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Il Banco BPM chiude i primi nove mesi dell’anno con un utile 
netto di 525 milioni di Euro (tale valore si assestava a 53 milioni 
di Euro al 30/09/2017).
Questo risultato di sintesi reddituale si coniuga con un profilo 
patrimoniale e di liquidità adeguato. Il Common Equity Tier 1 
ratio (indicatore della solidità patrimoniale) risulta, infatti, pari 
al 13,2% nella determinazione temporanea (phased-in) e pari 
all’11,2% nella determinazione a regime (fully phased). Per 
quanto specificamente riferito ai profili di liquidità, l’indicatore 
del Liquidity Cover Ratio (LCR), rappresentativo della capacità 
di far fronte ad esigenze di liquidità nel breve termine, è pari al 
133%, mentre il Net Stable Funding Ratio (NSFR), che apprezza 
la capacità di suturare la liquidità nel medio termine, è superiore 
(al 30/09/2018) al 100%.
Sussistono, inoltre, degli unencumbered eligible assets pari a 
14,1 miliardi di Euro al 30 settembre 2018 (8,6% del totale atti-
vo), i quali salgono a 17,4 miliardi di Euro al 5 novembre, com-
posti al 93% da titoli di Stato, che garantiscono ampia flessibilità 
nella gestione delle fonti di funding. A tale disponibilità si aggiun-
gono altre attività che ancorché non eligible hanno un elevato 
grado di liquidità per complessivi 5,4 miliardi di Euro.
Nel periodo considerato l’orientamento strategico del Banco BPM 
è stato rivolto al processo di derisking (con segnato riferimento 
alla posizione dei crediti deteriorati), continuando il cammino in-
trapreso ab ovo del processo di fusione, procedendo in primis 
tramite dismissioni mirate di quote di partecipazioni, nell’ambito 
di un processo di riorientamento strategico, volto alla realizzazio-
ne di plusvalenze in grado di elevare il patrimonio netto di riferi-
mento in modo da supportare la soprarichiamata (per sua natura 
onerosa) cessione dei crediti deteriorati (derisking).
In particolare, l’attività di derisking in oggetto avviata fin dalla 
data di efficacia della fusione (1 gennaio 2017) ha consentito al 
Gruppo di ridurre significativamente l’ammontare lordo dei cre-
diti deteriorati (-11,5 miliardi di Euro). Tale risultato è stato con-
seguito anche grazie ad una più efficace attività di recupero ed al 
rafforzamento del sistema di monitoraggio e gestione delle espo-
sizioni in esame. Proprio il miglioramento dell’attività di gestione 
dei crediti deteriorati ha permesso di attivare un trend di deri-
sking progressivamente crescente al quale si sono sommati gli 
effetti derivanti dalle operazioni di cessione via via perfezionate 
e da ultimo, nel giugno scorso, l’operazione di cartolarizzazione 
di un portafoglio di circa 5 miliardi di Euro di crediti in sofferenza 
denominata “Project Exodus”. Anche grazie a tale operazione lo 
stock delle sofferenze nette è sceso a 3,5 miliardi di Euro, con 
un’incidenza sul totale degli impieghi del 3,3% rispetto al 6% 

registrato al 31 dicembre 2017.
Il Gruppo è interessato a valutare ogni possibile opportunità di 
accelerazione del piano di derisking. In tale contesto ha avvia-
to il progetto “ACE” individuando alcune potenziali controparti 
(rappresentate dalla cordata DoBank, Fortress e Spaxs, da quella 
costituita da Credito Fondiario ed Elliot e da quella costituita da 
Christofferson Robb & Company Davidson Kempner e Prelios) 
che stanno completando le proprie attività di due-diligence sui 
portafogli dei crediti deteriorati. La Banca valuterà le offerte che 
le suddette controparti presenteranno, non escludendo la possi-
bilità di deliberare la cessione di un ammontare di crediti anche 
superiore a 3,5 miliardi di Euro necessari per raggiungere gli 
obiettivi previsti dalla attuale NPL Strategy fino ad un massimo 
di 8,6 miliardi di Euro; contestualmente si valuterà anche l’even-
tuale inclusione della piattaforma di servicing. Le “binding offer” 
relative all’operazione sono attese a metà mese.
Nei primi nove mesi è inoltre proseguita la riorganizzazione delle 
attività del Gruppo che già nel primo semestre aveva segnato un 
importante passaggio con il riassetto del comparto Bancassurance, 
avviato nello scorso esercizio e finalizzato con la cessione a Cat-
tolica Assicurazioni di una quota delle due interessenze detenute 
nelle compagnie assicurative Popolare Vita (ora Vera Vita) e Avipop 
Assicurazioni (ora Vera Assicurazioni) e l’avvio di una partnership 
strategica fra Banco BPM e Cattolica della durata di 15 anni.
Nel terzo trimestre è stato completato il riassetto delle attivi-
tà di Private, Corporate e Investment Banking del Gruppo pre-
visto dal Piano Strategico e avviato nel primo semestre con la 
scissione del ramo di azienda Private Banking di Banca Akros 
a favore di Banca Aletti e la cessione da Banca Aletti ad Anima 
SGR dei mandati di gestione in delega degli attivi assicurativi 
svolti per conto delle joint venture assicurative legate alla rete  
bancassurance dell’ex Banco Popolare. Dal 1° ottobre 2018, con 
il perfezionamento della scissione del ramo d’azienda Corporate 
& Investment Banking di Banca Aletti a favore di Banca Akros, si 
è realizzato l’accentramento delle attività di Private Banking in 
Banca Aletti e quello delle attività Corporate & Investment Ban-
king in Banca Akros.
Inoltre, nel mese di settembre, si è perfezionata la cessione a 
BNP Paribas Securities Services delle attività di banca deposita-
ria e fund administration; il controvalore dell’operazione, pari a 
200 milioni di Euro, ha comportato un impatto positivo netto di 
145 milioni di Euro sul conto economico del terzo trimestre.
Nell’ambito delle iniziative di razionalizzazione dell’assetto so-
cietario ed operativo del Gruppo si collocano anche le operazioni 
di fusione per incorporazione nella Capogruppo Banco BPM delle 

Il Banco BPM chiude i primi 
nove mesi dell’anno con un utile 

netto di 525 milioni di Euro
e continua nel processo di 

derisking: Gradatim Ferociter
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Cari Associati,
se il 2017 ha rappresentato 
il primo anno di vita della 
nuova terza banca d’Italia, 
il 2018 è stato l’anno della 
riorganizzazione del modello 
organizzativo e della struttura 

