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Nonostante il periodo non esaltante e la fase di
rallentamento della congiuntura economica, la
situazione semestrale, approvata dal Consiglio
di Amministrazione, registra un andamento
positivo, sia per quanto riguarda la redditività
che la crescita dei volumi intermediati.
L'utile netto semestrale è pari a 969.000 euro,
con un aumento del 29,02% rispetto a quello
dell'esercizio scorso. Dal lato dei volumi, la
raccolta complessiva presenta una dinamica

positiva (+7,80%) con un saldo pari a 360,9
milioni di euro.
Gli impieghi, al 30/06/2003, ammontano a
194,1 milioni di euro, con un tasso di crescita
del 19,02% su base annua.
L'incidenza delle sofferenze sul totale dei
crediti è pari al 2,12%.
Il capitale sociale ammonta a € 273.768,
sottoscritto da 1.575 soci.
I vertici della Banca sono soddisfatti
dell'andamento positivo dell'azienda nei primi
sei mesi dell'anno, non dimenticando che il
risultato utile della gestione è lo strumento
necessario per sostenere la promozione del
benessere dei soci e del territorio di
riferimento, al servizio dei quali si pone la
nostra Banca.
Il Direttore Generale
Enzo Bianchi
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IlNuovo

Bilancio Sociale
Si comunica ai Soci
che è stato redatto il
Bilancio Sociale 2002.
Il Bilancio Sociale è
uno strumento integrativo di valutazione dell’aspetto sociale dell’attività dell’azienda, di verifica e di coerenza
rispetto agli scopi statutari, di comunicazione
del valore aggiunto creato dalla Banca per i
propri Soci e la comunità.
L’Importante documento testimonia, anche
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attraverso i numeri, il rendiconto di quanto in
concreto la Banca ha fatto nel corso del 2002,
per contribuire allo sviluppo della base sociale
e del territorio nel quale essa opera.
Con tale documento vogliamo trasmettere
all’esterno la nostra immagine di banca ad
indirizzo mutualistico, sempre più orientata
verso una responsabilità sociale.
I Soci e i clienti che fossero interessati a ricevere una copia del BILANCIO SOCIALE 2002,
possono farne richiesta alle filiali della Banca.
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Venerdì 3 ottobre, presso la sala consiliare del
Municipio di Filottrano, è stato presentato il libro
“ Adolescenti: qualcosa è cambiato”.
Il libro, realizzato su iniziativa del Centro Studi di
Formazione politico culturale “Lorenzo Milani” di
Filottrano, fa il resoconto di un corso di
formazione organizzato, nel mese di settembre
2001 dal dott. Filippo Sani, che ha curato la
redazione del volume, e contiene interventi di
Gustavo Pietropolli Charmet e Claudio Baraldi,
riferiti alle problematiche adolescenziali.
Nella prefazione del volume, Guido Carletti,
Presidente del Centro Studi, ha ricordato una
iniziativa intrapresa dall’ex presidente della nostra
banca , dott. Bruno Campodonico, ora scomparso.
Nel lontano 1981, in procinto di trasferire l’attività
della banca nella nuova sede di Piazza Garibaldi, il
“dottore” invitò i giovani di Filottrano presso il
cinema parrocchiale per far sapere che la banca
era disposta a mettere a loro disposizione i locali
della vecchia sede ma voleva prima sapere “ come
erano fatti i giovani di Filottrano” e “ come
avrebbero utilizzato i locali”.
Guido Carletti ricorda l’episodio e dipinge un
ritratto del dott. Bruno Campodonico , con vero
affetto e simpatia:
“Bruno Campodonico era un uomo colto, vitale,
dal portamento e dall’eloquio eleganti, tratti che
aveva ereditato dalla mamma fiorentina; aveva

capito prima di altri e quasi da solo la voglia che
avevamo di parlare, di fare qualcosa di
importante, la nostra insoddisfazione, la nostra
inquietudine………”
Nel corso della presentazione del libro ho voluto
esternare ai presenti anche la mia stima e la grande
ammirazione per il dottor Campodonico e
testimoniare che l’interesse verso i giovani e
l’intenzione di aiutarli era stata effettivamente reale.

