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Il secondo esercizio del Banco BPM, testimonia sia per l’anda-
mento gestionale sia per i risultati economico-finanziari rag-
giunti, il sostanziale conseguimento, tenendo conto del mutato 
quadro di riferimento dell’ambiente economico, degli obiettivi del 
piano industriale che ha indirizzato il processo di fusione.
Segnatamente con l’esercizio 2018 (e nel primo trimestre del 
2019 è stato ulteriormente implementato) si è completato un 
programma di derisking molto più aggressivo rispetto agli obiet-
tivi originari di Piano, portato avanti dal nuovo Gruppo per alline-
are e, per quanto concerne le sofferenze, superare i target dei 
migliori competitors nel mercato bancario. Insieme al robusto 
miglioramento del profilo creditizio del Gruppo si è concluso an-
che l’ambizioso percorso di razionalizzazione, spesando nell’e-
sercizio tutte le voci di costo di natura straordinaria, al fine di 
consentire a Banco BPM di entrare nel nuovo esercizio 2019 sen-
za alcun gravame dipendente dai processi integrativi e con una 
piena capacità di generare reddito. Il raggiungimento di tali più 
ambiziosi obiettivi ha comportato l’assunzione di importanti de-
cisioni che hanno portato a raddoppiare i volumi di cessione dei 
crediti in sofferenza rispetto a quelli previsti nell’ambito del piano 
strategico attraverso il perfezionamento alla fine del primo se-
mestre dell’operazione di cartolarizzazione denominata “Proget-
to Exodus” avente per oggetto €5,1 miliardi di crediti nominali e 
la firma alla fine dell’esercizio dell’accordo con Credito Fondiario 
ed Elliott International L.P. che prevede la realizzazione di una 
nuova operazione di cartolarizzazione (“Progetto ACE”) entro il 
primo semestre 2019 che permetterà di cancellare dal bilancio 
ulteriori €7,4 miliardi di crediti nominali (operazione puntualmen-
te realizzata nel 2019). Tale imponente sforzo ha comportato si-
gnificativi impatti economici straordinari sul costo del credito 
dell’esercizio che hanno richiesto la contestuale realizzazione di 
altrettanto importanti azioni di capital management al fine di 
mantenere una solida posizione patrimoniale. Questa esigenza si 
è felicemente sposata con le attività di razionalizzazione e riorga-
nizzazione delle attività del Gruppo già preventivate nel piano 
strategico. Rientra in tale ambito la formalizzazione, in data 20 
dicembre 2018, di un accordo tra Banco BPM da una parte e 
Crédit Agricole SA, Crédit Agricole Consumer Finance SA e Agos 
Ducato dall’altra, attraverso il quale viene definita la cessione ad 
Agos Ducato della controllata ProFamily, previo perfezionamento 
della scissione di tutte le attività non captive di ProFamily in fa-
vore di una società di nuova costituzione controllata al 100% da 
Banco BPM. Il perfezionamento dell’operazione è previsto entro il 
primo semestre 2019, a fronte di un corrispettivo pari a €310 
milioni. L’accordo, che riconferma anche l’attuale partnership per 

i prossimi 15 anni, rafforza la leadership e le quote di mercato 
della partecipata Agos Ducato. Nel primo semestre dell’esercizio 
era stato peraltro già perfezionato il riassetto del comparto Ban-
cassurance (sia con la cessione parziale delle quote detenute 
nelle joint venture assicurative e l’avvio di una partnership stra-
tegica fra Banco BPM e Cattolica della durata di 15 anni, sia con 
la cessione ad Anima SGR dei mandati di gestione in delega degli 
attivi assicurativi svolti per conto delle società collegate veicolo 
della partnership assicurativa) e delle attività di Private, Corpora-
te e Investment Banking del Gruppo (attraverso distinte operazio-
ni di scissione che hanno portato all’accentramento delle attività 
di Private Banking in Banca Aletti e delle attività Corporate & In-
vestment Banking in Banca Akros). Nello stesso filone si inquadra 
anche la cessione a BNP Paribas Securities Services delle attività 
di banca depositaria e fund administration, perfezionata nel 
mese di settembre. L’innalzamento del livello di servizio alla 
clientela ha comportato la definizione di un nuovo modello di 
Rete Commerciale (operativo dal 1° gennaio 2018) che ha reso il 
processo decisionale più prossimo ai territori e quindi alle fami-
glie ed alle imprese. In tale ambito è stata identificata anche l’e-
sigenza di razionalizzare la rete distributiva eliminando le filiali 
sovrapposte territorialmente (per effetto della fusione). Tale azio-
ne ha comportato la chiusura di 518 filiali nel corso dell’esercizio. 
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 
controllate BPM S.p.A., Società Gestione Servizi BP S.C.p.A. e BP 
Property Management S.C.a. r.l.. L’incorporazione di BPM S.p.A. 
si è perfezionata nel mese di novembre, mentre le fusioni dei due 
consorzi avranno decorrenza giuridica dall’11 febbraio 2019. No-
nostante l’esercizio sia stato quindi orientato prioritariamente a 
porre la banca nelle migliori condizioni per sviluppare la propria 
operatività futura, i risultati economici confermano il buon anda-
mento dei fondamentali della gestione caratteristica. La capacità 
di creare valore e la resilienza del Gruppo sono state confermate, 
peraltro, anche dall’esito dello stress test. Il risultato netto del 
2018 è pari a -56 milioni di Euro ed è stato influenzato, come in 
precedenza evidenziato, dall’impatto del derisking (con l’opera-
zione Exodus), conclusa nel quarto trimestre. Il risultato netto 
normalizzato al netto, per l’appunto (tra gli altri), degli impatti 
legati al progetto ACE è pari, infatti, a 343 milioni di Euro.  Tali dati 
reddituali si coniugano con dati patrimoniali rappresentativi della 
“massa di manovra” del Gruppo, in crescita. Gli impieghi netti a 
clientela si assestano a €104,0 miliardi (con in particolare i cre-
diti in bonis in crescita del 2,7% rispetto al 31/12/2017 e quelli 
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deteriorati scendono del 48,4% rispetto a dicembre 2017). La 
raccolta diretta “core” (che è composta dall’aggregato dei conti 
correnti e dei depositi a vista) fa registrare un incremento del 
5,8% dal 31/12/2017, raggiungendo l’importo di €78,7 miliardi 
al 31/12/2018. Volgendo lo sguardo alle prospettive future, oc-
corre considerare che lo scenario macroeconomico mondiale 
presenta segnali crescenti di rallentamento, che interessano in 
particolare l’area Euro, risentendo in particolare dei contrasti di 
natura commerciale, e del conseguente aumento di misure pro-
tezionistiche. La decelerazione del PIL globale verso il +3% pe-
nalizzerà soprattutto gli investimenti, ma avrà effetti anche sulla 
fiducia e sulla propensione alla spesa dei consumatori, contri-
buendo alla possibile emersione nelle economie più fragili di ten-
sioni e vulnerabilità di matrice finanziaria. In tale contesto le pre-
visioni di crescita per il nostro Paese nel 2019 sono state 
recentemente riviste al ribasso al +0,5%, fattorizzando l’ingresso 
in una fase di recessione tecnica caratterizzata da una riduzione 
degli investimenti, dei consumi delle famiglie, e della contribuzio-
ne della componente estera. Allo stato trova comunque conferma 
l’aspettativa di una moderata espansione del credito al settore 
privato e alle imprese, soprattutto manifatturiere, con contestua-
le miglioramento della sua qualità, anche ad esito del progressivo 
derisking che sta interessando l’intero settore bancario. Sotto 
questo profilo il Gruppo ha raggiunto obiettivi di gran lunga supe-
riori a quelli previsti.  Conseguentemente, tenuto anche conto del 
completamento delle azioni mirate alla riorganizzazione della 
rete commerciale, alla razionalizzazione della propria presenza 
nel corporate e investment banking e al riassetto delle partner-
ship nei settori dell’asset management, della bancassurance e 
del credito al consumo, che hanno portato a una evoluzione del 
perimetro di business, il Gruppo approverà entro la fine dell’anno 
un nuovo piano strategico. Nell’esercizio 2019 il focus operativo 
si concentrerà sulla gestione ordinaria, che sarà complessiva-
mente improntata al recupero di redditività potendo trarre van-
taggio dagli effetti sinergici derivati dalla fusione e dai menziona-
ti derisking e riassetto di attività. L’andamento dei proventi, al 
netto della riduzione delle componenti positive sul margine di 

