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Caro Socio,

siamo felici di inviarTi il nuovo numero del nostro giornale 

aziendale “Bcc News”, notiziario di informazione che 

pubblichiamo con cadenza quadrimestrale e nel quale 

provvediamo ad aggiornarTi su varie questioni legate alla 

nostra Banca, attraverso interviste ed articoli. Questo 

numero, nello specifico, si apre con un’ampia intervista 

al nostro Vice Presidente Marco Bindelli che, in qualità di 

amministratore delegato ai rapporti con il movimento cooperativo e di autorevole esperto in materia, fa 

il punto sulla situazione attuale circa quello che è l’argomento del momento per il Credito Cooperativo: 

ovvero il progetto di riforma in via di elaborazione. Una questione che ha creato un dibattito interno al 

movimento e che trova, da parte della nostra Banca, una decisa opposizione al progetto, così come è 

stato fino a questo momento formulato. Continuando a sfogliare “Bcc News”, troverai un’altra intervista. 

Questa volta sul taccuino del nostro Nico Coppari è finito Giuseppe Ascani, da circa un anno nuovo 

membro del Consiglio di Amministrazione della Banca. E poi ancora notizie, curiosità e informazioni 

circa i più interessanti prodotti e servizi offerti dalla nostra Banca.Vorrei con Te, ora, condividere uno 

sguardo lucido e oggettivo al contesto economico e sociale attuale del nostro territorio. Un contesto che, 

purtroppo, permane assai complicato, contraddistinto da un’economia stagnante e dal calo dei consumi. 

A tutto ciò si aggiunge l’effetto del lavoro precario che rischia di rendere il tessuto sociale sempre più 

fragile e sfilacciato. L’effetto complessivo è quello di un generale stato di incertezza che incombe sul 

futuro delle nostre famiglie, delle nostre imprese e dei nostri giovani. Ma l’imperativo che tutti dobbiamo 

imporci è quello di non piegarci alle difficoltà e provare a guardare con ottimismo al futuro. Noi, come 

Banca, siamo e saremo sempre al fianco di imprenditori e famiglie che pianificano il loro domani con 

serietà e progettualità. Con l’auspicio che la lettura del nostro “Bcc News” Ti sia gradita, invio a Te ed alla 

Tua famiglia un caro saluto.

         Il Presidente   

                 Sandro Palombini 
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Intervista al Vice Presidente Marco Bindelli, 
Amministratore delegato ai rapporti
con il movimento cooperativo

Progetto di 
riforma del Credito 
Cooperativo:
“Non ci siamo”

E’ il tema di maggiore attualità nel mondo 
del Credito Cooperativo.
Il progetto di riforma (o “autoriforma”, 
così come viene ufficialmente definito) 
sta facendo molto discutere le BCC di 
tutta Italia.
Un dibattito che si è aperto anche in 
seno alla nostra BCC di Civitanova 
Marche e Montecosaro il cui Consiglio di 
Amministrazione sta seguendo una linea 
di grande trasparenza nei confronti della 
Compagine Societaria e del personale 
dell’Istituto di Credito.
Ripetutamente la Banca ha informato 
Soci e dipendenti sulle linee di condotta 
che l’Istituto di Credito intende seguire. 
A tal proposito il Consiglio di 

forte difficoltà anche non pochi Istituti di 
Credito. Per rilanciare il sistema bancario 
a livello nazionale e dare ad esso nuova 
forza, si stanno mettendo a punto alcuni 
progetti di riforma. E’ di dominio pubblico 
che nei mesi scorsi vi è già stato un 
importante provvedimento legislativo con 
il quale sono state trasformate le Banche 
Popolari più grandi in Società per Azioni. 
Questo provvedimento ha aperto un 
fronte per quel che concerne il sistema 
di governance delle Banche italiane. 
Ed anche il Credito cooperativo, a tal 
proposito, è stato messo al centro di 
ragionamenti e dibattiti. 
Qualcuno ha pensato infatti che sarebbe 
opportuno creare un unico gruppo 

Amministrazione, che sta valutando 
con grande attenzione la questione, ha 
nominato il Dott. Marco Bindelli, Vice 
Presidente della Banca, amministratore 
delegato per i rapporti con il movimento 
cooperativo.
E proprio con il Vice Presidente della 
BCC di Civitanova Marche e Montecosaro 
abbiamo fatto il punto della situazione.

Dott. Bindelli, ci può illustrare cosa 
sta accadendo e qual è l’attuale 
“status quo”?