controllate BPM S.p.A., Società Gestione Servizi BP S.C.p.A. e BP 
Property Management S.C.a.r.l., che hanno ottenuto le previste 
autorizzazioni rilasciate dalla Banca Centrale Europea. L’incorpo-
razione di BPM S.p.A è prevista entro la fine del corrente esercizio 
mentre le fusioni dei due consorzi produrranno effetto dal 2019.
Con riferimento alla riorganizzazione delle attività del Gruppo, 
nell’ambito del nuovo modello di Rete Commerciale operativo 
dal 1° gennaio 2018, è proseguita la razionalizzazione della rete 
stessa attraverso la chiusura, con efficacia 1° luglio, di 310 spor-
telli, individuati tra le filiali meno performanti e/o per sovrapposi-
zione territoriale. Entro la fine dell’esercizio è prevista la chiusura 
di ulteriori 209 sportelli.
In tale contesto caratterizzato da un forte impegno per le attività 
progettuali illustrate il Gruppo ha realizzato una buona perfor-
mance commerciale ed economica registrando un risultato della 
gestione operativa pari a 1.682,7 milioni di Euro ed un utile netto 
di 524,5 milioni di Euro.
Lo scenario macroeconomico mondiale presenta segnali di ral-
lentamento, risentendo sia della crescita dei contrasti di natura 
commerciale, che hanno accompagnato l’introduzione di misure 
protezionistiche, sia dell’aumento dei tassi di interesse, che han-
no fatto emergere tensioni e vulnerabilità di stampo finanziario.
In tale contesto le previsioni di crescita nel nostro Paese per il 
2018 sono state recentemente riviste al ribasso all’1,0%, a se-
guito di un più contenuto contributo dei consumi delle famiglie, 
dell’export e dell’incertezza su tempi e modalità di attuazione 
delle misure di natura economica annunciate dal Governo.
Le attese per una moderata espansione del credito al settore 
privato e alle imprese, soprattutto manifatturiere, sono rientrate, 
mentre trovano ancora conferma le aspettative di un migliora-
mento della sua qualità, anche ad esito del progressivo derisking 
che ha interessato il settore.
Nell’ultimo trimestre dell’esercizio il Gruppo, avendo già com-
pletato un numero rilevante di progetti del Piano Strategico 
2016-2019, tra cui in particolare la messa a regime dell’unità 
organizzativa dedicata alla gestione dei non performing loans, 
l’integrazione informatica, la definizione degli assetti delle part-
nership nell’asset management e nel bancassurance, la riorga-
nizzazione della rete commerciale e la concentrazione delle atti-
vità di private e corporate e investment banking rispettivamente 
in Banca Aletti e Banca Akros, focalizzerà la propria attenzione 
sul progetto di digital transformation, sulla razionalizzazione delle 
attività nel comparto del credito al consumo e sul completamento 
dell’ottimizzazione della propria presenza territoriale.

Inoltre, potendo fare leva sull’esito positivo delle operazioni di 
NPL disposal sinora effettuate, proseguirà nell’azione di com-
plessivo derisking, in piena coerenza con gli ambiziosi obiettivi 
annunciati.
La gestione ordinaria resterà complessivamente improntata al 
recupero di redditività, che continuerà a trarre vantaggio dagli 
effetti sinergici sui costi derivanti dalla fusione.
L’andamento dei proventi, pur permanendo pressioni competitive 
sulla marginalità, potrà beneficiare del trend positivo dei volumi 
di impiego, di un costo medio della raccolta operata tramite rete 
commerciale ancora contenuto e di un contributo positivo delle 
partecipate, mentre la dinamica delle commissioni dovrebbe sta-
bilizzarsi nonostante le incertezze del contesto e la conseguente 
volatilità dei mercati.
Il contenimento dei costi operativi, mediante il miglioramento 
dell’efficienza, la realizzazione di specifiche azioni volte all’ottimiz-
zazione della spesa e la razionalizzazione delle funzioni organizza-
tive, continuerà a costituire uno dei principali fattori di attenzione.
I livelli di copertura dei crediti deteriorati si manterranno elevati e 
la riduzione degli stock proseguirà sia attraverso il workout interno 
che, come detto, attraverso l’implementazione delle azioni previste 
nel piano di derisking.
A seguito del completamento del processo di derisking sopra de-
scritto, il Banco BPM si presenterà in linea con le migliori best 
practice del Paese, relativamente alla rischiosità, con un pre-
senza territoriale radicata nel centro-nord del Paese, il qua-
le racchiude quattro delle dieci regioni a più forte vocazione 
industriale-manifatturiera d’Europa: Lombardia, Veneto, Emilia 
Romagna e Piemonte.
In tali aree territoriali la banca detiene quote di mercato (apprez-
zabili in termini di numero di sportelli) di assoluto rilievo, non di-
stanti (a volte anche superiori) da quelle delle prime due banche 
mondiali.
La banca potrà, quindi, interpretare al meglio la propria missione 
imprenditoriale e oltreché erogare credito alle imprese e fami-
glie e proteggere e remunerare i risparmi, potrà anche offrire 
un ampio spettro di servizi (dall’investment banking, all’M&A, al 
private banking, alla protezione assicurativa e così via) in grado 
di supportare il processo di crescita delle imprese e le esigenze 
di salvaguardia, protezione e redditività dei risparmiatori, in tal 
modo creando valore per tutti gli stakeholders della banca stes-
sa, con passo fermo e determinazione. Gradatim Ferociter.

Maurizio Comoli
Vicepresidente Banco BPM

BANCO BPM 2018. FORTI RADICI 
NEL TERRITORIO SU CUI COSTRUIRE

UN FUTURO DA PROTAGONISTI
della nostra Rete.
A gennaio sono diventate pienamente operative le nuove otto 
Direzioni Territoriali. Tra queste la Direzione Territoriale Novara 
Alessandria e Nord-Ovest che a Novara ha posto il proprio 
“quartier generale” nello splendido Palazzo Bellini, storica sede 
della Banca Popolare di Novara, e sede anche del Mercato 
Corporate Nord-Ovest.
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E’ stato un anno molto impegnativo e faticoso per tutti i nostri 
Colleghi ma grazie al forte senso di responsabilità che ci ha 
sempre contraddistinti e, lasciatemelo dire, all’amore di ognuno 
per la propria Banca, la nuova realta – mese dopo mese – ha 
preso forma consolidandosi con carattere e sostanza.
Nel corso dell’anno appena trascorso, il Gruppo BANCO BPM si 
è reso protagonista di un profondo cambiamento e oggi è una 
realtà forte con una solida patrimonializzazione e una robusta 
posizione di liquidità. Ha intrapreso, pertanto, un importante 
percorso di crescita, di rafforzamento e di innovazione dei servizi 
a disposizione della clientela.
Il nostro Istituto è una banca fatta di persone per le persone, con 
particolare attenzione alla relazione con i Colleghi, i Clienti retail 
e le Imprese, pilastri fondanti per il nostro modo di fare banca.
Dopo la migrazione informatica dello scorso anno e l’importante 
razionalizzazione della Rete commerciale con la chiusura – a 
giugno - di ulteriori 312 filiali retail, il BANCO BPM, in coerenza 
con questo percorso e al fine di rendere la nostra Banca unica, a 
fine novembre, completerà il progetto di aggregazione attraverso 
l’incorporazione in Banco BPM S.p.A. della Banca Popolare di 
Milano S.p.A.

Direzione Territoriale Novara Alessandria e Nord-Ovest (BPN)
La nuova Direzione Territoriale Novara Alessandria e Nord-Ovest 
(BPN), ridisegnata in coerenza con le caratteristiche del territorio, 
è composta dalle seguenti Aree:
- Alessandria 1
- Alessandria 2
- Borgomanero-Verbania-Borgosesia
- Novara-Vercelli
- Cuneo-Savona
- Torino-Aosta
operanti nelle provincie di Alessandria, Aosta, Asti, Biella, 
Cuneo, Genova, Imperia, Novara, Olbia Tempio, Pavia, Savona, 
Torino, Varese, Verbania e Vercelli, con la responsabilità del 
coordinamento commerciale, del presidio della qualità del 
credito, della gestione delle risorse e dei controlli di I livello, 
mentre le dipendenti Aree saranno focalizzate sulla gestione e 
sullo sviluppo commerciale.
Da un’analisi dei principali punti forza della Direzione Territoriale, 
possiamo elencare:
−− la storicità e la capillarità del Territorio,
−− la capacità di attrazione della raccolta,
−− la capacità di collocamento dei prodotti finanziari,
−− la conoscenza del Territorio,
−− la forza del nuovo assetto societario,

elementi essenziali per assicurare un efficace ed efficiente 
funzionamento della Rete e per garantire un elevato livello di 
servizio alla clientela.
Inoltre, da gennaio 2018, è operativa l’attività di consulenza a 
supporto degli investimenti finanziari della clientela operante su 
un modello di “consulenza di portafoglio”, attiva per tutto il Gruppo.

