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La gravissima crisi finan-
ziaria ed economica che 
dal 2007 attanaglia la no-
stra economia non è an-
cora alle spalle, anche se 
negli ultimi anni, nel no-
stro Paese, si registrano 
dei miglioramenti com-
plessivi.
In tale contesto si pos-
sono osservare alcuni 
segnali di vitalità del si-
stema economico: in-
vero, occorre prendere 
coscienza che il nostro 

Paese è caratterizzato dalla presenza di un tessuto pro-
duttivo a imprenditorialità diffusa, con una moltitudine 
di piccole e medie imprese (circa 4 milioni se si escludo-
no le imprese agricole) che si coniugano con circa 3.500 
medie e medio grandi imprese esportatrici (i.e. quelle 
del quarto capitalismo) che fanno da traino alle picco-
le-medie imprese e, ancora oggi, consentono all’Italia di 
essere uno dei soli 5 paesi esportatori netti nel settore 
manifatturiero (con Cina, Germania, Giappone e Corea) 
e di mantenere un livello di incidenza del settore mani-
fatturiero sul totale dell’attività economica, ancorché in 
diminuzione, ben al di sopra del 15%.
L’Italia è, infatti, un paese nel quale più dell’80% della 
popolazione vive in provincia e fuori dai grandi centri 
urbani (quelli con più di 300.000 abitanti), dove l’attività 
industriale si svolge nei distretti che rappresentano una 
forma potente di aggregazione di attività e competenze 
distintive, mantenendo un forte legame con i territori di 
riferimento. 
I segnali positivi che si manifestano, peraltro, si co-
niugano con alcune importantissime tendenze che im-
pattano, in particolare, sul sistema bancario nazionale. 
Segnatamente ci si riferisce alla rivoluzione digitale, che 

Banco-BPM: 
nasce il terzo gruppo bancario italiano

Creazione di valore e attenzione ai territori
condiziona il modello di business basato sulla presenza 
delle filiali, alla politica di quantitative easing perseguita 
dalla BCE che si traduce in uno scenario di tassi d’inte-
resse a “zero” (in alcuni casi addirittura negativi) che 
impattano sui ricavi del sistema bancario ed, infine, al 
“costo del credito” dovuto alle perdite sui crediti che il 
sistema registra a seguito delle difficoltà sopportate dai 
propri debitori nel rimborsare i propri crediti verso il 
sistema.
Il modello industriale del Banco Popolare è imperniato 
sulla propria identità commerciale e localistica a soste-
gno dell’economia reale.
Il Banco si propone, infatti, quale intermediario profes-
sionale fra i surplus di liquidità delle famiglie e le esi-
genze di credito delle imprese.
Il modello in concreto deve confrontarsi, in un setto-
re ormai consolidato come quello di appartenenza, con 
la possibilità di conseguire economie di scala e scopo 
tramite aggregazioni mirate con altre entità che ne con-
dividano la filosofia e il modus operandi. In tal modo 
permettendo, sempre più, di erogare innovativi servizi 
finanziari e di protezione utili alle imprese, alle famiglie 
e ai territori e per tale via garantire una più che adeguata 
remunerazione al paziente capitale di rischio apportato 
dai soci della Banca.
L’importante è che nello svolgimento della propria mis-
sione imprenditoriale, ora e in futuro, rimangano ben 
impressi i valori di fondo di lungo periodo cui ispirare 
la stessa.
 Tutto ciò considerato dopo un lungo processo di “scre-
ening” di diverse possibili aggregazioni, si è, alla fine, 
arrivati a costruire un progetto di aggregazione con la 
Banca Popolare di Milano che ha ricevuto il via libera dai 
Cda delle Banche, dai Regolatori bancari e, da ultimo, 
anche dalle relative Assemblee. 
Il 1/1/2017 sarà quindi efficace la nuova banca denomi-
nata “Banco- BPM” che avrà la qualificazione giuridica 
di società per azioni.
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Il Nuovo Gruppo rappresenterà il 3° gruppo bancario in 
Italia (per numero di filiali, crediti netti verso la cliente-
la e raccolta diretta ed indiretta), servendo 4 milioni di 
clienti attraverso una rete distributiva estesa e comple-
mentare ed un modello distributivo multicanale, e bene-
ficerà di una posizione di leadership nel Nord Italia ed 
in particolare in regioni produttive quali Lombardia, Ve-
neto e Piemonte (con quote di mercato rispettivamente 
pari a c. il 16%, 10% e 13%).
La Fusione porterà alla creazione di un leader nazionale 
in diversi business ad alto valore aggiunto (top 3 nel 
Debt & Equity Brokerage, nel Credito al Consumo e nel 
Private Banking, top 5 nel Bancassurance e Asset Mana-
gement), con un posizionamento unico per sfruttare una 
rete estesa di c. 2.467 filiali, un portafoglio di marchi 
altamente riconosciuti e opportunità di cross selling tra 
le fabbriche prodotto.
Il Piano Strategico sarà realizzato da un management 
team con comprovate esperienze e specializzazioni com-
plementari, con una solida esperienza e con un track-re-
cord unico nel panorama bancario. 
Al fine di raggiungere questi obiettivi, il Nuovo Gruppo 
utilizzerà una struttura organizzativa efficace, supportata 
da un modello operativo avanzato grazie ad un’architet-
tura IT all’avanguardia che incorporerà le aree di eccel-
lenza esistenti e ai significativi investimenti nel digitale 
durante l’orizzonte del Piano Strategico (oltre €90mln di 
investimenti cumulati nel periodo 2016-2019).
Il Nuovo Gruppo massimizzerà il contatto con i clienti 
grazie a un modello di distribuzione multicanale piena-
mente integrato, combinando:
·	un network ottimizzato di 2.082 filiali nel 2019, con 

una minore capillarità territoriale ed una migliore cu-
stomer experience

·	una significativa attività di sviluppo per tutti gli altri 
canali distributivi, inclusi specialisti, financial advi-
sors e un canale completamente digitale

Nell’ambito di questo rinnovato modello di business, le 
risorse umane rappresenteranno un elemento chiave di 
tale cambiamento, attraverso un chiaro programma di 
gestione e sviluppo delle risorse e con importanti inve-
stimenti in programmi di formazione e sviluppo di nuo-
ve competenze commerciali (prevista la riallocazione di 
circa 800 Full Time Equivalents in nuovi ruoli professio-
nali).
Il Nuovo Gruppo disporrà sin da subito di una posizione 
di capitale solida, con un CET1 ratio fully phased pari a 
c. 12,3% nel 2015, che aumenterà fino a c. 12,9% nel 
2019, con un obiettivo di dividend payout pari a c. 40%. 
La generazione di capitale organica compenserà quindi 
le ipotesi conservative sull’evoluzione dei requisiti patri-
moniali in termini di rischio di mercato e rischio operati-
vo; la posizione di capitale del Nuovo Gruppo beneficerà 
inoltre dell’estensione dei modelli di rischio di credito 
AIRB all’intero perimetro del Nuovo Gruppo.
Il Nuovo Gruppo beneficerà di sinergie a regime per c. 
€460mln, che si prevede siano realizzate entro il 2019, 
che porteranno a realizzare un utile netto normalizzato 
di circa 1,1 mld di euro.

L’unione fra le due banche mantiene vivo il modello di 
business di prossimità ai territori serviti arricchendoli 
delle innovazioni finanziarie possibili grazie alla nuova 
taglia dimensionale. Il modello affonda, infatti, le radi-
ci in una visione comune della missione di una grande 
banca popolare che ancorché priva dello status di co-
operativa sia informata a valori di fondo che ne hanno 
contraddistinto la crescita, con un modello industriale 
chiaro, fondato sul radicamento territoriale, testimonia-
to dalla presenza di quote di mercato rilevanti, se non 
di dominanza, nei territori elettivi, a motivo del vivere in 
simbiosi con i territori medesimi, permettendo, sempre 
più, di erogare innovativi servizi finanziari e di prote-
zione utili alle imprese, alle famiglie e ai territori e per 
tale via garantire una più che adeguata remunerazione al 
paziente capitale di rischio apportato dai soci. 
L’importante è che nello svolgimento della propria mis-
sione imprenditoriale, ora e in futuro, rimangano ben 
impressi i valori di fondo di lungo periodo cui ispirare 
la stessa.
In tale contesto, nel nostro nord-ovest (e nel Piemonte 
in particolare), l’attività del Banco Popolare riposa sul-
la storia e sulle attività della Banca Popolare di Novara 
(Bpn), mentre quella della Popolare di Milano su quella 
della Cassa di Risparmio di Alessandria (Cra). A tale ri-
guardo appare importante che, con la fusione, sia man-
tenuta viva e incrementata la relazione fondamentale fra 
tessuto industriale, comunità e famiglie, nonché quella 
fra impieghi alla clientela e azionariato diffuso, consape-
voli dei propri punti di forza.
Segnatamente l’aggregazione fra le banche in parola 
comporterà per la nuova realtà risultante dalla fusio-
ne, che continuerà a operare nelle aree elettive con i 
propri marchi storici Bpn e Cra, il raggiungimento delle 
seguenti quote di mercato (determinate in base al nu-
mero degli sportelli) Alessandria 27,5%, Novara 31%, 
Vercelli 25%, Verbania 29,3% e Biella 9,8% (ma anche 
sempre in Piemonte Asti al 10,7%, Cuneo 6,81%, Torino 
al 5,3%) diventando la Banca di riferimento del Piemon-
te Orientale (e una delle prime della Regione con una 
quota del 12,5% per l’intero Piemonte).
Possiamo aggiungere che a presidio della realizzazione 
del piano industriale della nuova entità Banco-BPM sa-
ranno parti del nuovo organo di governo economico il 
sottoscritto Maurizio Comoli (quale Vice Presidente) e 
Fabio Ravanelli (quale Consigliere d’amministrazione), 
mentre il governo manageriale si avvarrà di Domenico 
De Angelis quale Condirettore Generale di tutte le Divi-
sioni Commerciali e Corporate.
Sarà impregiudicato il ruolo della Divisione BPN (gui-
data da Alberto Mauro), il relativo Comitato Territoriale 
(presieduto da Eliana Baici). Inoltre il ruolo importantis-
simo svolto dalla Fondazione BPN (presieduta da Franco 
Zanetta) a supporto delle iniziative di socialità, benefi-
cenza ecc., sarà statutariamente mantenuto.
Ad Maiora!

