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RISULTATI AL 30 SETTEMBRE 2019
Banco BPM chiude i primi nove mesi dell’anno con un utile netto consolidato di € 686 milioni, in crescita del 30,9% rispetto
al 30 settembre 2018. Il risultato, che arriva al termine di un terzo trimestre 2019 positivo e in linea con gli obiettivi, è stato
conseguito in parallelo al prosieguo dell’attività di derisking, evidenziata dal calo del NPE ratio netto al 5,6% (era 6,5% a fine
2018), dalla discesa del costo del credito (69 bp rispetto ai 184 bp del dicembre 2018) e a fronte di una patrimonializzazione
che si rafforza, con il CET1 Ratio phased-in al 13,8% e il CET1 fully loaded che sale al 12,1%.
Il buon andamento del Gruppo è confermato dallo sviluppo dell’attività commerciale, come evidenziato dalla dinamica degli
impieghi e della raccolta diretta e dall’utile ante imposte, cresciuto del 13,5% rispetto al 30 settembre 2018 attestandosi a €
884 milioni. Tale risultato, sostenuto dallo sforzo commerciale della banca, è stato raggiunto in uno scenario macroeconomico
e di tassi d’interesse negativi che continua a essere fortemente penalizzante per le banche, unitamente alla costante diminuzione degli oneri operativi (-3,5% a/a), oltre che dalla discesa delle rettifiche su crediti (-41,5% rispetto al 30 settembre 2018).

COMUNICATO COMPLETO SUL SITO www.bancobpm.it

UN 2019 DI CONSOLIDAMENTO
PER IL BANCO BPM SUL TERRITORIO
Cari Associati,
dopo un 2018 in cui si
è proceduto alla nuova
impostazione del modello
organizzativo e della struttura
della nostra Rete, nel 2019
vi è stato il consolidamento
sia della organizzazione
territoriale che di quella
commerciale. Oltre a questo, abbiamo assistito ad un ormai
completo amalgama tra le componenti ex Banco Popolare e
quelle ex BPM. E i risultati cominciano a rendersi particolarmente
evidenti, con una serie di riscontri positivi sotto i diversi profili,
che si sono manifestati in modo sempre più chiaro nel corso
dell’anno. Il tutto pur in un contesto – come leggerete nelle note
congiunturali che seguono – tutt’altro che favorevole circa le
tendenze economiche nazionali e regionali.
In questo mio intervento, però, tengo a sottolineare anche che
durante il 2019 il Banco BPM nella nostra realtà territoriale non
ha solo incrementato i suoi risultati, ma ha aumentato la sua
visibilità con una serie di iniziative culturali di notevole valore
offerte alla popolazione a Novara e in altre importanti realtà
della Regione, come Torino ed Alessandria. Mi riferisco sia ad
eventi organizzati in proprio, come gli “Incontri con l’autore” –
conversazioni con personaggi autori di pubblicazioni interessanti
o curiose (il giornalista e scrittore Giorgio Terruzzi, Cristiano
Militello noto volto televisivo, l’ex ciclista e commentatore
sportivo Davide Cassani) – sia alla sponsorizzazione di mostre
(“Ottocento in collezione. Dai Macchiaioli a Segantini”, “Andy
Warhol – Linguaggi pop” e l’appena iniziata “Divisionismo.
La rivoluzione della luce”) e manifestazioni di grande rilievo
(European Jazz Conference, tenutasi a settembre a Novara, e le
conferenze storiche “I volti del potere”, con autori dell’editrice
Laterza) promosse da associazioni e realtà culturali vicine al
nostro Istituto.
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Andamento della congiuntura economica
in Piemonte Primo trimestre 2019
Secondo dati pubblicati da Prometeia nel luglio 2019, il Prodotto
Interno Lordo del Piemonte ha manifestato nello scorso anno
una dinamica del +0,6%. Tale performance economica è
marginalmente al di sotto del consuntivo esposto dalla stessa
Prometeia per l’intera Italia, pari al +0,7%. Per il 2019, la stima
previsionale formulata da Prometeia per l’economia regionale
è del +0,5% (per avere una comparazione, la stima Prometeia
per l’economia italiana è al +0,1%).
Su un orizzonte di più breve termine, le informazioni disponibili
mostrano un ulteriore indebolimento nel panorama industriale.
In particolare, dalla 190ª indagine congiunturale sull’Industria
manifatturiera realizzata da Unioncamere Piemonte, risulta
che l’attività produttiva nel I trimestre 2019 (il II trimestre non
è ancora disponibile, ma il campione per questa indagine è
stato sensibilmente incrementato) ha subìto un arretramento
in termini grezzi della produzione del -0,4% annuo rispetto
all’analogo periodo dell’anno precedente; ciò - in sequenza
- dopo il +1,8% del II trimestre, il -0,2% del III trimestre,
il -0,4% del IV trimestre 2018. L’ultimo consuntivo è quindi
una conferma del trend. Sotto il profilo della dimensione
aziendale, per le micro-imprese (1÷9 addetti) la dinamica
è in appesantimento (-1,2%). In linea con la media (-0,4%)
l’evidenza relativa alle piccole imprese (10÷49 addetti),
mentre nelle medie imprese (50÷249 addetti) è appena del
+0,1%. La congiuntura è visibilmente negativa nelle grandi
imprese (>250 addetti), con il -0,5%.
La crescita produttiva riguarda ora pochi comparti industriali;
l’Alimentare - sempre poco ‘ciclico’ - vanta un vistoso +2,4%.
A distanza segue la Chimica e materie plastiche con il +0,9 e il
comparto merceologicamente residuale delle “altre industrie”
(comprensivo tra l’altro di Cartario-Editoriale): +0,5%. La lista
dei comparti in negativo inizia - in ordine crescente - con il
marginale -0,1% del Legno-Mobili e continua con i Metalli

