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I risultati dei conti del  
I°  trimestre 2018 ( re-
centemente approvati il 
9/5/2018) si chiudono con 
performances positive, che 
testimoniano la robustezza 
del progetto strategico in 
atto.
In sintesi degni di menzio-
ne appaiono:
i)	La realizzazione di un 
utile netto di 223 ml (pari 
a 115 ml nel  I° trimestre 
2017)

ii)	 L’ulteriore accellerazione del processo di DERISKING 
che prevede il perfezionamento della cessione di circa 
5 mld di sofferenze entro giugno 2018

iii)	Il mantenimento di una solida posizione patrimoniale, 
testimoniata dal raggiungimento di un CET 1 RATIO 
post applicazione del nuovo principio “IFRS 9 PHASED 
IN” pari al 13,48% e “IFRS 9 FULLY PHASED(PRO FOR-
MA) al 12,10% 

In particolare (come evidenziato nel relativo comunicato 
stampa) , la gestione del primo trimestre dell’esercizio 2018 
è stata focalizzata sulla realizzazione delle operazioni di capi-
tal management già annunciate al mercato e sulla prosecu-
zione dei progetti di riorganizzazione delle attività del Grup-
po e  di derisking previsti dal piano industriale.
In maggior dettaglio nel primo trimestre è proseguito il pro-
cesso di riassetto del comparto Bancassurance avviato nello 
scorso esercizio e formalizzato con gli accordi che prevede-
vano la cessione di una quota del 65% in Popolare Vita e in 
Avipop Assicurazioni l’avvio di una partnership strategica fra 
Banco BPM e Cattolica della durata di 15 anni. Lo scorso 29 
marzo a seguito del rilascio delle prescritte autorizzazioni da 
parte delle competenti  autorità, Banco BPM ha perfezionato 
l’acquisto del 50% +1 azione di Avipop Assicurazioni S.p.A. 
e di Popolare Vita S.p.A. per un controvalore complessivo 
di € 803,4 milioni, portando al 100% la propria quota di 
partecipazione nel capitale delle due compagnie. Nella stes-
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sa data Banco BPM ha perfezionato la cessione a Cattolica 
Assicurazioni  del 65% del capitale di Avipop Assicurazioni 
S.p.A.  e di Popolare Vita S.p.A.
Per  effetto della descritta operazione, il conto economico 
del primo trimestre del 2018 ha beneficiato di una plusva-
lenza pari a € 176 milioni.
Con riferimento alla riorganizzazione delle attività del Grup-
po, dal 1° gennaio 2018 è divenuto pienamente operativo il 
nuovo modello di Rete Commerciale, un importante proget-
to che ha visto il coinvolgimento di oltre 10.000 colleghi con 
oltre 3.000 risorse che hanno assunto nuovi ruoli professio-
nali principalmente nella rete commerciale, nell’ NPL Unit e 
nel Wealth Management. Tale processo di riorganizzazione è 
anche alla base della razionalizzazione della rete commercia-
le che prevede la chiusura di 312 sportelli. Inoltre nel mese 
di aprile si è perfezionata la scissione del ramo di azienda 
Private Banking di Banca Akros a favore di Banca Aletti.
Per quanto concerne, piu’ propriamente il processo di de-
risking, il Gruppo ha continuato nello sviluppo del workout 
interno e nelle attività finalizzate alla realizzazione delle 
condizioni necessarie al perfezionamento della vendita sul 
mercato, tramite un’operazione di cartolarizzazione , di un 
portafoglio di circa € 5 miliardi di crediti in sofferenza. L’o-
perazione prevede l’ottenimento della garanzia dello Stato 
italiano sui titoli senior che saranno emessi dalla società 
veicolo e dovrebbe perfezionarsi entro la fine del primo se-
mestre. A seguito di tale operazione lo stock delle sofferen-
ze nette scenderà a circa € 3,4 miliardi, con un’incidenza 
sul totale degli impieghi di circa il 3.3%, rispetto all’attuale 
4,9%.
In tale contesto caratterizzato da un forte impegno per le at-
tività progettuali illustrate il Gruppo ha comunque realizzato 
una buona performance commerciale ed economica regi-
strando un risultato della gestione operativa pari a 398,2 
milioni ed, come in precedenza accennato, un utile netto di 
223,3 milioni.
Per quanto riguarda poi la probabile evoluzione della ge-
stione, si rileva che lo scenario macroeconomico mondiale 
si conferma ancora favorevole, ma restano sullo sfondo i 
rischi di un aumento del protezionismo e dei tassi d’interes-
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se, che potrebbero fare emergere tensioni e vulnerabilità di 
tipo finanziario.
In tale contesto le previsioni di crescita nel nostro Paese per 
il 2018 restano sostanzialmente invariate   a + 1,5% anche 
se l’instabilità politica potrebbe determinare un rallentamen-
to dell’espansione nei prossimi trimestri.
Allo stato trovano comunque conferma le attese di una mo-
derata espansione del credito al settore privato e alle im-
prese, soprattutto manifatturiere, con un contemporaneo 
complessivo miglioramento della sua qualità.
Il Gruppo avendo già completato un numero rilevante di 
progetti del Piano Strategico 2016-2019, tra cui in partico-
lare la messa a regime dell’unità organizzativa dedicata alla 
gestione dei non performing loans, l’integrazione informa-
tica, la definizione degli assetti delle partnership nell’asset 
management e nel bancassurance, la riorganizzazione della 
rete commerciale, focalizzerà la propria attenzione sulla ra-
zionalizzazione delle attività di private e investment banking, 
sul progetto di digital transformation , sulla semplificazione 
del perimetro di Gruppo e sull’ottimizzazione della propria 
presenza territoriale.
Inoltre, potendo fare leva sui risultati conseguiti e sulla 
solida posizione di capitale, proseguirà nell’azione di com-
plessivo derisking, in totale coerenza con i nuovi ambiziosi 
obiettivi annunciati.

La gestione ordinaria nel corso dei prossimi trimestri re-
sterà improntata al recupero di redditività, che trarrà vantag-
gio dagli effetti sinergici derivanti dalla fusione.
L’andamento dei proventi, pur permanendo pressioni com-
petitive sulla marginalità, potrà beneficiare di un ulteriore 
contenimento del costo medio della raccolta, grazie ai resi-
dui margini di ottimizzazione del suo mix, del positivo con-
tributo delle partecipate e delle tendenze che caratterizzano 
l’aggregato delle commissioni, in particolare quelle derivanti 
da servizi di gestione, intermediazione e consulenza.
Il contenimento dei costi operativi, mediante il miglioramen-
to dell’efficienza, la realizzazione di specifiche azioni volte 
all’ottimizzazione della spesa e la razionalizzazione delle fun-
zioni organizzative , continuerà a costituire uno dei principali 
fattori di attenzione.
I livelli di copertura dei crediti deteriorati si manterranno 
elevati, e la riduzione degli stock proseguirà sia attraverso il 
workout interno che, come detto, attraverso l’implementa-
zione delle azioni previste nel piano di derisking.
 In sostanza, possiamo concludere, che il check up dei conti 
trimestrali testimoni il percorso fatto dal Banco BPM lungo 
le direttrici del piano industriale.

