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Caro Socio,

siamo alla vigilia di questo importante appuntamento, 

l’assemblea di bilancio a cui si accompagna anche 

la sessione straordinaria, che si svolgerà, in seconda 

convocazione, il 30 aprile p.v., presso il Ristorante 

Orso di Civitanova Marche.

Nella parte straordinaria si proporrà la modifica di 

alcuni articoli dello statuto per adeguarlo al nuovo 

quadro normativo di riferimento e per l’esigenza 

di aggiornare alcune caratteristiche del modello di governance tipico del credito 

cooperativo. 

In sede ordinaria, ci sarà anche l’elezione dei componenti del Consiglio di 

Amministrazione e del Collegio Sindacale. 

Al di là dei positivi risultati patrimoniali che andremo a sviluppare e a commentare 

ampiamente in assemblea e tra le pagine del bilancio economico, con fierezza sento 

di testimoniare che la nostra Banca si colloca sul territorio come indiscutibile punto di 

riferimento.

Abbiamo perseguito la responsabilità sociale, propria di una BCC, attraverso le azioni 

di sostegno alle componenti dell’economia locale, la diffusione di attività finalizzate allo 

sviluppo della cooperazione, dell’educazione al risparmio ed alla previdenza e attraverso 

un’assistenza bancaria particolare, personalizzata ed orientata all’applicazione delle 

condizioni più vantaggiose praticabili e all’appoggio delle iniziative socio-culturali 

attuate nelle comunità dalle associazioni locali. Abbiamo altresì provveduto a formare 

e far crescere il nostro patrimonio più significativo: il personale.

Tutto questo non vuole essere un mero plauso al compiuto, ma vuole rappresentare 

la base per un futuro di nuove sfide per dare alla collettività i riferimenti di un sicuro 

crescere: sociale ed economico. 

La nostra Banca dovrà continuare ad intraprendere nuove iniziative atte a favorire 

le relazioni commerciali tradizionali nel segmento di mercato più consono alle 

nostre dimensioni, in grado di assicurare il mantenimento di un adeguato grado 

di patrimonializzazione, di contenere le varie tipologie di rischio, di garantire una 

costante ed equa capacità reddituale, un soddisfacente grado di liquidità e un assetto 

organizzativo interno e dei controlli, efficiente e funzionale nonché efficace.
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E’ inoltre necessario valorizzare la risorsa Soci, intesa come espressione dell’intera 

comunità, nelle sue singole persone, nelle sue coalizioni associative come pure nelle 

sue imprese perché siano fonti di reddito per le famiglie e positivo riferimento per 

la crescita del territorio. Con questo obiettivo, nei prossimi mesi verrà pubblicata la 

prima edizione del bilancio sociale nel quale verranno rappresentate, con trasparenza 

e rigore, tutte le attività svolte e finalizzate al raggiungimento della nostra missione di 

impresa cooperativa, mutualistica e locale. Verrà poi creato un Forum a Voi dedicato 

per creare un “filo diretto” tra “Banca e Socio” e fra “Socio e Socio” che permetterà 

di meglio comprendere le Vostre necessità ed i Vostri bisogni.  Per la redazione del 

bilancio sociale stiamo svolgendo un’indagine per valutare il grado di soddisfazione 

del Socio attraverso un questionario che, con  semplici e mirate domande, consentirà 

di far emergere esigenze, opinioni ed aspettative. Troverete il questionario in allegato 

a questo numero del “BCC News” che potrete poi restituire compilato presso dei 

raccoglitori appositamente predisposti in tutte le nostre filiali.

Voglio infine ricordare il “Trust Carla Pepi per la Vita”, che sostiene iniziative benefiche 

di ricerca sul cancro, di assistenza sanitaria e di beneficenza. Per chi vuole sostenere il 

citato TRUST (FONDAZIONE), può versare un contributo volontario sul conto corrente 

bancario:IT-17 D/08491/68870/000010156007, acceso presso la Banca di Credito 

Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro, viale Matteotti 8 – Civitanova 

Marche.

Desidero concludere con un commento dell’economista Massimo Mucchetti: “Le BCC 

sono una grande e positiva espressione dell’autogoverno delle comunità locali. Non 

perseguono il profitto ma servono valori. Non speculano, non concentrano il rischio 

a favore dei soliti noti, possono perdere durante le crisi con artigiani, commercianti, 

agricoltori, ma non con gli amici degli amici. Nel complesso le Bcc sono formiche 

operose”.

