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Carissimo Socio,

cescita, potenziamento e sviluppo non sono stati mai, come in 

questo periodo, così al centro dell’agenda della BCC di Civitanova Marche 

e Montecosaro. I due passaggi nevralgici che stiamo attraversando, 

l’integrazione con il Gruppo Bancario Cooperativo – Cassa Centrale Banca 

e l’arrivo del nostro nuovo Direttore Generale, il dott. Marco Moreschi, guardano entrambi nella direzione del 

rilancio e della crescita.  Aver aderito alla nuova Holding guidata dalla trentina CCB, infatti, ci darà la possibilità 

di entrare a far parte di un Gruppo proiettato a diventare uno dei più solidi d’Italia, nel rispetto della territorialità 

che rappresenta da sempre una nostra peculiarità e punto di forza per essere vicini alle famiglie, ai giovani, 

alle imprese. Al nostro nuovo DG, al contempo, il Consiglio di Amministrazione ha dato mandato chiaro di 

spingere sull’acceleratore dello sviluppo commerciale, affrontando correttamente le sfide del nuovo contesto 

di mercato, riducendo il cost income e assicurando redditività e risultati positivi anche negli anni a venire. 

Inoltre, avrai di certo seguito sugli organi di stampa i recenti sviluppi della vicenda che ci vede interessati 

ad espandere la nostra presenza anche in area anconetana, nell’ottica di un potenziamento della Banca in 

un perimetro di operatività più vasto di quello attuale andando a coprire un terzo bacino provinciale, oltre a 

quello per noi storico maceratese e fermano. Insomma, questo è un periodo in cui tutti uniti, Consiglio di 

Amministrazione, Direzione Generale, personale dipendente e collaboratori, stiamo lavorando con grande 

impegno e attenzione per consentire alla nostra Banca, di questo siamo convinti, di crescere e irrobustirsi 

ulteriormente e di affrontare in modo ottimale le sfide del futuro. Infine un passaggio vorrei farlo per augurare 

buon lavoro al nostro nuovo DG, dott. Marco Moreschi. Su di lui è ricaduta la scelta del Cda della Banca 

dopo aver scrupolosamente vagliato varie soluzioni e attentamente ponderato tutti gli aspetti ai fini della 

scelta. La decisione finale è stata quella che in assoluto, più di ogni altra, ha soddisfatto l’intero Consiglio di 

Amministrazione. E siamo molto contenti che l’ultra secolare storia del nostro Istituto di Credito prosegua con 

una guida capace come il dott. Moreschi.

Il Presidente
Sandro Palombini
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“Siamo pronti.
E’ un momento
molto stimolante”
Il nuovo DG, l’integrazione nella holding,
il rilancio commerciale sul territorio 

Per fare teatro occorre affinare tutte 
le tecniche, essere molto preparati, 
conoscere a menadito il copione. E, 

soprattutto, ogni attore deve sentirsi parte 
di un tutto, affinché l’intera pièce proceda 
in maniera armoniosa.  
Per praticare il podismo, tra le discipline 
sportive più dure, occorre sacrificio, 
organizzazione e rigore, per riuscire a 
prepararsi al meglio e centrare l’obiettivo. 
Per presentare Marco Moreschi, nuovo 
Direttore Generale della Bcc di Civitanova 
Marche e Montecosaro in carica dallo 
scorso 19 luglio, ci piace iniziare 
prendendo spunto proprio da due tra le 
sue maggiori passioni.

Direttore, esageriamo se diciamo 
che teatro e podismo rappresentano 
in qualche modo due metafore 
del momento attuale che sta 
attraversando sia la Bcc di Civitanova-
Montecosaro che lei stesso?

Certamente. E molto, molto stimolante! 
Sono qui per questo.

Lei viene da 6 anni di Direzione 
Generale in Banca Centropadana-
Credito Cooperativo, realtà lombarda 
con radicamento trasversale su 
6 province che lei ha rilanciato 
portandola da 38 sportelli ed un 
montante di 2,4 mld di euro a 55 
filiali e 5 mld di montante. Numeri 
differenti da quelli della nostra 
Banca. Come mai la scelta di venire 
a Civitanova? 

Sinceramente? Sono stato conquistato in 
primis dalla qualità umana del Presidente 
Sandro Palombini e del vice Marco Bindelli 
che mi hanno contattato. Si è creata 
subito una forte empatia. Poi mi è molto 
piaciuto anche il progetto che mi hanno 
prospettato che ho accolto con entusiasmo 
proprio perché formulato da professionisti 

Sono in effetti due componenti importanti 
della mia vita e credo proprio che sia 
così. Siamo nel bel mezzo di un doppio 
passaggio fondamentale per il nostro 
Istituto: da una parte la riforma del credito 
cooperativo e, dopo l’adesione al Gruppo 
Bancario Cooperativo – Cassa Centrale 
Banca, l’ingresso definitivo nella holding 
con tutto ciò che comporta in termini 
di riorganizzazione del nostro lavoro. 
Dall’altra il mio arrivo qui in viale Matteotti, 
in un momento in cui da una parte siamo 
chiamati, appunto, a integrarci nel nuovo 
Gruppo Bancario e dall’altra, su mandato 
dello stesso nostro Cda, siamo chiamati 
a rilanciare la nostra attività commerciale 
sul territorio, forti di una situazione 
patrimoniale di grande solidità. Di sicuro, 
come dicevi, questo è un periodo che 
richiede preparazione, rigore, idee chiare 
e gioco di squadra. 