al -0,7% per passare poi al vasto mondo della Meccanica
con un -1,0%. Arretramenti più marcati caratterizzano un
comparto ben significativo per l’economia regionale quale i
Mezzi di trasporto (Automotive, Aerospace, Ferroviario) con
il -2,3% e il comparto Elettrico ed Elettronico manifatturiero
con il -2,8%. Infine, il regresso più marcato caratterizza di
nuovo il “sistema Moda” (Tessile, Abbigliamento, Calzature)
e questa volta è un rotondo -5,0%. Sotto il profilo territoriale,
un panorama positivo permane, di nuovo, nella circoscrizione
di Alessandria con il +1,2%; come nel recente passato, segue
Cuneo (+0,8%). La città metropolitana di Torino , data la sua
ampia quota sul totale regionale, è vicina alla media con il
-0,5%; Verbania parimenti presenta un -0,5%. Asti mostra un
più evidente -1,2%; pure Vercelli è al -1,2%. Novara arretra
del -1,6% e, per chiudere, l’andamento del Tessile spiega
chiaramente il -2,3% di Biella. Gli altri primarî indicatori sono
caratterizzati da un’evoluzione (tuttora) positiva: gli ordinativi
dall’Italia mostrano il +0,3% tendenziale rispetto al I trimestre
2018; gli ordinativi esteri moderano il ritmo al +0,3%.
Previsione delle aziende piemontesi
per il terzo trimestre 2019
Riguardo le prospettive per il terzo trimestre, le aziende
manifatturiere del Piemonte si attendono un peggioramento
sia dei livelli produttivi, sia del carnet ordini che dei flussi
di esportazioni. Risulta una certa correlazione inversa tra la
dimensione e l’apertura verso i mercati esteri ed il livello di
difficoltà incontrato a stare sul mercato: le difficoltà maggiori
sono attese dalle aziende di minori dimensioni e poco
propense ad esportare.
Nella ripartizione settoriale soffrono maggiormente il
comparto tessile, la metallurgia, i macchinari, le produzioni
in gomma-plastica e l’edilizia. Presenta invece prospettive
congiunturali in moderato consolidamento la metalmeccanica,
segnali positivi giungono invece dall’industria elettrica,
dopo le difficoltà registrate nel secondo trimestre, da quella
alimentare e dalla gioielleria.
Per il comparto dei servizi le indicazioni sono invece di una
prosecuzione della favorevole fase espansiva: a conferma
della tendenza, ormai quasi strutturale, a livello internazionale
nei paesi di prima industrializzazione. Nella maggior parte
di essi a fronte di un andamento claudicante del comparto
manifatturiero fa eco, invece, un andamento ancora brillante
del comparto dei servizi. Le attese delle imprese di servizi
sono improntate quindi, all’ottimismo sia in termini di
espansione dell’attività e degli ordini che occupazionali (nullo

il ricorso atteso alla CIG) mentre rimane elevato e stabile
il tasso di utilizzo delle risorse, a fronte di una sostanziale
stabilità degli investimenti.
Un ulteriore rilevante elemento di giudizio, seppur indiretto,
circa le condizioni per investire nella regione viene dalla
vitalità del tessuto produttivo. Nel primo semestre dell’anno
è arrivato un segnale positivo che invita all’ottimismo,
mostrando un recupero del tasso di crescita delle società di
capitali, attestatosi al 4,0% rispetto allo stesso periodo del
2018, dopo il rallentamento registrato nel primo semestre
dell’anno scorso. L’incremento risulta superiore a quello
medio nazionale a testimonianza della vitalità del tessuto
produttivo piemontese e del suo ruolo di traino per l’economia
del Paese. Prosegue invece il calo delle società di persone
attive, anche questo in parte riferibile al processo di crescita
dimensionale, oltre che di selezione, delle imprese situate in
regione. (vedi tabella)
Nell’insieme dal quadro delineato emergono indicazioni di una
ripresa della propensione a “fare impresa”, in un contesto
comunque in consolidamento, caratterizzato da un sistema
produttivo trainato prevalentemente dalle imprese più strutturate
e proiettate sui mercati internazionali.
L’impegno del Banco BPM, pure in questa fase complessa della
nostra vita politica, sociale ed economica, è sempre quello di
lavorare e operare a favore della propria clientela – sia famiglie
che imprese – con lo scopo di offrire i migliori prodotti e il
miglior servizio, nella certezza di collaborare in questo modo al
benessere della comunità.
Cari Amici, Colleghi ed ex Colleghi, l’esempio che ci avete
dato e che ci date con la vostra passione e la vostra tenacia
nel lavoro, con la fedeltà ai valori di correttezza, trasparenza e
umanità, unite alla vicinanza che ci dimostrate, sono uno stimolo
costante a proseguire nel nostro cammino di costante crescita
professionale.
Non posso concludere questo articolo senza ricordare Alberto
Mauro, grande professionista che per anni ha guidato la nostra
rete e che purtroppo ci ha prematuramente lasciati nel corso
di questo 2019. Sappiamo tutti quanto sia difficile e doloroso
continuare quando si perdono persone care ma è seguendo i
buoni esempi che la forza ritorna.
Anche a nome di tutti i colleghi che lo hanno conosciuto, ad
Alberto e alla sua splendida famiglia rivolgo i nostri più affettuosi
pensieri.
Massimo Marenghi
Responsabile Direzione Territoriale
Novara Alessandria e Nord-Ovest (BPN)