Maurizio Comoli
Vicepresidente Banco Popolare
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Cari Associati,
l’esito favorevole delle 
Assemblee di Verona e Milano 
che hanno approvato la fusione 
e la nascita del nuovo Gruppo 
Banco BPM e la conferma che 
il progetto non allontanerà il 
nostro Istituto dal territorio 
ma che il radicamento locale 
sarà una mission del Gruppo, 
ci permetterà di continuare a 
lavorare nel solco della tradizione 
a sostegno delle famiglie e delle 
piccole imprese.

Nell’ambito di tale contesto, la resilienza e la solidità del Banco Popolare 
hanno trovato conferma anche nei risultati dell’esercizio di stress test 
comunicato dall’EBA. Il profilo di liquidità rimane eccellente e lo stock 
dei crediti deteriorati risulta in significativa flessione.
Il 1° semestre 2016 evidenzia una performance commerciale del 
Gruppo positiva con una raccolta diretta a 83,1 miliardi in crescita nel 
semestre dell’1,2%, impieghi a 86,4 miliardi in aumento dell’1,2% 
rispetto ad inizio anno e raccolta gestita, al netto dell’effetto connesso 
all’andamento dei mercati, con una crescita di circa l’1% nel semestre.

Evoluzione dell’economia regionale piemontese  
1° semestre 2016

Il Piemonte conferma, nel corso del 1° semestre, un’evoluzione positiva 
ma in rallentamento. In particolare, l’attività produttiva dell’Industria 
manifatturiera ha continuato il percorso di espansione iniziato 8 
trimestri prima. In posizione più dinamica, si riscontrano le imprese di 
un comparto più significativo quale i Mezzi di trasporto (Automotive, 
Aerospazionale, Ferroviario) con ben il +3,9% a confronto con l’analogo 
periodo del 2015. L’Alimentare, tipicamente poco ciclico, questa volta 
sorprende in positivo con un robusto +2,9%. Buon progresso del 
“sistema Moda” (Tessile, Abbigliamento, Calzatura) con il +2,0%, 
superiori alla media regionale risultano il comparto Elettronico ed 
Elettrico manifatturiero (+1,8%) in accelerazione ed i Prodotti in 
metallo (+1,7%) che mantiene i buoni ritmi precedenti. Trend più bassi 
della media regionale riguardano l’articolato mondo della Meccanica 
(il cui +0,8% rappresenta comunque un’accelerazione) e un comparto 
quale il Legno-Mobili, lungamente in performance negativa ma ora al 
+0,8%. Rispetto alle precedenti performance ampiamente espansive, 
il comparto Chimica e materie plastiche subisce invece da ultima 
una completa battuta d’arresto con una variazione nulla rispetto al 1° 
semestre 2015.
Sotto il profilo territoriale, il trend di produzione è in evidente 
accelerazione nelle aree di Vercelli (dove vanta il +4,8%) e di 
Alessandria, con il +4,3%. I territori di Novara con +1,6% e di Cuneo 
con il +1,4% mantengono un buon trend. A sua volta, il +1,4% di Biella 
rappresenta una svolta rispetto a recenti regressi. Altrettanto può dirsi 
per la città metropolitana di Torino (+1,3%), con la differenza che in 
questo caso l’impatto dimensionale sui valori regionali è decisamente 
maggiore. Asti subisce una secca frenata al +0,2% e il limitato 
territorio di Verbania va giù pesantemente: -2,9%; quest’ultimo dato, 

Sviluppo 
a Nord-Ovest

probabilmente influenzato dall’andamento della Chimica, risente 
comunque della tipica instabilità dei piccoli aggregati. 
La congiuntura regionale nel macro-settore dei Servizi, in base alle 
stime elaborate da Prometeia nell’aprile 2016, è attesa per l’anno 
corrente ad una variazione - in termini di valore aggiunto - del 
+0,9%; per il 2015, il macro-settore aveva esibito una dinamica di 
valore aggiunto del +0,3%  risultata marginalmente migliore delle 
attese. Il  macro-settore continua a beneficiare di un eccellente trend 
regionale dei consumi delle famiglie, stimato per il 2016 in ulteriore 
accelerazione al +1,5% dopo il +1,1% stimato a consuntivo del 2015. 
In questo quadro, per quanto concerne i Trasporti Cargo su gomma 
il trend cumulato di traffico dei primi 6 mesi 2016 riporta il +3,3% 
sull’autostrada Torino-Milano e il +3,8% sulla Torino-Piacenza; i 
mesi più recenti sono anche qui in rallentamento, confermando 
l’elevata utilità congiunturale di questo indicatore. La variazione 
della forza lavoro macro-settoriale, sempre secondo Prometeia, 
continua a risultare positiva ed è pronosticata al +0,5% per il 2016 
dopo un significativo +0,9% per il 2015; il dato beneficia senz’altro 
del buon andamento del Turismo, attività labour intensive, grazie alla 
comprovata capacità del polo metropolitano torinese di attrarre eventi 
di elevata qualità culturale.
In Piemonte, i primi sei mesi del 2016 sono stati caratterizzati da un 
moderato recupero dell’ammontare di credito erogato dal Sistema 
bancario alle imprese e famiglie produttrici, (+0,67% da inizio anno); 
migliora lievemente anche la dinamica su base annua (+0,75%). 
L’evoluzione del semestre è frutto del ritorno al segno positivo per lo 
stock di impieghi vivi (+0,48% semestrale, +0,4% su base annua) e 
di un’accelerazione da inizio 2016 del ritmo di crescita dei crediti in 
sofferenza: +1,68% da inizio 2016 rispetto all’incremento del +0,97% 
semestrale registrato a fine 2015.
Secondo Banca d’Italia, nel corso dello scorso anno le condizioni per 
investire sono migliorate, riflettendo soprattutto la dinamica della 
domanda, il recupero del grado di utilizzo della capacità produttiva 
e le più favorevoli condizioni di accesso al credito. Persiste tuttavia 
un sentimento di prudenza circa la solidità della ripresa in corso. In 
base ai risultati dell’indagine della Banca d’Italia, gli investimenti sono 
aumentati lo scorso anno di quasi il 10%. La crescita ha interessato 
tutte le classi dimensionali d’impresa, ma si è concentrata in un 
numero relativamente contenuto di imprese. Le previsioni basate sul 
campione monitorato da Banca d’Italia prefigurano per il 2016 un 
ulteriore incremento della spesa per investimenti.
Proseguendo con l’analisi relativa al Banco Popolare, durante il primo 
semestre dell’anno, la dinamica delle masse di impieghi erogati a 
imprese e famiglie produttrici piemontesi, pur aumentando solo del 
+0,3% semestrale (-5,48% tendenziale annuo), mette a segno un 
importante punto di inversione rispetto all’evoluzione fortemente cedente 
del semestre precedente. Lo sviluppo di breve periodo dell’aggregato 
creditizio complessivo del Banco deriva dall’effetto combinato di un 
incremento degli impieghi vivi (+0,81%) a cui si aggiunge l’effetto 
derivante dalla già citata contrazione delle sofferenze. In termini di 
dimensione d’impresa, similmente a quanto riscontrato per il Sistema 
Bancario piemontese, tornano a crescere gli impieghi del Banco verso 
le società di dimensioni maggiori (+1,3% semestrale), mentre flette lo 
stock relativo alle PMI: -1,92% semestrale, in miglioramento relativo 
rispetto alla contrazione del -6% di fine 2015. Durante i primi sei 
mesi del 2016, lo stock di mutui immobiliari del Sistema bancario 
piemontese continua ad essere alimentato dalla ripresa della domanda 
di credito: la variazione semestrale rimane comunque debole ed è pari 
al +0,66% (+0,49% a fine 2015). I segnali positivi provenienti dalle 
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indagini CRIF trovano inoltre riscontro nella dinamica vivace, seppur in 
decelerazione, delle erogazioni; in Piemonte l’ammontare di tali flussi 
torna a crescere (+4,55% rispetto a fine 2015), confermando sia il 
ritrovato clima di fiducia verso questa tipologia di bene durevole che il 
rallentamento già citato dal lato della domanda. 
Per il Banco Popolare, le erogazioni evidenziano a giugno 2016 un 
andamento semestrale positivo e coerente con l’evoluzione del Sistema 
bancario regionale, tenendo comunque presente l’elevata volatilità che 
ha caratterizzato storicamente questo dato. La dinamica tendenziale 
annua delle erogazioni del Banco rimane comunque ampiamente 
positiva. Con riferimento allo stock in essere di mutui immobiliari del 
Banco in Piemonte, il risultato del semestre descrive una modesta 
contrazione del -0,24% rispetto a dicembre 2015, in moderata 
controtendenza rispetto al mercato. Questo leggero decremento è 
stato generato nel corso del primo trimestre, mentre durante il secondo 
trimestre 2016 si osserva un timido segnale di ripresa. 
Nel corso del 1° semestre 2016 prosegue il trend positivo dei prestiti 
al consumo del Sistema bancario piemontese (+4,55%), seppur 
con un’intensità in ulteriore riduzione rispetto alla crescita semestrale 
registrata a fine 2015. L’evoluzione della prima metà dell’anno, pur 
mantenendo un ritmo di crescita vivace, evidenzia una graduale perdita 
di dinamicità, coerentemente col peggioramento del clima di fiducia 
dei consumatori segnalato da ISTAT sia per la rilevazione di giugno 
che per quella di agosto 2016 (ultimo dato disponibile).  In base a 
quanto pubblicato sul Barometro CRIF, per la seconda parte del 2016 
si prefigura un quadro positivo; secondo questa indagine, il trend della 
domanda di prestiti personali e finalizzati da parte delle famiglie ad 
agosto 2016 ha segnato un balzo del +5,9% di richieste rispetto al 
corrispondente mese del 2015, grazie al recente exploit dei prestiti 
personali +14,1% che compensa la riduzione del -1,4% della domanda 
di prestiti finalizzati (acquisto di automobili, viaggi, arredamento, 
elettrodomestici, spese mediche, ecc.).
In questo contesto, l’andamento del credito al consumo erogato 
direttamente dal Banco Popolare (escludendo quindi Agos Ducato) 
mostra un primo segnale di ripresa: l’aggregato a giugno 2016 aumenta 
(+1,1% semestrale) superando in tal modo, seppur di poco, il livello 
toccato a giugno 2015.  All’interno di questa congiuntura economica, in 
Piemonte nei primi sei mesi del 2016, i depositi del Sistema bancario 
si riducono su base semestrale, conservando tuttavia una dinamica 
annua positiva: lo stock di depositi della clientela residente scende del 
-3,6% semestrale (+2,8% tendenziale annuo). La riduzione dei depositi 
che ha caratterizzato la prima parte dell’anno ha origine essenzialmente 
dalla caduta delle società non finanziarie e famiglie produttrici (-12,9% 
semestrale, +3,9% annuo), solo in parte compensata dalla crescita dello 
stock relativo alle famiglie consumatrici e istituzioni senza fini di lucro 
(+1,1% semestrale, +4% tendenziale).  
Per il Banco Popolare, l’evoluzione del primo semestre del 2016 dei 
depositi nei confronti della clientela ordinaria residente in Piemonte è 
brillante e in netta controdendenza col mercato: +4,63%, arrivando 
a superare la performance di Sistema anche su base annua (+8,8%) 
grazie allo sviluppo vivace dei depositi di famiglie consumatrici 
(+1,96%, dato migliore del mercato) e della resilienza delle imprese e 
famiglie produttrici (+0,27%) che resistono alla sensibile contrazione 
del Sistema nel semestre. 
La Divisione BPN, al fine di consolidare la relazione con il territorio, 
anche per l’anno 2016 ha confermato il patrocinio dell’iniziativa del 
Politecnico di Torino denominata “Start Cup 2016” che premia i 10 
migliori progetti regionali in ambito di start up innovative. 
Oltre alle consolidate sponsorizzazioni di squadre quali Novara Calcio, 

