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RICORDO  DI
Filippo   Sopranzi

Se n’è andato all’improvviso. Lasciando tutti senza parole. 
Familiari, amici e colleghi della BCC di Civitanova Marche e 
Montecosaro. Con lui, in molti, avevano stretto il più classico 
rapporto che nasce e cresce in tanti anni trascorsi insieme, 
condividendo lo stesso posto di lavoro. Filippo, infatti, era entrato in 
BCC nel lontano 1976. Allora il giovane Filippo iniziò un rapporto di 
lavoro, di stima e di amicizia prematuramente stroncato da quel 
fatale malore che lo scorso 13 marzo lo ha strappato all’affetto di 
tutti. 
Nel corso dei quasi 40 anni di carriera in seno alla Banca, Filippo 
Sopranzi si è sempre fatto apprezzare dai vertici aziendali, dai 
colleghi e dai clienti dell’Istituto nei vari incarichi che ha ricoperto. 
Attualmente era Responsabile della filiale di Montecosaro Alto.
Tra i tratti distintivi di Filippo la sua estrema professionalità e 
competenza, la discrezione e la cortesia nei modi.
Alla famiglia di Filippo vanno le condoglianze del Consiglio di 
Amministrazione, della Direzione Generale e dei colleghi della BCC 
di Civitanova Marche e Montecosaro.  

In foto da sx: Filippo Sopranzi con Giuseppe Bergomi, ex calciatore dell’Inter di cui 
Filippo era grande tifoso. Con loro anche Mario Bassi, titolare del bar in piazza 
Trieste, a Montecosaro Alto.
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Caro Socio,
siamo arrivati alla fine di un anno che avrebbe dovuto 
rappresentare l’inizio della ripresa economica ma che invece, 
proprio come i precedenti, è stato purtroppo segnato da forti 
tensioni finanziarie, economiche e sociali.

Nonostante ciò la nostra Banca, grazie al suo attento modo di operare ed alla propria capacità di reazione 
alle instabilità di mercato ed alle difficoltà quotidiane, in occasione della prossima Assemblea dei Soci del 
10 maggio 2014 presenterà un bilancio 2013 positivo ed in linea con la strategia aziendale.

Nel corso dell’anno appena concluso, la nostra Banca, nel rispetto della sua vocazione di Istituto locale, 
ha sviluppato forme di collaborazione più strette con le Associazioni di categoria, ha creato nuovi e 
specifici prodotti e servizi (conto corrente “Progresso Commercianti/Artigiani”, Mutuo Casa Leggero X 3), 
ha deliberato interventi ed avviato iniziative a sostegno delle varie associazioni del territorio.

Mission futura è proseguire la nostra attività con l’intenzione di non far mai mancare un concreto sostegno 
creditizio a famiglie ed imprese e di consolidare e sviluppare la nostra posizione di mercato.

Adeguatezza patrimoniale e attento presidio dei rischi sono e rimarranno altri capisaldi cruciali della 
nostra impresa bancaria e cooperativa in quanto rappresentano due elementi da cui non si può più 
prescindere.

E’ dunque, con la determinazione di voler continuare ad essere il punto di riferimento per tutti i soci e 
clienti e con la consapevolezza di essere banca di minori dimensioni, che iniziamo questo nuovo anno 
col giusto grado di realismo e con l’intenzione di essere un valido sostegno per tutto il nostro territorio. 

Rinnovo quindi a te ed alla tua famiglia l’invito a partecipare alla prossima assemblea sociale che si terrà, 
in seconda convocazione, il 10 maggio p.v. presso i locali del ristorante “Orso” di Civitanova Marche.

Il Presidente
Sandro Palombini



4    |    APRILE 2014

La Banca
del territorio focus

La BCC di Civitanova Marche e Montecosaro ha predisposto 
un piano strategico che sancisce l’entrata in vigore di una 
profonda ristrutturazione organizzativa aziendale.

Vediamo con Stefano Giampieri, Responsabile Amministrazione 
e Risk Management, quali sono le maggiori novità e le ragioni 
migliorative che hanno ispirato le modifiche.  

Il piano strategico aziendale della Banca definisce gli 
obiettivi di lungo termine e traccia le linee guida. Usando 
una metafora, possiamo dire che il piano strategico 
assomiglia a una cornice di un quadro? 

Non solo una cornice. Una cornice delimita il piano e all’interno 
si tracciano le linee basilari del disegno: esse definiscono, in 

concreto, gli obiettivi superiori della strategia della banca. Il 
piano strategico è una forma di comunicazione aziendale molto 
profonda, coinvolgente, che intende stimolare la partecipazione 
attiva di ciascuno dei collaboratori, valorizzando i punti di forza 
della banca. E’ come un quadro d’arte moderna: pochi tratti 
essenziali, i dettagli non sono importanti, fanno comprendere 
il messaggio. 

...un quadro che, poi, deve quotidianamente essere 
riempito di contenuti. Il che, tradotto, vuol dire che gli 
obiettivi fissati dal piano strategico vanno poi perseguiti 
ogni giorno con attività specifiche e mirate.

