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Semaforo verde per il Banco 
Popolare che, in base agli esi-
ti pubblicati domenica scorsa 
dalla Banca Centrale Europea 
(BCE) sulla solidità patrimo-
niale dei maggiori istituti di 
credito europei, ha superato 
con ampio margine gli stress 
test internazionali. Come evi-
denziato dalla stessa Banca 
Centrale e suffragato dalle 
valutazioni dell’Autorità Ban-
caria Europea (EBA), il “no-
stro” Banco Popolare risulta 

adeguatamente capitalizzato, con indici ben al di sopra dei livelli 
minimi richiesti, anche grazie al contributo delle misure di raffor-
zamento patrimoniale realizzate nel corso del 2014.
L’aumento di capitale da 1,5 miliardi di euro realizzato ad aprile 
e l’incorporazione del Credito Bergamasco agli inizi di giugno 
ha permesso di generare un eccesso di capitale migliorando ul-
teriormente la situazione patrimoniale rappresentata al 31 di-
cembre 2013 e di superare l’esame con “Common Equity Tier 
1 Ratio” ampiamente superiori alle soglie minime previste, rag-
giungendo, infatti, un valore dell’11,5% contro un valore minimo 
dell’8% per la valutazione della qualità degli attivi (post AQR) e 
un valore pari a 8,29% contro un valore minimo del 5,5% per lo 
scenario avverso (adverse scenario) dello stress test.
Si tratta di un risultato non affatto scontato per il Gruppo che, nel 
primo semestre dell’anno, ha capitalizzato anche gli effetti po-
sitivi della validazione dei modelli interni per il rischio operativo 
e della cessione della controllata in Croazia, in attesa della già 
deliberata incorporazione di Banca Italease.
La promozione del Banco Popolare assume ancora più rilevanza 
a confronto con i giudizi, poco edificanti, espressi dall’Eurotower 
sullo stato di salute dei principali gruppi bancari italiani quotati. 
Due di essi, Banca Monte dei Paschi di Siena e Banca Carige, re-
gistrano tuttora carenze di capitale, rispettivamente per 2,1 mi-
liardi di euro e 810 milioni di euro, da assorbire tramite aumento 
di capitale o cessione di attività mentre Banca Popolare di Mila-
no, Banca Popolare di Vicenza, Banca Popolare di Sondrio, Banca 
Popolare dell’Emilia, Credito Valtellinese e Veneto Banca hanno 
dovuto varare misure aggiuntive nel corso degli ultimi mesi.
In verità, gli stress test, per come concepiti ed attuati, sono stati 

“STRESS TEST”
Semaforo verde per il Banco Popolare

per il sistema bancario italiano come un elettrocardiogramma 
sotto sforzo particolarmente pesante, dal momento che i dati 
contabili dello scorso anno, già incorporanti la crisi del credito 
e la recessione economica, sono stati ulteriormente esasperati 
secondo ipotesi quasi apocalittiche, senza contare il fatto che le 
banche tedesche, francesi e spagnole hanno potuto beneficiare, 
a differenza di quelle italiane, di sostegni pubblici nell’ordine di 
250, 60 e 40 miliardi di euro non considerati in sede di valuta-
zione.
Archiviato il giudizio di conformità patrimoniale, alla vigilia del-
la nascita dell’Unione Bancaria Europea prevista in novembre, 
il Banco Popolare può concentrarsi con spalle robuste sulla sua 
missione, ovvero essere banca del territorio a sostegno delle 
famiglie e delle piccole e medie imprese che costituiscono il 
tessuto produttivo del Paese. Una realtà con le carte in regola 
per assumere un ruolo primario nel processo di consolidamento 
dell’industria bancaria nazionale.

Maurizio Comoli
Vicepresidente Banco Popolare

Cari Associati,
pur in un contesto macroecono-
mico tuttora difficile, si iniziano 
ad intravvedere i primi segnali 
di ripresa per il Novarese.
I dati sui primi sei mesi sulla 
produzione industriale fornisco-
no un quadro molto importante 
e fanno pensare ad una chiusu-
ra del 2014 con un pil regionale 
dal segno positivo, superiore a 
quello nazionale.
In particolare:

INDUSTRIA MANIFATTURIERA: produzione primo trimestre del 
2014 +3,5% tendenziale, secondo trimestre + 4,2%. Il Piemonte 
è la regione italiana a più alto progresso manifatturiero seguito da 
Veneto (+2,2%) e Lombardia (+1,2%). Questo incremento della pro-
duzione industriale, purtroppo, non genera però nuova occupazione 
infatti la forza lavoro nel settore accusa un trend negativo di -0,8%. 

Evoluzione della situazione 
economica piemontese 

negli ultimi sei mesi
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MEZZI DI TRASPORTO: +28% “trascinato dalla filiera Automotive”. 
• MECCANICA: +3% 
• CHIMICA E MATERIE PLASTICHE +2,2%  (impieghi per 275 milioni)
• PRODOTTI IN METALLO: +2,8% (impieghi per 337 milioni)
• ALIMENTARI: +1,3% (impieghi per 591 milioni)
• TESSILE E ABBIGLIAMENTO: +0,6% (impieghi per 332 milioni).

Tra i settori in regresso compaiono l’ELETTRICO-ELETTRONICO 
-0,4%, LEGNO MOBILI ARREDAMENTO PER LA CASA -4,5%.
A livello provinciale: Torino +7,6% (senz’altro, ben influenza-
to dall’industria dei Mezzi di trasporto). Cuneo +2,9%, Novara  
+2,7%, Verbania (+1,5%), Alessandria (+1,2%), Asti +0,6%, Ver-
celli +0,3%, Biella: -0,1%.

Rimangono favorevoli le attese sull’export, le aziende che esportano 
una quota rilevante del fatturato esprimono attese più ottimistiche.
Le migliori performance del Piemonte nel comparto estero sono ri-
conducibili soprattutto al settore AUTOMOTIVE, ALIMENTARE, TES-
SILE-ABBIGLIAMENTO, GOMMA e PLASTICA.
COSTRUZIONE OPERE PUBBLICHE: secondo l’indagine Bankitalia 
sull’economia regionale, nella prima parte del 2014 il valore del-
la produzione si è ulteriormente ridotto. Le previsioni 2014 restano 
pessimistiche.
IMMOBILIARE piemontese: -2,9% il numero di compravendite di 
abitazioni ex -9,3% del 2013.
COMMERCIO AL DETTAGLIO: prosegue il ciclo negativo (-1%) in 
ripresa il settore della RISTORAZIONE (+1,3%).
SERVIZI: per il 2014 le imprese del campione Banca d’Italia preve-
dono un lieve incremento dei ricavi, ma continua la debolezza del 
settore vista la scarsità di domanda interna. Positivo il contributo dei 
flussi turistici. 