                       

           Il Presidente 

                 Sandro Palombini
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E’ l’uomo della Banca, da 
quasi 20 anni in seno alla 
BCC di Civitanova Marche 

e Montecosaro. Il più classico “uomo 
squadra”; e non solo perché è stato 
una giovane promessa in divisa da 
calcio, calzoncini e calzettoni, prima 
di intraprendere la carriera in Banca. 
Da allora il terreno preferito di Fabio 
Di Crescenzo, da quello verde dei 
campi di calcio, è diventato quello 
del credito. 
Dopo un’esperienza, dal 1981 al 
1993, in qualità di Procuratore presso 
la Banca Nazionale dell’Agricoltura, 
Fabio Di Crescenzo è entrato a 
far parte della Banca di Credito 
Cooperativo di Civitanova Marche 
e Montecosaro di cui ben presto 

è divenuto responsabile dell’Area 
Crediti, maturando nel corso degli 
anni una capillare e meticolosa 
conoscenza del Territorio, delle sue 
realtà economiche e produttive, 
delle sue più variegate peculiarità, 
potenzialità ed esigenze. 
Per Fabio Di Crescenzo una crescita 
all’interno della BCC di Civitanova 
Marche e Montecosaro che, iniziata 
nel 1993, dopo un anno trascorso 
in Filiale  l’ha portato a ricoprire 
prima il ruolo di responsabile 
dell’Area Crediti, poi nel Maggio 
del 2006 a ricevere dal Consiglio 
di Amministrazione della Banca la 
nomina di Dirigente, nel settembre 
del 2008 quella di Vice Direttore 
Generale e infine con l’inizio del 2011 

quella di Vice Direttore Generale 
Vicario. 

Una crescita che, al contempo, 
non sembra aver intaccato il 
legame e lo stretto rapporto che 
intercorre tra Di Crescenzo e il 
resto del personale della Banca. E’ 
semplicemente un’impressione o 
è davvero così?

Io sono e mi sentirò sempre uno di 
loro. 
Con molti c’è una conoscenza 
profonda ed uno stare insieme da 
quasi vent’anni, un condividere 
successi e preoccupazioni come 
avviene normalmente in un 
organismo vivo e complesso com’è 

Intervista al Vice Direttore Generale Vicario Fabio Di Crescenzo

La profonda conoscenza del Territorio
di Nico Coppari

In foto:
il Vice Direttore Generale Vicario
Fabio Di Crescenzo
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la nostra Banca. Agli altri, con i quali 
la relazione è più giovane, chiedo 
di instaurare un’intesa libera da 
ogni formalismo, un’intesa che, 
alimentata dallo scambio di diverse 
sensibilità ed esperienze, porti ad una 
crescita reciproca. Io voglio avere 
con tutti i miei colleghi un rapporto 
diretto e su basi di pari dignità, 
innanzi tutto perché credo che sopra 
le gerarchie ci siano sempre i rapporti 
umani ed in secondo luogo perché 
sono convinto che la buona qualità 
delle relazioni fra noi contribuisca in 
modo determinante a creare quello 
spirito di gruppo che è il vero punto 
di forza del nostro Istituto.
 
Dicevamo del credito e della 
meticolosa conoscenza che 
richiede circa le problematiche 
del territorio, i soggetti e le 
persone che vi operano.

Si, soprattutto per noi che siamo 
Banca del Territorio la conoscenza 
approfondita del mondo che ci 
circonda è un elemento essenziale. 
Tra gli obiettivi principali della BCC di 
Civitanova Marche e Montecosaro 
vi è la promozione dello sviluppo 
del Territorio, lo stare fianco a fianco 
alle sue componenti sane e ai nostri 
soci, il supporto alle imprese e alle 
famiglie. Per poter centrare questo 
obiettivo è assolutamente necessaria 
quella “presenza” e conoscenza cui 
facevi riferimento tu. 

...e di cui lei è una sicurezza per 
tutti.

Questo non spetta a me dirlo. 
Certamente dopo 18 anni di lavoro 
intenso in un’azienda come questa si 
arriva ad avere un legame forte con il 
Territorio. Il CDA vuole che la nostra 
Banca sia il motore dell’economia 
locale e per fare ciò è necessario 
avere una grande attenzione per le 
esigenze e per le aspettative degli 
operatori locali, ed io aggiungo per 

le loro prospettive perché in una 
situazione economica e sociale 
delicata come quella attuale ritengo 
non si possa governare il presente 
senza avere un occhio sul futuro: in 
questo noi sentiamo di poter dare un 
contributo ai nostri clienti.
  

Quali sono i vantaggi delle 
dimensioni contenute della 
BCC di Civitanova Marche e 
Montecosaro?

Il vero valore aggiunto del nostro 
servizio è proprio il fatto di poter 
essere vicino alle persone e di poter 
dedicare loro momenti di incontro, 
analisi e riflessione in un’epoca in 
cui le leggi della redditività e del 
mercato tendono a sopprimere le 
relazioni fra le persone per sostituirle 
con le “più economiche” tecniche 
del “fai da te”. 
Credo che questo valore aggiunto 
del nostro servizio valga molto di più 
di qualche centesimo di punto.

