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Cari Soci,

il contatto diretto con Voi Soci e con gli operatori 
economici del territorio di riferimento è una delle 
prerogative della nostra Banca.
La conoscenza dei problemi di ordine sociale, culturale, 
soprattutto economico, permettono all’Istituto di 
meglio direzionare la sua politica di sostegno al 
sistema produttivo locale. Il rapporto che ci lega 
al territorio è una peculiarità della nostra storia, in 
quanto le risorse raccolte sul territorio dalla Banca 
rimangono a disposizione del territorio stesso. Operare 
concretamente con le famiglie, le aziende e, in generale, 
per la qualità della vita di chi vive nel nostro territorio 

di competenza significa assolvere in pieno al nostro compito e dare “pratica validità” ai 
nostri valori. 
Paradossalmente proprio in momenti difficili come quello attuale acquista ancora più 
importanza la presenza e l’azione di una Banca del territorio che sa e deve essere vicina ai 
problemi e alle difficoltà della popolazione. Questa è la prassi seguita da tutte le filiali della 
Bcc che permette di vantare, normalmente, di rapporti di lunga durata, di aumentare la 
base sociale e di rafforzare le radici con il territorio.
Come vedrete nelle pagine che seguono, molte sono le iniziative svolte in questa direzione.
Continua la collaborazione con le scuole con il Progetto Crescere nella Cooperazione, il 
sostegno alle piccole e medie imprese con nuovi accordi con le Cooperative di Garanzia e 
l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Macerata e Camerino, le agevolazioni alle famiglie 
per l’acquisto dei libri di testo scolastici.
E’ in fase di stampa il secondo Bilancio Sociale, documento che permetterà di valutare 
l’operato della Banca, le scelte effettuate ed il percorso compiuto nell’anno 2011, dando 
a tutti Voi la possibilità di diventare sempre più partecipi delle dinamiche aziendali. 
Vi ricordiamo il forum su facebook che permetterà di meglio comprendere le Vostre 
necessità ed i Vostri bisogni. 
La Banca ha inoltre aderito all’iniziativa di tutto il Credito Cooperativo italiano per un 
programma di raccolta fondi denominato “emergenza terremoto in Emilia”, con l’obiettivo 
di sostenere la fase di prima emergenza e la ripresa delle attività economiche e produttive 
a seguito del sisma che ha colpito vaste zone delle province di Ferrara e Modena tra il 19 
e il 20 maggio scorsi. Allo scopo è stato attivato un conto corrente presso Iccrea Banca 
“IT-05 R/08000/03200/000800032001”.
Permettetemi infine di ricordare le elargizioni effettuate dal “Trust Carla Pepi per la vita” 
a favore dell’ANT di Civitanova Marche per l’ambulatorio mobile che ha permesso 
di far effettuare 32 mammografie gratuite alle cittadine del territorio e a favore della 
Croce Verde di Fermo per l’allestimento di un pulmino. Per chi vuole sostenere il 
citato TRUST, può versare un contributo volontario sul conto corrente bancario:IT-17 
D/08491/68870/000010156007, acceso presso la Sede di Civitanova  Marche.
Il rapporto con il territorio si crea e si cementa con un lavoro costante, continuo che ci 
permette di riconoscerci come Banca di Credito Cooperativo e che ci indica la strada da 
seguire. Questo è il nostro impegno, consci che il patrimonio della Banca, costituito dal 
capitale e dalle riserve indivisibili, è un bene della Comunità.

                      Il Presidente 
                 Sandro Palombini 
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Si è tenuta lo scorso 28 aprile 
l’Assemblea Ordinaria dei 
Soci della Banca di Credito 

Cooperativo di Civitanova Marche 
e Montecosaro. 
L’appuntamento si è aperto con le 
relazioni del Presidente del CdA 
Sandro Palombini, del Direttore 
Generale Giampiero Colacito, del 
Vice Direttore Generale Fabio Di 
Crescenzo, dell’ Amministratore 
Alfredo Santarelli, del Presidente 
del Collegio Sindacale Giovanni 
Lattanzi e del Direttore della 
Federazione Marchigiana delle 
B.C.C. Franco Di Colli, 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 2011 e della relativa 
ripartizione dell’utile netto di 
esercizio, pari a 3.711.405,14 
euro.
Un risultato che conferma la 
Banca di Credito Cooperativo di 
Civitanova Marche e Montecosaro 
a livelli di eccellenza nel panorama 
delle BCC marchigiane.
“La nostra Banca - ha detto il 
Presidente Sandro Palombini - sta 
dimostrando di avere solide radici, 
ha continuato a raccogliere credito 

Assemblea dei Soci: “Conseguiti positivi risultati”
In foto da sx: Alfredo Santarelli, Giovanni Lattanzi, Giampiero Colacito, Sandro Palombini, Fabio Di Crescenzo, Franco Di Colli e Massimo Bertola