Andamento della congiuntura economica in Piemonte
Secondo trimestre 2018

Secondo le proiezioni pubblicate da Prometeia a luglio 2018, 
il Prodotto Interno Lordo del Piemonte dovrebbe registrare per 
l’anno in corso un trend di crescita in rallentamento al +1,1% 
(rispetto al +1,7% a consuntivo del 2017). Tale trend per l’anno 

2018 risulterebbe marginalmente al di sotto del dato stimato 
dalla stessa Prometeia per l’intera Italia nel +1,2% dopo esser 
stato invece superiore al dato nazionale nel 2017 (+1,5%). 
Su un orizzonte di più breve termine, le informazioni disponibili 
mostrano un’evoluzione positiva del panorama industriale. In 
particolare, dalla 187ª indagine congiunturale sull’Industria 
manifatturiera realizzata da Unioncamere Piemonte, risulta 
che l’attività produttiva nel II° trimestre 2018 ha toccato il 
13° periodo consecutivo di espansione e al tempo stesso, il 
rallentamento è sempre più evidente: siamo ai minimi degli 
ultimi 2 anni. Sotto il profilo della dimensione aziendale, per le 
micro-imprese (1÷9 addetti) - strutturalmente meno coinvolte 
nelle variazioni congiunturali - la dinamica è stazionaria (-0,1%) 
in analogia al recente passato. Nelle altre fasce dimensionali la 
dinamica è del +1,1% nelle piccole imprese (10÷49 addetti), 
per accrescersi nelle ‘taglie’ superiori: medie imprese (50÷249 
addetti) al +3,2% e ben positiva anche nelle grandi imprese 
(oltre i 250 addetti) con il +2,6%.
Sotto il profilo territoriale, un panorama positivo permane in 
quasi tutte le realtà. Nel II° trimestre 2018 il territorio di Biella 
(+5,3%) guida la serie grazie in particolare al meccano-tessile. 
Un rilevante +4,8% è mostrato da Vercelli in funzione di Tessile 
e Alimentare, seguìto da Alessandria con il +4,2%. Più vicini 
alla media regionale sono Cuneo (+2,0%) e Novara con +1,8%. 
Verbania è al +1,5% e la città metropolitana di Torino, con tutto 
il suo peso, si ritrova sotto la media regionale evidenziando 
un +1,0% su cui ha evidentemente pesato il segmento 
automobilistico. A chiudere la serie dei territori è Asti con un 
trend del -1,8%. Il confermato incremento della produzione 
industriale è accompagnato da un’evoluzione tuttora positiva 
dagli altri primari indicatori.

Previsioni delle aziende piemontesi per il terzo trimestre 2018
In Piemonte l’evoluzione dei fattori esterni - grado di utilizzo 
della capacità produttiva, apertura al commercio internazionale 
e propensione all’innovazione - che sono considerati favorevoli e 
di stimolo all’attività di investimento delle imprese sembra aver 
subito una battuta d’arresto nei primi trimestri del 2018.
L’apertura al commercio internazionale del Piemonte rimane 
elevata: come ha indicato di recente la Banca d’Italia, infatti, “la 
quota di mercato mondiale della regione è salita rispetto all’inizio 
del decennio, grazie soprattutto all’evoluzione favorevole 
della domanda rivolta ad alcuni comparti di specializzazione 
regionale”. Tuttavia tale situazione potrebbe deteriorarsi nel 
prossimo futuro e la dinamica positiva subire qualche battuta 
d’arresto se non invertire di segno. 
Infatti, sebbene il Piemonte nel primo semestre sia ancora 
la quarta regione esportatrice a livello nazionale - con una 
quota del 10,5% (10,8% nello stesso periodo 2017) sul totale 
- nel corso del 2018 l’attività esportativa ha evidenziato alcuni 
rilevanti segnali di affaticamento.
Per quanto riguarda l’ultimo fattore di impatto, il grado di 
innovazione, un indicatore di un certo rilievo è rappresentato 
dalla posizione di esportatore netto di servizi ad alta Tecnologia 
che ha caratterizzato il Piemonte nel 2017 a fronte di una 
bilancia dei servizi complessiva è invece risultata in deficit, 
anche se in diminuzione rispetto all’anno precedente. Per 
contro il numero di start-up piemontesi, 462 nel primo semestre 
2018 pone la regione solo al sesto posto nella graduatoria 
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nazionale, nonostante siano presenti 3 incubatori istituzionali: 
I3P (Politecnico di Torino), 2i3T (Università di Torino) e Enne3 
(Università del Piemonte Orientale). Mentre i tassi di incremento - 
+4,9% nel 1° semestre 2017 – sono assai ridotti rispetto ad altre 
realtà regionali (+31,5% in Lombardia, +48% in Campania), una 
start-up su quattro “muore” dopo il periodo di incubazione. Non 
sono molte, infatti, le giovani imprese che riescono a proseguire 
da sole terminati i programmi di supporto.
La prospettiva di un’attenuazione del tono favorevole che 
attualmente caratterizza le condizioni per investire in Piemonte 
trova un’ulteriore conferma nelle previsioni recentemente 
formulate da Prometeia: a luglio l’istituto bolognese prevedeva 
nello scenario per l’economia piemontese un aumento del 
+2,3% (dal +3,6% formulato nell’analoga previsione rilasciata 
a gennaio 2018) degli investimenti fissi lordi per il 2018, 
in decelerazione rispetto al +3,1% stimato per il 2017. A ciò 
si aggiunga che nel triennio successivo il tasso di crescita 
dell’aggregato dovrebbe ulteriormente rallentare (sino al +1,7% 
nel 2020) per poi segnare un contenuto rimbalzo nel 2021 
(+2,2%). (Vedi tabella sottostante)
Nell’insieme dal quadro delineato emergono indicazioni di una 
potenziale attenuazione della propensione a “fare impresa”, 
in un contesto comunque ancora positivo caratterizzato da 

un sistema produttivo trainato prevalentemente dalle imprese 
più strutturate e proiettate sui mercati internazionali. Ciò si 
traduce in una prospettiva di un livello ancora elevato, in media, 
della propensione ad investire delle stesse, tenuto conto delle 
condizioni di erogazione del credito ancora favorevoli, almeno 
sino a fine anno e della maggiore spinta competitiva tra 
intermediari - almeno sulle fasce di clientela di standing più 
elevato - ciò potrebbe tradursi in un ulteriore aumento degli 
investimenti in beni strumentali ed in base produttiva da parte 
delle medesime, anche dopo i recenti risultati assai lusinghieri.
In questo periodo di turbolenza finanziaria, il BANCO BPM 
continuerà a lavorare ed innovare per fornire ai Clienti, Persone 
e Imprese, il miglior servizio possibile, operando come sempre 
in modo corretto e trasparente, contribuendo, come sempre ha 
fatto, allo sviluppo del Paese.
Cari Colleghi, è anche per questo motivo che oggi più che 
mai posso dirVi con orgoglio che la nostra Rete è pronta per 
proseguire nel cammino professionale con la stessa forza e 
determinazione trasmessaci da Voi che ci avete preceduti.
Vi saluto cordialmente.