Certamente. La strategia è attività fondamentale per indirizzare 

Piano strategico e ristrutturazione
organizzativa aziendale
di Nico Coppari
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l’azione ma, come anche la dottrina insegna, spiega solo il 10% 
del successo aziendale. Il 90% è azione. Dunque, la stesura della 
strategia non va intesa come momento isolato e definitivo per 
stabilire obiettivi superiori, ma come strumento di progressiva 
convergenza verso essi, attraverso l’adattamento continuo 
basato su traguardi intermedi e azioni positive ed efficaci che, 
ogni giorno, ciascuno di noi compie responsabilmente. 

Il piano recentemente approvato ha una forte 
carica innovativa. Esso dispone una consistente 
riorganizzazione aziendale. In che consiste, a gradi linee, 
questa ristrutturazione organizzativa? 

In estrema sintesi, sono state ridisegnate e ridotte di numero 
le aree di competenza territoriale. Una ridefinizione dei confini 
finalizzata ad accrescere non solo l’efficacia ma anche l’efficienza 
delle nostre aree. Di pari passo sono state riviste le figure dei 
coordinatori di area che in precedenza erano anche titolari di 
filiale. Con la riorganizzazione sono state create due figure 
distinte. Il coordinatore di area sovrintende e, appunto, coordina 
l’attività dell’intera area affinché sia allineata alle strategie 
aziendali. Il titolare di filiale si occupa, invece, specificatamente 

di seguire le incombenze e le attività della filiale. Ciò è stato 
combinato ad un turnover di posizioni del personale, specie 
della rete commerciale, al fine di favorire anche il ricambio 
generazionale nelle posizioni direttive delle filiali.

Dunque si è voluto dare una forte spinta riorganizzativa 
in modo particolare all’Area Mercato? Per quale motivo?
 
Sì, l’Area Mercato è quella cruciale e nevralgica per la Banca al 
fine di sviluppare la nostra presenza nella zona di competenza. 
Abbiamo la consapevolezza che il nostro abituale mercato di 
riferimento è cambiato profondamente e la banca può, vuole e 
deve accompagnare il cambiamento. Ma restando saldamente 
ancorata ai valori etici del modello cooperativo e usando ogni 
leva disponibile per rafforzare la percezione positiva che i nostri 
soci e la nostra clientela, attuali e potenziali, hanno dell’unicità 
della relazione con una banca solida e affidabile come la nostra. 

Mercato, immagine aziendale e appeal dell’Istituto nei 
confronti del territorio e della clientela vanno a braccetto: 
il piano aziendale prevede qualcosa anche dal punto di 
vista della comunicazione e del marketing. Cosa? 

L’Area Mercato è stata anche potenziata con l’istituzione di 
un ufficio Marketing e Relazioni Esterne, in sigla MA.RE., un 
riferimento geografico evocativo di nuovi orizzonti, omaggio 
alla città che ospita la sede della banca e che vanta una solida 
tradizione marinara.  L’ideazione di nuovi prodotti, su cui basare 
lo sviluppo sostenibile della banca e la definizione di iniziative 
ed eventi promozionali sarà associata alla comunicazione 
locale efficace, coerente con la campagna di immagine di 
rafforzamento del profilo identitario del Credito Cooperativo a 
livello nazionale.

“Tra gli obiettivi 
della ristrutturazione 
quello di dare una forte 
spinta riorganizzativa
in modo particolare
all’Area Mercato, 
cruciale per la Banca
al fine di sviluppare
la presenza
nel territorio”

In foto: la sede centrale di Viale Matteotti
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BCC e Fidimpresa: un aiuto concreto 
alle piccole e medie imprese
Non solo maggiori possibilità di accedere al credito, ma anche rapidità ed efficienza che per le imprese si 
traducono in tempi di erogazione del credito decisamente ridotti. Tutte le garanzie di un intermediario finanziario  
vigilato dalla Banca d’Italia ex articolo 107 del TUB

economico e dei mercati finanziari, il ruolo 
dei Confidi è divenuto cruciale. 
La BCC di Civitanova Marche e 
Montecosaro da alcuni anni ha avviato 
rapporti di collaborazione con Fidimpresa 
Marche. 
“Abbiamo un giudizio estremamente 
positivo - dice il Direttore Generale della 
Banca Giampiero Colacito - circa la nostra 
collaborazione con Fidimpresa Marche, 
un rapporto che si è rafforzato da circa 

I Confidi sono aggregazioni cooperative 
con la finalità di favorire l’accesso al 
credito delle piccole e medie imprese.

Per loro stessa natura e per la 
connotazione mutualistica e territoriale, 
Confidi e Credito Cooperativo sono due 
mondi in stretta relazione tra di loro e 
“alleati naturali” nell’obiettivo di tendere  
una mano alle realtà imprenditoriali del 
territorio e, oggi più che mai, di fronte 
ai profondi cambiamenti del tessuto 

Il DG Colacito:
“Il nostro 
obiettivo 
principale 
è dare 
al territorio 
assistenza 
a condizioni 
economiche 
sopportabili” 