Il suo approdo alla Vice Direzione 
Generale, contestualmente alla 
nomina del dott. Colacito a 
Direttore Generale, rappresenta il 
coronamento di un disegno della 

Banca di Credito Cooperativo 
di Civitanova Marche e 
Montecosaro finalizzato a creare 
una “squadra” forte e unita.

La linea di condotta della nostra 
Banca è la continuità operativa e la 
valorizzazione delle risorse interne. 
Con la scelta di Giampiero Colacito 
al vertice dell’esecutivo e, più in 
generale, di una Direzione che 
proviene dall’interno della Banca, il 
CDA ha voluto dare un segnale a tutto 
il personale: questo è un progetto di 
lungo termine che, credo e spero, 
offrirà anche ad altri colleghi questa 
bella ed entusiasmante opportunità.
Che è anche una grande 
responsabilità.

Sempre su questi binari, la 
BCC di Civitanova Marche e 
Montecosaro continua nella 
politica di valorizzazione delle 
risorse interne e dei giovani. 

Si, non a caso la nostra occupazione 
interna è in crescita, in contro-
tendenza rispetto ai maggiori 
competitors finanziari, con 
un’occupazione giovanile che ha 
fatto registrare negli ultimi anni un 
significativo incremento e con l’età 
media del nostro personale scesa a 
poco più di 40 anni.

Per chiudere, cosa si aspetta dal 
futuro?

In questo mondo dove la precarietà 
ha purtroppo invaso la vita delle 
persone ed ha inaridito le speranze 
di molti sul domani, lavoro perché 
la nostra azienda sia sempre più 
forte e più solida affinché possa 
aiutare sempre meglio e sempre 
di più gli operatori economici 
locali a creare ricchezza nel nostro 
Territorio. E per offrire la prospettiva 
di un futuro sereno ai miei colleghi, 
principalmente a quelli più giovani, 
ed alle loro famiglie. 

Essere vicino 
alle persone, 
dedicare loro 

momenti 
di incontro, 

analisi e 
riflessione: 
questo è 
il valore 

aggiunto della 
nostra Banca
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Con il bilancio 2010 si 
chiude positivamente un 
ciclo economico triennale 

contrassegnato invece da gravi 
tensioni nei mercati finanziari 
e produttivi, tensioni che non 
appaiono risolte e segnano ancora 
di incertezze il futuro più prossimo. 
La Banca ha mostrato solidità, 
capacità di contenimento degli oneri 
di gestione, reattività agli squilibri 
esterni, attraverso la gestione attenta 
del portafoglio titoli di proprietà e la 
“tenuta” del margine di interesse, in
un contesto caratterizzato da una 
perdurante fase con bassi tassi 
di mercato e debole sviluppo 
economico.

Il cost/income, indice che 
misura l’equilibrio strutturale del 
c/e in termini di peso dei costi 
operativi rispetto al margine di 
intermediazione, è migliorato nel 
periodo 2008-2010 di ca. 140 p.b.. 
L’utile netto di esercizio è crescente 
nel tempo nonostante la crescita 
delle rettifiche di valore dei crediti. 
Il ROE, che misura la redditività del 
patrimonio della Banca, è cresciuto 
di ca. 160 p.b. .
L’ottenimento di tali risultati, 
coerenti con gli indirizzi gestionali 
del CDA e di equilibrio per 
dimensione e complessità operativa 
della Banca, è un fatto di assoluta 
rilevanza del triennio, in quanto 

requisito fondamentale per il 
potenziamento patrimoniale e 
per la programmazione strategica 
dell’attività di intermediazione 
creditizia.
Il 2010 chiude anche un ciclo di 
vita aziendale che proprio sul finire 
dell’esercizio ha visto il ricambio al 
vertice della Direzione Generale, 
avvenuto nel segno della continuità 
della governance aziendale e ciò 
consente di guardare al futuro con 
rinnovata determinazione per il 
raggiungimento degli scopi sociali 
e di rafforzamento quanti/qualitativo 
del capitale.

Tempo di bilanci
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La Banca di Credito 
Cooperativo è “Banca del    
Territorio”: cosa la vostra 

Filiale ha fatto e sta facendo per 
diventare punto di riferimento 
di Civitanova? 

La BCC risponde a logiche 
territoriali ed è punto di riferimento 
per tutti quegli attori economici 
che desiderano una Banca che stia 
loro vicino e che li ascolti. La nostra 
attenzione è rivolta a famiglie, 
commercianti, artigiani,  piccoli e 
medi imprenditori, nel solco di una 
storica tradizione che da sempre 
vede la Cassa Rurale, prima, e la 
BCC, poi, a sostegno del Territorio.