Importanti interventi 
a sostegno del territorio 

da parte della Fondazione 
BPN nel 2016

La Fondazione Banca Popolare di Novara per il Territorio anche nel 
corso del 2016 ha svolto con grande impegno la propria funzione 
di sostegno alle istanze di natura sociale, culturale e di sviluppo 
economico provenienti dalla realtà territoriale in cui opera la 
Divisione BPN. Il perdurante stato di pesante crisi economica del 
Paese, con i suoi delicati risvolti di natura sociale e assistenziale, 
ha condotto a rivolgere – come negli scorsi anni – i maggiori sforzi 
verso progetti destinati a venire incontro a tali esigenze, senza 
tuttavia trascurare gli altri settori di intervento, in considerazione sia 
delle difficoltà in cui si trovano, sia del loro valore ai fini della qualità 
della vita e dell’economia del territorio.

Igor Volley, Casale Calcio, nel corso del 2016 sono state erogate più 
di 80 nuove sponsorizzazioni a piccole e medie Associazioni Sportive 
Dilettantistiche su tutto il territorio al fine di promuovere la diffusione 
dello sport presso i giovani. L’importo delle sponsorizzazioni erogate è 
di circa 1 milione di Euro. A oggi sono state realizzate diverse iniziative 
legate al sostegno delle attività commerciali delle città e dei paesi. Le 
Campagne commercianti realizzate a Novara e Vigevano e previste 
in altre località hanno consentito un effettivo supporto finanziario ai 
diversi esercenti interessati all’iniziativa.
Nel 2016, la Divisione ha ospitato i seguenti Eventi:
-	 Incontri Popolari con noti esponenti della cultura quali Philippe 

Daverio e Beppe Severgnini hanno avuto luogo con grande successo 
a Cuneo; altri sono in programmazione ad Alessandria e Milano,

-	 il Mondiale di Pattinaggio artistico a Novara; ha offerto a più 
di 600 tra clienti e prospect la possibilità di godere da posizione 
privilegiata di questo grande spettacolo nella hospitality BPN

-	grazie agli eventi PRIMA FILA i clienti possono assistere a spettacoli e 
manifestazioni spaziando dai Mondiali di calcio a quelli di Sci alpino,

-	gli Incontri sul territorio permettono un contatto diretto con 
personaggi rappresentativi delle nostre realtà, come è avvenuto con 
Nico Valsesia a Novara ed Aosta,

-	gli eventi sportivi YOU sono l’occasione per i clienti di esercitarsi 
con i campioni dello sport:

    –  You tennis con Corrado Barazzutti a Legnano e Novara,
    –  You mountain bike con Nico Valsesia a Bielmonte.
Inoltre, la Fondazione Banca Popolare di Novara ha deliberato 
contributi per un totale di € 1.519.270 con l’accoglimento di 392 
richieste.
La vita privata e il business stanno progredendo a grande velocità, la 
nostra “missione” è quindi aiutare le persone e le imprese a essere 
sempre un passo avanti. Le persone oggi richiedono informazioni 
aggiornate, pertinenti e a portata di mano. Hanno bisogno di capire il 
perché delle loro scelte e le implicazioni attuali e future.
Noi vogliamo continuare ad essere al loro fianco.
L’occasione mi è gradita per porgerVi i più cordiali saluti.

Alberto Mauro
Direttore Divisione BANCA POPOLARE DI NOVARA

http://www.gruppomoney.it/prestiti-auto.htm
http://www.gruppomoney.it/prestiti-salute.htm
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L’Igea e la nascita del 
nuovo Cral di gruppo

Doveva essere una giornata indimenticabile quella per festeggiare i 
90 anni dell’Igea e indimenticabile lo è stata, sia in relazione all’ap-
puntamento del 24 aprile per le Aree del centro-sud che per quello 
dell’11 giugno per le Aree del nord.
Una nave a disposizione a Civitavecchia e un battello al servizio di 
una singolare navigazione sul Lago Maggiore.
Le due iniziative poi sono state il punto di partenza in un caso per 
visitare Roma e i suoi monumenti e nell’altro per ammirare i famosi 
giardini di Villa Taranto, le Isole Borromee e pranzare nel ristorante 
di un blasonato albergo fin de siècle. Posso affermare e ne ho avuto 
la conferma da tutti i partecipanti, che le due manifestazioni, grazie 
ad una impeccabile organizzazione, sono pienamente riuscite e ri-
marranno un ricordo indelebile nel cuore di tutti noi.
L’attività dell’Igea si è conclusa con questa celebrazione e il nostro 
sodalizio, anche a seguito di un positivo responso elettorale tra i soci, 
è confluito, come gli altri Cral delle diverse banche che a suo tempo 
si sono fuse per costituire il Gruppo Banco Popolare, nel nuovo Cral 
che ha preso la denominazione di “Circolo Ricreativo Aziendale La-
voratori del Gruppo Banco Popolare” Come avevo già avuto modo di 
precisare in un precedente inserto comparso nel nostro Notiziario, 
l’operazione si è resa necessaria a seguito di un progressivo ed ine-
vitabile processo di unificazione che ha portato alla costituzione del 

Tra i contributi più significativi nei diversi ambiti e nelle differenti 
realtà territoriali si possono segnalare quelli destinati agli enti e alle 
iniziative seguenti:
y	Azienda Ospedaliera Universitaria “Maggiore della Carità” di 

Novara, per importanti attrezzature destinate al Reparto di 
Neurochirurgia e alla Clinica di Urologia
y	Teatro Regio di Torino, per favorire l’avvicinamento alla cultura 

lirica e teatrale dei ragazzi delle scuole primarie e secondarie
y	Fondazione Uspidalet Onlus di Alessandria, per il completamento 

dell’allestimento di un reparto per patologie infantili
y	AGBD - Associazione Genitori Bambini Down di Arona, per la 

realizzazione di una struttura ristorativa affidata, a fini terapeutici 
e di opportunità di impiego, alla gestione di soggetti Down
y	A.N.V.A. - Associazione Novarese Volontari per Anziani, per 

l’acquisto di un automezzo destinato a servizi a favore di anziani 
disabili e ammalati
y	Città di Varallo, per un progetto di impiego retribuito di soggetti 

svantaggiati nello svolgimento di lavori di pubblica utilità
y	Basilica di San Gaudenzio di Novara, per l’installazione di un 

nuovo sistema di illuminazione di elevata qualità ad alto risparmio 
energetico, in sinergia con la famiglia Piantanida.

