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Caro Socio,

usciamo con questo numero del giornalino alla vigilia 
dell’assemblea di bilancio che si svolgerà, in seconda 
convocazione, il 28 aprile p.v., presso il Ristorante Orso di 
Civitanova Marche.
Verrà presentato all’assemblea un bilancio sostanzialmente in 
linea con quello conseguito lo scorso anno e con i programmi 
aziendali. 
Siamo riusciti a raggiungere questo risultato in un anno 
particolarmente difficile, uno dei più problematici degli ultimi 
decenni sia per l’economia reale che per i mercati finanziari. 
Le banche italiane, lontane dagli eccessi dell’ingegneria 
finanziaria, sono state talvolta coinvolte in una spirale negativa, 

rischiando di pagare prezzi pesanti semplicemente per il fatto di essere italiane. L’economia continua a 
soffrire e la ripartenza non sembra imminente.
Per troppo tempo il mondo occidentale ha adottato un modello di sviluppo basato soprattutto sulla 
crescita del consumo e su un eccesso di debito privato e pubblico, all’interno di un processo di forte 
finanziarizzazione dell’economia. 
La necessità di correzioni profonde nelle scelte dell’Italia era nota da anni. 
La cultura del rinvio dei problemi, del “vediamo domani”, del “qualcun altro risolverà”, che consente 
di non affrontare i nodi nell’immediato, ha offerto un vantaggio di corto respiro, che diventa un danno 
appena si guarda oltre l’orizzonte del breve termine.
Prima o poi, chi non sceglie, paga ... in genere con gli interessi. E non c’è una salvezza che magicamente 
si produce senza un nostro intervento, non ci sono salvatori da attendere. Ci sono piuttosto soluzioni, da 
individuare e mettere rapidamente in pista. Questo vale per l’Italia, ma anche per il Credito Cooperativo.
In questi frangenti la nostra Banca ha dimostrato di avere solide radici attraverso una politica sana e 
prudente, continuando a raccogliere credito da soci e clienti e sapendo nel contempo accordare fiducia 
a imprese e famiglie. 
Come vedrete nelle pagine che seguono, nel corso del 2011 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), sono stati deliberati interventi a sostegno delle varie associazioni di 
volontariato presenti sul territorio.
E con senso di responsabilità e rinnovato dinamismo guardiamo al domani. La BCC del futuro dovrà 
essere sempre più mutualisticamente coerente, competitiva, conforme alle regole. Pensiamo che 
l’identità della Banca di Credito Cooperativo sia definita dal suo essere: banca di sviluppo locale; banca 
per la gestione del risparmio; banca per il presidio del ciclo di vita finanziario del socio; banca per il 
presidio dei rischi della vita; banca per la previdenza.
In tali ambiti determinante è il supporto atteso dalle realtà imprenditoriali del sistema, sempre più partner 
delle BCC in un’ottica di costruttiva e dialettica reciprocità e non soltanto fornitrici di prodotti e servizi. E’ 
l’essere di una vera banca locale, attenta allo sviluppo del proprio Territorio.
E come affermato dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, nel suo messaggio augurale al 
XIV Congresso Nazionale del Credito Cooperativo a Roma (8-11 dicembre 2011), “il modello del Credito 
Cooperativo, basato sui principi della democrazia economica, ha contribuito fortemente alla crescita 
sociale e civile e dell’intera nazione”.
Rinnovo a Te e alla Tua famiglia l’invito a partecipare alla prossima assemblea sociale che, in seconda 
convocazione, si terrà il 28 aprile p.v. presso i locali del ristorante “Orso” di Civitanova Marche. 

                       Il Presidente 
                 Sandro Palombini 
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“I Soci sono il “cuore ed 
il capitale umano” della 
Banca e, assieme ai clienti 

e ai collaboratori, sono il patrimonio 
più importante”. 
Così recita il Codice Etico della 
Banca di Credito Cooperativo.
Pertanto, nei confronti dei propri 
Soci, la BCC di Civitanova Marche 
e Montecosaro mette in campo 
agevolazioni e prodotti specifici.
L’obiettivo è quello di favorire 
i Soci nelle operazioni e nei 
servizi di Banca, perseguendo 
il miglioramento continuo della 
qualità e della convenienza dei 
prodotti che vengono offerti. Tra 
i più rilevanti interventi posti in 
essere dalla BCC di Civitanova 
Marche e Montecosaro a vantaggio 
dei propri Soci, vi è il ristorno, 
una sorta di premio che viene 
corrisposto al Socio che è anche 
cliente della Banca. 