Massimo Marenghi
Responsabile Direzione Territoriale Novara Alessandria 

e Nord-Ovest (BPN)

Investimenti  fissi  lordi  totali - Val. concatenati, Var. %

Regioni 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Piemonte 2,8 3,1 2,3 2,9 1,7 2,2

Nord-Ovest 3,1 3,2 2,9 3,3 2,2 2,6

Nord-Est 3,2 3,9 2,8 3,1 1,9 2,3

Italia 2,9 3,7 2,6 3,0 1,8 2,2

Fonte: Prometeia, Scenari economie locali - luglio 2018

FONDAZIONE BPN
Gli interventi a favore del territorio 

nel 2018
Anche nel 2018 la Fondazione 
Banca Popolare di Novara 
per il Territorio ha svolto il 
suo fondamentale ruolo a 
sostegno delle tante esigenze 
di carattere assistenziale, 
sociale e culturale delle 

aree in cui opera la Direzione Territoriale BPN del Banco BPM, 
nonostante la ridotta disponibilità economica a fronte delle 
sempre più ingenti necessità.
Come negli scorsi anni, i maggiori sforzi sono stati indirizzati al 
settore socio-assistenziale, a causa del protrarsi della crisi in 
cui versano il nostro Paese e la nostra realtà locale. Al fine di 
mantenere un adeguato livello della qualità della vita sul territorio, 
anche gli altri settori hanno ricevuto un opportuno apporto.
Tra i contributi più significativi erogati nei differenti ambiti e nelle 

diverse aree territoriali possiamo segnalare i seguenti:
• Azienda Ospedaliera Universitaria “Maggiore della Carità” di 

Novara, per attrezzare un ambulatorio rinologico di 2° livello 
presso la Struttura di Otorinolaringoiatria e per l’acquisto di 
uno specchio digitale hi tech ai fini della riabilitazione guidata, 
da destinare alla Struttura di Medicina fisica e riabilitativa

• Amici della Casa Circondariale, con sede in Grignasco (NO), per 
la realizzazione di una pista di atletica da adibire alle attività 
sportive e ricreative dei detenuti del penitenziario di Novara

• Associazione Mater Africa per la Cooperazione internazionale 
Onlus di Novara, per un progetto di carattere mediatico volto a 
favorire l’integrazione dei migranti presenti sull’intero territorio 
novarese, attraverso la comunicazione di informazioni di natura 
pratica nelle loro lingue prevalenti

• Università del Piemonte Orientale (sede a Vercelli), per consentire 
a studenti meritevoli di effettuare un soggiorno a Washington 
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al fine di partecipare a workshop, conferenze, incontri sui 
temi dell’economia e della politica estera internazionale e, 
soprattutto, di assistere all’attività di importanti Organismi 
Internazionali presenti nella capitale statunitense

• Fondazione Circolo dei Lettori di Torino, per l’organizzazione 
del festival “Scarabocchi”, indirizzato ai bambini, ai ragazzi, 
alle loro famiglie, agli educatori, agli insegnanti e agli operatori 
dell’editoria per l’infanzia, con la finalità di sviluppare la 
creatività e le modalità di espressione

• Società di Incoraggiamento allo studio del disegno di Varallo 
(VC), per contribuire – in occasione della grande mostra su 
Gaudenzio Ferrari – al restauro del dipinto su tavola “Angelo 
annunciante”, opera attribuita al periodo giovanile dell’artista, 
recentemente riscoperta.

Interventi di minore entità, ma importanti per consentire di 
svolgere la propria utile attività a molte associazioni, sono stati 
destinati a realtà operanti nei campi dell’assistenza a minori, 
anziani, disabili e persone in difficoltà e nel settore dell’istruzione.
È da rilevare che dal mese di maggio, su iniziativa del Sindaco 
di Novara, la Fondazione BPN è stata riconosciuta quale Socio 
Sostenitore Aderente della Fondazione Teatro Coccia Onlus 
(unico socio con questa qualifica e solo componente, insieme 
al Comune di Novara, dell’Assemblea della Fondazione Teatro 
Coccia), in seguito al costante, generoso apporto fornito nel 
tempo alla principale istituzione teatrale novarese.
Alla fine di ottobre la Fondazione ha organizzato, con la 
collaborazione del CST - Centro Servizi per il Territorio delle 
province di Novara e VCO e con il patrocinio del Comune di 

Novara, l’evento “Il Bene in Piazza. Fare del Bene fa stare Bene”: 
oltre 60 gazebo collocati in piazza Puccini e via Rosselli, nel pieno 
centro della città. Si è trattato di un’autentica vetrina per gli enti 
di volontariato, che hanno potuto presentare al pubblico le loro 
attività e i loro progetti in tema sociale, di assistenza e di cultura.
Nel corso dell’anno è stata avviata la 6ª edizione del Premio “Lino 
Venini”, importante iniziativa realizzata grazie alla disponibilità 
della famiglia Venini e affidata all’organizzazione della 
Fondazione BPN, con cui vengono assegnate due cospicue borse 
di studio destinate a corsi di perfezionamento all’estero, riservate 
a laureati in materie economiche particolarmente meritevoli.
Pur nelle incertezze dell’attuale quadro economico nazionale 
e internazionale, la Fondazione BPN esprime la volontà di 
continuare ad essere un punto di riferimento per l’azione dei 
tanti enti e associazioni che operano a favore del benessere dei 
territori di radicamento storico della vecchia Banca Popolare di 
Novara. Sono, in ogni caso, già previsti interventi a favore del 
Centro Esperto SLA dell’A.O.U. “Maggiore della Carità” di Novara 
per la prosecuzione della sperimentazione della molecolaRNS60 
contro la Sclerosi Laterale Amiotrofica, dell’Università Vita e 
Salute San Raffaele di Milano per la realizzazione della banca 
dei tessuti tumorali neurologici e per alcune specifiche attività 
di elevata rilevanza culturale, tra le quali le stagioni del Teatro 
Coccia (come da tradizione) e del rinnovato Teatro Faraggiana.

Franco Zanetta
Presidente

Fondazione BPN per il Territorio

L’anno 2018 volge al termine e, come è consuetudine, ritengo 
opportuno fare il punto sull’attività svolta. 
Il programma, a suo tempo approvato, allineato agli obiettivi 
previsti nel nostro statuto, ricco di interessanti e impegnative 
proposte sta per essere portato a termine, ritengo, nel migliore 
dei modi.   
La prova del successo ottenuto è evidenziata dal numero dei soci 
che si sono avvalsi delle nostre iniziative che hanno spaziato dai 
viaggi ai soggiorni, dallo sport al sociale, dalla cultura alle varie 
manifestazioni locali. La risposta è stata notevole, oltre 6.000 
sono state le prestazioni svolte nei confronti dei soci i quali in più 
occasioni hanno manifestato apertamente la loro soddisfazione.  
Ora il Consiglio Direttivo del Circolo Territoriale di Novara, 
riunitosi recentemente, ha preso in considerazione, in linea di 
massima, le attività turistiche e le manifestazioni sportive di un 
certo rilievo che verranno effettuate nel prossimo anno. I viaggi, 
come è consuetudine, verranno articolati in breve, medio e lungo 
raggio, mentre le manifestazioni sportive si avvarranno della 
ormai consolidata formula di abbinamento al soggiorno in una 
località turistica.  
Ciò premesso qui di seguito vengono elencate le iniziative 

principali.
I viaggi programmati riguarderanno: 
a marzo o ad aprile New York;  a maggio Trieste, Friuli, Slovenia;  
a giugno i Paesi Baschi; a ottobre il Tour della Cina;  a novembre 
il Tour dell’Oman.   
Oltre ai viaggi sopra indicati ne verranno programmati altri di 
breve durata, ma sempre basati sulla visita di località significative 
sia sotto l’aspetto naturalistico che artistico.    
Le manifestazioni sportive interesseranno:
lo sci  con il consueto week end, in occasione della festività di 
San Gaudenzio, a la Thuile in Valle d’Aosta  
il calcio  con il “torneo” tra fine maggio/inizio giugno in località 
da destinarsi cui seguirà la 6° edizione del “football group cup” 
(ex torneo divisioni) con la partecipazione dei migliori atleti del 
nostro Circolo Territoriale tramite una selezione effettuata in 
occasione del nostro torneo.
il golf/tennis con la formula vincente e consolidata sport/
soggiorno turistico, in settembre, in località ancora da definire.   
Iniziative di carattere sociale: Non mancheranno come di 
consueto anche il prossimo anno i premi scolastici che oltre a 
gratificare i figli meritevoli degli iscritti hanno anche la funzione 

