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Cari Soci,

l’Assemblea del 30 aprile u.s. è ancora fortemente viva in 
noi per la Vostra ampia partecipazione. Voglio ringraziarVi 
per la fiducia che avete confermato al Consiglio e al 
Collegio uscenti.  Permettetemi di salutare l’amministratore 
uscente, Cav. Alberto Pistilli, che ringrazio per l’alto senso di 
responsabilità,  competenza, professionalità e conoscenza 
del territorio mostrati negli anni, sia come Amministratore 
che come Presidente del Consiglio di Amministrazione. 
E’ doveroso fare alcune sintetiche considerazioni sul 
contesto economico-finanziario generale e nazionale. Ai 
travagli della finanza e dell’economia mondiale si sono 
aggiunti altri e non meno gravi problemi: i sommovimenti 
che hanno colpito i paesi del Nord Africa e i disastri naturali 

che hanno danneggiato il Giappone, causando migliaia di vittime e uno dei più gravi incidenti 
della storia nell’uso civile dell’energia nucleare.
In Europa, le prospettive di crescita e i mercati finanziari sono condizionati dalla crisi del debito 
sovrano; nonostante le decisioni prese dal Parlamento greco e dall’Eurogruppo le tensioni si 
sono acuite ed estese, anche per la natura inerziale che caratterizza questi processi.
L’economia italiana sta beneficiando dell’espansione degli scambi internazionali e della solidità 
del suo sistema bancario. Comunque nel medio termine il ritmo di crescita continua a collocarsi 
su livelli inferiori a quelli dei nostri principali partner europei. 
Alle tensioni degli ultimi giorni che stanno interessando i titoli di stato e i corsi azionari italiani ha 
contribuito l’incertezza sulle prospettive della finanza pubblica. La stabilità dei conti pubblici è 
una necessità per tutti noi. Le pressioni dei mercati finanziari su Grecia e Portogallo potrebbero, 
in caso di mancato riordino dei conti dello Stato, allargarsi anche all’Italia. Come Paese, non 
possiamo permetterci tale rischio e nemmeno come banchieri, ormai la stabilità dei nostri 
bilanci bancari passa dalla stabilità del Bilancio dello Stato. 
La manovra del Governo rappresenta un passo importante nel processo di risanamento dei 
conti pubblici; tali interventi spingono il processo di riduzione del debito.
Ma, come per gli altri Paesi dell’area dell’Euro, alla correzione degli squilibri di finanza pubblica 
si deve accompagnare un innalzamento del potenziale di crescita della nostra economia, con 
comportamenti coerenti di tutti i protagonisti della vita politica e produttiva.
Le banche italiane hanno dimostrato e continuano a dimostrare capacità di resistenza e di 
reazione, non solo durante la fase acuta della crisi ma anche nella fase successiva, quando 
alla crisi è seguita una recessione profonda in tutti i Paesi avanzati. Hanno giovato alle banche, 
come sottolinea il Governatore della Banca d’Italia, il forte radicamento nel territorio che ha 
conferito stabilità alla raccolta e sorretto l’analisi qualitativa del merito di credito e una cultura 
aziendale poco propensa a correre avventure.
Questi sono i principi della nostra Banca, sempre vicina al Territorio con un’assistenza bancaria 
personalizzata ed orientata all’applicazione delle condizioni più vantaggiose praticabili, 
perseguendo la responsabilità sociale, propria di una BCC, attraverso azioni di sostegno 
all’economia locale, sempre attenti al consolidamento del nostro patrimonio, garanzia di 
sviluppo e imprescindibile difesa contro i rischi.
Anche nel primo semestre del 2011 la nostra Banca ha perseguito tali obiettivi, con positivi 
risultati; sono state intraprese nuove iniziative atte a favorire le relazioni commerciali tradizionali, 
con nuovi prodotti per le famiglie, i pensionati, i giovani. Per i nostri Soci è stato creato un 
Forum su Facebook 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. 
Auguro a Voi tutti e alle Vostre famiglie una serena pausa estiva.

                        Il Presidente 
                         Sandro Palombini 
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Si è tenuta nella mattinata di 
sabato 30 aprile l’Assemblea 
Ordinaria dei Soci della Banca 

di Credito Cooperativo di Civitanova 
Marche e Montecosaro. 
L’importante appuntamento, al quale 
è stato presente anche il Direttore 
della Federazione BCC delle Marche 
Franco Di Colli, si è aperto con le 
relazioni del Presidente del CdA 
Sandro Palombini, del Direttore 
Generale Giampiero Colacito, del 
Vice Direttore Generale Vicario Fabio 
Di Crescenzo, degli Amministratori 
Marco Bindelli e Alfredo Santarelli 
e del Presidente del Collegio dei 
Sindaci Giovanni Lattanzi, i quali 

hanno fatto il punto sull’andamento 
della gestione e sulla situazione della 
Banca.
Si è poi proceduto alla discussione 
ed approvazione del bilancio al 
31 dicembre 2010 e della relativa 
ripartizione dell’utile di esercizio, 
pari a 3.546.891,20 euro, risultato 
che, come specificato dallo 
stesso  Direttore della Federazione 
Marchigiana Franco Di Colli, si 
colloca a livelli di eccellenza nel 
panorama delle BCC marchigiane.
In questa fase sono stati sviluppati 
e commentati i positivi risultati 
conseguiti dalla BCC di Civitanova 
Marche e Montecosaro: “Con 

