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Caro Socio,

siamo giunti al tradizionale appuntamento per gli auguri di 
Buon Natale, espressione di uno stato d’animo che reca 
la sintesi di desiderio di serenità e di bene, per sé e per gli 
altri.
Ogni nuovo anno alle porte si presenta come un nuovo 
traguardo di crescita e sviluppo, ma il passaggio da un anno 
all’altro è pure occasione per dare uno sguardo indietro.
L’anno che sta per chiudersi è stato caratterizzato da una 
profonda crisi economica e finanziaria  che ha aggravato le 
difficoltà dell’economia italiana. Anche con poca o nessuna 
crescita, i bassi tassi di interesse resi possibili dall’adozione 
della moneta unica e gli interventi volti a riequilibrare le 

finanze pubbliche consentivano, fino a poco fa, di sostenere l’onere del servizio di un elevato 
stock di debito pubblico. Negli ultimi mesi, l’acuita tensione sui mercati finanziari ha però reso 
precario questo equilibrio, alimentando i dubbi degli operatori sulla sostenibilità del debito 
sovrano italiano. Gli interventi adottati dall’estate miglioravano i conti pubblici ma non sono 
stati sufficienti.
Le banche italiane hanno dimostrato e continuano a dimostrare capacità di resistenza e di 
reazione, soprattutto le Banche di Credito Cooperativo sostengono, sia pure tra mille difficoltà, 
famiglie ed imprese. Le BCC, infatti, anche nella difficile fase congiunturale di origine esterna, 
non hanno mai smesso di fare il proprio mestiere di banche, continuando a finanziare 
l’economia reale. Le Banche di Credito Cooperativo sono venute incontro alle esigenze delle 
famiglie e delle piccole e medie imprese con grande prontezza e grande flessibilità.
E questa è stata e sarà la mission della nostra Banca. 
Una politica che ha consentito di raggiungere, nel 2011, un complessivo risultato economico 
sostanzialmente in linea con le relative previsioni di budget. 
Nel corso dell’anno sono state sviluppate forme di collaborazione più strette con le Associazioni 
di categoria, sono stati creati nuovi e specifici prodotti e servizi (conti correnti, mutui, prodotti 
assicurativi). 
Per i Soci è stato creato un forum su Facebook che permetterà di meglio comprendere le 
Vostre necessità ed i Vostri bisogni, ed è stato redatto il primo Bilancio Sociale e di Missione, 
disponibile sul sito e presso tutte le nostre filiali.
La compagine sociale è in costante progressivo aumento: nel 2011 il numero dei soci è 
aumentato di ulteriori 218 unità rispetto a fine 2010, raggiungendo il ragguardevole numero 
complessivo di   4.498. 
Per dare uno speciale significato al Natale, anche quest’anno la Banca ha scelto di destinare 
il corrispondente valore dei tradizionali regali aziendali al “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.
A nome mio, di tutto il Consiglio di Amministrazione e di tutti i collaboratori della Banca, 
rinnovo a Lei e alla Sua famiglia i migliori auguri di Buon Natale e un Sereno 2012.

                        Il Presidente 
                         Sandro Palombini 
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La BCC di Civitanova Marche 
e Montecosaro, grazie alla 
fattiva collaborazione della 

D.ssa Francesca Scocco e dei 
consiglieri della Banca all’uopo 
incaricati, ha redatto il “Primo 
Bilancio Sociale e di Missione”.
Si tratta di un documento che, a 
integrazione del Bilancio di Esercizio, 
fornisce una rappresentazione 
completa dell’operato della Banca, 
da cui emergono i suoi caratteri 
distintivi e ciò che, all’interno della 
comunità in cui opera, la rende 
differente per scelta.
“In questo resoconto sull’attività 

svolta nel 2010 - dice il Direttore 
Generale Dott.Giampiero Colacito - 
cerchiamo di raccontare qualcosa 
che va oltre i numeri, illustrando il 
nostro contributo alla crescita della 
nostra comunità, non solo in termini 
di ricchezza ma anche di aumento 
delle opportunità”.
Il Bilancio Sociale e di Missione, 
inoltre, certifica la coerenza tra 
l’attività svolta dall’Istituto di 
credito e la sua originale missione 
d’impresa, che è quella di fare banca 
promuovendo il miglioramento, la 
coesione, la crescita sostenibile.
“La redazione del Bilancio sociale 