Un bell’impegno…

In foto: il nuovo Direttore Generale Marco Moreschi

di Nico Coppari

Intervista al nuovo 
Direttore Generale 
Marco Moreschi
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con idee chiare, lungimiranza e attenzione 
alle tradizioni: insomma i presupposti per 
dire un si convinto c’erano davvero tutti.

Che Banca trova e in che cosa 
consiste il lavoro che ha in animo di 
portare avanti?

Trovo una Banca certamente in salute, 
con un’ottima situazione patrimoniale e 
con coefficienti di solidità di primo livello. 
Si rende però necessaria una completa 
revisione degli assetti organizzativi e del 
modello distributivo per interloquire al 
meglio con il territorio e tenere il passo 
con l’evoluzione di competitors e mercati.

Come valuta il periodo, dal punto di 
vista economico e bancario, che il 
nostro territorio sta vivendo con la 
crisi di una Banca sistemica come 
Banca Marche? 

Senza dubbio è un periodo in cui occorre 
dare delle risposte trasparenti e tempestive 
a famiglie e aziende sane che, per via di 
quanto accaduto, potrebbero perdere 
fiducia nei confronti del sistema bancario. 
Ritengo che gli interlocutori che sapranno 
relazionarsi al mercato con competenza e 
snellezza potranno riaccreditarsi e, in tal 
senso, ritagliarsi un ruolo da protagonisti: 
questo è il mio obiettivo di medio periodo.

Quali dovrebbero essere, a suo 
avviso, le caratteristiche di un 
Istituto di credito vincente al giorno 
d’oggi?

Come dicevo: trasparenza, velocità e 
competenza. Sono questi gli ingredienti 
che rendono una Banca davvero 
competitiva oggi. E a questi noi 
punteremo con grandissima decisione nel 
futuro prossimo. Dare risposte al territorio 
con la massima rapidità possibile, con 
trasparenza cristallina e con tutta la 
competenza di cui siamo capaci.

Dallo scorso Maggio è stato anche 
nominato membro del comitato 
d’investimento e senior advisor 
dei fondi TICF e ICF1. Manterrà 
l’incarico?

Si certo. Si tratta di un incarico prestigioso 
dal quale anche la Banca che dirigo potrà 
trarre sinergie per il territorio. Sono due 
fondi specializzati nell’erogazione di 
credito a piccole e medie imprese italiane 
e gestiti da Tenax Capital Limited, società 
di gestione fondata nel 2004 da Massimo 
Figna, basata a Londra e regolamentata 
dal Financial Conduct Authority (FCA) 
inglese. I fondi TICF e ICF1 operano da 
agosto 2015 ed hanno completato svariati 
investimenti, tutti in aziende
italiane.

Un ultimo messaggio?
Voglio rivolgermi a tutti i miei collaboratori: 
SURSUM CORDA!

Rinnovato il Cda
Rinnovate le cariche sociali con l’elezione dei componenti il 
Consiglio di Amministrazione 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.

Chi è Marco Moreschi
Bresciano di 46 anni, una laurea in 
economia e un master in finanza 
internazionale, Marco Moreschi viene da 
6 anni (dal 2010 al 2016) di direzione 
generale di Banca Centropadana-
Credito Cooperativo, prima ristrutturata 
e poi sviluppata, e da una complessiva 
esperienza ventennale nel settore 
bancario, con un lungo trascorso in Banca 
Lombarda/Ubi Banca, dove nell’ultimo 
periodo è stato responsabile del segmento 
small business, e con alcuni anni alla 
Divisione Italia Nord - Ovest (Lombardia, 
Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria) di Iccrea 
Banca. Sul piano personale, Marco 
Moreschi è molto legato alla sua famiglia, 
alla moglie Sonia e ai tre figli Stefano, 
Simone e Samuele Francesco. Dicevamo 
nell’intervista della sua passione per il 
podismo e per il teatro. Marco Moreschi 
è responsabile di una compagnia teatrale 
senza scopo di lucro e fondata nel 1990 
(60 elementi) ed è attore da 30 anni 
(3 concorsi nazionali vinti, numerose 
iniziative di solidarietà nazionali e 
internazionali sostenute con gli incassi 
degli spettacoli eseguiti negli anni). E’ 
docente di corsi di comunicazione teatrale 
ed espressione corporea, oltre a vantare 
numerose collaborazioni universitarie su 
materie economiche. Anche il ciclismo è 
una sua grande passione: per oltre dieci 
anni è stato atleta agonista nel settore 
della mountain bike con 10 campionati 
nazionali, 3 coppe europee, 1 campionato 
del mondo universitari. Nel marzo 2014 
è stato insignito dell’onorificenza di 
“Cavaliere della Repubblica”.
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“D a questo incontro ci portiamo a casa 
l’accresciuta assoluta convinzione di 
aver fatto la scelta giusta, decidendo 