In foto da sx: Massimiliano Moriconi, Alfredo Santarelli e Giancarlo Gagliardini

SOSTEGNO ALLE
IMPRESE
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delle strutture periferiche di rete”.
“Il nostro obiettivo cardine - conclude il DG 
- è quello di dare al territorio assistenza a 
condizioni economiche sopportabili”.
“Ci stiamo impegnando – dice il Direttore di 
Fidimpresa Marche Giancarlo Gagliardini - 
per sostenere le piccole e medie imprese, 
supportati dagli istituti di credito più 
vicini al territorio, come le Banche di 
Credito Cooperativo in generale e quella 
di Civitanova Marche in particolare per 
quanto riguarda la provincia di Macerata 
e quella di Fermo. Una collaborazione che 
potrebbe essere ulteriormente rafforzata”. 
“Aderire a Fidimpresa Marche – dice 
Alfredo Santarelli, nel Cda di Fidimpresa 
Marche e Amministratore della BCC 
di Civitanova Marche e Montecosaro - 

tre anni e che, in modo particolare nella 
sua fase iniziale, ha dato risultati molto 
buoni. Poi, complice anche la difficile 
congiuntura economica, ci sono stati dei 
rallentamenti ma ciò non pregiudica la 
nostra intenzione che è quella non solo 
di continuare ma anche di intensificare i 
rapporti di collaborazione con Fidimpresa, 
Confidi 107 tra quelli a livello regionale 
che danno maggiori garanzie”.
“D’altronde – continua Colacito – il 
nostro nuovo piano strategico di 
riorganizzazione aziendale si ispira anche 
alla logica di rafforzamento del concetto 
di collaborazione con i Confidi. A tal 
proposito ci siamo dati un referente unico 
(Bernardino Pierantozzi, ndr) e abbiamo 
intenzione di promuovere il coinvolgimento 

significa partecipare alla costituzione di un 
fondo destinato a garantire i finanziamenti 
erogati, riducendo così il rischio creditizio 
a carico della Banca.  Le garanzie collettive 
dei fidi, così il legislatore definisce le 
garanzie mutualistiche di questo tipo, 
sono equiparate, ai fini dell’attenuazione 
del rischio, alle garanzie rilasciate da una 
banca se il confidi è riconosciuto, come 
nel caso di Fidimpresa Marche, quale 
intermediario finanziario vigilato dalla 
Banca d’Italia ex articolo 107 del TUB”.

Fidimpresa Marche è nata  nel 2006 dalla volontà dei 
dirigenti delle cooperative artigiane di garanzia, aderenti 
al sistema C.N.A. (Picena di Ascoli Piceno, Salomoni di 
Macerata, Fidimpresa di Ancona, Nuova Coop di Pesaro) 
di creare una nuova realtà a sostegno delle imprese 
marchigiane.  
Nel giro di pochi anni è diventata un punto di riferimento 
del settore, per numero di associati e numero di garanzie 
rilasciate, in grado di porsi come l’interlocutore più 
autorevole per il settore bancario nel definire prodotti, 
servizi, condizioni, tassi e garanzie a favore delle imprese 
socie. Nell’ambito della propria attività mutualistica 
ed istituzionale Fidimpresa gestisce i Fondi per la 
prevenzione dell’usura, partecipa al progetto del Fondo 
Europeo per gli Investimenti (FEI), collabora con la Società 
Regionale di Garanzia per costituire un sistema completo 
di garanzie, cogaranzie e contro-garanzie e tramite la 
Legge Regionale 20 interviene sull’abbattimento del 

tasso di interesse e della commissione di garanzia 
verso il settore dell’artigianato.
Vi aderiscono oltre 23.800 imprese artigiane, 
commerciali, agricole, PMI, liberi professionisti 
(con partita iva e iscritti agli albi professionali), 
che attraverso le prestazioni di Fidimpresa Marche 
beneficiano di facilitazioni sui finanziamenti concessi 
dal sistema bancario. Fidimpresa ha 81 collaboratori 
sull’intero territorio regionale, con oltre 5.000 
operazioni garantite per 200 milioni di euro all’anno.  Le 
operazioni garantite da Fidimpresa Marche producono 
per le imprese almeno due vantaggi immediati: sono 
regolate a tassi di prima scelta, concordati tra la Banca 
e Fidimpresa Marche nell’ambito di una specifica 
“convenzione”, e consentono l’ampliamento della 
quantità di credito concesso dalla Banca. Rapidità ed 
efficienza che per le imprese si traducono in tempi di 
erogazione del credito decisamente ridotti.

Fidimpresa Marche
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Intervista a Raffaele Torresi

Sacrificio e 
abnegazione, ma 
anche idee, intuito 
e coraggio:
“Fefè” Torresi
e il lavoro
“a regola d’arte”

Torresi, per gli amici “Fefè”, è un fiume 
in piena di aneddoti e storie personali. 
Tutte assorbite di sacrifici, di abnegazione 
e del grande desiderio di imparare un 
mestiere attraverso il quale raggiungere 
un’autonomia nella vita. 
Era il 3 maggio del 1959 - dice con dovizia 
di particolari - quando mi misi in proprio. 
Ma era già da alcuni anni nell’aria....

In che senso?

Da tempo avevo deciso di provare 
ad avviare una mia attività. Solo che 
i precedenti tentativi, quando per un 
motivo quando per un altro, erano andati 

“Vorrei appendere le scarpe al 
chiodo...solo che non trovo 
questo benedetto chiodo!”.