interesse legate alla PPA e all’applicazione dell’IFRS9 conse-
guenti alla riduzione dei volumi di credito deteriorato, dovrebbe 
beneficiare di un quadro di probabile riduzione delle pressioni 
competitive sulla marginalità, del trend positivo dei volumi di im-
piego, di un costo medio della raccolta operata tramite rete com-
merciale ancora contenuto, e di un contributo positivo delle par-
tecipate, mentre la dinamica delle commissioni, in particolare 
quelle derivanti da servizi di gestione, intermediazione e consulen-
za, e del risultato finanziario netto potrebbero ancora in parte ri-
sentire dell’incertezza e della volatilità dei mercati, in particolare se 
dovessero riproporsi le tensioni sui titoli domestici. Il contenimento 
dei costi operativi, mediante il miglioramento dell’efficienza, conti-
nuerà a costituire uno dei principali fattori di attenzione. Il costo del 
credito, ad esito della forte diminuzione delle esposizioni non per-
forming e di una contrazione dei flussi in ingresso nelle categorie 
di credito deteriorato, è atteso ridursi in modo molto significativo, 
nel rispetto di un elevato livello di copertura. La discesa degli stock 
proseguirà sia attraverso il workout interno che, come previsto, 
attraverso l’attività della costituenda piattaforma per il recupero di 
NPLs in partnership con Credito Fondiario. Nel 2019, infine, si con-
cluderà il primo triennio di vita del Banco BPM, le cui linee direttri-
ci erano state tracciate dal piano industriale varato in concomitan-
za della fusione. Si tratterà quindi per gli organi di governo 
strategico della Banca di predisporre un nuovo piano industriale 
che, alla luce degli importanti risultati raggiunti (che segnatamente 
al profilo di rischio sono addirittura di molto superiori agli obiettivi 
che si era posta), traguardi la crescita della Banca nel prossimo 
futuro caratterizzato da nuove minacce e opportunità come quelle 
evidenziate dall’andamento del quadro macroeconomico, della di-
gitalizzazione, della concentrazione e così via. Una chiara direzione 
strategica, coerente con i valori di fondo della propria missione 
imprenditoriale è infatti necessaria per “indirizzare” la gestione 
prospettica della Banca. Come, infatti, scrive Lucio Anneo Seneca: 
“Nessun vento è favorevole per il marinaio che non sa dove porta-
re la propria nave”.

Maurizio Comoli
Vicepresidente Banco BPM

Molti numeri del nostro 
notiziario hanno riportato 
gli articoli redatti dal 
Dr. Alberto Mauro al 
quale ci rivolgevamo 
per avere uno spaccato 
aggiornato sull’andamento 
dell’economia del Nord-
Ovest e sulle vicende che 
riguardavano più da vicino 
la Divisione Banca Popolare 
di Novara.

Oggi questa pagina la dedichiamo al Suo ricordo, consapevoli 
che non riusciremo a mitigare con le parole il dolore per la 
perdita di un uomo che ha lasciato un profondo segno in chi lo 
ha conosciuto. Mauro era a Novara da 10 anni. Egli, originario 
di Palmanova (Udine), aveva saputo stringere un legame con 

il mondo economico novarese, ma in generale con chiunque 
lo contattasse, che andava oltre il mero rapporto di lavoro. Era 
stato prima il Direttore della Divisione Banca Popolare di Novara 
del Banco ed era il responsabile del Mercato Corporate Nord-
Ovest del Banco-BPM quando, ancora troppo  giovane, la grave 
malattia dalla quale sembrava essersi ripreso lo ha alla fine 
sconfitto.
Si era fatto apprezzare da tante persone e la dimostrazione la si 
è avuta con l’ultimo omaggio resogli da moltissimi novaresi, e 
non solo, sia alla camera ardente che ai funerali svoltisi in una 
Basilica affollatissima.
Chi, il 6 aprile a Verona, ha partecipato all’Assemblea del Banco-
BPM non potrà dimenticare il commosso applauso dei mille 
presenti, alzatosi quando l’ Avv. Belcredi ha ricordato Alberto 
Mauro.
La nostra Associazione è e sarà sempre vicina alla moglie ed 
alle figlie del nostro Socio Onorario.  

RICORDO DEL DOTT. MAURO
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TRA LE RISAIE 
UNA COLLEZIONE

INATTESA
E PREZIOSA

“Hanno pur oggi i coralli, al contatto, la stessa natura: prendono 
durezza dall’aria, e i giunchi, che sono nel mare, sassi diventano 
quando si sporgono fuori dall’onde” così Ovidio nel I secolo avan-
ti Cristo definiva i coralli, organismi creduti vegetali e da sempre 
circondati da un forte misticismo. Generatisi, secondo la leggenda, 
dopoché l’eroe Perseo, avendo reciso la  testa della Gorgone Me-
dusa, il cui potere pietrificante era permasto nei suoi fluidi corpo-
rei, sorvolò il mare lasciando cadere alcune gocce del sangue del 
mostro, che solidificatesi diedero vita ai coralli, ancora oggi noti 
come Gorgonia o Pietra di Sangue. Nel corso dei tempi antichi il 
corallo assunse, così come l’effigie della testa della Gorgone, un 
valore apotropaico, garantendo quindi al suo possessore la pro-
tezione da mali e sciagure più disparate sinché si manifestò l’e-
sigenza di metter mano ai rami grezzi al fine di ottenere oggetti 
di forma compiuta. E fu proprio il cristianesimo a favorire questo 
processo, assimilando le regole della paganità, includendo il coral-
lo nell’ambito religioso come simbolo di sacrificio e destinandolo 
proprio come materia prima per la creazione e l’abbellimento di 
oggetti devozionali quali paternostri, acquasantiere, lipsanoteche, 
turiboli e crocifissi. La lavorazione del corallo vede però il suo apice 
durante il Rinascimento quando, dagli inizi del XVI fino alla fine del 
XVIII, diversi artisti stupefecero il mondo con una immensa varietà 
di capolavori, permettendo al corallo di assurgere ai massimi livelli, 
divenendo scultura. Proprio alla scuola trapanese si deve l’intuizio-
ne di utilizzare un materiale che si trovava a metà tra il marmo, di 
nessun valore se grezzo, ed i metalli nobili, che accorpati al corallo 
portarono ad un’imposizione generale a papi, principi, regnanti e 
mecenati delle opere dei mastri corallai italiani. Eccezionali e di 
enorme valore storico e culturale sono i pezzi ospitati nel cuore 
delle sale storiche di Palazzo Bellini che costituiscono la collezione 

