
Un sostegno economico a
tante famiglie di lavoratori ma
anche un aiuto ad aziende di
piccole dimensioni in difficol-
tà. È questo il risultato dell’ac-
cordo tra la Divisione Banca
popolare di Novara e la Pro-
vincia per l’anticipo della cas-
sa integrazione guadagni fino
a nove mesi delle somme do-
vute dall’Inps, senza alcun
onere e senza dover corri-
spondere alcun interesse.

L’accordo, che replica ana-
loghe intese già intercorse dal
2007 e via via migliorate, è sta-
to sottoscritto mercoledì pres-
so la sede Bpn tra il presiden-
te della Provincia di Novara,
Matteo Besozzi, e il responsa-
bile della divisione Bpn, Al-
berto Mauro, presenti Biagio
Diana, consigliere provinciale
con delega al lavoro, e Alberto
Banfo, funzionario del servi-
zio imprese della banca.

L’accordo prevede l’eroga-
zione, attraverso una apertura
di credito in conto corrente,
degli anticipi di cassa integra-
zione (straordinaria o in dero-
ga) a lavoratori di aziende ubi-
cate in territorio novarese, fi-
no a un massimo di nove
mensilità di 700 euro ciascuna
a lavoratori a “zero ore” o 350
euro in caso di riduzione di
orario lavorativo. La Provincia,

in accordo con i sindacati, ha
il ruolo di indicare le aziende i
cui lavoratori abbiano l’acces-
sibilità all’assegno Inps, men-
tre la banca provvede all’ero-
gazione.

«L’accordo - ha spiegato
Mauro - ha permesso ad oltre
600 famiglie di usufruire in an-
ticipo di quasi 3 milioni di eu-
ro di contributi Cig, esempio di
reale sostegno alle necessità dei
nostri territori». Anche que-
st’anno il plafond è di 3 milio-
ni ma «vorremmo anche rad-
doppiarlo, replicando l’accordo
nelle province del quadrante. È
un’operazione a cui abbiamo
sempre creduto perché dà sol-
lievo ai lavoratori ma è utile
anche alle aziende che non

hanno, da sole, la liquidità per
anticipare l’assegno».

Un commento è venuto da
Stella Cepile (Cgil) che ha ri-
cordato come «a suo tempo i
sindacati richiesero tali inter-
venti e siamo soddisfatti per il
rinnovo a condizioni migliora-
tive. I lavoratori devono aspet-
tare 7/9 mesi l’assegno Inps se
le aziende non lo anticipano e
questo accordo porta grande
sollievo»

Quanto alla Provincia il pre-
sidente Besozzi ha conferma-
to «il segno importante di vici-
nanza a centinaia di famiglie»
ma ha anche voluto aggiunge-
re, come sta verificando nel
giro intrapreso fra i comuni
del territorio, che «tra le im-

prese novaresi vi sono elemen-
ti di positività ed eccellenze.
Questo è il momento di lavora-
re tutti in sinergia ed anche il
prossimo Expo potrà portare
benefici. Se più soggetti si met-
tono in rete si riesce a dare una
spinta al territorio». Diana ha
sottolineato «i dati sull’occu-
pazione e la ripresa del mani-
fatturiero che sembrerebbero
confermare i primi passi di ri-
presa tanto attesa». Il ruolo
della Provincia, in attesa di
avere certezze sui compiti cir-
ca i Centri per l’impiego e la
Formazione professionale, è
comunque «di attirare fondi,
europei e nazionali, per garan-
tire possibilità di lavoro ai gio-
vani».

Sul fronte del sostegno alle
imprese e al lavoro, Alberto
Mauro ha aggiunto che «la
Bpn nel solo mese di gennaio
ha già erogato 200 milioni di
euro come crediti alle imprese.
Considerando che il nostro
target sono le piccole e medie
realtà è un risultato importan-
te, per importo pari a quanto
fatto nel 2014 in tre mesi, ma è
anche un segnale relativo di
positività». Ad essere finanzia-
te sono infatti aziende che
esportano, in particolare della
filiera del manifatturiero.