La situazione attuale è frutto di quello 
che stiamo vivendo purtroppo da diversi 
anni. La crisi economica sta mettendo in 

In foto: il Vice Presidente Marco Bindelli

L’INTERVISTA

di Nico Coppari

La Banca
del territorio

La BCC di Civitanova Marche e Montecosaro non 
condivide l’impostazione contenutistica del progetto 
proposto da Federcasse.



OTTOBRE  2015    |    5

La Banca
del territorio

bancario sotto il quale far confluire tutte 
le BCC italiane. E su questo aspetto noi 
abbiamo sempre fatto presente la nostra 
idea differente. 

Far confluire tutte le BCC in un unico 
gruppo bancario, senza distinzione 
tra quelle più “virtuose” e quelle 
che invece hanno dimostrato negli 
anni di avere seri problemi di 
governance?

Infatti! Ed è proprio questa impostazione 
concettuale della riforma che trova tutta 
la nostra opposizione. Non è pensabile 
che anche le Banche come la BCC di 
Civitanova Marche e Montecosaro, che 
negli anni hanno dimostrato serietà e 
competenza, riuscendo a rafforzarsi dal 
punto di vista patrimoniale attraverso una 
gestione sana, prudente e virtuosa, siano 
messe nello stesso calderone e debbano 
accollarsi anche le difficoltà di quegli 
Istituti di Credito gestiti con modalità 
ben differenti. In passato abbiamo fatto 
solidarietà nei confronti di altri Istituti di 
credito in difficoltà. Tuttavia quella era 
una solidarietà progettata con criterio, che 
poggiava su una programmazione definita 
e su basi certe. Nel caso del progetto di 
riforma, invece, queste certezze non vi 
sono e non sappiamo neanche chi sarà 
a gestire la Capogruppo, con il rischio 
dell’eventuale coinvolgimento di quegli 
amministratori che in passato non si sono 
certamente distinti per buona gestione di 
Banche oggi in difficoltà. 

Oltre a questo forte dissenso 
nei confronti dell’impostazione 
contenutistica della riforma, vi sono 
altri aspetti che non condividete?

Si, l’assenza, nel processo decisionale, 
del coinvolgimento dei soggetti che 
verrebbero interessati dalla stessa 
riforma. Le Banche non sono state 

consultate in fase di preparazione della 
riforma e, di conseguenza, noi Banche 
non abbiamo potuto chiamare a raccolta 
e rendere partecipi i nostri Soci. Questo 
è uno degli aspetti a nostro avviso meno 
condivisibili della riforma. 

Il progetto di riforma viene 
ufficialmente definito con 
l’appellativo “di autoriforma”: 
quanto questo progetto vanta 
realmente i termini di autoriforma? 

A nostro avviso, poco, molto poco. 
Un progetto di autoriforma dovrebbe 
in qualche modo partire dal basso 
e comunque avere una fortissima 
componente di contributo e 
partecipazione da parte dei soggetti 
stessi che verranno coinvolti e interessati 
dallo stesso progetto. In questo caso, 
invece, come dicevo, il coinvolgimento 
della componente Soci è pari a zero.

Uno dei passaggi più importanti 
dell’Assemblea dei Soci del 
maggio scorso è stato quando la 
Banca, all’insegna della massima 
trasparenza, ha condiviso con 
la nutrita compagine societaria 
presente in Assemblea non solo le 
riflessioni che si stanno facendo a 
proposito della riforma del Credito 
Cooperativo ma anche la linea 
di comportamento che la BCC di 
Civitanova Marche e Montecosaro 
intende seguire.

Si, abbiamo dedicato una parte 
dell’Assemblea dei Soci del maggio 
scorso proprio per informare e aggiornare 
la nostra compagine societaria, vera 
e unica proprietaria della Banca, per 
condividere con i Soci quanto sta 
accadendo e recepire le loro riflessioni. 
 
Mutualità, cooperazione, stretta 

vicinanza al territorio: queste sono 
le peculiarità forti del Credito 
Cooperativo. Quanto, secondo lei, 
l’economia ha ancora bisogno di 
Credito Cooperativo e di questi suoi 
punti di forza?

L’economia e i vari territori hanno 
sempre più bisogno di mutualità.  Essa 
rappresenta quella relazione di lungo 
periodo che il Credito Cooperativo, 
per sua stessa vocazione e mission, 
detiene con le comunità locali. Siamo 
consapevoli dei cambiamenti che le BCC 
ed il loro sistema dovranno attuare e che 
il contesto regolamentare in cui tutte le 
banche operano è profondamente mutato 
rispetto a quello di qualche anno fa 
(entrata in vigore dell’Unione Bancaria e 
della Vigilanza Unica accentrata), tuttavia 
riteniamo che il rapporto con le comunità 
locali, intrinseco delle BCC, sia qualcosa 
di imprescindibile. 