di entrare a far parte del nuovo Gruppo Bancario 
Cooperativo guidato da Cassa Centrale Banca. 
Un’appartenenza che ci consentirà di alimentare i 
nostri obiettivi di sviluppo e di crescita sul territorio”. 
Marco Bindelli, vice Presidente della BCC Civitanova-
Montecosaro, commenta così la trasferta milanese, 
insieme al Presidente Sandro Palombini ed al DG 
Marco Moreschi, per prendere parte, lo scorso 
27 settembre a Milano, al meeting organizzato da 
Cassa Centrale Banca. L’appuntamento è stata 
un’altra tappa fondamentale per il costituendo 
Gruppo Bancario Cooperativo – Cassa Centrale 
Banca ed ha riunito oltre 800 delegati delle 110 
Banche di Credito Cooperativo, Raiffeisen e 
Casse Rurali che hanno aderito al progetto. Una 
rappresentanza numericamente straordinaria e 
qualificata ha dato valore al meeting e agli interventi 
degli esponenti di Cassa Centrale Banca con una 
significativa novità la presenza di quattro relatori in 
rappresentanza di Banca D’Italia, Ciro Vacca, Maria 
Antonietta Antonicelli, Graziano Grasso ed Eliana 
Ferrara, che hanno ripercorso tappe, obiettivi e 
tempi del progetto e sottolineato che il Gruppo di 
fatto è già partito. Il meeting di Milano si è infatti 
collocato nelle fasi salienti della strutturazione della 
Capogruppo e del Gruppo, che porterà a presentare 
l’istanza autorizzativa a inizio 2018.Il Gruppo Cassa 
Centrale Banca si collocherà tra i primi 8 Gruppi 
Bancari in Italia e sarà il più solido. I numeri sono 
di assoluto prestigio.Hanno aderito 110 banche di 
credito cooperativo che in totale gestiscono circa 
1.600 filiali in tutta Italia (Sardegna esclusa), oltre 
11.000 collaboratori, un patrimonio di 7 miliardi di 
euro, un CET 1 Ratio del 17,20%, circa 77 miliardi 
di attivi ed impieghi per 47 miliardi. “Saremo un 
Gruppo innovativo e competitivo – dicono i vertici 
di CCB - con un forte radicamento territoriale di 
banche locali, ma capaci di conquistare nuove fette 
di mercato”.
 

Un altro importante step verso 
il nuovo Gruppo Bancario Cooperativo 
Il Gruppo Cassa Centrale Banca si collocherà tra i primi 8 Gruppi Bancari in Italia e sarà il più solido. I numeri sono 
di assoluto prestigio. Bindelli: “Un’appartenenza che ci consentirà di alimentare i nostri obiettivi di sviluppo e di 
crescita sul territorio.

In foto da sx: Moreschi, Palombini, Fracalossi, Sartori, Torresi, Bindelli.

27 Settembre: il meeting di Milano
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Aree progettuali
Insieme a tutte le Banche che credono nel progetto, siamo impegnati a costruire il Nuovo Gruppo Bancario: un piano di interventi 

organico, strutturato in 5 aree progettuali.

La costruzione del gruppo: le tappe



8    |   OTTOBRE  2017

La Banca
del territorio

Ecco il “SUpER MUtUo”
Mutuo fondiario finalizzato all’acquisto, costruzione o ristrutturazione dell’abitazione, anche non principale, 
nonché alla surroga

L a BCC di Civitanova-Montecosaro apre un autunno che 
si presenta molto interessante ed alza il sipario su un 
nuovissimo prodotto: il SUPER MUTUO.

Si tratta di un mutuo fondiario a tasso indicizzato finalizzato 
all’acquisto, costruzione o ristrutturazione dell’abitazione, anche 
non principale. Il SUPER MUTUO può essere utilizzato anche per 
la surroga, per importi pari o superiori a 50.000 €.
SUPER MUTUO è riservato ai consumatori Soci Bcc per un 
importo massimo concedibile non superiore al 70% del valore 
dell’immobile e per durate fino a 25 anni.
Il tasso “SUPER” conveniente sarà valido per le richieste deliberate 
entro il 31 dicembre 2017. 

Esempio rappresentativo: erogazione di mutuo a tasso indicizzato 
effettuata a novembre 2017 per acquisto della prima casa. Valore 
immobile € 200.000,00. Importo totale del credito € 100.000,00. 
Importo totale dovuto dal consumatore  € 107.411,00. Durata 120 
mesi. Numero rate mensili 120. Importo rata € 876,88. 

TAEG 1,365%  (comprensivo di tutti gli oneri ad eccezione 
di quelli notarili, di quelli connessi con la trascrizione dell’atto di 
compravendita del bene immobile e con l’iscrizione dell’ipoteca; nel 
calcolo viene compreso l’abbinamento di una polizza assicurativa 
obbligatoria per legge a copertura del rischio incendio e scoppio 
sull’immobile, stimata su dati di mercato per una percentuale 
media lorda di 0,010963% dell’importo del mutuo) inclusivo di: 
interessi al TAN 0,95% calcolato al tasso Euribor 6 mesi (div.365, 
arrotondato ai 5 cents superiori) media mese precedente (pari a 
ottobre a -0,25%) + spread 1,20%, spese istruttoria € 250,00, 
spese di perizia per la valutazione del bene immobile € 230,00, 
commissione incasso rata con addebito su c/c Bcc Civitanova M. 
e Montecosaro € 3,00 per ogni rata, imposta sostitutiva € 250,00. 
La Banca si riserva di approvare la richiesta di finanziamento sulla 
base dell’esame del merito creditizio riconducibile al cliente.