«Buona parte di questi fi-
nanziamenti – ha spiegato
Mauro – sono destinati a nuo-
vi impianti e macchinari». Pa-
rallelamente nello stesso me-

se sono stati concessi 40 mi-
lioni di euro come nuovi mu-
tui alle famiglie. Anche questo
«un dato notevole che mostra
nel complesso crescita di do-
manda, anche per il calo dei
costi e il ribasso dei tassi: stia-
mo tornado a livelli precrisi».

La concessione dei crediti è
tema caro alla Bpn. «Noi cer-
chiamo di sostenere questa do-
manda di nuovi finanziamen-
ti – conclude Mauro – andan-
do nei distretti industriali e
spiegando agli imprenditori
che hanno una banca al fian-
co, che li supporta, dà aiuto e
stimolo. E iniziamo anche a
vedere qualche effetto per i
cantieri dell’Expo».

antonio maio
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Rinnovato accordo con la Provincia: ad oggi ha interessato 600 lavoratori

Con la Bpn subito anticipato
l’assegno di cassa integrazione

TRA PRIMAVERA E GIUGNO

Banco assume cento giovani
Il Banco popolare si appresta ad assumere un

centinaio di giovani, di cui la metà dedicata alle
filiali nel territorio della Banca popolare di Nova-
ra.

«Stiamo ricevendo moltissimi curricula, negli
ultimi 15 giorni oltre 450, e sono in corso le sele-
zioni in parte affidate ad una azienda specializ-
zata. Le prime assunzioni – ha detto il direttore
della Divisione Bpn, Alberto Mauro – inizieran-

no a partire con la primavera, per essere comple-
tate a giugno».

La banca non cerca in particolare solo laurea-
ti, ma soprattutto «persone con un alto potenzia-
le che, oltre alla capacità, abbiano l’attitudine al-
le sfide che richiedono energia e creatività. Il me-
stiere di banca nei prossimi anni è destinato a
trasformarsi e bisogna pensare a fiugure che aiu-
tino a cambiare la banca». a.m.

Mauro: «Un aiuto alle famiglie ma anche
alle piccole imprese. Come Bpn in gennaio
anche 200 milioni di crediti per investimenti»
Besozzi: «Momento di lavorare in sinergia»

Da sinistra Diana, Besozzi, Mauro e Banfo alla firma dell’accordo

Ad inizio settimana il castello di Miasino
è stato sgomberato dalle forze dell’ordine,
in seguito all’ordinanza del direttore del-
l’Agenzia nazionale per i beni sequestrati e
confiscati, prefetto Umberto Postiglione.  Il
castello era stato confiscato definitivamen-
te dallo Stato nel 2009, in quanto risultato
di proprità di un boss della camorra, ma era
stato trasformato in residenza per eventi
matrimoniali e gestito da una società ricon-
ducibile all’ex titolare del bene.

«Liberato il castello di Miasino: se vince
la legalità, vinciamo tutti» è il commento

del consigliere regionale Pd Domenico
Rossi, già presidente di Libera a Novara,
che aveva sollevato il problema a Torino, e
dell’on. Davide Mattiello (Pd). «Il provve-
dimento di sgombero sana una situazione
insostenibile, che avevamo ripetutamente
denunciato. Ora il nostro impegno deve
continuare» sia a livello regionale sia na-
zionale, «dove entra nel vivo il percorso di
riforma delle misure di prevenzione patri-
moniale e quindi dell'Agenzia», riforma
della quale alla Camera è relatore per la
maggioranza l’on. Mattiello.

Soddisfazione è stata espressa anche dal
sottosegretario on. Franca Biondelli: «Lo
sgombero del Castello di Miasino è una vit-
toria della legalità sulla prepotenza delle
mafie. Ora le istituzioni si impegnino a di-
fendere e valorizzare un bene finalmente
tornato nella disponibilità dei cittadini. Mi
auguro che un’azione altrettanto incisiva e
definitiva venga presa anche su un altro be-
ne confiscato: la Torretta di Borgomanero.
Edificio che giace inutilizzato e che invece
dovrebbe essere anch’esso restituito ai citta-
dini».