Export Piemontese. News dai distretti Piemontesi
Nel secondo trimestre del 2014 l’export dei distretti del Piemonte 
ha registrato un aumento tendenziale pari al 6,5%. (da inizio anno 
+7,8%), il più elevato nel panorama distrettuale italiano, meglio 
dell’intero manifatturiero piemontese (+2%) e dei principali compe-
titor europei: l’export di manufatti tedesco ha subito un calo dello 
0,3%, quello francese -1,2%. 

è stata così toccata la cifra record di 3,2 miliardi di euro.

Trainante l’oreficeria di Valenza (+24,1%). 
Il caffè, le confetterie e il cioccolato torinese (+10,7%). 
Il tessile di Biella (+4,5%).
Nocciola e frutta piemontese (+4%).
Rubinetteria e il valvolame di Cusio-Valsesia (+2,9%).
Dolci di Alba e Cuneo (+2,2%).
Macchine tessili di Biella (+2%).
Vini di Langhe, Roero e Monferrato (+1,8%).
Riso di Vercelli (+0,5%).

In lieve territorio negativo:
Casalinghi di Omegna (-0,1%)
frigoriferi industriali di Casale Monferrato (-0,9%).
Le esportazioni dei distretti piemontesi sono cresciute soprattutto 
nei mercati maturi (+7,6%) e, in particolare, in Svizzera, Stati Uniti, 
Francia e Spagna. Si sono invece fermati il mercato tedesco e quello 
russo, evidentemente colpito dalla crisi russa-ucraina. 

Efficienza a KM ZERO e ricavi a KM ILLIMITATO
La Filiera delle PMI distrettuali:
• sostiene l’occupazione: 74% ha mantenuto o aumentato i livelli 

occupazionali nel 2013 (vs. 69% delle altre),
• sostiene l’export: 54% prevede un aumento dell’export nel 2014  

(vs. 32% delle altre),
• sostiene la green economy; 32% investe nell’eco-efficienza dei 

processi produttivi(vs. 23% delle altre),
• sostiene le reti locali: 36% di quelle che ha stabilito accordi formali 

si rivolge a soggetti del distretto (vs. 27% delle altre),
• sostiene i fornitori locali: 29% ha i principali subfornitori nel di-

stretto (vs. 11% delle altre),
• sostiene il territorio: 80% non ha mai delocalizzato (vs. 77% delle altre).

Evoluzione propensione all’investimento delle imprese – ultimi 
sei mesi
Il contesto non appare mediamente favorevole ad una ripresa 
dell’attività di investimento in macchinari da parte delle aziende, sia 
per la capacità produttiva che per i portafogli ordini in media non 
particolarmente impegnativi. 
Si rileva infatti un peggioramento del clima di fiducia e l’assenza 
di segnali di accelerazione degli investimenti: solo il 18,8% delle 
aziende ha in programma investimenti significativi, mentre il 44,1% 
prevede di effettuare interventi di sostituzione. 

Evoluzione della situazione economico-finanziaria e di liquidità 
delle imprese – ultimi sei mesi
I tempi di incasso per le aziende non si riducono, rimanendo intorno 
ai 93 giorni (146 i pagamenti della PP.AA.), mentre oltre la metà delle 
imprese del campione (53,9%) segnala ritardi negli incassi. 
Appare in questo senso sintomatico l’andamento regionale dei falli-
menti, che hanno raggiunto quota 579 nel primo semestre del 2014, 
con un incidenza pari al 7,1% del totale nazionale (7° regione per 
numero di fallimenti).
La Lombardia si conferma infatti la regione d’Italia in cui si registra 
il maggior numero di fallimenti, la seconda regione più colpita è il 
Lazio, segue la Campania. In difficoltà anche il Veneto. Per comple-
tare le prime dieci posizioni seguono l’Emilia Romagna, la Toscana, 
appunto il Piemonte, la Sicilia, la Puglia e le Marche. All’ultimo posto 
della classifica c’è Aosta. I settori merceologici maggiormente colpiti 
sono l’edilizia e il commercio.

Credito alle Imprese, mutui e credito al consumo
Nel corso del primo semestre del 2014, l’andamento degli impieghi 
erogati dal Sistema bancario alle imprese in Piemonte mostra un 
segnale di possibile inversione del lungo trend negativo. 
Lo stock cresce rispetto a inizio anno dell’1,63%, migliorato, ma 
ancora negativo il tendenziale annuo (-0,2%). 
Si sottolinea però la sostanziale immobilità degli impieghi vivi condi-
zionato dalla  crescita dei crediti in sofferenza.
Il protrarsi della crisi economica continua a ripercuotersi negativa-
mente anche nel corso del 2014 sull’andamento della qualità dei 
crediti erogati alle imprese piemontesi.
Incidenza del totale dei crediti deteriorati sugli impieghi: Piemonte 
17,8%, in aumento rispetto al 17,7% di dicembre 2013 ed il 14,7% a 
fine 2012 (a dicembre 2013 20,9% in Italia e 15,5% nel Nord Ovest). 
Nonostante la miglior dinamica della domanda di credito, le pro-
spettive di breve per la seconda parte del 2014 rimangono incerte 
di fronte a diversi elementi negativi come la continua crescita delle 
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sofferenze bancarie, la debolezza degli investimenti, la scarsa fidu-
cia delle imprese, senza dimenticare il perdurare di importanti ten-
sioni geopolitiche e delle sanzioni verso la Russia con conseguenze 
negative per l’export.
Positivo l’andamento di mutui casa e dei prestiti al consumo, si ri-
scontra un importante incremento delle richieste.
Erogazioni In Piemonte: + 30% su base semestrale e + 16,7% ten-
denziale annuo, confermando il clima di fiducia delle famiglie verso 
questa tipologia di bene durevole. 