Per concludere, cosa si sente di dire 
ai Soci e al personale della BCC di 
Civitanova Marche e Montecosaro a 
proposito delle questioni legate al 
progetto di riforma?

Mi sento di rassicurarli su un aspetto 
importante: nostra fortissima intenzione 
è quella di tutelare i Soci, i lavoratori 
e tutti i loro diritti. L’atteggiamento di 
trasparenza e di informazione che stiamo 
seguendo va proprio in questa direzione. 
Perseguiremo ogni azione legale per 
garantire questa tutela e seguiremo 
tutte le iniziative che saranno presentate 
alla nostra attenzione, con particolare 
preferenza per quelle che conterranno 
anche la riforma della governace delle 
BCC basata su criteri di meritocrazia, 
competenza e trasparenza!

La Banca
del territorio
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Si è tenuta lo scorso 17 maggio, presso il ristorante “Orso” di 
Civitanova Marche, l’Assemblea Ordinaria dei Soci della Banca 
di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro. 
Un momento di grande rilevanza in cui i vertici dell’Istituto 
hanno illustrato, attraverso numeri, dati e considerazioni, 
l’attuale momento economico e lo stato di salute della Banca. 
L’appuntamento si è aperto con le relazioni del Presidente del 
CdA, della Direzione Generale, degli Amministratori e dei Sindaci 
sull’andamento della gestione e sulla situazione della Banca. E’ 
stato discusso ed approvato il bilancio al 31 dicembre 2014 e 
la relativa ripartizione dell’utile di esercizio, pari a 5.312.972,78 
euro. “Con grande soddisfazione dice il Presidente Sandro 
Palombini - posso dire che l’anno 2014 si è concluso con un 
bilancio positivo. La Banca ha continuato a perseguire nella 
strategia di rafforzamento del patrimonio mantenendo un’attenta 
politica allocativa del credito, volta pure a sostenere l’economia 

locale, avviando importanti iniziative in favore di famiglie ed 
imprese”. “Un risultato - continua il Presidente - non certo 
scontato, visto che le difficoltà generalizzate del momento e la 
contingenza economica rendono tutto più difficile. Ma si deve 
guardare con positività al futuro e, come Banca del territorio, 
dobbiamo assistere famiglie, imprese e giovani non solo in quella 
che è la nostra attività quotidiana di Istituto di credito, ma anche 
con un atteggiamento propositivo e ottimistico, infondendo nel 
territorio positività e voglia di rimettersi in gioco, di rimboccarsi 
le maniche e rialzarsi”. “Sono stati creati - continua il Direttore 
Generale Giampiero Colacito - nuovi e specifici prodotti e servizi 
(conti correnti, mutui, prodotti assicurativi), per soddisfare ogni 
esigenza della clientela. Abbiamo continuato a destinare risorse 
per il sostegno di progetti portati avanti da associazioni ed enti del 
territorio, selezionandoli con particolare attenzione in relazione alla 
loro effettiva utilità sociale”. E’ stata data informativa anche sulle 

In foto:

L’Assemblea dei Soci 
“Chiuso il 2014
con un bilancio molto positivo”

In foto: la Direzione della Banca con alcuni dei ragazzi premiati

focus
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modifiche statutarie della Federazione Marchigiana delle BCC e 
della BCC di Civitanova Marche e Montecosaro e sul progetto di 
riforma del credito cooperativo.“Un tema - dice a tal proposito 
ancora Palombini - di grande interesse e attualità. Nonostante, 
infatti, le Banche di Credito Cooperativo non siano state toccate 
dal provvedimento dell’inizio dell’anno con cui il governo ha 
riformato il settore bancario, presto vedrà la luce un progetto 
di riforma riguardante le BCC e, al riguardo, il nostro Consiglio 
di Amministrazione ha nominato Marco Bindelli amministratore 
delegato per i rapporti con il movimento cooperativo al fine 
di valutare con grande attenzione la questione. Nel corso 
dell’Assemblea sono state assegnate le borse di studio “Arnaldo 
Pistilli” (uno dei Soci fondatori della Banca e già Presidente del 

Collegio Sindacale)  ai Soci e ai figli dei Soci diplomati o laureati 
nell’anno 2012/2013 con il massimo dei voti.
Di seguito i nomi dei ragazzi premiati: Valentina Di Giacomi, 
Valentina Quaglietti, Samuele Salvucci, Chiara Muzi, Ilaria 
Piampiani, Lorenza Doria, Martina Formentini, Elisabetta 
Bagalini, Valeria Sotte, Giovanni Raccichini, Sarah Detto, 
Lara Pizzichini, Lorella Rastelli, Valentina Curini, Filippo 
Chelli, Paolo Astorri, Giacomo Giannini. Alla discussione 
dei vari punti all’ordine del giorno è seguita la consueta, 
partecipatissima,  conviviale alla quale hanno preso parte oltre 
1000 Soci.

focus

Nelle foto:
due momenti

dell’Assemblea dei Soci 2015
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Intervista al Consigliere Giuseppe Ascani

“Per aspera ad astra”
Il Prof. Ascani, per una vita insegnante di italiano e storia, entra in Consiglio di Amministrazione e mette a 
disposizione della Banca tutta la sua comprovata esperienza, conoscenza del territorio e serietà. E, attraverso una 
citazione latina, trasmette un prezioso messaggio di fiducia. 