Il primo Bilancio Sociale e di Missione
Uno strumento che  mette in condizione di valutare l’operato della BCC di Civitanova Marche e 
Montecosaro e dà conto ai portatori di interesse del percorso compiuto e delle attività svolte, ma 
anche della filosofia e dello stile di gestione che sono alla base delle scelte effettuate dalla Banca

Un resoconto sulle
attività del 2010 
che va oltre i
numeri  e che 
illustra il nostro 
contributo 
alla crescita 
della comunità
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- continua il Direttore - risponde, in 
primo luogo, ad un dovere morale 
della Banca”.
Esso, infatti, mette in condizioni, chi 
lo desideri, di valutarne l’operato 
potendo contare su un ventaglio di 
informazioni ben più ampio rispetto 
a quello considerato dal Bilancio di 
Esercizio. Ma soprattutto il Bilancio 
Sociale e di Missione dà conto ai 
portatori di interesse del percorso 
compiuto, delle attività svolte ma 
anche della filosofia e dello stile di 
gestione che sono alla base delle 
scelte effettuate dalla Banca.
In conclusione, il Bilancio Sociale e 
di Missione fotografa come lavora 
la Banca, perché esiste e come fa a 
tradurre in pratica i principi ispiratori 
contenuti nell’articolo 2 dello Statuto 
Sociale.
Di seguito vediamo cosa prevede, 
appunto, l’articolo 2 dello Statuto 
Sociale: 
“Nell’esercizio della sua attività, 

la Società si ispira ai principi 
cooperativi della mutualità senza 
fini di speculazione privata. Essa 
ha lo scopo di favorire i soci e 
gli appartenenti alle comunità 
locali nelle operazioni e nei 
servizi di banca, perseguendo il 
miglioramento delle condizioni 
morali, culturali ed economiche degli 
stessi e promuovendo lo sviluppo 
della cooperazione e l’educazione 
al risparmio e alla previdenza 
nonché la coesione sociale e la 
crescita responsabile e sostenibile 
del territorio nel quale opera. La 
Società si distingue per il proprio 
orientamento sociale e per la scelta 
di costruire il bene comune. È altresì 
impegnata ad agire in coerenza 
con la Carta dei Valori del Credito 
Cooperativo e a rendere effettivi 
forme adeguate di democrazia 
economico-finanziaria e lo scambio 
mutualistico fra i soci”.

Ci siamo posti 
l’obiettivo 
di migliorare il 
coinvolgimento, 
ascoltando 
la voce dei Soci 
per meglio 
conoscere 
le loro necessità 
e i loro bisogni

Il Bilancio Sociale e di Missione della BCC di Civitanova Marche e 
Montecosaro è articolato in tre sezioni: 
• l’Identità Aziendale, che presenta gli elementi essenziali 
del Sistema del Credito Cooperativo, della Storia, dell’Assetto 
Istituzionale, della Struttura Organizzativa, della presenza 
territoriale e della visione strategica della Banca; 
•  la Relazione sociale, che rende conto dell’operato della Banca 
nei confronti dei suoi “Portatori di interesse”: i Soci, i clienti, la 
comunità locale e la collettività, il personale, i collaboratori, i 
fornitori e l’ambiente. Ad ogni Portatore di interesse è dedicato 
adeguato spazio nel Bilancio Sociale e di Missione, riportando i 
progetti, le attività realizzate e gli obiettivi raggiunti; 
• la Relazione economica in cui, attraverso un processo di 
riclassificazione del conto economico, viene calcolato il Valore 
Aggiunto e ne viene analizzata la distribuzione. 
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Si è tenuto a Roma, dall’8 all’11 
dicembre, il XIV Congresso 
Nazionale del Credito 