Andamento della raccolta bancaria presso imprese e famiglie
La propensione al risparmio delle famiglie consumatrici denota un 
tendenziale aumento negli ultimi trimestri.
Al contempo rimane elevata la propensione a detenere liquidità a 
scopo precauzionale e a ponderare attentamente i consumi, a causa 
del quadro di incertezza. Si assiste pertanto, a livello nazionale, a 
una ricomposizione delle forme tecniche della raccolta a favore dei 
depositi bancari ed a scapito della componente obbligazionaria. 
In Piemonte si osserva ancora un tendenziale incremento dei depo-
siti (+ 2% a giugno 2014) maggiore nel settore produttivo rispetto a 
quelli delle famiglie consumatrici.
Per quanto concerne lo stock di obbligazioni emesse dal Sistema 
bancario, si assiste a un continuo decremento. 
Per il Gruppo Banco Popolare, la recente evoluzione dell’aggregato 
dei depositi è stata estremamente positiva: negli ultimi 12 mesi i de-
positi nei confronti della clientela ordinaria residente in regione 
sono aumentati di oltre il 10% dovuta interamente alla compo-
nente dei depositi di famiglie consumatrici, mentre quello relativo 
alle imprese è addirittura in controtendenza al sistema, con una 
flessione del 3,8% (ma su base annua il dato si riallinea al sistema 
bancario complessivo, con una crescita del 3,2%). 
Il Banco Popolare ha, inoltre, aderito all’invito della BCE per il soste-
gno alle piccole e medie imprese con finanziamenti a medio termine 
con tassi agevolati e ha partecipato alla prima asta ricevendo un 
miliardo di euro che verranno destinati direttamente al settore 
produttivo dei nostri territori.
Finalmente, numeri alla mano possiamo dire che, dal nostro punto di 
vista, non siamo più di fronte al “credit crunch”.
L’occasione mi è gradita per porgerVi i più cordiali saluti.

Alberto Mauro
Direttore Divisione Banca Popolare Di Novara

Novità per il Comitato Territoriale Divisione B.P.N.
La professoressa Eliana Baici, direttore del Dipartimento Studi per l’Econo-
mia e l’Impresa dell’Università Avogadro di Novara, nonchè nostra Socia Ono-
raria, è stata nominata presidente del Comitato Territoriale di consultazione 
e credito della Divisione Banca Popolare di Novara, organismo creato a suo 
tempo per riaffermare il legame con le aree di radicamento storico e con gli 
operatori economici e le categorie produttive. La professoressa Baici sostitui-
sce l’avv. Franco Zanetta che durante la scorsa assemblea è stato eletto consi-
gliere del Banco.
Vice presidenti sono stati nominati Paolo Bonazzi e Giampaolo Ferrari. Altri due 
volti nuovi sono Fabio Leonardi e Claudio Marenzi. Del Comitato fanno inoltre 
parte Paola Battioli, Alberto Bertone, Mariella Enoc, Angelo Gaviani, Federico 
Guasti, Marco Padulazzi, Paola Pansini e Giovanni Carlo Verri.

Cari Amici,
come avrete avuto modo di 
vedere o leggere sui giornali 
locali, anche quest’anno, la 
Fondazione Banca Popolare 
di Novara per il territorio, con 
la manifestazione “Il Bene in 
piazza”, ha dato volto e voce 
alle associazioni di volonta-
riato che operano sul territo-
rio novarese.
Quasi un centinaio di asso-
ciazioni, nei gazebo appo-
sitamente allestiti in Piazza 

Puccini e in via Rosselli, per l’intera giornata di sabato 4 ottobre, 
hanno potuto raccontare e “portare in piazza” le loro esperienze 
e fornire informazioni sull’attività svolta, confermando ulterior-
mente quanto sia fondamentale l’opera del volontariato in un 
momento di difficoltà del Paese, che spesso non consente alle 
strutture pubbliche di intervenire in ambiti così delicati.
La Fondazione è sempre lieta di promuovere manifestazioni di 
questa natura perché costituiscono un’opportunità molto im-
portante non solo per le associazioni aderenti ma anche per i 
visitatori che possono così conoscere il lavoro di tante realtà, 
apprezzare nel suo insieme il grande valore, sociale ed economi-
co, che il terzo settore è in grado di creare per la Comunità e, ci 
auguriamo, anche per trovare qualche nuovo volontario, soprat-
tutto tra i giovani. 
Va ancora ricordato che la Fondazione Banca Popolare di Novara 
per il territorio, ormai da 12 anni, offre un costante importante 
sostegno al territorio. Segno tangibile della sua presenza sono gli 
innumerevoli progetti realizzati in vari ambiti quali la sanità, l’assi-
stenza, il culto, la cultura e l’istruzione, interventi che hanno per-
messo di concorrere a migliorare la vivibilità della comunità locale.
Dall’attento ascolto dei problemi emergenti a seguito della grave 
crisi economica del Paese sono nate le scelte, caratterizzate da 
forte connotato socio/assistenziale, volte ad offrire a una plura-
lità di soggetti uno spiraglio di serenità. In questo ultimo periodo 

La Fondazione BPN
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Sembra ieri quando nel settem-
bre 2007 sono stati festeggiati 
gli 80 anni di attività dell’Igea. 
Era stata una giornata me-
morabile per i soci con una 
organizzazione perfetta che li 
aveva convogliati da tutta Italia 
ad Alagna Valsesia. Prima una 
salita in funivia fino al Passo 
Salati, ai piedi del Monte Rosa 
a 2.970 metri per gustare un 
aperitivo, poi un ritrovo con-
viviale sotto il tendone con la 
presenza di circa 1000 persone 

tra soci e familiari.
La parola d’ordine finale era stata arrivederci al prossimo 90° com-
pleanno!
Andando a ritroso nel tempo di passi ne ha fatti tanti il nostro Cral dal 
lontano 1926 quando un gruppo di appassionati dipendenti pensò di 
fondare un sodalizio per il tempo libero con l’acronimo IGEA che sta 
per “Impiegatizio Gruppo Escursionistico Aziendale”.
Erano anni in cui cominciavano a prosperare i primi Cral e le aziende 
di una certa dimensione creavano queste strutture per favorire la 
socializzazione tra i dipendenti nel tempo libero. I Cral assumevano 
quindi la veste di un vero e proprio strumento di rivitalizzazione della 
capacità aggregativa sul posto di lavoro.
Da ricerche effettuate nel nostro archivio, attraverso vecchi docu-
menti, le iniziative inizialmente erano semplici escursioni o più sem-
plicemente un modo per ritrovarsi nella sede del Circolo per fare 
quattro chiacchere o una semplice partita a carte. Poi col tempo 

IGEA – 88 anni 
ma non li dimostra

infatti, la Fondazione ha riversato prioritariamente le proprie ri-
sorse in ambito sociale, per cercare di sostenere le difficili pro-
blematiche legate alla disoccupazione giovanile, alle aziende che 
chiudono, ai forti disagi delle famiglie sfrattate dalle abitazioni e 
alla popolazione anziana che vive in solitudine, dimenticata mol-
te volte perfino dai familiari. Degni di nota sono anche i sostegni 
dati in ambito sanitario per l’acquisto di importanti strumenta-
zioni per l’A.O.U. Maggiore della Carità di Novara e di Asti, che 
consentono di ridurre le liste di attesa e, al tempo stesso, garan-
tiscono la qualità delle prestazioni sanitarie, grazie alle moderne 
apparecchiature di ultima generazione.
Un cordiale saluto.