della Banca: un ingente numero di opere d’arte, provenienti dall’a-
rea trapanese datati tra la fine del XVI e il XVII secolo, strabilianti 
simboli dell’espressione artigianale e del perfezionismo artistico 
che contraddistingueva gli artigiani trapanesi e siciliani. Migliaia 
sono i pezzetti di corallo intagliati e bulinati incrostanti la superficie 
di questi splendidi oggetti, i quali rivelano la magistrale tecnica del 
retroincastro consistente nel ricavare dei fori sulla superficie me-
tallica, in genere rame dorato poiché decisamente malleabile, della 
medesima dimensione del singolo pezzetto di corallo, assicurato, 
infine, con cera e pece. 
Alla Banca Popolare di Novara, in particolare al Presidente Cav. 
Lav. Lino Venini, va quindi il merito di essere riuscita ad ottenere 
la possessione di un elevato numero di opere d’arte in corallo, ar-
rivando a fregiare la città di Novara di una collezione apprezzata e 
ammirata da tutti. 

MC

La nostra storia, le nostre radici

Palazzo Bellini Sala degli Arazzi e dei Coralli in occasione delle 
Giornate FAI di Primavera 2019
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Circolo territoriale di Novara 
programmazione attività 2019

NOTIZIE dal GRUPPO

L’appuntamento semestrale 
con il “Notiziario”, come da 
tradizione, è sempre stato 
l’occasione per mantenere un 
amichevole e simpatico con-
tatto con i soci, informandoli 
sui temi principali della nostra 
attività. Sull’argomento avevo 

presentato nel precedente numero di novembre un programma di 
massima che elencava le principali iniziative per l’anno 2019, pen-
sate in relazione alle esperienze passate e alle richieste espresse 
dai soci.  Gli obiettivi, come avrete potuto rilevare, sono ambiziosi 
e vanno dall’attività turistica, con i viaggi e i soggiorni, a quella 
sportiva per proseguire con l’attività culturale e sociale.  Inutile 
sottolineare come il predisporre, il pianificare e gestire quanto pro-
grammato possa presentare difficoltà, ma l’esperienza, la profes-
sionalità e la passione che hanno sempre connotato questo sodali-
zio, saranno di aiuto per portare a termine il programma che, ormai 
definito in ogni dettaglio, ho il piacere di esporre qui di seguito.     
ATTIVITÀ TURISTICA. Viaggi: la scelta dei viaggi, come di con-
sueto, è stata concepita per soddisfare le più svariate esigenze 
dei soci spaziando dall’Europa, all’Asia, agli Stati Uniti, all’Oriente 
e al Medio Oriente. Resta confermato quanto precisato a novem-
bre con: Il viaggio a New York strutturato, in base al numero delle 
richieste, in due turni tra marzo ed aprile. Il viaggio a Trieste e 
Slovenia e quello nei Paesi Baschi a maggio. Il tour della Cina a 
ottobre cui si è aggiunto nello stesso mese il viaggio a Budapest 
nell’ambito della visita delle capitali europee. Il Tour dell’Oman a 
Novembre. Oltre ai viaggi qui elencati ne verranno proposti altri 
di breve durata e meno impegnativi, ma non meno interessanti e 
significativi, per località italiane ed europee che verranno scelte di 
volta in volta. Soggiorni e vacanze: verranno accolte, come per 
gli anni passati, le richieste dei soci per le prenotazioni in strutture 
adeguate alle loro esigenze a prezzi particolarmente vantaggiosi, 
tramite Agenzie di Viaggio convenzionate.  In tale ambito ricordo 
che il nostro Circolo Territoriale ha, a sua volta, proposto un sog-
giorno in Sardegna presso l’”IGV Club Santagiusta” sulla Costa Rei 
dal 7 al 14 settembre.  
SPORT. Calcio: si svolgerà dal 30 maggio al 2 giugno a Loano il 
consueto torneo di calcio “a cinque” riservato ai soci del nostro 
Circolo Territoriale. Il torneo si terrà nel prestigioso “Loano 2 vil-
lage” dove all’attività sportiva farà da contorno un  residence 4 
stelle con piscine, intrattenimento con staff di animazione e una 
rinomata cucina che si avvarrà di ricette dell’enogastronomia ita-
liana e internazionale. Seguirà l’edizione 2019 del torneo “Football 
Group Cup” a San Benedetto del Tronto dove si fronteggeranno le 
rappresentative delle ex Divisioni in un torneo di calcio “a undi-
ci” dal quale uscirà la squadra vincitrice.   Colgo l’occasione per 
augurare secondo la nota formula scaramantica un “in bocca al 
lupo” alla formazione del nostro Circolo Territoriale perchè rinnovi 
il successo (1°posto) ottenuto nell’ultima edizione. Golf/tennis: il 

tradizionale torneo si svolgerà quest’anno a Bodrum in Turchia dal 
16 al 23 settembre. E’ stato scelto al riguardo il “Valtur Bodrum 
Park” conosciuto come residence di particolare pregio affacciato 
sul mare e dotato di animazione, di ottima ristorazione e di ogni 
genere di confort. La scelta di entrambe le strutture è concepita 
per rinnovare quel consolidato abbinamento sport-soggiorno che è 
sempre stato favorevolmente accolto dai nostri soci.       
INIZIATIVE DI CARATTERE SOCIALE: verranno rinnovati anche 
quest’anno i premi scolastici che, come mi piace ricordare, svol-
gono una duplice valenza; premiare da un lato i figli dei soci per il 
profitto conseguito nello studio e dall’altro legare maggiormente gli 
stessi soci al nostro sodalizio. La premiazione avverrà a Novara nel 
periodo compreso tra fine maggio e inizio giugno la cui data verrà 
comunicata entro breve tempo.   
CULTURA: per quanto riguarda l’aspetto culturale voglio ricordare 
due importanti iniziative consistenti nella visita guidata alla mostra 
sulla pittura dell’800 presso il castello di Novara avvenuta negli 
scorsi mesi di gennaio e febbraio e la prossima visita guidata a 
Vercelli nel complesso espositivo “Arca” (mese di maggio) dedi-
cata alla celebre pergamena “Magna charta”,  - documento si-
gnificativo della storia d’Inghilterra- cui farà seguito la visita alla 
medioevale basilica di Sant’Andrea. Sempre in ambito culturale 
alle citate iniziative sono stati affiancati un corso di pittura e un 
corso di fotografia che hanno avuto un notevole riscontro di parte-
cipazione. Nella seconda parte dell’anno proporremo ai nostri soci 
nuove iniziative che spazieranno dal corso di inglese, partecipazio-
ni a mostre e al corso di cucina tenuto da un noto chef novarese. 
Infine ricordo, come per gli anni passati, l’opportunità di consulta-
re la nostra fornitissima biblioteca continuamente aggiornata che 
vanta anche volumi di notevole interesse storico oltre che culturale.   
CONVENZIONI: Da ultimo segnalo le numerose convenzioni, sotto-
scritte con primari fornitori operanti in diversi settori commerciali, che 
potranno essere consultate e valutate dai nostri soci attraverso le ap-
posite comunicazioni.  Tutto quanto sopra esposto è già stato oggetto, 
o lo sarà successivamente, di apposite circolari esplicative e/o comu-
nicazioni inviate sistematicamente, con posta elettronica, all’indirizzo 
dei singoli tesserati. Infine voglio significarvi come il nostro Cral di 
Gruppo prosegua nella sua attività facendosi carico di iniziative che 
trovano sempre maggiore adesione attraverso viaggi e altre attività.  
Mi gratifica il fatto che in tale contesto siano state raccolte, da parte 
dello stesso alcune sperimentate iniziative igeine facendole proprie 
ed estendendole conseguentemente a tutti i soci del Gruppo. Finisco 
per rinnovare l’invito alla consultazione dell’apposito sito del Cral di 
Gruppo cui si può accedere tramite l’indirizzo e-mail  info@cralban-
copopolare.it  dove troverete, in modo dettagliato, tutte le iniziative 
che potranno essere portate a conoscenza dei soci. Certo di un sem-
pre maggior coinvolgimento degli associati nelle attività programma-
te invio cordiali saluti a voi e ai vostri famigliari ringraziandovi per la 
simpatia ed il legame dimostrato verso il nostro sodalizio  