Maurizio Comoli
Vice Presidente BANCO-BPM

L’attività del Comitato 
Territoriale della Direzione 
Nord/Ovest (in precedenza 
Divisione BPN) è proseguita 
nel corso dell’ultimo anno, 
avendo il CdA del Banco BPM 
confermato questo organo, 
istituito dal Banco Popolare.
Rispetto alla precedente 

esperienza è mutata la sua composizione, che rispecchia la 
nuova organizzazione territoriale, con la presenza di otto Direzioni 
territoriali. Del Comitato Territoriale, che fa capo alla Direzione di 
cui è responsabile il dott. Massimo Marenghi, fanno parte numerosi 
imprenditori: Alberto Bertone (Acqua Sant’Anna), Matterino 
Dogliani (Settore autostrade), Fabio Leonardi (Igor), Claudio 
Marenzi (Herno), Mattia Noberasco (Noberasco); rappresentanti 
di associazioni imprenditoriali: Maurizio Grifoni (Confcommercio), 
Amleto Impaloni (Confartigianato), Paola Pansini (API); presidenti 
di società e fondazioni: Paolo Bonazzi (Namira Sgr), Paolo Carrà 
(Ente Risi), Pier Angelo Taverna (Fondazione Cassa di Risparmio 
di Alessandria), oltre alla sottoscritta, direttore del Dipartimento 
di Studi per l’Economia e l’Impresa dell’Università del Piemonte 
Orientale, che il Comitato ha voluto confermare nel ruolo di 
Presidente.
Le funzioni dei Comitati Territoriali sono state riconosciute e 
confermate. Statutariamente, tra di esse, vi è quella di essere 
periodicamente aggiornati sull’andamento dei conti di Banco 

BPM (bilancio al 31 dicembre, rendicontazione trimestrale, 
rendicontazione semestrale). Queste informazioni vengono 
generalmente commentate dal Direttore generale, dott. Maurizio 
Faroni. Il Direttore della Direzione completa questo quadro con 
dati specifici relativi all’operatività a livello territoriale, segnalando 
il contributo delle diverse aree ai risultati aggregati. Accanto a 
queste vi sono riunioni, che permettono ai membri del Comitato 
di comprendere le strategie, l’organizzazione e l’operatività della 
terza banca italiana. Questo ci ha permesso di avere un’idea 
precisa delle importanti sinergie e della forte complementarietà, 
soprattutto in termini di servizi ai clienti e competenze dei 
colleghi, tra le due banche che si sono fuse nel Banco BPM. 
Pertanto il Comitato Territoriale potrà continuare ad esercitare, 
sui suoi territori elettivi, il ruolo di trait d’union tra la Banca e i 
territori di riferimento, consentendo, anche con la sua azione, al 
nostro Gruppo, di mantenere vivi i legami tipici delle sue tradizioni 
cooperative.
Il Comitato continuerà a trasferire le informazioni, che raccoglie 
sulla vita della Banca, a tutti gli stakeholder nelle occasioni, formali 
ed informali, in cui individualmente o come Comitato ha occasione 
di incontrare il territorio, in modo che tutti possano sentire sempre 
forte il legame con la Banca.
Peraltro il Comitato stesso intende farsi promotore di incontri tra il 
tessuto economico locale e la Banca. A questo proposito mi piace 
ricordare che lo scorso 3 maggio, a Serralunga d’Alba, presso 
il Boscareto Resort della famiglia Dogliani, il nostro Comitato 
Territoriale ha organizzato una serata in cui è stato illustrato un 

Il Comitato Territoriale 
della Direzione Nord Ovest 
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Pur in un periodo caratterizzato da risorse ridotte, a causa della 
situazione economica generale, la Fondazione ha impostato per 
l’anno 2018 un quadro di interventi e progetti di rilevante impegno 
a sostegno del territorio. Va precisato che, a seguito della modifica 
della organizzazione territoriale del Banco BPM – entrata ad effetto 
con il 1° gennaio 2018 – l’area di riferimento della Fondazione è 
divenuta, sulla base del dettato dello statuto sociale, quella della 
Direzione Territoriale Novara, Alessandria e Nord Ovest (BPN), per 
brevità definibile Direzione Territoriale BPN. Rispetto alla precedente 
Divisione BPN, la nuova Direzione BPN, non ricomprende più il Centro 
Sud e la Lomellina (con l’eccezione della parte più occidentale): 
territori che, quindi, attualmente non possono più essere serviti dalla 
Fondazione Banca Popolare di Novara.
Gli organismi direttivi della Fondazione hanno pianificato con 
anticipo una serie di iniziative volte in prevalenza verso i settori 
sociale e sanitario – dove da tempo i bisogni sono più sensibili – 
senza, comunque, perdere di vista altri campi d’azione, con riguardo 
particolare a situazioni di necessità, a rilevanza sul territorio e a finalità 
di miglioramento della qualità della vita e del livello economico.
La Fondazione BPN continuerà a svolgere il proprio ruolo secondo 
due modalità di erogazione: importi di maggiore rilievo a favore 

di progetti significativi, in grado di produrre effetti consistenti a 
beneficio della comunità; microbeneficenza, di minore evidenza, ma 
ugualmente di estrema importanza in contesti più limitati.
Tra i contributi più significativi in fase di definizione nei diversi ambiti 
e nelle differenti realtà territoriali si possono segnalare i seguenti:
yy Azienda Ospedaliera Universitaria “Maggiore della Carità” di 
Novara, per attrezzare l’ambulatorio di Otorinolaringoiatria, fornire 
nuovi impianti destinati alla Struttura di Recupero e Rieducazione 
funzionale e completare le dotazioni della Neurochirurgia
yy Prosecuzione del sostegno al Centro Esperto SLA-Sclerosi 
laterale Amiotrofica dell’A.O.U. Maggiore della Carità per il piano 
di sperimentazione della molecola RNS60, atta a  rallentare il 
decorso della malattia
yy Prosecuzione dell’apporto all’Università Vita e Salute San Raffaele 
di Milano per la creazione della prima banca italiana dei tessuti 
tumorali del sistema nervoso centrale
yy Comune di Novara, per il Fondo per il contrasto alla povertà
yy Società Cooperativa Prisma, per la riqualificazione di locali della 
stazione ferroviaria di Dormelletto da destinarsi ad attività di 
prossimità sociale
yy Università del Piemonte Orientale, per consentire a studenti 
meritevoli di partecipare a corsi di economia e politica 
internazionale all’estero
yy Istituto Superiore Statale Leardi di Casale Monferrato, per il 

Previsione di attività 
della Fondazione BPN 

per il territorio nel 2018

importante strumento, messo a punto da Banco BPM, per lo sviluppo 
delle imprese italiane del Food & Beverage. Si tratta di un plafond 
di 800 milioni di euro dedicato al finanziamento degli immobilizzi 
di magazzino, che nel corso di questo incontro è stato illustrato 
ai numerosi imprenditori presenti. L’iniziativa può contribuire al 
sostegno proprio di quelle imprese che rappresentano l’eccellenza 
della produzione agroalimentare italiana, molto presenti in 
quest’area del Piemonte. 
Alla serata erano presenti, oltre ai membri del Comitato Territoriale, 
il Vice Presidente, Maurizio Comoli, il Vice Direttore Generale, 
Domenico De Angelis, il Responsabile Corporate dell’area Nord 
Ovest, Alberto Mauro, il Direttore della Direzione Nord Ovest, 
Massimo Marenghi e il suo responsabile commerciale, Riccardo 
Satragno, nonché l’amministratore delegato di Banca Aletti, 
Maurizio Zancanaro. I dettagli operativi, con riferimento al plafond 
Food and Beverage, sono stati forniti da Carla Zenon e quelli relativi 
al Trade Club Alliance, che supporta le imprese esportatrici, da 
Fabio Bragantini.
La serata si è conclusa con un momento conviviale che ha 
consentito di approfondire la conoscenza tra le persone presenti, 
perché certamente sono le relazioni la forza del nostro istituto.
Un’altra importante funzione del Comitato Territoriale rimane 
quella di fornire il proprio parere in merito alle sponsorizzazioni 
(Novara Calcio, Agil IGOR Volley Novara e Fondazione Teatro Coccia 
tra le principali), strumento con cui la Banca ha accompagnato e 