fatto riscontrare, nel corso degli anni, 
un notevole incremento del numero 
dei propri componenti, indice della 
fiducia che un numero sempre  
crescente di persone ripone nella BCC 
di Civitanova Marche e Montecosaro 
e del livello di gradimento di quanto 
disposto dalla Banca nei confronti 
della Compagine Societaria. Il 
numero dei Soci è passato dai 3367 
del 31 dicembre 2004 ai 4523 del 
31 dicembre 2011. Un incremento, 
in appena 7 anni, di 1156 unità, pari 
al 34,3% rispetto al 2004. Soltanto 
nello scorso anno sono entrati nella 
Compagine Societaria 292 nuovi 
Soci. Al netto delle uscite, pari a 49 
unità, la Compagine è cresciuta di 
ben 243 unità. Un aumento superiore 
a quello fatto registrare nel 2010 che 
era stato di 209 unità.Dei 4523 Soci 
della Banca al 31 Dicembre 2011, 
2949 erano persone fisiche (pari al 
65,2%) mentre 1574 erano persone 

giuridiche (pari al 34,8%). Il numero 
di uscite dalla Compagine Societaria 
nel 2011 (49 unità) è stato inferiore 
rispetto a quello registrato l’anno 
precedente (100 unità). 
Ogni nuovo ingresso viene 
ufficializzato da una lettera di 
benvenuto da parte del Direttore 
Generale della Banca unitamente 
ad una copia della “Carta dei Valori 
del Credito Cooperativo” e il coupon 
relativo al “Trust Carla Pepi per la 
vita”, iniziativa benefica promossa 
e sostenuta dalla BCC di Civitanova 
Marche e Montecosaro. Ad ogni 
Socio, inoltre, viene inviata una copia 
del giornalino aziendale “Bcc News”, 
strumento di comunicazione ed 
informazione della Banca, in cui se ne 
certificano le azioni e gli eventi. I soci 
possono consultare lo Statuto Sociale 
sul Nostro sito web: www.civitanova.
bcc.it seguendo il percorso Banca, 
Documenti statutari e Bilanci.

Compagine Societaria in aumento.
I Soci sono il “cuore” della Banca 

In foto: la platea dei Soci nell’Assemblea 2011

Notevole 
incremento del 
numero dei Soci 

aumentati, 
in appena 7 anni, 

di 1156 unità
pari al 34,3%,

indice  della fiducia 
e dell’elevato livello 

di gradimento
verso la Banca 

I Soci sono i 
principali 
portatori di 
interessi 
ma anche un 
vero e proprio 
patrimonio
della Banca, 
meritevoli
di tutta l’attenzione
possibile 

Ma oltre ai prodotti e servizi pensati 
specificatamente per i Soci, la BCC 
di Civitanova Marche e Montecosaro 
opera costantemente al fine di 
riconoscere e dare ai Soci la possibilità 
di esercitare i diritti di controllo 
democratico, di essere ascoltati e 
di ottenere benefici in proporzione 
all’attività svolta. Il Socio viene anche 
informato puntualmente  nonché 
coinvolto, nelle forme stabilite dallo 
Statuto, nelle scelte complessive 
della Banca. I valori di correttezza, 
trasparenza, equità e onestà 
rimangono le “stelle polari” del codice 
etico della BCC di Civitanova Marche 
e Montecosaro e pertanto non vi 
sono discriminazioni né favoritismi 
per alcun Socio rispetto ad altri. I 
Soci che hanno una responsabilità di 
Amministratore debbono impegnarsi 
in modo particolare a creare valore 
economico e sociale per i Soci e la 
Comunità. La Compagine Societaria ha 
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Il Consiglio ha poi istituito un 
responsabile unico, il dott. Gianluca 
Biancucci, per i rapporti con i 
Confidi per gestire in maniera 
specialistica tali rapporti sia sotto il 
profilo commerciale che sotto quello 
amministrativo e normativo. Tale 
aspetto ha riscontrato un elevato 
grado di apprezzamento, una 
novità che permette tempi rapidi di 
risposta alla clientela e chiarezza e 
immediatezza nei rapporti Banca/
Confidi. La creazione di un applicativo 
informatico (prima ed unica BCC 
delle Marche) per la gestione delle 
pratiche on line è stato ed è un altro 
fiore all’occhiello con un’aumentata 
velocità di trasmissione dei dati, 
garanzia di immediatezza, di maggior 
privacy e di gestione standardizzata 
delle informazioni. Oggi il Confidi 
può interloquire con qualcuno 
che conosce bene, avere risposte 
rapide, confrontarsi con elevate 
professionalità. 
Dal lato dei risultati va evidenziato 

come la crescita delle operazioni 
presentate dalla clientela tramite i 
Confidi siano aumentate in numero 
e in dimensione: dalle 115 operazioni 
complessive del 2010 (pari a circa 
3,2 milioni di euro) siamo passati 
alle 200 operazioni presentate nel 
2011 per un importo complessivo 
che supera gli 11 milioni di euro. La 
presenza sul territorio, la dedizione 
a curare i rapporti con la clientela, 
il sostegno continuo e crescente 
sono le caratteristiche della BCC di 
Civitanova Marche e Montecosaro. 
Caratteristiche consolidate e 
sempre più al centro della missione 
aziendale. Con un investimento in 
risorse umane e tecnologiche ai 
massimi livelli. Fiducia nel futuro, 
nelle aziende locali, nella filiera 
produttiva marchigiana. La stretta 
del credito non è di casa presso 
la BCC di Civitanova Marche e 
Montecosaro; è la finanza agevolata 
che vi dà il benvenuto.

