
Anno 1 - n.1 - Aprile 2010

La Banca
del territorio

Nuova filiale
a Civitanova

Una Banca
in salute

La solidarietà a
un’economia in crisi

Alla Bcc il
“Premio Etico 2009”

R
eg

. 
Tr

ib
. 

M
C

, 
A

u
t.

 n
. 

5
8

7
 d

el
 0

7
/1

2
/2

0
0

9
 



32

Presidente Palombini, la Bcc 
rappresenta un osservatorio 
privilegiato sull’attuale 

congiuntura economica del nostro 
territorio. Come giudica la fase 
attuale che stiamo attraversando? 
Quando ritiene che si potrà 
mettere la parola “fine” a questa 
crisi?

Come è a tutti noto, l’economia 
reale sta attraversando, a livello 
internazionale, una fase molto difficile, 
che non trova precedenti negli ultimi 
decenni.
Anche le aziende e le famiglie del 
territorio ove opera la nostra Banca 
stanno risentendo del negativo 
momento congiunturale, sebbene 
con connotazioni meno preoccupanti 
che altrove.
Si evidenziano, soprattutto, tensioni 
finanziarie, una ridotta capacità di 
risparmio e un generalizzato clima di 
sfiducia, che non favoriscono nuove 
iniziative imprenditoriali e nuovi 
investimenti.
Un recente studio, condotto dalla 
Banca d’Italia sulla base di specifici 
questionari sottoposti alle maggiori 
banche italiane ed operatori 
economici, indica che già dalla 
seconda parte del 2009 si è registrata 
una positiva inversione di tendenza; in 

La solidarietà
a un’economia 
in crisi

altri termini, il peggio sarebbe già alle 
nostre spalle.
Secondo quanto siamo in grado di 
rilevare col contatto quotidiano con 
le imprese e le famiglie, nel nostro 
territorio, invece, ancora persiste 
un diffuso clima di incertezza e 
di difficoltà  e prevediamo che si 
manterrà, purtroppo, per gran parte 
dell’anno in corso. 
Infatti, le esportazioni continuano 
a mostrare segnali di debolezza e i 
consumi riflettono la situazione di 
insicurezza del mercato del lavoro. 
Tuttavia, anch’io vorrei lanciare un 
messaggio ispirato a una visione 
ottimistica del contesto territoriale ove 
siamo presenti. 
Infatti, le nostre imprese locali 
si contraddistinguono, e non è 
certamente una novità, per una diffusa 
capacità imprenditoriale, il più delle 
volte accompagnata da una struttura 
aziendale di piccole dimensioni. 
Tali caratteristiche, oggetto di molti 
studi che si sono poi tradotti in un ben 
preciso modello di riferimento, hanno 
consentito in passato, così come nei 
giorni nostri, di ottenere un elevato 
grado di flessibilità produttiva anche 
in settori “maturi” quale quello delle 
calzature largamente presente nel 
nostro territorio, di individuare nuove 
opportunità operative in mercati di 

nicchia attraverso lo sviluppo di un 
brand riconosciuto come sinonimo 
di elevata qualità, nonché di riuscire 
ad intervenire per il sostegno della 
propria azienda e dei propri lavoratori, 
anche con operazioni di rafforzamento 
patrimoniale.
Quando l’economia sarà finalmente in 
grado di uscire dalla crisi, sono certo 
che la ripresa potrà anche essere 
decisa.
E lo sarà soprattutto per tutti quegli 
operatori che con convinzione 
hanno saputo resistere, credendo ed 
investendo sulla professionalità, sulla 
qualità, sui marchi e sul rafforzamento 
del capitale interno: connotazioni 
presenti in numerose imprese locali. 

Qual è la linea che la Bcc 
di Civitanova Marche e 
Montecosaro sta seguendo per 
aiutare le aziende del territorio 
a risollevarsi e per sostenere 
le famiglie in questo difficile 
momento?

Il Consiglio di Amministrazione e 
la Direzione Generale della Banca 
hanno prontamente ed efficacemente 
posto in essere una politica creditizia 
volta a sostenere in modo adeguato 
l’economia locale.
Sono stati soprattutto consolidati i 
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rapporti già esistenti, attraverso la 
trasformazione delle linee di credito 
di breve periodo in altre di più 
lunga durata, sono state finanziate 
le operazioni di capitalizzazione 
interna delle imprese, sono state 
favorite, ove possibile, le richieste di 
alleggerimento delle rate di mutuo 
con il prolungamento del relativo 
periodo di ammortamento.
I tassi applicati dalla Banca sono stati 
fra i  più favorevoli di quelli presenti 
sul mercato.
Il tutto in un condiviso e reciproco 
clima di collaborazione, di trasparenza 
e di correttezza operativa, valori 
fondamentali di una vera banca del 
territorio, come la nostra, nel rapporto 
fiduciario col proprio cliente.
Siamo sicuri che una siffatta politica 
allocativa del credito rappresenti 
un concreto e valido sostegno per 
l’economia locale per uscire bene e in 
tempi rapidi da oggettive situazioni di 

difficoltà. 
La promozione dello sviluppo del 
territorio e il supporto delle sue 
componenti sane è infatti l’obiettivo 
principale della BCC di Civitanova 
Marche e Montecosaro. 

Qual è l’andamento patrimoniale? 