Numerosi interventi di microbeneficenza sono stati rivolti a realtà 
operanti nei campi socio-assistenziale (specie ad associazioni che 
si occupano di assistenza a minori, anziani, disabili e persone in 
difficoltà) e culturale, oltre che in quello scolastico, in particolare per 
dotazioni informatiche.
Iniziativa importante affidata all’organizzazione della Fondazione 
BPN è stata la 4ª edizione del Premio “Lino Venini” – realizzato 
grazie alla disponibilità delle famiglie Cornalba e Venini – che 
assegna due borse di studio destinate a corsi di perfezionamento 
all’estero riservate a laureati in materie economiche, particolarmente 
meritevoli.
Da quest’anno, inoltre, è entrato in funzione un nuovo programma 
informatico per la gestione delle pratiche di erogazione, che 
ha prodotto positivi risultati di razionalizzazione, snellimento e 
velocizzazione del lavoro.
La fusione con la BPM ha visto la conferma, nello Statuto del nuovo 
Gruppo che prenderà avvio con il 1° gennaio 2017, dell’esistenza e 
del ruolo delle fondazioni territoriali, che assumono anzi una funzione 
caratterizzante dell’impostazione di Banco-BPM, una SpA che non 
intende tralasciare i principi mutualistici e le finalità di beneficenza 
tipiche delle Banche Popolari.
Le prospettive per il prossimo futuro sono, quindi, di proseguire 
secondo le stesse linee direttrici di questi ultimi anni, come il 
Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha stabilito in una 
sua recente riunione. Vi sono in previsione interventi a favore degli 

Ospedali di Novara (Tac facciale per i reparti Maxillo-facciale, 
Otorinolaringoiatria e Radiodiagnostica e Fibroscan epatico per 
Chirugia generale e Medicina) e di Borgomanero (attrezzature 
avanzate per chirurgia vitreo-retinica da destinare alla struttura 
di Oculistica), del Comune di Novara, per far fronte all’emergenza 
lavoro con cantieri per disoccupati, e di attività di elevato rilievo 
culturale quali il Novara Jazz Festival e i progetti rivolti ai giovani 
del Teatro Regio di Torino, oltre al consueto, rilevante contributo 
destinato alla Fondazione Teatro Coccia.

Franco Zanetta
Presidente

Fondazione BPN per il Territorio
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nuovo sodalizio il quale, date le dimensioni, sarà in grado di miglio-
rare le attuali prestazioni creando, senza ombra di dubbio, un mag-
giore potere contrattuale con i fornitori con l’ottenimento di maggiori 
sconti e un miglioramento dei servizi. Ma l’Igea in un certo senso, è 
come l’Araba Fenice. Se da un lato si è estinta per quel processo di 
aggregazione che ho sopra enunciato, dall’altro è rinata attraverso 
la struttura del nuovo Cral. Il Consiglio Direttivo dell’Igea, così come 
quello di tutti gli altri circoli convocati, si è infatti preoccupato che vi 
fosse continuità di intenti e il mantenimento della vicinanza al ter-
ritorio. In effetti, attraverso la formulazione dello Statuto del nuovo 
“Gruppo”, si è stabilito di “…. sviluppare e valorizzare le esperienze 
associative locali in un’ottica di integrazione con le attività definite 
a livello generale dal Consiglio Direttivo” con la creazione dei Circoli 

Territoriali. Ed è proprio in funzione di questa logica che sono sorti, tra 
gli altri, il Circolo Territoriale di Novara per il nord e il Circolo Territo-
riale di Roma per il Centro-sud in cui sono confluiti gran parte dei soci 
dell’Igea. Ora non rimane che lavorare per predisporre tutto quanto 
si renderà necessario per mettere in atto la programmazione per il 
prossimo anno, ma vi posso assicurare che sarà mia cura seguire 
con particolare attenzione il susseguirsi delle realizzazioni del nuovo 
sodalizio e mi adopererò perché, come in passato, vengano soddi-
sfatte le aspettative dei soci delle nostre Aree Territoriali.
Con l’occasione invio un cordiale saluto e un ringraziamento per la 
partecipazione e la collaborazione svolta che, sono certo, verranno 
rinnovate anche nella nuova realtà.

Gianluigi Zacchi

NOI della BPN News
Mostra di pittura

Un tripudio di colori e stili diversi a fine maggio 
inizio giugno nei locali della sede di Novara per 
la prima mostra di pittura dei nostri associati. 
L’idea è nata in seguito alla scoperta dell’abilità 
pittorica di alcuni amici.  Tutte le opere esposte 
hanno tanto da dire sui loro autori; raccontano 
di ognuno di loro dalla personalità alle scelte 
dei soggetti, dal cuore alle scelte dei colori. Ed 
è così per esempio che i quadri di Giannina 
Zatti mostrano la sensibilità e la delicatezza 

dell’artista, i quadri di Angelo Leone, esperto fotografo, una grande maestria 
nella precisa tecnica, l’astrattismo è ben rappresentato nella grande opera 
di Massimo Cerri. Vari generi legati al Lago Maggiore nelle opere di Antonino 
Papa, i paesaggi con colori e sfumature delicate, rappresentano le diverse 
stagioni. Tanta luce dipinta con maestria nelle opere  di Elio Merlo. L’arte figu-
rativa ben rappresentata da Marco Carraturo, i volti dei propri cari, e da Cri-
stina Alleva e Angelo Salomone, tutti particolarmente apprezzati dai visitatori. 
Non sono mancate le “Trame” di Dante Barbagallo, pittore già affermato che 
si esprime con sottilissimi semicerchi cromatici e le prime opere di Clotilde 
Bovio che spaziano dai paesaggi alle nature morte. L’esposizione grazie alla 
varietà dei soggetti, alle diverse tecniche ed alla bravura degli artisti, è stata 
particolarmente apprezzata.

Paola Ruspa

TRITTICO: Novara, Gaudenzio, la Basilica

Nello scorso mese di aprile, guidati dalla dott.ssa Elena Rame, si sono 
tenuti tre incontri, seguiti da un buon numero di associati, aventi come 
tema la Basilica di San Gaudenzio dalle origini al sette/ottocento. Non 
in programma, ma particolarmente gradita, la visita guidata dell’inter-
no della chiesa con apertura dello scurolo con le spoglie del Patrono 
e della “Cappella del Santissimo Sacramento” che custodisce otto ta-
vole con scene della vita del Santo. Proposte culturali di questo livello 
sono sicuramente esperienze molto interessanti  e da ripetersi.

La nostra FESTA DI PRIMAVERA a Villa Litta

La nostra prima “Festa di Primavera” è stata organizzata nella spettaco-
lare Villa LITTA di Lainate. Eravamo oltre cento. Dopo avere visitato nel 

pomeriggio il meraviglioso complesso ed esserci divertiti con i giochi 
d’acqua che offrono i giardini, abbiamo concluso la giornata a tavola, nei 
saloni storici della dimora, dove si è cenato allietati da un gruppo mu-
sicale di sole chitarre. E’ stata una piacevole esperienza, condivisa con 
tanti amici, un’occasione speciale di incontro e di divertimento. Visto il 
successo ottenuto ripeteremo questo appuntamento proponendo come 
“location” altre bellissime dimore presenti nel nostro territorio.

Per la salute dell’anziano

Lo scorso 5 aprile ci siamo ritrovati nell’auditorium della banca per 
partecipare ad un incontro con alcuni illustri specialisti che hanno 
trattato temi interessanti legati alla prevenzione ed alla difesa della 
salute delle persone anziane. Se l’incontro del precedente anno era 
servito ad illustrare il risultato finale del monitoraggio sulla salute di 
oltre 100 associati che avevano aderito volontariamente, compilando 
un questionario e partecipando ad un colloquio con test specifici, l’in-
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Carissimi Soci ed Amici,
per la Cena degli Auguri, anche quest’anno ci 
incontreremo al CLUB UNIONE Via Giacomo 
Puccini 2, Novara (sopra il Teatro Coccia entrata 
laterale). Nel rispetto delle regole del Club Unione, è 
richiesto agli uomini di indossare la giacca.
Le adesioni saranno ricevute, fino al raggiungimento 
del numero previsto e comunque non oltre il 5 
dicembre p.v. presso l’Associazione nelle giornate di 
lunedì – mercoledì – venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 
12.00 (tel. 0321 662922).