TASSO INDICIZZATO
all’Euribor 6 mesi/365 media mese precedente

arrotondato ai 5 centesimi superiori
+

 SPREAD 1,20%
=

0,95%*

*per i mutui stipulati entro novembre 2017.

TI OFFRIAMO
SOLUZIONI
SU MISURA

I SOLITI SPAZI TI
STANNO STRETTI?

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Per le condizioni economiche e contrattuali, consultare i Fogli Informativi disponibili
presso le Filiali della Banca e sul sito internet (www.civitanova.bcc.it)

OPERAZIONI PER CLIENTELA
IMPRENDITORIALE

IMPEGNI FISCALI - QUATTORDICESIMA MENSILITÀ

È TEMPO DI UNIVERSITÀ?
LAUREARSI NON È
MAI STATO COSÌ
LEGGERO
Creato appositamente per te che sei 
uno studente universitario. Agevola la 
gestione della tua liquidità e offre una 
soluzione alle tue esigenze, come le 
spese legate al tuo ciclo di studi

CONTO UNIVERSITÀ

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Per le condizioni economiche e contrattuali, consultare i Fogli Informativi 
disponibili presso le Filiali della Banca e sul sito internet 
(www.civitanova.bcc.it)

IL MUTUO
DIVENTA
SUPER

I SOLITI SPAZI TI
STANNO STRETTI?

Mutuo fondiario destinato a clienti consumatori Soci Bcc, 
finalizzato all’acquisto / costruzione / ristrutturazione 

dell’abitazione, anche non principale, nonché alla surroga.
Tasso indicizzato "super" conveniente per tutte le durate.

SUPER MUTUO

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni economiche e contrattuali, consultare i Fogli Informativi disponibili 
presso le Filiali della Banca e sul sito internet (www.civitanova.bcc.it)

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Per le condizioni economiche e contrattuali, consultare i Fogli Informativi disponibili presso le Filiali della Banca e sul sito internet (www.civitanova.bcc.it).

Si apre in modo molto interessante quest’ultimo trimestre del 2017
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“BoNUS ARREDI”
La BCC di Civitanova Marche e Montecosaro dà la possibilità, ai propri clienti che scelgono di fruire del
“BONUS ARREDI”, di richiedere un finanziamento a condizioni del tutto vantaggiose.

Scattano le “opERAZIoNI DI FINE ANNo”

A ncora pochi mesi per fruire del “BONUS ARREDI”, la 
detrazione fiscale del 50% su una spesa massima di 
10.000 euro, per l’acquisto di mobili nuovi e grandi 

elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto 
di ristrutturazione. La legge di stabilità ha infatti prorogato 
fino al 31 dicembre 2017 la possibilità di portare in detrazione 
l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe 
non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un 
immobile oggetto di ristrutturazione. La BCC di Civitanova 

Marche e Montecosaro dà la possibilità, ai propri clienti che 
scelgono di fruire del “BONUS ARREDI”, di richiedere un 
finanziamento a condizioni del tutto vantaggiose.
La detrazione fiscale, dal 1° Gennaio 2018, salvo eventuale 
ulteriore proroga, verrà definitivamente abolita.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Per le condizioni economiche e contrattuali consulta i Fogli Informativi 
disponibili presso le Filiali della Banca e sul  sito www.civitanova.bcc.it.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Per le condizioni economiche e contrattuali, consultare i Fogli Informativi disponibili presso le Filiali della Banca e sul sito internet (www.civitanova.bcc.it).

OPERAZIONI
DI FINE ANNO
PER CLIENTELA
IMPRENDITORIALE
TREDICESIMA MENSILITÀ
IMPEGNI FISCALI
FINANZIAMENTO SCORTE

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Per le condizioni economiche e contrattuali, consultare i Fogli Informativi disponibili presso le Filiali della Banca e sul sito internet (www.civitanova.bcc.it)

Ci sarà tempo fino al 31 dicembre 2017

Il 2017 volge al termine
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Un “Asso” nella manica per il territorio

L ungimiranza, innovazione e ritorno 
alla territorialità. Quando Silvano 
Donati e Sauro Silenzi, alla fine degli 

anni ’80, decisero di spostare la propria 
produzione calzaturiera all’estero, furono 
considerati da alcuni con scetticismo, da 
altri con curiosità. I fatti li hanno poi resi 
degli autentici precursori di quella che, 
con gli anni, è divenuta una strategia 
imprenditoriale della quasi totalità dei loro 
colleghi italiani, del settore calzaturiero e 
non solo. Ora, ancora in controtendenza, i 
due storici soci del calzaturificio Asso Spa, 
con sede amministrativa a Campiglione 
di Fermo, nel cuore del distretto, hanno 
deciso di tornare nel territorio. E lo hanno 
fatto all’insegna della grande qualità. 
Stiamo parlando del brand “Balducci”, 
storico marchio toscano di calzature da 
bambino di cui Asso spa lo scorso anno 
ha acquisito la licenza e successivamente 
ne è divenuta unica proprietaria. “Non solo 
abbiamo voluto mantenere la produzione 
della linea Balducci in Italia - dice Donati – 
ma l’abbiamo portata nel nostro territorio, 

qui a Monte Urano, dove abbiamo tutta la 
produzione di questo marchio leader nel 
settore delle calzature da bambino di alta 
qualità”.

