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“huB & spoKe” nuovo 
modello organizzativo
Cari Associati,
lo scenario esterno mostra ancora una persistente incertezza: 
continua riduzione del PIL, decrescita dei tassi di riferimento (Eur 
1m e 3m), minore apporto del mercato interbancario dei capitali 
e irrigidimento dell’impianto regolamentare (patrimonio, liquidità, 
servizi alla clientela), con pesante impatto sul sistema bancario e 
quindi sul nostro Gruppo: incremento del costo del credito, minore 
marginalità dalle masse intermediate (aumento del costo della 
Raccolta), riduzione dei volumi intermediati.
Nell’ambito di tale contesto esterno, a supporto del Piano 
Industriale, il Gruppo prosegue il proprio percorso finalizzato 
al continuo miglioramento dell’efficienza. In questo quadro 
va segnalato l’avvio del progetto di riorganizzazione della 
rete territoriale e del modello distributivo denominato “Hub & 
Spoke”. La realizzazione del progetto permetterà di ridurre i 
costi salvaguardando, nel contempo, la qualità dei servizi resi 
alla clientela. Il nuovo modello consentirà, inoltre, di aumentare 
il presidio commerciale sulla clientela avvicinando i “gestori 
corporate” alle problematiche operative quotidiane della clientela.
Il progetto non è focalizzato esclusivamente sul contenimento 
dei costi prevedendo anche una serie di iniziative volte ad 
incrementare i ricavi del Gruppo: interventi finalizzati allo sviluppo 
delle attività di commercio con l’estero, lo sviluppo dei servizi di 
banca transazionale, l’ampliamento dell’attività di collocamento 
di prodotti assicurativi nel ramo danni, l’arricchimento della 
gamma dei prodotti previdenziali e di investimento.
In tale direzione va il nuovo modello organizzativo/distributivo, 
improntato alla ricerca di “flessibilità”, che avrà la sua partenza 
ufficiale il 17 febbraio 2014.
Il nuovo assetto di rete prevede l’introduzione di un modello a 
“grappolo”.

Le diverse tipologie di Filiali avranno caratteristiche e 
responsabilità ben definite:

- le filiali Tradizionali, avranno la presenza completa dei ruoli 
tradizionali di filiale, la presenza di personale con competenze 
specialistiche ed una propria autonomia;

- le filiali Tradizionali Imprese, con gestori e addetti Corporate, 
garantiranno minori tempi di risposta al cliente, grazie alla 
collaborazione Filiale-Centro Imprese; una migliore qualità 
della risposta alla clientela, servita, sotto il profilo operativo, da 
filiali strutturate; aumento del presidio commerciale del cliente; 
aumento della sensibilità sul margine da servizi;

- le filiali Hub (filiali capofila), avranno la presenza completa 
dei ruoli tradizionali di filiale, la presenza di personale con 
competenze specialistiche anche a disposizione delle filiali Spoke 
(dipendenze) ed una propria autonomia;

- le filiali Spoke (dipendenze), riportano alla filiale capofila (Hub), 
non avranno una presenza completa dei ruoli tradizionali di filiale 
ma si avvarranno degli specialisti messi a disposizione dalla 
filiale capofila.

In conclusione, le iniziative per il biennio 2013-2014 rispondono 
tempestivamente al mutamento dello scenario esterno 
introducendo un assetto distributivo più efficiente e flessibile, 
confermando il posizionamento strategico e la mission del Banco 
Popolare e quindi della nostra Banca come banca commerciale 
vicina al Territorio.

In questa fase di cambiamento per il Gruppo, l’impegno di tutti è 
fondamentale sia per dare risposte concrete in un contesto ancora 
molto difficile sia per essere rapidi a ripartire ai primi segnali di 
miglioramento.

Ricordando che sono sempre a Vostra disposizione, Vi saluto 
cordialmente.

Alberto Mauro
Direttore Divisione Banca Popolare di Novara
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1° semestre 2013: la 
capacità di generare ricavi
Cari Associati,
pur in presenza di un contesto macroeconomico ancora difficile, 
il Gruppo ha confermato una robusta capacità di generazione di 
ricavi nel core business bancario:

- Margine di Interesse +9% a/a su base omogenea; 
- Commissioni +9,8% a/a;
- Ricavi del core business bancario +4,3% a/a.

Buona performance registrata 
nell’acquisizione di nuova 
clientela, mentre nel contempo 
prosegue un’aggressiva politica 
di contenimento dei costi, con 
un calo del 4,6% a/a degli oneri 
operativi. 
Il costo del rischio si quantifica 
in 92 bp (annualizzato), in linea 
con il livello normalizzato del 
2012, con un forte calo dei 
flussi dei nuovi deteriorati e con 
una sostanziale invarianza dello 
stock dei crediti dubbi rispetto a marzo 2013. 
Utile netto normalizzato del 1° settembre 2013 pari a e 139,1 mln.

La nostra Divisione ha dimostrato una buona capacità di generare 
ricavi: un Margine di Interesse sostanzialmente flat vs anno 
precedente e +2,4% vs l’obiettivo di periodo; Margini da Servizi 
Totali +20,2% vs anno precedente e sostanzialmente flat vs 
obiettivo di periodo; Mint al netto del Costo del Credito +3,5% 
vs anno precedente.

Analizzando i principali aggregati patrimoniali, la Raccolta 
Diretta al 30 giugno ammonta a 16,3 mld (-7,78% rispetto 
all’anno precedente e -3,6% vs obiettivo di periodo), la riduzione 
dell’aggregato è legato essenzialmente alla scelta di rinunciare 
alla raccolta di fondi a condizioni ritenute eccessivamente 
onerose.
La Raccolta Indiretta ammonta a 12,1 mld (+0,13% vs anno 
precedente, -0,6% vs obiettivo di periodo), contrazione dettata in 
prevalenza dai volumi di Raccolta Gestita. 
Gli Impieghi Lordi ammontano a 16,4 mld (-6,7% vs anno 
precedente, in linea con obiettivo di periodo), come conseguenza 
della ridotta domanda di credito.
I conti commerciali in essere ammontano  647.583, di cui aperti 
da inizio anno 46.744.

Per il secondo semestre sono partite iniziative di incremento 
dei ricavi e ampliamento della gamma dei prodotti offerti per 
rispondere alle diverse esigenze della clientela.

Per i ricavi da attività bancaria:
- introduzione di un processo formalizzato di acquisizione dei 
prospect (“Tutti in campo”) che prevede il coinvolgimento 
dell’Alta Direzione;
- sviluppo delle attività Estero attraverso un’azione sui crediti 
documentari e conseguente sviluppo delle attività di copertura 
cambi.

Ampliata la gamma dei prodotti:
- lancio di nuove offerte in ambito Bancassicurazione, la nuova 

polizza RCA di Avipop “Drive Me” con la black box, coperture RCA 
e garanzie opzionali; la nuova Polizza tradizionale a premio unico 
di Popolare Vita “Orizzonte 5”;

- iniziative su multicanalità e conti correnti, introduzione della 
firma digitale per la sottoscrizione del conto deposito RendiConto 
Web; a breve la partenza della nuova App in cui sono state 
sviluppate tutte le principali funzionalità di Banking in modo 
semplice e rapido; anche il Catalogo Brucoconto è stato ampliato 
con la possibilità di scambiare i punti con il Programma Valore;

- grande successo per le erogazioni del Mutuo You che proseguirà 
sino al 31 dicembre (tasso variabile euribor 3m+2,75% o tasso 
fisso 4,75% per tutta la durata del mutuo);

- al fine di sostenere le famiglie nelle spese riguardanti il percorso 
scolastico dei propri figli, anche quest’anno viene proposto il 
prodotto “Prestito Libri 2013” realizzato per finanziare a tasso 
zero l’acquisto di libri e/o di materiale scolastico.