NOTIZIE dal GRUPPO

Aspetti ricreativi Circolo Territoriale di Novara; 
resoconto anno 2018 e programmazione  2019
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Il 22 novembre, con l’atto 
di ricognizione sottoscritto 
avanti il Notaio da 61 no-
stri Soci azionisti del Ban-
co BPM, si è positivamente 
concluso l’iter già tratteg-
giato nell’ultimo Notiziario 
per la modifica statutaria 
che ha portato il nostro so-
dalizio, a quasi 50 anni dalla 
sua fondazione, ad assume-
re anche il ruolo di associa-
zione di piccoli azionisti.  Il 
Consiglio Direttivo ha unani-

memente ritenuto fosse un passo necessario, in relazione al 
mutato assetto societario della Banca, e l’altrettanto univoca 
pronuncia del Vostro voto assembleare conforta in toto que-
sto indirizzo.  Questa ammirevole unità di intenti dovrà però 
trovare un preciso riscontro nel momento della raccolta delle 
deleghe: a tempo debito seguirà infatti l’indagine conoscitiva 
tra i nostri Associati per rilevare lo status attuale di azionista 
del Banco BPM e l’eventuale interesse al rilascio della delega.  
Sarà un momento particolarmente importante per la verifica 
di questa evoluzione associativa. 
Come riferito in altra parte di questo Notiziario, a metà no-
vembre abbiamo avuto un incontro a Milano con la Direzione 
Generale della Banca, per evidenziare il disagio di molti pen-
sionati per le attuali modalità di esazione del contributo di 
iscrizione alla Cassa.  L’apertura al confronto palesataci dal 
VDG Dott. Poloni ha successivamente consentito uno scam-
bio tecnico con il Presidente della Cassa che confidiamo porti 
all’identificazione di modalità di esazione più sostenibili. In 
argomento, va sottolineato come il nostro Consiglio Direttivo 
ponga l’Assistenza sanitaria integrativa tra le priorità più me-
ritevoli di attenzione particolare, anche in relazione ai preve-

dibili futuri sviluppi di armonizzazione nel Gruppo.
In questa ottica di incremento delle relazioni aziendali, e in 
relazione al disposto del nuovo art. 2 dello Statuto (...assi-
curare la presenza di rappresentanti dell’Associazione in tut-
ti gli organismi del Gruppo...)  si è provveduto a designare 
nell’ambito del CDA della Cassa per il ruolo di rappresentante 
della nostra Associazione, il Sig. G. Barbagallo, membro del 
nostro Consiglio Direttivo, nonché rappresentante elettivo dei 
pensionati/esodati.  Le cariche del Consiglio della Cassa sono, 
come noto, in scadenza con la fine del corrente esercizio, a 
primavera occorrerà procedere al rinnovo. Va da sé che la 
nostra Associazione sarà presente con un proprio candidato/
rappresentante che auspichiamo raccolga – in termini di voti 
– il Vostro più ampio consenso.
E’ d’obbligo a questo punto riferirVi molto brevemente anche 
sui lavori del Coordinamento pensionati. Sono stati costituiti 
tra le sei Associazioni facenti parte del Coordinamento, tre 
gruppi di lavoro: sanità, aspetti societari, tempo libero, aventi 
come obbiettivo a breve termine l’elaborazione di proposte 
per far sentire la ”voce” dei pensionati e tutelarne gli inte-
ressi. La raccolta dei dati (molto eterogenei) su cui procedere 
ad analisi e confronti è stata eseguita nel corso dell’estate. 
Auguro quindi anche a Vostro nome ai numerosi Colleghi coin-
volti nei lavori di questi organismi ”trasversali” di pervenire 
rapidamente a punto per consentire all’Azienda di fare – al-
trettanto rapidamente – le sue valutazioni. E’ nostro proposito 
incrementare al massimo, come previsto dal nuovo Statuto, la 
comunicazione su queste attività, sulla vita e la gestione so-
cietaria dell’Istituto e/o più in generale del settore creditizio.
Lo spazio è tiranno e quindi, per ora, chiudo qui. 
Ci vediamo  a “Natale tra Noi”, presenti nel maggior numero pos-
sibile.
A Voi tutti ed alle Vostre famiglie i migliori Auguri di Buon Natale 
e Felice Anno Nuovo.

GC 

Il corsivo del presidente

di avvicinare i famigliari dei soci al nostro sodalizio. L’iniziativa, 
come già lo scorso anno, è organizzata dal Cral di Gruppo mentre 
la premiazione dei figli dei soci appartenenti al nostro Circolo 
Territoriale avverrà a Novara nel prossimo mese di maggio/
giugno.    
Faccio presente inoltre che sarà cura del nostro Circolo Territoriale 
in occasione della festa della Befana distribuire ai figli dei soci, di 
età non superiore ai dieci anni, il tradizionale omaggio. 
Cultura: Come per gli anni passati verrà presa in considerazione 
la partecipazione a prestigiosi spettacoli teatrali nonché 
la sottoscrizione di apposite convenzioni con teatri e sale 
cinematografiche per l’acquisto di biglietti a condizioni 
particolarmente vantaggiose. Non verrà tralasciato anche 
l’interesse per importanti mostre artistiche con la collaborazione 
di esperte guide del settore. 
Mi piace inoltre segnalare l’opportunità di consultare la nostra 
fornitissima biblioteca continuamente aggiornata e dotata di 
interessanti volumi.   
Infine voglio cogliere l’occasione per ringraziare ed esprimere 

riconoscenza alle due colleghe Emanuela e Normanna che per 
tanti anni sono state un punto fermo nella gestione delle iniziative 
del nostro Cral.  Certamente rimarranno nel cuore di tutti noi per 
la loro professionalità e per la loro simpatia.  Mi faccio portavoce 
di tutti voi per augurare giorni sereni in questa nuova fase della 
loro vita.   
Concludo con l’invitarvi alla consultazione dell’apposito sito del 
“Cral Banco Popolare” dove sono presenti in modo dettagliato 
tutte le iniziative che diversamente non potrebbero essere 
portate a conoscenza dei soci.  
Certo di un sempre maggior coinvolgimento degli associati 
nelle attività programmate invio cordiali saluti a voi e ai vostri 
famigliari ringraziandovi per la simpatia e il legame dimostrato 
verso il nostro sodalizio.  Inoltre colgo l’occasione per formulare, 
da parte mia e di tutti i consiglieri, un buon Natale e un felice 
Anno nuovo.  

