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Caro Socio,

l’Assemblea del 10 maggio u.s. è ancora fortemente viva in noi per la Vostra ampia partecipazione. 

Voglio ringraziarVi per la fiducia che avete confermato al Consiglio ed al Collegio uscenti.  

Il quadro di riferimento nel quale la Banca dovrà muoversi nel prossimo triennio appare veramente 

incerto. Ci sono novità normative che sono in gran parte ancora da applicare e da interpretare.

Il 2014 ha visto infatti l’avvio del meccanismo di vigilanza unico, che costringerà le banche ad essere 

assoggettate ad una vigilanza unitaria, con normative disposte sotto coordinamento della Banca 

Centrale Europea, che quindi si fondano su una serie di presupposti, regole e disposizioni che non 

tengono in considerazione le peculiarità delle piccole Banche di Credito Cooperativo come la nostra. 

Saranno quindi richieste organizzazioni importanti per assolvere i futuri compiti.

D’altro canto l’economia stagnante, il calo dei consumi, il lavoro precario, stanno rendendo il nostro 

tessuto sociale sempre più fragile e sfilacciato.

Tutto questo non  ha impedito alla Banca di essere sempre vicina al territorio con un’assistenza 

bancaria personalizzata ed orientata all’applicazione delle condizioni più vantaggiose praticabili, 

perseguendo la responsabilità sociale, propria di una BCC, attraverso azioni di sostegno all’economia 

locale, sempre attenti al consolidamento del nostro patrimonio, garanzia di sviluppo e imprescindibile 

difesa contro i rischi.

Anche nel primo semestre del 2014 la nostra Banca ha perseguito tali obiettivi, con positivi risultati; 

sono state intraprese nuove iniziative sia con la modifica della struttura organizzativa interna anche 

attraverso nuove assunzioni di personale, sia con la creazione di nuovi prodotti per le famiglie, i giovani, 

i professionisti. 

Auguro a Voi tutti e alle Vostre famiglie una serena pausa estiva.

                      Il Presidente 

                 Sandro Palombini 



4    |    LUGLIO  2014

La Banca
del territorio

Successivamente, nel corso della prima 
seduta, il nuovo CdA ha confermato nella 
carica di Presidente Sandro Palombini e 
Vice Presidente Marco Bindelli.
“Ringrazio i Soci e i Consiglieri per la stima 
e la fiducia riposta - dice il confermato 
Presidente Sandro Palombini - assicuro il 
massimo impegno e senso di responsabilità 
nell’espletamento dell’incarico”. 
“Inoltre - aggiunge il Presidente - vorrei 
ringraziare con grande affetto e stima il 
Consigliere uscente Nazzareno Sagripanti, 
notissimo imprenditore calzaturiero del 
nostro territorio, che per motivi personali 
ha ritenuto di non doversi ricandidare 
e che, con la sua elevata esperienza e 
conoscenza dell’economia locale, ha 
dato un contributo rilevantissimo per il 
conseguimento dei risultati della Banca e 
del bene comune”.

Nuovo Consiglio di Amministrazione 
per la BCC di Civitanova Marche 
e Montecosaro. Nel corso 

dell’Assemblea dei Soci dello scorso 
10 maggio, infatti, sono state rinnovate 
le cariche sociali con l’elezione dei 
componenti il CdA e l’elezione del 
Presidente del Collegio Sindacale, di due 
Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti. 
I componenti il nuovo Consiglio di 
Amministrazione sono: Sandro Palombini, 
Giuseppe Ascani, Marco Bindelli, Guido 
Celaschi, Angelo Cimini, Antonio Erme 
D’Agostino, Michele Gentilucci, Giuseppe 
Montelpare, Maria Tiziana Pepi, Paolo 
Pipponzi e Alfredo Santarelli. Presidente 
del Collegio Sindacale è stato confermato 
Stefano Torresi; Sindaci effettivi Ciro 
Pagano e Giampietro Verdini; Sindaci 
supplenti Valter Ercoli ed Enzo Rossini. 