Elevato grado 
di apprezzamento
per i tempi rapidi 
di risposta 
alla clientela,
per la chiarezza 
e l’immediatezza 
nei rapporti 
Banca/Confidi

Le operazioni 
presentate 
dalla clientela 
tramite i Confidi
sono aumentate
in maniera 
esponenziale,
sia in numero 
che in dimensione
 

Gianluca Biancucci,
Ufficio Fidi

Aiutare le imprese. Questo 
il cruccio quotidiano della 
BCC di Civitanova Marche e 

Montecosaro. Imprese sane che in 
questi momenti di difficoltà hanno 
bisogno di sostegno, imprese che 
nonostante tutto continuano ad 
investire, imprese di piccole e medie 
dimensioni del territorio, che danno 
lavoro ai nostri figli, che creano 
ricchezza. Con questo intento nel 
corso del mese di febbraio 2011 il 
Consiglio di Amministrazione della 
BCC ha intrapreso un’innovativa 
strategia di gestione: sviluppare e 
sostenere  le piccole e medie imprese 
con l’ausilio delle Cooperative 
di Garanzia (denominate anche 
Confidi). A dire il vero i rapporti con 
i Confidi regionali sono sempre stati 
intrattenuti dalla BCC ma la nuova 
impostazione rende onore a questi 
utilissimi organismi facilitando, 

nel contempo, l’accesso al credito 
alla clientela che, per dimensioni, 
caratteristiche e necessità utilizza 
tali canali. Le garanzie rilasciate 
dai Confidi sono infatti sempre 
più utili alle aziende di piccole e 
medie dimensioni che difficilmente 
avrebbero accesso al credito o 
che, pur avendolo, pagherebbero 
tassi ed oneri elevati in quanto non 
dotati di potere contrattuale. Questa 
in sintesi la strategia adottata ed i 
risultati lusinghieri sin qui ottenuti: 
nel corso del mese di marzo 2011 
è stata firmata una convenzione 
regionale con i maggiori confidi 
tramite la Federazione Marchigiana; 
a tale firma la BCC di Civitanova 
Marche e Montecosaro ha fatto 
seguire un’ulteriore trattativa diretta 
con la quale ha garantito condizioni 
economiche ancora migliori alla 
clientela business. 

Confidi e BCC
di Civitanova e Montecosaro: 
un aiuto concreto alle imprese
Alla convenzione regionale sottoscritta dalla Federazione 
Marchigiana con i maggiori Confidi, la BCC di Civitanova Marche 
e Montecosaro ha fatto seguire un’ulteriore trattativa diretta con 
la quale ha garantito condizioni economiche ancora migliori alla 
clientela business
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Nei numeri precedenti di “Bcc 
News” abbiamo parlato 
dell’Area del Fermano e di 

quella della Val di Chienti, in queste 
pagine ci dedichiamo a un’altra delle 
cinque Aree Territoriali della BCC di 
Civitanova Marche e Montecosaro, 
quella del Delta del Chienti.
Ne parliamo con il coordinatore 
Stefano Cecarini. 

Dell’Area Delta del Chienti fanno 
parte le Filiali di Civitanova 
Marche di via Martiri di Belfiore e 
quella di Porto Sant’Elpidio di Via  
Umberto I. Due entità che, oltre 
a operarvi personale dinamico 
e professionale, si trovano in 
posizione nevralgica dal punto di 
vista logistico e della viabilità.

Si, quella di via Martiri di  Belfiore si 

Intervista a Stefano Cecarini, coordinatore Area Delta del Chienti

Delta del Chienti: lungo la costa, largo ai giovani

8

trova in prossimità del centro città ma 
anche del capolinea della SS77 che 
collega con l’entroterra. La filiale di 
Porto Sant’Elpidio si trova nel cuore 
del paese e lungo la direttrice viaria 
principale di collegamento nord-
sud. Questa collocazione presenta 
benefici per l’operatività dei clienti e 
nostra.

La clientela delle due Filiali si 
caratterizza in modo differente?

Ci sono delle peculiarità. La Filiale 
civitanovese ha una clientela 
prevalentemente retail fatta di 
privati e famiglie. La Filiale di Porto 
Sant’Elpidio, invece, ha una clientela 
orientata anche verso le aziende. 
Ovviamente l’assistenza richiesta 
alla Banca da questi generi di 
clientela risulta essere differente. 

Gran parte della clientela della Filiale 
civitanovese guarda principalmente 
al risparmio. Nell’altra realtà, invece, 
ci sono anche esigenze in termini di 
investimenti.

La congiuntura economica che 
stiamo vivendo non è delle 
migliori…

…tuttavia da parte di tutti, 
imprenditori e famiglie, c’è la forte 
volontà di venire fuori da questa 
situazione e la nostra Banca ha 
l’intenzione di accompagnare le 
famiglie fuori dalla congiuntura e 
di essere vicino alle aziende con la 
giusta progettualità.

La Filiale di via Martiri di Belfiore 
è relativamente giovane, essendo 
stata inaugurata nel novembre

di Nico Coppari

Borse di Studio “Arnaldo Pistilli”

Chiara Muzi Letizia Petracci

Formazione: Diploma 
di maturità scientifica 
conseguito presso il Liceo 
Scientifico “G. Galilei” di 
Macerata;

Studi Attuali e/o attività 
lavorative: Laureanda in 
Matematica ed Applicazioni 
presso l’Università degli 
Studi di Camerino;

Hobby: lingue straniere, 
sport.