TOTALE IMPRESE
ITALIA

PIEMONTE

PERIODO

SOCIETÀ DI CAPITALE
SOCIETÀ DI PERSONE
SOCIETÀ DI CAPITALE
SOCIETÀ DI PERSONE
Incr.
Incr.
Incr.
Incr.
Attive
Attive
Attive
Attive
tendenziale
tendenziale
tendenziale
tendenziale
2016
1.082.003
3,7%
813.228
-2,3%
55.642
2,5%
82.936
-2,2%
2017
1.125.812
4,0%
795.526
-2,2%
57.796
3,9%
81.240
-2,0%
2018
1.159.853
3,0%
785.811
-1,2%
59.441
2,8%
80.239
-1,2%
2019
1.206.401
4,0%
765.268
-2,6%
61.609
3,6%
78.113
-2,6%
Dati al 2° trimestre di ciascun anno. Fonte: Movimprese, Infocamere - Camere di Commercio, giugno 2019
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INTERVENTI
SUL TERRITORIO
DELLA FONDAZIONE BPN
NEL 2019
Il 2019 non è stato un anno
semplice per la Fondazione
Banca Popolare di Novara per il Territorio.
Come noto, la Fondazione riceve la somma da destinare alle
proprie erogazioni dal Banco BPM, più precisamente dall’utile
netto dell’Istituto, che per Statuto può essere attribuito fino
al 2,5% in quota parte alle fondazioni del Gruppo per le loro
finalità di beneficenza. Negli ultimi tre anni l’utile è stato
molto ridotto o assente: alla Fondazione sono stati ugualmente
assegnati importi non trascurabili, ma di entità più limitata,
quale riconoscimento dell’importante ruolo svolto e per
consentire di mantenere una pur ridimensionata operatività.
La Fondazione, quindi, ha continuato a svolgere – con una
minore disponibilità economica, ma riuscendo a mantenere
lo stesso una incidenza rilevante – il proprio ruolo a sostegno
delle sempre crescenti esigenze assistenziali, sociali e
culturali nelle aree in cui opera la Direzione Territoriale BPN
del Banco BPM.
A maggior ragione, gli sforzi principali sono stati rivolti al
settore socio-assistenziale, dove gli effetti del protrarsi della
crisi a livello nazionale e locale si fanno particolarmente
sentire. Si è venuti incontro, comunque, anche alle esigenze
di altro genere, con lo scopo di sostenere il livello della qualità
della vita sul territorio.
Si segnalano, qui di seguito, alcuni tra i più significativi
contributi erogati nei differenti ambiti e nelle diverse aree
territoriali:
• Azienda Ospedaliero-Universitaria “Maggiore della Carità”
di Novara, per l’acquisto a favore della struttura complessa
di Oftalmologia di un’apparecchiatura per la tomografia
ottica computerizzata (OCT), ai fini dell’analisi della cornea
e del segmento anteriore dell’occhio
• Fondazione Novara Sviluppo, per la realizzazione del
progetto “Chimica amica”, rivolto ai ragazzi delle scuole per
far conoscere in modo piacevole la scienza
• Università degli Studi del Piemonte Orientale, per l’evento
formativo SIMCUP Italia 2019, che ha riunito team universitari
da tutta Italia per una “gara” finalizzata all’apprendimento
e alla migliore messa in opera delle tecniche di intervento
nelle emergenze sanitarie
• Associazione Misericordia di Tortona, per il sostegno
dell’importante ruolo sociale e assistenziale a favore di
persone nel bisogno
• ITIS “Cobianchi” di Verbania, per il progetto EduRobot
2019, volto a far apprendere le più avanzate discipline
tecnico scientifiche agli allievi dell’Istituto, attraverso
metodi innovativi di insegnamento e la partecipazione a
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competizioni internazionali tra giovani
• Città di Varallo, a sostegno del progetto “Borse lavoro 2019”,
avente lo scopo di fornire una opportunità di impiego a
componenti di famiglie in condizioni economiche disagiate
• Agenzia per lo Sviluppo del Canavese di Ivrea, per la
Piattaforma Eventi “Abstract”, con la quale l’ente intende
analizzare le diverse problematiche territoriali, al fine
di coordinarle con un metodo di lavoro partecipativo e
trasversale.
La Fondazione BPN, quale Socio Sostenitore Aderente
della Fondazione Teatro Coccia Onlus (unico socio con tale
qualifica), ha garantito anche nel 2019 l’apporto necessario
per la realizzazione della stagione della principale istituzione
teatrale novarese. Non ha fatto mancare, inoltre, il suo
intervento a favore della stagione del rinato Teatro Faraggiana.
La Fondazione ha completato, quest’anno, il piano triennale
di erogazioni a favore del Centro Esperto SLA dell’A.O.U.
“Maggiore della Carità” di Novara, per la conclusione della
sperimentazione della molecola RNS60 contro la Sclerosi
Laterale Amiotrofica, e dell’Università Vita e Salute San
Raffaele di Milano, per la realizzazione della banca dei tessuti
tumorali neurologici.
Interventi di minore entità, ma essenziali per consentire lo
svolgimento della propria utile attività a molte associazioni,
sono stati destinati a sodalizi operanti nei campi dell’assistenza
a minori, anziani, disabili e persone in difficoltà e nel settore
dell’istruzione.
Nel corso dell’anno è stata avviata la 7ª 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.
La carenza di risorse non ha consentito di ripetere, come negli
scorsi anni, l’atteso evento “Il Bene in Piazza”, occasione
di visibilità e promozione per le associazioni e gli enti di
volontariato, che si confida di poter tornare ad organizzare
l’anno prossimo.
È, in ogni caso, impegno della Fondazione BPN continuare
l’opera a favore dei tanti enti e realtà che operano a favore
del benessere dei territori storici della Banca Popolare di
Novara.
Franco Zanetta
Presidente
Fondazione BPN per il Territorio

La nostra storia, le nostre radici

La sede di rappresentanza del BANCO BPM
in Palazzo Altieri a Roma
IL LUOGO
Passeggiando in Campo Marzio, nel cuore dell’antica Roma, a
due passi dal Pantheon e dai Fori, lasciandoci alle spalle il Tevere
e Largo Argentina, arriviamo nella Piazza che prende il nome
dalla imponente Chiesa del Gesù. Guardando la cinquecentesca
facciata, sulla sinistra troviamo Palazzo Altieri. L’edificio ha
sostituito il fitto tessuto medievale che caratterizzava la zona.
Siamo sul crocevia attraversato da coloro che giungevano a
Roma da Nord e, percorrendo la Via Lata (attuale Via del Corso), si
recavano in pellegrinaggio presso le grandi Basiliche di San Pietro,
San Giovanni in Laterano, Santa Croce in Gerusalemme e Santa
Maria Maggiore.
GLI ALTIERI
Le prime tracce della famiglia, nel Rione della Pigna, risalgono
al medioevo. Nella seconda metà del ‘400, quella degli Altieri
è conosciuta come una delle casate più in vista della Città.
Latifondisti, proprietari di greggi di pecore e di edifici nei pressi
della Chiesa di Santa Maria della Strada, furono tanto in vista, che
l’attuale Piazza del Gesù, nelle antiche piante cittadine, è indicata
col toponimo di “Forum Alteriorum” o “platea de Alteriis”. Nella vita
pubblica rivestirono cariche amministrative negli offici Capitolini,
legati indissolubilmente allo Stato Pontificio. Oltre al Papa Clemente
X, la famiglia conta svariati Cardinali.
IL PALAZZO
Il Palazzo occupa un grande isolato, all’interno del quale sono
racchiusi due cortili. Il progetto del suo primo nucleo prospiciente
Piazza del Gesù , fu commissionato dal cardinale Giovambattista
Altieri, in vista del Giubileo del 1650, a Giovanni Antonio De Rossi
(1616-1696), architetto coevo di Bernini e Borromini, appartenente
ad una corrente stilistica che si rifà ai modelli della scuola
rinascimentale. Emilio Altieri, divenuto Papa a ottant’anni, con il
nome di Clemente X, ne commissionò i lavori di ampliamento dal
1670 al 1676, per assecondare le crescenti esigenze di nuovi spazi
degni del casato. Sembra però che il Pontefice non sia mai entrato
nel Palazzo, limitandosi a partecipare alle cerimonie che avevano
luogo nell’antistante Chiesa del Gesù. Il progetto per la realizzazione
del secondo edificio fu affidato nuovamente all’Architetto De Rossi,
sotto il controllo del Cardinale Paluzzo Altieri degli Albertoni, poi
nominato Cardinal nipote dal Papa.
Le vaste dimensioni del Palazzo ne favorirono nel tempo gli usi
più svariati, da sala cinematografica a scuola. Abitato in passato
da personaggi famosi, come l’attrice Anna Magnani e lo scrittore
Carlo Levi, attualmente ospita, al primo piano la sede dell’ABI e
della Banca Finnat ed al secondo la Sede di Rappresentanza del
Banco BPM. Ai piani superiori, in origine destinati agli alloggi della
servitù (circa 300 persone), sono state realizzate residenze private.
GLI ESTERNI
Le facciate, si articolano su tre piani, dei quali i due superiori, nobili.
Le finestre sono coronate da frontoncini curvilinei e triangolari.
Entrando da Piazza del Gesù, si passa all’interno del cortile più
antico attraverso l’elegante porticato con archi a tutto sesto e