Nel corso dell’Assemblea dei Soci sono state assegnate le borse 
di studio “Arnaldo Pistilli” ai Soci ed ai figli dei Soci diplomati o 
laureati nell’anno scolastico 2011/12 con il massimo dei voti.
Di seguito i nominativi premiati: per il diploma di scuola media 
superiore (borsa di studio di 1.000 euro) Nicholas Fontana e 
Paolo Pallotta; per il diploma di laurea triennale (borsa di studio 

di 1.300 euro) Corinne Ciarpella, Alessandro Emili, Roberto 
Vita e Taisia Santoni; per il diploma di laurea secondo livello 
(borsa di studio di 1.800 euro) Sara Muzi, Susanna Barnardi, 
Elisa Pietrella, Stefano Ortolani, Giulia Rosettani e Martina 
Ubaldi; tra i dipendenti e i figli dei dipendenti Sara Diomedi, 
Elisa Domenella e Stefano Morganti. 

In foto: il nuovo Consiglio di Amministrazione 

assemblea dei soci

Il nuovo Consiglio
di Amministrazione
Rinnovate le cariche sociali e ufficializzati i nuovi membri
del CdA e del Collegio Sindacale

Borse di studio “Arnaldo Pistilli”
Premiati gli studenti più meritevoli

Nel corso della 
prima seduta, 
il nuovo CdA 
ha confermato
Sandro Palombini 
nella carica 
di Presidente e
Marco Bindelli 
in quella di
Vice Presidente.
Ringraziato il 
Consigliere uscente 
Nazzareno Sagripanti
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si è registrato un rallentamento della 
crescita dei crediti deteriorati (dal 49,7% 
del 2012 al 17,2% del 2013) e le rettifiche 
nette sui crediti si sono attestate ad euro 
3.287.000, in diminuzione del 20,9% 
rispetto al 2012. Il grado di copertura 
complessivo delle partite deteriorate si è 
attestato al 39,9%.
Per quanto concerne il patrimonio di 
vigilanza, esso è aumentato di euro 
1.750.000 rispetto al 2012 attestandosi 
ad euro 61.517.000 e coprendo 
adeguatamente l’esposizione alle diverse 
tipologie di rischio con un’eccedenza di 
patrimonio libero di euro 35.713.000.
Il coefficiente di solvibilità ha 
oltrepassato il 19% in aumento di 0,59 
punti percentuali rispetto all’esercizio 

precedente: una misura più che doppia 
rispetto a quanto richiesto dalla Banca 
d’Italia (8%) e che si colloca nella fascia 
di eccellenza nel panorama bancario 
sia regionale che nazionale. Per quanto 
concerne la compagine sociale, il 
numero dei soci è arrivato a quota 4.575, 
continuando il trend di crescita degli anni 
scorsi (aumento di 27 soci rispetto a 
quanto registrato al 31 dicembre 2012). 
Sono stati 52 i soci usciti contro i 79 
nuovi ingressi.  Il capitale sociale, al 31 
dicembre del 2013, è stato di 1.290.009 
euro, in aumento rispetto a quanto 
registrato un anno prima (1.250.262 euro 
al 31 dicembre 2012). 

Nel corso dell’Assemblea dei Soci è stato 
discusso e approvato il bilancio al 31 
dicembre 2013, la relativa ripartizione 
dell’utile netto, pari ad euro 2.298.615 
e sono stati illustrati i dati dell’esercizio 
2013.  Tra le altre cose, è stato detto che 
l’attività di raccolta ha fatto registrare 
positivi aumenti. La raccolta complessiva, 
al 31 dicembre 2013, è aumentata del 
2,4%, arrivando a quota 598.244.000 
euro. La raccolta diretta si è attestata 
a 476.748.000 euro, con un aumento 
del 3,9% annuo. La raccolta diretta è 
composta da conti correnti (38,1%), 
obbligazioni (39,9%), depositi a risparmio 
(16,3%), certificati di deposito (4,3%) e 
pronti contro termine (1,5%).  Per quanto 
riguarda l’attività di impiego della Banca 

In foto: il nuovo Consiglio di Amministrazione 

Nel fotoservizio di Stefano Orlandi alcuni momenti dell’Assemblea dei Soci del 10 maggio scorso