sostenuto i progetti della sua area di riferimento. 
Il programma che il Comitato da me presieduto intende portare 
avanti in futuro insiste sul supporto all’azione della Banca, 
affinché essa continui nella sua tradizione di grande attenzione 
ai bisogni di un’economia estremamente parcellizzata, sotto 
il profilo dimensionale, ed ampiamente diffusa sul territorio. 
Per accompagnare e, in alcuni casi stimolare, un tale tessuto 
imprenditoriale è necessaria una banca di prossimità, in grado 
di cogliere bisogni molto diversificati e di adattare le risposte 
al mutare delle situazioni. Il principale intento del Comitato 
Territoriale resta quello di fare in modo che i valori su cui si fonda il 
credito cooperativo, che hanno garantito lo sviluppo delle principali 
economie europee, Italia, Francia, Germania, possano continuare a 
vivere e trovare applicazione anche con il mutare della governance. 
Alla luce di ciò il Comitato Territoriale della Direzione Nord Ovest 
intende uscire spesso da palazzo Bellini, nelle cui sale storiche si 
tengono abitualmente le sue riunioni, per incontrare il territorio, 
così come ha fatto promuovendo l’incontro di Serralunga d’Alba.
Come in passato il Comitato Territoriale continuerà a coordinare 
la propria azione con quella della Fondazione BPN, guidata dal 
presidente Zanetta, perché entrambi concorrono al raggiungimento 
dello stesso obiettivo: consolidare la presenza della Banca sul 
territorio in cui opera la Direzione Nord Ovest. 

Eliana Baici 
Presidente del Comitato Territoriale
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CIRCOLO TERRITORIALE DI NOVARA - PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ

Siamo in primavera inoltrata e il programma 2018, illustrato in linea 
di massima sul notiziario del novembre scorso e ormai definito 
dalla apposita commissione preposta, trova riscontro in un nutrito 
numero di iniziative che spaziano dai viaggi, allo sport, all’attività 
sociale e tali da rappresentare tutti quegli aspetti che sono propri 
del nostro sodalizio. Qui di seguito vi espongo in modo dettagliato 
la programmazione suddivisa in relazione alla tipologia di iniziative:
Viaggi: restano confermati quelli che hanno come itinerario la 
Germania e la Foresta Nera, il Tour del Montenegro e dell’Albania 
(questi due di prossima attuazione), cui seguiranno i viaggi in 
Puglia, con visita ad alcune rinomate località, tra cui i Sassi di 
Matera, nel mese di settembre e il viaggio a Praga nel mese di 
ottobre. La chiusura avverrà con il Tour di Cuba (caratterizzato 
anche dal soggiorno su alcune spiagge durante il tour stesso) a 
novembre. Va detto che parallelamente ai viaggi sopraindicati ne 
verranno programmati altri di breve durata e con distanze inferiori, 
ma sempre improntati sulla scelta di luoghi e città particolarmente 
interessanti e pieni di significati.
Sport: relativamente al calcio si svolgerà in giugno nei giorni 7, 
8, 9 e 10 a Loano il consueto torneo di calcio riservato ai soci del 
nostro Circolo Territoriale e sempre caratterizzato da una notevole 
partecipazione.  La manifestazione calcistica si concluderà a 
Loano la settimana successiva nei giorni 15, 16 e 17 giugno con 
la 5° edizione del “football group cup” (ex torneo divisioni) che 
coinvolgerà i migliori atleti del nostro Circolo Territoriale attraverso 
una selezione che avverrà in occasione del torneo della settimana 

precedente.  Per quanto riguarda l’ormai consolidato torneo golf-
tennis, improntato sulla formula sport/soggiorno esso si svolgerà 
quest’anno in Sardegna dal 16 al 23 settembre.
Mi piace sottolineare come l’abbinamento sport/soggiorno sia stato 
accolto in questi ultimi anni con particolare successo e simpatia in 
relazione al notevole numero di partecipanti quasi a sottolineare la 
già felice sperimentazione fatta in questo ambito attraverso  l’Igea. 
Soggiorni: parallelamente alle predette iniziative faccio presente 
che rimane sempre vivo l’interesse dei soci per la prenotazione di 
soggiorni a condizioni particolarmente vantaggiose attraverso le 
Agenzie di viaggi con le quali intratteniamo regolari rapporti.   
Iniziative di carattere sociale:  saranno rappresentate dai premi 
scolastici che, oltre a gratificare i figli degli iscritti per il profitto nello 
studio, hanno anche la funzione di avvicinare i famigliari dei soci al 
nostro sodalizio. La premiazione avverrà il 1° giugno prossimo nel 
quadriportico di Palazzo Bellini. Con l’occasione faccio rimarcare 
che da quest’anno l’iniziativa è stata estesa a tutto il Cral di Gruppo 
ed è sostenuta dallo stesso.
Cultura : per quanto riguarda l’aspetto culturale segnalo, come per 
gli anni passati, l’opportunità di consultare la nostra fornitissima 
biblioteca continuamente aggiornata e dotata anche di volumi di 
notevole interesse storico oltre che culturale.
Colgo l’occasione per significarvi come il nostro Cral di Gruppo 
stia finalmente prendendo vigore  facendosi carico di iniziative che 
trovano sempre maggiore adesione attraverso viaggi di gruppo e 
altre attività. Mi gratifica il fatto che in tale contesto siano state 
raccolte, da parte del Cral di Gruppo, alcune sperimentate iniziative 
igeine facendole proprie ed estendendole, conseguentemente, a 
tutti i soci del Gruppo.
Infine vi invito alla consultazione dell’apposito sito del Cral di 
Gruppo cui si potrà accedere attraverso l’indirizzo e-mail  info@
cralbancopopolare.it   dove puntualmente vengono dettagliate  
tutte le iniziative che diversamente non potrebbero essere portate 
a conoscenza dei soci.
Certo di un sempre maggior coinvolgimento degli associati nelle 
attività programmate invio cordiali saluti a voi e ai vostri famigliari 
ringraziandovi per la simpatia e il legame dimostrato verso il nostro 
sodalizio.

Gianluigi Zacchi   
Responsabile Circolo Territoriale di Novara

NOTIZIE dal GRUPPO

progetto “Mastro di cantina”, finalizzato a formare giovani studenti 
nel campo enologico
yy Fondazione Nuovo Teatro Faraggiana di Novara, per sostenere 
la stagione e il rilancio di una struttura teatrale per lungo tempo 
chiusa al pubblico.
Insieme a questi contributi è da considerare il tradizionale impegno 
a favore della stagione teatrale del Teatro Coccia.

Occorre aggiungere che nel 2017 si è conclusa la 5ª edizione del 
Premio “Lino Venini”, organizzato dalla Fondazione, grazie alla 
disponibilità fornita dalla Famiglia Venini. Dai primi di maggio fino 
a giugno 2018 è aperto il bando della 6ª edizione, che prevede 
sempre l’assegnazione di due borse di studio di rilevante valore, 
destinate a corsi di perfezionamento all’estero per laureati in materie 

economiche (a specializzazione bancaria) particolarmente meritevoli.
È prevista per il mese di settembre la realizzazione per il sesto 
anno consecutivo della manifestazione “Il Bene in Piazza”: una 
vetrina sul mondo del volontariato, in cui alle associazioni è data la 
possibilità di esporre le proprie attività in gazebo, posti a disposizione 
gratuitamente dalla Fondazione, collocati nel pieno centro di Novara.
Altri interventi sono in fase di preparazione, con particolare riguardo 
al mondo della scuola e alle sue strutture. In occasione delle festività 
di fine anno sarà ancora destinato un importo complessivamente 
rilevante a favore di enti e associazioni che si occupano di assistenza 
a minori, anziani, disabili e persone in difficoltà.