Il DG Colacito:
“Nel 2011
creati nuovi 
prodotti
e servizi per 
venire incontro 
alle esigenze del 
Territorio” 

Approvato il bilancio consuntivo e la relativa ripartizione dell’utile netto di esercizio, pari a 
3.711.405,14 euro. Votato il nuovo Consigliere Paolo Pipponzi e  consegnate le borse di studio 
“Arnaldo Pistilli”
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da soci e clienti e ad accordare 
fiducia a imprese e famiglie anche 
in un anno, il 2011, particolarmente 
difficile, uno dei più problematici 
degli ultimi decenni sia per 
l’economia reale che per i mercati 
finanziari. Ed il risultato raggiunto, 
sostanzialmente in linea con 
quello conseguito nel 2010 e in 
linea con i programmi aziendali, 
rappresenta un obiettivo centrato 
davvero importante”.
“Nel 2011 - ha detto il Direttore 
Generale Giampiero Colacito - 
sono stati creati nuovi prodotti 
e servizi, conti correnti, mutui, 
prodotti assicurativi, per venire 

In foto:
la platea dei Soci nell’Assemblea
dello scorso 28 aprile

Il Presidente 
Palombini: 
“Stiamo 
dimostrando di 
avere solide radici 
e continuiamo a 
raccogliere credito 
da soci e clienti, ad 
accordare fiducia a 
imprese e famiglie”

Borse di studio “Arnaldo Pistilli”
Come ormai piacevole tradizione, l’Assemblea dei Soci è anche l’occasione per assegnare le borse di studio 
“Arnaldo Pistilli” ai Soci e ai figli dei Soci diplomati o laureati nell’anno 2009/10 con il massimo dei voti.
Di seguito i nomi delle ragazze e dei ragazzi che sono stati premiati con la borsa di studio: per il conseguimento 
del diploma di Scuola Media Superiore (1.000 euro) sono state premiate Chiara Muzi e Letizia Petracci; per 
il conseguimento della laurea triennale di primo livello (1.300 euro) sono stati premiati Lucia Rossini, Luca 
Pirro, Claudia Vecciolini, Francesca Beatrice Giacomozzi, Alida Biagiola, Elisa Pierucci, Matteo Iosi; per il 
conseguimento della laurea di secondo livello o con vecchio ordinamento (1.800 euro) sono stati premiati Paolo 
Celaschi, Marta Murri, Andrea Tordini, Meri Sandroni, Paolo Lattanzi, Claudia Cesetti, Marianna Mariani, Paride 
Stortini, Andrea Pizzichini, Michela Cerquetti e Francesca Petrini. 

incontro alle esigenze del territorio, 
delle famiglie, dei giovani, dei 
professionisti e delle imprese. 
Inoltre sono state sviluppate 
forme di collaborazione più strette 
con le Associazioni di Categoria. 
Abbiamo tenuto un occhio di 
riguardo sempre nei confronti 
delle associazioni di volontariato 
presenti sul territorio e abbiamo 
deliberato vari interventi a loro 
sostegno”.
Nel corso dell’Assemblea è stata 
anche votata la nomina del nuovo 
Consigliere e Amministratore 
Paolo Pipponzi.



“Buona Impresa!”. 
Di nome e di fatto.  
Questo è infatti il 

nome dell’iniziativa con la quale 
la BCC di Civitanova Marche e 
Montecosaro intende promuovere 
l’imprenditorialità giovanile, 
offrendo risposte concrete a 
concrete esigenze. 
Con “Buona Impresa!” la BCC mette 
a disposizione gli strumenti più utili 
per stimolare la nascita di nuove 
imprese, creando occasioni in cui 
i giovani, al di sotto dei 35 anni, 
possano fare esperienza e pratica 
di protagonismo responsabile. 

Il sostegno che la BCC di Civitanova 
Marche e Montecosaro offre 
attraverso “Buona Impresa!” è sia 
in termini di sostegno creditizio 
ma anche di vero e proprio 
“accompagnamento” lungo il 
percorso che il giovane decide di 
intraprendere. 
Agli aspiranti imprenditori vengono 
messi a disposizione plafond 
di finanziamenti agevolati, ma 
anche e soprattutto facilitazioni 
in termini di servizi di tutoraggio 
e di consulenza. Il tutto in virtù, 
naturalmente, di alleanze e accordi 
con le associazioni imprenditoriali 

presenti sul territorio.
Contribuire a promuovere il 
protagonismo dei giovani, offrendo 
un concreto sostegno al fine di 
favorire l’occupazione e l’auto-
occupazione, è un modo per 
garantire coesione sociale. Anche 
con questo obiettivo è nato il 
Credito Cooperativo. Con questa 
iniziativa il Credito Cooperativo 
si conferma nel proprio ruolo 
di partner dei giovani e del loro 
futuro. Chi fosse interessato a 
“Buona Impresa!” potrà rivolgersi a 
Gianluca Biancucci (Ufficio Fidi, tel. 
0733/821221)