Formazione: Diploma di 
maturità classica conseguito 

presso il Liceo Classico 
“L. Da Vinci” di Civitanova 

Marche;

Studi Attuali
e/o attività lavorative:
Laureanda in Ingegneria 

Energetica presso 
l’Università Alma Mater 
Studiorum di Bologna.

DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE
ANNO SCOLASTICO 2009/2010 - Euro 1000,00

ASSEMBLEA SOCI 2012 - ASSEGNATARI BORSA DI STUDIO 2009/2010

In foto: Stefano Cecarini, Sabrina Ceronia, Claudio Virgili, Michele Castignani, Federica Farotti,
Tamara Antonioli, Moira Primucci, Raffaela Raffaeli,Michela Picchio, Simone Baiocco



Alida Biagiola

Matteo Iosi
Lucia Rossini

Claudia
Vecciolini

Marta Murri

Meri SandroniElisa Pierucci

Luca Pirro

Francesca
Beatrice

Giacomozzi

 Andrea Tordini

Paolo Lattanzi

Paolo Celaschi

Formazione: Laurea 
Triennale in Scienze 
Biologiche conseguita presso 
l’Università Politecnica delle 
Marche di Ancona;

Studi Attuali e/o attività 
lavorative:Laureanda in 
Biologia Applicata presso 
l’Università Politecnica delle 
Marche di Ancona;

Hobby: musica, lettura, 
cucina, teatro e arte.

Formazione: Laurea in 
Scienze per la natura e per 
l’ambiente conseguita presso 
l’Università degli Studi di 
Camerino;

Studi Attuali e/o attività 
lavorative: Laureando in 
Pianificazione del territorio, 
dell’ambiente e del 
paesaggio presso l’Università 
degli Studi di Camerino;

Hobby: nuoto, passeggiate 
in campagna.

Formazione: Laurea 
Triennale in Filosofia 
conseguita presso 
l’Università degli Studi di 
Macerata;

Studi Attuali e/o attività 
lavorative: Laureanda in 
Scienze Filosofiche presso 
l’Università degli Studi di 
Macerata;

Hobby: lettura, cinema, 
opera lirica, cucina.

Formazione: Laurea 
Triennale in Economia e 
Commercio Internazionale 
conseguita presso 
l’Università degli Studi di 
Macerata;

Studi Attuali e/o attività 
lavorative: Laureanda in 
Economia e Commercio 
Internazionale presso 
l’Università degli Studi di 
Macerata;

Hobby: lingue straniere, 
sport, musica e lettura.

Formazione: Laurea 
in Medicina e Chirurgia 
conseguita presso 
l’Università Politecnica delle 
Marche di Ancona;

Studi Attuali e/o attività 
lavorative: Locum Junior 
House Officer in Medicina 
Interna presso il Charing 
Cross Hospital di Londra;

Hobby: viaggi, lingue 
straniere, nautica.

Formazione: Laurea in 
Filosofia conseguita presso 
l’Università degli Studi di 
Macerata; 

Attività lavorative: 
Insegnante alla Scuola 
dell’Infanzia;

Studi attuali:Laureanda in 
Scienze Pedagogiche presso 
l’Università degli Studi di 
Macerata;

Hobby: scrittura (poesie e 
racconti).

Formazione: Laurea 
Triennale in Economia 

Bancaria, Finanziaria ed 
Assicurativa conseguita 
presso l’Università degli 

Studi di Macerata;

Studi Attuali e/o attività 
lavorative:Laureanda in 
Consulenza e Direzione 

Aziendale presso l’Università 
degli Studi di Macerata;

Hobby: lingue straniere, 
informatica.

Formazione: Laurea 
Triennale in Ingegneria Fisica 

conseguita al Politecnico di 
Torino;

Studi Attuali
e/o attività lavorative:

Master internazionale 
sulle nanotecnologie 

sull’elettronica;

Hobby:
sport

Formazione: Laurea 
Triennale in Lettere 
conseguita presso 

l’Università degli Studi di 
Macerata;

Studi Attuali e/o attività 
lavorative: Laureanda in 

Lettere presso l’Università 
degli Studi di Macerata;

Hobby: scrittura, arte.

Formazione: Laurea 
Specialistica in Economia 

e Management conseguita 
presso l’Università Giorgio 

Fuà di Ancona;

Studi Attuali
e/o attività lavorative: 

Impiegato presso
la Deloitte & Touche Spa;

Hobby: biliardo, 
giardinaggio, chitarra.

Formazione: Laurea 
in Scienze Filosofiche 

conseguita presso 
l’Università Cà Foscari di 

Venezia;

Studi Attuali
e/o attività lavorative: 

Master in Marketing
Planner, Media Planner 

presso l’Università
Cà Foscari di Venezia; 

Hobby: lettura, sport,
lingue straniere (buona 

conoscenza della lingua 
inglese e della lingua tedesca 

sia parlata che scritta).

Formazione: Laurea 
Specialistica in Pittura 

conseguita presso 
l’Accademia di Belle Arti

di Macerata;

Studi Attuali e/o attività 
lavorative: Imprenditore 

(Titolare della ditta
Celaschi Targhe dal 2008);

Hobby: pittura, fotografia.