Franco Zanetta
Presidente Fondazione BPN per il Territorio

Assegnazione premi scolastici
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ASSOCIAZIONE “NOI della BPN”
consiglio direttivo 15.5.2018

PROPOSTE DI MODIFICA STATUTARIA*

ART. 1
Nel mese di maggio dell’anno 1971, in Novara, tra i dipendenti di ambo i sessi e di qualunque grado e categoria della Banca Popolare di Novara 
che abbiano ricevuto il “Premio di fedeltà” é costituita, ai sensi dell’art. 36 e seguenti del c.c., una libera associazione denominata “ ASSOCIA-
ZIONE ANZIANI DELLA BANCA POPOLARE DI NOVARA”; l’Associazione, nel mese di maggio dell’anno 2013  adotta, in totale continuità di scopi e 
senza alcun intento novativo, la nuova denominazione di  ASSOCIAZIONE “NOI della BPN”.
All’ Associazione possono aderire, in qualità di Soci Ordinari, i dipendenti del Gruppo Banco Popolare BPM in servizio, esodati o in quiescenza che 
abbiano maturato presso la Banca Popolare di Novara o, dal 2012, presso le corrispondenti strutture territoriali del Gruppo : 
a) il diritto al “Premio di fedeltà” ovvero
b) una anzianità di servizio di almeno 20 anni ovvero
c) il diritto al trattamento di quiescenza a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria;
Ai fini del completamento del periodo di cui al punto b) è considerato utile anche il servizio eventualmente prestato presso altre aziende del 
Gruppo per effetto di trasferimento individuale o collettivo del contratto di lavoro;
Per i dirigenti assunti come tali il periodo di cui al punto b) è ridotto ad anni 10; 
Anche in assenza dei requisiti di cui sopra, i dipendenti in servizio simpatizzanti dell’Associazione possono richiedere di aderire in qualità di iscritti 
senza diritto al voto: in tal caso, dopo 5 anni  di iscrizione continuativa, possono richiedere di essere ammessi  tra i Soci. 
Possono aderire altresì, in qualità di Soci Aggregati, i parenti e affini sino al terzo grado dei Soci Ordinari, che ne facciano richiesta.
 La qualità di associato non è trasmissibile.
I superstiti dei soci possono subentrare nell’adesione all’Associazione, in qualità di iscritti  senza diritto al voto .
L’associazione ha sede in Novara, Via San Gaudenzio, 21, ed ha durata illimitata.

SCOPI
ART. 2

L’Associazione è apolitica, senza fine di lucro, e si propone scopi di ordine sociale, morale, assistenziale e culturale: in particolare intende difen-
dere e diffondere tra i dipendenti in servizio ed in quiescenza la cultura della partecipazione attiva alla vita della banca per 
L’Associazione non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e intende:
a) promuovere, anche in sintonia con le Associazioni ricreative e culturali del Gruppo Banco BPM, iniziative ricreative e culturali intese a procurare 

benefici agli associati;
a) sostenere e sviluppare, nell’area territoriale storica di riferimento, i valori dell’associazione e della reciprocità in quanto principi fondanti della 

Banca, e come società cooperativa e come istituto di credito popolare;
a) mantenere e migliorare i vincoli di solidarietà tra gli aderenti, specie tra coloro che sono ancora in servizio per l’esempio di collaborazione che 

sono moralmente tenuti a dare ai più giovani nello svolgimento della loro professione; 
b) conservare e stimolare tra i soci  in quiescenza l’impegno della fedeltà e della solidarietà alla Banca per migliorarne l’efficienza da cui dipende 

il benessere di tutti i dipendenti e delle loro famiglie;
c) tenere costanti contatti con gli Uffici Centrali della Banca per l’informazione, l’aggiornamento e la soluzione delle problematiche riguardanti 

aspetti assistenziali, previdenziali, fiscali;
d) promuovere, in sintonia con l’Associazione ricreativa e culturale IGEA, iniziative intese a procurare benefici agli associati.
c) favorire, rinsaldare, sviluppare vincoli di solidarietà e di mutua assistenza fra gli associati e  tutelarne gli interessi materiali e morali anche 

tramite la partecipazione alla vita societaria del Banco BPM; 
d) promuovere e coordinare iniziative atte a conseguire provvidenze a favore degli associati mantenendo e migliorando quelle già in essere; 
e) rappresentare e assistere gli associati nei confronti di società, enti ed istituzioni aventi attività congruente con gli scopi associativi ed assicurare 

la presenza di rappresentanti dell’Associazione in tutti gli Organismi del Gruppo Banco BPM;
f) fornire periodicamente agli associati informazioni sulla vita e la gestione societaria dell’Istituto e/o più in generale del settore creditizio, nonché 

stimolare e favorire i rapporti di collaborazione con Istituzioni e Organismi aventi finalità di tutela di interessi comuni a quelli dell’Associazione. 
In particolare l’Associazione si prefigge di:

1)	favorire la partecipazione degli associati alla vita societaria del Banco BPM promuovendo l’informazione e la conoscenza della sua attività a 
favore delle iniziative sociali e dell’economia dei territori nei quali è insediato; 

2)	sostenere la partecipazione  alle assemblee degli azionisti, la raccolta e il conferimento delle deleghe e l’eventuale presentazione di candidature 

* EVIDENZIATE IN GIALLO LE PROPOSTE DI INTEGRAZIONE
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o di liste di candidati per l’elezione degli organi sociali del Banco BPM , agendo nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 
58, nel testo di tempo in tempo vigente (“TUF”) e delle relative applicabili disposizioni regolamentari di attuazione.

Per il perseguimento dei propri scopi, l’Associazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici 
e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi ed erogazioni liberali al fine di reperi-
re risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell’oggetto sociale.                                                                           

SOCI
ART. 3

L’adesione all’Associazione è volontaria; ha luogo su apposita domanda degli interessati al Consiglio Direttivo e comporta la piena accettazione 
di tutte le norme statutarie. 
I Soci Ordinari muniti dei requisiti di anzianità previsti dal secondo comma dell’Art.1 possono richiedere l’iscrizione vitalizia, con lo status ed il di-
stintivo di “anziano della BPN”, versando una quota straordinaria aggiuntiva “una tantum”  stabilita dal Consiglio Direttivo a questo specifico titolo. 
Possono essere nominati Soci Onorari ai sensi dell’Art . 15 comma d).
Il Consiglio Direttivo valuterà l’ammissione tra i Soci Aggregati di coloro che presentino domanda pur in assenza dei requisiti previsti dall’Art. 1 

  ART. 4
All’atto dell’iscrizione verrà rilasciata al socio la tessera la quale da diritto:
a) ad intervenire alle assemblee, alle riunioni e alle manifestazioni indette dall’Associazione;
b) al godimento delle facilitazioni di ordine materiale e ricreativo deliberate dal Consiglio Direttivo.
  ART. 5
Il Consiglio Direttivo stabilisce la quota annualmente dovuta da Soci Ordinari, Aggregati ed Onorari  ed Iscritti per la partecipazione alle attività 
sociali; la quota annuale è versata di norma tramite delega permanente all’incasso valida fino a revoca, entro il 31 marzo di ogni anno.
   ART. 6
La qualifica di socio si perde per : 
a) recesso
b) morte
c) esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti di coloro che abbiano svolto attività contraria allo Statuto o che , per motivi particolari, 

non possano più far parte dell’Associazione.
Contro il deliberato del Consiglio Direttivo il socio può ricorrere al collegio dei Probiviri per un primo tentativo di conciliazione e qualora non fosse 
sufficiente per un successivo arbitrato, entro due mesi dalla data di comunicazione del provvedimento.