soffitti a crociera. Le facciate interne, sono scandite da lesene con
capitelli a tre ordini classici, dal basso verso l’alto, ionici, corinzi e
dorici, coronate da statue di marmo bianco nella parte superiore
dell’edificio. Lo sguardo è attratto dalla limonaia del terrazzo della
Sede di Rappresentanza del Banco BPM. Sulla destra, l’imponete
scalone conduce ai piani superiori. Sul grande pianerottolo del
primo piano si apre l’ingresso della sala della Clemenza, con il
famoso affresco di Carlo Maratta, che dà il nome all’ambiente. Al
secondo piano si trova la Sede di Rappresentanza del Banco BPM.
L’appartamento si estende per 1700 mq ed è composto da 12 sale;
acquistato nel 1970 dalla Banca Popolare di Novara fu oggetto di un
lungo lavoro di restauro. Le volte del primo piano, su cui poggiano
i solai di questi ambienti, furono consolidate ed i soffitti affrescati,
restaurati. Furono sostituiti anche pavimenti e tappezzerie in seta,
queste ultime realizzate artigianalmente, nel rispetto dei disegni
originali. Gli arredi, i 135 quadri, gli arazzi ed i preziosi tappeti, sono
il frutto di un’attenta ricerca e di grossi investimenti, della Banca
Popolare di Novara, che acquistò la Sede spoglia, ad eccezione
della specchiera posta nella prima Sala adiacente all’ingresso, di
alcuni quadri legati alla storia della famiglia Altieri, dello stemma
araldico del casato nella sala omonima e di due enormi candelieri
seicenteschi, di Murano, trasformati in lampadari nel ‘900, che
illuminano la stanza di Maria Caterina e la Sala di Diana.
Caratteristica di questo piano sono i grandi fregi affrescati
che corrono sul perimetro superiore delle pareti, creando una
continuità con i soffitti a cassettoni, anch’essi finemente decorati.
La sala della Specchiera, prende il nome dallo splendido specchio
barocco, commissionato dal Cardinale Emilio Altieri, come regalo
per le nozze, da lui stesso orchestrate, tra sua nipote, Laura
Caterina Altieri e Gaspare Albertoni, nipote di Paluzzo. I quattro figli
maschi nati dalla coppia, prenderanno il cognome della madre,
scongiurando così l’estinzione della famiglia.
Sulla grandiosa specchiera dorata, attribuita a Gian Lorenzo Bernini,
ornata di foglie d’acanto e putti, emergono gli stemmi delle casate:
la protome leonina in basso e le stella ad otto punte coronate sulla
sommità, rappresentativi rispettivamente delle famiglie Albertoni e
Altieri. Un magnifico lampadario di cristallo riflette la sua immagine
nello specchio, insieme “all’Allegoria del tempo e della Verità”,
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come Rubens e Pietro da Cortona.
La Sala del Tintoretto, prende il nome da Iacopo Robusti, pittore
manierista veneziano, allievo del Tiziano, autore del quadro qui
esposto, “Apollo e Marsia”. L’immagine descrive una delle storie
tratte dalle Metamorfosi di Ovidio, tema molto caro agli artisti
dell’antichità. La Galleria o Sala Maggiore per le sue grandi
dimensioni, è dotata di doppio affaccio: a est sul cortile e ad ovest
su Via del Gesù. Le pareti corte ospitano due grandi quadri di
Francesco Zuccarelli, con le immagini di esodi biblici.
Sui lati lunghi della Galleria troviamo, in sequenza, “il ripudio di
Agar”, recentemente attribuito a Luca Giordano, “Tobiolo restituisce
la vista al padre Tobia” ed “il transito di San Giuseppe” di scuola di
Bernardo Strozzi e, per finire una “Adorazione dei pastori” di Gerrit
van Honthorst detto Gherardo delle Notti.
Sul lato opposto, un paesaggio di Pieter Mulier (detto il Tempesta)
ed altre tele con scene di genere di Giuseppe Bonito.
Ultima stanza ad angolo è la Presidenza, anche detta Sala
Cincinnato, dal personaggio rappresentato nel fregio. Nelle
decorazioni vengono descritte le gesta di illustri personaggi
che si distinsero per rettitudine ed onestà: Cincinnato, Curio
Dentato, Alessandro Magno e Muzio Scevola. Capolavoro di
questo ambiente è certamente la “Paternità” di Giovani Battista
Caracciolo, artista napoletano, seguace del Caravaggio, che
incontrò l’artista a Napoli nei primi anni del ‘600. San Giuseppe,
già avanti con gli anni, stringe in un commovente abbraccio Gesù
adolescente. E’ una delle rare rappresentazioni del Santo con il
figlio tra le braccia. Attraverso il grande terrazzo, si entra nella Sala
Altieri, dove domina l’arazzo originale dello Stemma di Famiglia.
Diversi quadri interessanti decorano le pareti: due immagini di
quadro del pittore barocco Pietro Liberi. (foto in copertina). Nella
sala troviamo anche una tela di grande dimensione con l’immagine
di “La Disputa di Gesù nel Tempio”, copia antica dell’originale di
Paolo Veronese, attualmente esposto al museo del Prado a Madrid.
Proseguendo il percorso in senso orario, negli ambienti costruiti
intorno al primo cortile, entriamo nella sala del Trono, utilizzata
per i convegni. Il fregio, ornato da ghirlande, putti e motivi floreali,
simula un’apertura lungo il perimetro superiore dell’ambiente; i
capitelli dipinti con la tecnica del trompe l’oeil fanno da supporto
immaginario alle travi del soffitto a cassettoni. Due grandi arazzi
cinquecenteschi di manifattura di Bruxelles ed altri quadri, legati
alla storia della Famiglia, arricchiscono le pareti.
Nella sala del Corvo si ammirano due armadi, ottenuti da due grandi
paraventi dipinti con tecnica giapponese del maki-e, prevenienti
dalla Cina, assemblati su telai di manifattura del Settecento con
raffinate decorazioni in bronzo.
Due grandi arazzi occupano le restanti pareti. Il primo, più antico,
rappresenta l’assedio di una città; nel secondo, settecentesco,
Bacco viene affidato alle cure delle Ninfe, in una deliziosa
ambientazione bucolica.
Altri tre arazzi adornano le pareti della Sala seguente. I primi due,
settecenteschi, di manifattura francese, sui toni chiari rosati,
descrivono “i giochi nel parco”, il terzo, più prezioso e più antico,
sui toni del blu, proveniente da Bruxelles, ci regala l’immagine della
Regina di Saba che si inginocchia al cospetto del Re Salomone.
Altro capolavoro è la tela realizzata da Luca Giordano, pittore
barocco napoletano, che rappresenta l’ episodio, tratto dall’Antico
testamento, di “Susanna e i Vecchioni”. La ricca pennellata
racchiude l’omaggio del pittore ai grandi interpreti del barocco
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Santa Francesca Romana, imparentata con la famiglia Altieri, un
paesaggio di Pieter Mulier e numerosi ritratti, due dei quali attribuiti
alla ritrattista della Regina Antonietta, Elisabeth Vigée Le Brun. In
questa ala dell’appartamento, all’epoca destinata alla zona notte
ed ai servizi, gli ambienti passanti, in origine erano collegati al
corridoio da aperture ora murate. Da qui entriamo nella camera da
letto di Maria Caterina Altieri. Siamo nel 1731, la fanciulla, figlia di
Gerolamo Altieri e Maria Maddalena Borromeo, soffriva di epilessia
e guarì dopo una miracolosa apparizione della Vergine, proprio qui.
La sala di Diana ospita la statua omonima, il ritratto del Pontefice di
scuola di Giovanni Battista Gaulli, quadri di genere e nature morte
di grandi autori. Siamo al termine del percorso. Nell’ingresso,
la rappresentazione di un pranzo di gala offerto dal Cardinale
Ludovico Altieri alla metà dell’800 , ci offre l’immagine dell’antica
bellezza della sala della Clemenza.
Uscendo sulla Piazza, volgiamo un ultimo sguardo verso le finestre
del Palazzo per scorgere ancora i meravigliosi soffitti affrescati,
illuminati dai lampadari di cristallo.
Questa è Roma.
Ivana Corsetti, Valeria Eliseo