I dati dell’esercizio 2013 
Conseguiti più che positivi risultati. A livelli di eccellenza il coefficiente di solvibilità (oltre il 19%) e il patrimonio 
di vigilanza (61.517.000 euro). In aumento la raccolta allargata e quella diretta. In rallentamento la crescita delle 
partite deteriorate e le rettifiche su crediti.
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Usa Carta BCC
e vinci fantastici premi

validità del concorso, i titolari che 
utilizzeranno CartaBCC presso qualsiasi 
esercente fisico in Italia, potranno 
utilizzare il codice autorizzativo presente 
sullo scontrino del 

Si chiama “CartaBCC&WIN” ed 
è il primo concorso a premi per 
titolari di carte di credito, debito e 

prepagate della gamma CartaBCC.
Il concorso sarà valido fino al 31 agosto 
2014 e, per tutto il periodo di 

POS per partecipare all’iniziativa. 
Sono ammesse anche le transazioni 
concluse attraverso Mobile Pos purché 
il titolare della carta richieda l’invio della 

ricevuta di spesa via e-mail, dalla 
quale risulti il codice autorizzativo 
della transazione.
Sono esclusi dall’iniziativa gli 
acquisti effettuati on-line. 
Dunque ogni scontrino permetterà 
di partecipare all’estrazione del 
premio giornaliero, di quello 
settimanale e mensile con 
l’opportunità di vincere un 
premio per giocata. Tutte le 
giocate, anche quelle che nel 
frattempo risulteranno vincenti 
parteciperanno comunque 
all’estrazione del premio finale. 
Tanti e molto belli i premi in 
palio: fotocamera reflex, Ipad, 
Iphone, e-book e molto altro 
ancora. 
Il premio finale è un Tv full 
Hd da 55”.
Per tutte le informazioni 
relative al regolamento 
e alle modalità di 
partecipazione è possibile 
contattare il servizio clienti 
800991341, cliccare 
su www.cartabccwin.
it oppure su www.
cartabcc.it. 

prodotti  e servizi

Il concorso sarà valido fino al 31 agosto 2014

Vincere
è un 
istante!

*CartaBcc TascaConto è gratuita per richieste effettuate ento il 31-12-2013

Utilizza CartaBCC per le tue spese!

Puoi vincere un fantastico premio giornaliero,

mensile o settimanale e in più partecipi all’estrazione finale

di una Smart TV Full HD 3D 55” Philips!

registrati su

www.cartabccwin.it

e gioca subito!
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Carte BCC: vantaggi e condizioni 
particolari per i nuovi titolari 

Parte la campagna di promozione all’utilizzo delle Carte 
BCC (Carta BCC Beep! Powered; Carta BCC Beep! Socio 
powered; Carta BCC Gold Powered; Carta BCC Impresa 

Powered; Carta BCC Classic powered). Per le varie Carte sono 
previste delle facilitazioni e delle condizioni particolarmente 
vantaggiose per i nuovi titolari. 
Per tutti i dettagli e le informazioni relative alle varie promozioni 

previste per le Carte è possibile telefonare al Servizio clienti 
attivo 24 ore su 24 dall’Italia al numero 800991341, dall’estero 
+390687419904 oppure cliccando su www.cartabcc.it. 
Tra le condizioni più vantaggiose il costo zero per il primo anno 
di attivazione, e poi le successive quote annuali (quando previste), 
le condizioni di Fido, il Grace period, il contactless e le principali 
coperture assicurative con altri servizi aggiuntivi. 

Crescono e si migliorano i servi rivolti ai clienti BCC e finalizzati 
ad un utilizzo più comodo e facile dei prodotti della Banca. A 

tal proposito Auriga ha ufficialmente rilasciato la nuova versione 
della “App” (applicazione) del servizio “SimplyMobile”, disponibile 
nei negozi digitali di Apple, Google e Blackberry. Come noto i 
clienti BCC, infatti, possono usare la “App” sia dal proprio 
smartphone che dal tablet. 

Unica condizione è avere attivo il servizio Internet Banking (IB). 
La “App” si può scaricare liberamente e gratuitamente.
Anche chi non è ancora cliente BCC, oppure il cliente che non 
è ancora utente IB, può prelevare la “App” salvo rivolgersi alla 
Banca per richiedere informazioni sul prodotto ed eventualmente  
contrattualizzare il servizio IB. 