Cooperativo.
Nel corso dell’evento, oltre 
2000 rappresentanti del sistema 
BCC hanno dibattuto sul tema 
“Futuro da scrivere. Sguardi, 
strategie, strumenti delle BCC per 
accompagnare l’Italia”.
Per la BCC di Civitanova Marche 
e Montecosaro erano presenti 
il Presidente Sandro Palombini, 
il Direttore Generale Giampiero 
Colacito e il Vice Direttore Generale 
Fabio Di Crescenzo. 
Dopo l’ultima assise di Parma, che 
risaliva al 2005, le BCC italiane sono 
dunque tornate a fare il punto sullo 
stato di salute della cooperazione 
mutualistica di credito del Paese e 
sulle sue strategie di sviluppo. 
“In tempi di inquietudini e timori - 
ha detto il Presidente di Federcasse 
Alessandro Azzi nella sua relazione 
di apertura - la cooperazione di 
credito italiana ha voluto presentarsi 
di fronte al Paese per riaffermare con 
orgoglio l’importanza del proprio 
ruolo di sostegno all’economia 

reale”. Durante il Congresso è 
emerso che, numeri alla mano, il 
modello BCC sta dimostrando di 
incarnare un modo di fare banca 
avvertito dalla gente come capace di 
contrastare efficacemente le derive 
e i dissesti della finanza speculativa. 
Un modello, peraltro, che negli 
ultimi 125 anni ha accompagnato 
da vicino la crescita e lo sviluppo del 
nostro Paese. 
“Così come pure sottolineato 
dall’Organo di Vigilanza - dice 
Giampiero Colacito, Direttore 
Generale della BCC di Civitanova 
Marche e Montecosaro – le Banche 
di credito cooperativo e il loro 
modello hanno creato le condizioni 
e le opportunità di sviluppo del 
sistema cooperativo i cui tratti 
qualificanti, fortemente sentiti 
dalla clientela in un momento 
economico di così elevata incertezza 
e confusione, trovano concreta 
espressione nell’attenzione alle 
esigenze del territorio, anche di tipo 
sociale, lontane dagli eccessi che 
sono stati invece all’origine della 
crisi finanziaria”.

L’approvazione dello 
Statuto del FGI del 
Credito Cooperativo 

Uno dei momenti più significativi del 
Congresso è stato l’annuncio dato 
dal Vice Direttore Generale della 
Banca d’Italia Anna Maria Tarantola, 
dell’approvazione, avvenuta nei giorni 
precedenti il Congresso, dello Statuto 
del Fondo di Garanzia Istituzionale 
del Credito Cooperativo da parte 
dell’Autorità di Vigilanza. Un progetto 
che, pur operando nel rispetto 
dell’autonomia di ciascuna delle oltre 
400 Banche di Credito Cooperativo e 
Casse Rurali italiane, consentirà alle 
BCC di presentarsi al Paese come un 
gruppo bancario integrato, il quarto per 
dimensioni.

XIV
Congresso
Nazionale
del Credito
Cooperativo
Definite a Roma le linee 
strategiche ed operative del 
“sistema BCC” per il
prossimo futuro

In foto: un momento del congresso
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Si chiamano Francesco 
Cecchini, Franco Angelelli  
e Patrizia Tomassini e 

sono i vincitori territoriali di 
“AssicuratiePremiati 2011”, 
concorso nazionale promosso e 
organizzato dall’Assimoco. 
I tre fortunati sono stati estratti 
e premiati per aver stipulato una 
nuova polizza presso la BCC di 
Civitanova Marche e Montecosaro. 
Nello specifico il signor Cecchini, 
di Civitanova, ha sottoscritto 
una polizza Assimoco “Esercizio 
commerciale”, pensata per 
proteggere in maniera completa 
l’esercizio commerciale da eventi 
che potrebbero danneggiarlo e 
comprometterne la competitività.
Il signor Angelelli, anch’egli di 
Civitanova, ha assicurato un 
immobile abitativo extra mutuo 
mentre la signora Tomassini, di 
Fermo, ha provveduto a stipulare 
una polizza “mutuo casa” e a 
proteggere il capitale. 