Marche e Montecosaro”. Presidente era 
il commendatore Enzo Silenzi che ha 
fatto veramente tanto per la crescita di 
questo istituto bancario che in seguito, 
con Pistilli e Palombini, ha raggiunto 
livelli tali da rendere la Bcc di Civitanova 
Marche e Montecosaro una delle Banche 
più solide dal punto di vista patrimoniale 
e più in salute di tutto il panorama del 
Credito Cooperativo. Il mio ingresso nel 
consiglio è stato anche determinato dal 
fatto che da sei anni ormai non sedeva più 
in esso un rappresentante di Morrovalle, 
territorio che costituisce un’importante 
realtà economica e sociale la quale va 

Ad un anno dall’insediamento nel consiglio 
di amministrazione della Banca di Credito 
Cooperativo di Civitanova Marche e 
Montecosaro, abbiamo intervistato il Prof. 
Giuseppe Ascani.

Prof. Ascani com’è maturato il 
suo ingresso nel consiglio di 
amministrazione della Bcc?

Il mio rapporto con la Bcc è iniziato nel 
1990 dopo che da sindaco del Comune 
di Morrovalle avevo inaugurato a Trodica 
la sede di quella che allora si chiamava 
“Cassa Rurale ed Artigiana di Civitanova 

decisamente sostenuta.

Quale contributo intende portare 
all’interno della nostra banca?

Il primo contributo che voglio portare è 
proprio quello di rappresentare in maniera 
adeguata i nostri imprenditori che credo 
di conoscere molto bene dopo oltre 40 
anni di attività politica e sociale.
Il nostro tessuto imprenditoriale sta 
attraversando una fase di difficoltà e di 
profonda crisi ma la Bcc di Civitanova 
Marche e Montecosaro, così come nella 
sua tradizione e così come nella sua 

In foto: il Consigliere Giuseppe Ascani

IL consigliere
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ed alla previdenza nonché la coesione 
sociale e la crescita responsabile e 
sostenibile del territorio nel quale opera”. 
Praticamente questi sono i principi che 
hanno sempre ispirato la mia vita e chi 
mi conosce puo’ giudicare se le mie 
azioni sono state veramente improntate 
alla solidarietà, senza la quale non può 
esistere una vera convivenza umana.

Dalle sue parole si potrebbe dedurre 
che per lei i valori umani sono assai 
più importanti dei fattori economici.

Nessuno è più consapevole di me che una 
società senza una solida economia sia 
destinata a crollare presto: purtroppo non 
bastano i buoni principi ad assicurare una 
serena convivenza. Senza il capitalismo, 
senza la libertà di impresa e di mercato 
non può esservi ricchezza e prosperità, 
come purtroppo ci ha insegnato la storia 
di tante Nazioni.
Comunque è possibile sostenere il mercato 
senza rinunciare alla solidarietà, cioè a 
quelle politiche sociali che garantiscono a 
tutti un’esistenza dignitosa.
Una banca deve avere anzitutto questi 
obiettivi senza rinunciare a rigorose 
politiche di bilancio e soppesando 
attentamente tutti i finanziamenti che 
va ad erogare: rigore e cooperazione 
possono convivere.

Quali sono state le sue prime 
impressioni nelle riunioni del 
Consiglio di Amministrazione?

Sono state impressioni decisamente 
positive: sono rimasto colpito molto 
positivamente dalla serietà, competenze e 
professionalità di tutte le sue componenti. 
A cominciare dal Presidente Sandro 
Palombini, persona preparata, competente 
e soprattutto molto equilibrata. E poi i 
membri del Consiglio, perfettamente 
inseriti ed in piena sintonia tra loro.
Il Direttore ed il Vicedirettore, coadiuvati 

missione di essere Banca del territorio, 
continuerà ad essere accanto a quelle 
realtà del territorio che, attraverso 
progettualità e impegno, intendono 
trovare la via per rialzarsi.

Mi sembra di capire, professore, 
che proprio la gravità del momento 
l’abbia spinta ad impegnarsi in un 
Istituto che può fare molto per la 
ripresa e lo sviluppo?