Concludendo, a manifestazione dell’impegno e della sensibilità 
della nostra Banca verso la clientela “piccole imprese”, che 
caratterizzano l’economia dei nostri Territori, è stata avviata 
un’offerta di conto corrente estremamente competitiva e ricca 
di elementi di valore denominata “Easy Business”, affiancando 
le imprese con trasparenza, economicità, capacità di servizio e 
di consulenza, valori che hanno sempre caratterizzato la nostra 
Banca.

A Voi, sempre promotori dei nostri Valori, porgo i più cordiali saluti.

Alberto Mauro
Direttore Divisione Banca Popolare di Novara

l’attività della 
Fondazione Bpn per il 
territorio nel 2013
La Fondazione della Banca 
Popolare di Novara per il 
Territorio ha svolto nel corso 
del 2013, suo dodicesimo anno 
di vita, una intensa attività a 
favore delle aree in cui l’Istituto 
ha il suo insediamento storico.
Gli interventi della Fondazione 
si possono classificare in 
quattro grandi filoni: sociale, 
sanitario e assistenziale, 
culturale (comprensivo degli 
interventi di restauro su 
monumenti e beni artistici) e istruzione/formazione/ricerca/
inserimento nel mondo del lavoro.
Le informazioni che seguono, ordinate sulla base delle categorie 
di cui sopra, sono solo esemplificative di quanto la Fondazione ha 
svolto e non si possono certo considerare esaustive né vogliono 
configurare una scala di valore.

SOCIALE
Negli ultimi anni, la situazione di crisi sempre più profonda 
ha spinto la Fondazione BPN a concentrare particolarmente la 

propria attenzione sul sociale.
La Fondazione ha, innanzitutto, dato il proprio apporto al 
fondo coordinato dalla Prefettura di Novara che eroga somme 
a supporto del reddito di chi rimane senza lavoro e senza 
ammortizzatori sociali. Altro impegno economico importante è 
stato la riconversione dell’ex villaggio Tav in abitazioni per famiglie 
rimaste senza casa. L’azione si è rivolta anche alla promozione 
della corretta convivenza civile, dell’educazione alla giustizia e 
alla lotta alle infiltrazioni malavitose attraverso il sostegno all’ 
“Osservatorio contro le mafie”, costituito nel 2010 su iniziativa 
dell’Associazione “Libera”.
La Fondazione BPN ha contribuito al programma di iniziative 
“Estate Insieme”: un centro diurno rivolto agli anziani del 
Novarese, che permette a tantissime persone di trascorrere il 
periodo estivo in un ambiente sereno e accogliente, dove non 
sentire la solitudine e partecipare a gite, giochi e balli in un clima 
di amicizia. Sempre in estate, la Fondazione BPN non ha mancato 
di fornire il proprio aiuto alla Caritas diocesana per la mensa per i 
poveri “Locanda d’agosto”, ancora più necessario visto l’aumento 
degli ospiti dovuto alle sempre maggiori difficoltà economiche: 
anziani, giovani e famiglie con bambini, oltre a disoccupati, senza 
fissa dimora e stranieri.
Una realizzazione sociale di particolare significato cui ha 
partecipato la Fondazione Banca Popolare di Novara per il 
Territorio è stata, nella tarda primavera scorsa, la costruzione di 
una struttura prefabbricata coperta da 150 metri quadri all’interno 
del carcere di massima sicurezza di Novara, in via Sforzesca. La 
struttura è stata concepita per favorire la socializzazione e la 
riabilitazione dei detenuti, che possono ora assistere a spettacoli 
o lezioni, partecipare a corsi professionali, organizzare iniziative, 
vivere momenti di approfondimento su diverse tematiche.

SANITÀ E ASSISTENZA
L’attenzione per la sanità e l’assistenza sono sempre state in 
primo piano per la Fondazione BPN e, prima ancora, per l’attività 
di beneficenza della Banca Popolare di Novara: basta pensare 
alla costruzione dei padiglioni dell’Ospedale Maggiore di Novara 
nel corso del ‘900. Questa attenzione è proseguita, su più campi, 
nel corso del 2013. La Fondazione ha, in primo luogo, supportato 
iniziative di associazioni che si dedicano alla ricerca e all’aiuto 
a favore di pazienti soggetti a patologie particolarmente gravi e 
invalidanti, come nel caso dell’Associazione URSLA - Uniti per la 
Ricerca sulla Sclerosi Laterale Amiotrofica.
L’acquisto di macchinari e attrezzature è stato spesso uno degli 
obiettivi della Fondazione. Per la Scuola di Medicina dell’Università 
è stato acquisito uno scanner per preparati istologici, una 
macchina che consente di digitalizzare con altissima qualità 
le immagini dei tessuti osservati al microscopio per essere poi 
messe a disposizione di esperti in altre parti del mondo per 
consulti o scambio di opinioni. 
La Pubblica Assistenza della Bassa Valsesia di Serravalle ha 
potuto godere del contributo della Fondazione BPN per acquistare 
un defibrillatore semiautomatico da porre su una delle sue 
autoambulanze.
Contributi per dotare di ambulanze territori ed associazioni sono 
stati diversi; tra questi quello più recente riguarda l’Associazione 
“Ambulanza del Vergante”, che a Nebbiuno ha potuto inaugurare 
un nuovo automezzo, da utilizzare in un’area composta da piccoli 
comuni con molteplici esigenze legate al trasporto sanitario.
La pediatria è stata spesso oggetto di interventi da parte della 
Banca e della sua beneficienza. Quest’anno è stato sostenuto il 
bellissimo progetto “Cameretta mia” promosso dall’Associazione 
“Pianeta dei Clown”, che prevede di dotare di arredi ed elementi 
decorativi le stanze dove vengono ospitati i piccoli pazienti, in 

modo da renderle più accoglienti e generare meno spavento o 
tristezza. Nove sono le stanzette su cui intervenire presso il reparto 
di Pediatria dell’Ospedale di Novara, ma l’intento è di estendere 
il progetto anche agli ospedali di Borgomanero, Borgosesia, 
Magenta e Vercelli. La Fondazione BPN per il Territorio collabora 
con l’associazione anche nel coprire le spese della “Ambulanza 
del sorriso”, che trasporta i bambini malati di tumore a Torino e 
Milano.

CULTURA E RESTAURI
Gli interventi della Fondazione Banca Popolare di Novara per il 
Territorio nel settore culturale sono stati, dal 2002 ad oggi, molto 
rilevanti. Pur nel contesto delle attuali difficoltà socio-economiche, 
la Fondazione non ha smesso di guardare con attenzione alla 
cultura e al mantenimento del patrimonio storico e artistico, nella 
convinzione del loro rilievo per la qualità della vita del territorio. 
Nel corso del 2013 la Fondazione ha, quindi, sostenuto – pur 
in modo più selettivo – numerose iniziative, a partire dalla 
importantissima mostra “Homo Sapiens. La grande storia della 
diversità umana”, curata dal genetista di fama internazionale 
Luigi Luca Cavalli Sforza e promossa dal Comune di Novara, 
tenutasi nella struttura del Broletto dal mese di marzo al mese 
di luglio. In ambito musicale, ha dato il suo sostegno alla 29ª 
edizione del concorso internazionale “Valsesia Musica”, svoltosi 
a Varallo nel mese di maggio: un appuntamento molto atteso, con 
giovani provenienti da diverse parti del mondo. È stata rinnovata 
la collaborazione con il “Novara Jazz Festival”, giunto alla decima 
edizione, che ha visto la partecipazione di musicisti e artisti di 
prestigio anche dagli Stati Uniti e dal resto d’Europa.
Un singolare evento cui la Fondazione ha contribuito è stata la 
kermesse “Fattoria in città”, tenutasi in primavera nel centro 
di Vercelli su iniziativa della locale Associazione Commercianti: 
per quattro giorni l’area della Basilica di Sant’Andrea è stata 
invasa da ogni sorta di animali della campagna, cui hanno potuto 
avvicinarsi i ragazzi delle scuole, ormai non più abituati a questo 
genere di incontri.
La Fondazione BPN, nel contesto degli importanti lavori di restauro 
e recupero del patrimonio inestimabile del Sacro Monte di Varallo, 
è intervenuta in modo significativo garantendo alla Pinacoteca 
della località valsesiana un nuovo allestimento per la collocazione 
dei restaurati affreschi provenienti dalla cappella della “Dormitio 
Virginis”, una delle più antiche del complesso.

ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E INSERIMENTO NEL 
MONDO DEL LAVORO
I temi dell’istruzione, della formazione, della ricerca e 
dell’inserimento nel mondo del lavoro hanno assunto sempre 
maggiore importanza nel corso degli ultimi tempi, di pari passo 
con la necessità di mantenere la competitività nei confronti di 
nazioni sempre più agguerrite in campo produttivo, economico 
e commerciale; inoltre, le difficoltà crescenti per trovare spazio 
nell’ambito lavorativo spingono alla individuazione di soluzioni 
più attente per rendere le giovani generazioni e le giovani aziende 
idonee a rispondere alle sfide.
Un esempio di intervento è il contributo assegnato per 
l’allestimento di una nuova scuola per l’infanzia nel quartiere di 
Sant’Agabio, fondamentale per favorire l’integrazione culturale e 
la preparazione alla scuola di tanti bambini di origine straniera 
presenti nel quartiere.
La finalità dell’integrazione culturale e sociale è stata perseguita 
anche dal progetto “Idee in corso”, promosso dalla Provincia 
di Novara, a cui la Fondazione ha fornito il supporto: sono stati 
avviati tirocini retribuiti atti a formare decine di giovani in grado 
di prestare la propria attività volta a far superare difficoltà 
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linguistiche e culturali presso istituti scolastici, biblioteche, 
oratori, associazioni, consorzi socio-assistenziali, enti pubblici.
Un apporto viene fornito al Premio “Franco Panarotto”, promosso 
da Confartigianato Imprese Piemonte Orientale, da Confartigianato 
Fidi Piemonte e dalla Divisione BPN, dove Franco Panarotto – 
scomparso nel 2010 – aveva dedicato il suo impegno. Il premio 
va a cinque piccole imprese artigiane di recente nascita (non oltre 
i 15 mesi) che si siano segnalate per innovazione tecnologica, 
innovazione di idee, presenza sui mercati esteri, creazione di 
occupazione. Un progetto originale, avviato a settembre, che ha 
goduto del sostegno della Fondazione è quello del Coordinamento 
Educativo per lo Sport Novarese: un ente rivolto alla svolgimento 
di corsi con fini educativi, indirizzati alle varie attività sportive, con 
l’obiettivo di unire la competenza nello sport con la formazione 
umana, per favorire la socializzazione e la crescita dei ragazzi.
Una iniziativa di indubbia valenza, che ha visto la Fondazione BPN 
in primo piano è “Ridare speranza”, il bando nato dall’Associazione 
“Novaresi per” (che riunisce i premiati come Novaresi dell’Anno) 
e realizzato dalla Provincia di Novara in collaborazione con 

l’Associazione Industriali di Novara, che dà l’opportunità a giovani 
neolaureati o neodiplomati residenti nell’ambito provinciale di 
svolgere un tirocinio lavorativo (remunerato con un rimborso 
mensile) presso aziende del territorio. Fino ad oggi sono stati 
promossi quasi 100 tirocini, cui si aggiungono i 24 del 2013, 
che hanno consentito a 40 ragazzi di ottenere un contratto di 
lavoro, creando così occupazione. L’attento ascolto dei problemi 
emergenti ed una sempre particolare attenzione per il territorio 
determinano le scelte che, in anni attraversati da una grave 
crisi economica che tutti conosciamo, non possono che essere 
fortemente caratterizzate da connotato assistenziale, così da 
offrire a molte persone uno spiraglio di serenità.
  

Franco zanetta 
Presidente Fondazione BPN per il territorio

e Presidente del Comitato Territoriale 
di Consultazione e Credito della Divisione BPN
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NOI della BPN NEWS
avvicendamenTi nel noSTRo conSiGlio 
diReTTivo
A seguito delle dimissioni del Consigliere Vincenzo Perrotti per 
nuovi improcrastinabili impegni, nel Consiglio Direttivo del 2 luglio 
2013 è stato cooptato il Signor Ezio Sirotti quale Consigliere. 
A Vincenzo auguri per i suoi nuovi incarichi e a Ezio …..continua 
così. 

i corsi dell’associazione
È iniziato in questi giorni il 
quarto corso di informatica 
(avviamento e perfezionamento 
nell’uso del p.c.) realizzato 
presso la sede della nostra 
Associazione, a vantaggio dei 
nostri Soci e dei loro familiari.
Possiamo con soddisfazione 
affermare che l’”esperimento” 
è pienamente riuscito, avendo 
ottenuto la totale copertura dei 
posti disponibili e la frequenza 

assolutamente continuativa in tutti i corsi, corsi che hanno finora 
“diplomato” una cinquantina di allievi.
A lato la foto della consegna di una targa ricordo ai decani del 
primo e secondo corso, Augusto Raiteri e Fiorenzo Masnaghetti, 
da parte del Sindaco di Novara.
I corsi (base e perfezionamento), proseguiranno l’anno prossimo 
con calendario ancora da definire.
Invitiamo comunque gli eventuali interessati a segnalare al più 
presto in sede i loro nominativi.

SiRo lomBaRdini
Profondo cordoglio ha destato in Italia, ed in particolare in 
Piemonte, la scomparsa del prof. Siro Lombardini, avvenuta il 
25 ottobre 2013.
Questo illustre personaggio del mondo scientifico ed economico, 

ha ricoperto, tra l’altro, dal 1995 al 2002, la carica di Presidente 
della Banca Popolare di Novara, quando l’Istituto approvò la 
fusione con la Banca Popolare di Verona: divenne poi Vice 
Presidente Vicario del nuovo Banco Popolare di Verona e Novara.
Ha svolto inoltre ruoli di primo piano a livello nazionale, quali la 
vice presidenza dell’Istituto Centrale delle Banche Popolari e la 
presidenza dell’Associazione Nazionale fra le Banche Popolari. 
È stato docente di economia politica presso l’Università Cattolica di 
Milano e di politica economica 
a Torino.
In ambito parlamentare 
venne eletto senatore nella 
VII^ legislatura (1976/1979) 
e successivamente ministro 
delle Partecipazioni Statali nel 
governo Cossiga (1979/80).
Ai suoi funerali, che si sono 
svolti a Chieri lunedì 28 ottobre, 
ha preso parte una folta 
rappresentanza di esponenti 
del mondo economico, 
finanziario, politico e del volontariato. Il Prof. Lombardini, insigne 
rappresentante del mondo universitario italiano, ha lasciato un 
imponente numero di pubblicazioni che hanno rappresentato, in 
alcuni casi, una vera e propria anticipazione di quanto sarebbe 
successo nel mondo con l’avvento della globalizzazione e delle 
conseguenti problematiche che hanno portato a quello che è 
stato definito il pericoloso declino dell’occidente.
Infine, non va dimenticato che Siro Lombardini ha concluso 
la sua feconda attività letteraria con due opere di carattere 
profondamente religioso, che hanno suscitato largo interesse in 
Italia “Dalla Terra al Cielo” e “Alla ricerca di Gesù”, testimonianza 
di una profonda fede che ha sempre contraddistinto questa 
eminente personalità italiana.
Il Prof. Lombardini sarà ricordato durante la celebrazione
in memoria dei nostri defunti, che avrà luogo il 10 dicembre p.v.

il monastero e le 
canonichesse di sant’agata
Un breve approfondimento sulla storia dei locali in Via San 
Gaudenzio 19-21, oggi sede degli uffici del Banco Popolare: 
ringraziamo la Prof. Silvana Bartoli, preziosa fonte delle notizie 
che seguono.