Franco Zanetta
Presidente Fondazione Banca Popolare di Novara per il territorio

Mi è stato chiesto di fissare su 
di una pagina le mie personali 
considerazioni sul significato 
del rapporto che nel quotidiano 
si dipana tra la Banca operativa 
ed i colleghi, invidiatissimi, or-
mai in quiescenza.
La prima immagine che mi si è 
richiamata alla mente, strano a 
dirsi, è stata quella degli alberi, 
in particolare mi sono sovvenuti 
i salici di Marina Jarre che in un 
suo libro di memorie li definisce 
i “ Padri Lontani”.

Con questo esercizio infatti ormai mi sto avviando a concludere il 
mio quinto anno alla Direzione dell’Area di Novara. In effetti, pro-
fessionalmente parlando, nelle numerose occasioni d’incontro che 
quest’area offre con i colleghi che a vario titolo e grado di respon-
sabilità mi hanno preceduto, mi sento un po’ “figlio” di ciascuno 
di loro.
Questo sentimento lo vivo con grandissimo senso di responsabilità, 
in quanto il primo impegno che ne consegue è quello di non disper-
dere nulla del patrimonio ricevuto in gestione, che chiaramente è il 
frutto del lavoro dei tanti che mi hanno preceduto, e se possibile di 
implementarlo al fine di poter lasciare a mia volta ad altri una ric-
chezza sempre maggiore.
In un’azienda come la nostra questo senso di continuità è molto 
importante, in quanto la vera forza che ci distingue e ci caratterizza 
dagli altri competitor è quella di perpetuare nel tempo una forte re-
lazione con il territorio in cui operiamo.
In quest’ottica il rapporto con i colleghi “in pensione” e che ora ap-
partengono alla categoria dei clienti un pò speciali è a mio avviso 
fondamentale, sia a volte per risolvere situazioni particolari, sia più 
in generale per non smarrire quel prezioso senso di continuità che 
deve, come detto prima, contraddistinguere il nostro agire.
Il fortissimo senso di appartenenza aziendale che rimane “appicci-
cato” ai più, anche dopo aver concluso la loro esperienza lavorativa, 
quasi fosse una seconda pelle, fa si che costituiscano una impor-
tante fonte di informazioni e di relazioni, che se si ha la capacità di 

La Banca 
e gli “ex” colleghi

intercettare ed ascoltare, sono di grande aiuto nel nostro operare 
sul territorio. Molte volte mi chiedo se fare bene il proprio lavoro sia 
solo subordinare le proprie azioni al conseguimento di un risultato, 
oppure la ricerca del migliore dei modi possibili.
Sono arrivato a concludere che ammettere l’eterogenesi dei fini e il 
trovare un buon equilibrio tra le due cose sia la strada da percorrere 
e che quindi la consapevolezza della storia da cui proveniamo sia 
il fondamento non sufficiente ma sicuramente necessario per tale 
equilibrio.
Dare ascolto al resoconto di esperienze passate cercando di estra-
polarne le argomentazioni di sostanza che possono essere trasferite 
nell’attuale realtà sempre più mutevole ci permette di non perdere 
quanto di importante già acquisito e di costruire un futuro più solido.
Potrei fare molteplici esempi in cui tutto questo si esplica, quante 
relazioni salvate, quante nuove acquisite, quanto aiuto ricevuto in 
occasione degli incontri assembleari, ecc. ecc.
In ultimo a tutti i colleghi (il suffisso ex in questo caso non lo voglio 
usare) che in questi anni mi hanno gratificato con la loro presenza, 
una parola, un aiuto voglio semplicemente dire grazie, ed assicurare 
loro che tra gli innumerevoli impegni che assumo giornalmente c’è 
anche quello di non deluderli.

Giovanni Bosco
Direttore Area Novara
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Assemblea ordinaria dei nostri Associati
Diamo i risultati della nostra Assemblea del 1° aprile 2014, che ha 
visto la partecipazione di n. 240 soci: bilancio approvato all’unani-
mità mentre il proboviro Margherita Cattaneo ed il Consigliere Ezio 
Sirotti sono risultati eletti con ampia maggioranza di voti. 

A scuola di computer
Tre anni orsono: “Mi dai il tuo indirizzo di posta elettronica”. “Non 

ho la posta elettronica, non so neanche usare il computer, perché 
non me lo insegnate voi, se siete così bravi ? “. Da questo dialogo è 
nato il tutto. Agli “anche a me” hanno fatto eco altri “ anche a me… 
anche a me ….  “e si è arrivati così al primo corso di Approccio al 
Personal Computer. Poi al secondo, poi ai perfezionamenti, poi ai 
perfezionamenti dei perfezionamenti. E il 20 Ottobre è partito il terzo 
Corso di Alfabetizzazione informatica. E’ forse una definizione alti-
sonante ma molto più semplicemente è un cammino semplificato, 

NOI della BPN News

l’Igea acquisì una dimensione sempre più grande fino a gestire cro-
ciere o lunghi viaggi di prestigio e così fino ai giorni nostri.
Ora l’Igea è invidiata da tanti altri Cral per le proposte e le iniziative 
che, in linea con lo Statuto, vengono offerte ai propri soci. Sono ini-
ziative che spaziano principalmente dallo sport ai viaggi, ai soggior-
ni, alla cultura riscuotendo sempre maggior successo.
Basterà citare , a titolo esemplificativo, che nel trascorso anno 2013 
le prestazioni fatte nei confronti dei soci e dei loro familiari sono 
state complessivamente ben 6.450.
Dai dati più significativi del bilancio sociale  rileviamo che i viaggi 
hanno coinvolto 435 persone, i soggiorni 445 persone, mentre le 
attività sportive che hanno spaziato dal calcio all’atletica, al tennis, 
al golf, allo sci, al ciclismo e altre discipline, hanno interessato circa 
300 persone. Vanno pure ricordate le iniziative promosse verso i figli 
degli associati quali i premi scolastici che hanno coinvolto ben 162 
ragazzi, con una presenza complessiva alla premiazione di circa 400 
persone, e più in generale le manifestazioni locali in occasione di 
festività quali spettacoli o intrattenimenti vari.
L’attività culturale, in particolare è stata connotata dall’acquisto di 
pubblicazioni per l’aggiornamento della biblioteca e dall’affidamento 
delle stesse pubblicazioni ai soci per la lettura, oltre che alla sotto-
scrizione sempre per conto dei soci di abbonamenti al Touring Club 
Italiano. Complessivamente le prestazioni rilasciate ai soci in tale 
ambito sono risultate 1.840.
Va sottolineato che nel corso del 2013 è stata ricordata la figura 
del già presidente Dario Lorenzini con un torneo di calcio per squa-
dre giovanili, ripetuto anche nel 2014 con grande partecipazione di 
pubblico, e uno spettacolo al Teatro Coccia con la partecipazione di 
Giorgio Conte e Bruno Gambarotta. Entrambe le manifestazioni han-
no riscosso molto successo e hanno visto la presenza complessiva 
di circa 1.500 spettatori.
E’ bene ricordare che alle iniziative di una certa portata intraprese 
a livello centrale altre, non meno importanti, si sono svolte a livello 
locale dalle singole Aree patrocinate dai Rappresentanti delle stesse 
con la partecipazione di circa 1.530 persone.
Siamo ormai alla fine dell’anno 2014 e anche se alcune manife-
stazioni o viaggi devono ancora essere portate a termine, appare 
evidente, dalla partecipazione entusiasta dei soci a tutte le iniziative 
fino ad ora intraprese, il successo che il nostro Ente riscuote conti-
nuamente.
Chissà cosa riserverà il nostro Cral ai propri soci nel 2015! Senz’al-
tro tante altre interessanti iniziative che quanto prima il Presidente e 
il Consiglio Direttivo tireranno fuori dal fatidico “cilindro” in attesa di 
poter festeggiare nel 2016 il 90° compleanno!