ASSEMBLEA
ART. 7

L’Assemblea ordinaria dei soci è convocata entro il 30 aprile di ogni anno una volta all’anno per l’approvazione della relazione al  bilancio consun-
tivo al 31 dicembre e di quella relativa al preventivo dell’anno successivo e la conferma di eventuali consiglieri cooptati.
L’Assemblea ordinaria è inoltre convocata ogni tre anni per il rinnovo delle cariche sociali: i Soci in regola con il versamento della quota sociale 
possono partecipare all’elezione delle cariche sociali durate la specifica Assemblea mentre sono candidabili ed eleggibili alle cariche sociali i Soci 
iscritti all’Associazione da almeno un anno. L’Assemblea straordinaria viene convocata per l’approvazione delle modifiche dello Statuto nonchè le 
decisioni in ordine allo scioglimento e alla liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, quando il Consiglio Direttivo, di cui 
all’Art. 13, ne ravvisi la necessità od entro un mese da quando ne è fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei soci.
La convocazione deve avvenire mediante avviso scritto,  anche in via telematica,con l’indicazione dell’ordine del giorno (che deve essere portato 
a conoscenza dei soci almeno dieci giorni prima dell’Assemblea stessa), della data e, quando del caso, del luogo e dell’ora della convocazione.

QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
ART. 8

Le Assemblee ordinarie sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti in prima convocazione con la partecipazione di almeno il 50% degli 
aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, il giorno successivo alla prima convocazione, qualunque sia il numero degli Associati  intervenuti 
in proprio o rappresentati per delega. Ciascun socio dispone di un solo voto e può rappresentare, con delega conferita in forma scritta, non più 
di cinque altri soci.
Le deliberazioni vengono prese a maggioranza semplice di voti.
Il quorum deliberativo dell’Assemblea Ordinaria è rappresentato dal voto favorevole della maggioranza dei votanti.
Le Assemblee straordinarie sono valide in prima convocazione con la partecipazione del 75% degli aventi diritto al voto ed in seconda convoca-
zione, il giorno successivo alla prima convocazione, qualunque sia il numero Associati  intervenuti in proprio o rappresentati per delega.
Il quorum deliberativo dell’Assemblea Straordinaria per la modifica dello Statuto è rappresentato dal voto favorevole di almeno i 2/3 dei votanti 
mentre il quorum deliberativo dell’Assemblea Straordinaria per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale è rap-
presentato dal voto favorevole di almeno il  75% dei votanti. 

ART. 9
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci.
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ART. 10
Prima della votazione l’Assemblea elegge, per alzata di mano, tre scrutatori, da scegliersi tra coloro che non ricoprono cariche sociali.
In sede di Assemblea dei Soci, qualora non sia presente il Segretario del Consiglio Direttivo, il Presidente nominerà un Segretario, anche non Socio, 
e nei casi previsti dalla Legge un Notaio, per lo svolgimento della funzione della verbalizzazione.

ART. 11
L’approvazione del bilancio e della relazione può essere fatta per alzata di mano, mentre la nomina delle cariche sociali e l’approvazione alle 
modifiche statutarie devono essere fatte a votazione segreta. 
A giudizio del Consiglio, tanto l’Assemblea ordinaria quanto la straordinaria possono essere disposte per corrispondenza mediante “referendum”, 
anche in via telematica; in tal caso gli adempimenti di cui al precedente art.10 competono al Consiglio Direttivo.

ORGANI CENTRALI
ART. 12

Gli organi centrali dell’Associazione sono: 
- il Consiglio Direttivo
- il Comitato Esecutivo
- il Collegio dei Revisori dei conti
- il Collegio dei Probiviri
Le prestazioni inerenti alle cariche sociali sono gratuite

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 13
Il Consiglio Direttivo è composto da quindici membri; le categorie dei  Soci Ordinari, in quiescenza e in servizio,  devono essere rappresentate.
Possono far parte del Consiglio Direttivo anche i Soci Aggregati, in numero non superiore a due.
I membri durano in carica un triennio e sono rieleggibili.
E’ ammessa la cooptazione.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno otto membri.
Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

ART. 14
Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’Assemblea dei soci e nomina nel suo seno:
- il Presidente
- un Vice Presidente due Vice Presidenti, di cui uno Vicario
- un Segretario Tesoriere
- un Tesoriere

ART.  15
Il Consiglio Direttivo sovraintende al funzionamento dell’Associazione ed a tal fine è investito dei più ampi poteri.
In particolare deve:
a) prendere tutte le iniziative ai fini del raggiungimento degli scopi sociali;
b) curare i contatti con la Direzione della Banca per l’esame, la trattazione e la risoluzione delle questioni riguardanti l’Associazione;
c) curare la gestione finanziaria;
d) adottare nei confronti dei soci i provvedimenti più opportuni per i casi di violazione dello Statuto e rendere note le motivazioni delle delibere consiliari concernenti la no-

mina di soci onorari e il conferimento di cariche onorarie nell’Associazione a persone od enti che abbiano acquisito particolari benemerenze verso l’Associazione stessa;
e) proporre all’Assemblea le eventuali modifiche allo Statuto; 
f) stabilire i termini e le modalità di voto per il rinnovo delle cariche sociali e le modalità per presentare le candidature alle cariche sociali del 

Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri.
g) adottare i provvedimenti di straordinaria amministrazione.

ART. 16
Il Consiglio Direttivo decade con le dimissioni di almeno cinque membri che, nel rassegnarle, chiedano la convocazione straordinaria dell’Assem-
blea per il rinnovo delle cariche sociali.

COMITATO ESECUTIVO
ART. 17

Il Presidente è il rappresentante dell’Associazione,  dura in carica un triennio ed è rieleggibile.
Egli può prendere tutti i provvedimenti di ordinaria amministrazione, sottoponendoli poi per la ratifica al Consiglio Direttivo, e deve tenere i contatti con la Direzione della Banca.
Il Comitato Esecutivo è formato da un minimo di cinque fino ad un  massimo di sette componenti, è presieduto dal Presidente dell’Associazione 
ed esercita i poteri che ad esso vengono delegati dal Consiglio Direttivo. 

ART. 18
In caso di impedimento le incombenze del Presidente saranno disimpegnate dal Vice Presidente.
Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell’Associazione, cura l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio dele-
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gando specifici compiti a singoli Consiglieri, ove ritenuto opportuno; provvede a quanto necessario per l’amministrazione, l’organizzazione e il funzionamen-
to dell’Associazione. Il Presidente, i Vice Presidenti, il Segretario ed il Tesoriere hanno facoltà di operare sul c/c con firma disgiunta. Eventuali limiti di importo 
saranno determinati dal Consiglio Direttivo. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente Vicario.

ART. 19
La contabilità, la gestione finanziaria e la conservazione del patrimonio sociale sono affidate al Segretario Tesoriere che ne è perciò responsabile 
di fronte al Consiglio Direttivo.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art.  20

I Revisori dei Conti, in numero di tre effettivi e di due supplenti, vengono eletti durante l’Assemblea Ordinaria per il rinnovo delle cariche sociali 
secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I Revisori effettivi, nel loro ambito, devono nominare 
il Presidente. Essi partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto esprimendo parere consultivo.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI
ART. 21

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, che vengono eletti durante l’Assemblea Ordinaria per il rinnovo delle 
cariche sociali secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, vengono nominati dall’Assemblea. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
I Probiviri effettivi, nel loro ambito, devono nominare il Presidente. 