A Novara dove oggi ha sede anche la nostra associazione, (vedi 
articolo “Storia di un affresco” su Notiziario n. 1/2013) vi era l’unico  
monastero cittadino di Canonichesse, il monastero di  sant’ Agata. 
Si trattava inizialmente di un casa di UMILIATE, ricordate per la 
prima volta in un documento del 1265, le quali, per provvedere 
alla propria sussistenza, si dedicavano all’arte di tessere panni 
o tele secondo quanto prescritto dalle Regole dell’Ordine. Nel 
1472 divennero Canonichesse Regolari Lateranensi dell’ordine 
di S.Agostino. Con il nome di Canonichesse venivano indicate 
le vergini consacrate a Dio, le quali vivevano in monasteri come 
le monache, pur conservando i propri beni e senza fare alcuna 
professione. 
La chiesa annessa al monastero di sant’Agata venne ampliata e 
consacrata nel 1553 dal cardinale Giovanni Morone, vescovo di 
Novara.
Le Canonichesse erano tenute a un’osservanza della regola meno 
rigida rispetto alle monache. Come tutte avevano l’obbligo dei 
sette uffici giornalieri ed erano vincolate ai voti di castita’ ed 
obbedienza ma non a quello di povertà. Potevano pertanto disporre 
di oggetti di proprietà personale ed aver donne al proprio servizio. 
La loro presenza, per ovvii motivi, non era gradita alle autorità 
ecclesiastiche ma era sostenuta dalle famiglie aristocratiche che 

potevano sistemare in un modo considerato adeguato al rango 
le ragazze che non si riteneva opportuno offrire al mercato 
matrimoniale. Il monastero di sant’Agata fu soppresso dal governo 
napoleonico con decreto del 10 maggio 1810 e la chiesa ed i suoi 
locali ridotti ad abitazione civile.

Pianta del monastero dei primi anni dell’800, dove si notano i cortili 
oggi corrispondenti ai civici 19 e 21.

c’eRa una volTa... 

Un ringraziamento particolare, 
in primis, ai Colleghi di “Banco 
e Noi”, che ci sono molto vicini 
e contribuiscono fattivamente 
alla comunicazione delle 
nostre attività: è una 
collaborazione gradita e 
reciproca che auspichiamo 
possa avere, nel tempo, 
ulteriori costruttivi sviluppi.

Da parte mia è oggi doveroso, invece, intrattenervi 
sull’accoglienza riservata dai Soci, “all’atto pratico”, 
alle modifi che statutarie approvate ad aprile: oltre 700 
i Soci che – sino ad oggi – ci hanno gratifi cato del loro 
appoggio tramite la delega per il versamento della quota 
annuale, quota più che mai necessaria per le prospettive 
di vita del “Notiziario” e dell’Associazione, come per il 
raggiungimento di qualsiasi ulteriore obiettivo.
È un risultato sicuramente positivo e tutt’altro che 

scontato, che ci conforta sul cammino intrapreso. 
Accanto alle deleghe sono inoltre pervenute decine di 
messaggi di incoraggiamento, messaggi che avrebbero 
meritato una risposta dedicata ed individuale; il loro 
numero e il periodo feriale mi hanno dissuaso dall’impresa, 
ma veramente di cuore ringrazio oggi, da queste pagine, 
uno ad uno, tutti i Soci che hanno scritto. 
Con la prossima edizione del “Notiziario” è mia 
intenzione, condivisa dal C.D., aprire una nuova rubrica 
dedicata alla posta dei Soci,  con le vostre osservazioni 
sugli argomenti contenuti in questo numero, o su altri 
argomenti di interesse generale, favorendo una maggiore 
immediatezza del rapporto.
Nelle vostre lettere, se non siete ancora registrati nel sito 
internet, ricordatevi sempre di fornire anche un recapito 
telefonico e/o di posta elettronica.
Considerate  le ormai prossime Festività, porgo a tutti 
i miei più sinceri auguri per un Natale pieno di fi ducia, 
ottimismo e serenità.

Con affetto,    
Gianni Caporusso 

Il corsivo del presidente
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la noSTRa caSSa aSSiSTenza: 
opinioni a confRonTo
Nella sede novarese 
dell’associazione “Noi della 
BPN” si è svolta una Tavola 
Rotonda sul tema “La nostra 
Cassa Assistenza- opinioni a 
confronto”. All’incontro hanno 
partecipato sia il Presidente 
che il Vice Presidente della 
Cassa e alcuni consiglieri sia 
di nomina che di elezione nel 
C.d.A.
Si è trattato quindi di un 
interessante momento di 
verifica del Welfare aziendale 
in un periodo che ha visto significativi cambiamenti nelle 
coperture sanitarie della Cassa.
L’argomento è ovviamente di grande importanza per tutti 
i lavoratori del Banco e, sia pure affrontando le particolari 
problematiche dei colleghi pensionati, offre spunti di interesse 
generale.
Prima di affrontare i problemi evidenziati nell’incontro mi pare 
importante fare una premessa e alcune considerazioni generali.
La premessa è che  la possibilità per i colleghi tutti di usufruire 
di uno strumento assistenziale aggiuntivo e collettivo, in campo 
sanitario, è evidentemente un fatto positivo. Il numero e l’entità 
complessiva delle prestazioni  effettuate ne è la dimostrazione 
più evidente. 
Le considerazioni sono:
a) La natura meramente assicurativa dell’assistenza genera la 
necessità di un rapporto fiduciario con la Compagnia Assicurativa, 
oltre che vincoli di equilibrio complessivo delle prestazioni e di 
previsioni di redditività delle polizze.
B) Le diversità sul territorio nella gestione della Sanità Nazionale 
nelle diverse autonomie regionali, specialmente nelle difficoltà 
economiche di oggi, possono creare ricadute diverse nelle 
prestazioni.
C) Il grande numero di colleghi interessati (33.000 fra aderenti e 
famigliari), con un numero di prestazioni quasi stabilizzate sulle 
100.000 annue, comporta ovvie difficoltà in fase di gestione.
Ciò detto analizziamo i problemi evidenziati nel Convegno.
Nell’anno in corso sono state apportate significative modifiche 
nelle franchigie e negli scoperti ma, allo stato, vi sono evidenze 
che indicano il persistere di criticità, non solo per i pensionati. 
Una particolare attenzione è stata dedicata all’uso, invalso da 
parte di molti colleghi, di presentare le richieste di rimborso in 
tempi estremamente dilatati (anche un anno), ciò crea notevoli 
difficoltà nella verifica, tempo per tempo, dei dati di polizza 
rendendo molto più complesso il confronto con la Compagnia 
Assicurativa.
Sarebbe pertanto opportuno che tutti i rimborsi venissero inoltrati 
nel minor tempo possibile ( due, tre mesi).
Veniamo infatti ad un secondo problema discusso nell’incontro e 
cioè quello dei rapporti con RBM Salute. 
Call Center con tempi biblici di risposta, rimborsi immediatamente 
respinti e successivamente  accettati, ritardi nei pagamenti, 
richieste di integrazione di documentazioni talvolta pretestuose, 
sono alcune delle lamentele sollevate dai colleghi presenti.
A ciò si aggiunge una difficoltà di rapporti anche a livello di dirigenza 
della cassa, nello scambio di informazioni sull’andamento della 
polizza.