La BCC è legata alla realtà in cui 
opera. Per questo motivo anche 
lo staff delle Filiali risponde a 

questa peculiarità e rappresenta 
una “squadra del territorio”?

Proprio così. Tutta la nostra 
squadra è costituita da persone che 
vivono il Territorio e provengono da 
Civitanova o dai Comuni limitrofi. 
Dunque il nostro cliente si trova 
sempre dinnanzi un interlocutore 
che ha la sua stessa cultura e 
mentalità, che proviene dalla stessa 
realtà, che vive gli stessi problemi, 
che “parla la sua stessa lingua”. In 
questa Filiale, inoltre, la “squadra” 
che vi lavora ha raggiunto un mix 
perfetto di mestiere ed entusiasmo, 
di “veterani” e di giovani. 

Che genere di clientela avete? 

La nostra Filiale raccoglie 
prevalentemente il bacino di utenza 
del centro città e dunque, oltre a 

Filiale di Civitanova Marche: intervista alla Titolare Isolina D’Angelo

Un mix di mestiere ed entusiasmo
tante famiglie, anche il fitto tessuto 
di commercianti e di piccole e 
medie imprese. 

Ci sono clienti che sono diventati 
Soci della Banca?

Si. Il cliente che si trova bene 
sempre più frequentemente vuole 
anche diventare parte integrante 
della Banca.

Quali sono i servizi dedicati ai 
Soci? 

Per il Socio abbiamo una linea di 
servizi che lo accompagna in tutte 
le tappe della propria vita, lavorativa 
e personale: dal conto corrente 
neonati a quello università, dalle 
borse di studio per Soci e figli 
dei Soci fino alla vasta gamma di 
prodotti assicurativi con condizioni 

In foto: “la squadra del Territorio” della filiale di Civitanova Marche
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Isolina D’Angelo
(Direttore, Civitanova)

Elio Cingolani
(Vice Direttore, Civitanova)

Fabio Bellesi
(Consulenza Imprese e Fidi, Trodica)

Alfonso Borroni
(Consulenza Privati, Civitanova)

Silvia Carciofi
(Consulenza Privati, Appignano)

Michela Ciminari
(Retrosportello, Porto Potenza Picena)

Di seguito “la squadra” della Filiale di Civitanova, i loro nomi e la 
provenienza, a testimoniana della concreta “territorialità” della BCC: 

Paolo Gori
(Consulenza Privati, Civitanova)

Michela Isidori
(Cassa, Sant’Elpidio a Mare)

Benito Montagna
(Retrosportello, Civitanova)

Stefano Morganti
(Cassa, Macerata)

Enrico Pesci
(Fidi, Montecosaro)

Mariangela Porfiri
(Assicurativo, Ancona)

Riccardo Reucci
(Cassa, Potenza Picena)

Catia Ricotta
(Cassa, Porto Sant’Elpidio)

Diego Tartabini
(Cassa, Appignano)

Simonetta Tocchetti
(Coordinatrice di Sala, Civitanova)

di particolare vantaggio. 

Qual’è la qualità della vita 
che Civitanova offre ai 
cittadini? 

Civitanova mantiene una 
qualità della vita ancora 
buona e di un certo livello 
ma ovviamente anch’essa 
comincia a risentire della 
difficile situazione economica 
globale generale. Occorre 
tenere duro e mantenere 
quanto di buono creato in 
passato.

Come punto di riferimento 
di Civitanova, è possibile 
individuare un’esigenza 
prioritaria per la Città? 

Credo che tutti, in futuro, 
avremo bisogno di un livello 
elevato di sostegno sociale. 
Anche in questo campo la BCC 
sta facendo la sua parte con il 
“Trust per la Vita Carla Pepi” 
che dirotta energie proprio in 
tale direzione.

In foto: la sede BCC di Viale Matteotti
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L’esperienza che si tramanda 
da generazione in 
generazione; il bagaglio 

di saggezza sedimentata nei 
decenni; il perfetto equilibrio di 
prudenza imprenditoriale e visione 
lungimirante. 
Marco e Federico Gentili, padre e 
figlio, ci accolgono nello stabilimento 
di Torre San Patrizio, il loro ultimo 
“gioiellino”. 

Da 4 generazioni la vostra famiglia 
è nel settore della zootecnia.  Avete 
portato l’allevamento suino ai 
massimi livelli di professionalità, 
diventando un’eccellenza del 
territorio marchigiano e non solo. 