Gianluigi Zacchi
Presidente IGEA

Lunedì 13 ottobre a Novara in un teatro Coccia che ha fat-
to registrare il tutto esaurito, tanto che parte del pubblico 
ha dovuto assistere all’evento dal salone Borsa, collegato in 
videoconferenza, il Banco Popolare e la Fondazione Banca 
Popolare di Novara hanno voluto ricordare, ad un anno dal-
la scomparsa, la figura di Siro Lombardini, presidente della 
Banca Popolare di Novara fusasi poi con la Verona.
Moderatore della discussione è stato il Prof. Comoli, vice 
presidente del Banco. I presenti hanno potuto ascoltare inter-
venti di alto livello; hanno infatti portato la loro testimonian-
za a vario titolo i professori Romano Prodi, Quadrio Curzio, 
Cozzi, l’avv. Fratta Pasini, don Ciotti; sono inoltre intervenu-
ti, in quanto avevano personalmente conosciuto il prof. Lom-
bardini, il dott. Mauro responsabile della Divisione Banca 
Popolare di Novara, il sindaco di Novara Ballarè, il Presiden-
te della Regione Piemonte Chiamparino, Duccio Castellotti 
vice presidente del Banco, la professoressa Baici, presidente 
del Comitato territoriale della banca ed infine il Condirettore 
Generale del Banco Popolare Domenico De Angelis. 
Dal convegno è emersa una figura legata alla società e alla 
cultura in tutte le sue sfaccettature: insegnante, banchiere, 
scrittore, poeta, politico nonchè, come ben ricordato da don 
Ciotti, uomo di fede.
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con lo scopo di avvicinare al mondo del Computer gli amici meno 
informatizzati. Superata la prima lezione dal titolo: “come si accen-
de un computer”, si proseguirà sino al 20 Novembre, con cadenza 
bisettimanale per un totale di circa 15 ore, tra teoria ed esercitazioni 
pratiche. Il programma si prefigge, in particolar modo, di presenta-
re le elementari nozioni per navigare tranquilli nel “mare” internet, 
salvare i propri dati in modo sicuro, l’uso delle periferiche, qualche 
nozione di videoscrittura e quelle piccole cose che per i più esperti 
sono banali, ma che ai computeristi meno scafati alzano il sipario su 
un mondo tutto da scoprire. 
Dotata di moderni sussidi didattici, la sede dell’Associazione ha visto 
sin qui accedere ai corsi circa 70 amici e i risultati sono confortanti. 
Ad un bilancio di soli numeri non si può non aggiungere quanto que-
sti Corsi abbiano creato in termini di aggregazione ed amicizia, che 
sono assolutamente i dati che hanno più importanza e stimolano a 
proseguire.

Benessere senza età: progetto pilota Memoriamente
Con la conferenza stampa in data 7 novembre 2014 abbiamo ini-
ziato una collaborazione con l’Associazione AMA Novara Onlus, che 
prevede la partecipazione dei nostri associati di Novara e zone limi-
trofe, attraverso la compilazione volontaria, a domicilio, di un que-
stionario anonimo da restituire entro il 20.12.2014. Le fasi successi-
ve del progetto, volto alla salvaguardia della memoria e delle facoltà 
intellettive in età avanzata, sono state comunicate agli interessati 
per posta: considerato che si tratta di un progetto pilota in Italia 
contiamo sulla collaborazione di tutti.

CENA DEGLI AUGURI
CLUB UNIONE

Venerdì 12 dicembre ore 20,00 

Carissimi Soci ed Amici,
per la Cena degli Auguri, quest’anno ci 
incontreremo al CLUB UNIONE Via 
Giacomo Puccini 2, Novara (sopra il Teatro 
Coccia entrata laterale).

Contributo richiesto:
Soci: euro 35,00

Invitati: euro 42,00

Nel rispetto delle regole del Club Unione, è 
richiesto agli uomini di indossare la giacca.

Le adesioni dovranno pervenire entro il 5 
dicembre 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).

I cento anni dell’avv. Luigi Peteani
Lo stesso giorno, in prosecuzione della conferenza stampa, presente 
un buon numero di soci, è stato festeggiato un “testimonial” di ecce-
zione del benessere senza età. l’avv. Luigi Peteani che ha raggiunto 
l’invidiabile traguardo dei cento anni.
Il presidente dell’associazione dottor Caporusso ha consegnato, tra 
gli applausi, un targa ricordo al nostro socio che ha partecipato alla 
festa in suo onore ed al rinfresco, non tralasciando di ricordare gli 
anni trascorsi in banca.
All’avv. Peteani ancora tanti carissimi auguri.
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Sto assistendo in questi giorni al trasferimento degli sportelli di quel-
la che fu la sede di Genova della nostra Banca. La mia tristezza 
mista a profonda delusione e dolore è soprattutto dovuta al fatto che 
sparisce la gloriosa insegna Banca Popolare di Novara già sostituita 
in molti sportelli da quella del Banco di Chiavari. In questi giorni di 
assestamento mi è stato anzi consigliato di rivolgermi per eventuali 
operazioni di cassa a tale istituto. Mi chiedo perchè varie altre Ban-
che confluite nel Banco Popolare abbiano mantenuto le loro ragioni 
sociali e insegne. Opera e appassionata dedizione dei Nostri “Grandi 
Vecchi” (alludo agli Esimi Monti, Sozzetti, Venini, Bellardi) e tanti altri 
che come me svetolavano l’orgoglio di essere della BPN non hanno 
dunque avuto il giusto riconoscimento?
Scusate questo mio sfogo, ma mi era impossibile non esternarlo.
Distinti saluti