I fortunati vincitori sono stati ricevuti 
presso la sede di Viale Matteotti 
dal Direttore Generale della Bcc di 
Civitanova Marche e Montecosaro 
Giampiero Colacito e da Stefania 
Persichetti, Account Area Banche di 
Assimoco, che gli hanno consegnato 
i bellissimi premi: un Tablet Pc per 
il signor Francesco Cecchini e due 
weekend per due persone per il 
signor Franco Angelelli  
e per la signora Patrizia 
Tomassini. 
I vincitori hanno accolto 
con vivo piacere i 
premi, intrattenendosi 
anche in una cordiale 
conversazione con il 
Direttore Colacito e la 
dott.ssa Persichetti. 
Presenti anche Silvia 
Carciofi, Mariangela 
Profili e Stefano 
Pasqualini, dipendenti 
della Banca che hanno 
proposto e seguito 

In foto:Giampiero Colacito,
Franco Angelelli,Stefania
Persichetti, Mariangela Profili,
Patrizia Tomassini e Stefano
Pasqualini

In foto: il Direttore Colacito e la
Dott.ssa Persichetti con Francesco Cecchini

e Silvia Carciofi

“Assicurati e Premiati 2011”
Sono stati estratti i nomi dei fortunati vincitori del concorso organizzato dall’Assimoco

le pratiche dei tre signori. Per 
loro una inaspettata sorpresa 
quando il Direttore Colacito e la 
rappresentante Assimoco hanno 
anche a loro consegnato gli stessi 
premi dei vincitori, per ringraziarli 
del puntiglioso lavoro svolto. 
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Prosegue il viaggio di “Bcc 
News” tra le cinque Aree 
Territoriali. Dopo l’intervista 

ad Antonio Frontini nel numero 
precedente del giornale aziendale, 
con la quale abbiamo fatto la 
fotografia dell’Area del Fermano, 
questa volta siamo con Aldo Achilli, 
coordinatore dell’Area Val di Chienti.

Quali sono le Filiali della Banca di 
Credito Cooperativo di Civitanova 
Marche e Montecosaro che 
rientrano nella sua Area?

Montecosaro Scalo e Trodica di 
Morrovalle, due robuste e storiche 
Filiali della nostra Banca. 

…nonché due frazioni in qualche 
modo speculari, entrambe in forte 
sviluppo e che rappresentano 
la periferia in crescita di due 

Intervista ad Aldo Achilli, coordinatore Area Val di Chienti

Montecosaro Scalo e Trodica:
la BCC a sostegno delle frazioni in crescita

8

splendidi borghi medievali.

Direi proprio di si. Tra l’altro 
Montecosaro Scalo e Trodica 
abbracciano un’area omogenea 
e sono entrambe servite dalle 
principali vie di comunicazione, la 
provinciale 485 e la SS 77. Inoltre, 
come accennavi tu, i due Comuni si 
sono sviluppati notevolmente negli 
ultimi decenni nell’area a valle, lungo 
il Chienti,  mentre nella parte alta si 
trovano i due centri storici e le Sedi 
del Municipio. Lo sviluppo delle 
due frazioni si è concretizzato sia 
in termini di insediamenti abitativi, 
con nuovi quartieri, che in termini di 
insediamenti produttivi, con nuove 
aree Pip.

In qualche modo l’omogeneità 
del Territorio di riferimento si 
rispecchia anche nell’attività 

delle due Filiali?

Si, nei volumi, nel numero di addetti, 
nell’economia e nella tipologia della 
clientela.

A proposito di clientela, com’è 
composta?

Salvo qualche eccezione, essa è 
composta da aziende produttive 
di medio-piccole dimensioni, 
prevalentemente operanti nel settore 
calzaturiero, da piccoli commercianti 
e da famiglie. 

Qual è l’economia trainante 
dell’Area della Val di Chienti?

Il calzaturiero e, a seguire, quella 
legata all’edilizia. 

di Nico Coppari
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Due settori che non stanno 
attraversando un periodo facile. 

Si, infatti, stanno entrambi vivendo 
un periodo non felice, in particolar 
modo l’edilizia. 

E qual è l’atteggiamento della 
Bcc di Civitanova Marche e 
Montecosaro nei confronti delle 
aziende del Territorio?

Il nostro obbiettivo è cercare di 
sostenere le aziende gestite con 
attenzione, che fanno scelte oculate, 
che perseguono obbiettivi validi. 
Cerchiamo sempre di creare un 
rapporto di fiducia con il cliente, di 
ascoltarlo, di capire le sue necessità, 
le sue aspettative, gli obbiettivi, i 
progetti futuri. Questa è la base del 
nostro lavoro. 