NOTIZIE dal GRUPPO
IN ARRIVO LA CONVENZIONE
SULLE LE NUOVE CONDIZIONI COMMERCIALI
PER I PENSIONATI BANCO BPM
Negli ultimi giorni del novembre corrente è stata raggiunta
un’intesa tra la Direzione Risorse del Banco BPM ed il
Coordinamento delle Associazioni Pensionati del Gruppo in
ordine ai rapporti economici e finanziari (mutui e prestiti)
di pensionati e relativi familiari di nuova attivazione, ed alle
condizioni che, prevedibilmente con decorrenza dal nuovo
anno, andranno a regolare i rapporti di c/c per tutti i pensionati
del Gruppo. Alleghiamo, qui sotto, il “COMUNICATO” del
Coordinamento di Gruppo.

La Banca darà opportuna e circostanziata informativa, tramite
circolare alle Filiali, delle nuove condizioni, e sarà cura
dell’Associazione provvedere ad una tempestiva diffusione
nei confronti degli associati, sia via e-mail che nell’apposita
sezione del sito associativo.
L’Associazione sarà comunque a disposizione per qualsiasi
chiarimento e/o approfondimento che in argomento dovesse
occorrere agli associati, anche in collegamento con le strutture
del Coordinamento di Gruppo.

COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DEI PENSIONATI DEL BANCO BPM