Sicuramente questo è stato un fattore 
decisivo nella determinazione di una scelta 
che in verità è venuta maturando in questi 
ultimi tempi, dopo numerosi solleciti da 
parte di amici imprenditori che ritengono 
si possa ancora dare un contributo alla 
nostra realtà economica e sociale.
Io ho fatto il professore di italiano e storia 
quasi sempre presso l’Istituto tecnico 
commerciale di Civitanova Marche ed 
ho insegnato a numerosi studenti che 
oggi svolgono funzioni importanti in tutti i 
settori e molti hanno incarichi dirigenziali 
proprio in quello bancario. Spero di avere 
insegnato soprattutto che le conoscenze 
tecniche sono fondamentali e spesso 
indispensabili per adempiere a qualsiasi 
compito ma devono essere corroborate 
da una grande umanità e solidarietà.

Umanità e solidarietà che ispirano il 
principio fondante del mutualismo, 
alla base del Credito Cooperativo. 
C’è da dedurre che si sente proprio 
a suo agio in una struttura come la 
nostra? 

Indubbiamente avrei avuto  difficoltà 
ad inserirmi in una struttura bancaria 
che avesse perseguito solamente fini 
speculativi. La nostra banca, invece, 
come recita lo statuto, persegue 
“il miglioramento delle condizioni 
morali, culturali ed economiche dei 
Soci promuovendo lo sviluppo della 
cooperazione e l’educazione al risparmio 

da tutto il personale della Banca, hanno il 
pieno controllo di tutta la situazione: sono 
il motore operativo di tutta la macchina, 
capaci non solo di tradurre egregiamente 
nei fatti le direttive che provengono dal 
Consiglio di Amministrazione ma anche 
di essere fondamentali attori propositivi 
nell’individuazione delle linee strategiche 
di sviluppo aziendale. Infine il collegio 
sindacale, presieduto dall’esperto e solerte 
dott. Stefano Torresi, vigila attentamente 
su tutta l’attività, garantendo trasparenza 
ed efficacia.

In questo contesto quale ruolo 
intende svolgere come consigliere?

Innanzitutto debbo ascoltare e studiare 
attentamente per acquisire le conoscenze 
tecniche necessarie a svolgere 
adeguatamente il mio compito.
Posso però già mettere a disposizione la 
mia lunga esperienza amministrativa e la 
mia conoscenza della realtà locale che è 
sicuramente molto solida. 
Inoltre vorrei dare il mio apporto 
soprattutto sul piano culturale: vorrei 
richiamare tutti sul dovere di perseguire 
i principi, i valori e le tradizioni che hanno 
fatto grande l’Italia.
Nell’età dell’informatica, in cui si ha la 
sensazione che, per risolvere i problemi, 
bastino delle enunciazioni teoriche, 
vorrei richiamare tutti alla necessità di 
comprendere che la realtà umana è assai 
complessa e che la soluzione dei problemi 
richiede soprattutto “concretezza e 
buonsenso”.
Infine vorrei anche difendere la lingua 
italiana dagli eccessi dell’anglomania 
dilagante e magari ricorrere ogni tanto a 
qualche citazione in latino. 
Vorrei concludere proprio con un 
messaggio di fiducia e con un motto, 
particolarmente adatto ai nostri tempi: 
“Per aspera ad astra”.

IL consigliere
La Banca

del territorio
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Guida illustrata della Città Alta, visite guidate e 
riscoperta di una storica fabbrica di sedie

Bcc di Civitanova e Montecosaro e 
Archeoclub ancora insieme per l’ennesima 
iniziativa di qualità che è andata a 
valorizzare  la Città e le eccellenze del suo 
patrimonio storico-artistico. L’occasione è 
stata quella dell’anniversario dei 25 anni 
dell’Archeoclub civitanovese, guidato 
dalla Presidente Anna Maria Vecchiarelli. 
Circostanza colta al balzo per presentare, 
presso il caffè del Teatro in piazza della 
Libertà a Civitanova Alta, la nuovissima 
guida illustrata dei monumenti del 
centro storico. Uno strumento di facile 
consultazione, con tutte le spiegazioni 
dettagliate. Nutrito il gruppo di interessati 

che hanno aderito all’iniziativa e che è 
stato accompagnato, dalla stessa prof.ssa 
Vecchiarelli e dal Presidente del Centro 
Studi Civitanovesi Alvise Manni, in un tour 
per quei monumenti della città alta illustrati 
nella guida stessa. L’iniziativa è stata 
replicata anche in un’altra formula che 
ha previsto un percorso guidato fino all’ex 
fabbrica di sediari di Andrea Pecorari, 
chiusa pochi anni fa, dove si è tenuta 
la visita gratuita del vecchio laboratorio 
con spiegazioni di Mauro Torresi, nipote 
di Pecorari, e con la nonna Maria che si 
è prestata per una simulazione di come 
venivano impellicciate le sedie un tempo.