Eterno spirito giovanile e indole da 
indomito capitano d’impresa, Raffaele 
Torresi se la cava con una battuta quando 
parla del lavoro e della sua non più 
giovane età.
Con gli occhi che brillano della fierezza e 
dell’orgoglio di colui che ha costruito tutto 
da zero e ora guarda le sue aziende che 
lavorano, danno lavoro e si alimentano di 
nuova linfa attraverso l’inserimento dei 
suoi figli.
Quando gli chiediamo di raccontarci gli 
albori della sua imprenditorialità, Raffaele 

di Nico Coppari

sempre falliti. Ma io non volli demordere 
e il momento giusto arrivò quando rilevai 
un’attività galvanica, ovvero di lavorazione 
dei metalli attraverso i vari processi di 
trattamento: la smerigliatura, lucidatura, 
sgrassatura, ramatura, nichelatura e 
cromatura. L’esperienza l’avevo acquisita 
visto che da tempo lavorano nel settore 
come operaio. Una volta in proprio, per 
anni lavorai in un locale di 8 metri per 3 
metri e mezzo in via Montebello. Dopo 
alcuni anni arrivò il boom.

Quale fattore innescò questo boom e 
in che periodo?

Continua a pag. 13

In foto:
Raffaele Torresi
con il DG Giampiero Colacito
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DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE 
ANNO SCOLASTICO 2011/2012
Euro 1000,00
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Formazione
maturità classica presso il Liceo 
Classico “G.Leopardi” di Macerata

Studi Attuali
e/o attività lavorative
iscritto al secondo anno della Facoltà di 
Lettere classiche presso l’Università di 
Bologna

Hobby
musica, canto, attività fisica leggera 
e attività culturale (lettura, scrittura e 
poesia)

Formazione
Laurea in “Scienze Motorie sportive 
e della salute” conseguita presso 
l’Università di Urbino
   
Studi Attuali
e/o attività lavorative
studentessa in Massofisioterapia;
lavora presso una palestra 

Hobby
animali, balli folk e caraibici

Formazione
diploma conseguito presso l’Istituto 
Tecnico Commerciale e Geometri di 
Civitanova Alta

Studi Attuali
e/o attività lavorative
iscritto al secondo anno della 
Facoltà di Ingegneria Meccanica 
presso l’Università di Ancona

Hobby
chitarra, calcio

Formazione
Laurea triennale in “Lettere e 
Filosofia” conseguita presso 
l’Università di Macerata

Studi Attuali
e/o attività lavorative
iscritto al corso di laurea magistrale 
in “Lettere e filosofia” presso 
l’Università di Macerata

Hobby
judo e matematica

nicholas  fontana

corinne  ciarpella

Paolo  pallotta

alessandro   emili

DIPLOMA DI LAUREA TRIENNALE
DI 1° LIVELLO ANNO ACCADEMICO 2011/2012

Euro 1300,00

LISTA    ASSEGNATARI   
BORSA    DI    STUDIO    soci    E    FIGLI     DEI    soci
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Formazione
Laurea triennale in “Ingegneria 
Informatica e dell’automazione” 
conseguita presso l’Università 
Politecnica delle Marche
   
Studi Attuali
e/o attività lavorative
iscritto al corso di laurea magistrale 
in “Ingegneria Informatica e 
dell’automazione” presso l’Università 
Politecnica delle Marche

Hobby
attività sportiva, lettura

Formazione
Laurea specialistica in Ingegneria 
Chimica conseguita presso il 
Politecnico di Milano

Studi Attuali
e/o attività lavorative
lavora presso “R & D Process 
engineer” 

Hobby
cinema, teatro, lettura, arte.

Formazione
Laurea specialistica in Ingegneria 
Informatica presso l’Università 
Politecnica delle Marche
   
Studi Attuali
e/o attività lavorative
tirocinio come Web Developer presso 
COODER E-Business Studio

Hobby
canto, sport.

Formazione
Laurea specialistica in “Medicina e 
Chirurgia” presso l’Università degli 
Studi di Perugia   

Studi Attuali
e/o attività lavorative
incarico provvisorio di servizio 
attivo e reperibilità nella continuità 
assistenziale

Hobby
lettura, cinema, cucina, giocoleria

Formazione
Laurea magistrale in Architettura 
presso l’Università di Camerino
   
Studi Attuali
e/o attività lavorative
architetto presso studio di architettura 
a Madrid

Hobby
fotografia, lavorazione legno, metalli, 
plastica e cartone

ROBERTO   VITA

SUSANNA   BERNARDISARA   MUZI

elisa   pietrella stefano   ortolani

DIPLOMA DI LAUREA 2° LIVELLO
O VECCHIO ORDINAMENTO  ANNO ACCADEMICO 2011/2012 - Euro 1800,00

La Banca
del territorio

Formazione
Laurea triennale in “Scienze della 
Formazione” conseguita presso 
l’Università di Macerata

Studi Attuali
e/o attività lavorative
iscritta al corso di laurea magistrale 
in “Medicina e Psicologia” 
presso l’Università degli studi “La 
Sapienza” di Roma

Hobby
lettura, nuoto

taisia  santoni
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Formazione
Laurea magistrale in Ingegneria 
Gestionale presso l’Università degli 
studi di Bologna
   
Studi Attuali
e/o attività lavorative
lavora presso la società MakeItalia srl 

Hobby
sport (calcetto, tennis, pallavolo), 
lettura, arte culinaria, punto croce
e viaggi

Formazione
Laurea specialistica in Biologia 
Marina presso l’Università Politecnica 
delle Marche
   
Studi Attuali
e/o attività lavorative
borsa di studio, come ricercatrice, 
presso il CNR-ISMAR di Ancona 

Hobby
viaggi, lettura, musica, moda, natura 
e animali.