CONVENZIONE SULLE CONDIZIONI COMMERCIALI PER I PENSIONATI E LORO FAMILIARI
RAGGIUNTO UN PRIMO POSITIVO PUNTO DI PARTENZA
Dopo lunghi mesi di contatti e relazioni, il “Coordinamento fra le Associazioni pensionati del Gruppo” ha raggiunto una intesa con
la Direzione del Banco BPM per l’applicazione di un trattamento distintivo per la gestione dei conti correnti e dei finanziamenti ai
Pensionati e ai loro Familiari. L’intesa unifica le diverse condizioni esistenti nel Banco BPM a seguito della fusione: tutti i pensionati
del “Banco” e i loro familiari saranno quindi soggetti ad una unica normativa e potranno disporre di una identica offerta, con valori e
condizioni identiche, a prescindere dal territorio e dalla banca di provenienza e dallo sportello bancario presso il quale si intrattengono
i rapporti. Le condizioni ottenute rappresentano un positivo punto di partenza e l’intesa costituisce un importante riconoscimento per
la comunità dei Pensionati che è rilevante per numerosità dei rapporti, per i valori sottostanti e per il suo storico legame con la Banca.
I Pensionati e le loro Associazioni prendono, con questa intesa, visibilità e forza unitaria: un ruolo utile per la tutela della categoria,
che rafforza anche la connotazione di significativo stakeholder della Banca.
IL CONTENUTO, LA NORMATIVA E LA DECORRENZA DELLA CONVENZIONE SARANNO RESI NOTI, ENTRO BREVE, NON APPENA LA
BANCA SARA’ PRONTA AD APPLICARLA E COMUNICARLA A TUTTA LA RETE TERRITORIALE.
Milano, 22 Novembre 2019
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ASPETTI RICREATIVI CIRCOLO TERRITORIALE
DI NOVARA; RESOCONTO ANNO 2019
E PROGRAMMAZIONE 2020
Se dovessimo paragonare
l’attività del nostro Circolo
Territoriale ad una gara
sportiva potremmo dire di
essere ormai in vista del
traguardo. D’altro canto
gli ultimi mesi dell’anno
rappresentano, per ogni realtà
come la nostra, il periodo
in cui, in attesa del risultato
finale, si esaminano quelli
raggiunti e conseguentemente
si prendono in considerazione
le nuove idee per il prossimo
anno. Sarà per la qualità e la varietà dell’offerta, sarà per il
desiderio di ritrovarsi e trascorrere assieme momenti di simpatica
aggregazione, posso garantirvi che, ad oggi, sono stati conseguiti
risultati che hanno fatto segnare un ragguardevole successo di
adesioni in tutte le iniziative intraprese nei vari settori in cui
opera il nostro Cral.
In effetti i commenti che ho avuto modo di raccogliere dai soci
sono stati, in linea generale, più che positivi con apprezzamenti
basati sul fatto di aver saputo coniugare la qualità dei vari progetti
con una innegabile efficienza gestionale.
La conseguenza è stata un invito a proseguire con le modalità
operative e organizzative condotte fino ad oggi anche grazie
all’apporto dei consiglieri operanti nel nostro territorio e di
tutti i responsabili delle varie discipline sportive, di svago ed
amministrative, a cui va il mio ringraziamento.
Voglio solo intrattenervi su alcuni dati significativi riguardo le
prestazioni svolte sino ad ora e tali da indicare la mole di lavoro
sostenuta nel corso dell’anno. Per i soggiorni e per i viaggi 480
partecipazioni, per lo sport 300 presenze tra atleti e famigliari,
per la cultura 1773 prestazioni suddivise tra spettacoli teatrali,
cinematografici, visite a musei e prestito di libri della nostra
biblioteca, per il sociale il coinvolgimento di 360 persone
attraverso i premi scolastici, la befana e altre iniziative, infine
per la voce servizi ai soci con i corsi di disegno e fotografia altre
153 persone.
Va considerato al riguardo che i dati sopra riportati si riferiscono
nella quasi totalità a prestazioni svolte nei confronti di soci e
famigliari anche in stretta osservanza alle consuetudini del
nostro Circolo suffragate dallo Statuto.
Ma veniamo a quello che, a grandi linee, verrà programmato per
il prossimo anno.
I viaggi comprenderanno: a febbraio la crociera denominata “Le
perle dei Caraibi”, ad aprile verrà ripetuto il long week end a
New York, a maggio nell’ambito delle capitali europee un viaggio
a Stoccolma, a giugno il Tour della Sicilia e delle isole Eolie, a
ottobre un Tour nell’ovest degli Stati Uniti cui si aggiungerà quello
riguardante il sud del Marocco.
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Non mancheranno come per il passato i viaggi più brevi, ma
ugualmente prestigiosi, che interesseranno l’Italia e l’Europa
e che verranno, di volta in volta, presentati attraverso apposite
circolari.
Le manifestazioni sportive riguarderanno :
il calcio con il tradizionale “torneo” a livello del nostro Circolo
Territoriale che si terrà come sempre verso fine maggio inizio
giugno, in località ancora da definire cui seguirà la 7° edizione
del “football group cup” (ex torneo divisioni) con la partecipazione
dei migliori atleti del nostro Circolo tramite una selezione che
verrà effettuata in occasione del nostro predetto Torneo.
Il golf tennis (periodo settembre) in una località ancora da
precisare.
Entrambe le manifestazioni si avvarranno della consolidata
formula sport/soggiorno turistico che ha sempre riscosso tanto
successo.
Passando alle iniziative di carattere sociale a favore dei soci
e familiari verranno riproposti i premi scolastici per le scuole
elementari, medie, medie superiori, laurea triennale e magistrale.
Mi piace ribadire che questa iniziativa oltre ad incentivare i
figli dei nostri soci nel profitto scolastico è anche finalizzata a
rendere più consapevoli i familiari dei soci stessi della nostra
realtà. L’iniziativa, ormai assunta dal Cral di Gruppo, vedrà la
premiazione dei figli dei soci del nostro Circolo a Novara. Sui
tempi e modalità verrà emessa apposita circolare.
In questo ambito voglio ricordare inoltre il tradizionale omaggio
che, anche il prossimo anno, verrà distribuito dal nostro Circolo
in occasione della festa della Befana.
Per quanto riguarda il tempo libero voglio segnalare che
verranno ripetute ed ampliate quelle iniziative che hanno avuto
successo nell’anno in corso (ad es. fotografia e pittura) con corsi
specializzati su vari argomenti e discipline.
Così pure verranno contattati primari fornitori per la sottoscrizione
di convenzioni a costi particolarmente vantaggiosi.
Per quanto riguarda la cultura sarà nostra cura prendere in
considerazione anche per il prossimo anno la partecipazione a
prestigiosi spettacoli teatrali e a importanti mostre artistiche con
l’ausilio di guide esperte nei vari ambiti culturali. Non mancherà
un adeguato aggiornamento alla raccolta di pubblicazioni a
corredo della nostra biblioteca.
Concludo, infine, come consuetudine, nell’invitarvi alla
consultazione dell’apposito sito del “Cral Banco Popolare” dove
avrete modo di esaminare dettagliatamente tutte le attività
programmate.
Confidando che quanto esposto sia di vostro gradimento
invio cordiali saluti a Voi e ai vostri familiari per la simpatia e
l’attaccamento sempre dimostrato verso il nostro sodalizio
formulando, con l’occasione, da parte mia, di tutti i consiglieri e
collaboratori un buon Natale e un felice Anno nuovo.
Gianluigi Zacchi
Responsabile del Circolo Territoriale di Novara.

Il corsivo del presidente
Vorrei approfittare di queste
righe per una breve riflessione su un aspetto giustamente
messo a fuoco nella penultima
pagina del Notiziario dall’amico Barbagallo, candidato
dalla nostra Associazione al
Consiglio della Cassa Assistenza e appena rinnovato, in
tale ambito, nel ruolo di Rappresentante di Pensionati ed
Esodati: è vero, è a dir poco
preoccupante la scarsa sensibilità che gli iscritti alla Cassa dimostrano verso la gestione di questo importante organismo, organismo che - appare ovvio ripeterlo - fa veramente la differenza
nel momento in cui capita (e capita a tutti) di dover affrontare un
ricovero! Personalmente, non mi consola più di tanto la maggior
adesione al voto dei Pensionati (29%) rispetto agli Attivi (23%):
questi ultimi hanno, per lo meno, l’”attenuante” di uno stato di
salute mediamente migliore, ed un significativo contributo da
parte dell’Azienda, elementi che in qualche misura possono giustificare (forse) una loro minore attenzione. Ma che su quasi 4000