Gianluigi Zacchi 
Responsabile del Circolo Territoriale di Novara

mailto:info@cralbancopopolare.it
mailto:info@cralbancopopolare.it
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Verona, 6  aprile 2019. As-
semblea Ordinaria del Banco 
BPM Spa.  Azionista da ben 
68 anni, ho partecipato ad una 
quarantina di assemblee (chi 
ancora ricorda quelle al Civico 
Teatro Faraggiana  di Novara?) 
ma questa è – ancora una vol-
ta – una “prima volta”, sia per 
me che per l’Associazione.
Sono presenti entrambi i Vice 
Presidenti, Ferrera e Gallardi, e 
rappresentiamo alcune deci-
ne di Soci azionisti del Banco 

BPM (62 per l’esattezza) che hanno rilasciato delega di voto a “Noi 
della BPN”. Spiace davvero non poter rappresentare anche tutti gli 
altri (stimiamo che oltre la metà dei nostri 2.400 Soci siano azio-
nisti) ma sinceramente, per questa volta, di più non  si poteva fare.  
Siamo arrivati un po’ di corsa a questa assemblea, non avendo 
ben chiaro, fino a pochi giorni prima della Convocazione, come 
comunicare con i nostri Soci azionisti di Banco BPM, né come 
muoverci per raccogliere le deleghe in tempi così ristretti.
Fortuna (chiamiamola così… ma ci piace pensare che sia 
DNA) vuole che la Banca, a fine febbraio, ci ha davvero messo 
il tappeto rosso (vedi anche lettera nel box a lato),  con una 
brillantissima procedura informatica che consente di rac-
cogliere le deleghe direttamente presso  ciascuno sportello 
dove è radicato il conto titoli, in tempo reale, senza ricorrere 
al servizio postale (impossibile!!) e senza dover acquisire né 
movimentare moduli cartacei. Puntuale ed efficiente anche 
la collaborazione dei colleghi addetti alla Segreteria Affari 
Societari;  la giornata si è quindi conclusa con piena sod-
disfazione sul “test” effettuato.  L’unico problema è stato, 
sul nostro versante, (e temo lo sarà anche per il  futuro) la 
comunicazione con i nostri circa 1.800 Soci non dotati di 
indirizzo di posta elettronica. Così la nostra “Comunicazio-
ne” dell’11 marzo 2019, con le indicazioni di voto e le rela-
tive motivazioni, ha potuto raggiungere in tempo utile solo 
quella minoranza , dei nostri Soci,  che si è posta nelle 
condizioni di essere raggiunta da una comunicazione via 
e-mail. E’ assolutamente fondamentale, torno a sottoline-
arlo ancora una volta, che tutti i Soci che desiderano par-
tecipare  concretamente alla vita associativa - compresa 
a maggior ragione l’attività quale “associazione di piccoli 
azionisti”, che persegue interessi più generali che par-
ticolari -  ci segnalino un recapito di posta elettronica 
(anche di un familiare per l’occasione cortesemente 
disponibile) al quale appoggiare queste comunicazioni,  
sporadiche ma davvero importanti, per le quali la tem-
pestività è conditio sine qua non.
E’ sufficiente indirizzare una e-mail a info@noidel-
labpn.it  con nome, cognome e codice fiscale del So-
cio: provvederemo noi a rilevare e salvare l’indirizzo 
di spedizione.
 Anche la Banca ha ormai smesso di inviare la Convo-
cazione per posta ordinaria . Quindi chi, alla prossima 
assemblea, non potendo essere raggiunto con la po-

sta elettronica desidererà tuttavia  essere da “Noi” rappresentato,  
dovrà necessariamente informarsi, o  attendere di leggere la Con-
vocazione sul “Sole 24 0re” (normalmente ai  primi di marzo) e 
- recandosi presso il suo sportello della Banca – chiedere di sotto-
scrivere la delega recante il logo della nostra Associazione, che gli 
sarà sottoposta dallo sportellista;  con piena libertà, naturalmente, 
di attenersi alle indicazioni di voto suggerite dall’Associazione o di 
optare diversamente. 
Siamo appena partiti e quindi qualsiasi paragone è, al momento,  
sbagliato e prematuro. I Colleghi ex BPM contano su quasi 5.000 
iscritti (quanti potremmo essere anche “Noi” se almeno i nostri 
pensionati fossero tutti  iscritti)  ed hanno espresso un migliaio 
di deleghe (avendo però avviato  l’associazione piccoli azionisti 
un anno prima di noi). Anche noi abbiamo dato il via, con il nuovo 
statuto, all’iscrizione in qualità di Soci Aggregati dei Familiari dei 
Soci Ordinari (il modulo è reperibile sul sito – comunicazioni ai 
soci - modulistica) ma siamo a 1/10 di quelli ad oggi raccolti da 
Milano. Non ci nascondiamo minimamente le difficoltà del percor-
so: ma se lavoreremo nella stessa direzione (e, soprattutto, tutti) 
riusciremo anche noi a dare un senso alla nostra partecipazione e 
una degna rappresentatività alla nostra Associazione.

G.C.

Il corsivo del presidente
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■ ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
Nella scheda allegata al Notiziario e sul sito internet  
www.noidellabpn.it, è pubblicato l’avviso di convocazione 
dell’Assemblea ordinaria dei soci per la data del 20 giugno 2019 
per l’approvazione del Rendiconto Economico e Finanziario  al 
31/12/2018 e del Bilancio Preventivo 2019. Sarà anche questa 
un’opportunità per essere vicini all’Associazione attraverso la re-
stituzione del maggior numero possibile di schede di votazione. 
La partecipazione di tutti alla vita associativa con suggerimenti, 
consigli ed anche critiche è la base per il buon funzionamento 
dell’Associazione stessa.