“Buona Impresa”: la BCC al fianco dei giovani
Con la nuova iniziativa la Banca offre risposte concrete in termini di sostegno creditizio ma anche 
di “accompagnamento” lungo il percorso imprenditoriale che il giovane decide di intraprendere

Mutuo start-up
Il mutuo “Buona Impresa!” per lo start-up delle 
giovani aziende è pensato per coprire le esigenze di 
investimento iniziale: ha un preammortamento fino 
a 12 mesi, una durata massima di 60 mesi (oltre al 
preammortamento) e un importo massimo di 100 
mila euro.

Leasing
Per far fronte all’acquisto degli strumenti necessari 
alla crescita dell’attività, “Buona Impresa!” propone, 
attraverso il leasing strumentale, piani di rimborso 
personalizzati con periodicità dei canoni in funzione 
del ciclo produttivo e finanziario dell’impresa. E, 
inoltre, assistenza tecnica, fiscale e assicurativa, 
per cogliere tutte le opportunità di uno strumento 
flessibile e agevolato.

Mutuo fino a 3 milioni
Nel caso in cui si dovessero affrontare investimenti 
ingenti, “Buona Impresa!” offre un mutuo, anche 
senza garanzie reali, fino a 3 milioni di euro.

Factoring
Se si vantano dei crediti e si desidera incassarli 
prima possibile, “Buona Impresa!” offre il factoring 
sia in modalità pro-solvendo che pro-soluto. Con il 
pro-solvendo, si può anticipare l’incasso dei crediti 
derivanti dalle vendite. Si tratta di un valido supporto in 
situazioni di volumi crescenti o di picchi di produzione 
stagionali o di fasi congiunturali.
Il factoring pro-soluto presuppone, invece, la cessione 
dei crediti relativi alla globalità del fatturato o ad 
un consistente portafoglio di debitori identificati in 
accordo con la banca. Che diventa titolare del credito 
ceduto.

6

Le soluzioni che la BCC di Civitanova Marche e Montecosaro,
attraverso  “Buona Impresa!”, mette a disposizione dei giovani
che intendono fare impresa:  
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Internazionalizzazione
Sono molte le imprese italiane che, nonostante 
la crisi, riescono a crescere grazie all’apertura 
verso mercati esteri. “Buona Impresa!” offre 
un finanziamento agevolato con numerosi 
vantaggi grazie alla partecipazione di Simest, la 
finanziaria pubblica di sviluppo e promozione 
delle imprese italiane all’estero.

Energie rinnovabili 
“Buona Impresa!” ti offre un’operazione di 
finanziamento a lungo termine in modalità 
di Project Finance, ovvero attraverso la 
costituzione di una società che mantiene 
separati gli attivi del progetto di investimento da 
quelli dei proponenti l’iniziativa. L’operazione 
è realizzabile sia per impianti di fotovoltaico 
sia per impianti di altro tipo (eolici, biomasse, 
idroelettrici).

Passaggio generazionale e finanza 
straordinaria
“Buona Impresa!” garantisce un supporto 
specialistico al passaggio generazionale con 
modalità ragionate, pianificate e con l’obiettivo 
di massimizzare il valore per la proprietà e la 
continuità e lo sviluppo dell’azienda.

Fidi e accesso al 
credito: la BCC tende 
la mano alle PMI

Lo scorso 21 maggio la BCC di Civitanova Marche 
e Montecosaro ha sottoscritto un accordo di 
collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili di Macerata e Camerino, con 
relativa presa d’atto della Confindustria Macerata e del 
Confidi di riferimento (Confidi Macerata).
L’obiettivo dell’accordo è quello di sviluppare e promuovere 
congiuntamente interventi ed azioni per fronteggiare la 
crisi, favorire l’accesso al credito delle piccole e medie 
Imprese ed affrontare i cambiamenti in atto nel sistema 
economico territoriale. Un’utile soluzione deriva dalla 
predisposizione di un “Documento di presentazione ed 
analisi economica e finanziaria dell’impresa” a corredo 
della documentazione che le imprese invieranno per le 
richieste di fido e finanziamento anche tramite il Confidi 
Macerata. Un documento con la finalità di migliorare 
la qualità dell’informazione finanziaria, aumentare la 
possibilità di accesso al credito delle piccole imprese, 
sostenere  procedimenti tesi a migliorare l’attendibilità 
e la trasparenza informativa aziendale e la correttezza 
dei comportamenti economici. Un format di base di 
questo documento è stato studiato nei mesi passati, 
sulla base delle indicazioni degli Istituti di Credito e 
del Confidi, dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili di Macerata e Camerino. Tale 
documento tenderà a facilitare l’interazione Cliente/
Confidi/Banca  e faciliterà l’accesso al credito qualora 
ve ne fossero le potenzialità. Alle Imprese che per 
le richieste di nuovi finanziamenti o di rinnovo fidi si 
avvarranno del servizio del Documento di presentazione 
e di analisi economica e finanziaria dell’impresa, nel 
formato validato dalla Banca, quest’ultima si impegna 
a rilasciare esito entro il termine massimo di 20 giorni 
di calendario dal ricevimento della richiesta stessa, 
motivandone l’eventuale non accoglimento al fine di 
renderne esplicite le cause all’impresa.