Possiamo dire che per voi è come un 
ritorno alle origini?

Bè, si, siamo partiti proprio da Monte Urano, 
esattamente 30 anni fa, con un piccolissimo 
laboratorio, dopo un’esperienza da 
dipendenti in un altro calzaturificio del 
territorio. Con gli anni siamo cresciuti 
esponenzialmente arrivando oggi a 
produrre e commercializzare circa 3 milioni 
di paia di calzature all’anno, considerando 
complessivamente tutti i nostri brand che 
vanno da Asso, con cui siamo leader nella 
media distribuzione, ad altri marchi con cui 
lavoriamo nella grande distribuzione e, da 
un anno, con Balducci con cui abbiamo 
proseguito la tradizione della calzatura di 
alta qualità made in italy.

Qual è il vostro rapporto con il 

territorio? 

Lo amiamo. Produrre fuori è stata una 
necessità: i noti problemi italiani dei costi 
esagerati e delle lentezze burocratiche 
dovranno presto o tardi essere risolti. “Asso” 
ha generato un indotto molto importante per 
il territorio, con tutta la logistica e i trasporti, 
ma anche nel settore del marketing e dei 
modellisti.

Ora la “sfida” Balducci. Ma non vi 
fermate mai ?
 
Guai! Vogliamo sempre guardare oltre, 
innovarci e investire su ciò in cui crediamo. 
L’azienda e il lavoro  sono la nostra vita.  

Scheda “Asso Spa”
Nata nel 1987.
Fatturato 2016: 28 mln di euro, con un 
incremento annuo del 15%.
Distribuzione: in quasi tutti i continenti .
Brand: “Asso”, “Balducci”, e altri noti brand 
in licenza 

In foto da sx: Sauro Silenzi, Giordano Baldassarri e Silvano Donati
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Donati e Silenzi hanno avviato il loro calzaturificio “Asso Spa”, poi diventato leader nel mondo della calzatura da 
bambino, 30 anni fa in un piccolo laboratorio di Monte Urano. Ora sono tornati a produrre proprio a Monte Urano 
con un nuovo progetto per calzature di alta qualità dello storico brand Balducci.

di Nico Coppari
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“opera pia Gatti”:
nel cuore dei montecosaresi

N iente viene lasciato al caso. Tutto 
viene seguito con cura certosina 
e scelto in base ad un criterio 

prioritario: andare incontro alle necessità ed 
alla sensibilità degli anziani ospiti. L’Azienda 
di Servizi alla Persona Opera Pia Gatti, nel 
cuore del centro storico di Montecosaro, è 
un esempio virtuoso di come una struttura 
di questa tipologia possa rappresentare 
un luogo in cui la cura e l’attenzione alla 
persona non vengono mai meno grazie 
alla professionalità degli Operatori Socio 
Sanitari e alla presenza costante della 
Psicologa-Psicoterapeuta Dott.sa Claudia 
Capucci. “Poniamo attenzione – dice 
il Presidente dell’Opera Pia Gatti, Luigi 
Talamonti - anche a quelle che possono 
sembrare scelte marginali, ma che in realtà 
sono tanti piccoli dettagli che concorrono 
a dare maggiore piacevolezza al percorso 
dei nostri ospiti in struttura”. “Riteniamo, 
ad esempio, molto importante curare il 
più possibile il cibo della mensa – gli fa 
eco Ornella Rotilio, economo per 40 anni, 
ma soprattutto anima e memoria storica 
dell’Opera Pia Gatti – il menù è tutto a base 
di prodotti freschi e del territorio, con le 
pietanza preparate da cuoche scrupolose 
e attente ai suggerimenti dei dottori per 
diete particolari. Addirittura ogni mese lo 
dedichiamo alle specialità culinarie di una 
Regione differente”. E poi le attività ludiche, 
con la presenza bisettimanale del Maestro 
Sandro Mentoni e l’insegnante di disegno 
Federica Ricci, e con il prezioso apporto 
volontario di Fabrizio Quattrini e Mauro 
Giorgini, che con la loro presenza hanno 
anche dato vita alla Corale della struttura 
“Rosa Foresi”. Già prima di entrare, la corte 
esterna, con piacevole arredo da giardino 
e pratina all’inglese, è decisamente un 
biglietto da visita che tradisce la cura e la 
passione con cui la Casa di riposo viene 