Luciano Montorsi

Difficile non condividere, da un punto di vista emotivo, lo sfogo del 
nostro Socio. Comprensibile d’altra parte che i criteri di razionalizza-
zione della Rete adottati dalla Banca siano ispirati dalla geografia più 
che dalla storia, anche se i risultati - come in questo caso – possono 
ingenerare perplessità; solo il tempo potrà pronunciarsi sulla validità 
delle scelte operate. 
Ciò che sicuramente non deve mai venir meno, anche nell’interesse 
delle generazioni più giovani, è la memoria dei grandi Campioni del 
credito popolare: non tanto e non solo per il personale carisma che 
ben ricorda chi ha avuto la fortuna di conoscerli, ma per i valori di cui 
sono stati tenaci propugnatori, valori che – soprattutto in questi tempi 

confusi – continuano ad indicarci la strada. Siamo pertanto assolu-
tamente certi che il Banco Popolare continuerà nella meritoria opera 
di riscoperta e valorizzazione delle sue radici (vedi in proposito taluni 
recenti articoli, anche su Lino Venini, su “La Rivista del Banco Popola-
re”); siamo convinti che si possa (e forse si debba) fare anche di più.

Caro Presidente, sono un socio da molti anni e desidero esprimere 
il mio compiacimento per tutte le varie inziative che la nostra Asso-
ciazione sta compiendo, in particolare riguardo agli itinerari d’arte e 
cultura del territorio. In questo ambito, ho partecipato con un gruppo 
di amici alla visita guidata a Palazzo Bellini ed alla Collezione dei Co-
ralli, un vero patrimonio storico ed artistico con stucchi, decorazioni, 
grandi specchiere rococò, magnifici caminetti e importanti dipinti 
della Banca. Constatato il grande interesse suscitato dalla visita e 
dalla mostra mi sono iscritto con altro gruppo per il secondo turno di 
visite. Apprendo con rammarico dalla Vostra lettera che le suddette 
visite guidate sono temporaneamente sospese per adeguamento dei 
locali a nuove disposizioni delle Autorità. 
Spero vivamente che i problemi siano in via di risoluzione; nel frat-
tempo resto in attesa di notizie in merito.

Lettera firmata

Un sincero grazie al Socio per l’apprezzamento del nostro lavoro.
Per le Sale storiche i problemi sono in via di risoluzione: contiamo 
di darne notizia con il prossimo “Notiziario”, e magari anche prima 
sul sito internet.

G. C.

La posta dei soci

C’era una volta...
Proseguiamo anche in questo numero del Notiziario con il nostro 
itinerario che ci consente di scoprire luoghi e palazzi ubicati a due 
passi dalla Sede della nostra Associazione.
Lasciato il Baluardo Quintino Sella imbocchiamo Via Antonelli al 
numero civico 2A troviamo il call center del Banco Popolare che 
occupa in parte gli spazi dove sin dal 1460-70 sorgeva il Monaste-
ro di Santa Chiara.
Il Monastero si estendeva su quasi tutta l’area rinchiusa tra le at-
tuali via Antonelli, Gaudenzio Ferraris, Dolores Bello e Vicolo Santa 
Chiara. Ma la storia del Monastero la racconta la prof.ssa Silvana 
Bartoli, che sentitamente ringraziamo.

MONASTERO DI SANTA ChIARA 
(FRANCESCANE DELL’OSSERVANzA)

La data di fondazione del monastero è sconosciuta e il più antico 
documento che ne parla è del 1479. Poiché erano molto povere, 
alcune converse abitavano fuori dal chiostro e “correvano” la città 
per chiedere l’elemosina a beneficio delle monache. Nel 1578 il 
vescovo Pomponio Cotta intimò che le converse destinate ad abi-
tare fuori dalla clausura avessero più di 40 anni.
Il monastero fu retto dai Frati minori dell’Osservanza, risiedenti in 
S.Nazzaro alla Costa, dalle origini al 1626 quando, in seguito alla 
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bolla di Urbano VIII, dovettero cedere chiesa e convento ai Minori 
della più stretta Osservanza o Riformati. Le monache tuttavia rifiu-
tarono di sottomettersi ai Riformati perché temevano che questa 
fosse la strada per portarle sotto la giurisdizione del vescovo “la 
superiorità del quale a loro non può essere conveniente per gravis-
simi rispetti sì di beni spirituali come di temporali”.
Per stroncare la loro opposizione, il vicario generale privò le mo-
nache della messa, della confessione, della eucaristia, che aveva 
fatto trasportare in altra chiesa di preti secolari, e fece chiudere la 
porta della chiesa esteriore con catenaccio “affinché non potessero 
parlare con persona veruna ed informare chicchessia dell’affare”. 
Il 17 agosto 1629, termine ultimo entro il quale erano chiamate a 
discolparsi, la badessa e tutte le consorelle riunite in capitolo nel 
parlatorio maggiore, previo il suono delle campane e con la grata 
aperta onde vedere ed essere vedute, fecero solenne protesta nelle 
mani del notaio contro l’ingiustizia del vicario generale appellandosi 
al papa. La ribellione però venne considerata un molto mediocre 
saggio della loro virtù, la risposta pontificia non arrivò mai e dovet-
tero sottomettersi al vescovo. “Ma buon per esse che il vescovo è 
un padre amoroso - dice il cronista - e le cose migliorarono sensibil-
mente. La disciplina fu più esattamente osservata, lo splendore della 
chiesa venne accresciuto”. Nel 1638 a Santa Chiara venne unito 
il monastero di S.Maria Annunziata. La cerimonia, a cui intervenne 
il vescovo, fu guidata dalla badessa Ginevra Theodora Bossi, dalla 
vicaria Angela Gabriella Calcaterra e dall’esperta organista France-
sca Vittoria Tettoni. Nel 1665 venne inglobata anche la chiesa par-
rocchiale di S.Vittore (o S.Silvestro) unitamente alla sagrestia e al 
cimitero che era situato davanti ad essa e costeggiava la pubblica 
strada. Nel monastero fiorirono per santità di vita le tre beate Chia-
ra, Margherita e Concordia Tornielli. I loro corpi furono sepolti entro 
un tumulo di cotto, innalzato sopra al pavimento, a sinistra della 
porta d’ingresso della chiesa interiore. 
All’arrivo dei francesi, nel 1798, le monache di S. Chiara offrirono ri-
fugio alle consorelle di S. Agnese ma l’anno dopo furono tutte quante 
trasferite in S. Agnese. Il monastero di S.Chiara, divenuto proprietà 
del municipio fu venduto a privati e quasi interamente distrutto.
I corpi delle tre beate vennero dapprima trasferiti in S. Agnese e 
poi in S. Gaudenzio, dove ancora riposano nella cappella del Cro-
cifisso.

