruppo Banco Popolare individuati nella categoria del “personale più rilevante”; autorizzazione 
all’acquisto di azioni proprie finalizzate all’incremento del c.d. “magazzino titoli” destinato a piani di attribuzione di azioni

7) Determinazioni relative alle politiche di remunerazione e incentivazione; approvazione della relazione ai sensi delle disposizioni normative 
vigenti

In mancanza del raggiungimento del numero legale, l’Assemblea, sempre a norma dell’art. 22 dello Statuto sociale, è indetta in seconda 
convocazione per sabato 19 marzo 2016 alle ore 8,30 in Lodi, presso il Centro Servizi “Lodinnova”, Via dell’Industria, 2 – Frazione San 
Grato (Lodi), 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, Via della Chiesa XXXII, Traversa I, 237 - Lucca.
Tali collegamenti, ai sensi della citata disposizione statutaria, consentiranno ai Soci - che non intendano recarsi a Lodi, presso il 
luogo in cui è indetta l’Assemblea, 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, 9 febbraio 2016 Per il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Il Presidente
 (Avv. Carlo Fratta Pasini)

Attenzione: come nelle precedenti assemblee saremo presenti all’Assemblea del 19 marzo p.v., per testimoniare il nostro 
pieno sostegno alla Banca. Vi aspettiamo a Lodi, presso il box della Fondazione BPN per il Territorio, 

anche per ritirare la scheda di votazione della nostra Assemblea del 24 marzo

la conoscenza di quest’opera straordinaria tra i principali soci e clienti 
del Banco Popolare, residenti nell’area della Divisione BPN. La pre-
sentazione del volume, durante una serata conviviale a Varallo Sesia, 
è avvenuta il 27 novembre 2015, nel corso di un pomeriggio in cui gli 
invitati sono stati accompagnati dal Vescovo di Novara, Mons. Franco 
Giulio Brambilla, in un percorso simile a quello dei pellegrini che sa-
livano al Sacro Monte. Come loro infatti anche noi abbiamo sostato 
di fronte alla Parete Gaudenziana, nella Chiesa di Santa Maria delle 
Grazie, prima di visitare le cappelle del Sacro Monte. Le 21 scene 
della vita di Gesù, dipinte nel 1513 da Gaudenzio Ferrari, e presenti 
sul tramezzo, che divide la chiesa dal convento, ci sono state illustrate 
da Mons. Vescovo, che si è soffermato anche su alcuni dei pregevoli 
dettagli che avremmo scoperto solo più tardi, sfogliando il volume, 
attraverso le immagini realizzate grazie alla tecnologia di Haltadefini-
zione e di De Agostini White Star, che ne ha curato la stampa. 
Mi sono soffermata su questa iniziativa perché mi sembra che ben 
sintetizzi l’azione del Comitato Territoriale, che è uno degli strumenti 
attraverso i quali il Banco Popolare ed in particolare la Divisione “col-

labora” con il territorio in cui storicamente operava la Banca Popolare 
di Novara. Contribuire a realizzare un volume che valorizza il capola-
voro gaudenziano, presente nella Chiesa di Santa Maria delle Grazie, 
riconosciuto dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità, è stato un modo per 
sostenere un’iniziativa di territorio che può contribuire allo sviluppo 
del territorio. 
Il volume è stato infatti voluto da Mons. Brambilla, che ne è anche uno 
degli autori, per celebrare il genio di Gaudenzio Ferrari, valorizzando 
la sua opera attraverso i testi, che magistralmente la spiegano, ed il 
connubio tra le tecnologie e le competenze di due eccellenze novaresi 
quali Haltadefinizione e De Agostini, che la illustrano. Il Comitato Ter-
ritoriale diffondendo il volume si augura che la “Cappella Sistina del 
Nord Italia”, come la definì Giovanni Paolo II, possa essere visitata ed 
apprezzata da un numero sempre più elevato di persone e costituire 
così un fattore di sviluppo territoriale.

Eliana Baici
Presidente del Comitato

Territoriale di Consultazione e Credito
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Assemblea ordinaria dei nostri Associati
Nella penultima pagina del notiziario e sul sito internet www.noidel-
labpn.it., è pubblicato l’avviso di convocazione dell’Assemblea ordi-
naria dei Soci per la data del 24 marzo 2016 per l’approvazione del 
Bilancio d’esercizio 2015, per la conferma di un consigliere cooptato 
e per l’elezione di un proboviro supplente. Sarà anche questa un’oc-
casione per essere vicini all’Associazione attraverso la restituzione 
del maggior numero possibile di schede di votazione. 
Ricordiamo a tutti che il 19 marzo saremo presenti nei locali ove 
si svolgerà l’Assemblea del Banco Popolare che si terrà a Lodi. Vi 
attendiamo per ascoltare i Vostri suggerimenti e per raccogliere le 
schede di votazione.