Negli ultimi anni la BCC di Civitanova 
Marche e Montecosaro ha perseguito, 
coerentemente con quanto auspicato 
dall’Autorità di Vigilanza, un’attenta 
politica di rafforzamento patrimoniale. 
In particolare, dal 2005 al 2009 il nostro 
patrimonio si è pressoché raddoppiato, 
grazie anche al conseguimento, 
così  come anche dettato dai principi 
basilari del Credito Cooperativo, di un 
continuo e costante equo risultato. 
Ma il vero e fondamentale patrimonio 
del nostro Istituto di Credito è 
rappresentato, oltre che dalle  citate 
risorse di carattere economico, da 

quelle umane.
A quest’ultimo proposito, infatti, ci 
tengo a precisare che la nostra Banca 
presenta una compagine di elevata 
professionalità ed efficienza: a fianco 
dei colleghi di maggiore esperienza 
si stanno infatti formando numerosi 
e selezionati giovani di indubbie 
capacità.
La virtuosa gestione del patrimonio, 
la valorizzazione delle nostre risorse 
umane e la creazione di un clima 
positivo e collaborativo sono strade 
che stiamo seguendo con la finalità 
di erogare un servizio di sempre 
maggiore qualità e affidabilità per i 
soci, le famiglie, gli artigiani, le realtà 
produttive e le Istituzioni.

Ecco, appunto, quali sono gli 
interventi che avete posto in 
essere a vantaggio dei vostri 
soci?

Il nostro obiettivo è favorire i soci 
nelle operazioni e nei servizi di 
Banca, perseguendo il miglioramento 
continuo della qualità e della 
convenienza dei prodotti e dei servizi 
che offriamo. Tra gli interventi che 
abbiamo recentemente posto in 
essere a vantaggio dei nostri soci, vi 
è ad esempio il ristorno.

Di che si tratta nello specifico?

Una ulteriore parte variabile dell’utile 
netto della Banca, che per quest’anno 
si sta ipotizzando nella misura del 5%, 
verrà assegnata ad alcuni dei nostri 
soci, conformemente con i principi 
cooperativi della mutualità senza fini 
di speculazione privata cui si ispira la 
nostra BCC. 
Il ristorno rappresenta il vantaggio 
mutualistico, in termini di risparmio 
di spesa o maggiore remunerazione, 
per i soci che intrattengono specifici 

rapporti con la BCC.  
In pratica, ai soci che hanno in essere 
con la Banca linee di affidamento o 
di deposito (preventivamente definite 
dalla stessa Assemblea dei soci)  viene 
restituita o riconosciuta una parte degli 
interessi, rispettivamente corrisposti e 
ricevuti nel 2009 sui predetti rapporti.
Il ristorno può essere sinteticamente 
definito come un premio che viene 
corrisposto al socio che è anche 
cliente della Banca; quindi, il tasso 
dell’operazione pattuito inizialmente 
con la Banca viene sostanzialmente 
corretto, a beneficio del socio/cliente 
medesimo. 

Come Banca del territorio la 
Bcc intende affiancare la sua 
crescita, sostenere le famiglie, le 
realtà artigiane e produttive. Da 
un punto di vista sociale qual è 
l’apporto e il valore aggiunto che 
la Bcc fornisce?

Siamo molto attivi nel sociale e la 
costituzione dell’apposito “Trust Per 
La Vita Carla Pepi” rappresenta un 
tangibile segno di tale impegno. 
Con cadenza almeno annuale o più 
frequentemente quando necessario, 
la Banca conferisce somme per 
alimentare un fondo speciale del 
citato Trust; esso è stato recentemente 
costituito in memoria della compianta 
collega e interviene a sostegno di 
attività sanitarie come un vero e 
proprio braccio operativo della Banca 
in campo sociale. 
Inoltre sosteniamo iniziative di 
carattere culturale e alimentiamo un 
bel rapporto di collaborazione con 
gli Istituti Scolastici e le Strutture 
Ospedaliere, in virtù di un’azione da 
parte nostra che vogliamo sia sempre 
finalizzata alla crescita e allo sviluppo 
del territorio.
Vorrei concludere enunciando una 
parte del discorso che nel 1950 
l’allora Governatore della Banca 
d’Italia, dr. Donato Menichella, fece 
in un Convegno nazionale delle 
Casse Rurali e Artigiane -  e pure 
recentemente richiamato dall’attuale 
Governatore, dr. Mario Draghi - 
in quanto in detto passaggio è 
esattamente riportato lo spirito che 
oggi adotta, con tutto il proprio 
impegno e con la consapevolezza del 
ruolo assegnato, la Banca di Credito 
Cooperativo di Civitanova Marche 
e Montecosaro, unica ed autentica 
Banca del territorio:

“I capitali (…) dovranno essere 
soprattutto forniti da istituzioni piccole, 
periferiche, che vivono accanto ad 
ogni piccolo proprietario, che vivono 
della sua stessa vita, che abbiano le 
sue stesse ansie, che abbiano la sua 
stessa fiducia e le sue stesse certezze, 
giacché chi sta lontano non riesce ad 
apprezzare la natura del bisogno e la 
serietà del bisogno. (…)voi  giocate 
ogni giorno il vostro nome, il vostro 
onore, la vostra reputazione, la fama 
delle vostre famiglie nelle località 
dove voi svolgete il compito gravoso 
di raccogliere il risparmio nelle Casse 
Rurali e di prestarlo. Ecco perché, 
in ragione di questa maggiore 
responsabilità che voi avete, la fiducia 
che noi abbiamo che il risparmio sia 
da voi meglio utilizzato è più grande”.