Assemblea dei Soci 2011: 
“Bilancio sano e punto di riferimento per il territorio”
Eletto il CdA e il Collegio Sindacale. Approvato il bilancio consuntivo e analizzati i positivi 
risultati conseguiti. Il Presidente Palombini: “La nostra Banca si colloca sul territorio come 
indiscutibile punto di riferimento”

fierezza - dice il Presidente dott. 
Sandro Palombini - posso affermare 
che la nostra Banca si colloca sul 
territorio come indiscutibile punto di 
riferimento”.
“Già da qualche anno, ancor prima 
dell’arrivo della crisi economica - dice 
il Direttore Generale dott. Giampiero 
Colacito - la nostra BCC ha avviato 
con successo un preciso programma 
di rafforzamento del patrimonio, 
che ci consente ora di guardare al 
futuro con sereno ottimismo. Per 
raggiungere tale risultato abbiamo 
lavorato duramente. 
Nel corso della sessione ordinaria 
dell’Assemblea sono anche state 

In foto: Il nuovo Consiglio di Amministrazione
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In foto: la platea durante
l’Assemblea dei Soci 2011

rinnovate le cariche sociali con 
l’elezione dei componenti del 
Consiglio di Amministrazione e del 
Collegio Sindacale; è stato inoltre 
integrato il Collegio dei Probiviri. 
Per quel che concerne il Consiglio 
di Amministrazione sono stati eletti: 
Marco Bindelli, Guido Celaschi, 
Antonio Erme D’Agostino, Michele 
Gentilucci, Pio Mattioli, Giuseppe 
Montelpare, Tonino Murri, Sandro 
Palombini, Tiziana Maria Pepi, 
Nazzareno Sagripanti e Alfredo 
Santarelli.
Eletto anche il Collegio Sindacale, 
così composto: Giovanni Lattanzi 
(Presidente), Ciro Pagano e Stefano 
Torresi (membri effettivi), Giuseppe 
Maranesi e Enzo Rossini (membri 
supplenti).
Per quanto riguarda il Collegio dei 
Probiviri è stato eletto un membro 
supplente nella persona della dott.
ssa Giuseppina Iommi.

Il nuovo Consiglio di 
Amministrazione della BCC di 

Civitanova Marche e Montecosaro, 
eletto durante l’Assemblea dei Soci 
dello scorso 30 aprile, ha provveduto 
a definire le cariche di Presidente, 
Vice Presidente e del Comitato 
Esecutivo.
Nella carica di Presidente è stato 
confermato il dott. Sandro Palombini 
e in quella di Vice Presidente il dott. 
Marco Bindelli.
Nominato anche il Comitato 

Il Consiglio di Amministrazione si 
è quindi rinnovato di un soggetto. 
E’ uscito il Cav. Alberto Pistilli,  al 
quale è stata consegnata una 
targa ricordo per l’alto senso di 
responsabilità,  competenza, 
professionalità e conoscenza del 
territorio mostrati negli anni ricoperti 
in Banca, sia come Amministratore 
che come Presidente del Consiglio 
di Amministrazione. I soci si sono 
quindi raccolti in un lungo plauso 
in onore al benamato Cav. Pistilli 
(intervista nelle pagine seguenti). 
E’ quindi entrato a far parte del 
Consesso amministrativo Guido 
Celaschi, conosciuto artigiano di 
Civitanova Marche, socio della 
Banca sin dal 1973, nonché figlio del 
socio fondatore Camillo Celaschi.
Nel corso della sessione straordinaria 
dell’Assemblea dei Soci BCC si è 
provveduto anche alla modifica 
di alcuni articoli dello statuto per 

Esecutivo nelle seguenti persone: 
Sandro Palombini, Marco Bindelli, 
Nazzareno Sagripanti, Tonino Murri 
e Alfredo Santarelli.
Nel corso del CdA è stato anche 
ribadito l’ottimo risultato di bilancio 
fatto registrare nella gestione 2010 
con un utile netto di esercizio pari 
a oltre 3,5 milioni di euro che si 
sta sostanzialmente confermando 
anche nel 2011, sulla base delle 
prime indicazioni al 30 aprile scorso.
“Un risultato – dice il riconfermato 

adeguarlo al nuovo quadro normativo 
di riferimento e per l’esigenza di 
aggiornare alcune caratteristiche 
del modello di governance tipico del 
credito cooperativo.
Inoltre sono state consegnate le 
borse di studio “Arnaldo Pistilli” ai 
Soci e ai figli dei Soci diplomati o 
laureati nell’anno 2008/09 con il 
massimo dei voti.
Di seguito i nomi delle ragazze e dei 
ragazzi che sono stati premiati con 
la borsa di studio: Carlo De Toni, 
Chiara Morresi, Benedetta Ercoli, 
Lucia Pincini, Luca Recchi, Paolo 
Rossi, Alessio Sacchi, Valentina 
Salvucci, Giacomo Ardito, Giovanni 
Castignani, Roberta Chiarizia, 
Lorenzo Cifola, Laura Ercoli, 
Elisabetta Eugeni, Marta Marchionni, 
Cristina Perugini, Daniele Ripà, Lucia 
Vallesi, Cristina Vallorani e Raffaela 
Nicolai.