Bè, da sempre ci mettiamo tanta 
passione, impegno e sacrificio. Il 
salto di categoria dell’azienda è 
avvenuto negli anni ’60 quando 
siamo riusciti a mettere in piedi 

un sistema imprenditoriale che 
prevedeva addirittura l’intera filiera, 
dalla produzione del mangime 
all’allevamento, dalla macellazione 
alla vendita al dettaglio con negozi 
a Rapagnano, Montegranaro, Monte 
Urano e Civitanova. Poi i costi 
elevati e, soprattutto, un mercato 
sempre più indirizzato alla grande 
commercializzazione a basso prezzo, 
ci ha indotto a rivedere alcune scelte.

Di qui l’estusiasmante avventura 
in Ungheria?

Si, siamo entrati in società con una 
delle più importanti ditte italiane 
del settore, la Fiorucci, e dal 1990 
al 2002 siamo arrivati ad acquisire 
addirittura il 5% dell’intero mercato 
ungherese. 

Quanto è importante la qualità 
del prodotto per voi?

E’ tutto! Noi diciamo sempre che le 
parole chiave per descrivere il nostro 
modo di lavorare sono “controllo di 
ogni fase” e “massima qualità del 
prodotto”. Al centro della nostra 
attenzione e delle nostre scelte 
ci sono sempre stati questi due 
obiettivi perché il prodotto finale è 
di elevata qualità solamente se ogni 
dettaglio viene curato e in ogni fase 
vengono rispettati standard elevati.

…Non a caso fin dai primi anni di 
attività siete entrati a far parte del 
prestigioso Consorzio di Parma…

Esattamente. Le nostre intenzioni 
di fare della qualità il “marchio di 
fabbrica” della nostra azienda sono 
testimoniate proprio dall’ingresso 
nel Consorzio nel 1995  e, da allora, 
dall’ininterrotta permanenza.

Che cosa comporta far parte del 

Azienda Agricola Marco Gentili di Rapagnano

Idee e progetti innovativi,
stile e fierezza d’altri tempi

In foto: il Direttore Generale Giampiero Colacito e Fabio Di Crescenzo con Marco e Federico Gentili

di Nico Coppari
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Consorzio di Parma?

Massima qualità, massimo 
controllo di ogni dettaglio e di ogni 
fase di produzione, rispetto del 
benessere animale, ma soprattutto 
l’alimentazione ed il tempo di 
crescita di un animale che non 
può essere inferiore ai nove mesi 
dalla nascita. Il Consorzio impone 
regole ferre ed elevati standard, 
pena l’esclusione perché esso in 
alcun modo si potrebbe permettere 
di mantenere al suo interno un 
componente che abbassi il livello 
qualitativo.  Farne parte significa, 
appunto, rientrare in un gruppo di 
fornitori che garantiscano livelli di 
eccellenza. 

Dopo il successo imprenditoriale 
in Ungheria siete rientrati in Italia.

Si, abbiamo deciso di ritornare 
nelle nostre terre di origine e 
abbiamo avviato il sito di Magliano 
di Tenna e quello di Torre San 
Patrizio. Attualmente abbiamo 
500 riproduttori danesi, i migliori 
al mondo, che danno alla luce 
circa 14 mila maialini l’anno, di 
qualità eccellente. Attualmente 

rappresentiamo il 10% dell’intera 
produzione regionale. Il sito di Torre 
San Patrizio è il nostro vanto. 

Per quale motivo?

Il sito è attivo dal novembre scorso, 
conta 70 ettari, 5 capannoni ed è 
dotato di tutte le migliori attrezzature 
e tecnologie del settore. Un vero e 
proprio “albergo a cinque stelle” 
altamente automatizzato per i nostri 
capi di allevamento. Un investimento 
che è stato reso possibile dalla 
fiducia accordataci dalla BCC di 
Civitanova e Montecosaro e che nel 
giro di pochi mesi arriverà a pieno 
regime.

Che vuol dire a pieno regime?

“Vuol dire che, una volta che i capi 
sono arrivati a 30 kg nel nostro sito 
di Magliano di Tenna, li trasferiamo 
qui e, applicando un programma 
alimentare studiato e controllato dal 
Consorzio di Parma, li portiamo al 
peso ottimale di 160 kg”. 

Qualità e grandi numeri, ma la 
vostra attenzione è rivolta anche 
all’innovazione dei processi.

Stiamo valutando la possibilità di 
realizzare nel nuovo sito di Torre San 
Patrizio un impianto a biogas.

Un progetto ambizioso che 
guarda al futuro.

L’impianto a biogas sarà capace 
di trasformare sia tutte le materie 
prime prodotte nei terreni a 
disposizione sia  il liquame prodotto 
dall’allevamento suinicolo in energia 
elettrica e termica.  Per noi si tratta 
di un’importante e ambiziosa sfida 
imprenditoriale che abbiamo deciso 
di affrontare per guardare avanti, 
nella ricerca continua della qualità, 
dell’innovazione dei processi e 
della modernizzazione della nostra 
Azienda.
L’Azienda Agricola Gentili Marco, 
da sempre operante nel settore 
dell’allevamento dei suini, con la 
realizzazione dell’impianto di biogas, 
riuscirebbe a diversificare il proprio 
lavoro e quindi il reddito riuscendo a 
tutelare l’ambiente ed il paesaggio. 
Si realizzerebbe quella cosiddetta 
“agricoltura pluriattiva” che è 
necessaria per mantenere il tessuto 
produttivo agricolo sul territorio.