In foto: il Consiglio di Amministrazione

Negli ultimi anni abbiamo perseguito
un’attenta politica di rafforzamento
patrimoniale



76

L’attuale momento 
economico non è dei 
migliori ma la Bcc di 

Civitanova Marche e Montecosaro 
fornisce segnali tangibile di godere 
di buona salute.

“Bè si. La nostra Banca è in salute e 
la dimostrazione è sotto gli occhi di 
tutti”.

Ci faccia un esempio.

“La recente visita ispettiva effettuata 
dalla Banca d’Italia da cui siamo 
usciti brillantemente ne è un esempio 
lampante. Ma anche tutta una serie 
di altri fattori fanno di noi una Banca 
realmente in salute e ci consentono di 
proporre tanti prodotti che realmente 
vanno incontro alle esigenze dei 
nostri Soci, come ad esempio il 
mutuo prima casa a tasso agevolato, 
le borse di studio, il conto università, 
il conto neonati, i contenuti oneri 
di gestione del conto corrente, le 
limitate commissioni sulle operazioni 
di investimento. E molti altri ancora 
che stanno facendo di noi una delle 
più affidabili e vitali Banche del 
territorio, in grado di offrire un incisivo 
e qualificato sostegno a favore dei 
Soci.

Che genere di attenzione la Bcc 
riserva alla qualità del servizio?

Ci è stata confermata la certificazione 
di qualità Iso 9001:2008, un ottimo 
risultato che attesta la qualità dei 
servizi erogati e delle attività svolte. 
L’ottenimento della certificazione è 
vincolata al rispetto dei parametri 
richiesti ed è conseguente agli 
attenti e mirati controlli e alla visita 
di sorveglianza effettuata dall’Ente 
certificatore CisqCert. Tutte le verifiche 
hanno messo in evidenza che 
l’assetto organizzativo  della Banca 
è strutturato in modo da riuscire 
a gestire brillantemente le proprie 
attività per ottenere sistematicamente 
beni e servizi di qualità. La confermata 
certificazione di qualità Iso 9001:2008 
rappresenta il risultato conclusivo 
di una serie di fattori che hanno 
concorso per ottenere tale obiettivo, 
fortemente voluto dal Consiglio 
di Amministrazione, dal Collegio 
Sindacale  e dalla Direzione Generale 
della Banca. 

E per quanto riguarda il 
personale? 

Affidabilità, preparazione, professionalità 
e competenze sono i requisiti principali 
del nostro personale per offrire ai soci 
e ai clienti la migliore qualità. Inoltre un 
occhio di riguardo sempre alle risorse 
giovani, motivate e provenienti dal 
territorio. A tal proposito, in un’ottica 
proiettata in prospettiva, abbiamo 
provveduto a un importante ricambio 

La nostra
Banca è
in salute 
e la recente
visita ispettiva 
della Banca 
d’Italia
ne è un 
esempio 
lampante.
Incisivo e 
qualificato
il sostegno
a favore
dei Soci

Una Banca
in salute

Intervista al Direttore Generale Nicola Toscano

di Nico Coppari

Il Direttore Generale Nicola Toscano

generazionale con nuove assunzioni 
selezionando le professionalità migliori 
dalle Università attraverso una società 
esterna specializzata. I continui corsi 
di formazione frequentati dal nostro 
personale garantiscono alle nostre 
risorse un continuo aggiornamento 
e un sempre elevato livello delle 
competenze. Inoltre il recente 
riconoscimento del Premio Etico, 
attribuito dalla Camera di Commercio 
e dalla Provincia, ha premiato il 
comportamento eticamente corretto 
e positivo della nostra Banca, attenta 
alle esigenze del proprio personale ma 
anche alle categorie svantaggiate.

Della buona salute della Bcc ne 
trae beneficio l’intero territorio 
che può vantare, in tal modo, un 
Istituto di Credito che sostiene le 
varie componenti economiche, 
produttive e sociali che vi agiscono 
per un migliore sviluppo del 
territorio. 

“La Bcc di Civitanova Marche e 
Montecosaro opera con complessive 
13 filiali attive nelle province di 
Macerata e di Fermo. Di questo 

territorio vasto e variegato siamo 
diventati un punto di riferimento 
importante e imprescindibile e le 
nostre peculiarità, ovvero il localismo, 
la mutualità, la cooperazione e il 
rinnovamento, sono alla base della 
qualità e delle certezze che offriamo. 
Il territorio in cui operiamo gode di 
grande vitalità ed è contraddistinto 
da realtà in forte crescita che hanno 
bisogno di un punto di riferimento e 
di un sostegno come il nostro.

Per esempio Civitanova?

“Si, Civitanova è una città molto 
dinamica che negli ultimi decenni 
ha vissuto una crescita esponenziale 
sotto tutti i punti di vista, demografico, 
imprenditoriale, produttivo, 
commerciale e sociale. E proprio a 
Civitanova abbiamo recentemente 
inaugurato una filiale ubicata in una 
zona nevralgica della città, vicina 
all’ingresso della superstrada e 
dunque molto ben collegata per 
quanto riguarda la viabilità ma anche 
zona di passaggio e densamente 
transitata durante le ore diurne”.  