Sgomberato il castello di Miasino
Soddisfazione del consigliere regionale Rossi e dell’on. Biondelli

Preparativi per la festa
“Comignago s’accende”

Gattico e i due Maggiate per la prima volta
insieme all’inizio della Quaresima

«Dobbiamo abituarci a pensare insieme, come
fosse un’unica parrocchia». Lo ha detto don Rober-
to Castelletta, parroco di Gattico centro, la sera del
Mercoledì delle ceneri al termine della messa che,
per la prima volta, ha unito le parrocchie del Gat-
ticese: quella del capoluogo e quelle di Maggiate
Inferiore e di Maggiate Superiore.

Proprio in visione di quello che accadrà nei
prossimi anni, si è voluto in questo modo iniziare
la Quaresima la sera del 18 febbraio nella chiesa

dei santi Cosma e Damiano a Gattico. Accanto a
don Roberto, don Ugo Bamberga, parroco di Mag-
giate Superiore, e don Giovanni Cavagna, di Mag-
giate Inferiore. La celebrazione è stata accompa-
gnata dalla Corale di Gattico, diretta da Marco Mo-
linari con Stefano Vicelli all’organo.

Durante la messa, sono state lette delle riflessio-
ni scritte da un laico e al termine, don Ugo, 93 an-
ni in agosto, ha espresso il suo pensiero.

g.c.

Lunedì 16 febbraio, pres-
so la sala consiliare, si è
svolto un incontro in pre-
parazione alla quarta edi-
zione della  festa “Comi-
gnago s’accende” che si
terrà fra sabato 20 e dome-
nica 21 giugno  per le vie e
la piazza del paese.

Il sindaco Pier Giuseppe
David ha sottolineato che
la riuscita della festa è fina-
lizzata al recupero degli
utili che saranno devoluti
alla costruzione del secon-
do lotto della scalinata “De
Giorgi” che conduce alla
chiesa parrocchiale.

Ha tenuto in mano le re-
dini della serata Fabio No-
vello che insieme a Danie-
le Potenza (assente per
malattia) fanno parte del-
l’organizzazione. Sono sta-
te richieste idee, progetti e
suggerimenti per i diversi
eventi che faranno parte
della festa. 

La Pro loco e i commer-
cianti sono stati invitati af-
finché insieme possano
contribuire alla buona riu-
scita della kermesse. Fra le
idee ed i progetti suggeriti
ci sono gare di ballo argen-
tino, l’invito ad una star di
successo, i giovani di twir-
ling, spettacoli teatrali,
mostra fotografica e di pit-
tura, coro dei bambini,

esposizione di auto Just
dance, gite panoramiche in
elicottero e molto altro. Il
tutto corredato dalla parte
gastronomica: infatti sa-
ranno invitati uno chef di
qualità per preparare cibi
diversi e gli accademici del
gorgonzola; lo spazio per
pranzare sarà predisposto
nelle vie adiacenti al centro
del paese.

Viene esteso l’invito a
pubblicizzare la manifesta-
zione, affinché ci sia una
massiccia partecipazione
anche dalle altre località.

c.p.

Fabio Novello

Il comune di Borgomanero, mediante una de-
libera di Giunta (numero 9 del 12 febbraio 2015),
ha incaricato l’avvocato Valter Zanetta nella di-
fesa dell’Ente per un caso avvenuto l’8 giugno
2013, durante lo svolgimento della manifesta-
zione podistica indetta dalla scuola primaria
Dante Alighieri: «Il Tribunale di Torino – si legge

nella delibera – ha notificato l’atto di citazione
per ottenere il risarcimento danni conseguenti al-
le lesioni subite da un minore sulla via Colom-
baro». Anche il Ministero dell’Istruzione, del-
l’Università e della Ricerca è stato citato in giu-
dizio. Il Comune, assicurato presso la Reale Mu-
tua, era patrocinatore della camminata. g.c.

Il comune di Borgomanero “citato” per le lesioni 
di un minore durante una manifestazione podistica

L’imposizione delle ceneri fra don Ugo, don Giovanni e don Roberto e ai fedeli