Azienda Agricola Marco Gentili di Rapagnano

Idee e progetti innovativi,
stile e fierezza d’altri tempi

Una famiglia 
da quattro 
generazioni 
nel settore 
della 
zootecnia.
In progetto la 
realizzazione 
di un impianto 
a biogas

In foto: Federico Gentili mostra un macchinario a Fabio Di Crescenzo
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“T rattare la clientela con 
la massima educazione 
e gentilezza”.

Questo è lo spirito con cui ogni 
giorno Giuseppe Giuggioloni si 
recava al lavoro, presso lo sportello 
di Montecosaro dell’allora Cassa 
Agricola Operaia. 
Giuseppe Giuggioloni, contabile di 
quella che poi diventerà l’attuale 
BCC, teneva un quaderno di 
appunti che era per lui una sorta 
di promemoria delle attività e delle 
scadenze ma anche un vero e 
proprio “vademecum” di regole che 
egli diede a sé stesso, finalizzate 
ad essere un bravo impiegato e a 
soddisfare quanto più possibile la 
gentile clientela.
In quel quaderno, oggi custodito 
con cura dalla figlia Ilva Clara, 
Giuseppe Giuggioloni, oltre alla frase 
suddetta, si era appuntanto una serie 
di piccoli segreti da seguire ogni 
giorno: “Osservare assiduamente e 
scrupolosamente l’orario d’ufficio” 
e poi “Tenere presente che, per 
essere un bravo impiegato, bisogna 
affezionarsi all’ufficio” e poi ancora 
“occorre essere per ogni operazione, 
come diceva il direttore della Banca 
d’Italia, dinamici e non lasciare mai 
operazioni a dopo”.
Puntiglio, attenzione, precisione 
e grande dedizione sono state le 

principali caratteristiche che hanno 
connotato Giuseppe Giuggioloni al 
lavoro. Per lui circa 50 anni in cui ha 
prestato i suoi servigi all’Istituto, che 
allora si chiamava Cassa Agricola 
Operaia, sorto per andare incontro a 
quelle categore sociali e professionali 
che non potevano avere accesso al 
credito. 
Nei primi anni lo sportello di 
Montecosaro dell’Istituto di Credito 
cambiò più volte sede, prima presso 
Palazzo Niccolò Massari, poi presso 
Palazzo Marinozzi, fino ad arrivare 
a sistemarsi a Palazzo Giuggioloni-
Patrizi, in Largo Laureati 1, ovvero 
in quella che era,  ed è attualmente, 
l’abitazione della famiglia Giuggiloni. 
“Proprio quello spostamento di 
sede – ricorda la signora Ilva Clara 
– consentì alla Banca di restare 
in vita in virtù dei risparmi e delle 
economie che la nuova sistemazione 
avevano permesso”. Nella lunga 
carriera da bancario del signor 
Giuggioloni, un episodio, più di ogni 
altro, ne testimonia l’integerrimo 
comportamento e rappresenta, al 
contempo, un aneddoto passato agli 
annali della Banca stessa.
Un giorno di febbraio del 1953 si 
presentò allo sportello dove lavorava 
il signor Giuggioloni un ispettore 
della Banca d’Italia per effettuare 
la più classica delle visite ispettive. 

Quell’uomo, dall’aspetto elegante, 
dai modi molto cortesi e allora 
sconosciuto ai più, rispondeva al 
nome di Carlo Azeglio Ciampi, poi 
Presidente della Repubblica.
La visita ispettiva andò quasi 
perfettamente. “Tutto in regola”, 
sentenziò l’ispettore Ciampi il 
quale manifestò anche stupore 
nel notare l’ordine, il puntiglio e la 
serietà dell’attività svolta dal signor 
Giuggioloni. 
Soltanto un piccolo neo era emerso 
nel corso della lunga ispezione: tra 
le innumerevoli operazioni passate al 
setaccio, era emersa la discrepanza 
di una lira.
“Mio padre – racconta la signora Ilva 
Clara – non si diede pace per quella 
imprecisione. Si mise a cercare quella 
lira mancante, che sapeva comunque 
di aver riposto da qualche parte, e 
quando riuscì a recuperarla richiese 
di incontrare nuovamente l’ispettore 
Ciampi. Si presentò al suo cospetto 
con la lira mancante e con tanto di 
carteggio  che ne documentava il 
momentaneo smarrimento”.
L’ispettore Ciampi si complimentò 
ancora una volta con Giuggioloni per 
la grande precisione e dedizione al 
lavoro.
La Banca ricorda Giuseppe 
Giuggioloni con grande stima e 
rispetto.