La Bcc di Civitanova Marche e 
Montecosaro, attualmente 

presente sul territorio con 13 
sportelli, divisi tra la provincia 
di Macerata e la provincia di 
Fermo, negli ultimi anni ha 
accresciuto notevolmente la 
propria articolazione territoriale 
e ha ampliato la presenza 
sul territorio maceratese con 
l’apertura di nuove filiali a 
Monte San Giusto (giugno 
2002), a Civitanova Marche 
(dicembre 2003) e a Macerata 
(maggio 2004), ma anche nel 
fermano con l’apertura di una 
nuova filiale a Fermo città (nel 
2006).
Inoltre la Bcc ha provveduto 
a ristrutturare, riqualificare 
e ampliare la filiale di 
Montecosaro Alto (nel 2006) 
e quella di Montecosaro Scalo 
(2008).

La sede centrale di Civitanova Marche
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A seguito della periodica visita 
di sorveglianza che l’Ente 

certificatore CisqCert ha effettuato lo 
scorso 16 e 17 settembre, la Banca 
di Credito Cooperativo di Civitanova 
Marche e Montecosaro è risultata 
idonea ai parametri richiesti per 
l’ottenimento di una certificazione 
che attesta la qualità dei servizi 
erogati e delle attività svolte. 
“I risultati degli attenti e mirati controlli 
– dice il Direttore Generale Nicola 
Toscano - hanno messo in evidenza 
che l’assetto organizzativo  della 
Banca è strutturato in modo da riuscire 
a gestire brillantemente le proprie 
attività per ottenere sistematicamente 
beni e servizi di qualità. La 
confermata certificazione di qualità 
Iso 9001:2008 rappresenta il risultato 
conclusivo di una serie di fattori che 
hanno concorso per ottenere tale 
obiettivo, fortemente voluto dal 
Consiglio di Amministrazione, dal 
Collegio Sindacale  e dalla Direzione 

“Ottomila tempo libero” è la denominazione della community 
delle attività commerciali del territorio che aderiscono all’omonimo 

progetto.
Ne possono entrare a far parte i clienti della Bcc di Civitanova Marche e 
Montecosaro che sono titolari di una delle carte di pagamento della linea 
CartaBCC e che sono esercenti di un’attività commerciale o titolari di una 
ditta.
Il circuito “Ottomila tempo libero”, presente on line con il portale www.
ottomilatempolibero.it, rappresenta una vera e propria rete del “tempo 
libero” dove gli esercenti praticano, ai clienti che pagano con una CartaBCC, 
un’agevolazione a propria discrezione offrendo uno sconto o un omaggio.
A loro volta gli esercenti possono usufruire di spazi pubblicitari nel sito web 
della Bcc (www.bcccivitanova.net) nel giornale aziendale “Bcc News. La 
Banca del territorio” e nel portale “Ottomila tempo libero”. 
I clienti della Bcc che siano interessati a convenzionare la propria azienda 
dovranno richiedere il modulo di adesione presso una delle Filiali della Bcc di 
Civitanova Marche e Montecosaro. 

Generale della Banca. 
“In primis – continua Toscano 
- l’attenzione e il metodico 
monitoraggio delle esigenze 
attuali della clientela e di quelle 
che potrebbero essere in 
futuro. E poi l’adeguatezza delle 
risorse messe a disposizione, 
la competenza del personale, 
l’efficiente e funzionale gestione 
dei processi interni, l’adozione 
di appropriate misure per la 
risoluzione dei reclami dei clienti, 
l’idoneità delle azioni aziendali, 
sia correttive che preventive, per 
soddisfare e superare le aspettative 
della clientela. Pertanto, tale 
certificazione, acquisita dalla Banca 
da alcuni anni e nuovamente 
confermata, è il segno tangibile 
e distintivo della bontà e della 
trasparenza delle scelte aziendali”.

La Bcc di Civitanova Marche e 
Montecosaro ha rinnovato il 

proprio sito internet. 
Resta identico l’indirizzo da digitare 
per accedervi (www.bcccivitanova.
net) ma è cambiata la veste grafica, 
la struttura e i contenuti sono stati 
ampliati e arricchiti di nuove sezioni 
che contengono più informazioni 
e notizie sulla Bcc, comunicati 
stampa, rassegna stampa,   gallerie 
fotografiche e molte informazioni 
sulla Bcc.  
Il nuovo sito internet è stato realizzato 
in collaborazione con l’agenzia 
Dagomedia srl. 
Si tratta di un portale dinamico che, 
utilizzando un software di content 
management, è aggiornabile e 
gestibile direttamente dalla Banca 
stessa attraverso risorse interne. 
La struttura del nuovo sito web è 
semplice con un menù orizzontale 
che comprende le voci Banca, 
filiali, soci, contatti e un altro menù 
verticale con le macrosezioni Privati, 
Imprese, investimenti, e-banking, 
assicurazioni, altri servizi, normative 
e utility.
Ogni sezione a sua volta prevede 
delle sottosezioni  per un numero 
complessivo di pagine pari a 116.
Oltre 100, invece, il numero di 
documenti inseriti nel sito.
Il nuovo sito viene costantemente 
tenuto aggiornato con l’inserimento 
di comunicati stampa e con la 
rassegna stampa degli articoli.