La Banca mette 
a disposizione 
degli aspiranti 
imprenditori 
finanziamenti agevolati, 
ma anche 
servizi di tutoraggio 
e di consulenza

In foto: la firma dell’accordo
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Il giro di “BCC News” tra le Aree 
Territoriali della BCC di Civitanova 
Marche e Montecosaro si 

ferma questa volta nell’Entroterra 
Maceratese.
Dunque dopo aver toccato 
Civitanova-sede, il Fermano, la Val 
di Chienti e il Delta del Chienti, ora 
parliamo, con il coordinatore Guido 
Bacaloni, dell’Area che accorpa la 
Filiale di Monte San Giusto e quella 
di Macerata. 

L’Area che lei coordina miscela 
due realtà differenti tra di loro, 
sotto vari punti di vista, sia sotto 
il profilo sociale che economico 
e produttivo. A Monte San 
Giusto il tessuto imprenditoriale 
e produttivo di riferimento è 
quello che da decenni fa capo 
al calzaturiero. La scarpa al 

centro dell’economia di un intero 
territorio e che per tanto tempo 
lo ha trainato creando indotto e 
dando lavoro. E poi...?

E poi sono intervenuti quei fattori 
di cui tante volte si è parlato. 
Innanzitutto la mutazione del modus 
operandi dei nostri calzaturieri che 
prima brillavano di luce propria e 
poi hanno iniziato a lavorare come 
terzisti, con tutti i pro e i contro 
che questo cambiamento ha 
generato. A questo si sono aggiunti 
nuovi concorrenti sul mercato, 
una differente e accresciuta 
competitività e per ultima la crisi 
generale dell’economia globale. 
Si è venuta a creare una sorta di 
selezione naturale tra gli operatori 
sul mercato e sono rimasti bene 
in piedi coloro che hanno avuto 

lungimiranza e perseveranza e che 
hanno saputo investire, già in tempi 
non sospetti, nella ricerca a tutto 
tondo, da quella nel design a quella 
di mercati alternativi.  

Una Banca come la BCC di 
Civitanova Marche e Montecosaro 
come parla ai calzaturieri e, più 
in  generale, al suo Territorio di 
riferimento?

In primis offriamo vicinanza ed 
assistenza. Gli imprenditori sanno 
che in noi trovano conoscenza del 
Territorio e serietà e che possono 
ricevere da noi spunti, informazioni 
e quel genere di consulenza che 
soltanto chi conosce profondamente 
il Territorio come noi può dare. 

Vicinanza e assistenza, ma anche 

di Nico Coppari In foto da sx: Stefano Morganti, Sara Mastrovito, Fulvia Bentivoglio Magner, Sandra Testella,
Guido Bacaloni, Baldovino Botticelli e Bernardino Pierantozzi

Intervista a Guido Bacaloni, coordinatore Area Entroterra Maceratese

Monte San Giusto e Macerata, calzaturiero e 
commercio: contro la crisi una Banca vicina



9

sostegno, nel rispetto degli 
equilibri della Banca.

Proprio così. La nostra missione 
è porgere la mano a quei soggetti 
che dimostrano affidabilità, 
progettualità, serietà e che investono 
nella ricerca e nel futuro. A tal 
proposito nel corso della recente 
Assemblea dei Soci ci sono stati 
due passaggi molto significativi. 
Il primo quando il Direttore della 
Federazione Marchigiana delle 
BCC Franco Di Colli ha evidenziato 
che la BCC di Civitanova Marche e 
Montecosaro è tra le prime Banche 
di Credito Cooperativo della Regione 
in termini di equilibrio dei profili 
tecnici, di stabilità patrimoniale, di 
efficienza operativa e di efficienza 
allocativa. E poi è stata molto bella e 
interessante la testimonianza di un 
imprenditore del Territorio che ha 
ringraziato la Banca per la vicinanza 
e per il sostegno concesso che gli ha 
consentito, affrontando la situazione 
con tempismo, di risollevarsi da uno 
stato di difficoltà...