Una visita che ha rappresentato, per i 
tanti presenti, un tuffo nel passato e un 
autentico viaggio nel mondo che non c’è 
più delle vecchie botteghe artigiane nel 
centro di Civitanova Alta.
La prof.ssa Vecchiarelli e Alvise Manni 
hanno più volte ringraziato la Bcc di 
Civitanova Marche e Montecosaro e 
sottolineato l’importante ruolo che 
l’Istituto di credito cittadino sta svolgendo 
a sostegno di iniziative di qualità, di 
riscoperta e valorizzazione del patrimonio 
storico, artistico e culturale del territorio. 

Ancora un progetto di qualità tra la Bcc di Civitanova e Montecosaro e l’Archeoclub per valorizzare  la Città, la sua 
storia e le eccellenze del suo patrimonio storico-artistico. Visitata anche la storica fabbrica di sedie di Pecorari.

Nelle foto: alcuni momenti dell’iniziativa
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La Bcc di Civitanova Marche e Montecosaro ha deciso di elargire 
al “Trust per la vita Carla Pepi” la somma di 5.500 euro con 
la quale il Trust ha sostenuto la realizzazione di un importante 
nuovo servizio sanitario a beneficio della popolazione. La 
donazione effettuata dal Trust Carla Pepi è stata finalizzata alla 
realizzazione di un ambulatorio di riabilitazione post infartuale, 
presso il Poliambulatorio di via Abruzzo, a Civitanova, con 
postazione completa di riabilitazione comprensiva di una 
telemetria wireless ed ergometro con monitoraggio della 
pressione e della saturazione.  Ancora una volta, dunque, la Bcc 
di Civitanova Marche e Montecosaro si dimostra sensibile alle 
esigenze della comunità. “Come banca vicina al territorio - dice il 
Direttore Generale della Bcc di Civitanova Marche e Montecosaro 
Giampiero Colacito - abbiamo deciso  di elargire al “Trust per la 
vita Carla Pepi” la somma con la quale il Trust ha sostenuto 
la realizzazione di questo importante nuovo servizio sanitario a 
beneficio della popolazione”. Ricordiamo che l’elargizione della 
Bcc di Civitanova Marche si aggiunge a quelle effettuate in 
passato con le quali il Trust ha sostenuto Associazioni e realtà 
cittadine che svolgono un compito rilevante per il territorio, per 
le famiglie ed i giovani.

Nelle foto: alcuni momenti della presentazione del nuovo ambulatorio

Donazione per il
nuovo ambulatorio
di riabilitazione
post-infartuale

Nelle foto: alcuni momenti dell’iniziativa

Colacito: 
“Come banca 
vicina al territorio 
abbiamo deciso  
di elargire al 
Trust per la vita 
Carla Pepi 
la somma con
la quale il Trust 
ha sostenuto 
la realizzazione 
di un importante 
nuovo servizio sanitario 
a beneficio 
della popolazione”
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“Un monumento per 
amico”: i lavori delle 
scuole civitanovesi 

“Ambulatorio mobile”
e mammografie gratuite 
in piazza XX settembre 

Presso l’Aula Magna del Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci” 
gremita di ragazzi e insegnanti, lo scorso 3 giugno gli Istituti cittadini 
hanno presentato i lavori svolti durante l’anno scolastico e rientranti 
nel progetto “Un monumento per amico”. L’iniziativa è stata 
promossa al termine dell’anno scolastico dall’Assessorato ai Servizi 
Educativi e Formativi del Comune di Civitanova in collaborazione 
con la Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e 
Montecosaro, l’Archeoclub Civitanova e l’azienda Atac spa. 

Il “Trust per la vita Carla Pepi”, sostenuto dalla Bcc di Civitanova 
Marche e Montecosaro, e l’Ant (Associazione Nazionale Tumori) 
sono tornate ad informare e sensibilizzare la cittadinanza, e la 
popolazione femminile in particolare, sull’importanza del controllo 
mammografico. E lo hanno fatto come ormai tradizione da alcuni 
anni, attraverso una giornata di esami mammografici gratuiti per le 
donne over 40 che si è tenuta lo scorso giugno in piazza XX settembre 
e che ha visto l’Ant civitanovese, guidata dalla Presidente delegata 
Fiorenza Perugini, presente con l’ “Ambulatorio mobile” Ant.In foto: Cecarini, Papetti e la Prof.ssa Vecchiarelli