La visita di sorveglianza dell’ente certificatore Cisqcert ha 
confermato l’importante certificazione Sistema di Gestione 
Qualità Iso 9001:2008

La nuova Carta di Credito consentirà al possessore di usufruire
in via esclusiva di particolari vantaggi e agevolazioni

Bcc: la qualità certificata

“Ottomila tempo libero”:
shopping e sconti
Una community delle attività commerciali del territorio che danno 
accesso ad una serie di agevolazioni e sconti

Il nuovo sito Bcc

migliori opportunità a condizioni 
privilegiate.
“I nostri Soci – dice il Presidente 
Sandro Palombini - sono gli unici 
proprietari della Banca di Credito 
Cooperativo di Civitanova Marche 
e Montecosaro, rappresentano il 
nostro reale patrimonio, la “colonna 
portante” e il primo dei Clienti, 

La Bcc di Civitanova Marche e Montecosaro è vicina alle fasce più 
svantaggiate della popolazione e intende aiutare le persone e le 

famiglie che vivono in un momentaneo stato di disagio e di difficoltà 
economiche.
Per questo la Bcc ha aderito al progetto della Provincia denominato 
“Microcredito”  che prevede la possibilità, grazie ad un apposito 
fondo di garanzia stanziato dalla Provincia di Macerata, di accesso 
agevolato a piccoli crediti (fino ad un massimo di tremila euro) 
finalizzati a fronteggiare situazioni di particolare bisogno, a condizioni 
particolarmente favorevoli quanto ad interessi, spese e commissioni.
Le iniziative di microfinanza e finanza locale sono state già adottate 
(secondo quanto previsto dalla strategia dell’UE sull’occupazione) in 
Europa e in Italia  con successo e  rappresentano un valido strumento 
per incentivare la creazione di opportunità di lavoro al di fuori della 
logica assistenziale.
Il microcredito si colloca in un sistema  mirato alla responsabilizzazione 
dei cittadini come persone attive di un “patto solidale” e non più come 
soggetti a cui viene concesso un sussidio assistenziale.
Al progetto partecipano attivamente anche le Bcc di Recanati-
Colmurano e dei Monti Sibillini e i cinque Ambiti Territoriali Sociali. I 
prestiti saranno concessi attraverso il sistema delle Bcc e decisi da un 
apposito Comitato tecnico scientifico. 

La Bcc ha attivato una nuova Carta 
di Credito esclusiva per i Soci 

che si contraddistingue appunto per 
la dicitura “Socio” stampata sul lato 

principale della tessera. La nuova Carta 
di Credito consentirà al possessore di 
usufruire in via esclusiva di particolari 
vantaggi e agevolazioni.
La Bcc di Civitanova Marche e 
Montecosaro conferma in tal modo  
l’attenzione nei confronti dei propri 
Soci e l’impegno a fornire Loro le 

Carta di Credito Soci

Microcredito

motivo per cui intendiamo sempre 
più finalizzare a Loro supporto i nostri 
futuri investimenti e nuovi servizi. 
La Carta di Credito Socio potrà essere 
ritirata presso la Filiale di competenza 
del Socio stesso. 

Sostegno alle persone e alle famiglie in un momentaneo stato
di difficoltà economica
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Inaugurata lo scorso 6 Novembre 
con una cerimonia ufficiale la 
Filiale di via Martiri di Belfiore, al 

civico n. 26/A. 
“Civitanova è una città in forte 
crescita - ha detto il Direttore 
Generale Bcc Nicola Toscano – e 
noi intendiamo sostenerla in modo 
adeguato, affiancando cittadini e 
tessuto imprenditoriale. A tal fine la 
nuova filiale  offre una serie di servizi 
innovativi, di grande utilità per la 
nostra clientela e che conferiscono alla 
filiale un elevato livello di funzionalità, 
efficienza e comodità”.
“La nostra Banca – ha detto il 
Presidente Bcc Sandro Palombini 
– si ispira a principi di localismo 
e con questa filiale rafforziamo 
ulteriormente la nostra posizione e il 
nostro radicamento sul territorio”.  
La cerimonia di inaugurazione, 
seguita dalla benedizione impartita da 
don Mario Colabianchi, si è svolta alla 
presenza di autorità civili, religiose e 
militari, tra cui il sindaco di Civitanova 
Marche Massimo Mobili.
“L’Istituto di credito del nostro territorio 
cresce ulteriormente – ha detto il 
primo cittadino – questa inaugurazione 

rappresenta un momento importante 
per la nostra comunità”.
Comoda da raggiungere e 
ottimamente collegata da un punto 
di vista viario, la nuova filiale si 
contraddistingue per un ambiente 
confortevole (tra le varie comodità 
il fatto che il cliente viene servito 
seduto), elegante e sobrio ma allo 
stesso tempo colorato e giovanile, 
dallo stile accattivante. L’esterno da il 
meglio di sé nelle ore serali, quando si 
accendono i vari punti luce tra cui quelli 
bassi e quelli incassati che rendono la 
sede affascinante e suggestiva. 
Tra i servizi più innovativi presenti nella 
nuova filiale il bancomat di nuova 
generazione che permette, oltre al 
prelevamento di contante, anche 
operazioni di versamento sul proprio 
conto corrente 24 ore su 24, sia di 
contante che di assegni; lo sportello 
cassa e  bancomat “drive-in”,  con 
la possibilità di accedere ai servizi 
direttamente dalla propria auto; lo 
sportello di consulenza assicurativa. 
Inoltre all’esterno è possibile usufruire 
di un ampio parcheggio facilmente 
accessibile.