E con le famiglie? 

Con le famiglie non di rado ci 
troviamo a sostenere operazioni 
importanti come acquisto o  
ristrutturazione della casa o di altre 

spese rilevanti, come ad esempio il 
mobilio e l’auto. Cerchiamo sempre 
di proporre operazioni su misura, 
che non gravino eccessivamente sul 
bilancio familiare. 
Spesso ci vengono chiesti consigli su 
come gestire risparmi, frutto di anni 
di lavoro destinati nel medio periodo 
a rendere più serena la “vecchiaia” 
o alla “sistemazione” dei propri figli. 
Proponiamo sempre prodotti sicuri 
che, al di là del rendimento, non 
espongano il cliente a rischi di gravi 
perdite. 
Questo nostro atteggiamento 
attento e “prudente” viene molto 
apprezzato.

Tra l’altro le due Filiali dell’Area 
Val di Chienti, in modo particolare 
quella di Montecosaro, vantano 
anche numerosi Soci della Banca.

Si, e questo è ovviamente non solo 
motivo di orgoglio per noi ma anche 
fonte di vantaggi per i Soci visto 
che l’Istituto ha molti prodotti che 
riservano loro condizioni particolari.  

Cerchiamo di 
essere vicini 
al territorio, 

di raccogliere i 
risparmi e 
reinvestirli 

nella stessa 
area con 

l’obbiettivo 
di facilitarne 

la crescita 
economica ed 

il benessere 
di tutti i Soci

9

Nella foto a dx:
la filiale di Montecosaro Scalo

Nella pagina accanto:
“La Squadra del Territorio” 

dell’area Val di Chienti,
da sx: Isabella Catalini, 

Emanuela Grasselli, Sara 
Del Monte, Elisa Fiordomo, 
Sabrina Cruciani, Emanuele 

Del Medico, Moira Primucci, 
Paolo Sciocchetti, Lorenzo 

Mandolesi, Paolo Balducci, 
Aldo Achilli, Andrea Di 

Giorgio e Marco Angeloni 
(in foto mancano Loredana 
Petetta e Manuela Barbotti)
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Impegnato nel volontariato e in parrocchia, Vice 
Presidente provinciale della Confartigianato, 
imprenditore, marito e padre profondamente legato 

alla propria famiglia, Guido Celaschi è un uomo dalla 
personalità e dagli interessi poliedrici.

Ultimo, in ordine cronologico, l’impegno assunto 
nell’Assemblea dei Soci dello scorso aprile 
quando è anche entrato a far parte del Consiglio 
di Amministrazione della BCC di Civitanova e 
Montecosaro. 

Questo impegno, che mi vede coinvolto nel CdA della 
BCC di Civitanova e Montecosaro, è per me motivo 
di orgoglio. Quello che ho ricevuto è un incarico 
importante e, come ho già avuto modo di dire allo 

stesso CdA, garantirò tutto il mio impegno per ricoprirlo 
adeguatamente, grazie anche agli insegnamenti 
tramandati da mio padre Camillo, che fu uno dei soci 
fondatori della Cassa Rurale ed Artigiana di Civitanova 
Marche e Montecosaro. 

Il suo nuovo ruolo nel CdA della BCC va ad arricchire 
un profilo personale decisamente variegato che 
rappresenta un uomo dai tanti interessi personali. 

Diciamo che amo essere attivo e cercare di rendermi 
utile per la comunità in cui vivo. Nei miei diversi impegni 
sociali sono comunque sempre vicino alla mia famiglia 
che mi sostiene, ad Edi con cui sono felicemente 
sposato da 35 anni e ai miei due figli Francesco e Paolo.

Intervista a Guido Celaschi

“Un incarico che mi 
riempie di orgoglio”
Il nuovo membro del Consiglio di 
Amministrazione della BCC di Civitanova
e Montecosaro si racconta 

In foto: Guido Celaschi con il Presidente della Camera di Commercio 
di Macerata Giuliano Bianchi

di Nico Coppari
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E’ 
stato a lungo nel volontariato locale ed è anche 
impegnato nelle attività parrocchiali e in quelle di 
quartiere. 