Formazione
Laurea magistrale in Giurisprudenza 
presso l’Università di Macerata
   
Studi Attuali
e/o attività lavorative
praticante avvocato e tirocinante 
presso studio commercialista

Hobby
cucina, cinema, sport

Formazione
Laurea magistrale in Mercati ed 
Intermediari Finanziari presso 
l’Università di Macerata 
   
Studi Attuali
e/o attività lavorative
dipendente presso
B.C.C. Civitanova M.e Montecosaro 

Hobby
palestra, nuoto, lettura

martina   ubaldi

ELISA   DOMENELLA

SARA   DIOMEDI

STEFANO   MORGANTI

Formazione
Laurea specialistica in “Medicina e 
chirurgia presso l’Università Politecnica 
delle Marche
   
Studi Attuali
e/o attività lavorative
frequenza volontaria presso la clinica di 
medicina interna e geriatria dell’Inrca 
di Ancona, medico di continuità 
assistenziale (guardia medica)

Hobby
cinema, viaggi e lettura

giulia   rosettani

LISTA    ASSEGNATARI 
BORSA    DI    STUDIO 
DIPENDENTI    E    FIGLI  
DEI    DIPENDENTI

10   |    APRILE 2014
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essere il contrario: ovvero “io lavoro, ti 
vendo un servizio e te lo vendo al prezzo 
che stabilisco. Poi ti vengo incontro nei 
pagamenti”. Tutto questo perché il lavoro 
deve essere eseguito “a regola d’arte”. 
Oggi, invece, questo meccanismo virtuoso 
sembra essere stato invertito: “il prezzo lo 
fai come vuoi tu, il lavoro te lo faccio come 
voglio io”. E così non va bene...

A parte il chiodo che non si trova....
com’è andata con il passaggio 
generazionale?

Sono soddisfatto. Ho iniziato ad inserire i 
miei tre figli, Simone e le gemelle Lucia e 
Michela. Ora Simone e Michela gestiscono 
la CTA, io e Lucia invece la Torresi 
Raffaele  srl. Simone, Michela e Lucia 
sono soci della CTA srl, io e mia moglie 
Maria Ippoliti siamo soci maggioritari della 
Torresi Raffaele srl mentre i figli sono 
soci minoritari. Ho potuto togliermi delle 
soddisfazioni con le mie aziende anche 
grazie all’imprescindibile aiuto di mia 
moglie Maria, “cassiera” delle aziende 
nonché mamma e donna di casa. 

Tante storie aziendali, ma anche 
tanti ricordi della vita sociale 
cittadina... 

Come dimenticare, quando eravamo 
giovani, la vecchia “Citanò”, gli amici, i 
semplici giochi di una volta. Da ragazzo 
facevo parte, insieme a degli amici, 
dell’orchestra “Toni Relli”, del Maestro 
Antonio Meccarelli e i dei suoi fratelli Guelfo 
e Adriano. Io suonavo il contrabbasso 
e facevo, per così dire, il manager. 
Facevamo serate danzanti in città e non 

Erano gli anni ’60 e la crescita del 
calzaturiero stava portando benefici e 
vantaggi a tutto il territorio con un indotto 
che riguardava molti settori. Io cominciai 
ad occuparmi dei tacchi metallici. Li 
lavoravo per renderli utilizzabili per le 
scarpe. Allora ci fu davvero un boom e il 
settore viaggiava a vele spiegate. Riuscii a 
fare una sede nuova ed ebbi l’intuizione di 
avviare anche dei processi di lavorazione, 
cosiddetti “cromoduro”, un tipo molto 
particolare di cromatura che, fino a quel 
momento, si poteva fare solo rivolgendosi 
ad aziende fuori regione. L’attività andava 
bene ma i sacrifici ne facevo tanti e...mi 
alzavo la mattina alle 4....

Quando ebbe, poi, l’intuizione di 
avviare la produzione dei profilati di 
allumino?

Quello fu davvero un momento particolare. 
Allora, era la fine degli anni ’80, investii 
una somma importante delle vecchie lire. 
E fu un successo. Da lì nacque la CTA, 
Centro Tecnologie Avanzate, la seconda 
azienda, in ordine cronologico, dopo la 
Torresi Raffaele srl.

Lei è anche una memoria storica 
nell’economia e nel tessuto 
imprenditoriale del territorio: cosa è 
cambiato in questi decenni?

I cambiamenti sono stati innumerevoli. 
Ma quello che maggiormente mi ha 
colpito è che oggi c’è la corsa al ribasso 
dei prezzi. Pur di lavorare le imprese si 
svendono. E questo, ovviamente, può con 
il tempo andare a scapito della qualità. 
La logica, invece, secondo me dovrebbe 

solo ed era un sano divertimento. E poi 
il Lido Cluana, splendido e storico locale 
che affascinava l’elite regionale e dove 
arrivavano personaggi benestanti, con 
autisti in livrea e signore con sfavillanti 
abita da sera. 