Il Teatro Coccia 

Per il terzo anno consecutivo ci scambieremo gli auguri, in 
occasione delle festività natalizie, nei  locali, sede del Club Unione 
che ci ospita,  sopra il  teatro Coccia. Abbiamo raccontato, in un 
precedente numero del “Notiziario”, della nascita del Club Unione 
ed ora  ci sembra doveroso scrivere qualche breve nota sul Teatro 
Coccia, definito anni fa dal giornalista Romolo Barisonzo “ il tempio 
della lirica”. L’attuale teatro nacque su  progetto dell’architetto 
Oliverio, quale ampliamento del vecchio Teatro Civico, già 
denominato Coccia nel 1873 per ricordare l’omonimo musicista 
Carlo, napoletano, chiamato nel 1840 a Novara per sostituire 
il famoso maestro Saverio Mercadante come maestro della 
cappella del Duomo, incarico prestigioso e molto ambito da tutti i 
musicisti del tempo; era noto come compositore di musica sacra 
e melodramma, morì il 13 aprile 1873. Sul finire dell’800 il vecchio 
teatro, con l’aumento demografico della città e con l’affermarsi di 
una borghesia attenta al mondo della cultura, appariva inadeguato 
anche per la ridotta capienza. Nel 1883 Oliverio presentò al Comune 
una prima proposta con la quale intendeva reintegrare gran parte 
dell’edificio esistente e si diede l’avvio alla raccolta di fondi per la 

sua realizzazione. Nonostante la vendita di palchi alle famiglie nobili 
novaresi ed apposite collette, non si raggiunse la cifra prevista per 
cui, alla prima stesura progettuale, seguì una seconda variante con 
modifiche e accomodamenti in varie parti della struttura per limitare 
le spese. Nel 1886 cominciarono i lavori che terminarono nel 1888. 
All’inaugurazione il teatro risultava incompleto nella parte posteriore 
al palcoscenico; questo spazio venne recintato e trasformato in 
giardino, così da poter erigere la parte mancante in un momento 
economico più favorevole. La sera del 22 dicembre 1888 le cronache 
dell’epoca ci descrivono un teatro traboccante di spettatori che 
vollero assistere all’inaugurazione con la “prima” de  “Gli Ugonotti”,  
Maestro Concertatore direttore d’orchestra Arturo Toscanini. Chi 
riscosse il maggiore successo fu proprio lui , il giovane maestro, 
che diresse senza spartiti, in perfetta sintonia con tutti gli artisti, con 
le scene, con l’opera. I lavori di completamento del teatro vennero 
ripresi nel 1914 e proseguirono fino al 1928. Dal punto di vista 
storico-edilizio, è possibile suddividere il teatro in tre distinte parti: 
una zona in cui sono state conservate e reimpiegate preesistenti 
strutture settecentesche, una zona edificata completamente negli 
anni 1886-1888 e successivamente rimaneggiata in alcune parti, 
una zona totalmente realizzata nel secondo decennio del XX secolo 

contro di quest’anno è servito a scoprire ed approfondire accorgimenti 
preventivi, medici e non, utili a difendere la salute in questa particolare 
fase della vita. Interessanti gli interventi del dott. Stangalini, biologo e 
cofondatore del Fleming, della d.ssa Paccagnino, geriatra ematologa, 
del dott. D’Andrea, primario del reparto di Dietetica e Nutrizione clini-
ca dell’Azienda Ospedaliera universitaria “Maggiore della Carità” della 
nostra città,del dott. Biolcati, geriatra e coordinatore scientifico A.M.A. 
Ne è emerso che prevenzione con esami di laboratorio appositamente 
studiati, corretta alimentazione ed  esercizio fisico, sono indispensabili 
per mantenere attivo il nostro corpo, ma soprattutto il nostro cervello. 
L’incontro ha riscosso un buon interesse tanto che i relatori, al termine, 
si sono intrattenuti con i presenti rispondendo a diverse domande.

Nordic walking

Ad integrazione dei progetti “Memoriamente” e “Per la salute 
dell’anziano” dei quali avevamo parlato diffusamente sui precedn-
ti numeri del nostro “Notiziario”, abbiamo proposto corsi di Nordic 

Walking e, accompagnati da istruttrici professionali, passeggiate nel 
nostro territorio.  Camminare in modo naturale fa bene alla salute; 
camminare in compagnia è ancora meglio perchè permette anche di 
socializzare rilassandosi. Abbiamo riscontrato un buon interesse da 
parte dei nostri soci che seguono questa disciplina con entusismo 
ed impegno.

CENA DEGLI AUGURI al CLUB UNIONE
Martedì 13 dicembre ore 20,00 
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Abbazia di S. Nazzaro della Costa
 Viale Curtatone, 46 - Novara

Sono invitati tutti i Soci, 

gli iscritti alle Associazioni Aziendali e 

tutti gli amici per lo scambio 

degli AUGURI NATALIZI

Seguirà rinfresco presso il refettorio dei Frati

e precedentemente destinata a giardino. La capacità del teatro era 
di 1.500 persone sedute, successivamente la capienza si ridusse 
a ca. 800 posti. Nel 1986 una radicale ristrutturazione del teatro 
divenne improcrastinabile soprattutto per problematiche connesse 
alla sicurezza. I lavori durarono 7 anni e nel  febbraio 1993 il teatro 
Coccia fu riconsacrato con un concerto filarmonico de “La Scala”, 
con orchestra diretta dal Maestro Riccardo Muti, vincitore tra l’altro 
del premio Cantelli. .Per concludere, citiamo qualche personaggio 
che ha deliziato il pubblico novarese nel corso degli anni: oltre al già 
ricordato Maestro Toscanini, senza un preciso ordine cronologico, i 
Maestri Leoncavallo, Cilea, Giordano, Mascagni, i cantanti Pampanini, 
Del Monaco, Gigli, Ricciarelli, per la prosa le sorelle Gramatica, attori 
di varietà e di teatro quali la Magnani e Totò, Macario, Rascel, Walter 
Chiari, Dario Fo, il novarese Orsini, Gassman, la stella del balletto 
Carla Fracci e Nurejev, uno dei più grandi e acclamati ballerini. Non 
possiamo concludere queste brevi note sul Coccia senza ricordare 
Guido Cantelli. In questo teatro ha debuttato onorando la musica al 

massimo livello; lo stesso teatro lo ha visto, purtroppo, dirigere il 
suo ultimo concerto prima del tragico incidente aereo ad Orly. Prima 
di partire per gli Stati Uniti, Cantelli al colmo della gloria ( si stava 
infatti preparando al debutto quale direttore d’orchestra del teatro 
alla “Scala” erede di Toscanini), volle omaggiare la sua città con 
una serata speciale al “Coccia”. Era il 17 novembre 1956. Il Maestro 
alla direzione della “sua” orchestra della “Scala” propose un grande 
concerto. Al termine tutto il pubblico in piedi tributò un interminabile 
applauso a quel direttore  che aveva onorato Novara ed il “Coccia”.  
Dall’inaugurazione di quel lontano 1888 sono passati 128 anni e 
ancora oggi balletti, concerti, prosa e lirica testimoniano che il Teatro 
Coccia è una delle massime espressioni culturali della nostra città 
e del suo territorio. 
Testi consultati:  “Oltre il velario” Fantasmi di palcoscenico al Teatro 
Coccia di Novara di Silvia Raimondi
 “La mia fatal Novara” di Romolo Barisonzo
 “Polvere di stelle sul Teatro Coccia” di Gianfranco Capra

 SANTA MESSA DI NATALE - Sabato 17 dicembre ore 21,00

San Nazzaro della Costa

E’ ormai consuetudine ritrovarsi, nel mese di dicembre, anche 
con altre Associazioni per lo scambio degli auguri presso la Chie-
sa di San Nazzaro. Per questo abbiamo pensato che può essere 
interessante fornire qualche notizia sul luogo che ci ospita. I pri-
mi documenti che testimoniano l’esistenza in loco di un convento 
sono  firmati da almeno due sacerdoti che si identificano ap-
partenenti a S. Nazzaro “de coste”e sono datati 1155-1157. Nel 
1193-1195, una lettera pontificia, indirizzata ai chierici di San 
Nazzaro,fa riferimento ai privilegi concessi dal vescovo Litifredo. 
E’ molto probabile che a questa S. Nazzaro si riferiscano altri 
documenti del 1124 e del 1132 ed inoltre ricordiamo carte del 
931 e del 1118 che menzionano una chiesa con tale dedicazione. 
Nella seconda metà del XII secolo le testimonianze inconfutabi-
li si fanno più frequenti  e attestano la presenza di almeno tre 
chierici. Una pergamena del 1224 dà anche qualche indicazione 
sugli edifici di abitazione coerenti la chiesa, non organicamen-
te articolati a chiostro vero e proprio. Quattro modesti corpi di 
fabbrica disposti a quadrilatero accanto all’oratorio con cortile 
centrale, pozzo,orto cinto da mura. Nel  secondo quarto del XIII 
secolo i chierici cessarono di risiedere presso S. Nazzaro. Il pos-
sesso della chiesa nel 1256 venne conferito alle Clarisse di San 