 SEZIONI PERIFERICHE 
Art. 22

 In ogni località fuori Novara, sede di un numero significativo di aderenti, il Consiglio Direttivo può essere costituita costituire una sezione dell’As-
sociazione che verrà denominata  ASSOCIAZIONE “ NOI della BPN” – Sezione di …………………………..

ART. 23
Nei casi di cui all’articolo precedente, i membri delle Sezioni eleggeranno tra di loro un rappresentante che durerà in carica due anni e terrà i 
contatti necessari con il Consiglio Direttivo.

PATRIMONIO SOCIALE
ART. 24

Il patrimonio sociale è costituito dalle quote di iscrizione degli aderenti e da:
a) contributi della Banca
b) donazioni di soci o di terzi
c) altri proventi vari.
Esso verrà utilizzato in conformità degli scopi sociali. 
Le somme in denaro disponibili e gli eventuali altri valori dovranno essere depositati presso la Banca alle condizioni riservate al personale dipendente.
Per la loro utilizzazione sono facoltizzati singolarmente il Presidente ed il Segretario Tesoriere. In loro sostituzione possono provvedere il Vice Pre-
sidente od il Consigliere anziano.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
a) beni immobili e mobili;
b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
c) altre disponibilità patrimoniali.
Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell’Associazione.
Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
a) contributi volontari e/o quote associative e contributi di simpatizzanti;
b) contributi di privati, dello Stato e di altri Enti o istituzioni;
c) donazioni,  lasciti testamentari ed erogazioni liberali;
d) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento.
L’eventuale avanzo di gestione annuale ed i proventi delle eventuali  varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche 
in forme indirette, ma saranno finalizzati allo svolgimento delle attività sociali in programma per l’anno successivo, come da Bilancio preventivo 
approvato dall’Assemblea Ordinaria.

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 25

L’eventuale scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato a maggioranza assoluta con il voto favorevole di almeno il 75% dei soci votanti 
riuniti in assemblea Straordinaria.  In caso di scioglimento il patrimonio verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica 
utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23.12.96 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 26
Per quanto non previsto dallo Statuto si applicano le norme ed i Regolamenti di Legge, in particolare quelle in materia di Associazioni non ricono-
sciute.



9

Il Consiglio Direttivo dell’Associa-
zione, insediatosi nella riunione 
del 15 maggio u.s., ha immedia-
tamente ripreso in mano e portato 
a termine l’esame del progetto 
di modifica statutaria già ampia-
mente valutato nel corso del pre-
cedente mandato.
 E’ stata quindi convocata l’As-
semblea Straordinaria dei Soci 
per la data del 19 settembre p. v.
Sarà un momento importante 
per la vita dell’Associazione, e mi 
permetto quindi di auspicare una 

larga partecipazione al voto, almeno pari a quella, decisamente inusuale, 
che ha caratterizzato l’ultima assemblea ordinaria. Un momento impor-
tante perchè  il nostro sodalizio, a quasi cinquant’anni dalla sua costitu-
zione, e pur mantenendo il suo ruolo originario e caratterizzante in campo 
ricreativo e culturale, andrà ad assumere anche quello di associazione di 
piccoli azionisti, ai sensi dell’art. 141 Testo Unico Finanza (vedi box in cal-
ce alla Convocazione assembleare) per meglio rappresentare gli interessi 
dei nostri associati nei confronti della Banca, dopo la sua trasformazione 
in società per azioni.
Per poter realizzare questo obbiettivo si è reso necessario progettare un 
percorso  e procedere in primis ad una rivisitazione complessiva del testo 
statutario, sulla traccia peraltro di approfondimenti già effettuati lo scorso 
anno dall’associazione consorella di Milano, ASSOBPM 1865, da noi e con 
noi condivisi.
Seguirà, conformemente al richiamato art. 141 TUF, la volontaria eviden-
za, da parte di un certo numero di soci, della loro qualità di azionisti del-
la Banca, ed un successivo atto, sottoscritto avanti a Notaio, ricognitivo 

dell’esistenza delle condizioni previste dalla legge, che consentirà all’As-
sociazione di accreditarsi di fronte alla Banca.
Per quanto concerne il passaggio assembleare  che oggi ci occupa, ri-
chiamo alla Vostra attenzione i due punti a mio avviso più caratterizzanti 
del nuovo impianto, entrambi contenuti negli artt. 1 e 2 dello statuto: da 
un lato l’ampliamento della compagine associativa con una nuova ca-
tegoria di soci, gli “Aggregati”, ovvero parenti ed affini dei soci ordinari  
sino al 3° grado, ampliamento questo del tutto funzionale all’art.141 TUF 
che prevede la possibilità di raccolta deleghe, da parte dell’Associazione, 
esclusivamente nei confronti dei soci; dall’altro la permanenza del ra-
dicamento - diversamente dalle scelte operate da altre associazioni del 
Gruppo- all’area territoriale storica di riferimento, che è e resta quella 
della Banca Popolare di Novara o, dal 2012, delle corrispondenti strutture 
territoriali del Gruppo.
Una scelta innovatrice ed evolutiva quindi, bilanciata tuttavia da una scel-
ta conservatrice dettata dall’esplicita volontà del Consiglio Direttivo di non 
diluire il profilo identitario della nostra Associazione.
I rimanenti aspetti della modifica statutaria, come li leggerete negli altri 
articoli sottoposti alla Vostra approvazione, sono certamente meno es-
senziali, per quanto non secondari per il buon funzionamento dell’Asso-
ciazione.
Siamo e saremo assistiti nel percorso da validi consulenti, e da esperien-
ze già maturate altrove.
L’Associazione è a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento (info@
noidellabpn.it). Risponderemo volentieri ad ognuno, e pubblicheremo sul 
Notiziario gli scambi che risulteranno di comune interesse.
E’ però importante chiarire da subito, ed avere poi sempre ben presente, 
che il diritto di parola nell’assemblea della Banca  sarà sempre appunto 
solo un diritto, da esercitare con moderazione e  – anche se pare cosa del 
tutto ovvia –  se e quando se ne presenti la necessità.
                                                                                                                                                G.C.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI NOSTRI ASSOCIATI
Il giorno 30 aprile si è svolta l’Assemblea ordinaria dei Soci. All’ordine del 
giorno l’approvazione del rendiconto finanziario 2017 ed il rinnovo delle 
cariche sociali per il triennio 2018/2020.
Ben 424 i soci che hanno risposto votando mediante referendum.
Risultato oltre le  aspettative, segno di partecipazione e vicinanza 
all’Associazione.
Il rendiconto finanziario 2017 è stato approvato a larghissima 
maggioranza.
Per quanto riguarda le cariche sociali sono stati eletti:
Consiglio Direttivo:  Bagini Antonella, Barbagallo Gaetano, Borando 
Giovanni, Cantoni Francesco, Caporusso Gianni, Carraturo Marco, 
Cattaneo Margherita, Ferrera Gaetano Claudio, Gallardi Sereno, Garanzini 
Anna, Perugini Romolo, Puliatti Stefano, Ruspa Paola, Sinico Mariangela, 
Sirotti Ezio. Collegio di Revisori: Ferrari Fernanda, Griggi Michela, Mortara 
Domenico; Merlo Daniela e Rossi Rita Revisori supplenti. Collegio dei 
Probiviri: Cirri Paolo, Eupilio Gianna, Penna Normanna; Panza Corrado e 
Sinico Emanuela Probiviri supplenti.
Durante il Consiglio direttivo del 15 maggio sono state attribuite le 
seguenti cariche: Caporusso Gianni  Presidente, Ferrera Gaetano Claudio 
Vice Presidente, Sirotti Ezio segretario, Borando Giovanni tesoriere.