 Gianluigi Zacchi 
Responsabile del Circolo Territoriale 

di Novara
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ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 19 SETTEMBRE 2018:
APPROVATE LE PROPOSTE DI MODIFICA STATUTARIA, 
CON L’ATTO RICOGNITIVO NOTARILE SIAMO (ANCHE) 

UN’ASSOCIAZIONE DI PICCOLI AZIONISTI

L’Assemblea Straordinaria dei Soci del 19 settembre scorso ha 
approvato, a larghissima maggioranza,  (n. 281  “approvo” su 
un totale di n. 285 schede ammesse allo scrutinio)  la proposta 
di modifica statutaria  illustrata  sul nostro “Notiziario” del 
maggio 2018.
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione ha poi esercitato il 
mandato conferitogli dall’Assemblea per talune ulteriori 
modifiche suggerite dai Consulenti (talune solo formali) e ha 
varato, in data 6.11.2018, il nuovo testo statutario, consultabile 
sul sito dell’Associazione Noi della BPN.
Tra le principali novità, non di poco conto, evidenziamo quanto 
segue: possono aderire alla associazione  quali Soci Aggregati 
i coniugi, i parenti e gli affini sino al terzo grado dei soci 
Ordinari;
l’Associazione non ha scopo di lucro e svolge attività culturale e 
di utilità sociale a beneficio della collettività, senza chiaramente 
dimenticare gli associati a favore dei quali intende promuovere 
iniziative ricreative e culturali, nonché  favorire,  rinsaldare e 
sviluppare vincoli di solidarietà e di mutua assistenza tutelandone 
gli interessi materiali e morali anche tramite la partecipazione 
alla vita societaria del Banco BPM; favorisce la partecipazione 
alla vita societaria del Banco BPM, sostiene la partecipazione alle 
Assemblee degli azionisti mediante la raccolta ed il conferimento 
delle deleghe e l’eventuale presentazione di candidature o di 
liste di candidati per l’elezione degli organi sociali del Banco 
BPM nel rispetto delle leggi.
Come si può rilevare le modifiche apportate agli articoli 1 e 2 
del nostro Statuto sono certamente da considerarsi innovative 
- la possibilità di raccogliere deleghe per la partecipazione alle 
assemblee apre alla nostra associazione nuovi scenari - senza 
però dimenticare che la promozione di iniziative culturali e 
di utilità sociale anche a beneficio della collettività evidenzia 
la nostra volontà di essere sempre più vicini al prossimo, 
soprattutto ai meno fortunati.
Dopo aver provveduto all’adeguamento dello Statuto e, 
conseguentemente, del nostro libro soci, in conformità al 
nuovo dettato statutario, il 22 novembre ci siamo incontrati con 
il notaio Federico Farella, per sottoscrivere l’atto ricognitivo 
dell’avvenuta modifica statutaria ai fini previsti dall’art.141 
del T.U.F: sarebbero stati sufficienti n. 50 nostri soci, azionisti 
del Banco BPM , ma dimostrando attaccamento all’ Istituto e 
vicinanza all’Associazione, si sono presentati in 61.
Ora la nostra associazione può raccogliere le deleghe per 
le partecipazioni alle assemblee, e a tutti gli effetti può 
considerarsi un’associazione di piccoli azionisti con tutte le 
attribuzioni che questo comporta.
Anche in accordo con altre associazioni, (ad esempio 
l’Associazione BPM 1865 Banco BPM, che già aveva adeguato 
lo statuto) con le quali condividiamo finalità e metodi, potremo 
collaborare per raggiungere obiettivi di comune interesse.
Il Consiglio direttivo, a nome di tutti i soci, ringrazia il notaio 

dott. Farella ed il commercialista dott. Poggi Steffanina che 
con i loro  suggerimenti e consigli hanno consentito  di portare 
a termine un’operazione dall’iter per nulla scontato. Ringrazia 
inoltre tutti i soci che con la loro partecipazione al voto e con 
la loro presenza dimostrano la loro vicinanza all’Associazione.

SG

NOMINA DI UN VICE PRESIDENTE E DEL RAPPRESENTANTE 
DELL’ASSOCIAZIONE NELLA CASSA ASSISTENZA

In immediata applicazione degli artt. 2 e 14 del nuovo Statuto, 
il Consiglio Direttivo in data 6.11.2018 ha provveduto a 
designare nel ruolo di Vice Presidente il Dott. Sereno Gallardi, 
fermo il ruolo di Vice Presidente Vicario del Dott. Gaetano 
Claudio Ferrera, e ad attribuire l’incarico di Rappresentante 
dell’Associazione nel CDA della Cassa Assistenza al Sig. 
Gaetano Barbagallo.

NOI della BPN News

Mi sembra di averTi  
conosciuto da sempre; 
se in ufficio occorreva un 
chiarimento su aspetti che 
proprio non erano il mio pane 
quotidiano “il Sig. Adobati” 
c’era sempre, con il Suo 
equilibrio, la Sua pacatezza, 
il Suo “vedere più avanti”. 
Ti avevo perso un po’ di 
vista dopo il pensionamento, 
ma Ti ho ritrovato con 

le stesse doti entrando nel direttivo dell’Associazione, io 
allora il più “giovane”, Tu il più anziano;  si è ricreata subito 
quell’intesa, basata soprattutto sul buon senso, che ci ha 
accompagnato in questi ultimi sette anni, caratterizzando  il  
“clima” dell’Associazione e diventando patrimonio dell’intero 
Consiglio. Alla Tua uscita dai ruoli operativi dell’Associazione – 
solo pochi mesi fa e per motivi di salute – il più che doveroso 
riconoscimento della Presidenza onoraria. 
Grazie per questa eredità di saggezza Mario, ne faremo tesoro.

Gianni

Ricordo di un Amico

foto Emilio Alzati
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VISITE GUIDATE IN CITTÀ
Nel corrente anno accompagnati dalla bravissima dott.ssa Elena 
Rame abbiamo continuato il nostro percorso di visite guidate ai 
tesori artistici della città. Nell’interno della Cattedrale di Novara 
abbiamo visitato la Cappella di San Siro, antica cappella risalente 
all’ XI° Sec., trasformata in sagrestia nel Sec. XVII°, con affreschi 
alle pareti che raccontano episodi della vita di San Siro di Pavia. Gli 
affreschi datati alla seconda metà del Sec. XI°, sono stati scoperti 
nel 1941 e restaurati in anni successivi (1978/80). Sempre 
in Cattedrale la piccola e raccolta cappella di San Giuseppe 
che contiene i frammenti delle pitture recuperate dalle pareti 
dell’antico duomo; la parte più consistente degli affreschi è opera 
di Bernardino Lanino.
Fuori le mura ci siamo recati nell’antica Abbazia di Santa Maria 
delle Grazie, conosciuta come chiesa di San Martino, piccolo tesoro 
di arte, cultura e storia. Si possono ammirare affreschi raffiguranti 
la Crocifissione con la Madonna e Sant’Agostino ed alcuni canonici 
lateranensi, una Madonna con Bambino, un battesimo di Gesù, tre 
santi tra cui forse San Lorenzo e Sant’Agostino. Insomma un tesoro 
che merita di essere ammirato e, speriamo, di essere preservato.
 In questi ultimi giorni siamo stati al Convento dei frati di San 
Nazzaro della Costa dove abbiamo potuto ammirare all’interno 
della chiesa risalente ai tempi di San Bernardino da Siena (1440 
ca), una Crocifissione di ignoto maestro lombardo raffigurante  
Cristo Crocifisso con ai piedi Sant’Antonio da Padova e San 
Bernardino da Siena; nel 1985 un restauro ha riportato alla luce 

una bellissima scena dell’Annunciazione; parecchi altri affreschi 
che ornano le cappelle laterali meritano una visita. Un particolare 
ringraziamento va alla nostra fedele accompagnatrice Elena che, 
con la sua preparazione, riesce a contagiare  tutti aiutandoci a 
scoprire o rivalutare le nostre bellezze.