Rechiamoci ora in via Greppi n° 11:

EXPORISORGIMENTO – LA MEMORIA 
DEL RISORGIMENTO A NOVARA

Novara è stata uno dei centri principali delle vicende risorgimenta-
li, ma non ha mai avuto uno spazio museale appositamente dedi-
cato. Fino a circa venticinque anni fa vi era una stanza con alcune 
stampe, oggetti e fucili in Palazzo Faraggiana, all’interno del Mu-
seo etnografico Ferrandi e, in precedenza, anche una piccola espo-
sizione di cimeli nel Sacrario-Ossario della Bicocca: nulla di più.
Da una decina di anni, l’Associazione Amici del Parco della Batta-
glia Onlus insieme al Convitto Nazionale “Carlo Alberto” e in colla-
borazione con il Comune di Novara e il supporto fondamentale dell’ 
ATL-Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale si sono 
impegnati per dare vita a un museo risorgimentale. Gli sforzi han-
no avuto un primo coronamento con l’inaugurazione, nel dicembre 
2011, di due ampie stanze allestite proprio all’interno dei locali al 

piano terra del Convitto “Carlo Alberto” che si affacciano su via 
Greppi, con accesso dal numero civico 11.
L’inaugurazione è avvenuta al termine dell’anno del 150° dell’Unità 
nazionale, proprio a simboleggiare la continuazione della promozione 
dei valori e del ricordo della nostra storia. Per l’allestimento e l’ade-
guamento degli spazi sono state utilizzate le vetrine, le teche, i mate-
riali realizzati con gli apporti di Fondazione Banca Popolare di Novara 
per il Territorio, Fondazione Comunità del Novarese Onlus, Regione 
Piemonte e Unità di Missione di Italia 150 destinati alla grande mostra 
“Dalla battaglia all’Unità. Il percorso del Risorgimento a Novara”, tenu-
tasi tra marzo e giugno 2011 nell’Arengo del Broletto.
L’esposizione, di natura permanente, è stata denominata ExpoRi-
sorgimento e non Museo del Risorgimento – oltre che per il ter-
mine più originale – a causa delle normative, che prevedono l’uso 
del nome “museo” solo per le strutture dotate di locali specifici 
per accoglienza, caffetteria e libreria specializzata, di cui per com-
prensibili ragioni di superficie è priva.
Dal giugno 2013 l’esposizione, composta in origine da materiali 
di proprietà dell’Associazione Amici del Parco e di privati che li 
hanno posti a disposizione in comodato, si è arricchita dei cime-
li assegnati dal Comune di Novara, provenienti dai magazzini del 
Servizio Musei. L’allestimento di una terza sala – resa possibile 
grazie all’ulteriore apporto della Fondazione della BPN – e la collo-
cazione dei materiali recentemente pervenuti sono stati completati 
nel mese di novembre e l’Expo è stata quindi inaugurata nel suo 
assetto pressoché definitivo.
Ora ExpoRisorgimento si compone di circa un migliaio di pezzi – tutti 
non comuni e legati al Novarese e alle sue vicende – che vanno 
come epoca dalla prima metà del ’700, quando Novara, passando 
al Piemonte, giustificò il progetto sabaudo di espansione oltre Ticino 
all’origine del nostro Risorgimento, e giungono sino all’epoca del-
la presa di Roma, nel 1870. Tra i materiali più interessanti – in un 
campionario molto vasto che va dai cimeli provenienti dai campi di 
battaglia agli equipaggiamenti militari, dai documenti alle stampe, 
alle insegne – vi sono sicuramente la bandiera della Guardia Nazio-
nale di Novara del 1848, unica in Italia, quella della Società di Mutuo 
Soccorso, costituita nel 1852, uno dei messaggi lanciati con pallon-
cini aerostatici dalla Milano insorta nel marzo 1848 (ne esistono tre 
copie), la maschera mortuaria del Conte di Cavour, la serie di armi 
bianche e da fuoco dell’esercito piemontese e di quello austriaco, 
oggetti di uso del periodo, litografie di luoghi, battaglie e personaggi. 
La particolarità che la differenzia da altri musei è che tutto è esposto 
con una speciale attenzione per la visibilità e la leggibilità e che di-
versi autentici pezzi di quel tempo possono essere presi in mano dai 
visitatori, per essere soppesati, esaminati nei dettagli, per capirne la 
realizzazione e il funzionamento.
Per sua natura, ExpoRisorgimento è qualcosa “in divenire”, sia 
perché l’aggiungersi di oggetti è continuo, sia perché le ridotte di-
sponibilità finanziarie obbligano a realizzare le migliorie un passo 
alla volta. L’obiettivo, comunque, di costruire un percorso articola-
to, con una spiccata finalità didattica, è stato raggiunto.
L’ExpoRisorgimento è rivolta a tutti, Novaresi e non, in particolare ai 
giovani; è aperta stabilmente il sabato pomeriggio, dalle 16,00 alle 
19,00, e su prenotazione in altri giorni e orari da concordare attraverso 
l’ATL (tel. 0321.393195-394059, e-mail: info@turismonovara.it).
Ovviamente l’esposizione è a disposizione di tutti coloro che in-
tendessero donare o valorizzare oggetti risorgimentali e porli alla 
fruizione pubblica, anche senza privarsi del titolo di possesso.

Paolo Cirri



9

Noi della BPN
Associazione

MARC ChAGALL
MILANO - Palazzo Reale
Venerdì 16 gennaio 2015

Contributo euro 35,00

Comprende:
·	Pullman GT A/R
·	Biglietto ingresso con visita guidata 
• Assicurazione

INIzIATIVA RISERVATA AGLI ISCRITTI

Proposte ricreative e culturali

Programma:
ore 14,20 ritrovo in Piazza del Valentino
ore 14,30 partenza per Milano
ore 16,30 ritrovo all’ingresso di Palazzo Reale    
                (adiacente al Duomo)
ore 16,40 inizio visita guidata 1° Gruppo
ore 16,50 inizio visita guidata 2° Gruppo
ore 19,00 partenza per Novara

Le adesioni dovranno pervenire entro il 10 
dicembre 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)

Organizzazione tecnica holiday Tour Cressa

Noi della BPN
Associazione

CONCERTO DI NATALE
Coro C.A.I. “Città di Novara”

Le offerte raccolte saranno destinate ai lavori di con-
servazione del patrimonio storico-artistico della chiesa

CHIESA DI S. EUFEMIA 
Sabato 29 novembre 2014 Ore 21

Evento gentilmente offerto dalla Fondazione 
Banca Popolare di Novara per il Territorio 
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Noi della BPN
Associazione