DIPLOMA DI LAUREA TRIENNALE DI 1° LIVELLO
ANNO ACCADEMICO 2009/2010 - Euro 1300,00

DIPLOMA DI LAUREA 2° LIVELLO
O VECCHIO ORDINAMENTO
ANNO ACCADEMICO 2009/2010 - Euro 1800,00
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del 2009: che riscontro sta 
facendo registrare?

I dati relativi a questa nuova Filiale, 
ma anche dell’intera Area, sono  
positivi sia in termini di impieghi 
che di raccolta. Stiamo ricevendo 
anche degli apprezzamenti positivi da 
parte della clientela, proveniente per 
l’operatività  anche da altre nostre 
filiali, sia per la posizione strategica 
che per  l’efficienza della struttura 
che è stata messa a disposizione dei 
nostri clienti da parte del Consiglio 
di Amministrazione e della Direzione 
Generale della Banca.

C’è una fascia di età che, in modo 
particolare, sta facendo registrare 
riscontri positivi?

Tra il secondo semestre del 2011 
e il primo bimestre di quest’anno 
abbiamo notato un significativo 
aumento dell’afflusso dei giovani con 
l’apertura di nuovi rapporti con privati 
tra i 20 e i 40 anni. Evidentemente i 
conti corrente appositamente pensati 
per loro, come “Conto web” e “Conto 

giovani pack”, stanno riscuotendo la 
fiducia tra la popolazione. 

Da parte dei giovani che si 
avvicinano alla Banca c’è anche 
un interessamento per quanto 
riguarda anche un eventuale 
ingresso nella compagine 
societaria?

Anche in questo caso i riscontri sono 
positivi. I giovani che si avvicinano 
alla nostra Banca chiedono anche 
informazioni relative all’ingresso in 
qualità di nuovi Soci, probabilmente 
attratti anche dalle agevolazioni che 
la BCC di Civitanova e Montecosaro 
riserva alla compagine societaria. 
  
Visti i riscontri che state ricevendo 
dalla fascia 20-40 anni, possiamo 
dire che il recente lancio del nuovo 
conto corrente “Zero Problem”, 
dedicato a chi ha più di 40 anni, 
va a chiudere il cerchio?

Si, direi proprio di si in quanto 
completa la gamma dei prodotti che 
offriamo ai nostri clienti.

In foto: la Filiale di Civitanova in via Martiri di Belfiore

Significativo 
aumento 
delle aperture 
da parte di 
giovani
grazie anche ai 
conti corrente 
pensati per loro, 
come 
“Conto web” 
e “Conto 
giovani pack”
 

Paride Stortini

Claudia Cesetti

Michela Cerquetti

 Andrea Pizzichini

Francesca Petrini

Marianna Mariani

Formazione: Laurea 
interateneo in Scienza delle 
Religioni conseguita presso 
l’Università “Cà Foscari” di 
Padova;

Studi Attuali e/o attività 
lavorative: Teaching Assistent 
(assistente di insegnamento 
per la lingua italiana) presso la 
Colgate University di Hamilton 
(New York – USA);

Hobby: lettura, lingue 
straniere, viaggi.

Formazione: Laurea 
Specialistica in Traduzione 
letteraria e tecnico-scientifica 
conseguita presso la Scuola 
Superiore per Interpreti e 
Traduttori di Trieste;

Studi Attuali e/o attività 
lavorative: Traduttrice libera 
professionista;

Hobby: lettura, informatica.

Formazione: Laurea 
in Medicina Veterinaria 
conseguita presso 
l’Università degli Studi di 
Camerino;

Studi Attuali
e/o attività lavorative: 
Veterinaria;

Hobby: lettura, scrittura.

Formazione:
Laurea in Ingegneria 

Astronautica conseguita 
presso l’Università La 

Sapienza di Roma;

Studi Attuali
e/o attività lavorative: 

Seminarista presso il 
Seminario Arcivescovile

di Fermo.

Formazione:
Laurea in Farmacia 
conseguita presso 

l’Università di Camerino;

Studi Attuali
e/o attività lavorative:

Farmacista;

Formazione: Laurea 
in Medicina e Chirurgia 

conseguita presso 
l’Università Politecnica delle 

Marche di Ancona;

Studi Attuali
e/o attività lavorative: 

Medico Chirurgo;

Hobby: lettura, canto, 
aerobica.
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“Il denominatore comune 
è stato sempre quello 
di lavorare sodo, con 

dedizione, impegno ed umiltà 
per l’affermazione, lo sviluppo 
ed il consolidamento di questa 
Istituzione che rappresenta una 
preziosa risorsa per il territorio 
ed un insostituibile punto di 
riferimento per i Soci, le comunità e 
le economie locali”. 
Con queste parole, Alberto Zucconi, 
il 29 aprile del 2008, salutava 
i colleghi e il personale tutto 
della BCC di Civitanova Marche 

e Montecosaro. Il giorno successivo sarebbe stato 
l’ultimo lavorativo prima della meritata pensione. 
In quelle parole c’era tutto lo spirito più autentico con 
cui Zucconi ha vissuto e interpretato i suoi 17 anni in 
seno all’Istituto di Credito civitanovese. 

Chi la conosce bene ricorda quante volte usciva 
dalla Banca la sera con le cartelle del lavoro sotto 
braccio, e la mattina seguente consegnava quel 
lavoro svolto. 