Aggiornata la “App” per avere la tua Banca sempre con te
Auriga ha rilasciato la nuova versione dell’applicazione del servizio “SimplyMobile”
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“Condizioni economiche 
sostenibili per le imprese 
e le famiglie: questo è 

l’imperativo della nostra attività di 
erogazione del credito e di sostegno 
rivolta al territorio”.
Giampiero Colacito, Direttore Generale 
della BCC di Civitanova Marche e 
Montecosaro, traccia le linee guida 
dell’operato della Banca.
“In modo particolare - continua il DG - 
visto il momento di difficoltà economiche 
che il sistema Paese sta attraversando, 
intendiamo andare incontro al territorio 
facendo si che l’accesso al credito possa 
essere assolutamente sopportabile dal 

punto di vista economico e delle condizioni 
offerte”.  
Dunque sostenibilità del credito: questa 
la “condicio sine qua non” che ispira 
l’attività bancaria di sostegno al territorio 
e sulla quale potrebbero poggiare anche 
futuri sviluppi di collaborazione della BCC 
di Civitanova Marche e Montecosaro con 
la Cooperativa di Garanzia “Pierucci”. 
“Stiamo lavorando già da svariati anni 
con il sistema delle Cooperative - 
precisa il DG, nel corso di un incontro 
con i rappresentanti della Cooperativa 
“Pierucci” - per agevolare l’erogazione del 
credito. Ogni anno, infatti, affidiamo alle 
Cooperative una quota del nostro bilancio 

In foto: il DG Giampiero Colacito, il Vice Direttore Fabio Di Crescenzo, il Referente Unico Confidi Bernardino Pierantozzi e i rappresentanti della “Pierucci”

Colacito: “Condizioni economiche 
sostenibili per imprese e famiglie”

Le linee guida
dell’operato
della Banca
illustrate dal
Direttore Generale
nel corso di 
un’incontro
con la Cooperativa
“Pierucci”
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simili, quello della crescita e del diventare 
sempre più punto di riferimento del 
territorio”.
“Tanto quanto la BCC di Civitanova Marche 
e Montecosaro - dice Giuseppe Tesei, 
Direttore Generale della Cooperativa 
“Pierucci” -  anche noi intendiamo 
diventare punto di riferimento del territorio. 
In modo particolare Civitanova rappresenta 
un bacino commerciale e imprenditoriale 
strategicamente rilevante in cui noi 
facciamo registrare ben 6500 imprese 
associate. La nostra Cooperativa svolge 
attività di rilascio di garanzie fidejussorie 
a prima richiesta per agevolare le piccole 
imprese nell’accesso a finanziamenti 
bancari a breve, medio e lungo termine e 

(pari a circa 20 milioni di euro) da gestire 
come erogazione del credito a sostegno 
di imprese, famiglie e liberi professionisti. 
D’altronde noi siamo una Banca 
estremamente interessante, solida, con 
il conto economico in equilibrio e dotata 
di un importante serbatoio di liquidità pari 
a circa 350 milioni. Inoltre pratichiamo 
condizioni di assoluto vantaggio per 
la clientela con un tasso medio sugli 
impieghi pari a circa il 3,80% e con mutui 
a famiglie pari a circa il 3%”. 
“Credo che la collaborazione con la 
Cooperativa “Pierucci” - conclude Colacito 
- con cui abbiamo in piedi un rapporto che 
dura da diversi anni, possa crescere in 
prospettiva. D’altronde abbiamo orizzonti 

leasing destinati allo sviluppo delle attività 
economiche e produttive. D’altronde i 
finanziamenti erogati dalle Banche con la 
garanzia Pierucci costano meno perché 
sono regolati alle migliori condizioni di 
mercato, concordate tra la banca e la 
cooperativa nell’ambito di specifiche 
“convenzioni” che prevedono tassi, oneri 
finanziari e accessori ridotti al minimo”.
“Aderire alla Pierucci - conclude Tesei 
- significa partecipare, senza alcuna 
responsabilità patrimoniale, ad un sistema 
che  garantisce alle banche i finanziamenti 
erogati a favore della propria attività, 
riducendo così il rischio creditizio a carico 
della Banca”.