Infine un particolare problema è stato evidenziato per quelle 
situazioni locali (Novara in particolare) in cui le nuove franchigie 
comportano per un cospicuo numero di associati, il quasi totale 
azzeramento della possibilità di prestazioni privatistiche in 
alternativa  a quelle convenzionate. 
Vediamo quindi che esiste la necessità di intervenire sia nella 
gestione corrente sia, soprattutto, nella previsione dei futuri 
rinnovi di polizza.
In seno al C.d.A. della Cassa è stato istituito un Comitato Esecutivo 
con ampio mandato a trattare con RBM Salute tutte le criticità 
gestionali e per verificare i dati, sia consuntivi che previsionali, al 
fine di fotografare l’esatto andamento delle polizze.

Gli incontri sono già iniziati e la RBM si è impegnata a fornire la 
più ampia documentazione. 
La Compagnia Assicurativa dovrebbe comunque essere un 
partner della Cassa nell’affrontare e risolvere i problemi, non solo 
una controparte, per di più non proprio collaborativa.
Viene anche da chiedersi se allo stato attuale non sia da rivedere 
la natura unicamente assicurativa della nostra Cassa, anche alla 
luce di esperienze già presenti nel Gruppo.
Il periodo da qui alla fine dell’anno si presenta quindi 
particolarmente intenso e delicato e richiederà un particolare 
impegno da parte di tutte le componenti la Cassa, nell’interesse 
di tutti i lavoratori.

                                                         Giuseppe Mogno
Consigliere CASSA ASSISTENZA GRUPPO BANCO POPOLARE 

in rappresentanza dei Pensionati  

lonG TeRm caRe: QueSTe 
SconoSciuTe
L’idea di una polizza che 
rispondesse all’insorgere di 
nuovi bisogni socio/sanitari 
nacque alla vigilia della 
stesura della piattaforma 
per il rinnovo del Contratto 
Collettivo di Lavoro del Credito, 
firmato poi l’8 dicembre del 
2007. L’intento era quello di 
integrare le prestazioni del 
Servizio Sanitario Nazionale 
con un’assicurazione, offrendo 
ai colleghi del Settore, 
gravemente ammalati e non in grado di essere autosufficienti, 
un’assistenza che fosse in grado di coprire o integrare le spese 
domiciliari o la retta per una casa di risposo. Sostanzialmente 
un’assistenza che li garantisse al di là delle pure cure mediche.
Da qui la necessità di provvedere, in modo autonomo, con 
un’assicurazione caratterizzata da un premio minimo, a totale 
carico delle aziende, per coprire un rischio, incerto, ma che 
statisticamente avrebbe potuto interessare alcuni lavoratori – 
nella fattispecie quelli bancari - esclusi, per le loro caratteristiche 
reddituali, da qualsiasi altra forma di assistenza pubblica (al di 
fuori delle strette cure mediche in capo all’SSN). L’opportunità 
di realizzare il risultato sul quale da tempo si discettava, fu 
offerto proprio da tale rinnovo contrattuale, rinnovo caratterizzato 
da talune novità, tra le quali spiccava certamente quella più 
innovativa della Long Term Care. Innanzitutto ai lavoratori non 
sarebbe costata nulla, il premio infatti - totalmente a carico 
delle aziende di credito: 100,00 € per le Aree Professionali e 

aSSiSTenza e pRevidenza Quadri Direttivi e 200,00 € per i Dirigenti –ed una platea molto 
ampia avrebbero garantito un copertura assicurativa ampia e 
valida, nonostante la esiguità del premio individuale. La decisione 
dell’autogestione, affidata alla CASDIC (Cassa di Assistenza 
dei Dipendenti del Credito), già specializzata nell’assistenza 
sanitaria, organo paritetico, nel cui Consiglio di Amministrazione 
sono presenti tutte le Organizzazioni Sindacali del settore e i 
rappresentanti delle Aziende di Credito, sicuramente avrebbe 
contributo alla concreta e migliore realizzazione di un progetto 
ambizioso e di indubitabile rilevanza sociale.
Il contributo di assistenza socio-sanitario che la CASDIC assicura 
annualmente, sotto forma di rimborso (LTC) è di € 16.800,00.
La decorrenza della copertura è 1 GENNAIO 2008. Il presupposto 
per l’intervento della copertura è in sostanza la condizione di “non 
autosufficienza”. Persona “non autosufficiente” è quella incapace 
in modo tendenziale, e comunque per un periodo di 90 giorni, 
di svolgere in tutto o in parte una serie di attività quotidiane 
elementari (art.17  Regolamento Casdic). Quindi il presupposto 
essenziale è quello della non autosufficienza, ma non basta, è 
necessario che questa perduri per un periodo superiore ai 90 giorni, 
come già detto. Per determinare lo stato di non autosufficienza 
è necessario rispettare i criteri previsti dal regolamento CASDIC 
(art.17) il quale attribuisce un punteggio in base all’autonomia del 
beneficiario nel compiere determinati atti della vita quotidiana; 
la non autosufficienza viene riconosciuta quando la somma dei 
punteggi raggiunge almeno 40. Le attività essenziali, al venir meno 
delle quali si giunge all’accertamento dell’insorgere della non 
autosufficienza sono: lavarsi, vestirsi, igiene personale, mobilità, 
continenza, alimentazione. L’assegnazione dei punti è collegata al 
livello di capacità e di autonomia del soggetto, si parte da 0 e si 
arriva a 5 o, nei casi peggiori, a 10. La verifica e l’accertamento 
delle condizioni viene realizzata da una commissione medica, 
nominata da CASDIC. Beneficiari sono tutti i lavoratori in servizio 
a decorrere dalla data del 1 gennaio 2008, i lavoratori con 
contratto a tempo determinato e con contratto di inserimento e di 
apprendistato se l’autosufficienza si determini durante il periodo 
di durata dell’iscrizione. La prestazione decorre dal momento 
del verificarsi dell’evento fino al momento del decesso, oppure 
cessa con il cessare della condizione di non autosufficienza. 
Saranno poi garantiti tutta una serie di servizi aggiuntivi – con 
la collaborazione di “NEWMED” azienda leader nel settore - che 
vanno dalla consulenza telefonica, alla consulenza nei rapporti 
con la pubblica amministrazione, nonché a tutta una serie di 
informazioni e convenzioni con medici e strutture mediche, 
assistenziali, riabilitative e psicologiche convenzionate.
A mero scopo informativo, si segnala che presso CASDIC è attivo 
un Help Desk Dipendenti Centrale Operativa CasdicAssistenza 
Long Term Care dal lunedì al venerdì 8-18 - Sabato 8-12 Tel. 
800.916045 cui è necessario rivolgersi per avere assistenza in 
occasione dell’eventuale avvio della pratica di riconoscimento 
della condizione di non autosufficienza, e per qualsiasi altra 
informazione correlata