E la sua passione per le auto 
d’epoca...?
 
Quella è arrivata nel 2005, quasi per caso. 
Di lì ogni anno, oltre alle manifestazioni 
locali, prendo parte ad alcune kermesse 
internazionali. Sono stato in Tunisia, 
Marocco, Spagna, Corsica, Sicilia. 
 
Un imprenditore radicato e “storico” 
del territorio come lei non può che 
essere legato a un Istituto di credito 
che fa della territorialità una delle 
sue caratteristiche maggiormente 
peculiari: che rapporto la lega 
alla BCC di Civitanova Marche e 
Montecosaro?  

Beh, siamo praticamente cresciuti 
insieme. Ho uno dei conti correnti più 
vecchi della Banca, il numero 317 aperto 
attorno al ’62. Allora era la Cassa Rurale 
ed Artigiana. Mi ricordo perfettamente 
la sede di via Mazzini che poi si spostò 
in piazza XX settembre. Il rapporto che 
mi lega alla BCC di Civitanova Marche 
e Montecosaro non può che essere di 
rispetto, collaborazione e stima reciproca.

Continua da pag. 8
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Valorizzazione del territorio e delle
sue radici, della storia locale e dei
suoi personaggi 
Continua incessante, da parte della BCC di Civitanova Marche e Montecosaro, l’attività di sostegno ad
iniziative locali con spessore e valenza culturale  

attenta ricerca storiografica. 
Entrambe sono state curate da Antonio 
Eleuteri, esperto di storia. Una, intitolata 
“La Confraternita del Santissimo 
Sacramento di Civitanova Marche”, 
rappresenta un ponderoso volume 
sull’antichissima Confraternita. L’altra, 
patrocinata dall’ “Accademia primo 
dialetto Angelo e Mariano Guarnieri”,  è 
un giallo storico ambientato a Civitanova 
e intitolato “L’uomo che sfidava le onde 
con un filo”.
Sempre recentemente, la Banca ha 
sostenuto la realizzazione del libro “Lo 
dialetto, male se scrie… pegghjo se 
legghje. Struiscèteve! – dizionario del 

Un’attività intensa, di qualità e di 
preziosa rilevanza per l’intera 
comunità. 

La Banca di Credito Cooperativo di 
Civitanova Marche e Montecosaro 
continua a sostenere iniziative promosse 
da associazioni, realtà culturali e privati 
cittadini finalizzate alla riscoperta e 
valorizzazione del territorio, delle sue 
radici, della storia locale e dei suoi 
personaggi.
Un’attività di sostegno che si esplica 
in molteplici modi. Recentemente, ad 
esempio, con il sostegno della Banca 
sono state realizzate due opere di 
qualità, dallo spessore culturale e di 

dialetto civitanovese degli anni 1945 e 
… dintorni”, scritto da Enzo Ranieri: una 
raccolta di circa 3000 vocaboli usati nel 
parlare quotidiano degli anni ‘40-’45, 
completata dai “modi di dire”, da “li jochi 
de li frichi” (i giochi dei bambini) e da una 
lista delle osterie di Civitanova Porto e 
Civitanova Alta.
Da ormai dieci anni, poi, la BCC di 
Civitanova Marche e Montecosaro 
sostiene la realizzazione del progetto “Un 
monumento per amico” dell’Archeoclub 
civitanovese. Nell’ambito di questo 
progetto è stata anche realizzata 
la pubblicazione “10 anni di...un 
monumento per amico. Personaggi e 

In foto:
1. La presentazione di “10 
anni di... Un Monumento per 
Amico. Personaggi e luoghi che 
raccontano la nostra città”

2. Enzo Ranieri, presenta il 
suo dizionario del dialetto 
civitanovese

3. “Lo vello de mamma” di 
Anna Maria Gasparroni

4.”L’uomo che sfidava le onde 
con un filo” di Antonio Eleuteri 
presentato presso la
sala conferenze della BCC

5. Presentazione del libro
celebrativo dei 100 anni della
Croce Verde di Civitanova

1.

SOSTEGNOALLA CULTURA
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Gasparroni, da tutti conosciuta come 
“Annarella”, ed edito da Comune e 
Biblioteca comunale “Zavatti”.
E poi ancora la pubblicazione “Pasqualina 
la chiaroveggente – Là dove osa il vento”, 
curata da Isidoro Sparnanzoni e Stefano 
Petracci e dedicata a Pasqualina, al 
secolo Costanza Porfiri.

luoghi che raccontano la nostra Città”.
Negli ultimi anni, inoltre, la Banca ha 
sostenuto la pubblicazione “1910-2011 
Un mattone per la Croce Verde”, libro 
celebrativo dei 100 anni della Croce 
Verde civitanovese;  e poi la stampa (e la 
successiva ristampa) della pubblicazione 
con dvd allegato de “Lo vello de mamma”, 
libro in vernacolo scritto da Anna Maria 

2.

5.

4.