Nell’ambito del progetto 
promosso dalla Banca di 
Credito Cooperativo di 

Civitanova Marche e Montecosaro 
“Crescere nella cooperazione”, le classi 
quarta e quinta della scuola primaria 
del plesso di San Marone e del plesso 
di Santa Maria Apparente (entrambe 
Circolo Didattico via Tacito) hanno 
costituito rispettivamente l’Associazione 
Cooperativa Scolastica “I Cooperamici” 
e l’Associazione Cooperativa Scolastica 
“Gli Scoiattopardi”. I tanti piccoli 
studenti coinvolti nel progetto, guidati 
dai loro insegnanti e dalla Direttrice 
Scolastica del Circolo Didattico, dott.
ssa Mirella Paglialunga, sono stati 
protagonisti di due vere e proprie 
assemblee costituenti delle Associazioni 
Cooperative Scolastiche con tanto di 
segretari verbalizzanti e di notaio. 
Alle due cerimonie ufficiali di 
costituzione delle Acs ha preso parte 
il dott. Matteo Mignani in veste di 
rappresentante della Bcc. 
Le Acs impegneranno i bambini nel 
corso dell’anno scolastico in progetti 
e laboratori di educazione cooperativa 
finalizzati a incentivare tra i giovani 
il senso di impegno civile ed etico, 
trasmettendo i principi di democrazia 
e di solidarietà. “Ringraziamo la Bcc 
per la collaborazione e il sostegno 
forniti - dice la Direttrice Scolastica del 
Circolo Didattico Mirella Paglialunga 
- siamo sicuri che le due Acs saranno 
esperienze altamente formative ed 
educative per i nostri ragazzi”. Il 
progetto “Crescere nella cooperazione” 
è un progetto sostenuto dalla Bcc di 
Civitanova Marche e Montecosaro 
per gli aspetti economici nonchè 
dall’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo 
dell’Autonomia Scolastica (ex IRRE 
Marche) per quanto riguarda gli aspetti 
pedagogico-didattici.
Dopo la costituzione delle due 
Cooperative Scolastiche, studenti e 
insegnanti referenti del progetto si 
sono recati presso la sede centrale 
della Bcc di Viale Matteotti dove sono 
stati accolti nella sala del consiglio dal 
Direttore Generale Nicola Toscano e 
dal Vice Direttore Generale Giampiero 
Colacito.

Costituite le Cooperative Scolastiche 
“I Cooperamici” e “Gli Scoiattopardi”
Sempre più stretto il rapporto tra Bcc e scuole del territorio

La nuova filiale
La Banca attualmente è presente sul territorio con 13 sportelli
divisi tra la provincia di Macerata e la provincia di Fermo.

Gli studenti della Cooperativa Scolastica “I Cooperamici”

Gli studenti della Cooperativa Scolastica “Gli Scoiattopardi”
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Si è tenuta presso la sala 
convegni Bcc gremita di 
Dirigenti scolastici e studenti del 

territorio la cerimonia di presentazione 
del calendario 2010 del progetto “Un 
Monumento per amico” e di consegna 
alle Scuole dei contributi con cui la 
Bcc sostiene l’iniziativa anche per 
l’anno scolastico 2009-2010. 
“Il progetto è un’iniziativa di grande 
valore – ha sottolineato il Direttore 
Generale della Bcc Nicola Toscano 
– diventata ormai un gradito 
appuntamento fisso con il quale viene 
promossa non solo la conoscenza 
della storia locale e dei suoi personaggi 
ma anche la crescita culturale dei 
giovani che rappresentano il nostro 
futuro e che vanno sostenuti nel loro 
percorso di crescita affinché riescano 
a far emergere le proprie capacità e 
le proprie qualità. La nostra società 
deve sempre valorizzare importanti 

figure di riferimento come sono gli 
insegnanti e aiutare le istituzioni, la 
scuola in primis, che hanno come 
compito proprio quello di crescere i 
giovani”.
“La valorizzazione dei giovani e 
delle loro capacità – ha detto il Vice 
Direttore della Bcc Giampiero Colacito 
- è un obiettivo che la nostra Banca 
persegue con determinazione dando 
spazio e fiducia ai giovani  e credendo 
nelle loro qualità”.
“Ringrazio i ragazzi – ha detto 
l’Assessore Comunale ai Servizi 
Sociali-Educativi e Formativi Fabrizio 
Ciarapica - gli insegnanti e tutti 
coloro che hanno permesso e 
stanno continuando a permettere lo 
svolgimento di un così bel progetto che 
valorizza le radici storiche del nostro 
territorio, i personaggi che ne hanno 
fatto la storia, che hanno contribuito 
a rendere famosa Civitanova. Il fatto 

che il progetto svolga nell’attuale anno 
scolastico la sua ottava  edizione sta a 
testimoniare l’alta valenza culturale e 
didattica dell’iniziativa che ogni anno 
coinvolge studenti e docenti di tutte 
le Scuole cittadine, dalle Primarie alle 
Secondarie di II° grado”. 
Il progetto “Un monumento per amico” 
è coordinato dall’Assessorato Servizi 
Educativi-Formativi del Comune di 
Civitanova, con la collaborazione e 
il sostegno economico della Banca 
di Credito Cooperativo di Civitanova 
Marche e Montecosaro, con la 
collaborazione dell’Archeoclub-
Sez. Civitanova Marche che mette 
a disposizione propri esperti per la 
scelta degli argomenti di studio, degli 
approfondimenti tematici e le visite 
guidate e dell’ATAC Civitanova SpA 
di Civitanova Marche che mette a 
disposizione i mezzi di trasporto per le 
visite delle classi nei luoghi scelti.