Mezzo secolo di Banca
Giuseppe Giuggioloni

In foto:
Giuseppe Giuggioloni con la figlia Ilva Clara



13

Collezionista,
ricercatore e inventore

Roberto Strologo

In foto:
Roberto Strologo mostra
una delle sue invenzioni

“Collezionista, ricercatore, inventore”: così si 
definisce Roberto Strologo. 
Civitanovese, 70 anni, Strologo adora 

collezionare, mettere da parte tutto ciò che un giorno 
potrebbe servire. Ama riciclare e riutilizzare parti e 
componenti di oggetti e accessori per crearne di altri.
Nella sua casa sono conservate innumerevoli collezioni.
 
Quali sono i suoi “fiori all’occhiello”?

“Ma, innanzi tutto un volume molto antico che risale 
al XVII secolo. Si tatta di un vecchio vocabolario in cui 
addirittura si faceva riferimento all’utilizzo della lettera 
“h” e si diceva, contraddicendo uno dei caposaldi della 
nostra grammatica, che il verbo avere all’imperfetto 
si declina con la “h” davanti. E dunque “io havevo, tu 
havevi”, e così via…
E poi ci sono le scarpe dei somali, indossate da quelle 
popolazioni in tempi antichi, una macchina da cucire del 
1870, molti modelli di pistole, e così via”.

Nel suo laboratorio ci sono centinaia e centinaia di 
marchingegni su cui Roberto ha lavorato e altri ancora 
pronti per diventare oggetto di futuri progetti. Ce ne 
mostra alcuni: l’esperimento di ricezione elettrica 
dell’aria, il generatore di ossidrogeno con cui riesce a fare 
i “petardi ecologici”, e poi quella che è stata ribattezzata 
“la macchina del fuoco”.
 
Come ha scoperto la sua passione per gli 
esperimenti?

Mi ricordo che fin da piccolo pensavo a cose nuove, mi 
piaceva provare a inventare e sperimentare. 

Progetti futuri? 

Tra quelli più ambiziosi c’è contribuire a divulgare un 
nuovo sistema di utilizzo dell’energia e nuove abitudini 
e stili di vita che non prevedano fonti di inquinamento. 

Ci spieghi meglio…

“Bè, così come teorizzato anche da alcuni nomi 
importanti, potrebbe essere possibile un regime 
energetico fondato esclusivamente sull’idrogeno come 
carburante perpetuo e inesauribile”, e ci mostra un 
marchingegno con cui, utilizzando delle batterie, l’acqua 
viene scissa in idrogeno e ossigeno per produrre energia 
elettrica. 

E ora su cosa è impegnato?

Ho intenzione, applicando le teorie energetiche basate 
sull’idrogeno, di rendere autonoma la mia abitazione. 

Cosa intende collezionare ancora?

Bè, tutto ciò che è collezionabile. Mi piace definirmi 
anche “riciclatore nato” perchè adoro mettere da parte 
qualsiasi cosa che potrebbe un domani tornare utile.
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Anche per l’attuale anno 
scolastico la Banca di Credito 
Cooperativo di Civitanova 

Marche e Montecosaro sostiene 
la realizzazione del progetto “Un 
Monumento per amico”. 
I contributi sono stati consegnati 
alle Scuole del territorio nel corso 
di una cerimonia che si è tenuta 
presso la sala conferenze della 
BCC. Nell’occasione è stato anche 
presentato il calendario 2011, frutto 
del progetto “Un Monumento per 
amico” svolto nello scorso anno 
scolastico. 
Il progetto, realizzato in 
collaborazione con l’Archeoclub 

T rentotto anni 
di Banca, 
tutti trascorsi 

in seno alla BCC di 
Civitanova Marche e 
Montecosaro. 
Paolo Gori, il prossimo 
1 luglio,  andrà in 
pensione lasciando, 
tra i colleghi e la 
Direzione Generale, 

uno splendido ricordo di sé: eccellente lavoratore e ottimi 
rapporti con la clientela e con i Soci. Nel corso della sua 
lunga carriera in BCC Paolo si è occupato prima dello 
sportello di cassa, poi dei Fidi, della Contabilità fino ad 
approdare ai Titoli, settore che ha seguito per oltre 20 
anni.  