Progetto Salute
Con il progetto pilota “memoriamente” sono state affrontate alcu-
ne problematiche relative agli ultrasessantenni e, come riferiamo 
in altra parte del Notiziario, verrà organizzato un incontro durante il 
quale il dott. Biolcati ci riferirà sui risultati raggiunti; lo stesso dott. 
Biolcati di seguito ci informa in merito ad un altro progetto sempre 
legato alla salute bene prezioso da gestire con cura nel corso della 
terza età.
Nell’ambito del Progetto Per la Salute dell’Anziano previsto dal 
Poliambulatorio Fleming Research di Novara trova indicazione at-
traverso il contributo degli specialisti Geriatri, il riconoscimento e 
lo studio dell’Anziano Fragile o Frail Elderly degli studiosi anglo-
sassoni.
Si tratta di un progetto già adottato in diverse Regioni Italiane e 
che consiste nell’individuare i soggetti > 70 anni, più frequen-

temente gli ultrasettantacinquenni a rischio di caduta e di con-
seguenza di riduzione/ perdita dell’autosufficienza sia dal punto 
di vista fisico che cognitivo. A livello ambulatoriale il medico ge-
riatra operante al Poliambulatorio Fleming procede in primis ad 
un’attenta raccolta della storia personale del soggetto nell’ambi-
to di quella che viene oggi definita Medicina Narrativa, succes-
sivamente sempre nella stessa seduta, è prevista una valutazio-
ne delle condizioni fisiche e cognitive della persona utilizzando 
lo SPPB (Short Personal Performance Battery) associata a una 
testistica semplificata ACE-R per individuare possibili iniziali al-
terazioni della sfera cognitiva di alcune funzioni corticali superio-
ri come la memoria, l’orientamento, il linguaggio, la prassia etc. 
Tali alterazioni cognitive, se presenti possono essere espressione 
di declino cognitivo di tipo neurodegenerativo , vascolare o misto 
se sono presenti diversi fattori di rischio cardiovascolare e di-
smetabolici (diabete, dislipidemia).
Accanto a questo progetto è prevista inoltre la realizzazione dell’am-
bulatorio Geriatrico dell’iperteso ottantenne e ultraottantenne, in re-
lazione alla numerosità dei soggetti di questa età e soprattutto alla 
necessità di applicare linee guida valutativo-terapeutiche diversifi-
cate rispetto alle età precedenti, ampiamente validate anche a livello 
europeo dal 2013.
Oltre alle valutazioni sopraindicate del paziente geriatrico è prevista 
come novità del poliambulatorio la consulenza dell’ematologo anche 
in ambito geriatrico, su richiesta del Medico di Medicina Generale o 
di altri specialisti, per la frequente presenza di alterazioni del sangue 
(anemie, alterazioni dei globuli bianchi e delle piastrine etc) in età 
avanzata.

NOI della BPN News

PROGETTO
“PER LA SALUTE NELL’ANZIANO”

Si apre un nuovo capitolo nella collaborazione fra l’associazione “NOI DELLA BPN” e A.M.A. (Associazione Malati Alzheimer) Novara 
Onlus. Dopo il successo del Progetto “Memoriamente” sullo screening degli ultrasessantacinquenni, quest’anno la collaborazione si 
allargherà al Poliambulatorio Fleming di Novara, con il varo del Progetto “PER LA SALUTE NELL’ANZIANO”
A questo proposito il giorno 

martedi 5 aprile, 
presso l’Auditorium BPN, dalle ore 17.00 

si terrà un convegno in cui verranno illustrate tutte le caratteristiche del nuovo sodalizio. Introdurrà i lavori Gianni Caporusso, presidente 
di “Noi della BPN”; a seguire gli interventi di Alberto Stangalini (ricercatore e fondatore del Fleming), Lucia Paccagnino (medico 
geriatra ed ematologo), Federico D’Andrea (medico nutrizionista), Aldo Biolcati (medico geriatra e coordinatore scientifico di 
A.M.A. Novara Onlus). A concludere i lavori, si terrà un rinfresco. Il convegno è gratuito e aperto alla popolazione interessata.
Venendo ai contenuti proposti, il progetto citato riprende i contenuti di “MEMORIAMENTE” nel monitoraggio degli ultrasessantacin-
quenni a rischio. Come funziona? Il paziente si presenta al Fleming, dove il medico geriatra raccoglie la sua storia clinica (nell’ambito 
della c.d. Medicina Narrativa, già validata a livello internazionale) e lo sottopone a dei semplici test per valutarne il grado di autonomia 
o l’eventuale insorgenza di problemi legati al declino cognitivo.
“NOI DELLA BPN” ha accettato ben volentieri di divulgare il progetto e di fornire, primi in assoluto, i soggetti da monitorare, natural-
mente su base volontaria.
Accanto a questa proposta è prevista inoltre la realizzazione dell’ambulatorio Geriatrico dell’iperteso ottantenne e ultraottantenne e la 
consulenza dell’ematologo anche in ambito geriatrico, su richiesta del Medico di Medicina Generale o di altri specialisti, per la frequente 
presenza di alterazioni del sangue (anemie, alterazioni dei globuli bianchi e delle piastrine etc) in età avanzata. 
Per qualunque altra informazione, vi aspettiamo martedi 5 aprile 2016!