FRIDA KALhO
GENOVA - Palazzo Ducale

Sabato 7 febbraio 2015

Contributo euro 45,00

Comprende:
·	Pullman GT A/R
·	Biglietto ingresso con visita guidata 
• Assicurazione

INIzIATIVA RISERVATA AGLI ISCRITTI

Programma di massima:
ore 8,00 ritrovo in Piazza del Valentino
ore 8,15 partenza per Genova
ore 11,30 ritrovo all’ingresso di Palazzo Ducale
ore 11,45 inizio visita guidata 1° Gruppo
ore 12,00 inizio visita guidata 2° Gruppo
pranzo libero; proponiamo un ristorante a menù 
concordato al costo di euro 25,00
pomeriggio libero, oppure (facoltativa), proponiamo alle 
ore 15,30 visita guidata ai Palazzi dei Rolli – Patrimonio 
dell’ Unesco - al costo di euro 10,00 (ingressi inclusi)
ore 18,30 partenza per Novara

Le adesioni dovranno pervenire entro il 2 gennaio 
2015, 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)
Organizzazione tecnica Holiday Tour Cressa

E, per chiudere l’anno insieme...

SANTA MESSA DI NATALE
con la presenza del Coro della Cattedrale

Sabato 20 dicembre ore 21,00

ABBAzIA DI

SAN NAzzARO DELLA COSTA

Via Curtatone, 46 Novara

Sono invitati tutti i Soci iscritti 

alle Associazioni Aziendali 

e tutti gli Amici per lo scambio degli 

AUGURI NATALIzI

Seguirà rinfresco presso il refettorio dei Frati
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Appunti di vita associativa
Cremona: dimostrazione del liutaio Castello della Manta

Incontro degustazione tisane Salita alla Cupola

Sacra di San Michele



IN MEMORIA
dei Colleghi che ci hanno lasciato dall’aprile 2014;

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

AMORETTI GIULIANO Imperia
ANSELMO GIUSEPPE Murisengo
ARIENTA GIANFRANCO Verbania
BALLARIN GIANFRANCO Venezia
BENVENUTI RENZO Savona
BIANCHINI GIUSEPPE Cameri
BIANCONI VINCENZO Roma
BIELLA CARLO NATALE Milano
BONON MARCO Alessandria
BOSIO TERESIO Vercelli
BOTTA GIUSEPPE Milano
BOTTA GENNARO Giugliano in Campania
BRUNATTI GUIDO Torino
BRUNO PASQUALE Milano
BRUSTIA CAROLINA Rapallo
BUSSI GIOVANNI Asti 
CANESTRI SERGIO Alessandria
CAPRIOLO ELIO Roma 
CARANNANTE  GIUSEPPE Bacoli
CASTRA MARIO Genova 
CELLA FRANCO Cameri 
CERETTI ARMANDO Verbania
CLEMENTI ELIO Novara 
COMACCHIO ITALO Lodi 
COMETTO BARTOLOMEO Boves
COPPA LUIGI Novi Ligure
COSSANDI ANGELO Monticelli Brusati
DELPIANO MARIA Asti
DEMARIA DELFINO Murisengo
DEMICHELIS PIETRO Torino
DIVISOLI GIAN CARLO Novara
DOVERI ROBERTO S.Croce sull’ Arno
ESPOSITO ETTORE Roma
FARINA MARTINO Seriate
FAVALLI CARLO Pavia
FERRARI EMILIO Pavia
FORNARA ANTONIETTA Novara
FRANCO GIORGIO Albenga
FRIGERIO ANTONIO Cantu’
GALLESE GIANNINA Mortara
GALLONETTO GEREMIA Mortara
GATTI GIUSEPPE Mortara
GAZICH NICOLO’ Brescia
GHIAZZA FRANCESCO Novara
GIACCHERO SIGISFRIDO Torino
GILODI MARIA GRAZIA Venaria Reale
GIUSTI GLAUCO Pistoia
GROSSINI MARIO Cavaglietto
IATO GIOVANNI Novara
LIGABUE ROLANDO Roma
LOCCI LILIANO Follonica
MAGNATTA VINCENZO Albissola Marina
MAGONIO GINO Milano
MALFATTO CARLO Albenga 
MARAGLIANO GIOVANNI LUIGI Milano
MARTINOIA ASTER DOMENICO Crevoladossola
MASSATANI ENZO Genova
MASSOLO MARIO Acqui Terme
MENEGATTI ANTONIO Madignano
MIGLIARINI BRUNO Asti
MORELLI VIRGINIO Torino
OLIVA FRANCESCO Pisa
PASCUCCI MASSIMO Valbrembo
PASTA MARIO Novara
PAVESI PIER GIUSEPPE Novara
PICCHETTI ROBERTO Roma
PICCIOLI GUGLIELMO Genova
PICCOLO GIUSEPPE Novara
POLI FILIPPO Riccione
RAMELLINI EZIO Novara
RIMOLA MARIA GIULIA Mortara
RISERVATO MARIA TERESA Novara
RUBERTO TERESA Imperia
VALSECCHI CARLO Novara
VIGATO SILVIO Biella

Biblioteca IGEA Novara
L’Igea informa tutti i soci che a Novara in Via Bascapè, nell’immobile 
confinante con la Sede Centrale della nostra Banca, è operativa una 
ben fornita biblioteca con una dotazione di circa 7.000 volumi che 
sono a disposizione dei proprii  associati.
LUNEDI’ e GIOVEDI’ dalle ore 16 alle ore 18 il volontario addetto alla 
distribuzione è presente per il ritiro e la consegna dei volumi. 

In ricordo di Bruno
Avremmo organizzato in questi gior-
ni i festeggiamenti per i cento anni 
del nostro socio Bruno Migliarini: 
purtroppo neppure un mese dopo 
il compleanno (era nato il 28 luglio 
1914), la figlia ci comunicava l’avve-
nuto decesso del padre.
Avrebbe molto gradito essere ricor-
dato dalla sua Associazione, sia per 
l’importante traguardo anagrafico 
raggiunto che per i quarantadue anni 
trascorsi alla Popolare di Novara. 

Con tutti i Soci defunti Lo ricorderemo durante la Santa Mes-
sa che verrà celebrata in San Gaudenzio alla fine del corrente 
mese.

SANTA MESSA
PER I COLLEGhI ChE 
CI hANNO LASCIATO

Informiamo che martedì 25 novembre 2014 

alle ore 17, nella Cappella del SS. Sacramen-

to della Basilica di San Gaudenzio, verrà 

celebrata una Santa Messa in suffragio dei 

nostri colleghi defunti.

Invitiamo a partecipare alla funzione 

commemorativa in commosso ricordo dei 

colleghi scomparsi con i quali abbiamo 

condiviso molti anni di lavoro e di colla-

borazione in stretti sentimenti di stima e 

di amicizia.