                                                         Gaetano Barbagallo
Consigliere CASSA ASSISTENZA GRUPPO BANCO POPOLARE  

il fondo penSioni eX Bpn un 
pezzo di SToRia  pRoieTTaTo 
nel fuTuRo

Il tema della previdenza 
si lega indissolubilmente 
con quello della sicurezza 
sociale e delle aspettative di 
quella che, fortunatamente, 
è la prosecuzione serena e 
sostenibile di una esistenza 
in vita progressivamente più 
lunga.
Nel nostro paese la speranza 
media di vita alla nascita si 
colloca nel 2012 a circa 82 

anni1, su livelli tra i più elevati 
al mondo2, mentre purtroppo 

gran parte del pianeta può contare su periodi di vita inferiori ai 
60 anni3. In questa positiva classifica, per noi Europei, le donne 
hanno attese superiori anche di 8 anni.
Questi dati in costante miglioramento, salutati con favore, rendono 
però sempre più attuali e necessari interventi che consentano di 
coniugare l’allungamento della esistenza con quello delle risorse 
necessarie alla sostenibilità del tenore di vita e di qui, dei sistemi 
di Welfare.
La previdenza pubblica ha subito rilevanti interventi di revisione 
che, se da un lato si possono considerare necessari proprio in 
relazione alle dinamiche suddette, hanno comportato insieme 
all’allungamento del periodo “attivo” una progressiva riduzione 
del contributo economico della pensione a fine carriera.
Modifica dei metodi di calcolo4 ed allungamento della carriera 
giocano effetti divergenti: si lavora più a lungo per un tasso 
di sostituzione più ridotto. Una recente indagine del CENSIS5   
dimostra come per il 45,8% dei lavoratori intervistati la vecchiaia 
sarà caratterizzata da “ristrettezze” mentre le aspettative relative 
alla copertura della pensione pubblica si collocano in media al 
55% del reddito6. Quasi il 46% del campione di maschi prevede 
di lavorare sino all’età tra i 67 ed i 70 anni7 e circa il 24% del 
campione è già certo di dovere lavorare sino ad oltre 70 anni. 
Purtroppo questa consapevolezza cozza con le aspettative delle 
persone: più del 73% vorrebbe cessare di lavorare tra i 59 ed i 
63 anni. L’incertezza sul futuro poi, risulta determinante: l’84% 
delle persone ritiene il sistema previdenziale pubblico soggetto 
ad ulteriori modifiche. 
Nonostante questi dati la previdenza complementare non è ancora 
percepita sufficientemente nel modo corretto. Più del 60% del 
campione ritiene di contare sul patrimonio personale8 come fonte 
aggiuntiva di reddito a fine carriera contro un 27% che conta su 
strumenti di previdenza complementare9.
Purtroppo il processo di ridimensionamento già in corso è 
evidenziato dalla crudezza dei dati: nel 2011 sono stati erogati 
trattamenti previdenziali pubblici per circa 266 miliardi (16,8% 
del PIL) ma solo il 23% delle pensioni si colloca tra i 1.000 ed i 
1.500 euro mensili mentre il 30,8% dei trattamenti è tra i 1.000 
ed i 500 euro; il 13,3% poi è al di sotto dei 500 euro10.
Questi dati rilevano quanto sia attuale ed urgente investire 
nella previdenza complementare per consentire alle lavoratrici 
e lavoratori di integrare le prestazioni pubbliche ridotte con 
contributi più elevati dalle forme del cosiddetto “secondo 
pilastro”.
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Proposte ricreative e culturaliA giugno 2013 la situazione relativa alla previdenza complementare 
in Italia11 vedeva un totale di più di 6 milioni di iscritti a qualche 
forma – di cui 659.000 a Fondi preesistenti come il nostro – in 
crescita del 3,7% sul 201212. Le risorse destinate alle prestazioni 
ammontano a più di 108 miliardi (+3,5% sul 2012) e di queste 
più di 48 miliardi (quasi il 50%) è attribuibile a fondi preesistenti.
I 361 Fondi pensione preesistenti forniscono prestazioni a circa 
132.000 beneficiari per un ammontare erogato nel 2012 di 1,6 
miliardi di euro costituito per il 56% da rendite pensionistiche 
erogate in forma diretta13.
A fine 2012 più di 90.000 pensionati diretti percepivano rendite 
erogate da un fondo (5.431 tramite imprese di assicurazione) ma 
se osserviamo i dati di flusso, nel corso del 2012, sono state 
erogate più di 900 prestazioni in forma rendita ma altresì si sono 
verificate richieste per 708 prestazioni in capitale.
Inoltre, sempre nel 2012 i fondi preesistenti hanno erogato 
oltre 591 milioni per anticipazioni per “ulteriori richieste degli 
aderenti”14 a 27.400 iscritti (+ 4.000 sul 2011).
Queste tendenze, che si pongono in contrasto con gli obiettivi 
dell’investimento previdenziale, riflettono i risvolti della crisi 
economica - che rende necessario poter disporre di risorse 
immediate per far fronte ad esigenze personali o familiari - a 
scapito del reddito futuro.

Il “Fondo Pensioni Complementare ex Gruppo BPN – Banco 
Popolare” ha natura di associazione non riconosciuta ed 
è  amministrato da un consiglio di dodici componenti, metà 
nominati dal  Banco Popolare e metà eletti dagli iscritti. La stessa 
impostazione paritetica  si ha nel collegio dei sindaci.
Il Fondo dispone di un attivo netto destinato alle prestazioni di 
oltre 351 milioni e conta  circa 4.200 iscritti attivi erogando 
prestazioni in forma di rendita a più di 3.000 pensionati.
Il patrimonio del Fondo è composto da una parte mobiliare ed una 
cospicua parte immobiliare, detenuta tramite apposite società 
possedute direttamente dal Fondo. 
La tipologia è quella “monocomoparto” che, nelle sue due 
componenti mobiliari/immobiliari, ha consentito di garantire nel 
tempo sia dei rendimenti soddisfacenti agli iscritti attivi che la 
rendita previdenziale agli iscritti in quiescenza.
La crisi economica e finanziaria che stiamo attraversando non 
poteva lasciare indenne alcun soggetto economico: per questo 
anche il Fondo ha dovuto accusare (tra il 2008 ed oggi) gli effetti 
di tale fenomeni.
Nel confronto storico (tabella 1) si può comunque apprezzare come, 
nell’arco di un decennio, il fondo si sia attestato mediamente su 
rendimenti superiori a quelli garantiti dall’ex TFR.
Le sfide che riguardano il futuro previdenziale dei nostri aderenti 
– potenzialmente in crescita – impongono agli Amministratori 
di adeguare le strategie gestionali ai mutati scenari: occorre 
traguardare i nostri obiettivi a medio/lungo periodo; valutare gli 
attuali strumenti ed investimenti; valutare le scelte dei gestori 
delle risorse del Fondo.
In particolare il ridimensionamento del valore degli immobili 
consiglia di pensare a una graduale parziale dismissione – 
massimizzandone il realizzo -  sia perché, dovendo il  Fondo 
valutare il patrimonio a valori venali, è opportuna una maggiore  
rispondenza a quanto effettivamente affluirebbe nelle casse del 
Fondo al  momento della vendita, che per sostituire questi cespiti 
con investimenti più flessibili e liquidi.
L’attività gestionale della parte immobiliare, nel 2013, si è 
comunque distinta anche per la revisione di molteplici canoni di 
locazione che sono stati rinegoziati per importi più cospicui per 
conseguire migliori profili di redditività.
Il Fondo è un soggetto rilevante anche per il contesto economico 
sociale in cui opera. Gli investimenti dei Fondi devono essere 

rivolti anche verso quelle attività di natura etica e sostenibile che 
spesso assicurano rendimenti migliori di altri.