Paolo Gori: in pensione dopo 38 anni di BCC  

civitanovese, prevede delle 
ricerche e degli approfondimenti di 
personaggi, luoghi e monumenti 
storici di Civitanova effettuate 
durante l’anno scolastico dagli 
studenti delle scuole del territorio. 
Alla cerimonia erano presenti, 
oltre a studenti e insegnanti in 
rappresentanza delle scuole 
coinvolte, anche Anna Vecchiarelli, 
presidente dell’Archeoclub-Sez. di 
Civitanova, il prof. Stefano Papetti, 
direttore della Pinacoteca di Ascoli 
Piceno e l’assessore comunale ai 
Servizi Sociali-Educativi e Formativi 
Fabrizio Ciarapica.
Il calendario 2011 frutto del progetto 

Paolo Gori rappresenta una memoria storica della Banca: 
quando entrò in servizio, il primo giugno del 1973, l’Istituto 
di Credito si chiamava da appena due anni Cassa Rurale 
ed Artigiana di Civitanova e Montecosaro, aveva tre Filiali 
(Civitanova, Montecosaro Scalo e Montecosaro Alto) e il 
personale dipendente era di appena una decina di unità. 
Paolo ha vissuto tutte le fasi di crescita dell’Istituto che 
oggi vanta 13 Filiali e oltre 110 dipendenti. 
Di sé lascia anche il record delle pochissime assenze: 
“Credo di non essere arrivato a un mese di assenza per 
malattia in 38 anni di Banca”, dice Paolo, orgoglioso di 
un primato che attesta tutta la passione e la dedizione 
con cui ha vissuto la sua professione.
“La BCC è una grande Banca - dice Paolo - e già so che 
mi mancherà”.  
La Direzione Generale e i colleghi lo salutano con affetto 
e gli rivolgono i migliori auguri per il futuro.

Il Territorio in un calendario
In foto: la sala conferenze BCC durante la cerimonia di “Un Monumento per amico”
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è stato elaborato graficamente e 
stampato da Luigi Sacripanti in 5 
mila copie. In esso trovano spazio, 
oltre a tante immagini storiche di 
luoghi e monumenti, anche il profilo 
di personaggi e monumenti quali 
Sergio Cartechini, Giacomo Ricci, il 
Lido Cluana e l’Ingegnere Gaetano 
Caradonna, Aurelio Ciarrocchi, 
Arnaldo Giuliani, Pietro Capozucca, 
le due insegnanti Palmina Moranti 
e Madre Stella Buldorini, Pietro 
“Pierino” Pepa, Franco Morresi, S. 
Gabriele dell’Addolorata, Virginio 
Bonifazi, Sergio Graziosi, la famiglia 
Frisciotti Stendardi Sabatucci.
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Anche quest’anno, così come tradizione nel 
periodo natalizio, 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.
Presenti alla consegna ufficiale dei contributi il 
Consigliere BCC Maria Tiziana Pepi, l’ex Consigliere Mario 
Moroncini, il direttore della Filiale BCC di Montecosaro 
Filippo Sopranzi, il Presidente della Casa di Riposo Luigi 

Nell’ambito del progetto 
promosso dalla Banca di 

Credito Cooperativo di Civitanova 
Marche e Montecosaro “Crescere 
nella cooperazione”, le classi quarta 
e quinta delle sezioni A e B della 
scuola Primaria di San Marone, 
Circolo Didattico via Tacito, hanno 
costituito l’Associazione Coperativa 
Scolastica “Gli Ambientologisti”.
Una delegazione di studenti, 

accompagnati dalla loro insegnante 
Patrizia Gagliano, è stata ricevuta 
dal Direttore Generale della BCC di 
Civitanova Marche e Montecosaro 
Giampiero Colacito e dal Vice 
Direttore Generale Vicario Fabio Di 
Crescenzo presso la sede centrale 
della Banca in viale Matteotti, 
nella sala riunioni del Consiglio di 
Amministrazione.
I giovanissimi studenti hanno così 

Contributi 
agli anziani
della Casa
di Riposo

Presentata la Cooperativa Scolastica 

“Gli Ambientologisti”

Talamonti, la responsabile della Casa di Riposo Ornella 
Rotilio, il Sindaco di Montecosaro Stefano Cardinali e gli 
operatori della struttura. 
“Abbiamo voluto rinnovare un gesto che testimonia la 
vicinanza del nostro Istituto di Credito al territorio e a 
coloro che più hanno bisogno di attenzione”, ha detto 
il Consigliere della Banca di Credito Cooperativo di 
Civitanova Marche e Montecosaro Maria Tiziana Pepi.

avuto modo di illustrare il loro 
progetto e di consegnare alla Banca 
l’atto costitutivo e lo statuto sociale 
dell’Acs “Gli Ambientologisti”, 
ricevendo in consegna dall’Istituto 
di Credito il libretto di deposito 
bancario della stessa Acs e una cifra 
stanziata dalla Banca a sostegno del 
progetto. 

In foto: la delegazione di studenti ricevuta presso la sede centrale della BCC
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