...è proprio questo uno dei punti 
di forza della BCC di Civitanova 
Marche e Montecosaro...

Si. Il nostro “fiore all’occhiello” è 
quello di avere una struttura snella, 
con un virtuoso rapporto diretto tra 
la Direzione e il Territorio. Pertanto 
le situazioni le possiamo affrontare 
con tempismo e celerità, spesso 
fattori preziosi per avere successo.

A Macerata, invece, che situazione 
si respira?  

Macerata è una piazza differente, 
a carattere prevalentemente 
impiegatizio e commerciale. E 
purtroppo, come risaputo, anche 
quest’ultimo settore sta risentendo 
delle generali difficoltà economiche. 

E come vi rivolgete alle famiglie?

La BCC di Civitanova Marche e 
Montecosaro offre la possibilità di 
abbattere i costi di mantenimento 
di un conto corrente, fattore 
importante in un periodo in cui tutti 
cercano  di ottimizzare il più possibile 
le spese. Il conto “Zero problem” è il 
più significativo di questo genere di 
prodotti che offriamo. 

In foto: la Filiale di Monte San Giusto

Il dialogo
diretto 
con i clienti
e il tempismo
sono il “fiore 
all’occhiello” 
della BCC 
di Civitanova 
Marche 
e Montecosaro

Intervista a Guido Bacaloni, coordinatore Area Entroterra Maceratese

Monte San Giusto e Macerata, calzaturiero e 
commercio: contro la crisi una Banca vicina
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Nel corso dell’Assemblea dei Soci dello scorso 
aprile è stata votata la nomina del nuovo 
Consigliere e Amministratore Paolo Pipponzi, 

48 anni, titolare dell’impresa edile di famiglia. Andiamo 
a conoscerlo meglio. 

Che cosa rappresenta per lei questo nuovo incarico?

La nomina a consigliere di un importante istituto di 
credito come la BCC rappresenta per me motivo di 
soddisfazione e di gratificazione, un segno di stima e di 
riconoscenza che spero di poter ricambiare, svolgendo 
questo ruolo con responsabilità, impegno e attenzione.
Inoltre, già dalle prime convocazioni del consiglio ho 
avuto modo di capire la complessità delle problematiche 
inerenti la gestione finanziaria di una banca e di 
appassionarmi nella ricerca di prospettive e soluzioni 
condivise dall’intera assemblea.
Al lavoro sono costantemente impegnato nella 
conduzione dell’azienda, prestando attenzione, 
quotidianamente, all’organizzazione dei cantieri. 
In Banca, invece, ho l’opportunità di apprendere 

argomenti di più ampio respiro che riguardano le 
relazioni tra le dinamiche finanziarie e la necessità di 
sostenere l’economia del nostro territorio ed è molto 
stimolante per me confrontare la mia esperienza con 
le competenze degli altri consiglieri e della Direzione 
della Banca. 

Bè, ne è passata di acqua sotto i ponti rispetto a 
quando lei iniziava a dare una mano a suo padre 
Flaviano...

Ho iniziato presto a lavorare nei cantieri al fianco degli 
operai dell’azienda di mio padre. Solo in questo modo 
ho potuto rendermi conto di cosa significasse il lavoro 
edile dal punto di vista operativo e pratico. Poi, dall’età 
di 25 anni, ho cominciato ad avere i primi incarichi di 
responsabilità, inizialmente come geometra di cantiere 
ed in seguito come imprenditore. Oggi sono costretto 
a svolgere il mio lavoro per la maggior parte del tempo 
in amministrazione. Nonostante ciò, il cantiere rimane 
comunque una tappa fissa della mia giornata, dove 
mi reco quotidianamente per avere certezza di come 

Intervista a Paolo Pipponzi

“Un impegno 
importante e 
motivante” 
Paolo Pipponzi, titolare dell’omonima 
impresa edile di famiglia, è il nuovo membro 
del Consiglio di Amministrazione della BCC 
di Civitanova Marche e Montecosaro

In foto: Paolo Pipponzi

di Nico Coppari
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procedono i lavori e per scambiare due parole con i 
dipendenti.

Cantieri e ufficio, ma appena possibile anche mare...
Il mare è stato una grandissima passione che mio padre 
ha saputo trasmettermi fin da bambino. Con il mio 
optimist, il nome della piccola imbarcazione adatta ai 
bambini per solcare le prime onde, ho appreso le regole 
del mare e ho ritrovato nel Club Vela di Civitanova 
Marche il mio piccolo angolo dove crescere insieme 
a tanti amici con i quali ancora oggi mi sento legato. 
Poi con gli anni e con tanto allenamento ho imparato a 
veleggiare e a competere in diverse gare veliche.