http://www.noidellabpn.it. nonch�
http://www.noidellabpn.it. nonch�
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Gallerie d’Italia, Milano e Palazzo Bellini, Novara
Caro Presidente, il 16 gennaio scorso ho partecipato alla proposta 
culturale organizzata dalla nostra associazione a Milano: visita alla 
mostra di dipinti del pittore Hayez presso le Gallerie d’Italia e suc-
cessiva passeggiata lungo la zona pedonale di Brera, la bella Basili-
ca di san Simpliciano, poco conosciuta ma senza dubbio meritevole 
di una visita e quindi fino a Porta Garibaldi. 
Tutto molto bello compresa la splendida, anche se un po’ ventosa 
giornata di sole. Devo confessarti però che sono stato particolar-
mente colpito nel sentire la guida che prima di iniziare la visita ci ha 
illustrato la storia del palazzo delle Gallerie d’Italia. 
Quel palazzo, ora adibito ad esposizioni ed incontri, era la sede 
della Banca Commerciale ed ora proprietà di Banca Intesa-San 
Paolo. Inutile dirti che ho pensato, ma te lo assicuro,non solo io, 
al nostro Palazzo Bellini di Novara: posso immaginare, auguran-
domelo, che un giorno magari non lontano la nostra vecchia sede 

storica riviva non come un museo ma come sede di eventi culturali 
ed artistici? 

S.G.

Sinceramente, stringe il cuore pensare ad una destinazione futura 
per Palazzo Bellini diversa da quella che noi ben conosciamo. 
Ma ho ancora sotto gli occhi il recentissimo, accorato appello del 
Presidente del Tribunale di Novara riguardo allo stato di inammissi-
bile degrado della Sala della Musica di un altro grande palazzo sto-
rico novarese - Palazzo Fossati - e penso che chi si trova a decidere 
di questi beni imperdibili, pubblici o privati che siano, deve essere 
obbligatoriamente lungimirante, e muoversi con largo anticipo. 
Le ragioni della mente devono essere, in questi casi, ben più forti di 
quelle del cuore. Palazzo Bellini ha tutte le carte in regola per essere 
la “Casa dei Novaresi”. Parliamone.

G.C.

La posta dei soci

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

Tra i Servizi forniti segnaliamo: Somministrazione di Farmaci - 
Medicazioni - Raccolta Campioni ecc. (esempio: prelievo venoso in 
ambulatorio, con analisi presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria 
“Maggiore della Carità” Novara, costo euro 10,00 + ticket).

FARMACIA NIGRI 
sconto del 10% sui prodotti farmaceutici e prestazioni centro estetico
C.so Risorgimento 33 Novara tel. 0321 477767

PODOLOGO Dr. Paolo Stocco
Riduzione del 20% su prestazioni relative alla cura del piede ecc.
Via dei Mille int. Off. Ortopedica Cordero. Tel. 0142 418739

FLEMING RESEARCH SrL Novara
Visite Mediche specialistiche ultra sessantenni euro 100,00: Dr. 

Aldo Biolcati – Dr.ssa Lucia Paccagnino. Esami di base specialistici 
sia di laboratorio sia strumentali: check up esami di laboratorio (24 
esami € 100,00); esami specialistici di laboratorio sconto 15%; esami 
strumentali sconto 10%.

Tutte le informazioni ed i particolari sul sito: www.noidellabpn.
it, unitamente alle notizie sulle altre convenzioni in corso.

Mostra di pittura
Sul precedente numero del Notiziario informavamo 
che era nostra intenzione organizzare una mostra 
di opere eseguite da colleghi in attività o in pen-
sione. Abbiamo ricevuto alcune adesioni da parte 
dei nostri associati che ci consentono di procedere 
e quindi, nelle prossime settimane, probabilmente 
presso la sede operativa di Novara, verranno espo-

ste le opere dei nostri artisti.
La partecipazione è ancora possibile; ricordiamo che è consentita 
qualsiasi tecnica (esclusa la fotografica) e qualsiasi stile. Potranno es-
sere esposti massimo n. 2 quadri per ogni partecipante.
Maggiori dettagli verranno comunque forniti all’atto dell’iscrizione.
La sede dell’Associazione è aperta nelle giornate di lunedì, mercoledì 
e venerdì dalle ore 10 alle ore 12 tel. 0321 662922.
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C’era una volta...
23 MARZO: LA SCONOSCIUTA 