Presidente del collegio dei Revisori Mortara Domenico,  Presidente dei 
Probiviri Eupilio Gianna.
Un lungo applauso ha accolto la proposta di nomina a Presidente 
Onorario del Rag. Mario Adobati socio dal 1971 e consigliere 
dell’Associazione da lunghissima data.
Il Consiglio direttivo ringrazia tutti i soci che con la loro numerosa 
partecipazione ci spronano a continuare sulla strada intrapresa.

Il corsivo del presidente

NOI della BPN News
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PROSEGUE L’ATTIVITÀ DEL COORDINAMENTO PENSIONATI BANCO BPM
Successivamente alla nascita del Coordinamento Pensionati Banco BPM 
– come già a suo tempo segnalato su questo Notiziario – si è svolta, in 
data 3 aprile 2018, una riunione dell’Organismo citato con la finalità di 
inviare, in un ambito più generale di aspetti/problematiche da affrontare, 
una lettera al Condirettore Generale di Banco BPM Dr. Salvatore Poloni, 
sulla tematica di una “Convenzione sulle condizioni commerciali a favore 
dei Pensionati e loro familiari”. Peraltro tale richiesta – così reiterata – era 
già stata avanzata in data 27 novembre 2017. Questo nuovo “passo”, è 
infatti finalizzato a farci pervenire – il più presto possibile – alla stipula di 
tale Convenzione. Altro aspetto importante trattato nella citata riunione di 
Coordinamento, è stato quello di concordare modalità di “contatto” con i 
colleghi in esodo, e quindi già con la fine di maggio 2018 questi colleghi 
riceveranno una lettera dell’Associazione (e delle altre Associazioni 
presenti) – con recapito a carico della Banca – che li invita ad iscriversi 
all’Associazione stessa, al fine di rafforzare peso e rappresentatività 
della stessa. Altre tematiche, già valutate ed attentamente elencate, 
saranno approfondite subito dopo l’estate, e rappresentata alla Banca.
Seguiteci quindi con interesse, e fiducia, dato che stiamo lavorando 
nell’interesse di tutti i nostri Associati e nella affermazione del ruolo dei 
Pensionati all’interno della compagine degli azionisti di Banco BPM.

Gaetano Barbagallo

DONAZIONE ALL’ASSOCIAZIONE ANGSA
Quanto raccolto durante la cena degli auguri di Natal, e €. 1.210,00, 
è stato devoluto all’Associazione Angsa Novara Vercelli onlus, che si 
occupa dei bambini autistici del progetto “Cucciolo”. Ben 25 bambini 
di età prescolare imparano capacità comportamentali, cognitive, di 
comunicazione ed integrazione sociale, altri 34 ragazzi, tra i 10 ed i 18 
anni, sono alle prese con diversi laboratori per recitare una nuova parte 
nel loro percorso formativo. Altri progetti sono in corso presso questa 
benemerita associazione che segue circa 118 ragazzi. Il ringraziamento 
che Angsa ha inoltrato all’Associazione è per tutti Voi, per la sensibilità e 
la generosità che sempre dimostrate in queste particolari occasioni.(s.g.)

IL DIABETE IN ETÀ ADULTA E IN ETÀ GIOVANILE
Lo scorso 27 
aprile ci siamo 
ritrovati a Novara, 
nel l ’auditor ium 
della banca, per 
partecipare ad un 
incontro con alcuni 
illustri specialisti 
che hanno trattato 
temi interessanti 
legati alla nostra 
salute. Il diabete 
è una malattia 

sempre più diffusa non solo tra gli adulti ma anche tra i bambini, malattia 
con la quale può essere difficile convivere e sulla quale c’è ancora 
molto da scoprire. Il convegno cui hanno partecipato come relatori il 
dottor Mauro Campanini, con la relazione sul diabete dell’adulto ed il 
dottor Francesco Cadario, che ha trattato del diabete nel bambino ed 
ha illustrato i risultati del “Protocollo Novara”, studio appunto effettuato 
su giovanissimi pazienti affetti da diabete. Parlando di diabete bisogna 
distinguere il diabete di tipo 1, che colpisce bambini e adolescenti,(10% 
casi) ed il diabete di tipo 2 che colpisce gli adulti (90% casi). (s.g.)

Il diabete di tipo 2 che ha un esordio lento e graduale, le cui cause 
si possono ricondurre allo stile di vita, all’alimentazione, ma anche a 
fattori genetici, si può combattere oltre che con la prevenzione, con 
l’alimentazione corretta, con una quotidiana attività fisica e una terapia 
farmacologica, che riduce le complicanze cardiovascolari e quindi la 
mortalità. Per i bambini e gli adolescenti il diabete i tipo 1 risulta difficile 
da gestire, ma non vi è dubbio che la ricerca può aiutare a migliorare 
la vita di questi pazienti. Con il “Protocollo Novara” ad esempio, 
somministrando vitamina D e omega 3, a cui si deve aggiungere una 
corretta alimentazione, si sono ottenuti risultati che fanno ben sperare.
La serata si è conclusa con domande appropriate da parte dei presenti 
alle quali hanno fornito esaurienti risposte i relatori, che ringraziamo per 
la disponibilità ed i consigli forniti. (s.g.)

ESCURSIONE A ALBISSOLA E SAVONA
Venerdì 4 maggio 
partenza da Novara 
muniti di ombrelli 
che  fortunatamente 
non sono stati 
utilizzati perché 
il sole  ed un 
leggero venticello 
ci hanno permesso 
di trascorrere una 
bella giornata al 
mare. La visita a 
Villa Faraggiana al 

mattino è stata per tutti una piacevole scoperta; cedri, magnolie e alberi di 
canfora accolgono il visitatore che non può che rimanere affascinato e poi  
sorpreso visitando gli interni della villa con le sue eleganti sale affrescate o 
ornate di pregevoli stucchi policromi settecenteschi. Breve passeggiata e poi 
tutti a tavola. Pomeriggio a Savona con visita guidata della città, dei principali 
monumenti ed in attesa del pullman che ci avrebbe riportato a Novara, alle 
18 abbiamo assistito in piazza Mameli alla tradizionale cerimonia dei ventun 
rintocchi della campana in memoria dei Caduti delle due guerre. (s.g.)

ALLA SCOPERTA DI BOLOGNA
In data 14 e 15 
aprile abbiamo 
visitato Bologna e 
il parco tematico 
Fico, acronimo di 
fabbrica Italiana 
C o n t a d i n a , 
considerato il 
parco a tema 
agroal imentare 
più grande al 
mondo ove viene 
messa in evidenza 

l’eccellenza gastronomica italiana attraverso 40 fabbriche di trasformazione 
e luoghi in cui mangiare e bere e...sorpresa, ascoltare musica.! Il tempo 
è volato ed il giorno successivo siamo andati alla scoperta di Bologna “la 
Dotta” tra Piazza Maggiore, le due torri, San Petronio e il portico di San 
Luca e, tra le curiosità medioevali, la Finestrella di Via Piella sul Canale delle 
Moline. Il tempo climatico ci ha aiutati e le eccellenze gastronomiche ci 
hanno riscaldato con soddisfazione dei partecipanti.