gestita. Così come i maxi schermo in cui 
a rotazione vanno le foto che riguardano 
frammenti di attività svolte con gli ospiti. 
Al momento della nostra visita, l’attualità 
raccontava della trasferta a Roma per 
l’udienza del Papa. L’Opera Pia Gatti da 
sempre è un punto di riferimento per i 
montecosaresi. “Capita spesso – racconta la 
Rotilio -  che qualche concittadino si rivolga 
a noi anche semplicemente per un primo 
soccorso, data la disponibilità del personale 
infermieristico. Un legame affettivo con il 
tessuto del paese che risale ai tempi in cui 
la struttura, lascito testamentario con cui 
la contessa Foresi diede espressione alla 
volontà del compianto marito conte Antonio 
Gatti, ospitava il vecchio Ospedale Umberto 
I. Tanti i passaggi nevralgici attraversati 
dall’Opera Pia Gatti, presidenze storiche 

come quella di Nazzareno Foresi e Luigi 
Moroncini, sotto la cui gestione è avvenuta 
la prima importante ristrutturazione nel 
1975 e il passaggio nel 1978 da ECA a 
IPAB, Pasquale Prudenzano, sotto la cui 
presidenza è avvenuta la ristrutturazione 
del 2008-2009, e l’attuale Presidente 
Talamonti, che ha curato la trasformazione 
da IPAB ad A.S.P. nel 2011 e che gestisce 
sapientemente l’Azienda. L’Azienda Servizi 
alla Persona Opera Pia Antonio Gatti 
attualmente ha 52 posti letto, di cui 40 di 
Residenza Protetta e 12 per autosufficienti, 
ma resta l’ambizione dell’attuale C.d.A., con 
la collaborazione del Consiglio Comunale, di 
ampliare la struttura per donare maggiore 
conforto agli ospiti creando spazi comuni 
fruibili e dare a Montecosaro quel fiore 
all’occhiello che merita. 

In foto: Luigi Talamonti, Ornella Rotilio e Sandro Quintabà
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La struttura un tempo ospitava il vecchio ospedale Umberto I. L’ambizione dell’attuale CDA, con la collaborazione 
del Consiglio Comunale, è ampliare la struttura per donare maggior confort agli ospiti.

Il fiore all’occhiello
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“No” a tutte le dipendenze
ogni forma di espressione artistico-comunicativa significa dire 
qui e ora “Sì” alla vita. Conoscere i rischi dell’uso di sostanze, 
tabacco o alcool, ma anche documentarsi sulle nuove e sempre 
più pervasive forme di dipendenza che riguardano il gioco 
d’azzardo o l’uso di prodotti tecnologici”. Teatro a cielo aperto 
della bella iniziativa è stata Piazza Conchiglia che ha ospitato 
incontri e spettacoli gratuiti per tutta la cittadinanza, per dire no 
a tutte le dipendenze attraverso un crossover di linguaggi, dagli 
spettacoli di ballo (con i Sub Limen) alla musica (Serena Abrami 
e Disco Party) fino agli incontri-dibattito (Gianpietro Ghidini, Luca 
Pagliari e Alessandra Antonini).  

N ella scorsa estate Civitanova ha detto “NO” alle droghe ed 
a tutte le dipendenze. E lo ha fatto attraverso la seconda 
edizione di una originale e stimolante manifestazione 

denominata, appunto, “CitaNO alle Dipendenze”, messa in piedi 
dal direttore artistico Andrea Foglia, dal Dipartimento Dipendenze 
Patologiche AV3 Asur Marche e dal Team Stammi Bene, con 
la collaborazione del Comune di Civitanova Marche e un ricco 
paniere di Associazioni, Glatad, Pars, Alza la testa non il gomito, 
Sentinelle del Mattino, Veder Crescere col Dialogo e con il 
sostegno della BCC di Civitanova e Montecosaro. La kermesse, 
che è durata dal 12 al 16 luglio ha avanzato una proposta nuova 
di informazione e dialogo attorno al tema delle dipendenze: 
“Potenziare le life skills – dicono gli organizzatori - e valorizzare 

I l Volley Potentino, che da anni calca il palcoscenico della serie 
A2 italiana, non dimentica i giovani. Anzi!
La Società del Presidente Giuseppe Massera e del DG  

Carlo Muzi, infatti, potenzia il proprio settore giovanile con una 
formazione Under 14 e una formazione Under 18 per partecipare 
alla Junior League. A queste si aggiungono anche una Under 16 
e una Under 20. Ufficiale la conferma del dirigente responsabile 
Gianni Gawronski, ma con la novità di un innesto chiave alla 
guida delle giovanili come Alessandro Fammelume, tecnico 
di esperienza internazionale che sarà anche un autentico tutor 

In foto: il Consigliere della Banca Alfredo Santarelli alla conferenza di presentazione 
di CitaNO alle Dipendenze

per i giovani biancazzurri. Per quanto concerne, invece, la 
prima squadra, il Volley Potentino ha iniziato quest’anno il sesto 
campionato consecutivo nella prestigiosa serie A2. Il VP è anche 
attivo nel tessere collaborazioni con altre società del territorio e 
nel fare da collante anche con le Istituzioni. Con la Lube Volley, ad 
esempio, il Volley Potentino ha definito una sinergia importante 
che riguarderà la gestione delle nuove leve e il settore Scuola. 
Continua nel frattempo la collaborazione con il Volley Torresi 
per il minivolley e per le visite negli istituti di Potenza Picena 
implementando le attività con gli alunni e la presenza in classe.