BATTAGLIA DEI NOVARESI

Una delle fonti che, con realismo, vivacità e una certa dose di 
involontario e forse inconsapevole umorismo, ci illustrano come i 
Novaresi vissero la battaglia della Bicocca, conclusiva della prima 
guerra di indipendenza, è la “Memoria del fatto d’armi successo al 
Torrione Quartara, Sobborgo di Novara, parrocchia di S. Eustachio, 
il 23 del mese di marzo del 1849, giorno di venerdì, dalle 11 circa 
antimeridiane alle sei e mezza pomeridiane di Francia, tra l’armata 
Austriaca e l’armata Piemontese, questa comandata da S.M. Carlo 
Alberto, da’ suoi figliuoli e da’ suoi Generali, e quella del Maresciallo 
Radetzsky e da’ suoi Generali”, conservata all’Archivio di Stato di 
Novara. L’autore è il titolare della Parrocchia, don Giuseppe Antonio 
Montalenti, che spera di ottenere un indennizzo con l’elenco 
minuzioso delle sue traversie e dei danni ricevuti non solo da bombe 
e granate, ma anche dalle successive incursioni di esploratori 
piemontesi, truppe croate e ungheresi, ufficiali e soldati austriaci, 
alle strutture della chiesa e della casa parrocchiale. Il parroco 
tiene a precisare, sin dalle prime righe, che l’eroica decisione di 
restare nella casa era stata dettata dallo scrupolo di custodire “ le 
scritture d’ogni genere sì della parrocchia che le mie particolari”, 
vale a dire soprattutto i registri anagrafici, a quei tempi ancora di 
competenza delle parrocchie. Purtroppo deve combattere con tutte 
le forze della sua diplomazia, perché, come egli stesso dichiara, “ 
per ben tre volte m’occorse di strappare con mia indignazione quei 
benedetti libri dalle sucide mani dei croati, che volevano servirsene 
per inviluppare i salami da essi acquistati col diritto che la guerra 
aveva loro concesso, per quindi farli cuocere sotto il fuoco della mia 
cucina…” .
Ma prima dei Croati, già quattro ufficiali degli Esploratori Nizza 
Cavalleria gli sono piombati in casa, alle otto di mattina; ordinano 
della polenta, accompagnandola con formaggio e burro e innaffiando 
il tutto con buon vino, offerti dal parroco che pure dona loro i suoi 
sigari. Se ne vanno via, senza nemmeno ringraziare, rimpiazzati, di lì 
a poco, da quattro Croati, che, senza complimenti, chiedono da bere. 
Nel frattempo ecco accostarsi un Ussaro a cavallo che gli domanda 
l’ora. Ingenuamente il Montalenti estrae dalla tasca l‘orologio per 
rispondere; allora l’altro glielo richiede imperiosamente. “ Da me? 
Coglioni darti l’orologio (proprio così ho detto), questa poi no”. Ma 
l’Ussaro reagisce minaccioso; una sciabolata alla spalla dell’uscio 
e il buon parroco cambia idea immediatamente :” Lo vuole? Ja 
risponde; glielo do, lo prende … ritorna e chiama: cica, corro a lui e 
mi sento a dire : ti dispiacer aver dato orologio? Nain rispondo; bene 
… ” e gli raccomanda di chiudere l‘uscio. Poco dopo arrivano altri 
soldati di fanteria che scuotono la porta, quasi a volerla abbattere. 
Il parroco apre ai soldati italiani nemici che si limitano a cuocere 
salami nella sua cucina, tra il cannoneggiare della battaglia e le 
schioppettate.
In breve la casa del parroco si riempie di austriaci; dalla grondaia 
cade una granata che scoppia nei pressi della porta d’ingresso e 
ferisce il cavallo dell’Ussaro ladro di orologi. Naturalmente i vetri 
della casa vanno a pezzi. E Montalenti recita l’Atto di dolore, 
“credendo fosse questo l’ultimo giorno di mia vita”. Ma a riscuoterlo 
ecco un’altra granata, nel cortile, far cadere, con grande fragore, 
gli ultimi vetri rimasti alle finestre. Una terza scoppia nel tetto del 