■ ATTIVITÀ COORDINAMENTO PENSIONATI DEL GRUPPO
Nell’ultimo Notiziario si era brevemente accennato all’avvio, 
a Milano, di tre gruppi di lavoro costituiti tra le sei Associazio-
ni, in materia di sanità, aspetti societari e tempo libero.  Come 
prevedibile in questo primo scorcio d’anno l’attività prevalente 
e caratterizzante è stata quella mirata alla partecipazione (per 
quanto ci riguarda, secondi nel Gruppo, come associazione di 
piccoli azionisti) all’assemblea del Banco, come meglio e più dif-
fusamente riferito altrove.  Il prossimo appuntamento previsto 
con la Direzione della Banca, a livello di Coordinamento, verterà 
sull’estensione a pensionati e familiari dei contenuti degli ac-
cordi di armonizzazione raggiunti con il personale in servizio in 
tema di “condizioni commerciali”(condizioni di c/c, mutui, finan-
ziamenti ecc..).  Provenendo da un mondo nel quale troppe cose 
erano date per scontate, a molti  nostri colleghi ancora sfugge 
l’importanza, nel nuovo contesto aziendale, dei risultati di que-
ste trattative. Il ruolo delle Associazioni, a presidio di interessi 
dei pensionati molto reali e concreti, sarà in futuro sempre più 
determinante.

■ UNA TARGA IN RICORDO DI GIACOMO DIENA

Giovedì 17 gennaio scorso, sotto il quadriportico di Palazzo Bel-
lini, è stata inaugurata una targa in ottone dedicata al collega 
Giacomo Diena, rapito dai nazisti insieme allo zio Amadio Jona 
nel settembre 1943, nel quadro delle drammatiche retate di Ebrei 
di quei mesi, e mai più ritornato. L’iniziativa per ricordare Diena, 
troppo a lungo dimenticato, è partita da alcuni colleghi ed ex 
colleghi ed ha ricevuto subito l’appoggio dell’Associazione “Noi 

della BPN” e del Cral aziendale, cui ha fatto immediatamente 
seguito la disponibilità del Banco BPM a porre a disposizione per-
sonale e spazio per apporre la targa. La vicenda di Giacomo Die-
na era certamente conosciuta, ma i convulsi anni dell’immediato 
dopoguerra e il fatto che non avesse lasciato parenti a Novara e 
dintorni hanno provocato la caduta nel limbo della sua memo-
ria. Diena è uno dei tre soli ebrei novaresi che hanno lasciato la 
vita nella tragedia della Shoah, la spietata persecuzione nazista 
di tutti gli appartenenti in qualsiasi forma all’Ebraismo. Gli altri 
due furono proprio lo zio di Giacomo, Amadio Jona, e la giovane 
di origini tedesche Sarah Bertie Kaatz. Giacomo Diena nasce a 
Torino il 5 agosto 1887. Il padre Saul, di professione sarto, è ori-
ginario di Carmagnola, mentre la madre Marianna Jona, con gli 
zii Amadio, orefice, e Dolcina, sono nativi di Asti. Ha una sorella, 
di nome Gabriella, che si trasferirà a Milano e di cui non è stato 
possibile reperire tracce. Nel 1899 la famiglia Diena fa trasloco 
a Novara, dove Giacomo studia. Eserciterà il lavoro di commesso 
di negozio e la famiglia prenderà residenza in Piazza S. Agata 2, 
attuale piazza Santa Caterina, a pochi passi dalla basilica di San 
Gaudenzio e dalla Banca Popolare di Novara. Allo scoppio della 
Grande Guerra si presenta volontario e viene arruolato nel 92° 
Reggimento fanteria “Basilicata”. Durante una esercitazione, pri-
ma di raggiungere il fronte, nel tentativo di aiutare un compagno 
colto da crisi epilettiche riporta una grave ferita al fianco destro, 
che lo renderà claudicante per tutta la vita. Tenterà più volte, 
inutilmente, di farsi inviare in prima linea. Riceverà la medaglia 
commemorativa del conflitto e un distintivo d’onore per mutilati 
e invalidi di guerra (che porterà sempre al bavero della giacca), 
insieme a una pensione di 150 Lire al mese. Il 12 ottobre 1927 
Giacomo Diena è assunto come impiegato dalla Banca Popolare 
di Novara, dove risulta avere svolto la mansione di contabile. No-
nostante l’emanazione delle leggi razziali nel 1938, non subisce 
ripercussioni sul lavoro, dove è apprezzato per la meticolosità e 
la precisione. Il 19 settembre 1943, nonostante sia stato avvisato 
dell’imminente retata di Ebrei da parte delle SS naziste, Giacomo 
viene prelevato, insieme allo zio Amadio Jona, di 79 anni, men-
tre la madre e la zia, rispettivamente di 90 e 82 anni, vengono 
lasciate. Sono portati, inizialmente, alla scuola Morandi e poi alle 
carceri di Novara; in seguito, vengono trasferiti nelle carceri Nuove 
di Torino, dove risultano sicuramente presenti dall’11 ottobre al 14 
novembre 1943. Da lì scrivono un paio di commoventi messaggi, 
da cui emergono lo stupore e la disperazione per lo stato in cui 
si trovano. È probabile che tra novembre e dicembre zio e nipote 
siano stati avviati al binario 21 di Milano per essere inviati ad Au-
schwitz.Purtroppo le notizie finiscono qui. Non si sa se Giacomo 
Diena e lo zio siano mai giunti nel campo di sterminio: nulla risulta 
di loro dai documenti internazionali. Se sopravvissuti al terribile 
viaggio, la loro sorte sarebbe stata comunque segnata, in quanto 
invalido l’uno e troppo anziano l’altro. I loro nomi sono comunque 
presenti negli elenchi dello Yad Vashem di Gerusalemme. Si è di-
battuto sul perché Diena, pur avvertito in tempo, non si sia messo 
in salvo. Forse si sentiva tranquillo per i suoi trascorsi militari, per 
il titolo di invalido di guerra e per essere iscritto al Partito Fascista. 
È molto probabile, tuttavia, che sulla sua decisione abbia pesa-
to l’imperativo morale di non abbandonare la mamma, la zia e lo 
zio, molto anziani e malati (madre e zia moriranno a pochi mesi 
di distanza l’una dall’altra, nel 1944, e sono sepolte nel piccolo 