La Pierucci - costituita nel 1959 per iniziativa 
della Confartigianato di Macerata - opera a favore 
dei propri soci senza fini di lucro ispirandosi ai 
principi della mutualità. Possono essere soci della 
Pierucci le Pmi, imprese individuali e società  di 
tutti i settori economici regolarmente iscritte alla 
Camera di Commercio con sede nel territorio della 
Regione Marche. Dal 2010 - ai sensi all’art. 107 
del Testo Unico Bancario - la Cooperativa Pierucci 
è iscritta nell’elenco degli intermediari finanziari 
vigilati dalla Banca d’Italia che dispone speciali 
misure di sorveglianza in materia di adeguatezza 
patrimoniale, contenimento del rischio, 
organizzazione, amministrazione e trasparenza.
Le operazioni di finanziamento garantite dalla 
Cooperativa Pierucci consentono di ottenere una 

maggiore quantità di credito dal sistema bancario 
perché in virtù della garanzia rilasciata dalla 
Pierucci, secondo le regole di Basilea II, le Banche 
possono accantonare minori riserve sui prestiti 
concessi alle imprese.
La Cooperativa Pierucci utilizza i principali 
strumenti di  copertura del rischio, contro-garanzia 
e co-garanzia, operativi sul territorio regionale 
messi a disposizione dal F.E.I., dalla U.E., da leggi 
dello Stato e della Regione Marche ed è gestore 
di incentivazioni comunitarie, nazionali, regionali 
e provinciali (L.R. 20/03 - Fondi di Garanzia 
Regionale SRGM FEI - Fondo Intercomunale della 
Provincia di Macerata).

La Banca
del territorio
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Intervista a Ermanno Donati

Imprenditore e uomo poliedrico.
Con le giornate sempre scandite dal lavoro 

stato, nella costa maceratese, uno dei 
pionieri di un sano divertimento a base 
di musica - e si trovava a Porto Potenza, 
nel bel palazzo tra Traversa Torresi e la 
Strada Statale, davanti alla piazza della 
stazione. Portammo alcuni tra le migliori 
band dell’epoca, come la PFM, Le Orme, 
La nuova idea. Facevamo divertire in 
modo genuino, era un bell’ambiente.

Nel week end musica e discoteca, 
mentre in settimana il suo mondo era 
tutt’altro...

Il lavoro è stato sempre la sua seconda 
pelle. Ermanno Donati, oggi patron 
dei Fondi per calzature Don Diego, 

da giovanissimo già dava una mano nella 
panetteria del padre, a Porto Potenza. Gli 
orari, con la sveglia puntata alle prime luci 
dell’alba, erano quelli duri che formano il 
carattere. 
Negli anni ’70, poi, Donati si cimenta con 
due esperienze all’epoca assai originali: 
un negozio di alimentari di nicchia e una 
delle pochissime sale da ballo del tempo.
Si chiamava “Il Flamenco” - dice Donati, 
senza nascondere l’orgoglio per essere 

di Nico Coppari

Si, avevo un negozio di alimentari, per 
così dire di nicchia: tenevo champagne 
e Armagnac, patè de foie, caviale,..., 
insomma, prodotti pregiati e una nutrita 
cantina di vini. 

Poi come si è avvicinato al mestiere 
che fa da decenni?

Un amico mi disse: “Perché non ti butti nel 
calzaturiero?”. Mi fece riflettere. Il periodo 
era quello più florido per l’industria 
della scarpa. E allora decisi di cambiare 
decisamente tipo di lavoro. Il primissimo 

In foto:
l’imprenditore Ermanno Donati
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5.

fa, lo spostamento è stato di pochi metri, 
sempre in via Pietro Nenni, nella sede 
dove ci troviamo ora. 

Dopo tanti anni di attività le aziende 
in genere si trovano ad affrontare il 
nodo del passaggio generazionale 
che, in alcuni casi, rischia di mettere 
in difficoltà il management. Questo 
non sembra proprio essere il vostro 
caso...