Il volley potentino e le sue Giovanili 
Biancazzurre: orgoglio sportivo per il territorio
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“Vedo a colori”:
nuova veste per il porto di Civitanova
6 00 metri di colore al braccio est del porto; oltre 2000 

mq di muro dipinto; 16 pareti dei cantieri navali 
recuperate in 5 anni di progetto; circa 100 gli artisti 

italiani coinvolti. I numeri di “Vedo a colori” parlano chiaro 
e fotografano alla perfezione la portata del progetto che 
ha chiuso la scorsa estate con i murales realizzati al molo. 
Un progetto che ha donato colore e nuovo appeal al porto 
cittadino, cuore pulsante di Civitanova. “Abbiamo voluto dar 
vita al porto della nostra città - dice Giulio Vesprini, grafico 
e artista indipendente, direttore artistico del progetto - con 
un progetto ambizioso e per il quale, è giusto dirlo, non 
abbiamo chiesto un centesimo alle casse comunali. Abbiamo 
fatto tutto attraverso il sostegno degli amici sponsor che 
hanno creduto nel nostro progetto. E poi attraverso Bandi 
Europei, Crow Founding, donazioni spontanee”.  “Vedo a 
colori è un progetto di recupero urbano – continua Vesprini 
– che abbiamo iniziato nel 2009, tramite il linguaggio della 
Street Art, con l’obiettivo di recuperare alcuni siti portuali 
della città di Civitanova Marche.  Dal 2014 abbiamo il 
patrocinio del Comune di Civitanova, della Regione Marche 
e del GAC Marche (Gruppo di Azione Costiera Marche Sud), 
con il supporto tecnico dell’ufficio Circondariale Marittimo 
e Guardia Costiera di Civitanova Marche”. Per quanto 
concerne i soggetti ritratti, Vesprini spiega che “abbiamo 
alternato ai classici disegni di inspirazione marina alcuni dei 
volti civitanovesi più famosi o comunque quelle personalità 
che a Civitanova hanno lasciato importanti segni culturali, 
artistici, storici”. Finora sono stati raffigurati il regista Stelvio 
Massi, Sibila Aleramo, il Patrono San Marone, Annibal Caro, 
Zavatti e l’architetto Libera. “Un grande ringraziamento va 
alla BCC di Civtanova Montecosaro per il sostegno ricevuto”.  
Vedo a colori non si ferma perché in progetto ci sono nuovi 
murales nell’area dei cantieri e nuovi progetti: “Ci sarà 
-conclude Vesprini - il secondo catalogo, la seconda mostra 
e il docufilm che è in produzione”.

Nel corso dell’ultima Assemblea sono state assegnate le borse 
di studio “Arnaldo Pistilli” ai Soci ed ai figli dei Soci diplomati o 
laureati nell’anno scolastico 2014/15 con il massimo dei voti.
Di seguito i nominativi premiati: per il diploma di scuola media 
superiore (borsa di studio di 1.000 euro) Giancamilli Benedetta, 
Rogante Barbara; per il diploma di laurea triennale (borsa di 
studio di 1.300 euro) Boccanera Cristina, Bollante Silvia, Calamita 

Borse di studio “Arnaldo pistilli”
Roberta, Cammoranesi Serena, Capozucca Roberta, Cognigni 
Marta, Fontana Nicholas, Mandolesi Elisabetta, Recchi Giulia, 
Tarsetti Anna, Venanzi Lucia; per il diploma di laurea secondo 
livello (borsa di studio di 1.800 euro) Arcangeli Alessandro, Beato 
Rebecca, Gatti Valentina, Menatta Pietro, Pasquali Riccardo, Pepi 
Chiara, Perticarini Azzurra; tra i dipendenti e i figli dei dipendenti 
Diomedi Silvia, Giampieri Agnese, Bellesi Chiara, Macellari Mattia. 
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L’ “Ambulatorio mobile” dell’Ant è approdato
anche a porto Recanati

Tre giorni di prevenzione e controlli gratuiti per le donne con più 
di 45 anni. Uno dei tre, il 20 luglio, anche a Porto Recanati. E’ 
questa la grande novità dell’iniziativa “Ambulatorio mobile” dei 
mesi scorsi, organizzata dall’Ant di Civitanova Marche. E’ stata 
la centralissima Piazza Brancondi ad ospitare il mezzo attrezzato 
al cui interno sono state effettuate 20 mammografie gratuite 
ad altrettante donne con più di 45 anni. Gli altri due giorni di 
mammografie gratuite si sono svolte a Civitanova Marche, in 
piazza XX settembre, il 18 e il 19 luglio dove sono stati effettuati 

40 controlli. Un’iniziativa sostenuta dalla Farmacia Comunale 
di Porto Recanati, dalla Bcc di Civitanova Marche-Montecosaro 
e dal Trust “Carla Pepi per la vita”. Sponsor anche le gelaterie 
“Giorgio” e “Guido” e il “Si con te Superstore” di via 29 marzo 
1935. L’esame mammografico è importantissimo ai fini della 
prevenzione, dura solo pochi minuti ma può risolvere una vita 
perché può efficacemente intercettare la presenza di tumore 
al seno che, altrimenti, generalmente non si evidenzia in modi 
particolari.