Definite le 
cariche

Confermato Presidente 
del CdA il dott. Sandro 

Palombini;  al dott. Marco 
Bindelli la carica di Vice 

Presidente

Presidente Sandro Palombini – che 
colloca la BCC di Civitanova Marche 
e Montecosaro a livelli di eccellenza 
nel panorama delle Banche di Credito 
Cooperativo marchigiane. “Inoltre 
– continua il Presidente Palombni 
– gli ottimi risultati rappresentano 
comunque la base per un futuro di 
nuove sfide per dare alla collettività 
i riferimenti di un sicuro crescere: 
sociale ed economico”. 
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Intervista al Cav. Alberto Pistilli

“Mi raccomando una sana
e prudente gestione”

In foto: il Cav. Alberto Pistilli riceve la targa ricordo dal Direttore Generale Giampiero Colacito

Il Cav. Alberto Pistilli è stato 
Amministratore e Presidente 
di lungo corso della BCC di 

Civitanova Marche e Montecosaro, 
in Consiglio di Amministrazione 
dall’aprile del 1993 e Presidente dal 
giugno del 1994 fino al maggio del 
2007. Quando si fa il suo nome, 
dunque, si parla di una colonna 
portante della Banca di Credito 
Cooperativo di Civitanova Marche e 
Montecosaro. “Il papà della Banca”: 
così non esita a definirlo l’attuale 
Direzione della BCC e chi lo conosce 
da tempo.  
Tuttavia, oltre ad essere stato uno 
degli attori principali degli ultimi 18 
anni dell’Istituto di Credito, Alberto 
Pistilli, 82 anni, è anche uomo del 
territorio, autentico personaggio 
della Città, civitanovese “doc” che 
conosce ed è conosciuto da tutti, 

nonché persona dall’indole signorile 
e dai modi eleganti, abbinati ad un 
carattere schietto e pragmatico. 
Nel corso dell’Assemblea dei Soci 
dell’aprile scorso, il Cav. Alberto 
Pistilli ha vissuto un momento 
carico di emozioni. Per lui, infatti, 
la decisione di uscire dal Consiglio 
di Amministrazione della BCC di 
Civitanova Marche e Montecosaro.
Per tali ragioni al Cav. Alberto 
Pistilli è stata consegnata una 
targa ricordo per l’alto senso di 
responsabilità,  competenza, 
professionalità e conoscenza del 
territorio mostrati negli anni trascorsi 
in Banca, sia come Amministratore 
che come Presidente del Consiglio di 
Amministrazione. 

Cav. Pistilli, il suo è stato un 
commiato salutato da un lungo e 

caloroso applauso attribuitole, 
nel corso della recente 
Assemblea, dalla sala gremita 
di Soci della BCC.

Si, è stato un momento davvero 
bello. Vedere così tanta gente, 
sentire il loro affetto e la vicinanza 
mi ha fatto molto piacere. E’ stato 
un commiato emozionante. 
Ho visto tante persone, vecchi 
e nuovi amici, ho sentito tanto 
calore, ho percepito tanto affetto 
e riconoscenza nei miei confronti. 
Momenti così hanno un valore 
impagabili e ti danno in qualche 
modo il vero, concreto riscontro 
della validità del tuo operato. 

Che cosa hanno rappresentato 
per lei tanti anni in Banca 
di Credito Cooperativo 

di Nico Coppari
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di Civitanova Marche e 
Montecosaro? 

E’ stata una lunga e bella parentesi 
della mia vita. 

“Mi raccomando una sana e 
prudente gestione”. Questo è 
stato il suo credo nella gestione 
della Banca. E ogni occasione 
era buona per ripetere questo 
semplice ma altrettanto concreto 
concetto.

Proprio così. Non mi lasciavo 
sfuggire nessuna occasione per 
ribadire questi concetti, semplici 
ma pragmatici. Concetti su cui ho 
sempre creduto fermamente e che 
ho voluto mettere alla base della 
gestione della Banca. 

Prudenza, ma anche 
lungimiranza: sotto la sua guida 
la BCC di Civitanova Marche e 
Montecosaro è stata fortemente 
contraddistinta da queste virtù 
gestionali.

Bè, a metà anni ’90 la priorità 
assoluta per la BCC di Civitanova 
era la ricostruzione del patrimonio. 
Con questo obiettivo ci siamo 
rimboccati le maniche e abbiamo 
iniziato un’opera certosina, basata 
appunto su una gestione prudente 
ma allo stesso tempo lungimirante 
dell’Istituto, per ricostruire il 
patrimonio della Banca ma anche 
riconquistare il rapporto con la Città 
e con le persone. 

Obiettivo che la Banca ha 
centrato attraverso un percorso 
fatto di numerose tappe.

Progressivamente abbiamo rialzato 
la testa e ci siamo rilanciati. Alle 
cinque Filiali della Banca dei primi 
anni Novanta, Civitanova Sede e 
Civitanova Alta, Montecosaro Scalo 
e Montecosaro Alto e Trodica, ne 
abbiamo gradualmente aggiunte 
altre.