Guardi, ovviamente non siamo immuni da 
problemi e nodi aziendali da sciogliere, ma 
quello del passaggio generazionale non è 
tra questi. Mio figlio Diego ha deciso fin 
da giovanissimo di entrare in azienda. In 
lui ho trovato un collaboratore, oltre che 
fidatissimo, anche molto bravo che ha 
saputo conquistarsi la stima di tutti, sia 
internamente all’azienda che dei fornitori 

locale che adeguai a opificio fu un vecchio 
pollaio, nella frazione Montecanepino di 
Potenza Picena. 

Sembrano così lontani quei tempi, 
vero?

Beh si, sembra un’altra vita. D’altronde 
erano i tempi in cui muovevo i miei 
primissimi passi da imprenditore 
calzaturiero e certamente non potevo 
farmi tradire dall’eccesso di entusiasmo e 
di voglia di fare.

Da buon marchigiano, lei sa bene 
cosa significa non fare il passo più 
lungo della gamba...

Noi marchigiani sappiamo bene quando 
essere prudenti, gestendo in modo 
consapevole e saggio le nostre risorse. 
E questa credo sia un’autentica virtù non 
dico tutta marchigiana ma certamente 
che ci contraddistingue.

Ci faccia una fotografia della sua 
azienda oggi.

Con una frase che potrebbe assomigliare 
molto a uno slogan, potrei dire che oggi 
“siamo presenti ovunque si facciano 
scarpe”. Questo per dire che abbiamo 
nostri rappresentanti ovunque in Europa 
e anche in giro per il mondo. Persino in 
Nuova Zelanda! 

Tra il vecchio pollaio di Montecanepino 
e oggi, ne sono cambiate di cose...

Si, il primo spostamento l’ho fatto in una 
nuova sede nei pressi dell’Aeronautica 
di Porto Potenza, lungo la statale 16. 
Certamente il salto di qualità è stato 
notevole in termini di collegamenti 
logistici e stradali. Poi ci siamo spostati 
in via Pietro Nenni e infine, dodici anni 

Ermanno e Diego: 
due lati della stessa medaglia
Alle 7,30 di mattina è già in azienda. Tutti i giorni. Quando non 
è in qualche parte del mondo a trovare clienti. Diego Donati, 
appena concluse le scuole, ha deciso quale sarebbe stata la 
sua vita in futuro. Certo, l’esempio del padre Ermanno, gran 
lavoratore, ce lo aveva dentro casa. Ma è anche vero che, solo 
volendolo, avrebbe potuto scegliere di seguire un’altra strada. 
“Mio padre - dice Diego - non mi ha forzato. Volevo io iniziare 
più presto possibile ad occuparmi dell’azienda di famiglia e dare 
una mano a mio padre”. Da allora Diego, cui il padre ha dedicato 
il nome dell’azienda, è molto cresciuto nel lavoro, diventando il 
responsabile di tutta la parte commerciale. “Con una metafora 
- gli chiediamo - sei il più classico “Ministro degli Esteri”? “In 
un certo senso è così - ci risponde Diego - sono spesso in giro, 
in Italia o all’estero, per tenere i contatti, allacciarne di nuovi 
e fare tutto quel lavoro commerciale nevralgico in un’economia 
globalizzata come quella odierna”. 

e clienti. A dir poco prezioso, inoltre, è 
stato l’apporto e il sostegno che mi hanno 
dato mia moglie Gabriela (Battistelli, ndr) 
e mia figlia Annalisa, in modo particolare 
nella delicata fase in cui l’attività era agli 
inizi e doveva essere lanciata. 

La sua è un’azienda in salute. Quanto 
è importante fare gruppo e creare un 
clima di fiducia e stima reciproca? 

E’ fondamentale. Noi abbiamo alcuni 
dipendenti tra le maestranze che lavorano 
con noi da molti anni e con i quali si è 
creato un rapporto di fiducia. Nessun 
titolare di azienda può pensare di fare 
tutto da solo. E’ molto importante avere 
una squadra di cui fidarsi. 