SG

GITA A LA SPEZIA
Il 13 e 14 ottobre con un tempo magnifico, quasi estivo, ci 
siamo recati a La Spezia per una visita alla città e soprattutto 
all’Arsenale Militare della Marina, dalla storia centenaria e con la 
sala delle polene ed i mezzi d’assalto della MAS.
Oltre al Museo ci ha sorpresi il Castello di San Giorgio che domina 
la città e conserva reperti dell’antica città di Luni, risalenti all’età 
della pietra ed epoche successive quando i Liguri occupavano 
buona parte dell’Italia Settentrionale arrivando quasi alle porte di 
Bologna. In serata ci siamo trasferiti a Le Grazie di Portovenere 
e domenica, allietati da uno splendido sole, abbiamo navigato 
intorno all’isola di Palmaria ed abbiamo così potuto scattare 
bellissime foto del paesaggio marino e delle grotte nascoste 
intorno all’isola. Pranzi e cena con i prodotti ed i piatti tipici liguri 
sono stati apprezzati dai partecipanti; le simpatiche guide che 
ci hanno accompagnato sono state ottimo supporto al piacevole 
fine settimana dedicato al mare, alla storia ed ai ricordi legati alla 
guerra ed all’evoluzione della Marina Militare.   

Paola Ruspa

Abbazia di S. Nazzaro della Costa
 Viale Curtatone, 46 - Novara

con la partecipazione del Coro San Bernardo
 della Parrocchia dei Santi Martino e Gaudenzio

Sono invitati tutti i Soci, gli iscritti alle Associazioni Aziendali 
e tutti gli amici per lo scambio  degli AUGURI NATALIZI

Seguirà il consueto rinfresco presso il refettorio dei Frati

 SANTA MESSA DI NATALE
Sabato 22 dicembre ore 21,00

CENA DEGLI AUGURI 
Mercoledì 19 dicembre ore 20,00

Le adesioni saranno ricevute, fino al raggiungimento del numero previsto 
e comunque non oltre il 12 dicembre p.v. presso l’Associazione nelle giornate di lunedì – mercoledì – venerdì, 

dalle ore 10.00 alle ore 12.00 (tel. 0321 662922).
Parte del contributo previsto sarà devoluto all’Associazione ABIO Novara 

 Associazione per il Bambino in Ospedale, ONLUS fondata nel 2001

Anche quest’anno, per la Cena degli Auguri, 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
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MOSTRA ANDY WARHOL
Nel corrente mese di novembre abbiamo visitato la mostra 
“Andy Warhol-Linguaggi Pop” allestita nei locali archeologici del 
castello di Novara. Accompagnati dalla curatrice Alessia Legat 
abbiamo potuto ammirare 50 opere originali del grande artista 
della pop art. Sono esposti pezzi unici in acetato fotografico, 
oggetti pop come la zuppa, le copertine di dischi speciali,  
grafiche di Marilyn Monroe ed altro. Interessante anche grazie 
alla signora Legat che ci ha illustrato le opere con particolari 
riferimenti alla vita dell’artista.                                          SG

NATALE TRA NOI 2018
Invitati da Banco BPM, con piacere, ci occuperemo di organizzare 
per i nostri soci esodati e pensionati un incontro finalizzato 
a rinsaldare i rapporti e  scambiarsi gli auguri  in occasione 
delle imminenti festività. Giovedì 13 dicembre 2018 alle ore 
17,15 presso l’Auditorium di Novara daremo vita alla prima 
edizione del NATALE TRA NOI, occasione per stare insieme e 
godersi, dopo gli auguri ed i saluti di rito, l’esibizione del Coro 
C.A.I. Città di Novara, che ci allieterà con musica e canti popolari. 
Al termine dell’incontro non mancherà una gradita sorpresa, il 
tradizionale dolce natalizio, che verrà consegnato ai presenti 

muniti del “Buono” personale già inviato. Tutti coloro i quali non 
potranno partecipare all’incontro, per motivi personali o perché 
i posti in auditorium erano esauriti, potranno comunque ritirare 
l’omaggio presso i locali dell’Associazione nella settimana tra 
venerdì 14 e venerdì 21 dicembre. Ci auguriamo che molti 
condividano con noi i valori della partecipazione e del senso 
di appartenenza, soprattutto coloro i quali alla banca hanno 
dedicato una intera vita lavorativa ed ora, anche tramite le 
associazioni di appartenenza, vogliono dimostrare  interesse 
per la vita aziendale.   

SG

RINNOVO COPERTURE ASSICURATIVE SANITARIE CASSA 
ED ALTRI ASPETTI CORRELATI

Il Consiglio della Cassa (Caspop) ha avviato - già da tempo - i lavori 
preparatori per il rinnovo delle Coperture Assicurative Sanitarie della 
Cassa che, come da vigente contratto, scadranno il 31 dicembre 
2018. Come sempre l’attenzione che si dedica all’Assistenza Sanitaria 
Integrativa è altissima, nella consapevolezza che trattasi di aspetto/
argomento di alto valore aggiunto che sta a cuore degli Associati – 
in servizio ed in quiescenza – e così tanto è capace di incidere sulle 
loro vite, tanto nella quotidianità, che nella eccezionalità “episodica” 
di problematiche, più gravi e complesse, che mai ci si augurerebbe di 
dover affrontare. Come accade ormai da anni, il Consiglio della Cassa 
cerca (e cercherà) di conciliare la prioritaria esigenza di conferma 
dell’impianto prestazionale in essere (quello che conosciamo oggi e 
che appare ben proporzionato alle varie esigenze di cura dei più ...!) 
con il costo dei premi di polizza che si tenta (sempre e comunque) 
di mantenere in un “range” di sostenibilità. A tal fine, anche per il 
prossimo rinnovo del biennio 2019-2020, si è operato – in modo 
trasparente, verificabile, oggettivo – con una “gara ad inviti” nei 
confronti delle sette maggiori Compagnie, leader del Ramo Malattia, 
contenute nell’apposito elenco pubblicato da ANIA, ogni anno.
Dal raffronto che verrà effettuato, entro il mese di novembre, fra 
aspetti prestazionali ed economici, nonché di garanzie sul servizio e 
di conferma dell’impianto generale di funzionamento dei Network, 
così come abbiamo imparato a conoscerli negli anni, Il Consiglio 
trarrà tutti gli elementi necessari a decretare l’aggiudicazione del 
“nuovo contratto” – in base alle migliori condizioni offerte – alla 
Compagnia che avrà fatto l’offerta (complessiva) migliore ed avrà 
dato le necessarie garanzie, anche applicative, del Contratto stesso. 

In tutti i casi, il Presidente della Cassa emanerà – per tempo – una 
Circolare esplicativa che verrà portata a conoscenza di tutti gli 
Associati.
Questo “lo stato dell’arte”, in un panorama più ampio che vede 
– come già segnalato nei precedenti articoli, qui pubblicati, su 
Assistenza Sanitaria – il Coordinamento delle Associazioni dei 
Pensionati di Banco BPM fortemente impegnato ad approfondire 
le tematiche, seppure differenziate, dei vari soggetti oggi presenti 
nel Gruppo Banco BPM (Casse, Fondi Malattia, ecc. …), con 
l’obbiettivo di essere in grado di dare un contributo, fattivo ed 
originale, ad un eventuale “tavolo di lavoro” che dovesse affrontare 
– in ambito Welfare – aspetti futuri di ipotetiche aggregazioni di 
forme assistenziali sanitarie che, al momento, si palesano alquanto 
eterogenee…!! Ad ogni e qualsivoglia ipotesi, futura e futuribile, di 
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armonizzazione delle “forme”, i Pensionati del Gruppo partecipanti ai 
lavori del Coordinamento, intendono svolgere un ruolo determinante 
in rappresentanza degli interessi precipui degli Associati. Sotto 
questo profilo, è da ricercarsi un’auspicabile convergenza fra O.O. 
S.S. dei lavoratori attivi e Rappresentanza dei Pensionati, per la 
individuazione di percorsi condivisi da illustrare – ove del caso – 
all’Azienda.