ripostiglio della legna. Le granate piombano sull’abitato. “Nel solo 
mio cortile scoppiarono cinque o forse più granate ed una delle quali 
rimase in terra morta, cioè senza scoppiare: che bestia era quando 
l’ho veduta il 24 alla mattina”.
E non bastano le granate, gli ussari, i croati! Il povero parroco si 
vede passare le bombe sopra la testa: “Una palla da cannone da 
otto passò nella stanza sopra la sala da tramontana e uscì dalla 
finestra”, mentre una seconda cade sul tetto. Ce n’é quanto basta 
per tramortire anche il più coraggioso dei parroci, ma per il nostro 
eroico sacerdote le emozioni non sono finite. Ecco come ci racconta 
i fatti successivi: “Nel pieno di quest’orrenda e infernale sinfonia 
entrò un croato in casa in maniera d’assassino, dicendomi, con 
impudente alterigia: Preta, da vina e bona”. E non gli basta di 
riempire una bottiglia di legno dalla scorta della cantina della casa 
parrocchiale. Dopo un po’ torna con un secchio di rame del parroco 
stesso, che riempie sino all’orlo. E torna per la terza volta con un 
ussaro, a caccia dell’ultimo vino. Intanto muoiono soldati e ufficiali; 
un medico chiede al parroco olio d’oliva per ungere le bruciature. 
La situazione si fa sempre più difficile. La casa viene via via visitata 
da altri soldati, italiani e austriaci. Questi banchettano con le ultime 
derrate rimaste, mentre, racconta il parroco, “Io ed il piccol mio 
nipote eravamo di continuo sotto un voltino d’un uscio della sala, 
forte temendo cadesse la casa”.
D’un tratto, però, la casa si svuota. Il Reggimento Aosta mette in fuga 
gli Austriaci. I pochi rimasti si arrendono e il parroco deve fare da 
mediatore tra austriaci e piemontesi. Nella baraonda ci rimette pure 
la chiesa, dove gli austriaci si aprono la strada con picconi e scuri, 
forzando anche l’uscio della sacrestia.
Andandosene, i soldati abbandonano le armi “di modo che per la 
raccolta fatta anche dopo, la Chiesa e la mia casa erano come due 
arsenali d’armi e come due depositi di vestiti militari”.
La sera cala malinconica per il povero parroco che la passa a meditare 
tristemente sul disastro della sua chiesa: ha solo un lume a olio, 
perché “le candele di sego mi furon mangiate tutte dai Croati sino 
all’ultimo briccolo”. Ma le emozioni non sono finite. A mezzanotte 
arriva un commissario austriaco che gli chiede notizie sul territorio, 
sulle distanze e, in particolare, sulla direzione per Olengo. Poco a 
poco le domande si fanno insidiose e insinuanti: vuole conoscere 
l’entità delle forze di Carlo Alberto. E a questo punto il buon prete 
non esita a mentire per una buona causa e spara dati mirabolanti. 
Centoquarantamila uomini “ben pasciuti e armati”, quarantamila 
riservisti, duecentomila uomini di guardia civica… ma ammette che 
“ delle guardie civiche poi gliela spifferai troppo grossa”.
Non va a dormire l’ottimo Montalenti. E come dormire dopo una 
simile giornata? La mattina successiva corre in chiesa per un 
censimento dei danni. Che disastro! Ma più che le cose, a sollevare 
il dolore è la condizione dei soldati. Militi austriaci morenti che 
vogliono confessarsi e che lui assolve, pur non capendo nulla 
di quanto dicono; lamenti e rantoli tra le pareti deturpate dalle 
granate e le statue mutilate dalle bombe. All’esterno un identico 
orrore. Brandelli di arti umani mescolati a schegge di alberi, 
accomunati dal medesimo sfacelo prodotto dai cannoneggiamenti: 
“cosa da non descrivere”. In sacrestia persino la corda della 
campana è stata tranciata, oltre al torno dell’orologio, insieme con 
vetri frantumati, macerie di mattoni e il disastro causato da una 
palla di cannone entrata da nord e fermatasi al centro del quadro 
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di san Serafino. Ma niente manca, salvo un vecchio paio di occhiali 
dal valore di otto soldi.
Nonostante l’evidenza dei danni, il Governo piemontese non 
rimborserà il parroco, che, stoicamente, registra in una postilla al 
suo scritto: “I danni recati tanto dai tedeschi quanto dai piemontesi 
furon dal Governo pagati a più riprese ai poveri in prima… tanto 
a me come alla Chiesa… abbiamo ricevuto alcun compenso; anzi 
riguardo alla Chiesa poi ci fu risposto che non mangiava!”.
Forse non è illegittimo definire il paziente Montalenti un silenzioso 
soldato di quella battaglia che la cittadinanza novarese consumò 
nelle retrovie della vera e gloriosa, se pur sfortunata, battaglia 
combattuta sul campo.

Maria Adele Garavaglia

Mentre per don Giuseppe Antonio Montalenti sta per iniziare una delle 
giornate più difficili e memorabili della sua vita, da Palazzo Bellini il 
Re Carlo Alberto esce per raggiungere la prima linea dell’esercito 
piemontese, in procinto di ingaggiare battaglia contro gli Austriaci. 
Il sovrano aveva preso possesso del Palazzo con il suo seguito il 16 
marzo: vi risiedeva in quel momento il Governatore militare della 
città, generale Morelli di Popolo, per il quale viene trovata altra 
collocazione. L’edificio tra i più belli di Novara, si trova anche in una 
posizione ottimale per la sicurezza e le comunicazioni del Re. Allo 
scoppio della guerra, la mattina del 20 marzo 1849, Carlo Alberto 
lo lascia una prima volta per seguire le operazioni belliche, che lo 
porteranno al ponte sul Ticino di San Martino di Trecate, quindi il 21 
a Vigevano per ricondurlo a Novara la sera del 22, a seguito della 
disastrosa sconfitta di Mortara. In Palazzo Bellini, con il comandante 
dell’armata, il generale polacco Alberto Chrzanowski, il Re decide di 
dare la battaglia risolutiva il giorno dopo nei campi della Bicocca, a 
sud della città. Lo sfortunato sovrano rientrerà a Palazzo Bellini per 
l’ultima volta attorno alle 19 del tragico venerdì 23 marzo, mentre 
i saccheggi ad opera dei nostri stessi soldati stanno scatenandosi. 
Alle 21,15, davanti ai figli, al rappresentante del governo ministro 
Carlo Cadorna e ai più alti vertici militari, comunica la sua decisione 
di lasciare la corona al primogenito Vittorio Emanuele. Verso l’una di 
notte, scende nelle scuderie del Palazzo e su una modesta carrozza 
esce dal portone dell’edificio di servizio su via San Gaudenzio per 
iniziare la lunga strada verso l’esilio di Oporto. Morirà circa quattro 
mesi dopo, il 28 luglio 1849.