In foto:
l’imprenditore Ermanno Donati
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“Un monumento per amico”: 
presentati i lavori di approfondimento 
storico delle scuole civitanovesi

di Credito Cooperativo di Civitanova 
Marche e Montecosaro, l’Archeoclub 
Civitanova e l’azienda Atac spa. Presenti 
all’iniziativa l’Assessore comunale 
Piergiorgio Balboni, Stefano Cecarini della 
Bcc di Civitanova Marche e Monteosaro, 
il Direttore della Pinacoteca di Ascoli 
Piceno Stefano Papetti e la presidente 
dell’Archeolclub di Civitanova Anna Maria 
Vecchiarelli. E poi presenti le classi, gli 
insegnanti e i Dirigenti scolastici degli 
Istituti Comprensivi U. Bassi, Tacito, 
Sant’Agostino, degli Istituti di Istruzione 

superiore Leonardo Da Vinci, ITCG 
F.Corridoni, IPSCT V.Bonifazi e del Liceo 
delle scienze umane Stella Maris. Tante 
le pagine di storia cittadine e i monumenti 
approfonditi negli interessanti lavori svolti 
dai ragazzi con le loro insegnanti, tra cui 
lo stile liberty in città, la Tranvia, il ghetto 
ebraico della Città Alta, il museo “Cinema 
a pennello” (del collezionista Paolo 
Marinozzi) a Montecosaro, Civitanova a 
teatro e la figura di Annibal Caro. 

Lo scorso 4 giugno, presso l’aula 
consiliare del Comune di Civitanova 
Marche gremita di persone, si 

è tenuta la presentazione, da parte 
delle scuole del territorio, dei lavori di 
approfondimento storico effettuati dai 
bambini e dai ragazzi insieme ai loro 
insegnanti. L’iniziativa, che rientra nel 
progetto “Un monumento per amico”, 
è stata promossa al termine dell’anno 
scolastico dall’Assessorato ai Servizi 
Educativi e Formativi del Comune di 
Civitanova in collaborazione con la Banca 

SOSTEGNO ALle scuole

L’iniziativa si è tenuta presso l’aula consiliare del Comune di Civitanova Marche gremita di bambini, ragazzi, insegnanti e genitori
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“Un monumento per amico”: 
presentati i lavori di approfondimento 
storico delle scuole civitanovesi

Il “Trust per la vita Carla Pepi” dona 
un’ambulanza alla Croce Verde di Civitanova

bella per un’associazione di volontariato: 
quella di inaugurare una nuova ambulanza 
ricevuta in dono.
Per questo ringraziamo davvero di cuore il 
“Trust per la vita Carla Pepi”.
“Come Banca del territorio - ha detto 
Sandro Palombini, Presidente della BCC 
di Civitanova Marche e Montecosaro - non 
potremmo non essere vicini a una realtà 
importante e bella come la vostra. La Croce 
Verde e la nostra Banca hanno insieme 
scritto pagine di storia di Civitanova, l’una 

a fianco all’altra”. Presente alla cerimonia 
anche il Sindaco di Civitanova Tommaso 
Claudio Corvatta, autorità militari e 
tanti volontari e militi della Croce Verde 
cittadina. Per la BCC presente anche 
l’amministratore Guido Celaschi, egli 
stesso volontario della Croce Verde. La 
nuova ambulanza è un mezzo classificato 
nella categoria AALS, quella del soccorso 
avanzato, idoneo alle emergenze, è dotato 
di moderni accorgimenti e confort e di una 
speciale poltrona per cardiopatici.

Il Trust per la vita “Carla Pepi”, 
fondo sostenuto dalla BCC di 
Civitanova Marche e Montecosaro, 

ha donato un’ambulanza alla Croce 
Verde di Civitanova. La donazione è stata 
formalizzata con una cerimonia ufficiale 
che si è tenuta nella mattinata di domenica 
15 giugno, in piazza XX settembre, alla 
presenza del Presidente della Croce Verde 
Cesare Bartolucci e dei vertici della Banca. 
“Questa - ha detto Bartolucci nel corso 
della toccante cerimonia - è la festa più 