Pietro di Cavaglio, ma sette anni dopo abbandonarono il conven-
to per far ritorno a Cavaglietto e, successivamente,  in città nel 
monastero di S. Domenico. Nonostante questa breve presenza a 
S.Nazzaro, le monache, rimaste proprietarie del monastero per 
circa due secoli, dovettero intervenire in modo sostanziale sulle 
strutture.  Nel 1444 alle Clarisse subentrarono i Minori Osser-
vanti di S. Bernardino da Siena che la tradizione indica come 
rifondatore del monastero. Proprio a partire dalla metà del XV 
secolo gli edifici assunsero la fisionomia attuale, frutto di una 
ristrutturazione radicale e di una ricca attività di decorazione. Nel 
1626 Urbano VIII cedette il convento ai Riformati che vi risiedet-
tero fino al 1810. Con le soppressioni napoleoniche, il complesso 
passò prima a privati e poi all’Ospedale Maggiore. 
Nel 1928 l’Ospedale lo cedette ai Cappuccini della provincia di 
Alessandria e, grazie all’intervento del municipio novarese si av-
viarono allora i restauri. Nel 1975 ulteriori interventi riguardarono 
gli affreschi mentre, nel contempo, fu operato lo scavo nella zona 
presbiteriale. Oggi nel convento risiedono 14 frati che, coadiuvati 
da un buon gruppo di volontari, servono in media  40/60  pasti 
serali ai bisognosi. E, in  proposito, chiunque fosse interessato ad 
offrire il proprio contributo sarà sempre ben accetto.
Bibliografia: “Novara e la su terra nei secoli XI e XII storia docu-
menti architettura”a cura di Maria Laura Gavazzoli Tomea.  
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ASSISTENZA E PREVIDENZA

La manovra pensionistica fra 
Governo e Corte Costituzionale
Anche quest’anno - ma non c’è da meravigliarsene - le novità legislative 
sulle pensioni, in atto o annunciate, vanno lette attraverso il filtro della 
Corte costituzionale, avendo anche chiaro il quadro complessivo del 
Welfare in cui il tema si colloca. Fra il 2015 ed il 2016, il legislatore 
non ha trascurato il Welfare di base: i decreti sul sostegno del reddito 
nn. 22/15 e 148/15 (quest’ultimo riferito anche ai fondi di solidarietà, di 
cui notoriamente quello del credito costituisce il prototipo) hanno inciso 
sul diritto sostanziale. Nuove forme di Welfare integrativo (l. n. 208/15, 
commi 182-189) vengono correlate alla produttività, secondo scelte, 
fiscalmente agevolate, fra beni e servizi predefiniti da accordi aziendali o 
territoriali, secondo piani individuali con ricorso anche a buoni di spesa. 
Quanto al sistema pensionistico di base, a parte il d.l. 65/15, volto a 
tamponare gli effetti della sentenza n. 75/15 della Corte cost., la legge 
citata si limita a riprendere iniziative già avviate in precedenti fasi da 
altri Governi: così, i) si completa l’opzione donna con l’art. 1, c. 281, che 
risolve la diatriba in ordine al meccanismo opzionale, con riferimento alla 
decorrenza anche se in data successiva al 31 dic. 2015, e prospetta un 
ulteriore utilizzo generalizzato dello strumento opzionale; ii)  si reiterano 
soluzioni per colmare le lacune frutto di recenti riforme (ottava fase 
dei c.d. salvaguardati, c. da 263 a 275), con una complessa normativa 
che passa attraverso la certificazione delle situazioni legittimanti 
l’accesso al trattamento, la valorizzazione dei versamenti volontari, la 
rideterminazione fino al 2023 delle risorse finanziarie destinate e la 
fissazione di un numero massimo di beneficiari; iii) si ripesca il part-time, 
agevolandolo per assecondare l’uscita dal contratto individuale di lavoro 
ed accelerando l’accesso alle pensioni. Una formula innovativa, non per 
l’agevolazione del part-time, ma per la sua utilizzazione come strumento 
di avvio al pensionamento, con una normativa di carattere temporaneo 
(riguarda i lavoratori che matureranno i requisiti entro il 31 dic. 2018) e 
contingentata dalla limitata quantità di risorse: misura discutibile e poco 
efficace. Sono scelte che segnalano attenzione ai problemi di accesso 
alle pensioni, restando formalmente immutato il sistema pensionistico 
consolidato con le riforme del 2011, e la proiezione dei loro effetti sul 
2016 evidenzia cautela nello studio delle mosse successive, per il 
2017 ed anni a seguire. Intanto, attesa con qualche preoccupazione - 
dati i noti precedenti - il Governo ha incassato la sentenza n.173/16, 
di non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 
1, comma 486, l. n. 147/2013, recante un temporaneeo prelievo sulle 
pensioni più elevate; la Corte ha ritenuto tale prelievo ragionevole e 
proporzionale alle capacità dei soggetti colpiti, ne ha escluso la natura 
fiscale, facendo riferimento all’esistenza di un “circuito di solidarietà” 
al cui interno, con finalità omogenee, esso è destinato, ma ne ha 
sottolineato energicamente – siccome prossimo al superamento del 
“limite” - il profilo di eccezionalità (una tantum) come elemento 
finale e determinante della valutazione di costituzionalità. Ad ulteriore 
consolazione del Governo, sta anche la dichiarazione di non fondatezza 
riferita al comma 483, sul contenimento della perequazione post legge 
Fornero, avendo la Corte sfruttato il passaggio assolutorio svolto già in via 
incidentale nella ben nota sentenza n. 70/2015, aprendosi così qualche 
spiraglio sulla ulteriore problematica della rivalutazione, oltre che con 

riferimento alla soluzione transitoria del d.l. n. 65/15, anche in vista 
di una rivisitazione legislativa della rivalutazione1. Sono due decisioni, 
in unica sentenza2, che, in particolare quella sul prelievo, devono 
orientare le scelte future del legislatore che intendesse porre mano ad 
una operazione di riequilibrio della spesa sociale pensionistica, al suo 
interno e nel rapporto con altri interventi previdenziali, specialmente 
quelli per il sostegno del reddito durante la fase attiva dei cittadini, in 
una logica solidaristica endoprevidenziale. Senonché la Corte riconduce 
il rispetto di questi principi  ad “uno scrutinio stretto di costituzionalità, 
che impone un grado di ragionevolezza complessiva ben più elevato 
di quello che, di norma, è affidato alla mancanza di arbitrarietà”, e 
fissa delle vere e proprie linee guida della riforma combinata con una 
sintetica diagnosi della crisi del sistema previdenziale, indirizzata al 
legislatore, ma anche ai destinatari del sistema, ed innanzitutto ai 
pensionati, ai quali si chiede di essere “partecipi e consapevoli”, 
solo così potendosi invocare il valore della solidarietà, inteso come un 
sollen.  Su questa linea prospettica si pone il complesso delle soluzioni 
delineate nell’accordo Governo/OO.SS. del 28 settembre 2016; sarebbe 
una eccessiva anticipazione procedere alla loro analisi, posto che si 
tratta pur sempre di un accordo di massima - seppure connotato da 
una significtiva precisione tecnica – e di un correlato disegno legislativo 
(nel ddl legge di bilancio 2017), che oltre tutto solo per una prima parte 
dell’accordo avrà una immediata ricaduta legislativa. Mere misure 
di sostegno della capacità di acquisto dei destinatari sono quelle di 
ordine fiscale (no tax area) e l’aumento della pensione attraverso una 
quattordicesima. Seguendo l’articolazione dell’accordo, le misure sul 
cumulo gratuito dei periodi contributivi si presentano come rimedio 
ad una grossolana quanto improvvida operazione di rastrellamento di 
provvista escogitata (art. 12 , commi 12 septies, octies e novies della 
legge 122 del 2010) mediante la equiparazione finanziaria ed attuariale 
delle due possibili direzioni della ricongiunzione3 originata dalla 
precedente frammentazione dell’ordinamento pensionistico italiano; 
quelle per i lavori precoci e per quelli usuranti rispondono  ad esigenze di 
giustizia sostanziale, in funzione dell’opportunità di realizzare un sistema 
pensionistico modulato, in una ipotesi, sull’età di ingresso nel mondo del 
lavoro, ed in altra ipotesi sullo straordinario aggravamento fisico rispetto 
alla media delle attività lavorative: dunque, di misure di assestamento 
del sistema. APE (Anticipo Pensionistico) e RITA (Rendita Integrativa 
Temporanea Anticipata) sono invece il segnale di una valutazione della 
impossibilità, allo stato, di adottare soluzioni più ampie e risultano altresì 
dichiaratamente condizionate dai vincoli della finanza pubblica. L’APE è 
funzionale alla accentuazione dei meccanismi di flessibilità in uscita, con 
onerosità per l’Erario (APE agevolata) o per le Imprese (APE e imprese, 
secondo una formula che evoca i meccanismi di esubero agevolato di 
cui all’art. 4, l. n. 92/12), oppure autofinanziata dall’interessato con il 
supporto di un meccanismo misto, finanziario ed assicurativo.  RITA, che 
coinvolge il sistema di secondo livello pensionistico, mira ad adeguare 
il sistema pensionistico complementare alle esigenze di flessibilità, e 
trova il suo punto di riferimento nella faticosa elaborazione dell’art. 16 
del ddl sulla concorrenza (AS 2082). Dunque, si prevedono interventi 
più concreti di quelli del 2015, destinati forse ad un successo maggiore 
di quanto finora non si sia verificato con il part-time agevolato, ma 
ancora non tali da consentire di ritenere pronta una svolta del sistema 
pensionistico, quale invece ipotizzata nel punto 8 dell’accordo, volto alla 
revisione dell’impianto fondato sul calcolo retributivo, per tener conto 
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delle implicazioni di un mercato del lavoro sempre più povero e precario 
e ad alimentare – anche con la previdenza complementare – un corretto 
rapporto fra generazioni.