Paolo Cirri

Ringraziamo la Prof. Maria Adele Garavaglia 
e il Dott. Paolo Cirri per la costante attenzione riservata 

al nostro Notiziario.

Segnaliamo con l’occasione che la prof. Garavaglia terrà una 
conferenza su “La vittoria dei vinti” presso l’Archivio di Stato 
di Novara Venerdì 18 marzo p.v., ore 17.15, e che le Giornate 
FAI di Primavera, che cadranno il successivo 19 e 20 avranno 
ad oggetto a Novara un percorso risorgimentale su nove siti 
legati alla Battaglia del 23 marzo 1849.
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Di Assistenza sanitaria Integrativa, ci si occupa fin dal 1993, anno 
di nascita della Cassa di Assistenza della Banca Popolare di Novara 
e, dal 2008, con la “nuova” Cassa di Assistenza del Gruppo Banco 
Popolare che assicura ai colleghi (attivi e quiescenti) dell’ex BPNo-
vara e dell’ex BPLodi una copertura sanitaria integrativa di stampo 
assicurativo. Nel Direttivo dell’Associazione “Noi della BPN”, è natu-
rale, quasi inevitabile, che nelle occasioni di ritrovo ed incontro – e 
nelle riunioni dell’Associazione – si sviluppino spesso, durante le 
predette riunioni, ragionamenti e richieste di delucidazioni, da parte 
dei soci dell’associazione, finalizzati a meglio comprendere/capire 
aspetti più tecnici, tecnico/politici, di orientamento, di scelta, di ge-
stione; di rapporti fra la Cassa e la Compagnia RBM che fornisce la 
copertura assicurativa ed è un tutt’uno con il Network PMED. Nelle 
ultime riunioni, il portato di taluni membri del Direttivo è inevitabil-
mente caduto su valutazioni, anche di carattere etico, concernenti la 
solidarietà fra Attivi e Quiescenti, rapporto con la Compagnia RBM/
PMED, difficoltà di rapporto con il Network.
E’ quindi necessario, fare un po’ di ordine fra gli argomenti che, di 
volta in volta, emergono magmaticamente, nonché fornire risposte 
che possano ricondurre ogni argomentazione sul tema, in un cor-
retto alveo. Si accennava dianzi agli aspetti “etici” concernenti la 
solidarietà fra attivi e quiescenti. Ebbene si deve necessariamente 
riaffermare che la solidarietà fra attivi e quiescenti non può che es-
sere una “solidarietà sostenibile”!
Cioè dire che la sostenibilità si realizza, attraverso una solidarietà, 
fra Attivi e Quiescenti, che si estrinseca nel rinnovare le rispettive 
polizze con la stessa Compagnia e nello stesso momento, con la 
“forza contrattuale” di essere un tutt’uno inscindibile.
Una sorta di patto generazionale - e fra categorie di lavoratori - che 
si perpetua, e deve perpetuarsi, ora e sempre, a tutela di tutti, non-
ché dei prossimi lavoratori che andranno in pensione.
Gli andamenti S/P (Sinistri/Premi), come è normale che sia, indica-
no un consumo sanitario dei colleghi quiescenti, decisamente più 
ampio di quello dei colleghi attivi, e questo deve essere un dato di 
conoscenza chiaro ed accettato da tutti, malgrado le polizze degli 
attivi e quelle dei quiescenti garantiscano, a tutti indistintamente, 
una qualità/valore delle proprie coperture sanitarie di standard ele-
vatissimo, difficilmente comparabile con altre Polizze sul mercato 
che, il più delle volte, e benché ben reclamizzate da Enti ed Associa-
zioni i più disparati, sono lontane “anni luce” dal corposo impianto 
complessivo delle nostre coperture in essere.
Da ultimo, ma non per ultimo, vi è poi l’aspetto, costantemente ri-
chiamato dai colleghi (Tutti: attivi e quiescenti!), circa i rapporti con 
RBM/PMED.Su questo punto, come già più volte detto – e come ri-
ferisce nella Relazione di Bilancio anche l’attuale Presidente della 
Cassa – vi è una costante attenzione del Consiglio della Cassa stes-
sa a far si che la “routine” gestionale di PMED (Network) non arrechi 
disfunzioni ed appesantimenti al rapporto tra fruitori delle presta-