Il dibattito odierno su come convogliare le risorse dei Fondi a 
sostegno della ripresa economica e delle PMI è di indubbio 
interesse ad una condizione: qualunque scelta non deve mettere 
a rischio il risparmio previdenziale investito tramite i contributi di 
aziende e lavoratori. Ancor di più: gli strumenti finanziari utilizzati 
debbono essere compatibili con i profili di prudenza e lungo 
periodo necessari a soggetti con obiettivi di stabilità come i Fondi 
Pensione.
Ogni attività deve essere svolta secondo un unico criterio: 
l’interesse dei nostri aderenti siano essi in servizio che in 
quiescenza.
La previdenza nel Gruppo Banco Popolare è un elemento rilevante 
sia per le risorse impiegate che per la storia previdenziale che 
coinvolge i fondi presenti.  Insieme al nostro Fondo coesistono 
infatti almeno altre quattro forme che insieme, garantiscono 
prestazioni a tutti i dipendenti del Gruppo: storie ed esperienze 
che derivano da percorsi condivisi tra aziende e lavoratori, 
patrimoni da valorizzare, riferimenti da seguire.
La nostra esperienza, la nostra storia può essere utile per 
garantire a tutte le persone che lavorano in azienda – così come 
a coloro che vi hanno lavorato -  scenari sempre migliori, verso 
un futuro oggi purtroppo incerto.

                                                         Davide riccardi
Vice Presidente Fondo Pensione ex Gruppo BPN

1) Dati CIA World Factbook.
2) In Europa il dato medio è circa 80 anni; nel principato di Monaco il 
record di 90 anni; Francia Spagna e Svizzera 81 anni; Germania Gran 
Bretagna e Grecia 80; USA 78. 
3) Africa, Medio Oriente; anche la Russia ha un dato di soli 66 anni; il 
paese con il dato peggiore è il CIAD con 49 anni medi.
4) Dal retributivo a quelli misti/pro quota a quello a contribuzione ormai 
di fatto a regime.
5) Indagine promossa dalla COVIP e presentata il 23/1/2013 
“PROMUOVERE LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE COME STRUMENTO 
EFFICACE PER UNA LONGEVITÀ SERENA”.
6) Le aspettative degli intervistati tra i 55 e 60 anni si collocano al 60% 
mentre quelli tra i 18 e 34 anni si aspettano un misero 53%, ma già circa 
il 25% del campione ipotizza quote di copertura inferiori al 50%.
7) 41% per le femmine.
8) Risparmi, titoli, immobili.
9) Fondi pensione, PIP, polizze.
10) Rapporto ISTAT-INPS sui trattamenti e beneficiari pensionistici - 
Aprile 2013.
11) Dati dal Bollettino COVIP di Luglio 2013.
12) I fondi negoziali accusano un calo di adesioni dello 0,5% mentre i fondi 
aperti ed i PIP crescono del 4,8% e 10,3%.
13) Dati dalla Relazione Annuale COVIP 2012.
14) Senza motivazione come previsto dal DLGS 252/2005 art 11, comma 7.

Le “Locandine” saranno poi disponibili  sia sul  sito  internet:  www.noidellabpn.it , che  presso  l’Associazione,  Via  San Gaudenzio n. 21 (tel 0321/662922)

MERCoLEDì 4 DICEMBRE aLLE oRE 21.00

conceRTo naTalizio 
del  coRo di TRecaTe  

“amadeuS KammeRchoR”

Carissimi SOCI ed Amici,
la Fondazione BPN per il territorio è lieta di invitarVi  alla serata 
organizzata presso l’Abbazia di S. Nazzaro della Costa a Novara 
per il Concerto del 
CORO “AMADEUS KAMMERCHOR” di TRECATEi:  
Diretto dal Maestro Gianmario Cavallaro il Coro è composto da 
40 artisti Vi aspettiamo numerosi!!

Per le prenotazioni Vi chiediamo di prendere contatto, quanto prima 
possibile, con l’Associazione NOI della BpN in Via S. Gaudenzio n. 21
(tel 0321 662922)nelle giornate di: lunedì – mercoledì e venerdi (dalle 
10.00  alle 12.00).

vEnERDì 13 DICEMBRE aLLE oRE 20,00

cena di naTale nelle sale 
storiche di palazzo Bellini

Prenotazioni, fi no ad esaurimento posti, entro il 6 dicembre 
presso l’Associazione, in Via S. Gaudenzio 21 (tel.  0321 662922) 
nelle giornate di: lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 10.00 
alle ore 12.00.

Raccomandiamo di anticipare al massimo le prenotazioni.

Quota soci: 33,00 euro 
invitati: 43,00 euro

il muSeo aRcheoloGico 
di milano

si è rinnovato e ampliato, con nuovi spazi espositivi nella 
palazzina di via Nirone, accessibili percorrendo una passerella 
che dal chiostro interno del museo attraversa le mura romane.
Il museo archeologico è collocato in un contesto architettonico 
straordinario, l’ex-convento del Monastero Maggiore di San 
Maurizio, fondato nell’VIII secolo d.C., dove la storia di Milano 
antica mostra ancora ben visibili le sue tracce. L’area era 
occupata da un edifi cio residenziale di I secolo d.C., dalle mura 
e dal grande circo romano adiacente al palazzo imperiale della 
fi ne del III secolo d.C., di cui si sono conservati consistenti resti.

Le adesioni dovranno pervenire in Associazione, fi no ad 
esaurimento posti, entro il 13 gennaio( tel.  0321 662922) nelle 
giornate di: lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 10.00 alle ore 
12.00

SaBaTo 25 gEnnaIo 2014

visita guidata al museo 
archeologico di milano 

REnDIMEnTI faSE aCCUMULazIonE 2003/2012  
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

RENDIMENTI 5,54% 5,24% 5,21% 4,50% 3,13% -1,51% 5,50% 1,81% -0,16% -2,90%

TFR 3,20% 2,79% 2,95% 2,75% 3,49% 3,04% 2,22% 2,94% 3,50% 3,30%
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RenoiR alla Gam: 
aRRivano a ToRino 

i capolavoRi dalle 
collezioni paRiGine

SacRa di San michele 
AbbAziA di SAn Antonio  
di RAnveRSo AvigliAnA

viSitA guidAtA pRogRAmmAtA 
nel meSe di aPRILE 2014

Sacra di San Michele, Abbazia benedettina sul Monte 
Pirchiriano, all’imbocco della Val di Susa, esempio cospicuo 
di monastero fortificato. Al 10° sec. risalirebbe la ricostruzione 
di un tempietto dedicato dai Longobardi a S. Michele a opera 
del vescovo Giovanni Vincenzo, forse ravennate, ampliata 
probabilmente tra 983 e 987 dall’alverniate Ugo di Montboissier. 

cupola di S. Gaudenzio  
viSite guidAte dA MaRzo 2014

A partire dal mese di  marzo 2014  mensilmente 
verrà programmata una salita alla Cupola di  
S. Gaudenzio 

DAreMo le inDicAzioni Delle DAte 
eD orAri con Apposite locAnDine 

Le adesioni dovranno pervenire in Associazione, 
fino ad esaurimento posti, entro il 13 gennaio 
(tel. 0321 662922) nelle giornate di:  lunedì – 
mercoledì – venerdì dalle ore 10.00 alle ore 
12.00

palazzo Bellini
viSitA guidAtA A pAlAzzo bellini

TUTTI gLI ULTIMI vEnERDì DEL MESE aLLE oRE 17.00

La presenza di questo edificio, situato in Via 
Negroni, è testimoniata per la prima volta da un 
documento del Cinquecento, che fa risalire la 
proprietà ai conti Tornielli, una potente famiglia 
di Novara. Il Palazzo passò poi ai Bagliotti e nel 
1751 alla famiglia dei conti Bellini. Grazie ai Bellini, 
il palazzo fu restaurato in stile rococò e le sale 
furono abbellite con affreschi, stucchi e specchi: 
il palazzo divenne uno dei più sontuosi della città.  
Nel corso dell’Ottocento il palazzo ospitò una 
serie di personaggi illustri. Nel 1800 vi fece sosta 
Napoleone, prima della battaglia di Marengo; 
nel 1849 fu la volta di re Carlo Alberto che vi 
abdicò in favore del figlio Vittorio Emanuele; da 
ultimi, Napoleone III e il futuro Re d’Italia, Vittorio 
Emanuele II, qui si riuniscono per studiare i piani in 
preparazione della battaglia di Magenta. 
Dotato all’interno di un nobile quadriportico e di ricca decorazione con stucchi e pitture, nel 1900 fu acquistato dalla Banca Popolare, 
fondata a Novara nel 1871.