NOI della BPN News
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Appunti di vita associativa
■ FIRENZE: IL CODICE LEICESTER ED ALTRI STUDI DI LEONAR-
DO DA VINCI IN MOSTRA AGLI UFFIZI
Iniziamo il 2019 con un week end a Firenze in occasione  della mostra 
“L’acqua microscopio della natura. Il Codice Leicester di Leonardo 
da Vinci”, organizzata dalla Galleria degli Uffizi per celebrare i 500 
anni dalla morte di Leonardo da Vinci.  Raggiungiamo Firenze in 
treno sabato 12 gennaio. La giornata è bella ma freddina; dopo una 
breve sosta per il pranzo, incontriamo Giulia, la guida turistica che 
ci accompagna in una  passeggiata da Piazza Santa Maria Novella 
agli Uffizi attraverso i borghi, le piazzette, i conventi  della riva 
sinistra dell’Arno, Palazzo Pitti, il celebre  Ponte Vecchio, con i suoi 
negozi, sino a giungere in piazza Duomo, dominata dal campanile 

di Giotto e dalla Cattedrale di Santa Maria del Fiore con la cupola 
del Brunelleschi, simbolo di Firenze. A fine giornata siamo stanchi 
ma, al tempo stesso, affascinati dai capolavori d’arte, dai racconti 
appassionati di Giulia, dai marmi colorati delle chiese e dalle 
architetture che rievocano il fasto e il ruolo svolto nello sviluppo 
della cultura e dell’arte rinascimentale. 
Concludiamo la nostra giornata con la cena in una tipica trattoria 
fiorentina. Domenica 13 gennaio dedichiamo la mattinata alla 
visita guidata della Galleria degli Uffizi. Giulia ci accompagna in 
un viaggio all’interno del più antico museo del mondo disegnato 
dal Vasari,  illustrandoci le meravigliose opere da Cimabue, Giotto, 
Botticelli, Masaccio, Leonardo, Michelangelo e molti altri. Passiamo 

recinto ebraico del Cimitero di Novara). La riscoperta della storia di 
Giacomo Diena è da attribuire, per quanto riguarda la memoria in 
Banca, all’ex collega Dott. Adolfo Mignemi, archivista (sua la rica-
talogazione dell’Archivio Storico BPN) e collaboratore dell’Istituto 
Storico della Resistenza “Piero Fornara” di Novara; mentre l’ap-
profondimento delle informazioni e delle conoscenze, compresa la 
bella foto posta anche sulla targa, è merito della Prof.ssa Anna 
Cardano, componente del Comitato Scientifico dell’Istituto Storico 
della Resistenza. Un ruolo essenziale per le ricerche è stato svolto 
dalla Presidente della Comunità Ebraica di Vercelli, in cui è ricom-
presa Novara, Prof.ssa Rossella Bottini Treves. 

Paolo Cirri 

■ MANTIENI GIOVANE IL TUO CUORE
Mercoledì 10 aprile la nostra Associazione, in collaborazione con 
il Cral di gruppo, ha organizzato un incontro con il dr. Angelo San-
te Bongo presso l’auditorium della nostra Banca.
Il dr. Bongo, attualmente direttore della SCDO Cardiologia II 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Maggiore della Carità” di 

Novara, presentato dall’Assessore del Comune di Novara Perugi-
ni e dal nostro socio Mario Armano, ha intrattenuto i partecipanti 
(ca 100 persone) su come conservare sempre efficiente il cuore. 
Un sana alimentazione, una vita anche socialmente attiva con 
attività fisica quotidiana, l’eliminazione del fumo, il controllo di 
colesterolo, ipertensione e glicemia, sono alcuni dei fattori im-
portanti per mantenere giovane il nostro cuore.
Al termine, a dimostrazione dell’interesse suscitato dall’argo-
mento, al relatore sono state rivolte diverse domande che hanno 

permesso ulteriori approfondimenti.
La serata si è conclusa con un gradevole aperitivo offerto dagli 
organizzatori.Un ringraziamento particolare al relatore, che no-
nostante i numerosi impegni, ci ha dedicato parte del suo tempo 
prezioso. Grazie anche per avere ricordato, in apertura, quanto 
fatto in passato dalla Banca Popolare di Novara per allestire il 
reparto di cardiologia dell’Ospedale Maggiore.

■ GRAZIE PER LA VOSTRA GENEROSITÀ
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quindi alI’Aula Magliabechiana dove sono esposti i 72 fogli del 
codice Leicester, che si possono sfogliare sugli schermi digitali, 
e raccogliere informazioni sui temi trattati grazie ad un innovativo 
sussidio multimediale. Nell’aula sono esposti anche alcuni 
spettacolari disegni originali di Leonardo, prestati da prestigiose 
istituzioni italiane e straniere. La mattinata passa velocemente, è 
l’ora del pranzo. Ci concediamo una sosta in un locale innovativo 
nel cuore antico di Firenze per un brunch sotto gli alti soffitti a volta 
interamente affrescati da Galileo Chini, maestro italiano del liberty, 
prima di lasciare questa splendida città e fare rientro a Novara.

■ OTTOCENTO IN COLLEZIONE E VISITA GUIDATA 
ALLA GALLERIA GIANNONI
Grande successo ha riscosso la visita guidata alla mostra 
“Ottocento in collezione-Dai Macchiaioli a Segantini” che si è 
tenuta all’interno del Castello Visconteo Sforzesco di Novara. 
La nostra Associazione, in collaborazione con il Cral di gruppo, 
ha dovuto organizzare due turni, considerato il buon numero di 
adesioni. Le opere di pittori quali Fattori, De Nittis, Fornara, Boldini, 
gli Induno, Morbelli, Pellizza da Volpedo, Segantini, Zandomeneghi 
ed altri sono state molto apprezzate. Particolarmente gradito 
anche il biglietto omaggio per l’ingresso alla Galleria Giannoni che 
ha consentito agli interessati di ammirare ed apprezzare le opere 
esposte grazie all’esauriente guida del dr. Luca di Palma.

■ PARMA E IL SUO PATRIMONIO CULTURALE
In una bella giornata soleggiata siamo andati a visitare Parma, 
città della quale è facile innamorarsi sia per l’immenso patrimonio 
culturale che per l’arte culinaria di cui il famosissimo prosciutto di 
Parma è solo un esempio.
Il nostro itinerario è partito dal Palazzo della Pilotta costruito per 
i duchi Farnese. All’interno del Palazzo hanno sede lo splendido 
Teatro Farnese, il Museo Archeologico, la Biblioteca Palatina e la 
Galleria Nazionale di Parma, una delle migliori Pinacoteche d’Italia. 
Sulla piazza si affacciano diversi palazzi neoclassici tra i quali il 
Palazzo di Riserva all’interno del quale si trova il Teatro Ducale di 
Parma. 
Nelle vicinanze sorge il Teatro Regio ritenuto uno dei Teatri più 
prestigiosi d’Italia. Infine nel cuore di Parma ecco la Piazza Duomo 
dove si trova la Cattedrale di Santa Maria Assunta che insieme 
al Battistero rappresenta uno dei simboli della città. Qui sono 
conservati alcuni capolavori del Correggio, dell’Antelami e di 
altri numerosi maestri. Il Battistero di San Giovanni spicca sulla 
piazza per la sua caratteristica pianta ottagonale. Costruito in stile 
romanico/gotico è rivestito di prezioso marmo rosa di Verona. In 

piazza Duomo si affaccia anche il Palazzo Vescovile risalente all’XI 
secolo. La gita non poteva che concludersi in una bella e antica 
trattoria con succulente specialità locali, dal famoso prosciutto 
ai tre tortelli ripieni. Soddisfatti, il ritorno a casa si è concluso in 
allegria.