Una crescita importante 
suggellata poi dall’ingresso 
nell’area del calzaturiero con 
l’apertura della prima Filiale nel 
Fermano. 

Quella è stata una bella sfida vinta. 
L’apertura di Campiglione è stata 
molto faticosa perché si è trattato 
di creare una fitta rete di Soci, oltre 
400, che ci potesse consentire di 
attivare la Filiale. Ce l’abbiamo fatta 
e da lì, poi, siamo cresciuti anche nel 
Fermano con l’apertura di altre Filiali 
in quel territorio.

Dovendo scegliere, ci faccia un 
esempio di lungimiranza in cui la 
BCC si è particolarmente distinta.

Sicuramente quando abbiamo 
deciso di renderci autonomi dal 
punto di vista del sistema informativo 
utilizzato. E’ stato un passaggio 
molto faticoso che abbiamo superato 
grazie  all’impegno impagabile del 
personale e, una volta autonomi, 
abbiamo acquisito quella snellezza 
operativa che ci ha consentito di 
fare uteriori salti di qualità. Con quel 
passaggio abbiamo svolto un ruolo 
pionieristico nel panorama delle BCC 
regionali. 

In un momento tanto delicato 
per la Banca come i primi 
anni Novanta, alla guida 
dell’Istituto erano fondamentali 
capacità gestionali improntate, 
come detto, su prudenza e 
lungimiranza. Ma anche virtù 
personali come rettitudine e 
correttezza. Fondamentale era 
tenere il giusto equilibrio di 
moderazione, carisma e stile nei 
luoghi istituzionali. Tutte queste 
qualità la BCC di Civitanova  
Marche e Montecosaro le ha 
trovate in lei, tanto che oggi, 
guardando al passato con il 
senno del poi, lei è considerato a 
tutti gli effetti “l’uomo giusto al 
momento giusto”. 

Non ho fatto altro che pormi al 
servizio della Banca e di farlo 
nel modo migliore, mettendo in 
campo tutto ciò che potevo, dalle 
competenze ai fattori caratteriali. 

Altrettanto determinante, per 
centrare gli obiettivi del rilancio, è 
stata la sua profonda conoscenza 
del territorio, valore aggiunto di 
inestimabile importanza per una 
Banca come la BCC di Civitanova 
Marche e Montecosaro che 

intende essere vicina alle persone 
e al territorio di riferimento.

Bè, che dire, ho messo a frutto 
il bagaglio di esperienze e il 
radicamento nel territorio che ho 
maturato nel corso degli anni.

Alla luce della sua esperienza, 
come valuta l’attuale situazione 
della Banca? 

La BCC di Civitanova Marche e 
Montecosaro si trova nelle condizioni 
di poter guardare al futuro con sereno 
ottimismo grazie al lavoro che l’attuale 
Direzione, sostenuta dal Consiglio 
di Amministrazione, sta svolgendo, 
finalizzato al rafforzamento del 
patrimonio, all’equilbrio e al rigore. Si 
sta riuscendo a coniugare solidità del 
patrimonio, condizioni convenienti 
per i clienti e sostegno alle famiglie, 
alle imprese, ai giovani. La BCC è 
da sempre Banca del Territorio. Non 
abbiamo fatto mai mancare la nostra 
vicinanza alle persone e questa 
continua ad essere l’impostazione 
della BCC di Civitanova Marche e 
Montecosaro. 

Crede che avvertirà la lontananza 
dalla Banca? 

Tutti i percorsi hanno un inizio, uno 
svolgimento e una fine. E il mio 
percorso in BCC ha avuto modo e 
tempo per crescere e maturare. Forse 
i percorsi interrotti prematuramente 
possono lasciare un senso di 
lontananza o di vuoto ma quelli che 
trovano il loro naturale sviluppo 
lasciano una sensazione, come nel 
caso del mio rapporto con la BCC, 
di completezza e di soddisfazione. 
La Direzione e la Presidenza della 
Banca è ora in mano a forze fresche, 
motivate, competenti e di assoluto 
rigore che stanno segnando una 
crescita importante dell’Istituto. 
È anche per questo che mi sento 
fortemente orgoglioso di avere in 
parte contribuito al radicamento 
della Banca e di vederla, ora come 
Socio, una realtà in forte sviluppo, 
accompagnata da una cultura 
aziendale che ha fatto propri i 
sacrosanti principi di sana e prudente 
gestione.
Grazie a tutti!
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Il CdA e la Direzione Generale 
della BCC di Civitanova Marche 
e Montecosaro hanno tenuto, 

presso la sala conferenze della 
sede di Civitanova, un incontro con 
il proprio personale nel corso del 
quale i vertici della Banca hanno 
voluto condividere, con gli oltre 100 
dipendenti dell’Istituto di credito, i 
risultati e i dati di bilancio, oltre al 
piano strategico per il prossimo 
triennio.
“Con l’approvazione del bilancio 
al 31 dicembre 2010 - ha detto 

il Direttore Generale Giampiero 
Colacito - si è chiuso un esercizio 
molto importante per la BCC di 
Civitanova Marche e Montecosaro. 
L’istituto di credito ha fatto registare 
risultati in evidente controtendenza 
rispetto all’andamento generale, 
con dati di bilancio che mettono la 
BCC di Civitanova ai primi posti nel 
panorama regionale delle BCC”.
Lo stesso utile netto di esercizio, che 
si attesta al di sopra dei 3,5 milioni 
di euro, rappresenta un risultato di 
eccellenza, assieme ad un piano 