Presente alla presentazione anche 
il prof. Stefano Papetti, Direttore 
della Pinacoteca di Ascoli Piceno, 
che ha sottolineato come “viviamo 
in tempi di “fughe di opere d’arte 
dal nostro territorio” ma questa 
iniziativa rappresenta invece un 
approfondimento artistico e culturale 
delle nostre radici attraverso attività 
di conoscenza rese possibili grazie 
all’intervento della Banca di Credito 
Cooperativo di Civitanova Marche e 
Montecosaro e del Comune”.
Anna Vecchiarelli, Presidente 
dell’Archeoclub-Sez. di Civitanova, 
ha a sua volta evidenziato il carattere 
del calendario frutto del progetto 
che rappresenta una “vera e propria 
bibliografia di Civitanova, della sua 
storia, dei monumenti più importanti 
e dei personaggi che ne hanno scritto 
pagine fondamentali”.
Per gli Istituti scolastici del territorio 
ha parlato il prof. Antonio Coppari, 
dirigente scolastico dell’Istituto 
Professionale per i servizi Commerciali, 
Turistici e della Pubblicità “V. Bonifazi” 
che ha sottolineato l’importanza di 
approfondire e valorizzare le radici 
storiche e il patrimonio monumentale 
del territorio.
Nel calendario 2010, lavorato 

graficamente e stampato da Luigi 
Sagripanti in 5 mila copie, trovano 
spazio, oltre a tante immagini storiche 
di luoghi e monumenti, anche il 
profilo di personaggi quali Adriano 
Cecchetti, don Eliseo Scorolli, la 
famiglia Cesarini, Dino Baiocco, Enrico 
Cecchetti, Costanza “Pasqualina” 
Porfiri, il Capitano Mori, Giacomo 
Pellicani e Giovanni Laureati, Ezio 
Diomedi e  il conte Antonio Filippucci. 
E poi la tradizione velica a Civitanova 
promossa da Emanuela Galeazzi e 
Cristiana Mazzaferro e molto altro.
Nel corso dell’attuale anno scolastico, 
poi, tanti altri personaggi e luoghi 
verranno approfonditi dagli studenti, 
guidati dai loro insegnanti e dai 
dirigenti scolastici, per realizzare 
anche quest’anno mostre, iniziative, 
esposizioni e sintetizzare il tutto nel 
lavoro conclusivo del calendario 
2011.
Di seguito gli Istituti Scolastici 
coinvolti con il relativo progetto che 
stanno portando avanti nell’anno 
scolastico corrente: i Circoli Didattici 
di via Regina Elena (S. Gabriele 
dell’Addolorata: un Santo e la 
Chiesa del nostro quartiere), di via 
U. Bassi (Lido Cluana e l’Ingegnere 
Gaetano Caradonna), di via Tacito (La 

famiglia Frisciotti e il pittore Pietro 
Capozucca);  l’Istituto Comprensivo 
Sant’Agostino nelle sue articolazioni 
di Scuola Primaria (Aurelio Ciarrocchi 
(1885-1954) rievocazione poetica 
della sua figura) e Secondaria di 
primo grado (Pietro Capozucca, 
vita e opere); la Scuola Secondaria 
di primo grado “Luigi Pirandello” 
nelle sue articolazioni L.Pirandello (Il 
Maestro Ricciotti Fulchi) , E. Mestica 
(Il giornalismo a Civitanova Marche: 
G. Cavalli) e A. Caro (Sergio Cartechini 
un artista marchigiano); l’Istituto 
di Istruzione Superiore Leonardo 
Da Vinci nelle sue articolazioni di 
Liceo  Classico (Giacomo Ricci, 
un parlamentare civitanovese fra 
tradizione e modernità), Scientifico e 
Linguistico (Due “vecchie” Insegnanti 
di Civitanova Marche: Palmina Moranti 
e Francesca Orioli); l’Istituto Tecnico 
Commerciale F. Corridoni (Pietro 
“Pierino” Pepa e il Museo delle Arti e 
delle Tradizioni Popolari di Civitanova 
Marche); l’Istituto Professionale per i 
Servizi Commerciali, Turistici e della 
Pubblicità V. Bonifazi (Civitanova e 
Virgì); il Liceo Socio Psico Pedagogico 
Stella Maris (L’Istituto Stella Maris: 
volti e storie). 

Un Monumento per Amico:
personaggi e luoghi storici della città
Con il progetto, giunto all’ottava edizione, gli studenti di tutte le scuole del territorio 
approfondiscono la conoscenza di personaggi, luoghi e monumenti della città 

La sala conferenze della Bcc gremita in occasione della
presentazione di “Un monumento per Amico”

Da sx: N. Toscano, G. Colacito, F. Ciarapica,  S. Papetti e  A. Vecchiarelli

Da sx: L. Sagripanti, A. Vecchiarelli e N. Toscano
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La Banca di Credito Cooperativo 
di Civitanova Marche e 
Montecosaro ha ricevuto il 

Premio Etico 2009, riconoscimento 
riservato ad aziende del territorio che 
si sono maggiormente distinte per un 
comportamento eticamente corretto 
nei confronti del proprio personale 
e per aver favorito l’occupazione di 
soggetti diversamente abili. 
Il riconoscimento, promosso dalla 
Provincia di Macerata - Assessorato 
alla Formazione e Politiche attive 
del Lavoro in collaborazione con la 
Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato ed Agricoltura di Macerata, 
è stato consegnato con una cerimonia 
ufficiale che si è tenuta presso 
l’Abbadia di Fiastra nel corso della 
34esima edizione della Premiazione 
alla Fedeltà del Lavoro e al Progresso 
Economico.
“Per l’assunzione di lavoratori 
con disabilità anche oltre la quota 
obbligatoria prevista per legge; 
riconoscimento alla stabilità 
dei rapporti di lavoro contratti; 