SOSTEGNO AL
VOLONTARIATO
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Lo scorso sabato 7 giugno, presso il pattinodromo civitanovese 
“Campitelli”, la BCC di Civitanova Marche e Montecosaro ha donato un 
defibrillatore alla Società di pattinaggio Roller Civitanova. Il Presidente 
della Roller Costantino Emili ha ringraziato la Banca “per il grande 
cuore dimostrato - ha detto Emili - una Banca non nuova a slanci di 
generosità di questo tipo. Non a caso lo slogan della manifestazione è 
stato: “E’ solo questione di cuore”. Presenti alla cerimonia il Sindaco 
Claudio Tommaso Corvatta e l’Assessore allo sport Piergiorgio Balboni. 
Per la BCC era presente il responsabile marketing Stefano Cecarini.  
Nel corso dell’iniziativa di donazione del defibrillatore si sono svolte 
simulazioni di rianimazione cardio-polmonare e di uso del defibrillatore 
a cura della Associazione “Ali per la vita”.

Una passeggiata in bici aperta a tutti, genitori, bambini, ragazzi 
e nonni, finalizzata a sensibilizzare all’uso del mezzo ecologico 
per eccellenza, alla salvaguardia dell’ambiente circostante e alla 
riscoperta di alcuni tra i luoghi più suggestivi e caratteristici della città 
rivierasca. Questa, in sintesi, l’iniziativa “Pedalata per il mare” che si 
è svolta domenica 22 giugno nell’ambito dei festeggiamenti e delle 
celebrazioni per l’ottenimento da parte di Civitanova  dell’undicesima 
Bandiera Blu. L’iniziativa è stata ideata e promossa dallo studio 
fotografico Monica Palloni e dal laboratorio ciclistico “MarcheBikeLife” 
di Mauro Fumagalli, in collaborazione con l’Assessorato al Turismo 
del Comune di Civitanova Marche e con la BCC di Civitanova Marche 
e Montecosaro. Alla pedalata cittadina gli organizzatori Mauro 
Fumagalli e Monica Palloni hanno anche abbinato un concorso che 
ha premiato l’autoscatto più originale realizzato dai partecipanti.

Donato un defibrillatore
alla Roller Civitanova

“Pedalata per il mare”

In pedana ha un talento particolare. E lo ha 
dimostrato anche nella recente conviviale 
interforze che si è tenuta a San Severino 
Marche, presso il poligono “Garibaldi”.  
Luigi Pistilli, dipendente della BCC di 
Civitanova Marche e Montecosaro presso 
l’ufficio Economato, ha gareggiato nella 
categoria pistola calibro 22 terminando 
la manifestazione con 140 punti su 25 
proiettili e facendo registrare il quinto 
piazzamento. Eccellente, poi, il secondo 
posto nel recente trofeo “Verde azzurro”, 
anche questo a San Severino Marche, 
di tiro alla carabina 50mt dove  Luigi ha 
messo a segno 179 punti. “Da sempre - 
dice Luigi - sento di avere nelle mie corde 
il tiro con la pistola e con la carabina. E’ 
stato bello tornare a gareggiare”.
D’altronde Luigi Pistilli non è nuovo non 
solo alle gare ma anche a risultati e 

palcoscenici di buon livello avendo in 
passato conquistato diversi  podi. Oltre 
alla pistola, il tiro con l’arco è l’altra 
grande passione di Luigi che lo ha portato, 
fin da giovanissimo, prima a 
partecipare alla rievocazione 
di Montecosaro Alto “La 
contesa dei 100 Ducati” e poi 
a prendere parte alle gare  in 
seno all’IPA (Internatinal Police 
Association) fino ad  approdare 
al massimo palcoscenico 
italiano prendendo parte, con 
buoni risultati e con grande 
soddisfazione, al campionato 
italiano.

La Banca
del territorio News

Foto di Mauro Cognigni

Foto di Monica Palloni

In foto: Luigi Pistilli e la bacheca dei suoi trofei vinti

Luigi Pistilli: passione e talento per  il tiro con l’arco, la pistola e la carabina
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*CartaBcc TascaConto è gratuita per richieste effettuate ento il 31-12-2013

Utilizza CartaBCC per le tue spese!
Puoi vincere un fantastico premio giornaliero,
mensile o settimanale e in più partecipi all’estrazione finale
di una Smart TV Full HD 3D 55” Philips!

registrati su
www.cartabccwin.it
e gioca subito!
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