Paola Ruspa
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in una giornata e sorprende il visitatore per la storia che vi può trovare 
ed anche perché fino al 1° luglio si può approfittarne per visitare una 
delle tre mostre su Gaudenzio Ferrari.
Arrivando con il treno, davanti a noi si presenta la Basilica di Sant’Andrea, 
esempio di precoce architettura gotica ispirata alle costruzioni 
cistercensi e tipica per la sua policromia marmorea. L’impianto basilicale 
è a croce latina con tre navate longitudinali. Interessanti le sculture con 
il simbolo dei quattro evangelisti poste su palchetti in pietra. Splendido 
il grande coro rettangolare. Questa chiesa, monumento simbolo di 
Vercelli, subì l’influenza di architetture nord europee, influenza che 
arrivò in questa città grazie al suo posizionamento sulla via Francigena 
ed alla conseguente presenza costante di commercianti e pellegrini 
ospitati nel broletto.
Addentrandosi per le vie del centro incontriamo il Duomo di cui 
ammiriamo l’aspetto maestoso, prevalentemente neoclassico. Sorge 
dove esisteva un antichissimo tempio databile intorno al IV secolo. 
Durante il periodo medioevale fu sottoposto a diverse ristrutturazioni 
e modifiche. A metà del cinquecento il vescovo locale diede ordine a 
Pellegrino Tibaldi di riedificare la cattedrale eliminando le parti rimaste 
con impronta medioevale. La planimetria fu rivista con l’aggiunta di 
cappelle laterali e ulteriori navate, completate solo nel settecento.
Altri luoghi da visitare la Chiesa di San Cristoforo ubicata nell’omonima 
via. Fu costruita nel 1515 per volontà dell’ordine degli Umiliati. Tra il 
1529 ed il 1534 Gaudenzio Ferrari dipinse la Pala lignea per la parete 
dell’abside ed affrescò la Cappella della Maddalena.
Il Museo Leone che custodisce un molteplice assortimento di oggetti 
che rendono testimonianza della storia vercellese dal periodo preistorico 
all’età moderna.
Il Museo Borgogna che, grazie alla collezione privata di Antonio 
Borgogna, poteva già vantare all’apertura oltre 2000 pezzi tra opere 
pittoriche, scultoree e di arte decorativa e venne poi nel tempo 
arricchito ed ampliato fino a raggiungere i 3000 metri quadrati di 
esposizione. Negli ultimi anni l’offerta museale si è arricchita grazie 
ad una importante collaborazione con il museo Guggenheim che, ogni 
anno, per alcuni mesi espone parte della propria collezione nei locali 
del Borgogna.
Meritano di essere visitati anche  la Sinagoga, dall’impianto basilicale a 
tre navate e costruita tra il 1874 ed il 1878; i pochi resti dell’Anfiteatro 
romano; le Torri Tizzoni, di forma ottagonale, inglobata in un palazzo 
della metà del quattrocento appartenente alla omonima famiglia 
ghibellina  e Dell’Angelo,  dalla conformazione di base quadrata dalla 
quale si eleva un corpo ottagonale di gusto tardo gotico chiuso da lunghe 
caditoie medioevali; il Broletto che dell’originario palazzo vecchio ha 
mantenuto solamente la planimetria. Sapranno senz’altro sorprenderci. 
E se il tempo non sarà sufficiente dovremo tornare un’altra volta per 
completare la visita.
Comunque prima di lasciare la città, ritempriamoci con un bel piatto di 
“panissa”: locali e trattorie tipiche non mancano. (s.g.)

IL RINASCIMENTO DI  GAUDENZIO FERRARI
Accompagnati dalla bravissima dottoressa Elena Rame un buon 
numero di nostri associati ha visitato  la mostra sul “Rinascimento di 
Gaudenzio Ferrari”. La mostra aperta a Novara e Vercelli fino al 1° luglio 
ed a Varallo Sesia fino al 16 settembre, è curata da Giovanni Agosti 
e Jacopo Stoppa. Gaudenzio maestro del Rinascimento, con il suo 
stile inconfondibile, ha lasciato sul territorio piemontese la parte più 
importante della sua produzione artistica., Riscoprire i luoghi simbolo 
dell’attività del pittore è stata una bella esperienza; partendo dalle 
opere che si trovano presso le Chiese, le Cappelle, le Basiliche ed i 
Santuari del vercellese e del novarese, fino alle opere presenti nelle tre 
sezioni della mostra allestite a Varallo, Vercelli e Novara.
Il percorso della mostra racconta i capitoli della vita dell’artista tramite 
opere presenti in loco e richieste in prestito a musei italiani, a chiese 
del territorio piemontese e lombardo, a musei stranieri ed a prestigiose 
collezioni private italiane.
A Varallo si va dagli anni della formazione alle prove del Sacro Monte, 
a Vercelli la stagione della maturità ed a Novara gli ultimi dieci anni di 
vita, anni in cui Gaudenzio cerca di adeguarsi ai gusti del momento.

(s.g.)

LA NOSTRA FESTA DI PRIMAVERA A VILLA NECCHI-CAMPIGLIO
La  “Festa di 
Primavera 2018” 
si è svolta a Milano 
nella prestigiosa 
cornice  di villa 
Necchi Campiglio. 
Presenti oltre 80 
tra soci e amici 
della nostra 
a s s o c i a z i o n e , 
con il tempo a 
noi favorevole, 
abbiamo potuto 

ammirare il giardino e visitare la villa, bene FAI, apprezzandone i 
particolari veramente pregevoli. Negli spazi interni ci hanno incantato le 
scenografiche architetture di Piero Portaluppi, con dettagli veramente 
all’avanguardia considerata l’epoca  di costruzione (anni 30 del 
Novecento). Prestigiose le raccolte d’arte, quadri ( Morandi, De Pisis, 
Guttuso, Casorati, De Chirico, Picasso ed altri) arredi e suppellettili del 
XVIII secolo, frutto anche di altre donazioni al FAI. Molto apprezzato 
il momento di relax in giardino tra alberi secolari, camelie, ellebori 
e ortensie. Graditissima la presenza tra gli ospiti, del Presidente del 
Coordinamento Pensionati del Gruppo, dott. Elio Canovi e della sua 
gentile Signora. (s.g.)

ASSISTENZA AI SOCI PER LE DOMANDE DI RIMBORSO A PREVIMEDICAL
Continua l’assistenza ai Soci - tutti i mercoledì presso la nostra 
Sede  - da parte della nostra Associazione nella presentazione 
delle domande di rimborso a Previmedical.  L’iniziativa, partita da 
pochi mesi,  ha trovato riscontro positivo in numerosi iscritti.  

PASSEGGIATA A VERCELLI
Molti si domanderanno perché abbiamo deciso di scrivere questo breve 
articolo sulla città di Vercelli. Innanzitutto perché la nostra banca è 
presente sulla piazza fin dal lontano 1905, poi perché in questa città 
e nelle zone limitrofe dimorano tanti nostri colleghi e pensionati; infine 
perché Vercelli, città antichissima con radici addirittura celtiche, si visita 



IN MEMORIA
dei Colleghi che ci hanno lasciato dal novembre 2017;

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

ANSALDO GIUSEPPINA  Novara
BARBERIS STEFANO  Genova
BERTOLA BENVENUTO  Benevagienna
CANTOIA PIETRO  Torino
CAPPELLI CARLA  Novara
DI BENEDETTO ROBERTA  Novara
FAIOLA DINA  Novara
GALLIANI CARLO  Milano
MATTIOLI LUCIANO  Imperia
MIGLIO GIUSEPPE  Novara
MINOLA GIOVANNI  Trecate
RIZZOTTI RUGGERO  Novara
SCARIONI MARIANGELA Novara
TOZZI ANTONIO  Benevento
TREVES VITTORIO  Vinovo 

VILLAGGIO LEUMANN 2018

SANTA MESSA DI NATALE 2017

CENA DI NATALE 2017

FESTA DI PRIMAVERA 2018

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

Vi ricordiamo:
• AMBULATORIO INFERMIERISTICO GALILEO - Infermieri 

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

0321 477767
 Sconto 10% su prodotti farmaceutici e prestazioni centro 

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

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

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

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

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

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

escluse terapie odontoprotesiche od implantari
• CAF ACLI - Servizi Fiscali (730 singolo Euro 35, congiunto 

Euro 65, Unico Euro 45).

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