■ ARTE E STORIA TRA LE RISAIE DEL NOVARESE
Guidati dalla sempre disponibile Dr. Elena Rame, in una giornata 
freddina ma fortunatamente senza pioggia, abbiamo ripreso le 
nostre incursioni nell’arte e nella storia novaresi. Nella frazione  
di Gionzana abbiamo ammirato l’oratorio della Madonna del 
Latte, un gioiello tra le risaie, decorato con affreschi del XV secolo 
sapientemente restaurati. La cascina Canta ci ha permesso di 
conoscere un’azienda agricola, a conduzione familiare, che ha 
reintrodotto la coltivazione di qualità di riso quasi abbandonate 
e presso la quale funziona una  riseria con macchinari che 
riprendono quelli dell’inizio del Novecento. Una breve visita 
alla chiesa parrocchiale romanica di San Pietro (XI secolo), che 
necessiterebbe di un urgente restauro, nel comune di Casalino, 
ci ha condotti in  un luogo storicamente importante per il nostro 
territorio (trattato di pace del 1194 tra le città di Novara e Vercelli). 
Al termine della mattinata, abbiamo raggiunto  la cascina Graziosa 
dove ci attendeva un pranzo tipicamente novarese.

■ TORINO E I SUOI MONUMENTI

In due giornate diverse ci siamo recati a Torino per visite a luoghi 
simbolo della città ed a luoghi meno conosciuti. Il 23 febbraio alla 
Mole Antonelliana con il museo del cinema, poi a Palazzo Madama 
con il museo civico di arte antica.
 Il 14 marzo a palazzo Falletti di Barolo, alla Cappella dei Banchieri 
e dei Mercanti ed alla GAM per la mostra “I Macchiaioli. Arte 
italiana verso la modernità”. Non basterebbe tutto il Notiziario per 
descrivere le bellezze e le sorprese riservate da questi luoghi, ci 
limitiamo quindi a proporre un caldo invito a visitarli.

■ MOSTRA ANTONELLO DA MESSINA
A Milano, a Palazzo Reale, un gruppo di nostri soci ha visitato la 
mostra dedicata ad Antonello da Messina, pittore del Quattrocento 
famosissimo ma della cui vita poco si conosce. In esposizione 
circa la metà delle opere a lui attribuibili con certezza; opere che 
sono state ben illustrate dalla guida che ha evidenziato la sapiente 
tecnica dell’artista nel fondere, nei suoi capolavori, le atmosfere e 
la precisione della scuola fiamminga con la spazialità prospettica 
di quella italiana.
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RINNOVO CONSIGLIO 
DI AMMINISTRAZIONE 
DELLA CASSA ED ASPETTI 
CONNESSI

Il 12 aprile 2019 il CdA 
della Cassa ha deciso – fra 
le altre cose – di dar corso 
alle operazioni di rinnovo 
delle cariche nel CdA stesso, 
per il triennio 2019-2021, 
orientativamente nel prossimo 
mese di settembre.
Segnaliamo la notizia in 

apertura di questo intervento scritto, data l’importanza della “posta 
in gioco”, e quanto la stessa debba coinvolgere, oltre tutti i colleghi 
in servizio, anche – e soprattutto – i colleghi Associati in Quiescenza.
Già nei precedenti articoli, apparsi su questo Notiziario, non 
abbiamo mancato di dare ampia informativa sulle vicende inerenti 
l’Assicurazione Sanitaria Integrativa, e come il “presidio”  nel 
Consiglio della Cassa - da parte di un rappresentante di Esodati 
e Pensionati – sia elemento di grande garanzia e tutela, nonché 
realtà imprescindibile, a far si che questa componente, anche se 
“minoritaria” degli Associati, possa far sentire la voce di quanti 
hanno ormai lasciato il servizio attivo, esprimendo le loro legittime 
aspettative ed i loro bisogni, in un periodo della loro vita più sensibile, 
e forse più sensibilmente “esposto” all’esigenza di tutelare la salute, 
quale bene fondamentale della  vita.
E’ testimonianza di ciò la realizzazione, avvenuta da poco tempo, di 
aver ottenuto un frazionamento semestrale del Premio Assicurativo, 
anche per i Pensionati, che prima – al contrario degli Associati Attivi 
- pagavano la loro quota annuale di premio in due sole tranches nel 
corso di un mese (giugno-luglio, di norma).
Non è stato nè facile nè semplice, ma l’obiettivo che ci eravamo 
posti, lo abbiamo raggiunto! Pertanto, in riferimento alle prossime 
votazioni per il rinnovo del CdA della Cassa, invitiamo tutti i Pensionati 
a partecipare compatti alle votazioni. Per quanto concerne invece 
lo “stato dell’arte” delle tematiche inerenti l’Assistenza sanitaria 
Integrativa, possiamo solo ribadire l’enorme importanza – in positivo 
– che questo strumento (aggiuntivo) ha per la vita degli Associati 
e delle loro Famiglie, in un contesto nazionale di Sanità Pubblica, 
sempre più problematico ed incapace, ormai, di soddisfare la 
molteplicità di esigenze/necessità , espresse dai cittadini.
A livello di Gruppo Banco-BPM, al momento non si prevedono 
iniziative (Aziendali e/o Sindacali) di intervento “armonizzante” delle 
diverse Forme Sanitarie Integrative esistenti nel Gruppo.
Ognuno – al momento - procede con la propria peculiare 
“esperienza” in essere! Noi di Caspop che – unici nel Gruppo – 
abbiamo la “formula” assicurativa, mentre le altre Forme sono a 
“gestione diretta”, continuiamo a ritenere che la nostra esperienza, 
che ormai storicamente data al 1993 con la prima Cassa BPN, e 
poi con la Cassa di Assistenza del gruppo Banco Popolare – dal 
2008 – sia difficilmente eguagliabile per il lavoro che svolge, per 
il costo  individuale percentualmente più basso delle altre “Forme” 
in essere nel Gruppo, per la gamma di servizi e coperture che offre, 