P.S.:  Venerdì 16 novembre 2018, il Consiglio di Amministrazione 
della Cassa, dopo ampia disamina delle offerte pervenute dalle 
Compagnie coinvolte nella “gara ad inviti” promossa dallo 

stesso CdA, per il Rinnovo delle Coperture Assicurative Sanitarie 
per il biennio 2019-2020 della Cassa, ha deliberato di accogliere 
la proposta avanzata da  RBM Salute. La stessa proposta si 
conferma per il già conosciuto impianto “prestazionale” - in 
tutto e per tutto uguale al biennio 2017-2018 - nonchè per uno 
“sconto” ( - 2,50% per l’anno 2019), e per un ulteriore “sconto” 
del 5%, nel 2020,  sui premi già scontati del 2019. Trattasi di 
un risultato molto interessante che va a tutto vantaggio degli 
Associati alla Caspop, siano essi attivi che pensionati.

Gaetano Barbagallo

NOVARA Castello Sforzesco
visita guidata alla mostra
OTTOCENTO IN COLLEZIONE
DAI MACCHIAIOLI A SEGANTINI

Seconda metà gennaio 2019

NUOVO SERVIZIO DI ASSISTENZA AI SOCI
 PER PRATICHE PENSIONISTICHE/PREVIDENZIALI;

ASSISTENZA AI SOCI PER RIMBORSI PREVIMEDICAL
Con il nuovo anno inizierà presso la Sede associativa un nuovo 
servizio di consulenza e assistenza per i Soci che devono svolge-
re pratiche presso l’INPS o presso i patronati. Per poter svolgere 
al meglio questo servizio, che sarà operativo dalle 10 alle 12 il 
secondo ed il quarto lunedì del mese (a gennaio il 14 e il 28) 
è utile che gli interessati, al momento della richiesta dell’appun-
tamento, segnalino preventivamente il tipo di servizio richiesto. 
Prosegue nel frattempo più che positivamente, tutti i mercoledì 
presso la nostra Sede, il servizio di consulenza ed assistenza nel-
la presentazione delle domande di rimborso a Previmedical. Si 
raccomanda vivamente la richiesta di appuntamento con almeno 
una settimana di anticipo.

VARESE Villa Conte Cicogna Mozzoni
visita guidata
ALLA SCOPERTA DELLE “DIMORE
DI DELIZIA” DEL VARESOTTO

Aprile 2019

TORINO G.A.M.
visita guidata alla mostra
I MACCHIAIOLI. ARTE ITALIANA
VERSO LA MODERNITÀ

Metà febbraio 2019

STRESA Hotel Regina Palace
FESTA DI PRIMAVERA

13 Maggio 2019

PARMA
visita guidata
PARMA 
E I SUOI CAPOLAVORI

Marzo 2019

GIONZANA E CASALINO
visite guidate
INCURSIONI NELLA STORIA 
E NELL’ARTE NOVARESI

Marzo - Aprile 2019

CASSA ASSISTENZA: MODALITÀ DI ESAZIONE DEL CONTRIBUTO 
A CARICO DEI PENSIONATI

Il Consiglio Direttivo della nostra Associazione ha inviato, nello 
scorso mese di ottobre, una nota al VDG Dott. S. Poloni e per 
conoscenza al Presidente della Cassa Assistenza Dott. Schiavi 
evidenziando il disagio in cui versano molti pensionati per le 
modalità di esazione della contribuzione in due rate, di consistente 
importo e sovente molto ravvicinate,  proponendo l’adozione di una 
rateazione su un periodo più ampio e con rate quindi di importo più 
contenuto, come già in uso – a quanto consta – per tutti i pensionati 
del Gruppo aderenti ad altre Casse. E’ seguito un incontro a Milano 
con il Dott. Poloni e uno a Novara con il Dott. Schiavi. 
Vi terremo al corrente del seguito.

CF



IN MEMORIA
dei Colleghi che ci hanno lasciato dal maggio 2018;

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

Mario Adobati Novara
Lucio Alifuoco Napoli
Walter Allemani  Savona
GianFranco Bigogno  Novara
Lamberto Bonino Novara
Bruno Bovio  Torino
Tiziana De Paoli Romentino
Lanfranco Duranti Trieste
Luisa Eccelsi  Novara
Gerardo Grassi  Novara
Enrica Grazioli Cherubini  Genova
Michele Introzzi  Milano
Augusta Locarni  Novara
Maurizio Morutto  Milano
Sergio Patrucco  Novara
Mario Reale  Pisa
Romano Zoboli Novara

Convenzioni salute & diverse
Sono sempre attive le 
Convenzioni stipulate con 
enti diversi finalizzate 
ad ottenere servizi con 
applicazione di sconti su 
prodotti e/o prestazioni.

Vi ricordiamo:
• AMBULATORIO INFERMIERISTICO GALILEO - Infermieri 

Professionali – Via Galileo Galilei 1 – Novara Tel. 333 2421701
• FARMACIA NIGRI – Corso Risorgimento 33 – Novara – Tel. 

0321 477767
 Sconto 10% su prodotti farmaceutici e prestazioni centro 

estetico
• PODOLOGO DR. STOCCO - Via dei Mille int. Off. Ortopedica 

Cordero – Novara – Tel. 0142 418739. Sconto 20% 
• FLEMING RESEARCH Srl Novara – visite per ultrasessantenni 

Dr. Biolcati e Dr.ssa Paccagnino – Viale Dante Alighieri, 43/a  - 
Tel. 0321 399181

• PHOTOLUX – Viale Buonarroti 10 – Novara Tel. 335 8385494
 Sconto 10% fino a 30 Euro, 15% oltre i 30 Euro
• ERBORISTERIA MAGICHE ESSENZE – Via Gaudenzio Ferrari, 

4 – Novara – Tel. 0321 1584558
 Sconto del 10% su tutti i prodotti.
• PAGOGNA Dr. MARCO  MEDICO ODONTOIATRA – Corso Italia 

20 – Novara – Tel. 0321 620409
 Sconto del 10% su qualunque tipo di prestazione odontoiatrica 

escluse terapie odontoprotesiche od implantari
• CAF ACLI - Servizi Fiscali.

Tutte le informazioni ed i particolari sono reperibili sul sito: 
www.noidellabpn.it

Con i migliori Auguri  della redazione 
e di tutti i componenti 

il Direttivo Noi della B P  N

NATALE

Violacee nuvole
sfilacciate

nel tramonto vermiglio…
Oro e fuoco il cielo…
Livida e sfilacciata

anch’essa
la mia anima

quietamente si dissolve
in questo incredibile

dorato cielo di Natale.
*    *    *   

Bando alla malinconia!
Nel 2019 vincerem tutte le prove

ed allora, in allegria,
dico a tutti: Buon Natale
e buon anno, e così sia!

Auguri e saluti cordialissimi
Massimiliana

Santa Messa per i Colleghi 
che ci hanno lasciato

Martedì 11 di-
cembre alle ore 
17,30 presso la 
Chiesa di Ognis-
santi, Via Silvio 
Pellico, 5 verrà 
celebrata la Santa 
Messa in suffra-
gio dei nostri Col-
leghi defunti.
Invitiamo a parte-
cipare alla funzio-
ne commemorati-

va 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 18 circa, seguirà  la visita 
guidata alla Chiesa, unico esemplare rimasto a Novara di architettu-
ra romanica (vedi foto).