3.
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Ant: tanto cuore e autentico volontariato 
con gli anni è cresciuta esponenzialmente 
sia nella mole di attività condotta, nel 
numero di persone sostenute e aiutate 
e nel numero di volontari che si sono 
avvicinati all’associazione, decidendo di 
dare anch’essi una mano a questa realtà 
che fa del più autentico volontariato la sua 
linfa vitale.
Attualmente l’Ant di Civitanova fa registrare 
una cinquantina di volontari, impiegati in 
seno all’associazione a vario livello e con 
differenti mansioni. Ognuno fa ciò che 
riesce a fare e con la disponibilità di tempo 
che può dare all’associazione. C’è chi tiene 
aperta la sede, chi si occupa del disbrigo 
di pratiche amministrative, chi si reca nelle 
famiglie e sta a diretto contatto con chi 
soffre e con i loro familiari, cercando di 
portare amore, una parola di conforto e di 
dare un pò di sollievo.
Poi c’è una ragazza impiegata con un 
contratto part time e, dulcis in fundo, lo 

staff medico e paramedico: tra i medici 
Maria Solipaca (coordinatrice medica), 
Monica Cabascia, Loredana Verdecchia 
Orietta Luciani e Marta Luciani; lo 
psicologo è Marco Boccaccini; le infermiere 
professionali sono Silvia Ferracuti, 
Annalisa Focante e Catia Scarafiocca. Tutti 
professionisti accomunati dalla grande 
capacità di riuscire ad affiancare, ad una 
comprovata competenza e professionalità, 
anche doti di umanità e sensibilità più 
uniche che rare.
 
“Sono davvero persone straordinarie - ci 
racconta Fiorenza Perugini, la storica 
Presidente dell’Ant di Civitanova - 
professionisti inappuntabili e persone 
dal cuore d’oro che riescono ad 
approcciare i momenti e le situazioni 
spesso drammatiche con cui si devono 
interfacciare con una incredibile carica di 
umanità. 

Quando si parla di volontariato 
a Civitanova è impossibile non 
pensare alla delegazione cittadina 

dell’Ant, l’Associazione Nazionale Tumori 
con ufficio in Vicolo Sforza 8. E alla sua 
Presidente Fiorenza Perugini. 
Un cuore e una passione enormi animano 
l’associazione civitanovese la cui missione 
è di stare vicino, sotto tutti i punti di vista, 
ai malati e ai loro familiari.
Tanti e preziosi i servizi che l’Ant eroga 
nell’ampio territorio di competenza, quello 
in buona sostanza dei distretti sanitari di 
Civitanova e Recanati. 
E dire che neanche 20 anni fa l’associazione 
ancora non esisteva.
L’Ant a Civitanova ha mosso i suoi primi 
passi nel 1995. Allora un manipolo di 
volontari del luogo, con il preziosissimo 
supporto di pochi medici, tra cui la 
dottoressa Maria Solipaca e il dottor Marco 
Boccaccini, diedero vita a questa realtà che 

In foto, da sx: Marco Piga (Ant Bologna), Loris Fabbri (tecnico radiologo), Angela Rossi e Adele Fracasso 
(volontarie Ant Civitanova), il Direttore Generale Giampiero Colacito e Fiorenza Perugini (Presidente Ant  
delegazione di Civitanova).

Nella foto sotto: Fiorenza Perugini
con due volontarie dell’Ant

SOSTEGNO AL
VOLONTARIATO
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Ant: tanto cuore e autentico volontariato 

iniziative di beneficenza, serate come la 
recente lettura scenica “Emozioni e visioni 
in Dante” organizzata con il club Civitanova 
Lions Host e l’associazione Dantesca 
Civitanovese presso il teatro delle Logge 
di Montecosaro. E poi ci sono le donazioni 
che è possibile fare attraverso il 5 per mille 
al numero 01229650377.

Oltre alle cure mediche prestate dal 
vostro staff, che servizi erogate? 

Con gli anni siamo molto cresciuti e 
abbiamo attivato servizi che riteniamo 
molto importanti e che i cittadini ci 
dimostrano continuamente di apprezzare. 
Cerchiamo di dare sostegno, aiuto, 
conforto, informazioni di ogni genere per 
aiutare le persone che soffrono e i loro cari 
in momenti tanto difficili. Ovviamente sono 
servizi che eroghiamo su segnalazione 
del medico curante e dietro richiesta 
esplicita dei diretti interessati. Nel giugno 
scorso abbiamo attivato un servizio alla 
famiglia: ci mettiamo a disposizione per 
il disbrigo delle prescrizioni mediche, 
ritirare medicinali in Farmacia, oppure 
fare compagnia a chi sta male, aiutare 
occupandoci di fare commissioni o andare 
a fare la spesa. Insomma tutto ciò che 
può aiutare. Distribuiamo anche pacchi 
alimentari. 
E poi ci occupiamo di un servizio davvero 
prezioso...

Di che si tratta? 

Siamo in grado di allestire, nel giro di 
12 ore, nelle case delle famiglie che 
ce lo richiedono, una camera paziente 
attrezzata: letto e materasso antidecubito, 
carrozzina, asta per flebo, reggispalle. 
Insomma tutto ciò che in questi casi può 

Non manca una certosina 
preparazione professionale del vostro 
staff medico e paramedico...