....con non pochi successi e 
trofei vinti, a giudicare dalle 
coppe nella bacheca alle sue 
spalle...

Tra queste varie coppe, ognuna 
delle quali rappresenta un 
momento importante della mia vita 
sul mare, quella che porto ancora 
nel cuore è il trofeo dei campionati 
italiani a Cervia nel 1984, dove 
ho conquistato il primo posto in 
classifica per barche da crociera 
veloci. E’ stata una vittoria che ho 
condiviso con il mio equipaggio, 
composto dai nomi più conosciuti 
nell’attuale panorama velico 
civitanovese. Per il resto, ho 
gareggiato moltissimo con la 
mia barca lungo tutto il nostro 
litorale, tra le Puglie e la Romagna, 
mentre come componente di altri 
equipaggi ho regatato nel Tirreno, 
sul Lago di Garda e su quello di 
Ginevra. Con il tempo, però, ho iniziato a vivere in modo 
differente la passione per il mare.

Ovvero? 

Da giovani è molto più semplice dedicare un intero fine 
settimana completamente libero per vivere appieno il 
mare ed il suo fascino. Ora per me è impossibile isolarmi 
per ore, lontano dal lavoro, magari in attesa che arrivi il 
vento. Inoltre, il tempo libero a disposizione preferisco 
trascorrerlo con mia moglie Samuela e i miei due figli 
Flavia e Leone Paolo. In occasione delle ferie estive, 
però, mi concedo una crociera in barca con l’intera 
famiglia lungo le coste della Croazia insieme ad altre 
famiglie con le quali ho un’amicizia di vecchia data. 

L’azzurro è il filo conduttore del suo tempo libero 
visto che, oltre al mare, anche il cielo è al centro dei 
suoi hobbies...

Sono istruttore di pilotaggio di elicotteri fin da quando 
frequentavo l’azienda di servizi di aerotrasporto da me 
fondata insieme ad altri soci. Uscito dall’azienda, oggi 
mi concedo saltuariamente alcune ore in elicottero per 
il puro piacere di volare e, soprattutto, per mantenere 
le abilitazioni nel tempo acquisite. Ottenere il brevetto 
da pilota ha rappresentato una sfida personale alla 
quale ho dedicato molto tempo nello studio di materie 
complesse al fine di superare gli esami obbligatori. 
L’elemento “aria” e’ una componente che mi affascina 
non poco, basta entrare nelle formule fisiche per capire 
quanta energia genera sia nelle vele che nell’ala fissa o 
rotante...

Nel tempo libero tanto lontano 
dalla terraferma, ma nel lavoro 
piedi saldamente ancorati a terra...

Il momento è quello che tutti 
noi viviamo quotidianamente, 
contraddistinto dalla crisi globale. 
Nonostante ciò, sia la mia azienda 
che il Consorzio Stabile Maceratese, 
di cui l’azienda stessa fa parte, 
stanno lavorando allo sviluppo di 
importanti progetti. Con questo non 
voglio dire che tutto va bene, anzi, 
non posso fare a meno di mostrare 
una certa preoccupazione per il 
futuro. Inoltre, il ruolo di consigliere 
nella BCC, una banca in stretto 
rapporto con il nostro territorio, mi 
da modo di constatare da vicino un 
diffuso malessere nel settore edile.

Per chiudere, una curiosità: tanto 
quanto la BCC di Civitanova 
Marche e Montecosaro, anche 

la sua famiglia attraversa trasversalmente le due 
province di Macerata e Fermo.

La mia famiglia è originaria della zona di Fermo, dove 
questo cognome è molto diffuso. Mio padre è nato 
a Montegiorgio e negli anni ’50 si è trasferito con la 
sua famiglia a Civitanova Marche. Qui ha conosciuto 
mia madre Luciana con la quale aveva un legame di 
parentela. Ecco perché entrambi portano lo stesso 
cognome. Mia madre è scomparsa improvvisamente 
nel 2006 lasciando un grande vuoto nella nostra 
famiglia. Spesso mi ritrovo a parlare di lei con i miei figli 
cercando di trasmettere a loro la grande umanità di cui 
era capace nonna Luciana nel voler bene al prossimo 
liberamente e senza condizioni.