Bè, quando un lavoro lo fai con passione ti ritrovi anche a 
fare sacrifici per svolgerlo al meglio. Certo è che durante 
quegli anni il tempo che dedicavo al 
lavoro era davvero predominante, 
anche nel fine settimana.

Presidenti e Direttori Generali 
cambiavano, lei restava il “fil 
rouge” che rappresentava la 
continuità negli anni della 
Banca gestendo, con saggezza 
e lungimiranza, anche periodi 
importanti e di delicato 
passaggio dell’Istituto di Credito 
civitanovese e conseguendo 
risultati di prestigio come 
l’ottenimento, nel 1996, della 
sede distaccata di Fermo.

Quello fu un grande attestato 
di fiducia da parte della Banca 
d’Italia nei confronti della nostra 
Banca. Eravamo la seconda Banca 
in tutta Italia ad ottenere una 
sede distaccata. La Banca d’Italia 
aveva ravvisato nel nostro Istituto 
un’organizzazione capace di poter 
gestire e supportare anche la 
seconda sede. 

Lei veniva da 25 anni di Banca 
d’Italia, a Macerata e in Ancona, poi la lunga 
parentesi in BCC. 

Mi sono cimentato con il sistema delle BCC anche se 
per me non era del tutto nuovo. Un sistema particolare 
fatto di organismi relativamente piccoli ma che devono 
funzionare e adempiere alle stesse incombenze delle 
grandi Banche. Un sistema che ho imparato a conoscere 
in maniera diretta attraverso gli accessi ispettivi fin 
dall’epoca del servizio in Banca d’Italia, specie nel 
periodo di Ancona (1983-91) e che poi  ho sperimentato 
direttamente. 

Quando lei è arrivato, nel marzo del 1991, era in 

procinto di essere aperta la quarta Filiale, quella di 
Trodica di Morrovalle…

...fino ad allora c’erano Civitanova Marche, Montecosaro 
Scalo e Montecosaro Alto. Ora la Banca dispone 
complessivamente di 13 filiali, di cui 8 nei tradizionali 
luoghi di origine della provincia di Macerata e 5 nella 
contigua provincia di Fermo, resi possibili proprio 
dall’istituzione della sede distaccata.

La crescita della Banca negli anni, che lei ha vissuto 
in prima persona, si è tradotta con il maggiore 
radicamento sul territorio ma anche internamente. 

In che modo?

Innanzitutto, quando sono arrivato 
l’organico era costituito da 45 
persone. Mentre quando sono andato 
in pensione l’organico si era ampliato 
fino ad arrivare a 101 elementi. 
Negli anni la nostra Banca si è 
rinnovata in maniera radicale e sono 
state poste le basi per guardare con 
serenità ed ottimismo al futuro. 
E poi l’organizzazione interna è molto 
cresciuta. Quando sono arrivato la 
strutturazione interna e i vari settori 
erano ancora in fase embrionale. Con 
gli anni abbiamo di molto irrobustito 
l’organizzazione ed oggi la Banca è 
ben strutturata, con un’operatività 
ben definita. 

Com’è Alberto Zucconi, ora, in 
pensione? Sappiamo che il “vizio” 
di tenersi aggiornato e informato 
non l’ha proprio perso…

Infatti. Ogni giorno leggo due o tre 
giornali, seguo sia le notizie locali 
che quelle più tecniche, inerenti a 
ciò di cui mi occupavo quando ero in 

servizio. Però mi dedico anche ai nipoti, mi piace fare 
delle lunghe passeggiate non disdegnando, nei periodi 
favorevoli, la raccolta dei frutti di stagione.  

Che idea si è fatto dell’attuale contesto economico 
globale?

La situazione non è delle migliori. Servirà ancora del 
tempo per uscire dalla crisi. 
Tuttavia a livello locale, l’attuale governance della BCC 
di Civitanova Marche e Montecosaro sta lavorando 
sodo e onestamente a sostegno del territorio. 
E poi occorre essere ottimisti, sempre.

L’attuale 
Direttore Generale 

Giampiero 
Colacito 

definisce il 
lavoro di Zucconi
“estremamente 

prezioso, 
sempre onesto

e corretto, 
seppure 

dietro le quinte”
Intervista ad Alberto Zucconi, ex Vice Direttore Generale

Dietro le quinte della BCC, 
un prezioso e onesto lavoro 
Impegno, dedizione e grande professionalità: questi i tratti 
distintivi dei 17 anni che Zucconi ha trascorso in seno alla 
BCC di Civitanova Marche e Montecosaro

di Nico Coppari

In foto: Il Direttore Generale Giampiero Colacito con l’ex Vice Direttore Generale Alberto Zucconi
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Croce Verde Civitanova: 100 anni di storia 
Fatti, episodi, nomi, ricordi ed emozioni ricostruiti nella pubblicazione “1910-2011 Un mattone 
per la Croce Verde”, realizzata con il sostegno della BCC di Civitanova Marche e Montecosaro

Nella foto sotto: un momento della presentazione del libro dei 100 anni della Croce Verde

Nelle foto a fianco: il primo corpo militi della 
Croce Verde e la prima ambulanza presso la 
sede di via Buozzi