Si, visto che, in aggiunta al percorso 
professionalizzante e di studi, richiediamo 
ai nostri professionisti di seguire anche un 
corso di 6 mesi al Sant’Orsola di Bologna 
per prepararli ulteriormente alle difficile 
situazioni con cui, lavorando per la nostra 
associazione, dovranno entrare in contatto.

Qual è l’assistenza medica che 
riuscite a garantire? 

I nostri medici rispondono sempre, 24 ore 
su 24. Anche nelle ore notturne c’è un 
nostro medico di guardia disponibile. 

Con che costi per chi usufruisce del 
servizio?

Nessuno. Chi richiede i servizi dei nostri 
medici non deve nulla. Sono prestazioni 
erogate gratuitamente e per i pazienti o 
i loro familiari non c’è alcun costo. Anzi, 
vorrei precisare che l’Ant non chiede mai 
soldi, a nessuno e in nessuna circostanza, 
nè telefonicamente, nè con il porta a porta 
o con altri sistemi.  

Quali sono, quindi, le vostre fonti di 
risorsa economica?

Una parte delle risorse ci arrivano 
dall’Ant nazionale e una parte dalla locale 
Area Vasta, con la quale è in atto una 
convenzione. Tutto il resto lo reperiamo 
con la raccolta fondi che cerchiamo di 
fare costantemente attraverso iniziative 
come l’offerta delle uova di Pasqua, dei 
ciclamini, delle stelle di Natale, oppure 
iniziative come concerti, aste di quadri, 

servire. Un modo per aiutare chi soffre 
e che, magari, si ritrova a dover fare 
i conti con iter burocratici che creano 
rallentamenti. 

Un servizio richiesto?

Moltissimo. Abbiamo 15 letti che vanno e 
vengono in continuazione. Di persone che 
soffrono, purtroppo, ce ne sono tante...

Se dovesse individuarne una, qual è 
la maggiore necessità di cui avrebbe 
bisogno in questo momento l’Ant di 
Civitanova? 

Vorremmo fare ancora di più per le persone 
che stanno male e per i loro familiari. E 
allora avremmo decisamente bisogno di 
una figura professionale che risponda 
ai requisiti dell’operatore socio-sanitario 
da inviare con determinata frequenza 
nelle case per occuparsi del malato sotto 
quei punti di vista che richiedono precise 
professionalità.
 
Promuovete anche la prevenzione 
e il controllo. Tra gli appuntamenti 
diventati una consuetudine 
meritevole di essere evidenziata 
vi sono le mammografie gratuite 
e l’ambulatorio mobile, sostenute 
dal Trust “Carla Pepi” della Bcc di 
Civitanova Marche e Montecosaro.

Non smetteremo mai di ringraziare la 
Bcc di Civitanova Marche e Montecosaro 
per quanto sta facendo per incentivare il 
controllo mammografico che, ai fini della 
prevenzione e del controllo del tumore 
al seno che colpisce circa il 10% delle 
donne, rappresenta un esame diagnostico 
di fondamentale importanza. 
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Come tradizione, anche quest’anno 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.

La visita alla Casa di Riposo di Montecosaro ed i contributi agli anziani 

Sorrento Diomedi, il nostro responsabile 
dei Sistemi informatici, si è laureato 
Campione Italiano 2013 nella categoria 
Fondo ACSI di ciclismo. 
Un grandissimo motivo di soddisfazione 
per Sorrento che, nell’anno solare 2013, 
ha disputato 13 prove delle 20 previste 
dal campionato ottenendo non solo il 
maggior punteggio della propria categoria 
(Supergentleman) ma addirittura il 
maggior punteggio in assoluto tra tutte e 
sei le categorie premiate. 
Davvero strepitoso!
Il campionato lo ha portato, da marzo 
a settembre, a gareggiare  da Termoli 
a Desenzano del Garda, passando per 
diverse località del centro Italia.
In molte delle 13 prove disputate 
ha ottenuto piazzamenti di prestigio 

vincendone 3 e andando sul podio altre 
9 volte.
Soddisfazione anche per la società 
di appartenenza di Sorrento, la 
“Nuova Pedale Civitanovese”, che ha 
conquistato l’undicesimo 
titolo nazionale.
Un successo che vale 
doppio, visto che per 
essere all’altezza della 
competizione ha dovuto 
sostenere faticosi 
allenamenti sia durante 
i week-end che dopo 
il lavoro arrivando a 
percorrere nell’anno 
2013 circa 18.000 
chilometri.
“Solo una passione 

fortissima e tanto spirito di sacrificio – 
dice Sorrento - ti possono mettere nelle 
condizioni di affrontare simili prove che 
altrimenti sarebbero proibitive”.
A Sorrento i complimenti dei colleghi e 
della Direzione.

Sorrento Diomedi
sul gradino più alto del podio

La Banca
del territorio News

Un momento piacevole di incontro con gli ospiti, oltre 
che con il personale della struttura e con i responsabili. 
Questi ultimi hanno ringraziato la Banca per il sostegno e 
la vicinanza. 
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Conto corrente dedicato ai nuovi clienti commercianti e artigiani
Costi di gestione contenuti

Servizio internet banking gratuito
Servizio POS a condizioni vantaggiose
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Conto corrente dedicato ai nuovi clienti commercianti e artigiani
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CONTO CORRENTE
“PROGRESSO COMMERCIANTI/ARTIGIANI”