Personalità 
poliedrica 

e ricca 
di passioni, 

tra cui il mare 
e il volo.
E’ a capo 

dell’azienda 
di famiglia 
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Donato un nuovo mezzo alla Croce Verde di Fermo
La BCC di Civitanova Marche e Montecosaro ha donato un fiat modello Ducato, attrezzato 
per il trasporto di soggetti disabili

In foto: un momento della cerimonia di inaugurazione del nuovo mezzo donato dalla BCC alla Croce Verde di Fermo

Nel corso dell’Assemblea 
Generale dei Soci della 
Corce Verde di Fermo, che 

si è svolta lo scorso 22 aprile presso 
la Sala Convegni in piazzale Tupini, 
si è tenuta la cerimonia ufficiale di 
consegna di un veicolo Fiat modello 
Ducato, attrezzato per il trasporto 
di soggetti disabili, che la BCC di 
Civitanova Marche e Montecosaro 
ha donato alla stessa Croce Verde 
fermana attraverso il Trust dalle 
finalità sociali intitolato a Carla Pepi. 
L’appuntamento è stato anche 
l’occasione per la Croce Verde per 
conferire alla Banca l’onorificenza di 
“Socio Benefattore”. 
A ritirare l’onorificenza i consiglieri 
del CdA della Banca Pio Mattioli e 
Giuseppe Montelpare, unitamente 

ad Antonio Frontini, coordinatore 
delle filiali dell’area del Fermano 
della BCC di Civitanova Marche 
e Montecosaro. “In tal modo 
abbiamo pensato di sostenere il 
volontariato locale – dice il dott. 
Giampiero Colacito, Direttore 
Generale della BCC di Civitanova 
Marche e Montecosaro, a proposito 
della donazione del veicolo - e la 
meritoria attività svolta dalla Croce 
Verde a beneficio di chi ha bisogno”.
“Vorrei ringraziare la BCC di 
Civitanova Marche e Montecosaro 
- dice Giorgio Guerra, Presidente 
della Croce Verde di Fermo - per 
l’attenzione e per il sostegno che 
anche questa volta ha dimostrato 
nei confronti del territorio e della 
nostra Associazione”.

La BCC 
di Civitanova 
Marche e 
Montecosaro 
è stata insignita, 
dalla Croce Verde 
di Fermo, 
dell’onorificenza 
di “Socio 
Benefattore”
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In foto, da sx: Paolo Ugolini e Angeladea Di Marcello (Ant Civitanova), 
Marino Piga (Ant Bologna), Laura Diomedi (BCC Civitanova e 
Montecosaro) e Loris Fabbri (tecnico radiologo).

Lo scorso 28 e 29 giugno, a Civitanova in piazza 
XX settembre, è stato allestito un “ambulatorio 

mobile” per effettuare mammografie completamente 
gratuite alle donne con più di 40 anni.
L’iniziativa è stata promossa dal Trust “Carla Pepi” e 
dall’Ant (Associazione Nazionale Tumori).
Essa ha avuto la finalità di incentivare il controllo 
mammografico per le donne, esame diagnostico 
fondamentale per il tumore del seno che colpisce 
circa il 10% delle donne.
Molto soddisfacenti i riscontri dell’iniziativa. Sono 
state, infatti, tutte effettuate le mammografie 
digitali gratuite che erano state prenotate nei giorni 
precedenti e altrettante sono state le richieste di 
informazioni, presso l’“ambulatorio mobile”, da parte 
di donne provenienti da Civitanova e dai Comuni 
limitrofi. Nella postazione mobile sono stati presenti 
volontari dell’Ant della sede centrale di Bologna e 
della sede locale  di Civitanova, oltre ovviamente 
al tecnico radiologo addetto all’espletamento 
dell’esame diagnostico.
Il Fondo in memoria di Carla Pepi ha lo scopo di 
impiegare elargizioni e donazioni raccolte nella 
promozione di iniziative di beneficenza, di assistenza, 
di sostentamento e di pubblica utilità. 
Il versamento può essere effettuato sul conto 
corrente IT17D0849168870000010156007.

La Croce Verde di Fermo conta 1817 soci. Essa  
conduce con impegno e dedizione un grande lavoro 
di assistenza per le emergenze, i trasporti sanitari e nel 
sociale. Alcuni numeri possono fotografare la mole di 
tale rilevante impegno. Nel solo anno 2011 sono stati 
807.272 i chilometri che i mezzi della Croce Verde di 
Fermo hanno “macinato” e percorso. I pazienti di cui si 
è fatto carico il sodalizio sono stati 21.336.
L’attività dell’Associazione si suddivide principalmente 
nelle corse effettuate per le emergenze, nei trasporti 
programmati e in quelli per dimissioni dall’ospedale. 
I primi sono in assoluto i più numerosi, con un totale, nel 
2011, di 2426. Per quanto riguarda gli altri servizi sono 
stati 1410 i viaggi per dimissioni e 1080 i programmati 
per trasferimenti di vario genere di pazienti. 
Sono state, inoltre, 211 le manifestazioni sportive che 
si sono avvalse del presidio  sanitario della Croce Verde 
di Fermo mentre 855 le consegne di pacchi e provviste 
a famiglie in difficoltà. Gli altri numeri che fotografano 
l’attività condotta nel 2011 sono: 175 ricoveri, 848 
fisioterapie, 1016 dialisi, 1281 radioterapie, 15 trapianti, 
571 rianimazioni, 4109 servizi disabili e 284 viaggi a 
vuoto. Sono in aumento i servizi di chemioterapia e 
rimane alto l’impegno nella formazione. 