zioni (i colleghi tutti) ed entità erogatrice dei rimborsi (RBM/PMED).
Sappiamo che una percentuale (fisiologica, a nostro avviso) non alta 
di colleghi ha – o ha avuto – un qualche “contrasto” con la Compa-
gnia, ma è altrettanto vero che su più di 100.000 sinistri, si evidenzia 
un contenzioso (che spesso finisce con il risolversi positivamente) 
che non supera i cinquecento casi ogni anno!
Non è una teoria giustificatoria, ci mancherebbe, ma certamente non 
è intuibile un “sistema” voluto, ed applicato, dalla Compagnia. La 
stessa è certamente attenta e ligia, ma è comprensibile una atten-
zione decisa in ambito di liquidazioni che intervengono in modo inci-
sivo sul rapporto Sinistri/Premi (S/P); aspetto questo che interessa la 
Compagnia, ma anche, e soprattutto, il Consiglio della Cassa!
In tutti i casi, le pronte segnalazioni all’Ufficio della Cassa, al Pre-
sidente e/o ai Consiglieri, possono, e potranno, essere spunto per 
interventi immediati presso la Compagnia RBM e presso il network 
PMED e, ove del caso, trasformarsi in veri e propri confronti di veri-
fica. Non si può però, a questo punto, esimersi dal fare un accenno 
alla notizia, ormai di dominio pubblico, che è in corso - nel momento 
in cui si scrive – un approfondito e serrato confronto sugli aspetti 
salienti dell’annunciata fusione fra il BANCO POPOLARE e la BANCA 
POPOLARE DI MILANO, e che, rispetto a tale notizia, non possiamo 
non preoccuparci della nostra Istituzione - in prevalente previsione 
futura – partendo da una attenta e meticolosa considerazione sul 
come le coperture offerte dalla nostra CASSA, in un momento di 
maturato raggiungimento di un rapporto S/P (Sinistri/Premi) stabile 
e sufficientemente costante negli anni, come scaturito dalle ultime 
reportistiche (S/P) fornite alla Cassa dalla Compagnia RBM Salute, 
siano complete, e più che sufficienti, a garantire le esigenze di cura/
ricovero - nei campi più disparati – degli Associati.
Il Gruppo Bancario con il quale ci si andrà a fondere, ha invece un 
impianto di Assistenza Sanitaria Integrativa a “Gestione Diretta” che 
non vorremmo rappresentasse, necessariamente, il punto di riferi-
mento unico futuro per l’intero nuovo Gruppo. Non ci si permette di 
avanzare valutazioni – non mancheranno i tempi, e i modi, per farle 
– ma certo ci sentiamo di sostenere che la gestione assicurativa 
da noi utilizzata, sia pure fra alti e bassi (dove non ce ne sono?!), 
ha dimostrato, in più di venti anni, di poter garantire un ampissimo 
e soddisfacente utilizzo di cure mediche, assistenziali, di ricovero, 
specialistiche, all’altezza dei tempi, delle evoluzioni del Sistema 
Sanitario Nazionale, e delle esigenze, tempo per tempo, segnalate 
dagli Associati. Non ci sentiamo, al momento, pronti a voler percor-
rere ipotesi di impostazioni diverse dalle attuali convinti come siamo 
dell’intrinseca bontà dell’attuale modello assicurativo, non solo per 
i quiescenti, ma anche per i colleghi attivi, ormai tutti ampiamente 
avvezzi alla conosciuta formula attuale. Proprio ora, non è ipotizzabi-
le un qualsivoglia “salto nel buio”, in rapporto ad un panorama si in 
movimento, ma lungi dall’essere – a breve - consolidato.
Ciò non esclude nulla aprioristicamente, ci mancherebbe, ma ci 
sentiremmo di dire che è utile “difendere” oggi la nostra forma sa-
nitaria, in attesa - ove del caso - di conoscere aspetti diversi, di 
altre e diverse impostazioni sanitarie assistenziali, che ci convincano 
(anche con un coinvolgimento diretto di tutti gli attori presenti nelle 
compagini Sociali) della reale bontà/utilità – inequivocabili – di ri-
nunciare al nostro collaudato e sostenibile sistema.

Gaetano Barbagallo
Consigliere Cassa Assistenza Gruppo BP

ASSISTENZA E PREVIDENZA

La nostra assistenza sanitaria 
integrativa: punto e valutazioni, 

con un occhio alla imminente 
fusione con altro gruppo 

bancario
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Proposte ricreative e culturali

TRITTICO: Novara, Gaudenzio, la Basilica
Tre incontri a tema con la dott.ssa Elena Rame

Venerdì 8 aprile - ore 17
La Basilica Apostolorum dalle origini alla demolizione

Venerdì 15 aprile - ore 17 
La nuova Basilica e il cantiere tra Cinquecento e Seicento

Venerdì 29 aprile - ore 17
Il Settecento e l’Ottocento

Le adesioni dovranno pervenire entro venerdì 1 aprile 2016 all’Associazione nelle giornate di 
lunedì - mercoledì - venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 (tel. 0321 662922)

RACCONIGI e STUPINIGI, 
le residenze di caccia e di piacere

Sabato 23 aprile 2016

Tutte le informazioni sul sito noidellabpn.it 
e presso la Sede dell’Associazione

Le adesioni dovranno pervenire entro lunedì 4 aprile p.v., 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)