Prof. Pasquale Sandulli
Già Ordinario di Diritto del Lavoro - Sapienza Università di  Roma

Docente Uer di Diritto del Lavoro – Docente Luiss Dir. Prev. 
Complementare e di Giustizia Costituzionale del Lavoro

1 Il riferimento è qui al punto 9 dell’accordo Governo/OO.SS. del 28 settembre 2016,ove si preconizza il superamento del 
criterio delle “fasce di importo”, cui si sostituirebbe quello degli “scaglioni di importo”. 
2  In più, la Corte (sent. n. 174/16), discutibilmente prescindendo dalle esigenze di equilibrio del bilancio, ha dichiarato 
la incostituzionalità della norma dell’art. 18, c. 5, d. l. n. 98/11 (matrimonio anagraficamente squilibrato), siccome 
irragionevolmente fondata su una presunzione assoluta di frode all’erario e variamente lesiva del principio di uguaglianza, 
con conseguente risultato finale di salvaguardia del “fondamento solidaristico della pensione di reversibilità”.
3  Rinvio alla mia analisi Assestamenti della riforma pensionistica e dintorni, in LAD  - Treccani 2014, p. 391, § 2.2.

Offerta di capitalizzazione delle 
pensioni: obbiettivo raggiunto

L’Offerta di Capitalizzazione delle rendite pensionistiche - di cui tutti 
avranno sentito parlare e che ha coinvolto direttamente oltre 2700 
pensionati - è partita lo scorso giugno con alcuni vincoli sospensivi, 
che sono stati positivamente superati, e si concluderà entro fine anno 
con l’accredito ad oltre 2.500 persone delle somme concordate o con il 
proseguimento del pagamento delle pensioni decurtate ai restanti circa 
200 pensionati. Come noto, il Fondo dopo una lunga storia che lo ha 
visto garantire il pagamento di pensioni integrative a favore di migliaia 
di colleghi e familiari superstiti, è stato costretto ad assumere difficili 
decisioni in relazione ad una situazione patrimoniale che non era più in 
grado di garantire il pieno e continuativo pagamento delle prestazioni, la 
gran parte delle quali determinate in un contesto economico e finanziario 
superato e non più sostenibile. Il Fondo, che avrebbe potuto decidere di 
limitarsi a ridurre gli assegni sino a raggiungere la sostenibilità attuariale, 
ha invece scelto di affrontare questa situazione attraverso l’Offerta di 
Capitalizzazione delle rendite, illustrata nella comunicazione inviata il 
29 giugno scorso, che perseguiva l’obiettivo di mitigare al massimo il 
disagio dei pensionati e raccoglieva, tra l’altro, il suggerimento di tanti 
che in più occasioni avevano chiesto di monetizzare la propria posizione 
previdenziale, in analogia a ciò che realizzano quasi tutti i pensionati 
più recenti, che riscattano il cosiddetto “zainetto” al momento del 
pensionamento. Riteniamo che tale obiettivo sia stato onorevolmente 
raggiunto perché l’adesione del 93% dei pensionati all’offerta di un 
capitale, in alternativa ad un’inevitabile ma significativa riduzione 
dell’assegno, sta a dimostrare che la decisione del Fondo di capitalizzare 
le rendite è stata opportuna e gradita. Si soggiunge che, anche grazie 
al successo dell’offerta, la somma finale che sarà accreditata, è 
superiore, pur se in misura contenuta, a quella offerta con la lettera del 
29 giugno, mitigando senz’altro la decurtazione degli assegni, avviata 

con decorrenza da 
maggio in attesa 
della conclusione 
dell’Offerta. Preme, 
infine, evidenziare 
che attraverso questa 
operazione il Fondo 
ha garantito a tutti i 
pensionati che hanno 
accettato l’offerta, di 
ricevere un capitale 
che sommato agli 

assegni ricevuti sino all’ottobre 2016, supera senz’altro (e per i più 
anziani in misura significativa) il capitale di contributi cumulato nel 
corso dell’attività lavorativa. Nel rinnovare il rammarico per aver dovuto 
prendere decisioni che hanno modificato le prestazioni a favore dei nostri 
pensionati, il Fondo ritiene di aver affrontato una situazione, fino a poco 
tempo fa del tutto imprevedibile, in maniera adeguata e soprattutto equa.

Mario Romussi 
Responsabile Fondo Pensione ex BPN

Assistenza sanitaria integrativa: 
votazioni e programmi

Dal 27 settembre 2016 al 6 ottobre 2016 – con diverse e separate 
convocazioni per ciascun Collegio elettorale – si sono svolte le votazioni 
per il rinnovo del Consiglio della Cassa di Assistenza del Gruppo Banco 
Popolare, nonché per l’approvazione del rendiconto di gestione al 
31/12/2015. Il sottoscritto, candidatosi in rappresentanza di Pensionati/
Esodati, è risultato eletto con 553 voti. Tenendo conto che il Collegio 
elettorale di Pensionati/Esodati rappresentava, già nel 2013, circa il 20% 
del totale degli iscritti alla Cassa Assistenza, percentuale salita oggi a circa 
il 25%, il mandato espresso in questa votazione si presenta certamente 
in modo forte ed univoco: forte perché, rispetto alla precedente tornata 
elettorale, il numero dei votanti è risultato in netta crescita; univoco perché 
la designazione è avvenuta non a maggioranza relativa ma a maggioranza 
assoluta dei voti. Ciò sta certamente a significare come sia aumentata 
la sensibilità di Pensionati/Esodati rispetto alle vicende che li riguardano, 
e che riguardano la nostra Cassa. Voglio pertanto qui ringraziare tutti 
coloro che mi hanno votato, dandomi la loro fiducia ed esprimendo con 
il loro voto tanto “massiccio”, un fortissimo sprone a fare tutto ciò che è 
possibile per rappresentare bisogni ed esigenze, nonché per migliorare le 
coperture riservate, nell’ambito dei piani assicurativi, ai colleghi Pensionati 
ed Esodati.  Questo rinnovo delle cariche in seno al Consiglio della Cassa 
cade in un momento particolare della vita del Gruppo Banco Popolare, in 
coincidenza temporale con le Assemblee dei Soci del 15 ottobre u.s. che 
hanno sancito la fusione con il Gruppo BPM. Pur in presenza di accordi 
parasociali fra i due Gruppi bancari che ipotizzano un periodo di sostanziale 
autonomia di BPM all’interno del Nuovo Gruppo, è giusto prevedere un 
rapido avvio di tavoli di confronto su tutti i capitoli dell’integrazione fra i 
citati Gruppi. Anche se Pensionati/Esodati, tutto ci interessa di questo non 
facile percorso, con particolare riferimento agli argomenti che – primi – ci 
toccano più direttamente, e potrebbero incidere sull”assetto” della nostra 
Assistenza Sanitaria Integrativa, inteso come l’insieme organico delle 
Coperture Sanitarie conquistate negli anni con tenacia e determinazione. 
Voglio ribadire in modo chiaro ed inequivocabile quanto già scritto in 
un precedente, recente intervento su questo Notiziario: senza alcun 
pregiudizio, saremo disponibili a verificare/valutare, in punto di fatto, ogni 
e qualsivoglia ipotesi – anche eventualmente evolutiva – che, in ambito 
di  armonizzazione di Gruppo, vada ad intervenire, in prospettiva, (anche) 
sull’Assistenza Sanitaria Integrativa. Oggi godiamo di un “assetto” delle 
coperture sanitarie - giova ripeterlo - che garantisce una elevata qualità 
delle stesse, con standard difficilmente comparabili con altre coperture 
esistenti sul mercato. Inoltre abbiamo maturato il raggiungimento di un 
rapporto S/P (Sinistri/Premi) sufficientemente  costante negli anni, come 
ampiamente diffuso dalla Compagnia e dalle Relazioni del Presidente 
della Cassa: questa situazione ci deve consentire di godere nel tempo di 
coperture stabili ed idonee a garantire le esigenze di cura/ricovero – nei 
diversi campi – di tutti gli Associati. Qui è opportuno ribadire la validità - 

La Prof. Baici Presidente del Fondo 
dal 24 giugno 2016 con il Vice Presidente 
Riccardi e il Direttore Romussi
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Proposte ricreative e culturali

 MILANO PALAZZO REALE
RUBENS

Venerdì 27 gennaio 2017   
Adesioni entro il 9 gennaio

MILANO PALAZZO REALE
CARAVAGGIO
Febbraio 2017   

PAVIA
Visita guidata alla città

Marzo 2017

FESTA DI PRIMAVERA
CASTELLO DI MASINO

Venerdì 19 maggio 2017   

irrinunciabile - del nostro modello di solidarietà fra Attivi e Pensionati, che 
si realizza nel rinnovare le rispettive Polizze con la stessa Compagnia e 
nello stesso momento, con la “forza contrattuale” di essere un tutt’uno 
inscindibile. Il Gruppo Bancario con cui ci fondiamo ha un impianto 
di Assistenza sanitaria Integrativa a “Gestione Diretta” che, in termini 
assoluti, non può rappresentare l’unico modello di riferimento per l’intero 
New Group! Non si tratta di valutazioni aprioristiche, come già detto, ma 
indubbiamente ci sentiamo di sostenere – a tutto tondo e legittimamente 
– che la nostra gestione assicurativa è salda, ed ha dimostrato, in oltre 
vent’anni, di poter sostenere e garantire un soddisfacente utilizzo di cure 
mediche, assistenziali, di ricovero, specialistiche, di alta diagnostica, 
più che all’altezza dei tempi e delle evoluzioni del SSN, nonché delle 
esigenze segnalate tempo per tempo dai nostri Associati. Pertanto, il mio 
“documento” programmatico, inserito nel verbale della prima riunione di 

insediamento del nuovo Consiglio del 04/11/2016, è che il rappresentante 
dei Pensionati/Esodati, quale titolare del mandato di una componente 
rilevante e fondamentale della Cassa, deve essere coinvolto in tutti i tavoli 
del Welfare Assistenza, che andranno ad aprirsi fra BANCO e BPM. Inoltre 
è stata da me espressa richiesta formale di poter partecipare alle riunioni 
del Comitato Esecutivo della Cassa (dove sino ad ora non è stato presente 
il Consigliere espressione dei Pensionati/Esodati…), in attesa di produrre, 
ove necessario, modifica Statutaria/Regolamentare, per far sì che lo 
stesso rappresentante non “manchi” ad alcun momento di formazione di 
valutazioni, strategie, iniziative. Ecco, questo è l’impegno che mi assumo e 
che porterò – a Dio piacendo – fino in fondo.