In foto: un momento della presentazione del libro

In foto: il Direttore Generale Giampiero Colacito
con Anna Vecchiarelli, Presidente dell’Archeoclub di Civitanova

“1910-2011 Un mattone per la Croce 
Verde” è il titolo della pubblicazione 
della Croce Verde civitanovese 
realizzata con il sostegno della BCC di 
Civitanova Marche e Montecosaro.
Un libro dal grande fascino 
che riassume il secolo di vita 
dell’associazione cittadina, 160 
pagine ricche di fatti, episodi, nomi, 
ricordi, emozioni che hanno segnato 
come pietre miliari la storia della 
Croce Verde civitanovese.
Gli autori sono Cesare Bartolucci, 
figlio dell’ex Presidente della Croce 
Verde Ruggero, e Fabio Morresi, 
attuale Presidente. 
Dagli albori ai giorni nostri, dallo 
storico francobollo, datato 24 luglio 
1910, che raffigura la bandiera 
sociale dell’allora Croce Verde di 
“Porto Civitanova”, al 23 settembre 
del 1953 quando ci fu la costituzione 
in Ente Morale di Assistenze e 
Associazione di Volontariato e si 

formò il comitato composto dal 
dottor Ruggero Bartolucci, allora 
giovane medico civitanovese, dal 
cavalier Rodolfo Monachesi, da 
Paolo Ribichini, Gino Ramovecchi, 
Felice Tedeschi e dal maestro 
Enzo Mastrantonio. I prini numeri 
parlavano di 400 soci, 143 mila lire 
in cassa e nessuna ambulanza. 
La prima fu un mezzo di seconda 
mano, un Fiat 1100 carrozzato in 
legno, destinato ai fronti di guerra 
per difendere il paziente dalle 
intemperie della steppa Russa. Ma il 
veicolo per la guerra non partì mai e 
divenne ambulanza prima aziendale 
della Fiat e poi della Croce Verde. 
Gli operai della Cecchetti provvidero 
volontariamente a rimetterla in sesto. 
Innumerevoli i ricordi e gli aneddoti 
ricostruiti con dovizia di particolari in 
“1910-2011 Un mattone per la Croce 
Verde”, dal primo autista dipendente, 
Ippolito “Pippo” Mataloni, al 

famigerato avviso “Passeremo 
giovedì prossimo”, durante la storica 
raccolta e rivendita degli stracci con 
cui l’associazione si autofinanziò 
i lavori di realizzazione dell’attuale 
sede in via Aldo Moro. 
La pubblicazione è stata presentata 
lo scorso 20 dicembre presso 
la sala conferenze della BCC di 
Civitanova Marche e Montecosaro 
alla presenza di alcuni dei volti storici 
dell’associazione, tra cui Guido 
Celaschi, consigliere della BCC di 
Civitanova Marche e Montecosaro 
e per 40 anni volontario della Croce 
Verde. 
Alla BCC di Civitanova Marche e 
Montecosaro è andato il sentito 
ringraziamento della Croce Verde e 
del suo Presidente Fabio Morresi per 
il sostegno dato alla realizzazione del 
libro.

Come consolidata e piacevole tradizione, la sala 
conferenze della BCC di Civitanova Marche 

e Montecosaro ha ospitato la presentazione del 
calendario 2012 frutto di “Un Monumento per amico”, 
progetto sostenuto dalla stessa BCC e che prevede, 
in collaborazione con l’Archeoclub civitanovese, 
ricerche e approfondimenti di personaggi, luoghi e 
monumenti storici di Civitanova. Queste vengono 
effettuate durante l’anno scolastico dagli studenti 
delle scuole del territorio e poi trovano annualmente 
la loro pubblicazione nel calendario stesso. 
Alla cerimonia di presentazione del calendario 2012 
erano presenti i vertici della Banca unitamente 
ad Anna Vecchiarelli, presidente dell’Archeoclub-
Sez. di Civitanova, e Stefano Papetti, direttore della 
Pinacoteca di Ascoli Piceno. 
Ciascun mese del calendario 2012, elaborato 
graficamente e stampato da Luigi Sacripanti in 5 
mila copie, sono approfonditi nell’ordine i seguenti 
luoghi, monumenti e personaggi: “Adalberto 
Libera”; “Bettino Capozucca”; “Carlo Malerbi e le 
vicende risorgimentali a Montecosaro”; “Federico 
Ginocchi e Costantino Bernardini, due civitanovesi 
martiri del Risorgimento”; “La famiglia Centofiorini”; 
la “BCC di Civitanova Marche e Montecosaro”; 
“Lapidi, monumenti, targhe, vie e piazze del periodo 
risorgimentale”; “La visita del Re Vittorio Emanuele II 
nelle Marche”; “Storia della Croce Verde di Civitanova 
Marche”; “Il Palazzo Averardi-Ripari”; “La fabbrica 
Cecchetti”; “La storia della famiglia Buonaccorsi”. 