Il Piano Strategico 2011-2013
Dati di bilancio: “La BCC di Civitanova ai primi posti in regione”

In foto: il Direttore Generale 
Colacito illustra il Piano 
Strategico 2011-2013

operativo di sviluppo pienamente 
centrato. Gli indici principali (ROE 
e ROA) si attestano su livelli molto 
soddisfacenti.
“Anche i dati relativi al primo 
quadrimestre del 2011 - continua 
il Direttore Generale Colacito -  
confermano l’andamento positivo 
della Banca, sia per quel che 
concerne gli indicatori strutturali 
che i profili tecnici, patrimoniale, 
reddituale, liquidità e qualità del 
credito-rischio creditizio. Il risultato 
lordo di periodo si attesta attorno a 



9

In foto: il personale della BCC
durante l’incontro con il CdA

e con la Direzione Generale

Nel corso 
dell’incontro
sono state
tracciate
le linee
strategiche
per i prossimi
tre anni

Al centro della nostra 
attenzione il sostegno 
alle famiglie e alle piccole 
e medie imprese

2,3 milioni di euro”.
Nel corso della riunione sono 
state anche tracciate le linee 
strategiche per i prossimi tre anni, 
illustrate dal Direttore Generale 
Giampiero Colacito, attraverso 
l’articolata esposizione di 20 punti 
programmatici che, tra le altre 
cose, prevedono l’aumento degli 
impieghi, della raccolta diretta e 
dell’utile, l’attenzione al patrimonio 
di vigilanza, la qualità del credito 
e la gestione della liquidità, il 
rafforzamento delle relazioni con i 
Soci e clienti. 
“L’obiettivo finale sempre al centro 
della nostra attenzione - dice Colacito 
- è fornire sostegno alle famiglie e 
alle piccole e medie imprese che 
sono le fasce sociali e professionali 

che da sempre appartengono 
alla nostra dimensione di Banca; 
numerose sono le iniziative in favore 
di queste categorie, attraverso 
l’individuazione di nuovi prodotti e 
la stipula di specifiche convenzioni 
con le relative Associazioni di 
categoria, a condizioni economiche 
estremamente interessanti. Tutto 
ciò è stato reso possibile  grazie ad 
una squadra di esponenti aziendali 
e di collaboratori professionalmente 
assai  preparati  e fortemente 
motivati, ove la relazione personale 
assume una rilevanza fondamentale 
per il raggiungimento degli 
obiettivi di crescita del territorio 
di appartenenza, che noi, come 
Banca locale abbiamo il dovere di 
assicurare”.



Fermo Città, Campiglione, 
Montegiorgio, Porto 
San Giorgio: dalla costa 

all’entroterra, le quattro Filiali 
dell’Area del Fermano della 
Banca di Credito Cooperativo 
di Civitanova Marche e 
Montecosaro abbracciano realtà 
eterogenee e complementari. 

Si. L’Area del Fermano è un territorio 
variegato e trasversale: la costa 
più propensa all’investimento, 
l’entroterra con un forte senso del 
risparmio.
Nostro obiettivo è interagire e 
comprendere le esigenze di tutti, 
famiglie e piccoli commercianti, 
privati, professionisti  e piccole e 
medie imprese.

Che genere di clientela avete?

Le Filiali dell’interno sono vicine 
a una popolazione che guarda al 
risparmio, che propende verso 
la tranquillità economica senza 
particolari esigenze in termini di 
investimenti. Lungo la costa c’è una 
maggiore imprenditorialità rivolta 
al turismo. Aziende di non grandi 
dimensioni che, proprio grazie alle 
loro caratteristiche, sono riuscite a 
reagire bene al contraccolpo della 
crisi.

L’elemento portante nell’Area 
del Fermano, sia in termini 
produttivi che di posti di 
lavoro, è rappresentato dal 

Intervista a Antonio Frontini, coordinatore Area del Fermano

Dalla costa all’entroterra: 
la BCC vicina a un territorio eterogeneo
e diversificato
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di Nico Coppari



Nella pagina accanto “la squadra del 
Territorio” dell’Area del Fermano, da sx:

Bruno Broccolo, Emidio Trobbiani, 
Stefano Pasqualini, Anna Cipolletti, Adolfo 

Sebastiani, Emanuela Greci, Antonio 
Pistilli, Pamela Alessiani, Raffaele Nicolai, 
Roberta Marzialetti, Giordano Baldassarri, 
Ludovica Folchi Vici e Antonio Frontini (in 

foto manca Anny Angeletti)

Nella foto accanto:
la Filiale di Montegiorgio

distretto calzaturiero che, 
come sappiamo, purtroppo 
non sta attraversando un 
buon momento. Secondo lei, 
che può guardare il territorio 
da un osservatorio attento e 
privilegiato com’è la BCC di 
Civitanova e Montecosaro, qual 
è l’attuale stato di salute del 
distretto?