Gaetano Barbagallo
Consigliere elettivo della Cassa Assistenza 

in Rappresentanza di Pensionati/Esodati

C’era una volta...
IL GOVERNO DEI CALZOLAI

“Novara ha preceduto Vi-
gevano come capitale della 
fabbricazione delle calzatu-
re. Lo provano i documenti 
dell’Università dei Calzolai, 
che consegniamo all’Archi-
vio Storico cittadino perché 
gli studiosi possano utiliz-
zarli per le loro ricerche”. 
Con queste parole Giacomo 

Fiorello, calzolaio e presidente dell’antichissima associazione, costituita pri-
ma del Duecento, dona l’archivio storico del sodalizio all’Archivio di Stato. 
“Ci sono documenti che vanno dal 1825 al 1940 – dice Fiorello – e forni-
scono informazioni interessantissime sulla storia della città. I calzolai erano 
un’associazione importante al punto che, già prima dell’unità d’Italia, quelli 
novaresi pagavano una quota associativa e grazie a questa avevano diritto 
a mutua, con un proprio medico, pensione e addirittura alla reversibilità”. La 
storia dell’Università dei Calzolai è stata raccolta da Giacomo Fiorello in col-
laborazione con Renzo Fiammetti, storico e funzionario di Confartigianato. I 
calzolai novaresi ebbero per secoli il “monopolio” dei banchi in piazza delle 
Erbe. La loro Università nel Medioevo era un’associazione molto potente e 
prestigiosa, così influente da diventare l’amministratrice dell’Ospedale San 
Giuliano, considerato all’epoca un “ospedale modello”, tanto che quando, 
nel 1482, Papa Sisto IV riorganizzò, con apposita bolla, gli ospedali novaresi 
e, anticipando la “spending rewiew”, ne accorpò sette sotto il Maggiore, 
lasciò autonomo il San Giuliano. In Viale Ferrucci, al numero 23, un piccolo 

museo racconta la storia dell’Università dei Calzolai di Novara, attiva fin dal 
1200. Lo ha fondato Giacomo Fiorello, calzolaio storico che da quarant’anni 
guida l’associazione novarese. In occasione della festa di San Crispino, il 
patrono della categoria, domenica 23 ottobre, questo piccolo gioiello, che 
custodisce le memorie di artigiani che hanno contribuito a far crescere la 
Novara di oggi, è stato aperto al pubblico. All’interno si trovano documenti 
e attrezzi del mestiere di oggi e di un tempo. Di particolare interessa è 
il deschetto (tavolo da lavoro) con strumenti in legno come le forme per 
realizzare le scarpe e i curiosi chiodi che si usavano in passato per fare i 
tacchi. In una vetrina sono racchiusi vari attrezzi e oggetti fra cui il cappello 
dell’alfiere dell’Università, che recava la bandiera del sodalizio durante le 
manifestazioni ufficiali e le cerimonie (compresi i funerali degli associati), 
un metro di legno con le tre misure del piede, gli attrezzi per il fissaggio 
della scarpa (bussetto, lissa, sformatore, spicchetta, piede di porco, spatti-
punto e tricetto). Fra i documenti ricordiamo un elenco di duecento calzolai 
risalente al 1279, carte del paratico dei calzolai del 1229, un documento del 
1862 secondo il quale fin dal XIII secolo l’Ospedale San Giuliano fu ammini-
strato dai calzolai, lo statuto del 1229 dell’Università dei Calzolai, attestati di 
benemerenza, verbali di riunioni, diplomi, certificati di nascita degli iscritti, 
lettere (fra le quali una di Carlo Emanuele di Savoia del 1798). Nella sala 
riunioni annessa al museo è conservata una copia della targa collocata nel 
reparto maternità dell’Ospedale Maggiore della Carità di Novara (erede del 
San Giuliano) grazie sempre all’impegno ed all’amore del presidente Giaco-
mo Fiorello. NB: La nostra Associazione NOI della BPN con altre Associazioni 
sta cooperando per organizzare un Evento che consenta di conoscere me-
glio la storia della Congregazione dei Calzolai e l’importanza che essa ha 
avuto per la città di Novara.



IN MEMORIA
dei Colleghi che ci hanno lasciato dall’aprile 2016;

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

Santa Messa per i Colleghi 
che ci hanno lasciato

Informiamo che mercoledì 6 dicembre 2016 alle ore 17, nella 
Cappella del SS. Sacramento della Basilica di San Gaudenzio, verrà 
celebrata la 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 collaborazione in stretti sentimenti di stima e di 
amicizia.
Successivamente alla funzione, alle ore 17,30 circa, si svolgerà 
una visita guidata allo Scurolo di San Gaudenzio, normalmente 
visitabile soltanto in occasione della Festa Patronale.(vedi foto)

ACCOMAZZI  CARLO  Novara 
ALBINI MARIO  Novara 
ARBEJA ALDO Oleggio
BARAGGIA SILVESTRO  Suno
BARRUSCOTTO DIONIGI  Villanova Monferrato
BELLANI ERMENGARDA  Novara 
BERMANI ETTORE Milano
BISIO SERGIO  La Spezia
BUSCAGLIA PAOLO  Genova
CALZAVARA MARIO  Mirano
CAMBIERI AMELIA  Milano
CAPACCIO ADA Varese
CASTELLANI EDERA Carpignano Sesia
CECCARELLI CINO  Roma
COLOMBO GIANCARLO  Pombia
CONI LUIGI Roma
CONSENTINO UMBERTO  Savona
CONTINI FRANCESCO  Novara 
DAL FABBRO GIOVANNI  Belluno
DE SALVO ROSARIO  Alessandria
DEL BIANCO ORESTE  Fontevivo
FASCIO GIOVANNI Imperia
FEJLES GIOVANNI  Carmagnola
FINZI RENATA  Roma
FOCONETTI ARMANDO  Novara 
FUMAGALLI LUIGI  Torino
GALLARINI SILVIO  Milano
GHISI ROBERTO  Novara 
GIACHELLO FRANCO Santhià
GIORDANINO DOMENICO  Dronero
GIUSTINA GIANFELICE  Borgomanero
GOZZINI ALBERTO  Firenze
GUGLIELMI STEFANO  Genova
LONGHETTI GIORGIO  Novara 
LONGONI MARINA LUISA  Milano
MAGGIANI GIORGIO  La Spezia
MARABESE ARRIGO  Novara 
MARCHESE GIANCARLO  Vignale Monferrato
MASTRANTONIO LUIGI  Milano
MIGLIARINO ITALO  Novi Ligure
MIGLIAVACCA SANTINO  Novara 
MONTARESI GIOVANNI La Spezia
MORUZZI SILVANA  Chiavari
MOSSOTTI CARLALBERTO  Torino
NEGRI ROSA SILVIA  Albissola Marina
PAPA MARIA  Roma
PETRONI  MASSIMO  Roma
PIAZZA DARIA  Vercelli
PIOVANI ANTONIO  Genova
PONZONI PIETRO  Savona
PORRATI FRANCESCO  Milano
POVIA FRANCESCO  Milano
ROSSI ROSA CARLA  Torino
SACCHETTI VINICIO  Firenze
SACCO ITALO  Asti
SERRA LINDA  Aosta
SPERTINI GAETANO  Laveno Mombello
TACCONI SCEVOLA VINCENZINA  Torino
TAGGI GIULIO  Novara 
TAVELLA FRANCESCO  Cuneo
TISO CARMINE  Brescia
TURLO STEFANIA  Grignasco
VALENTI FERNANDO  Ivrea
VASCONI FRANCESCO  Alessandria
VASSALLO DOMENICO  Cuneo
VENANTINI PAOLA  Roma
VIALE AGOSTINO  Imperia
VIGNA SILVIO  Torino
ZAFFARONI ITALO Castellanza

Ancor non s’è stancato il Bambinello
di scendere a portar nostro fardello,

e noi, grati e felici,
auguriam Buon Natale ai nostri amici,

invocando ogni bene dal Signore:
tanta salute, gioia, e buon umore!

Buon Natale e Felice Anno Nuovo!

                                   Massimiliana

Con i migliori Auguri  della redazione e di tutti i 
componenti il Direttivo Noi della BPN