A distanza di più di 6 anni dalla sua scomparsa, 
Pasqualina, al secolo Costanza Porfiri, 

continua a far parlare di sé. E come potrebbe essere 
altrimenti, dopo la sua incredibile vita di chiaroveggente 
conosciuta in tutta Italia e da tantissima gente apprezzata.
A riportarla d’attualità ancora una volta Isidoro 
Sparnanzoni e Stefano Petracci, coautori del secondo libro 
a lei dedicato, intitolato “Pasqualina la chiaroveggente – 
Là dove osa il vento” e realizzato con il sostegno della 
BCC di Civitanova Marche e Montecosaro. Dopo tre anni 
dalla prima pubblicazione stampata in occasione dei 100 
anni dalla nascita della “Montesanta”, Sparnanzoni, 
avvalendosi ancora della collaborazione di Petracci, 
torna a parlare della donna che tanto influsso positivo ha 
esercitato nella sua lunga e speciale attività. 
Si tratta di un’operazione di approfondimento della figura 
di Pasqualina e della sua attività, con testimonianze inedite 
relative alle sue straordinarie doti. Nel precedente libro 
di Sparnanzoni, “Pasqualina Pezzola la Montesanta. Una 
leggenda del Novecento”, era stata invece ricostruita la 
sua figura. 
Il libro di Sparnanzoni è stato presentato pubblicamente 
presso il cineteatro Rossini. 
La BCC di Civitanova Marche e Montecosaro, ancora una 
volta, si è resa artefice di un intervento di valorizzazione 
del territorio, dei suoi personaggi e della sua storia. 

“Un monumento
per amico” spegne la 
decima candelina

“Pasqualina la 
chiaroveggente:
Là dove osa il vento”
La BCC di Civitanova Marche e 
Montecosaro si è resa ancora una volta 
artefice di un intervento a sostegno della 
valorizzazione del territorio, dei suoi 
personaggi e della sua storia
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Prosegue il progetto “Crescere 
nella cooperazione” presso la 

scuola Primaria di San Marone, 
Circolo Didattico via Tacito.
Il progetto, promosso dalla Banca 
di Credito Cooperativo di Civitanova 
Marche e Montecosaro, consiste 
nella costituzione di Associazioni 
Cooperative Scolastiche composte 
dai piccoli studenti della scuola 
Primaria i quali saranno impegnati 
nel corso dell’anno scolastico in 
laboratori di educazione cooperativa 
finalizzati a incentivare in loro il 
senso di impegno civile ed etico, 
trasmettendo i principi di democrazia 

e di solidarietà. 
Dopo quelle che si sono già 
costituite negli anni passati, nelle 
scorse settimane sono sorte nuove 
Acs da parte delle classi seconde 
sezioni A (la Cooperativa Scolastica 
è stata chiamata “Gli amici 
dell’orto”), B (“Gli eroi dell’orto”) e C 
(“Ortobimbi”).
Le tre Acs, come si evince anche dai 
nomi, dedicheranno molto tempo 
al giardinaggio, alla cura di un orto 
e ai temi della natura e della tutela 
dell’ambiente. Inoltre saranno anche 
impegnate a sostenere l’adozione a 
distanza di Gabriel Ferreira, orfano di 

In foto: Matteo Mignani 
dell’Ufficio Affari Generali della 
BCC con i bambini delle tre 
Cooperative Scolastiche e le 
loro insegnanti

In foto: il Consigliere Maria Tiziana Pepi e il Direttore della filiale di Montecosaro 
Alto Filippo Sopranzi portano il saluto della BCC alla Casa di Riposo.

9 anni di Belo Horizonte, in Brasile. 
Una delegazione di giovanissimi 
studenti, accompagnati dalle loro 
insegnanti, è stata inoltre ricevuta 
dalla Direzione Generale della Banca 
presso la sede centrale. I piccoli 
soci dell’Acs hanno così avuto 
modo di illustrare il loro progetto e 
di consegnare alla Banca ciascuno 
il proprio atto costitutivo e statuto 
sociale, 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. 

Nascono nuove Cooperative Scolastiche
Il progetto “Crescere nella cooperazione” è promosso dalla BCC di Civitanova Marche
e Montecosaro. Tra gli impegni anche l’adozione a distanza di un bambino 

Anche quest’anno, così come tradizione nel 
periodo natalizio, la BCC di Civitanova Marche e 

Montecosaro ha fatto visita presso la Casa di Riposo 
“Opera Pia A. Gatti” di Montecosaro per donare un 
contributo a tutti gli anziani ospiti.
Presenti alla consegna ufficiale dei contributi il 
Consigliere Bcc Maria Tiziana Pepi, il direttore della Filiale 
Bcc di Montecosaro Filippo Sopranzi, il Presidente della 

Gli auguri alla Casa
di Riposo e i contributi
agli anziani 
Casa di Riposo Luigi Talamonti, la responsabile della Casa 
di Riposo Ornella Rotilio, il consigliere del Cda della Casa 
di Riposo Andrea Garbuglia, il Sindaco di Montecosaro 
Stefano Cardinali, il Consigliere Comunale con delega ai 
Servizi sociali e ai rapporti con la Casa di Riposo Venanzio 
Pennesi e gli operatori della struttura. 
“Ringraziamo la Banca di Credito Cooperativo di 
Civitanova Marche e Montecosaro per quanto ha fatto e 
sta facendo per la Casa di Riposo”, hanno detto Ornella 
Rotilio e il Presidente Luigi Talamonti. 
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