menzione particolare all’esercizio del 
microcredito”: questa la motivazione 
ufficiale del Premio Etico 2009 
ricevuto dalla Bcc di Civitanova 
Marche e Montecosaro.
“Un Premio – dice Nicola Toscano, 
Direttore Generale Bcc - che riconosce 
l’attenzione che la Banca di Credito 
Cooperativo di Civitanova Marche 
e Montecosaro rivolge al proprio 
personale, in linea con quella che è la 
natura stessa del Credito Cooperativo, 
ovvero una Banca realmente 
cooperativa e mutualistica, attenta alle 
esigenze dei singoli e in cui la persona 
viene messa al centro”. 
“Inoltre il Premio Etico 2009 – continua 
Nicola Toscano - è un riconoscimento 
riservato prevalentemente ad 
aziende produttive e pertanto 
ritengo maggiormente importante 
sottolineare il fatto che ad averlo 
ricevuto sia stato il nostro Istituto 
di Credito. Di particolare rilevanza 
una delle motivazioni del Premio, 
ovvero la menzione all’esercizio del 
microcredito”. 

Alla Bcc il “Premio Etico 2009”

In foto: il Direttore Generale Nicola Toscano 
riceve il Premio Etico 2009 dall’Assessore 

Provinciale alla Formazione e alle  Politiche 
Attive del Lavoro Andrea Blarasin.

La Banca di Credito Cooperativo di 
Civitanova Marche e Montecosaro 

ha costituito un Trust in memoria della 
compianta Carla Pepi che per oltre 20 
anni ha prestato servizio 
presso l’Istituto di Credito 
facendosi apprezzare per 
le proprie doti umane e 
professionali. Il fondo,  
intitolato appunto “Trust 
per la vita Carla Pepi”, ha 
lo scopo di raccogliere 
elargizioni e donazioni 
e di impiegarle nella 
promozione di iniziative 
di beneficenza, di 
assistenza, di sostentamento e di 
pubblica utilità. “Il Trust per la vita 
Carla Pepi rappresenta un modo per 
ricordare la cara Carla – dice il dr. 
Sandro Palombini, Presidente del 
CdA della Banca - che per tanti anni 

La Banca di Credito Cooperativo di 
Civitanova Marche e Montecosaro 

ha donato un contributo a tutti gli 
anziani ospiti della Casa di Riposo 
“Opera Pia A. Gatti” di Montecosaro. 
Un gesto da parte della Bcc che si 
rinnova da anni nel periodo natalizio. 
“Abbiamo voluto rinnovare – dice il 
Direttore Generale della Bcc Nicola 
Toscano – un gesto che testimonia 
la vicinanza del nostro Istituto di 
Credito al territorio e a coloro che 
più hanno bisogno di attenzione”.  
Presenti alla consegna ufficiale dei 
contributi il direttore della Filiale 
Bcc di Montecosaro Vittorio Verdini, 
il consigliere Bcc Maria Tiziana 

ha fornito il suo apporto alla Bcc di 
Civitanova Marche e Montecosaro in 
termini di professionalità e passione 
per il proprio lavoro, facendosi 

apprezzare dai colleghi 
e dai nostri Clienti per 
le competenze ma 
anche per le proprie 
doti personali, per 
la disponilibilità e 
l’equilibrio intellettuale”. 
“Il Trust – continua 
Palombini - affiancherà il 
nome di Carla a iniziative 
di carattere umanitario 
e di spessore sociale, 

promuovendo attività a beneficio 
della collettività, per il perseguimento 
di obiettivi di solidarietà sociale, a 
beneficio di persone svantaggiate 
per condizioni fisiche, psichiche, 
economiche, sociali o familiari”. Il 

Pepi, il Presidente della Casa di 
Riposo Luigi Talamonti, il Sindaco 
di Montecosaro Stefano Cardinali 
e alcuni amministratori locali, gli 
impiegati amministrativi della Casa 

Trust, al quale possono essere trasferiti 
beni mobili o immobili, partecipazioni 
sociali, titoli di credito, disponibilità 
finanziarie, somme di denaro e diritti 
di ogni tipo, ha anche finalità mirate 
allo sviluppo di attività di assistenza 
sociale, socio-sanitaria, attività di 
beneficenza, attività nell’ambito 
dell’istruzione e della formazione, 
attività nell’ambito della promozione 
dello sport dilettantistico e della 
tutela, promozione e valorizzazione 
del patrimonio artistico e storico, la 
tutela e la valorizzazione della natura e 
dell’ambiente, per la promozione della 
cultura e dell’arte, la  tutela dei diritti 
civili e anche la ricerca scientifica di 
particolare interesse sociale svolta 
direttamente dal Trust o affidata a Enti 
esterni, Università o Enti di ricerca.

di Riposo Ornella Rotilio e Sandro 
Quintabà, oltre agli ospiti della casa di 
riposo “Opera Pia A. Gatti” e ad alcuni 
dei loro familiari.

Un Fondo in memoria di Carla Pepi

“Il Trust 
promuove
attività di 

spessore sociale 
a beneficio 

della collettività”

Contributi agli anziani della casa di riposo

Il riconoscimento è riservato ad aziende del territorio che si distinguono per un comportamento eticamente 
corretto nei confronti del proprio personale e per aver favorito l’occupazione di soggetti diversamente abili

Un gesto da parte della Bcc che si rinnova da anni nel periodo natalizio.

Il versamento può essere  effettuato sul conto corrente 
IT17D0849168870000010156007.
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