Dopo la prima fase di grosse 
difficoltà e di delocalizzazione, in 
questo momento si sta registrando 
un ritorno alla produzione nel nostro 
territorio. Con il tempo sono emersi 
alcuni aspetti importanti e sui quali 
gli imprenditori non possono e non 
vogliono transigere come la qualità 
del prodotto e i tempi di consegna. 
Due requisiti che con una produzione 
in loco si riesce a rispettare nei 
termini desiderati. 

Cosa state facendo per il 
Fermano? 

Siamo vicino al Territorio e non lo 

abbandoneremo. Ne conosciamo 
le difficoltà e ne valorizziamo le 
potenzialità. Ci rivolgiamo ai piccoli 
e medi imprenditori e agli artigiani,  
alle famiglie e ai commercianti. Non 
siamo Banca tematica e una delle 
nostre priorità è consentire al cliente 
di sentirsi a suo agio e illustrarci le 
sue esigenze. Le quattro Filiali, pur 
essendo relativamente “giovani” 
sono già integrate nel tessuto del 
territorio. La priorità è rispondere alle 
richieste di chi desidera una Banca 
vicina.  

Ci sono clienti che sono diventati 
Soci della Banca?

Il percorso che porta il cliente a 
diventare Socio rappresenta il 
coronamento della vincinanza della 
Banca al cliente e, più in generale, 
al Territorio. Stiamo alimentando 
questo passaggio che, di fatto, 
suggella l’interazione e il rapporto 
di reciproco ascolto e disponibilità 
Banca-cliente.

Nostro 
obiettivo è 
interagire e 
comprendere 
le esigenze di 
tutti, famiglie 
e piccoli 
commercianti, 
privati, 
professionisti  
e piccole e 
medie imprese

11
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A 16 anni i genitori gli 
regalarono il motorino. Lui 
(che ancora ricorda la spesa 

di 116 mila e 500 lire affrontata da 
papà Corrado) gli ha tolto il sellino e 
lo ha riadattato per andarci a vendere 
la frutta d’estate. Per rendersi utile, 
non pesare sulle spalle della famiglia 
e ripagarsi con il proprio lavoro quel 
regalo tanto desiderato e apprezzato. 
Basta questo semplice aneddoto per 
capire di che pasta è fatto Rolando 
Scocco. 
Un uomo dal senso di responsabilità 
e del lavoro fuori dal comune.
“Ho fatto tanta gavetta”, dice 
Rolando, con un pizzico di orgoglio 
e tanta modestia, mix perfetto 
che gli derivano dalle umili origini 
della propria famiglia e, allo stesso 
tempo, dalla consapevolezza di 
aver raggiunto successi personali e 

professionali grazie al suo straripante 
e innato desiderio di continuare a 
rimboccarsi le maniche, rimettersi 
in gioco, cercare sempre nuovi 
stimoli ed esplorare nuovi orizzonti 
lavorativi.
Rolando Scocco già giovanissimo 
aveva bruciato tutte le tappe. A 
soli 21 anni approda in Agip e si 
trasferisce a Roma dove, nella sede 
aziendale di via del Tritone, comincia 
a seguire la contabilità del colosso 
dal cane a sei zampe. 
“Quel momento ha rappresentato 
per me una sorta di svolta”.

In che senso?

Bè, quello è stato il primo lavoro 
davvero importante e di un certo 
rilievo per me. Ho iniziato a Roma 
e poi, avendo una gran voglia di 

imparare e di farmi apprezzare 
dall’azienda per il lavoro svolto, ho 
seguito anche un corso di tecnica 
direzionale trasferendomi a Milano 
nel gennaio dell’anno successivo. 
Mi affidarono la rete stradale con i 
relativi controlli in modo particolare 
delle tavole calde, bar, ristoranti. 
Quello in Agip fu un periodo davvero 
incredibile!

Per quale motivo?

Perché in quegli anni ebbi la 
possibilità di conoscere tantissime 
persone, molte delle quali di un certo 
prestigio. E poi quel lavoro m diede 
davero una tranquillità economica e 
un livello di benessere che fino a quel 
momento non avevo conosciuto. 

Quali erano state le sue 

Intervista a Rolando Scocco

“Quanta gavetta!
Ma poi sono arrivati i successi”
Un  uomo dal senso di responsabilità e del lavoro fuori dal comune

In foto: Rolando Scocco nell’ufficio del Direttore Generale Colacito

di Nico Coppari
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esperienze negli anni precedenti?

Avevo fatto di tutto. Ho iniziato a 
lavorare da giovanissimo perché 
volevo darmi da fare, aiutare  i miei 
e “guadagnarmi la pagnotta”. Da 
giugno a settembre, quando non 
c’era la scuola, aiutavo lo zio nel suo 
negozio di alimentari a Civitanova, 
in via del Molise, e poi la zia nel 
negozio di tessuti a Montecosaro e 
in giro per i mercati. Il motorino che 
mio padre mi aveva regalato l’ho 
riadattato per vendere le cassette 
della frutta in giro per Civitanova e 
poi mi inventai di andarla a vendere 
anche in pescheria, “così - pensai - 
i clienti del mercato ittico vengono 
via con la spesa completa”. Non ho 
mai voluto chiedere soldi a casa, ho 
sempre voluto cavarmela da solo. 
Poi gli studi di ragioneria, a 20 anni 
sono entrato in un calzaturificio e 
nel 1961 in un’assicurazione. Fino 
all’ingresso in Eni e Agip. 