Si, ho trascorso molti anni nel volontariato. Sono stato 
per 40 anni in Croce Verde e per una ventina nel suo 
Direttivo vivendo in prima persona tutte le più importanti 
fasi della locale Croce Verde, la costruzione della nuova 
sede con la storica “raccolta  degli stracci” per finanziare 
l’opera, la crescita e lo sviluppo dell’Associazione. Poi 
gli impegni professionali e in famiglia sono aumentati 
e mi sono fatto un po’ da parte. Ma non per questo 
ho rinunciato alla vicepresidenza della Confartigianato 
della sede di Civitanova Marche e dell’associazione 
ANAP provinciale. Per quanto riguarda l’impegno in 
Parrocchia, diciamo che cerco di essere presente nella 
mia comunità di appartenenza, quella di San Carlo 
Borromeo, e dare una mano nell’organizzazione delle 
attività. Credo che uno dei modi migliori per impiegare 
il tempo libero sia quello di dare il proprio contributo di 
impegno e, appunto, di tempo per la crescita e la buona 
organizzazione della comunità in cui si vive. A dire il 
vero sono anche appassionato di canto e con la corale 
di San Gabriele ci esibiamo in chiesa, spesso durante i 
matrimoni. 

E poi c’è il suo lavoro…

Si, a quello, oltre che alla famiglia, dedico gran parte del 
mio tempo da oltre quarant’anni, talvolta faccio anche 
fatica  a ricordare di essere pensionato.   

Un’azienda di famiglia che affonda le sue radici 
nel tempo e nel tessuto civitanovese, arrivando ai 
tempi d’oggi alla terza generazione.

Mio padre arrivò a Civitanova in tempo di guerra, 
dall’arsenale di Piacenza dove lavorava, alla ditta 
Cecchetti come collaudatore di Bombe. 
In città conobbe mia mamma, Liliana Giampaoli, la 
sposò e non si spostò più da Civitanova. 
Iniziò a lavorare come intagliatore per i mobilifici del 
territorio, e per passione realizzò l’attuale cassettina 
in legno in cui vengono ancora conservate le spoglie 
del santo patrono San Marone. Agganciò poi la sua 
attività all’allora crescente distretto calzaturiero e iniziò 
nel settore dei timbri, punzoni e cliché a servizio dei 
calzaturifici. Con passo saggio e responsabile l’azienda 
di famiglia arrivò ad essere, negli anni ‘60-’70, l’unica in 
tutto l’asse tra Bologna e Pescara operante nel settore 
specializzato. Nei primi anni ’60 ci siamo trasferiti da 
corso Umberto I in via Cecchetti. Dal 2008 l’azienda 
ha vissuto quella che in senso cronologico è stata 
l’ultima trasformazione. Nasce così insieme a mio figlio 
Paolo l’attuale “Celaschi Targhe”, specializzata nel 
settore targhe, coppe, cartellonistica e tutto ciò che 
rappresenta materiale pubblicitario e la comunicazione 
per le aziende.

Diceva “con passo saggio e responsabile”. Un 
concetto chiave anche nella gestione della BCC di 
Civitanova e Montecosaro. 

Si, è vero. Ritrovo questi concetti dopo che tante 
volte mio padre mi ha detto di “fare il passo secondo 
la gamba, procedere con discrezione, prudenza e 
oculatezza”. Valori che ho seguito e che sto cerco di 
tramandare ai mie figli.

Impegnato nel
volontariato 

e in parrocchia, 
Vice Presidente 
provinciale della 
Confartigianato, 

imprenditore
e profondamente

legato alla
propria famiglia

Fare il passo secondo la 
gamba, con discrezione

e oculatezza:
valori che i Celaschi si 
tramandano di padre in 

figlio e che sono
anche concetti base

della BCC
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La BCC di Civitanova Marche e 
Montecosaro “dona la sua spesa” 

In foto: Antonio Frontini, 
Pio Mattioli, Giuseppe 
Montelpare e Anny 
Angeletti con una parte 
della spesa che la BCC 
ha donato alla Colletta 
Alimentare

In occasione della 15a Giornata 
Nazionale della Colletta 
Alimentare, la BCC di Civitanova 