Ho ricordato che, nel mese di settembre del 1981,
il dottor Campodonico aveva preteso un
chiarimento dagli altri amministratori dell’allora
Cassa Rurale ed Artigiana, precisando quali erano
i suoi obiettivi e l’intenzione di continuare a fare
il Presidente solo se venivano condivisi da tutti.
Gli obiettivi erano quattro , ed il quarto recitava
proprio così: “Dare vita e sostenere iniziative
che operino tra i giovani affinché essi possano
constatare che , in questo mondo marcio, c’è
ancora qualcosa di buono, che questo qualcosa
deve essere difeso e che c’è qualcuno
fermamente deciso ad aiutarli”.
Per onorare il suo pensiero e per ricordare a tutti
noi che, se anche i tempi cambiano, certi principi
sono sempre validi, mi piace citare anche il terzo
dei Suoi obiettivi:
“ Essere per la comunità un esempio di serietà,
di buon senso, di vera democrazia, in un mondo
che parla, proclama, sbandiera ogni momento
questi principi, senza applicarli quasi mai.”
Vorrei tanto che fosse tenuto presente da tutti
coloro che operano all’interno della nostra Società
e che, più che un sogno, venisse considerato
ancora oggi, un obiettivo raggiungibile.
Enzo Bianchi
P.S.:
CHI DESIDERA IL LIBRO, PUO’ RICHIEDERLO,
GRATUITAMENTE, PRESSO I NOSTRI SPORTELLI

Convegno ex allievi a 50 anni dalla scomparsa di Mons. Igino Ciavattini
Domenica 19 ottobre 2003 si terrà ad Osimo il Convegno di Ex Alunni
dell’Istituto Magistrale Piergiorgio Frassati, degli ex allievi del Ricreatorio S.
Palazia, degli Scout e delle Colonie estive a Monte Conero. Fondatore di
queste storiche opere ad Osimo è stato Mons. Igino Ciavattini.
I suoi primi anni di Sacerdote novello li trascorse a Filottrano,
da dove Mons. Leopardi, lo chiamò ad Osimo: qui incominciò
con grande coraggio e fede a coltivare la vita spirituale dei
giovani e a dedicarsi alla loro promozione culturale.
Eletto Vicario Capitolare, alla morte del Vescovo Leopardi,
nei tristi anni dell’occupazione tedesca, si adoperò
durante il periodo bellico a fondare l’Istituto Magistrale
che in pochi anni raggiungerà una perfetta funzionalità da
superare il numero degli iscritti degli altri Istituti presenti in
città, ottenendo il titolo di parificazione.
Durante la lotta di liberazione riuscì con coraggio e minacce a far
liberare una ventina di uomini rastrellati da elementi nazi-fascisti.
A tale instancabile multiforme attività aggiunse uno zelo senza pari che lo
spingeva ad essere presente sempre e dovunque occorresse spiegare la
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Un piccolo omaggio a Bruno Campodonico
Dr. Bruno Campodonico
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parola di Dio, a sostenere opere e iniziative a favore della gente.
Mons. Igino Ciavattini è morto nel 1953 a seguito di un banale incidente
stradale ad Ancona e al suo funerale mai si era vista tanta gente: il più largo
e commosso omaggio di popolo al “Maestro e pastore” di un’intera
generazione. Per questo lo vogliamo ricordare insieme ai
Vescovi del tempo: Mons. Leopardi e Mons. Brizi, al clero di
quel tempo ricco di fede e di iniziative a favore della
gioventù come Mons. Nicola Pavoni, fondatore degli Scout,
Don Gino Marchionni animatore fedelissimo del
Ricreatorio
S. Palaia dal quale sono usciti allievi che hanno dato un
contributo importante nel mondo della cultura, della vita
sociale e politica occupando posti di responsabilità anche a
livello nazionale.
Si ringrazia la Direzione della Banca di Credito Cooperativo di
Filottrano per averci dato l’opportunità di organizzare il convegno,
intervenendo con un generoso contributo finanziario.
I1 nostro grazie anche a nome di tutti gli allievi.
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Giusto 30 anni fa a Filottrano si costituì il primo gruppo di donatori di sangue per
venire incontro ad un’esigenza veramente impellente.
In quel periodo, infatti, la mancanza di sangue era endemica e spesso, nei casi di
necessità, si ricorreva a parenti e familiari, senza eseguire tanti accertamenti
sanitari, non trovandolo disponibile neanche nelle strutture sanitarie.
A quel tempo erano attive le sezioni A.V.I.S. di tutti i Comuni limitrofi: da Cingoli
a Treia, da Osimo a Santa Maria Nuova ecc…. Filottrano si attivò per ultima, ma
con il passare degli anni il numero dei donatori è andato sempre più crescendo;
costantemente i giovani hanno aderito con notevole entusiasmo, fino a
raggiungere oggi, il doppio della media provinciale, sia per numero di donatori,
che per le donazioni effettuate. Fino ad oggi sono state effettuate più di 15.000
donazioni che corrispondono a circa 6.000 litri di sangue donato.
L’A.V.I.S. di Filottrano deve senz’altro un “grazie” al presidente della sezione Ins.
Giustino Falasconi, per il suo costante impegno, sia nell’assistenza diretta durante
le donazioni che nell’espletamento di tutte le delicate e discrete fasi per le analisi
annuali dei donatori, inoltre è sempre alla ricerca di nuove iniziative che possano
attirare i giovani per avvicinarli poi alle donazioni.
Decisivo è stato anche il costante aiuto dato dalla B.C.C. di Filottrano e
ammirevole sono le numerose iscrizioni al’A.V.I.S. dei dipendenti stessi, stimolante
l’interessamento da parte dei responsabili aziendali.
Il 5 Ottobre si festeggia il trentennio, con la consegna ai donatori degli attestati
per chi ha effettuato le prime 5 donazioni, medaglia di bronzo per le 15 donazioni,
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Il direttore dello sportello di Filottrano della B.C.C., Rossi, tra i giovani dell’AVIS.