pensionati iscritti, che versano un ragguardevole contributo di
partecipazione, e che rappresentano oggi il 31% del complessivo bacino di utenza (nel 2014 eravamo al 23%, lascio a Voi
le proiezioni) dell’unica Cassa del Gruppo che chiude il bilancio
in sostanziale pareggio, oltre 2/3 si dimostrino, astenendosi dal
voto, del tutto indifferenti al governo della Cassa, forse non
valutando che la forza del loro rappresentante in Consiglio deriva
anche (e soprattutto) dal numero di voti raccolti…beh, sembra
davvero strano: in fondo si tratta di un adempimento occasionale,
ben poco impegnativo e assolutamente coerente con la cultura
di partecipazione della nostra estrazione ”popolare”. Attendo che
qualcuno dei 2700 colleghi che non hanno votato me ne spieghi,
cortesemente, le ragioni (mi riferisco ovviamente a quella significativa parte di loro che fa capo alla nostra Associazione…). Forse
insieme, comprendendo e condividendo, riusciremo a porre un
argine a questa pericolosa deriva di “assenteismo” che può contagiare, infirmandola, la rappresentatività delle Associazioni in diversi campi, ad esempio delegittimando il confronto con l’Azienda
sulle condizioni commerciali (oggi in prima pagina sul Notiziario),
ed anche il regolare funzionamento dell’Associazione Piccoli Azionisti. Nel Vostro interesse Amici, Vostro ma anche di tanti altri,
colleghi e familiari, fateci sentire la Vostra presenza!
g.c.

NOI della BPN News
■ ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 20 GIUGNO 2019: APPROVATO
IL CONSUNTIVO 2018 E IL BILANCIO PREVENTIVO 2019
L’Assemblea ordinaria dei nostri Soci, svoltasi in data 20.6.2019
come di consueto per Referendum, ha approvato pressoché
all’unanimità (232 ”approvo” e 1 ”non approvo” su un totale di
241 schede pervenute) il Consuntivo 2018 e – per la prima volta
- il Preventivo 2019. Il Consiglio Direttivo ringrazia i Soci che, partecipando al voto, fanno percepire la loro vicinanza al Sodalizio.
■ PALIO DEI CALZOLAI

Nel 1984 venne organizzato, nelle Parrocchie Unite di
Novara centro, il primo palio
dei ciabattini che prevedeva una serie di giochi e di
gare per ragazzi i quali, in tal
modo, animavano la vita del
centro città e, nello stesso
tempo, richiamavano l’attività dei calzolai nel giorno
delle celebrazioni dei Santi
Patroni. Ai vincitori venivano
assegnati dei trofei donati
dall’Università dei calzolai.
Il Palio proseguì fino al 1992
e quest’anno, dopo una lunga interruzione, è ripreso
grazie al contributo di alcune Associazioni, compresa la nostra, e
si è svolto al Mercato coperto di Novara con una buona partecipazione di bambini.

■ FESTA DI PRIMAVERA 2019

Ottima partecipazione di soci
alla nostra festa di primavera
del 13 maggio scorso, che si
è tenuta all’hotel Regina Palace di Stresa in un pomeriggio
fortunatamente di sole, che ha
permesso di gustare l’aperitivo in giardino con l’incantevole
vista del lago. Ottima la cena,
dopo avere ascoltato la storia
della ferrovia del Sempione
legata alla storia di Stresa, in
un salone liberty finemente restaurato. Positivi i commenti dei
partecipanti.
■ UNA GIORNATA DA LONGOBARDI
Accompagnati da una splendida
giornata di sole di tarda estate,
abbiamo visitato il complesso
paleocristiano/romanico di Lomello, i mosaici romani, il Castello di Sartirana - oggi adibito
a ricovero di pregiate raccolte di
vari settori della moda e dello
spettacolo - e, gradita sorpresa,
l’esposizione della Fondazione
Ken Scott presso la “Pila” di
Sartirana. Una favolosa cavalcata su 2000 anni di arte e storia.
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■ WEEK END ROMANO
26 e 27 ottobre: due piacevoli giornate e non solo per il bel tempo, il cielo azzurro e il sole splendente, trascorse a Roma da un
buon numero di soci. Tutto è stato apprezzato. ma particolarmente
emozionante è stata la visita in notturna ai musei vaticani aperti
solo per noi. Accompagnati da due preparatissime guide, abbiamo
attraversato le lunghe gallerie degli arazzi, delle carte geografiche, dei candelabri e abbiamo potuto ammirare nei particolari la
Cappella Sistina e le stanze di Raffaello. Al termine del percorso
ci attendeva un gustoso apericena nel cortile della Pigna. Interessantissima anche la visita a Castel Sant’Angelo e molto gradevole,
prima e dopo l’ottimo pranzo in trattoria con cucina tipica, la passeggiata per le vie della città, da Piazza Navona al Pantheon. Tra
tante bellezze abbiamo potuto ammirare, all’interno della chiesa di

San Luigi dei Francesi nella Cappella Contarelli, le tre tele, capolavori assoluti del Caravaggio, raffiguranti episodi della vita di San
Matteo. All’organizzatrice sinceri complimenti da parte di tutti.

Inaugurati gli spazi dedicati ai bambini presso
l’Ospedale Maggiore della Carità di Novara
anche grazie al contributo dei nostri Soci

FONDAZIONE
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DI NOVARA
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CENA DEGLI AUGURI

Mercoledì 18 dicembre ore 20,00
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
Le adesioni saranno ricevute, fino al raggiungimento del numero previsto
e comunque non oltre l’11 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 Giovani Diabetici Novara
e alla Confraternita di San Giovanni Battista Decollato ad Fontes