Ambulatorio mobile:
“Trust Carla Pepi” e Ant 
insieme



Il nuovo anno scolastico è quasi 
alle porte.  Tra poche settimane i 

nostri ragazzi torneranno in classe e 
per quella scadenza 
dovranno avere 
a disposizione i 
libri di testo su cui 
studiare, esercitarsi 
in classe e ripassare 
a casa. 
A tal proposito, 
per venire incontro 
alle esigenze delle 
famiglie del territorio, la BCC di 
Civitanova Marche e Montecosaro 
ha rinnovato la promozione che 

concede agevolazioni ai genitori per 
l’acquisto di libri di testi scolastici 
per i propri figli. Un rinnovo che 

tuttavia raddoppia 
le agevolazioni 
offerte dalla BCC di 
Civitanova Marche 
e Montecosaro 
ai propri Soci. La 
promozione, che da 
quest’anno assume 
la denominazione 
di “Viva la scuola” 

anziché “Promozione caro libri”, 
consente infatti ai Soci della BCC di 
Civitanova Marche e Montecosaro 

Nella foto accanto:
un momento della cerimonia

Nella foto sopra:
l’orto botanico realizzato
dalle scuole

di poter usufruire del finanziamento 
a tasso pari a zero. Condizioni di 
assoluto vantaggio anche per i 
semplici Clienti non Soci per i quali 
il tasso di interesse è pari soltanto 
al 3%. Per poter usufruire delle 
agevolazioni di “Viva la scuola” 
basta rivolgersi alla Filiale di 
riferimento. 
Dunque ancora un’iniziativa 
della BCC di Civitanova Marche 
e Montecosaro nell’ambito delle 
azioni mirate al sociale, al sostegno 
del territorio e alle famiglie che 
hanno bisogno.

Viva la scuola!!

Con la chiusura dell’anno scolastico, le Cooperative 
ACS che si sono costituite presso la scuola Primaria 

di San Marone, Circolo Didattico via Tacito, nell’ambito 
del progetto “Crescere nella cooperazione”, hanno 
presentato i risultati del lavoro svolto durante l’anno 
scolastico. La cerimonia, che si è tenuta nel corso di 
un bel pomeriggio nel cortile esterno del plesso di via 
Tacito,  ha visto i piccoli studenti esibirsi in canzoncine 
e letture, mentre al termine dell’iniziativa la scuola ha 
offerto ai presenti un buffet ricco di frutta fresca, in linea 
con quelli che sono gli obiettivi del progetto sostenuto 
dalla BCC di Civitanova Marche e Montecosaro, di 
valorizzazione della natura e dei prodotti della terra. A 
far la parte del leone lo splendido orto biologico che gli 
scolari hanno realizzato, unitamente ai loro insegnanti. 
Nel corso dell’anno scolastico, le Cooperative “Gli 

Cooperative Scolastiche protagoniste di solidarietà
Le realtà, sostenute e promosse dalla BCC di Civitanova Marche e Montecosaro, hanno presentato 
il loro orto biologico, sostenuto un bambino orfano brasiliano e donato un assegno per le 
popolazioni terremotate dell’Emilia Romagna

amici dell’orto”, “Gli eroi dell’orto” e “Ortobimbi” 
(rispettivamente formate dalle classi seconde sezioni A,B 
e C) si sono anche impegnate a sostenere l’adozione a 
distanza di Gabriel Ferreira, bambino di 9 anni orfano di 
Belo Horizonte, in Brasile. Infine, con riferimento ai tragici 
fatti di cronaca che hanno visto le popolazioni dell’Emilia 
Romagna funestate dallo sciame sismico, le Cooperative 
Scolastiche hanno pensato bene di raccogliere una 
somma in denaro e di donarla alle stesse popolazioni 
emiliane per il tramite dell’Amministrazione Comunale 
(presente all’iniziativa nella persona dell’Assessore 
Antonella Sglavo). La BCC di Civitanova Marche e 
Montecosaro, che sostiene le Cooperative Scolastiche, 
ha molto apprezzato l’insieme delle iniziative messe in 
piedi dalle stesse. 
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Rinnovata e raddoppiata la promozione che agevola 
le famiglie nell’acquisto di libri di testo scolastici.

Ai Soci 
il finanziamento 
viene concesso 

a tasso zero     
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VIVA LA
SCUOLA!!

IL FINANZIAMENTO A

TASSO ZERO

DELLA BCC PER L’ACQUISTO DI 

LIBRI SCOLASTICI