medaglia d’argento per le 25 donazioni, medaglia d’oro e iscrizione sull’albo per
le 50 donazioni, e per questi ultimi ci piace menzionare i loro nomi:
Albanesi Danilo, Aquili Giancarlo, Caporaletti Piero, Castagnetti Alessandro,
Fabiani Maurizio, Garbuglia Luigi, Ilari Giuliano, Lampa Maurizio, Mangoni
Moreno, Marconi Filippo, Martinangeli Candido, Meschini Luigi,
Montapponi Cesare, Oncini Giuseppe, Palpacelli Graziano, Tarabelli Nunzio,
Tarabelli Dino, Tittarelli Sandro, Trillini Filomena, Zenobi Graziella.
Tre donatori riceveranno poi il Distintivo d’oro con fronde, per aver raggiunto le
75 donazioni:
Falappa Ernesto, Generi Mario, Scarponi Giammario.
Sarà, per la sezione A.V.I.S. di Filottrano, un giorno importante, con la presenza
di tante delegazioni provenienti dai Comuni vicini e da diverse Province e
Regioni d’Italia e che con i Donatori, le Autorità locali e Provinciali, i Dirigenti di
Istituzioni e Associazioni, ecc., sfileranno in corteo per le vie cittadine.
A tutti si rivolge l’invito, specialmente ai giovani, di iscriversi all’A.V.I.S. e
diventare “Donatori”, si fa così del bene agli altri, ma soprattutto si fa del bene
a se stessi, poiché si è costantemente sotto controllo sanitario, e non c’è alcun
rischio, “INFORMATI”.
Boria Lucio