ASSISTENZA, FISCO E PREVIDENZA
VALUTAZIONI SU VOTAZIONI RECENTE RINNOVO CDA DELLA CASSA
In data 30 settembre 2019 si è conclusa la consultazione elettorale (in
seconda convocazione dal 19 settembre al 30 settembre 2019) fra gli
Associati alla Cassa che aveva all’OdG:
- Approvazione del Rendiconto di gestione al 31 dicembre 2018 e delle
relative relazioni
- Elezione Componenti gli Organismi di Amministrazione e Controllo della
Cassa.
Il termine ultimo per votare (come già accennato il 30 settembre c.a.), era
stato indicato dopo che già la prima convocazione al voto prevista (dal 12
settembre fino al 19 settembre), non aveva raggiunto il “quorum” statutario
previsto, e si era fermata ad un 11,60% di votanti, cioè 1.461 su 12.600
Associati (in servizio ed in pensione) aventi diritto al voto, per raggiungere poi,
in seconda convocazione, la percentuale complessiva del 25%.
Indubbiamente la scarsa adesione al voto non può che dispiacere – non
sorprende perché da anni si deve ricorrere, sistematicamente, alla seconda
convocazione, per rendere valida ed efficace la votazione – malgrado la
Cassa si prodighi per garantire le prestazioni assicurative sanitarie di cui
godono tutti gli Associati. La “performance” di voto degli Associati Pensionati
è stata – in tutti i casi, e ad onore del vero – migliore di quella degli Associati
in Servizio, con un totale di 1.108 voti (28,76% degli aventi diritto) su un totale
di Pensionati aventi diritto al voto di 3.852, ed il relativo candidato è stato
eletto con 996 voti complessivi. Indubbiamente è percentuale migliore di
quella degli Associati in Servizio (23%), sia in termini relativi che generali. Non
può però bastare in termini “assoluti”, visto che il capitolo Cassa Assistenza,
come spesso ripetuto ed evidenziato nei nostri interventi in merito su questo
Notiziario, è troppo sensibile per l’enorme importanza che riveste per la qualità
della vita quotidiana di tutti noi, in relazione alle necessità di cure sanitarie,
interventi, assistenza medico-specialistica in tutti i campi della medicina/
chirurgia. E’ normale e naturale “esorcizzare” gli aspetti connessi alla
“malattia”, ma sappiamo tutti benissimo come, purtroppo, questa evenienza
– bene o male – ci tocchi tutti, prima o poi, e come sia necessario, in quei
momenti, avere strumenti di intervento concreti, utili, possibilmente capaci
di aiutarci tempestivamente ed efficacemente nelle difficoltà di uno stato di
salute che ci impegna – talvolta – anche su più fronti. Avere una efficace
Assistenza sanitaria Integrativa è pertanto aspetto non trascurabile per tutti
noi, che lo “strumento” assistenziale ce lo abbiamo (molti lo vorrebbero, ma
non possono …) e lo usiamo, anche a fronte di protocolli sanitari pubblici che
stilano elenchi di attesa che – talvolta – sono di anni, per potersi sottoporre a

diagnostica, esami, cure, interventi.
Allora ci si chiede, come mai quando si domanda agli Associati di partecipare,
esprimendo, come in questo caso, un voto di scelta e/o partecipazione, questi
grandi numeri che identificano la mole degli Associati alla nostra Cassa,
scompaiono e finiscono per essere non dico “un pugno di voi”, ma certo
non così rappresentativi della reale entità numerica di tutti i nostri Associati
in Servizio e Pensionati? Vogliamo pensare che questa votazione – per la
tempistica - sia caduta in un periodo non propizio per il prolungarsi della
bella stagione estiva. Non altro, perché non avrebbe, oggettivamente, senso!
Si ringrazia comunque chi ha partecipato al voto (sia telematico che cartaceo)
e si spera di continuare ad essere utili anche nelle quotidiane attività di
sostegno e partecipazione all’amministrazione/gestione dello “strumento”
Cassa che tanto utile è, è stato, e sarà, per tutti gli Associati.
Gaetano Barbagallo

SANTA MESSA DI NATALE
Sabato 21 dicembre ore 18,30
Abbazia di S. Nazzaro della Costa
Viale Curtatone, 46 - Novara

Animazione liturgica a cura del Coro “G. e G. Battistini” di Novara
Sono invitati tutti i Soci,
gli iscritti alle Associazioni Aziendali
e tutti gli amici per lo scambio degli AUGURI NATALIZI
Seguirà aperitivo presso il refettorio dei Frati
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Con i migliori Auguri della redazione e di tutti i componenti
il Direttivo Noi della B P N

Proposte ricreative e culturali
MILANO - “LA NASCITA
DELLA SCULTURA
MODERNA”
CANOVA E
THORVALDSEN IN
MOSTRA
Gallerie d’Italia
GENNAIO 2020

ABBAZIA DI VEZZOLANO
Visita all’antica chiesa romanica
di San Secondo a Cortazzone e
alla canonica di Santa Maria a
Vezzolano, uno dei monumenti
romanici più visitati del
Piemonte.
MARZO 2020

BRESCIA - LA “LEONESSA
D’ITALIA”
Un viaggio nella storia alla
scoperta dei tesori di Brescia,
dal complesso monasticolongobardo di San SalvatoreSanta Giulia, al Foro romano.
FEBBRAIO 2020

TRIESTE E AQUILEIA
Trieste affacciata sull’omonimo
golfo, con la sua storia antica e
complessa.
Aquileia con la sua immensa
area archeologica e la Basilica
Patriarcale
APRILE 2020

FESTA DI PRIMAVERA
CASTELLO DI PAVONE
Un castello tutto da scoprire, trasformato in hotel- ristorante
- centro congressi nel 1992, sorge su una collina che domina il
borgo antico; presenta alte torri quadrate e mura merlate. Sarà
una gradevole sorpresa per chi parteciperà al nostro ormai
tradizionale appuntamento.
21 MAGGIO 2020

Santa Messa per i Colleghi
che ci hanno lasciato
Martedì 3 dicembre alle ore
17,30 presso la
Chiesa di San
Giovanni Decollato Via Puccini,
9, 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. Seguirà alla funzione, alle ore 18 circa, la
visita guidata alla Chiesa e alle sue opere d’arte (vedi foto).

IN MEMORIA

dei Colleghi che ci hanno lasciato dal maggio 2019; ricordiamo anche tutti coloro
di cui non abbiamo avuto notizia e li accomuniamo nel suffragio
Giuseppe Ascheri		
Anna Bagnati 		
Maria Rosa Battaglia		
Giovanni Bottini		
Luigi Vittorio Burrone		
Leandro Chiodi		
Vincenzo Ettore		
Riccardo Gallina		
Gabriello Gilardoni		
Demetrio Laganà		
Luciano Maiandi		
Maria Tina Magnoni		
Renato Marangon		
Giuseppe Mogno		
Giovanni Monzani		
Paolo Omodei		
Pietro Aristide Pivetta		
Vincenzo Raineri		
Emilio Ranieri		
Carlo Satragni		
Giovanni Tomatis		
Giovanni Udovicich		
Roberto Viale		

Imperia
Ivrea
Novara
Novara
Garlasco
Monza
Novara
Galliate
Novara
Novara
Novara
Romentino
Novara
Milano
Monza
Galliate
Mestre
Galliate
Novara
Novara
Omegna
Novara
Cuneo