…in cui ha detto di essersi trovato 
molto bene. Perché quindi ha 
lasciato?
 
Perché cercavo nuovi stimoli. Mi sono 
trasferito con la francese “Total”, a 
Firenze e poi a Siena. Finché non 
ho dato le dimissioni anche dalla 
“Total” per entrare in società con 
mio zio Duilio Paglialunga.

In che anno?

Nel 1966.

E dunque a soli 26 anni aveva già 
vissuto tante esperienze? 

Eh si… con mio zio abbiamo dato 
vita alla Pa.Sco Frigor e poi, dal 1972, 
mi sono messo in proprio fondando 
la Arreda Frigor. 

E di che si occupa la Arreda 
Frigor?

Dalla progettazione iniziale fino al 
montaggio finale di arredamento per 
negozi. Pensi che nel 1985 l’Arreda 
Frigor aveva circa 25 dipendenti. Nel 
frattempo, tuttavia, ho maturato la 
consapevolezza di diversificare gli 

investimenti ed ho iniziato un’attività 
anche nel ramo edilizio.

Dunque non si è proprio mai 
fermato…

…nel 1995 ho aperto un piccolo 
centro commerciale nella “zona 
Berdini” con una cerimonia di 
inaugurazione in grande stile. 
Chiamammo come ospite anche 
Nino Frassica per l’occasione. 

Insomma, una vita di grande 
dedizione per il lavoro.

Penso proprio di poter dire di si, 
grazie anche all’aiuto prezioso e alla 
“pazienza” di mia moglie Silvana. 

Un carattere come il suo non si 
ferma mai. E’ sempre alla ricerca 

di nuovi slanci. Ora di che si 
occupa?

Infatti. Dal settembre del 2010, 
grazie al supporto della Banca di 
Credito Cooperativo di Civitanova 
Marche e Montecosaro, ho avviato 
un impianto fotovoltaico a Sarnano 
e più recentemente ne è partito un 
altro a Caldarola.

Sono lontane le 116 mila e 500 
lire che ha voluto guadagnarsi 
per restituire al caro papà 
Corrado, ma da allora Rolando 
Scocco rappresenta i valori e gli 
ideali della famiglia, del lavoro e 
del sacrificio.

Intervista a Rolando Scocco

“Quanta gavetta!
Ma poi sono arrivati i successi”
Un  uomo dal senso di responsabilità e del lavoro fuori dal comune

In foto: Rolando Scocco con il Direttore 
Generale Colacito, il Vice Direttore Generale 
Vicario Di Crescenzo e la Titolare della Filiale 
di Civitanova Isolina D’Angelo.

In foto: Federico Gentili mostra un macchinario a Fabio Di Crescenzo



L’Associazione Cooperativa Scolastica “Gli 
Ambientologisti”, composta dalle classi quinte 

sezioni A e B della Scuola Primaria di San Marone, 
Direzione Didattica via Tacito a Civitanova, ha ricevuto 
Il primo premio nell’ambito del Progetto “Crescere 
nella cooperazione”, promosso dalla Federazione 
Marchigiana delle BCC e reso possibile dalla BCC 
di Civitanova e Montecosaro che ha fornito il proprio 
sostegno per le attività realizzate dalle classi che hanno 
aderito. 
Il riconoscimento, assegnato alle classi civitanovesi nel 
corso della cerimonia che si è tenuta lo scorso 27 maggio 

Lo scorso sabato 4 giugno, 
presso l’Ente Fiera di Civitanova, 

si è tenuta “Scuole Insieme”, 
manifestazione promossa al 
termine dell’anno scolastico 
dall’Assessorato ai Servizi Educativi 
e Formativi del Comune di 
Civitanova in collaborazione con 
la Banca di Credito Cooperativo di 
Civitanova Marche e Montecosaro e 
con Biblioteca Zavatti e Pinacoteca 
Comunale Moretti, Archeoclub 
Civitanova, Atac spa e Pop-Sophia. 

Nel corso della manifestazione si è 
tenuta la cerimonia di premiazione 
dei docenti referenti di “Un 
Monumento per Amico” e degli 
studenti che vi hanno lavorato. 
“Un Monumento per Amico”, lo 
ricordiamo, è un progetto finalizzato 
a conservare la memoria storica 
della città di Civitanova, dei suoi 
personaggi, del patrimonio storico-
artistico e dei monumenti più   
importanti. Ogni anno il progetto, 
giunto alla decima edizione, culmina 

Gli  “Ambientologisti”: primi nella cooperazione
presso il Teatro delle Muse di Ancona,  è stato conferito 
dalla giuria all’ ACS “Gli Ambientologisti”, sulle 46 ACS 
che vi hanno partecipato, per aver ben compreso ed 
agito tutti i valori  della cultura cooperativa. 
Il premio, oltre che in un attestato di merito, è consistito 
in una gita a Faenza, organizzata dalla Federazione 
Marchigiana BCC lo scorso 16 giugno, a tema con 
l’attività stessa de “Gli Ambientologisti” visto che nel 
corso della gita ai bambini sono state fatte visitare 
alcune importanti cooperative del posto e illustrate loro 
le attività. 