In foto: alcuni volontari dell’Ant di Civitanova Marche

SOSTEGNO AL TERRITORIO

In foto: il DG Colacito con Luigi Silenzi

Donato un defibrillatore 
all’Associazione 
Sportiva Nautica Picena 
di Porto San Giorgio
Intervenire subito. In modo tempestivo, efficace e con la 
giusta strumentazione. Questo l’imperativo nel caso in cui 
si dovessero verificare emergenze di carattere sanitario 
durante una manifestazione sportiva. A tal riguardo, la Bcc di 
Civitanova Marche e Montecosaro ha donato un defibrillatore 
all’Associazione Sportiva Dilettantistica Nautica Picena di 
Porto San Giorgio, guidata dal Presidente Luigi Silenzi.
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Quali sono le tue passioni? Come 
trascorri il tuo tempo libero?
Innanzitutto c’è il Judo, sport che pratico 
da quasi 8 anni e nel quale sono cintura 
nera 1° dan. Poi sicuramente va messa la 
mia passione per i videogiochi, fumetti e 
libri di vario  genere (classici, 
fantasy, matematica, scienza).  

Di che ti occupi dal punto di vista 
professionale? In che città lavori?
Per il momento sto proseguendo con gli 
studi e non ho ancora precisi impegni in 
ambito lavorativo.

Vivi con la tua famiglia di origine 
oppure vivi da solo?
Vivo ancora con la mia famiglia.

Se non sei impegnato dal punto di 

vista lavorativo, cosa vorresti fare? 
Di che vorresti occuparti? 
Sinceramente non ho ancora un’idea 
precisa. Sicuramente i miei interessi 
mi stanno portando a considerare la 
possibilità di un impiego presso qualche 
ente o azienda nella quale potrei 
occuparmi degli aspetti gestionali (in 
particolare mi piacerebbe occuparmi degli 
aspetti umani e relazionali interni ad un 
sistema lavorativo). Inoltre tengo sempre 
aperta l’opzione dell’insegnamento, che 
trovo come una interessante possibilità.
Infine c’è di nuovo il judo, che potrebbe 
diventare col tempo ben più che un 
semplice hobby.   

Quanto contano per te le amicizie?
Moltissimo. Se autentiche e ben curate 
sono sicuramente lo spazio relazionale 

La Banca
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ideale per crescere come persona, attenta 
non solo a se stesso ma anche agli altri.  

Se potessi avere la sfera magica 
e vederti da qui a 20 anni, come ti 
vorresti vedere (dal punto di vista 
sociale, familiare, economico, delle 
frequentazioni, ecc …)?
E’ difficile dare una risposta. Per ora il 
mio orizzonte è occupato più dal presente. 
Sono una persona molto precisa ma per 
quanto riguarda la vita non ho una tabella 
di marcia fissa. Comunque sia, l’unica 
cosa che potrei dire ora è che spero di 
riuscire a migliorare continuamente sia a 
livello personale sia in ogni attività a cui mi 
dedicherò, sia essa un lavoro, un’amicizia, 
una famiglia, uno sport, ecc....

LARGO AI GIOVANI

Largo ai giovani!!!
Una rubrica interamente dedicata ai nostri giovani, alle loro speranze, ai loro 
progetti

Dallo scorso numero di “BCC News” abbiamo avviato una nuova rubrica interamente dedicata 
ai nostri giovani, alle loro speranze, ai loro progetti. Insomma, un tuffo nel mondo dei futuri 
“protagonisti” del nostro territorio: cittadini, imprenditori, artigiani, genitori del domani. Anche 
in questo numero di “BCC News” parleremo con loro, daremo loro uno spazio per raccontarsi 
e raccontare le loro aspirazioni, progetti, difficoltà, passioni. La scelta dei ragazzi e ragazze da 
intervistare e pubblicare ricade su coloro che, essendosi distinti in passato per meriti scolastici, 
sono stati premiati dalla nostra Banca con l’apposita borsa di studio “Arnaldo Pistilli”. 
Questa volta abbiamo intervistato Alessandro Emili 
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Aggiornata l’applicazione “SimplyMobile” 

I nostri prodotti e
servizi per i giovani...

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. 

Crescono e si migliorano i servizi 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). 

Conto Università
Il CONTO UNIVERSITA’ è stato creato appositamente per i 
giovani studenti universitari, per agevolarli nella gestione della 
propria liquidità e dare una soluzione alle loro esigenze, quali ad 
esempio le spese legate al ciclo di studi, che potranno essere 
facilmente sostenute grazie ad uno speciale finanziamento che 
permetterà l’acquisto di libri, il pagamento di tasse universitarie, 
ecc...
Il CONTO UNIVERSITA’ permette, infatti, di avere un finanziamento 
annuale di 3.600 € a tasso zero. Inoltre l’apertura del c/c è senza 
spese, il rilascio del bancomat è gratuito così come l’attivazione 
del web-banking.
Il CONTO UNIVERSITA’ è riservato ai soci Bcc o figli di soci.