Marche e Montecosaro, attraverso 
il “Trust Carla Pepi per la vita”, si è 
impegnata ad essere vicina a chi ha  
più bisogno acquistando dei pacchi 
alimentari e donandoli per dare un 
sostegno alle strutture caritative 
che aiutano le persone povere del 
territorio. 
L’Istituto di Credito, pertanto, ha 
sposato convintamente la causa 
e si è recato a sua volta a fare la 
spesa presso il centro commerciale 
“L’Oasi” di Campiglione di Fermo. 
Il carrello, che è stato riempito alla 
presenza dei componenti il Consiglio 
di Amministrazione della BCC di 
Civitanova Marche e Montecosaro 
Pio Mattioli e Giuseppe Montelpare, 
del Coordinatore dell’Area del 
Fermano Antonio Frontini e del 
Titolare della Filiale di Campiglione 
di Fermo Anny Angeletti, è stato 

subito donato agli addetti  del Banco 
Alimentare per una spesa totale 
dell’ammontare di 1.500 euro. 
“Abbiamo deciso di impegnarci 
anche noi - dice il Consigliere della 
Banca Pio Mattioli - partecipando 
concretamente per essere vicini 
al Territorio e a quelle fasce di 
popolazione che maggiormente 
hanno bisogno. Quella del Banco 
Alimentare è un’iniziativa lodevole 
per dare a chi ha più bisogno un 
aiuto concreto ed è anche un 
segnale per sensibilizzare dal punto 
di vista sociale la popolazione”. 
La 15a Giornata Nazionale della 
Colletta Alimentare, promossa dal 
Banco Alimentare, gode dell’Alto 
Patronato della Presidenza della 
Repubblica e del Patrocinio del 
Segretariato Sociale della Rai. Essa 
ha coinvolto giovani e volontari 
aderenti a varie associazioni.

“TRUST CARLA PEPI” 
E IL SOSTEGNO AL TERRITORIO

Il Trust “Carla Pepi” della Banca di 
Credito Cooperativo di Civitanova 
Marche e Montecosaro è un fondo che 
ha lo scopo di promuovere iniziative 
di beneficenza, di assistenza, di 
sostentamento e di pubblica utilità 
attraverso l’impiego di elargizioni 
e donazioni. Esso, pertanto, 
oltre a ricordare una dipendente 
prematuramente scomparsa, afferma 
ancora una volta i principi portanti 
dell’attività della BCC di Civtanova 
Marche e Montecosaro, a vantaggio 
della comunità locale e a servizio 
della crescita e dello sviluppo 
del  territorio. Il versamento può 
essere effettuato sul conto corrente 
IT17D0849168870000010156007.
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La Società Cooperativa 
Artigiana di Garanzia “Mario 
Pierucci” ha attivato una 

nuova filiale a Civitanova, in via 
Carducci. In tale occasione la 
Confartigianato imprese Macerata e 
la stessa Società Cooperativa hanno 
organizzato, presso il Kaldo Cafè 
di Montecosaro, un interessante 
incontro, dal titolo “Patti chiari, 
garanzia sicura”, nel corso del 
quale si sono confrontati artigiani 
e imprenditori del territorio e le 
maggiori Banche marchigiane e si è 
discusso delle strategie per facilitare 
l’accesso al credito proponendo 
al contempo un patto tra Istituti di 
Credito, piccole e medie Imprese e 
Cooperative di Confidi. Il dibattito 

che ne è seguito ha fornito spunti 
di riflessione.  Si è discusso anche 
dei processi di valutazione del 
merito del credito, delle tecniche di 
mitigazione del rischio, dei processi 
di inclusione finanziari e di una 
garanzia sicura e tutelata per un 
sistema finanziario virtuoso basato 
sull’economia reale. Numerosi i 
Direttori Generali degli Istituti di 
Credito presenti, in rappresentanza 
di quasi tutte le maggiori Banche 
della provincia e non solo. Per 
la BCC di Civitanova Marche e 
Montecosaro era presente il Direttore 
Generale Giampiero Colacito che 
ha incentrato il suo intervento 
sull’importanza di una banca locale 
a sostegno delle imprese di minori 

In foto: il Direttore Colacito 
durante il suo intervento

dimensioni, secondo la vocazione 
identitaria delle Banche di Credito 
Cooperativo. A tale proposito, il 
Direttore Colacito ha rimarcato 
l’attenzione prestata dalla BCC di 
Civitanova Marche e Montecosaro  
in occasione dell’ultimo piano 
strategico triennale, ove il  Consiglio 
di Amministrazione della Banca 
ha riservato a tale attività un ruolo 
centrale, riorganizzando la struttura 
interna per una più funzionale e 
tempestiva risposta alle esigenze 
delle PMI nonché riservando al 
comparto per il 2011 risorse per 
complessivi 20 milioni di euro 
a condizioni economiche assai 
contenute.