con la realizzazione 
e la stampa di un 
calendario a cura della 
BCC. 
Una kermesse che 
ha visto sfilare per la 
premiazione tutte le 
scuole del territorio 
che partecipano ogni 
anno all’interessante 
progetto, premiate dal 
Sindaco di Civitanova 
Massimo Mobili e da  
Maria Tiziana Pepi, 

Consigliere di Amministrazione 
della BCC di Civitanova Marche e 
Montecosaro. 
Presenti alla manifestazione anche 
rappresentanti degli altri Enti 
coinvolti. 
“Siamo Banca del Territorio - ha 
detto il Consigliere Pepi - e pertanto 
ci riconosciamo in tutte quelle 
iniziative, come “Un monumento 
per amico”, che lo valorizzano e 
che promuovono le peculiarità e le 
radici”.
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maggio presso il teatro Cecchetti, di 
Civitanova gremito di persone. Dopo 
la presentazione  è andato in scena lo 
spettacolo teatrale magistralmente 
realizzato dalla scuola di recitazione 
comunale Enrico Cecchetti, diretta 
da Jole Morresi.  E’ stata una serata 
molto piacevole, per gustare la 
Civitanova autentica, quella fatta 
dalle figure tipiche civitanovesi che 
contraddistinguono il libro della 

Spirito di squadra per il personale della BCC. In 
ufficio, ma anche sui campi di calcio a 5 e tennis.

Doppio impegno sportivo, infatti, nei mesi scorsi. Uno 
a San Giovanni Rotondo per la squadra di calcio a 5 (in 
foto) composta da Fabio Di Crescenzo, Massimiliano 
Benedetto, Nazzareno Bellabarba, Michele Castigniani, 
Leopoldo Rapagnani, Paolo Sciocchetti, Stefano 
Cecarini, Matteo Mignani, Daniele Verdecchia, 
Lorenzo Mandolesi e allenata da Eugenio Bongelli 
e Giovanni Lattanzi. L’altro a Milano Marittima per i 
tennisti Stefano Cecarini, Dominique Piermanni, Fabio 
Di Crescenzo, Maria Rosa Foresi e Kety Marziali.
In entrambi i casi i “nostri” hanno eccelso per spirito di 
gruppo e affiatamento. Un po’ meno per…fiato!

L’Associazione Nazionale Famiglie Numerose 
fa il punto al termine della prima edizione del 

Progetto Doposcuola. 
“Il progetto - dicono i Coordinatori Provinciali 
Paolo Prioretti e Anna Gabriella - è nato nel mese 
di agosto 2010. Sono stati contattati 38 insegnanti. 
Nella totalità dei contatti c’è stata condivisione per il 
progetto. 15 hanno dato la propria disponibilità. Gli 
studenti seguiti della Scuola Primaria e Secondaria 
di Primo Grado sono stati 18, altrettante le famiglie 
aiutate. I docenti hanno dedicato in totale gratuità 
il loro tempo per seguire gli studenti  e fornire alle 
famiglie un sostegno impagabile. Attorno a questo 
progetto abbiamo accolto altre manifestazioni 
di solidarietà,  come i locali della Parrocchia di 
San Gabriele e della Scuola Media G.Ungaretti di 
Civitanova Alta dove siamo stai ospitati”.
L’Associazione ringrazia la BCC di Civitanova 
Marche e Montecosaro “che abbiamo sentito 
profondamente vicina e convinta di ciò che 
volevamo fare”. La BCC ha contribuito alla 
copertura dei costi delle polizze assicurative.

La BCC di Civitanova Marche e 
Montecosaro ha sostenuto la 

stampa (e la successiva ristampa) 
della pubblicazione con dvd allegato 
de “Lo vello de mamma”, libro in 
vernacolo scritto da Anna Maria 
Gasparroni, da tutti conosciuta 
come “Annarella”, ed edito dal 
Comune di Civitanova e dalla 
Biblioteca Comunale “Zavatti”. 
Il libro è stato presentato lo scorso 12 

“Lo vello de Mamma”: 
personaggi e storie 
della Civitanova più 
autentica

Spirito di gruppo e 
affiatamento

Progetto Doposcuola
Ottimi riscontri per il progetto realizzato 
dall’Associazione Nazionale Famiglie 
Numerose con il contributo della BCC di 
Civitanova Marche e Montecosaro

Gasparroni. 
“Per una Banca come la nostra vicina 
al Territorio e alla Città di Civitanova 
- dice il Direttore Generale della BCC 
Giampiero Colacito - è un piacere 
promuovere iniziative culturali 
finalizzate a diffondere la cultura e 
la conoscenza del Territorio stesso, 
la conservazione della memoria 
del passato, delle tradizioni e delle 
origini cittadine”. 
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In foto: un momento della serata al teatro Cecchetti
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facebook

SEI NOSTRO SOCIO! 
La Bcc di Civitanova Marche e Montecosaro ha deciso di 
puntare sul gioco di squadra: con il tuo aiuto costruiamo il 
futuro della Nostra Banca.  

Vogliamo investire su di Te, ascoltando la Tua voce, i Tuoi 
pareri e suggerimenti per renderti ancora più soddisfatto e 
per andare incontro alle Tue esigenze.  

CONNETTITI SU … 

TI ASPETTIAMO SU... 
http://facebook.com/bcc.civitanova