LA NOSTRA FESTA DI PRIMAVERA A:
Villa Visconti Borromeo Litta

Lainate 

Sabato 21 maggio 2016

Tutte le informazioni sul sito noidellabpn.it 
e presso la Sede dell’Associazione

Le adesioni dovranno pervenire entro lunedì 11 aprile 2016 
all’Associazione con il versamento del contributo previsto, nelle 
giornate di lunedì – mercoledì – venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
(tel. 0321 662922)
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Appunti di vita
 associativa

Cena sociale Club Unione

Circolo lettori Torino, Museo Egizio

Corso ghirlande natalizie

IN MEMORIA
dei Colleghi che ci hanno lasciato dal novembre 2015;

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

AMERIO PIETRO Canelli (At)
ARIENTA CARLO Romagnano Sesia (No)
BARLASSINA LIVIA Novara
BENAZZO PIO Sanremo 
BRACCINI ENRICO Pontedera (Pi)
CAPORALI GINO Milano
CAPRA GIUSEPPE Pino Torinese (To)
CARISSIMI MARIO Bergamo
CARRO GIUSEPPE Rudiano (Bs)
CERESOLA GIUSEPPE Como
CONDEMI MARIA LINA Ficarazzi (Ct)
CORMEGNA ANNIBALE Vercelli
COTTONE VINCENZO Villabate (Pa)
DONATI GIAN MARIO Romentino (No)
FERRARI DINO Domodossola (Vb)
GALLO ESMERALDA Quaregna (Bi)
GATTA VINCENZO Alassio (Sv)
INGEGNATTI ALDO Cuneo
MASSA LUIGI Sant’Antimo (Na) 
MINUTO QUIRICO Savona
MONTORSI LUCIANO Genova
MUSOLINO PIERANGELO Trecate (No)
MUTTINI GIULIO MARIA Novara 
NICOLETTI ANGELA MARIA Gravina di Catania (Ct)
OLIVA CARLO Loano
QUARANTA FRANCESCO Arenzano (Ge)
RE GIUSEPPE Favria (To) 
ROSSI GIUSEPPE Sartirana Lomellina (Pv)
SANT’ANGELO NICOLINO Campodipietra (Cb)
SAVOJA GIUSEPPE Romagnano Sesia (No)
TORRENTI GIULIANO Rovescala (Pv) 
VECCHIO ANSELMO Mortara (Pv) 
VEGGIOTTI ROSALBO Novara 
VIGHETTO FRANCO Brescia 
ZANNI GUIDO GIOBATTA Roma ✁

RICORDO DEL 
RAG. ROSALBO VEGGIOTTI

Nel novembre scorso, mentre il 
precedente numero del nostro No-
tiziario era già in spedizione, siamo 
stati raggiunti dalla triste notizia del 
decesso del rag. Veggiotti, per anni 
presidente della nostra associazio-
ne e successivamente presidente 
onorario. Nella sua attività profes-
sionale aveva ricoperto incarichi di 

prestigio nella Banca Popolare di Novara sia in Sede Centrale sia 
presso società partecipate. Ai suoi funerali erano presenti molti ex 
collaboratori della “sua” banca, dimostrazione dei buoni rapporti che 
aveva saputo instaurare con tutti. Se la nostra associazione ancora 
oggi è attiva con iniziative d’ogni genere, è anche merito del com-
pianto rag. Veggiotti che ha saputo mantenerla in vita in momenti 
particolarmente difficili.   



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 giovedì 24 marzo 2016, con costituzione del Seggio assembleare/elettorale 

presso la Sede dell’Associazione, con il seguente 

ORDINE DEL GIORNO

Approvazione Rendiconto Economico e Finanziario al 31.12.2015;
Conferma di un consigliere cooptato;

Elezione di un proboviro suplente.

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

www.noidellabpn.it

• rendiconto Economico e Finanziario al 
31 dicembre 2015;

ed inoltre: 

• scheda cartacea di votazione per cor-
rispondenza, allegata al “Notiziario” 
di marzo 2016, da inoltrare al Seggio 
assembleare elettorale preferibilmen-
te tramite le strutture operative azien-
dali.

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

• staccare dal “Notiziario” la scheda di 
votazione; 

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

• inserire la scheda in una busta 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 21 
marzo 2016.

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

Novara, 17 febbraio 2016

ASSOCIAZIONE NOI della BPN
Il Presidente

f.to Gianni Caporusso

Noi della BPN
Associazione

✁



Rispedire entro il 21 marzo 2016, preferibilmente tramite posta interna, 

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

all’Associazione anche in occasione dell’Assemblea del Banco.

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

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI 
DEL 24 MARZO 2016

Associazione Noi della BPN

SCHEDA DI VOTAZIONE

mediante referendum

1.  APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO AL 31.12.2015

  

2. CONFERMA DEL CONSIGLIERE COOPTATO BORANDO GIOVANNI

3. ELEZIONE DI UN PROBOVIRO SUPPLENTE

          Nominativo proposto ex novo

 RUSPA PAOLA      ___________________________

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

APPROVO NON APPROVO

APPROVO NON APPROVO
✁