per il Circuito Convenzionato che non ha confronti in Italia, ed è il più 
ampio fra quelli utilizzabili.
Inoltre una collaudata ed attenta gestione del rischio ci ha consentito, 
negli ultimi due rinnovi contrattuali (2017-2018 e 2019-2020), 
di poter recuperare, sui premi corrisposti, ben 9 punti percentuali 
(minore esborso sugli importi dei premi!) sui premi stessi corrisposti 
alla Compagnia (evidenziamo inoltre che non avvalendoci di 
intermediari, nel rapporto con le Compagnie, non “paghiamo” 
commissioni aggiuntive a broker …!) senza toccare le prestazioni/
coperture già acquisite e pure migliorate (vedi Strutture TOP, ridotte 
di numero! abbassamento della percentuale di scoperto in ricovero 
diretto dal 10% al 5%; franchigie ridotte su visite specialistiche!).
Un buon risultato, che ha premiato la formula solidaristica del nostro 
impianto assicurativo, ed ha dimostrato l’ampia affidabilità dei 
contratti assicurativi (peraltro il rischio assicurativo, in quanto tale, 
è totalmente a carico delle Compagnie, e non ricade sull’Organismo 
Cassa e sulla sua gestione finanziaria…!).
Come già detto e ribadito in altri interventi sulla tematica 
dell’Assistenza Sanitaria, ancorchè affezionati al nostro efficiente 
modello assicurativo, non abbiamo pregiudizio alcuno – in  futuro, ed 
ove del caso – a valutare, in assoluta serenità, eventuali evoluzioni 
o proposte alternative che dovessero convincerci, a parità di costi, 
prestazioni, servizio, risultati.
Il nostro “target” è tale fin tanto che un altro “target”, migliore, non ci 
imponga di fare valutazioni ed approfondimenti nel senso richiesto.
Da ultimo, ma non per ultimo, vorremmo – ancora una volta e a 
chiarissime lettere -  rammaricarci per quegli Associati, in Fondo 
Esuberi o in Quiescenza, che inspiegabilmente decidono di lasciare 
l’iscrizione alla Cassa senza apparente e giustificata motivazione, 
magari anche solo a fronte di un rimborso negato …! Questa scelta 
drastica ed irrevocabile, (che non ammette ripensamenti di sorta!)  
andrebbe presa, ove davvero sia il caso di prenderla, solo a seguito 
di un sereno, serio, realistico approfondimento – magari dopo aver 
sentito anche l’Associazione – e nella piena consapevolezza che, ad 
una determinata età, questa potrebbe rivelarsi  una scelta davvero 
pericolosa.
Pertanto, lanciamo questo sincero ed accorato appello, affinchè ogni 
Associato, prima di qualsivoglia decisione, voglia  contattarci, per 
esaminare unitamente le problematiche alla base di ogni ipotetica 
idea di voler lasciare un Welfare Sanitario Integrativo che noi 
abbiamo, ma che molte altre categorie di Pensionati (e lavoratori 
attivi) non hanno, e ci invidiano e vorrebbero avere fortemente!!

Gaetano Barbagallo

ASSISTENZA, FISCO E PREVIDENZA

RINNOVO CARICHE CASSA ASSISTENZA
Immediatamente dopo la pausa estiva saremo chiamati al rinno-
vo delle cariche della Cassa Assistenza per eleggere, tra l’altro, il 
Rappresentante di Pensionati ed Esodati. Il nostro Consiglio Diret-
tivo indica, come candidato titolare, il Sig. Gaetano Barbagallo, 
profondo conoscitore dell’ambiente e della materia, e quale  
sostituto il Sig. Sereno Gallardi, auspicando che tali designa-
zioni siano condivise, con il voto, da tutti i Soci.
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Proposte ricreative e culturali
LOMELLO (PV) 

 IL BORGO MEDIOEVALE
ROMA: VISITA  “A PORTE CHIUSE” AI MUSEI 

VATICANI ED ALLA CAPPELLA SISTINA

FINE SETTEMBRE 2019 FINE OTTOBRE 2019

ACCORDO PER L’ASSISTENZA FISCALE
Informiamo che in data 8/5/2019 in Novara è stata sottoscritta tra la nostra Associazione e la Società di Servizi Impresa Verde Piemonte 
Orientale Srl, società ausiliaria del CAF Coldiretti Srl una convenzione per assicurare ai nostri Iscritti, Ordinari ed Aggregati, un qualificato 
servizio di assistenza fiscale alle condizioni – di particolare favore - riepilogate nell’allegata tabella. Il Testo completo della convenzione è 
disponibile sul sito dell’Associazione (noidellabpn.it) al link “servizi”. Per appuntamenti contattare il CAF Coldiretti al n. 0321-674211 dalle 
ore 8 alle ore 13 e dalle 14 alle 17.30 dal lunedì al giovedì e dalle 8 alle 13 il venerdì.

ASSISTENZA AI SOCI PER PRATICHE PENSIONISTICHE/PREVIDENZIALI E PER RIMBORSI PREVIMEDICAL
Ricordiamo che è operativo, presso la Sede Associativa, un servizio di consulenza e assistenza per i Soci, Ordinari ed Aggregati, 
che devono svolgere pratiche presso l’INPS o presso i patronati, dalle ore 10 alle ore 12 il secondo e il quarto lunedì del mese. 

E’ operativo inoltre tutti i mercoledì, negli stessi orari, il servizio di consulenza ed assistenza nella presentazione delle domande 
di rimborso a Previmedical.  Si raccomanda vivamente la richiesta di appuntamento con almeno una settimana di anticipo.

Utilizzatori del servizio Modello Servizio Tariffe
Dichiarazione 

singola
Dichiarazione 

congiunta

Soci Ordinari e Aggregati 
“Noi della BPN”

su presentazione
 della tessera associativa

730
Assistenza 

 alla compilazione
€ 20,00 € 40,00

730
Modello già 

debitamente compilato
 (per visto di conformità)

€ 10,00 € 15,00

UNICO
IMU

sconto 30% 
su tariffe CAF
COLDIRETTI

ISE
RED

INV.CIV.
Gratuito

Una passeggiata alla scoperta  dei resti delle mura romane,
 della basilica di Santa Maria Maggiore, 

del battistero longobardo, del castello Crivelli 
e dei suoi affreschi rinascimentali, della chiesa di San Michele

Non esiste al mondo un museo paragonabile ai 
Musei Vaticani, per la ricchezza delle collezioni d’arte 
custodite, la bellezza delle stanze e delle gallerie che 

le ospitano. L’esperienza, poi, di trovarsi a contemplare 
Michelangelo, da soli in silenzio e senza fretta, 

non è descrivibile a parole, va vissuta.



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

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

Liliana Amoroso  Novara
Giuseppina Ansaldo  Novara
Ileana Bruni  Novara
Ercole Camandona  S. Giacomo Vercellese
Mario Cantamessa  Trieste
Carla Cappelli   Novara
Angelo Cornalba  Cassolnovo
Luciano Curatitoli  Ghemme
Maria Luisa Gilardi  Torino
Franco Magnini  Novara
Liliana Marzola  Novara
Alberto Mauro Novara
Vittorio Merenda  Torino
Ezio Negri  Novara
Giovanni Riccio  Omegna
Carlo Sarasso  Milano
Pietro Stangalino  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.
• MEDICO ODONTOIATRA PAGOGNA Dr. MARCO – Corso Italia 

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

escluse terapie odontoprotesiche od implantari
• CAF COLDIRETTI accordo per assistenza fiscale come da box 

a pagina 11
Tutte le informazioni ed i particolari sono reperibili sul sito: 

www.noidellabpn.it

 
MILANO - LA CERTOSA DI GAREGNANO

BRESCIA - LA “LEONESSA D’ITALIA”

LUCERNA - MERCATINI DI NATALE

NOVEMBRE 2019

NOVEMBRE 2019

DICEMBRE 2019

Tour guidato alla Certosa di Garegnano, tra bellezza, pace e 
misteri.  Fondata nel 1349 da Giovanni Visconti, arcivescovo 
e signore della città, la Certosa di Garegnano ebbe l’onore, 
nell’estate del 1357 di ospitare anche Francesco Petrarca.

Un viaggio nella storia alla scoperta dei tesori di Brescia, 
dal complesso monastico-longobardo di San Salvatore-Santa 

Giulia, al Foro romano, dichiarato dall’UNESCO 
patrimonio mondiale dell’umanità.

Tutta la magia delle feste!
Lucerna durante il mese di dicembre si anima di luci
per i Mercatini di Natale  con le bancarelle ricche di 

idee-regalo e specialità enogastronomiche; 
visita alla città immersi nell’atmosfera natalizia. 