Chi fosse interessato dovrà contattare l’Associazione, in Via S. Gaudenzio, 21 (tel. 0321 662922) nelle giornate di: 
lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 entro il venerdì precedente.

SaBaTo 8 fEBBRaIo 2014

viSitA guidAtA AllA moStRA 
Su RenoiR di toRino

Le adesioni dovranno pervenire in Associazione, fino ad 
esaurimento posti, entro il 7 gennaio ( tel.  0321 662922) nelle 
giornate di: lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 10.00 alle 
ore 12.00.

caSTello 
della manTa 
e Saluzzo

viSitA guidAtA pRogRAmmAtA 
nel meSe di MaRzo 2014

Sulle colline della provincia di Cuneo, il Castello della Manta 
custodisce nel salone baronale una delle più stupefacenti 
testimonianze della pittura del gotico internazionale: un ciclo 
di affreschi raffigurante “Eroi ed Eroine” cui fa riscontro, sulla 
parete opposta, la misteriosa rappresentazione della “Fontana 
della Giovinezza”. 



In memorIa Ricordiamo anche tutti coloro di cui non abbiamo avuto notizia e li accomuniamo nel suffragio.

AJNA ANGELO  
ALIMONTI VANDA  
AMERIO GIUSEPPE  
ASCHEI CARLO  
ASPETTATI EUGENIO  
BACCHETTA GIANNI  
BALDI GUIDO  
BARBAGLIA ELEONORA  
BARBIERI SERGIO  
BERTONE CARLA  
BOLLEA ANGELO  
BONARELLI LUCIANA
BONENTI FRANCESCA
BORGHI RITA
BRIOSCHI TARCISIO
BRUSTIA CARLO
CALCAGNO GIACOMO
CAMPANARO GIOVANNI
CANEPARI ENRICA
CAVIGLIA MARIA ANTONIETTA 
CERINI ANTONIO
CHIERICHETTI IDA
CLERICI TERESITA
COLOMBO ANGELO
COMI FRANCA
CONFALONIERI GLORIA
CORDANI MARIA
COSTA GIOVANNI
CROLA MARIA TERESA
CURA CURA’ IRENE
CUZZONI ADRIANA
D’ ACCARDI RENATO
D’AMICO LUIGINO

DE MICHELI GIOVANNA
DEL CORSO CARO
DELLA LONGA GABRIELE
DELLAVALLE ALESSANDRA
DI GIULIO GIOVANNA
DORINI GIORGIO
ENRICO GIOVANNI
FILIBERTI GIUSEPPE
FIORINI MARIA
FIZZOTTI FRANCESCO
FORTINA ELSA
FRANCIA ROMANO
FRASCAROLO GIUSEPPE
GAMINARA FRANCESCO
GIBELLI EMILIO
GRASSI SILVERIO
GROSSO FRANCESCA
LONGHI NADIA
LOQUI ADELAIDE
MALANDRA PIERGIUSEPPE
MANZINI PIERANGELO
MARCHESINI SILVIA
MERLINI VIRGINIO
MORALI STEFANO
MORTARINI LUCIANA
NAPOLITANO DAMIANA
NICOLA NELLO FRANCESCO
OMODEO SALE’ GIOVANNI
ORGERO ANGELA
ORRU GIOVANNA
PANIZZI LUIGI
PARODI GIUSEPPE
PERONE MARIO

PEROTTO GIOVANNI
PEZZALI LUIGI
PEZZOLI MARINELLA
PICCINI FABRIZIO
PONTE ITALO
PONZO IGNAZIO
PUGNO CARLO
RAMASCO FAGNAN QUINTA
RANDANINI FRANCESCA
RIBALDONE ANGELO
ROBBIANO FELICITA
ROLANDI ELISA
ROSSARO ELIO
ROSSANINO MARIO
RUSSO CARMELA
SACCONAGHI FRANCESCO
SANTI LAURA
SAVOINI FRANCA
SCALABRINO FRANCO
SCAVALLI GIOVANNI
SCHIAPPARELLI SECONDO
SILVESTRELLI LUIGI
SOGNO FORTUNA BICE
SONEGO GIAN ANTONIO
TAGLIANO FRANCO
TAVECCHIO ANNA MARISA
TOSCANO CARMELO
VAGNOZZI FULVIO
VERCELLI ARMANDO
VILLANI GIUSEPPINA
VOLPI RICCARDO
ZARDETTO ILDEBRANDO

Torino
roma
Canelli
roma
Varese
Ghemme
milano
BorGomanero
merGozzo
milano
noVara
roma
CarpiGnano sesia
milano
piolTello
paVia
Casale monferraTo
ConeGliano
alessandria
arese
suno
samaraTe
olGiaTe olona
CamBiaGo
noVara
alBisola superiore
fara noVarese
sCalenGhe
noVara
Barasso
paVia
saVona
loVere

paruzzaro
monTopoli Val d’arno
ViCopisano
noVara
frasCaTi
noVara
Casale monferraTo
Casale monferraTo
Gropello Cairoli
oleGGio
Biella
GenoVa
san salVaTore monferraTo
saVona
saViGnone
roma
Torino
paderno duGnano
ChiomonTe
noVara
Briona
milano
ColoGno monzese
pinerolo
noVara
napoli
noVara
ViGeVano
GenoVa
noVara
milano
alBenGa
TreCaTe

Casale monferraTo
pieVe del Cairo
noVara
roma
ViGliano Biellese
alBissola marina
TerruGGia
saGliano miCCa
roma
sanThià
san Germano VerCellese
Torino
noVara
alBisola superiore
milano
lonaTo pozzolo
roma
BorGomanero
muzzano
roma
Biella
noVara
Camandona
ConeGliano
loano
milano
CaTania
GenoVa
Ciriè
noVara
liVorno
ConeGliano

Appunti di vita associativa... 
GiTa a caSale monfeRRaTo

GiTa a oRTa San Giulio GiTa a veRcelli GiTa all’ iSola madRe

santa messa per i colleghi deFunti
martedì 10 dicemBre 2013 alle ore 17,00, nella Cappella del SS. SaCramento della BaSIlICa dI San GaudenzIo, verrà CeleBrata una 

Santa meSSa In SuffraGIo deI noStrI defuntI.  InvItIamo a parteCIpare alla funzIone CommemoratIva In CommoSSo rICordo deI ColleGhI SComparSI  
Con I qualI aBBIamo CondIvISo moltI annI dI lavoro e dI CollaBorazIone In StrettI SentImentI dI StIma e dI amICIzIa.