“Patti chiari, 
garanzia sicura”

Banche, imprenditori
e artigiani a confronto

La BCC di Civitanova Marche e Montecosaro 
ha sostenuto la pubblicazione che l’Avis di 
Civitanova ha realizzato per celebrare i 40 anni di  

gemellaggio  con l’Avis di Esine. 
Una pubblicazione - dice il Presidente della BCC di 
Civitanova Marche e Montecosaro Sandro Palombini 
-  che ripercorre le tappe del lungo legame tra le 
due Associazioni e in cui si ritrovano momenti e 
avvenimenti di altissimo livello morale e umano. Per tale 
motivo abbiamo voluto sostenere questa realizzazione 
perseguendo l’obiettivo di sostenere la comunità locale, 

“Gemellaggio” Avis Civitanova ed Esine: 
un libro per i 40 anni 

il suo sviluppo non solo economico ma anche sociale 
e culturale”. 
“E’ doveroso - continua Palombini - ricordare l’attività 
di questa importante realtà del territorio, i tanti volontari 
e i 40 anni di solidarietà e generosità”. 
Come ormai tradizione, l’Avis di Civitanova e quella 
di Esine hanno suggellato il loro legame anche con 
l’accensione del grande abete natalizio in piazza XX 
settembre donato dall’Avis di Esine (foto in copertina). 
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Bruno Rosettani:
un grande cantante di fama nazionale
In occasione dei 20 anni dalla sua scomparsa la famiglia, con il sostegno della BCC di 
Civitanova Marche e Montecosaro, lo ha ricordato con una splendida serata e una mostra.

Nella foto a sinistra: il Direttore Colacito 
con Mirosa Blengio e Roberto Rosettani

Nella foto sopra: Bruno Rosettani con il 
“Duo Blengio”

È stato uno dei cantanti “swing” 
più apprezzati degli anni ’40, 
’50 e ’60. 

Stiamo parlando di Bruno Rosettani, 
nato a Porto Sant’Elpidio  nel 1923 e 
morto nel 1991 a Civitanova. Per lui 
la partecipazione a tutte le maggiori 
trasmissioni canore di quegli anni, 
nonché al V Festival di San Remo, 
quello del 1955, il primo ad essere 
trasmesso anche in Tv. 
Il suo nome si legò artisticamente 
ben presto con quello del “Duo 
Blengio” delle sorelle Mirosa e 
Giovanna Blengio. Ma non solo 
artisticamente, perché con Mirosa 
convolò a nozze nel 1955. 

Nonostante la grande fama 
raggiunta e gli apprezzamenti da 
parte dei maggiori artisti, registi e 
maestri di quel periodo, negli anni 
’60 Bruno decide di ritirarsi dalle 
scene. 
A indurlo a tale scelta il forte 
attaccamento alle sue terre di 
origine, fin da giovane lasciate per 
lavoro con il trasferimento a Milano 
e Roma, nonché la crescente 
volontà di dedicarsi a una vita 
tranquilla e trascorrere più tempo 
con la famiglia, con la moglie 
Mirosa e i figli Roberto, Annalisa e 
Paola. Così nel 1969 si trasferì con 
tutti i suoi cari a Civitanova. 

Una scelta di vita coerente con 
la sua indole di umanità e che 
ha ulteriormente accresciuto lo 
spessore della sua persona. 
Lo scorso 30 settembre, in occasione 
dei 20 anni  della scomparsa di 
Bruno, la famiglia, con il sostegno 
della BCC di Civitanova Marche e 
Montecosaro, lo ha ricordato con 
una mostra e con una splendida 
serata di musica presso il Teatro 
delle Api di Porto Sant’Elpidio.  
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