In foto: il DG Colacito con Luigi Silenzi

A porto potenza il 
“Mundialito”

Amadown per la 
solidarietà

A Montecosaro
grande attivismo nel 

volontariato 

U n pomeriggio per non dimenticare. E per sottolineare anche 
la vicinanza ai temi della solidarietà e del volontariato. 

L’Amadown di Porto Potenza (Associazione Marchigiana 
Persone Down) ha organizzato  la scorsa estate un pomeriggio 
tutto dedicato alla solidarietà e la sensibilizzazione, con la terza 
edizione del “Mundialito di calcio”. La manifestazione, che si è 
svolta  presso lo Stadio Comunale di Porto Potenza Picena, ha 
visto in campo le “Vecchie glorie del Porto Potenza Calcio”, i 
“Commercialisti dell’Ordine di Macerata-Camerino”, l’ “Ospedale 
di Civitanova Marche” e la formazione della “BCC di Civitanova 
Marche e Montecosaro”. Tanti giocatori, chi più bravo e chi meno, 
ma tutti nel perfetto spirito dell’iniziativa: mettersi in gioco per gli 
altri. Sorta pochi anni fa dall’intuizione dell’infaticabile Presidente, 
il Dottor Enrico de Conciliis, Amadown  si è già messa in evidenza 
per un’attività complessiva di grande spessore sociale, continuità e 
utilità non solo per i ragazzi affetti da sindrome di Down ma anche 
per le loro famiglie.

U n’Associazione giovane ma già molto attiva. “Il Borgo” nasce 
ufficialmente a Montecosaro nel maggio del 2016 grazie 

all’iniziativa di alcuni montecosaresi desiderosi di dedicare il proprio 
tempo libero per mantenere viva la cultura popolare e per trasferire 
ai giovani la bellezza e le tradizioni del territorio. 
“In questo anno di vita - dicono - abbiamo organizzato due rassegne 
di teatro comico dialettale molto apprezzate dal pubblico che ci ha 
“premiato” con oltre 280 abbonamenti; durante il mese di febbraio 
abbiamo organizzato un carro allegorico coinvolgendo oltre 100 
ragazzi che ci hanno aiutato a preparare i costumi e che hanno 
sfilato con noi in tre diversi carnevali della zona. Recentemente 
abbiamo preparato il musical “Forza venite gente, Frate Francesco. 
Per oltre 6 mesi, tutte le settimane, a volte anche due o tre sere per 
settimana, abbiamo coinvolto più di 60 persone nella preparazione 
dello spettacolo. Bambini, giovani, adulti tutti insieme per cantare, 
ballare e recitare. Il musical è stato replicato già diverse volte”. E poi 
la scorsa estate la grande esperienza di “Un grande spettacolo c’è”, 
Festival che si è tenuto presso il parco dell’Annunziata e dedicato ai 
bambini e alle loro famiglie, con tre giorni ricchi di iniziative, musica, 
giochi e balli. 

SOSTEGNO AL TERRITORIO
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ACCETTARE LA SFIDA

Oggi siamo orgogliosi di annunciare il nostro impegno per creare un nuovo grande 
Credito Cooperativo Italiano: solido, efficiente e vicino alle comunità.
Una sfida che è movimento verso il futuro e risposta al cambiamento.

Un nuovo modo di fare Banca, gli stessi principi di sempre.

SCOPRILO SU WWW.ILNUOVONOI.IT 



TI OFFRIAMO
SOLUZIONI
SU MISURA

I SOLITI SPAZI TI
STANNO STRETTI?

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Per le condizioni economiche e contrattuali, consultare i Fogli Informativi disponibili
presso le Filiali della Banca e sul sito internet (www.civitanova.bcc.it)

OPERAZIONI PER CLIENTELA
IMPRENDITORIALE

IMPEGNI FISCALI - QUATTORDICESIMA MENSILITÀ

È TEMPO DI UNIVERSITÀ?
LAUREARSI NON È
MAI STATO COSÌ
LEGGERO
Creato appositamente per te che sei 
uno studente universitario. Agevola la 
gestione della tua liquidità e offre una 
soluzione alle tue esigenze, come le 
spese legate al tuo ciclo di studi

CONTO UNIVERSITÀ

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Per le condizioni economiche e contrattuali, consultare i Fogli Informativi 
disponibili presso le Filiali della Banca e sul sito internet 
(www.civitanova.bcc.it)

IL MUTUO
DIVENTA
SUPER

I SOLITI SPAZI TI
STANNO STRETTI?

Mutuo fondiario destinato a clienti consumatori Soci Bcc, 
finalizzato all’acquisto / costruzione / ristrutturazione 

dell’abitazione, anche non principale, nonché alla surroga.
Tasso indicizzato "super" conveniente per tutte le durate.

SUPER MUTUO

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni economiche e contrattuali, consultare i Fogli Informativi disponibili 
presso le Filiali della Banca e sul sito internet (www.civitanova.bcc.it)