Conto Giovani Pack
Il CONTO GIOVANI PACK è destinato a:
• persone di età compresa tra i 18 ed i 30 anni;
• studente universitario o giovane con lavoro precario/saltuario
• nucleo familiare non costituito (single)
• persone che privilegiano l’utilizzo di canali innovativi (Internet, 
Atm, cellulare, etc)
• persone che non hanno grandi disponibilità da investire e quindi 
non necessitano di un rapporto di deposito titoli.
Esso prevede condizioni economiche vantaggiose, tra cui il canone 
mensile zero, nessun costo fisso di gestione e nessuna spesa 
fissa trimestrale, carta bancomat gratuita, prelievi bancomat a 
costo zero da tutti gli ATM in Italia, e molti altri vantaggi. 

…e per i 
giovanissimi!!!
Conto Neonati
Il CONTO NEONATI è rivolto ai figli dei soci della Banca e consiste 
nell’apertura di un deposito a risparmio con i seguenti vantaggi:
• Apertura deposito a risparmio senza alcuna spesa;
• Versamento iniziale della BCC di euro 200,00;
• Tasso lordo pari all’euribor annuo/365 - 100 b.p. (minimo 
garantito dell’1%).

D/R per minori “ORIZZONTE”
Il D/R per minori “Orizzonte” è un deposito a risparmio libero 
nominativo destinato a soggetti minori di età ed avente le seguenti 
condizioni economiche:
• tasso indicizzato: BCE + spread 1,25% (senza alcun potere 
delegato)
• spese fisse per periodo di capitalizzazione: 0,00
• altre condizioni economiche:standard
• non può essere contestato
• il minore non può essere intestatario di più d/r della specie (max 
1 per ndg)
• i versamenti possono essere effettuati anche disgiuntamente 
da ogni genitore 
• i prelevamenti possono essere effettuati congiuntamente dai 
genitori, ovvero dal solo genitore “delegato”
• il d/r non può avere una giacenza < euro 50,00 e > euro 
20.000,00
• al compimento del 18°anno di età, il d/r deve essere estinto.

PRODOTTI E SERVIZI
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Aggiornata l’applicazione “SimplyMobile” 

E’ arrivata l’App
“MyCartaBCC”,
per gestire
ovunque le carte

Internet Banking:
ecco la nuova versione 

L’App MyCartaBcc ha le seguenti funzionalità:
• Gestione della disponibilità: puoi consultare il saldo disponibile 
sulla tua carta prepagata e la disponibilità di plafond della tua 
carta di credito;
• Controllo movimenti: l’App ti consente di tenere sotto controllo i 
movimenti effettuati con le tue carte;
• Estratto conto elettronico: puoi accedere allo storico movimenti 
e scaricare l’estratto conto in formato pdf, riducendo le spese di 
spedizione;
• Ricerca ATM: l’App utilizzabile in mobilità ti consente di localizzare 
gli ATM nei dintorni o individuare qual è la BCC più vicina;

Per offrire ai propri Soci ed alla propria clientela nuove funzioni e prodotti al passo con la 
tecnologia, è stata resa operativa una nuova versione dell’Internet Banking. 
Non si tratta solo di un restyling grafico, con un interfaccia grafica più leggera, semplice e 
moderna, ma di un prodotto di nuova generazione, contraddistinto da nuove funzionalità, 
maggiore fruibilità e personalizzazione

• CartaBCC Club: vantaggi e sconti esclusivi negli esercenti 
partner del Credito Cooperativo che puoi trovare attivando i servizi 
di geolocalizzazione;
• Sconti Riservati: puoi accedere direttamente a Sconti Riservati, 
il market place con grandi marchi a prezzi scontatissimi, e 
approfittare delle offerte dedicate;
• News: l’App ti consente di essere sempre aggiornato su tutte 
le news dal mondo CartaBCC e ricevere i codici promozionali 
necessari per usufruire delle offerte che CartaBCC dedica ai suoi 
titolari.

L’App “MyCartaBCC” è disponibile nei principali App Store (Play Store e Google Play).
Si tratta dell’App ufficiale di CartaBCC con cui è possibile accedere in mobilità alla propria area riservata e tenere sotto controllo, 
direttamente attraverso smartphone e tablet, tutti i movimenti effettuati con le proprie carte di pagamento.
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