Teatro Comunale di Treia
Cartellone 2003/2004

Si aprirà giovedì 13 novembre 2003 la seconda stagione di teatro di
prosa che l’Amministrazione Comunale di Treia ha programmato,
d’intesa con l’A.M.A.T. di Ancona, per il proprio Teatro cittadino. Come
si può notare dal calendario delle rappresentazioni sottoriportato, il
livello degli spettacoli proposti è di grande spessore, sia per i soggetti
proposti, sia per il valore degli interpreti, alcuni dei quali di
primissimo piano e conosciutissimi al grande pubblico, anche
televisivo, come Gene Gnocchi, Luigi De Filippo, Debora Caprioglio,
Gianfranco D’Angelo, Brigitta Boccoli, Paolo Bonacelli. Il cartellone
spazia dalla comicità pura di Gene Gnocchi, ai classici del teatro
rappresentati da William Shakespeare e da Agatha Cristie, al genere
brillante di Peppino De Filippo, Geoges Feydeau e Harry Segal. Come
si vede, ce n’è per tutti i gusti; il solo problema che l’Amministrazione Comunale non potrà mai risolvere è quello
della limitatezza dei posti del teatro; se si considera, infatti, il diritto di prelazione riservato ai vecchi abbonati e la
necessità di dover garantire i posti agli innumerevoli sponsor che, con il loro rilevante contributo, rendono
possibile una così rilevante stagione, sono pochi i posti che rimangono disponibili. A tale proposito, ricordo a chi
volesse abbonarsi per questa nuova stagione che dovrà recarsi presso il botteghino del Teatro dalle ore 16 alle
ore 19.30 dei giorni 10, 11 e 12 novembre; gli eventuali posti residui, compresi quelli di loggione, saranno messi
in vendita dalle ore 9 alle ore 13 del giorno dello spettacolo. Gli abbonamenti vengono proposti ai seguenti costi:
125 euro per il primo settore e 95 per il secondo, rispettivamente ridotti a 110 e a 80 per i minorenni e per gli
ultrasessantacinquenni. Oltre alla stagione di prosa, saranno allestite altre rassegne, rispettivamente dedicate al
teatro per ragazzi ed alla commedia dialettale ( i cui cartelloni sono in fase di approntamento) ed alcuni spettacoli
fuori abbonamento, il primo dei quali è stato fissato per sabato 18 ottobre, alle ore 21, con la prima di “Bastiano
e Bastiana” di Mozart, con i cantanti dell’Accademia di Canto Lirico di Osimo, gli attori della Compagnia
“O.Calabresi” di Macerata, l’Orchestra dell’Associazione “ProArte Marche” diretta dal Maestro Massimo Paolella,
per la regia di Sauro Savelli, i cui prezzi di ingresso sono stati stabiliti in €15 per il I Settore, €10 per il II ed € 7
per il loggione: i biglietti sono in vendita presso il botteghino dalle ore 20 del giorno dello spettacolo.
Come si vede, anche per la stagione 2003/2004, l’Amministrazione Comunale ha voluto predisporre un ricco e
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variegato cartellone che faccia del Teatro, riaperto
soltanto nel luglio del 2002, un autentico punto di
riferimento e di aggregazione per i treiesi e per i
cittadini dei Comuni vicini.
Franco Capponi - Sindaco di Treia
Questo è il cartellone proposto:
Giovedì 13 novembre 2003
“La constatazione amichevole nei
tamponamenti tra mietitrebbie”
di Francesco Freyrie e Gene Gnocchi, con Gene Gnocchi

Mercoledì 17 dicembre 2003
“Il paradiso può attendere” di Harry Segal,
con Gianfranco D’Angelo e Brigitta Boccoli.

Martedì 13 gennaio 2004
“Il mercante di Venezia” di William Shakespeare,
con Marco Sgrosso ed Elena Bucci.

Lunedì 19 gennaio 2004
“Un marito ideale” di Oscar Wilde,
con Geppy Gleijeses, Debora Caprioglio e Manuela Kusterman.

Lunedì 9 febbraio 2004
“La pulce nell’orecchio” di Georges Feydeau,
con Paolo Bonacelli, Patrizia Milani e Carlo Simoni.

Sabato 21 febbraio 2004
“L’ospite inatteso” di Agatha Cristie,
con la Compagnia “O.Calabresi” di Macerata.

Domenica 7 marzo 2004
“Non è vero ma ci credo” di Peppino De Filippo,
con Luigi De Filippo.

Di tutte sto facendo accurata ricerca sul territorio, ma alcune sembra non esistano più. Di altre invece
ho individuato il sito e le ho visitate, ma ne ho riportato un’impressione tristissima. Quelle che un tempo,
a norma di secolari Statuti, erano state oggetto dell’attenzione, dello scrupolo e della più premurosa cura
di “Idonei, fideles, boni et legalis viri” ora versano nel più squallido e desolante abbandono.
Se posso, qui, lanciare un appello, mi rivolgo alla mia Comunità, ma anche alle altre a noi vicine, perché istituzioni, enti, associazioni e privati si adoperino per salvare le vecchie fonti. Che questi monumenti di antica civiltà tornino a rivivere e a sgorgare al sole come un tempo, per poterne ancora ascoltare l’arcana canzone.
Giovanni Santarelli
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Quando nel ‘200 il grande santo d’Assisi inneggiava al creato col suo meraviglioso Cantico “sora aqua”
e la definiva “multo utile…et preziosa…”. Ora è un bene incommensurabile e lo sarà sempre più. Sono
ricorrenti, in giornali e riviste, relazioni di esperti che mettono in guardia governi e comunità a non sottovalutare il problema dell’acqua potabile, per il cui possesso, dicono, in un prossimo futuro, si potrebbe ricorrere addirittura all’uso delle armi, come le guerre per il petrolio. Fatto sta che oggi milioni di
uomini soffrono e muoiono per mancanza di acqua, mentre altri milioni, insensibilmente, la sprecano.
A questo pensavo mentre, per un mio lavoro di ricerca toponomastica sulle vecchie contrade filottranesi, facevo il censimento delle antiche fonti del territorio. Ed eccole, le nostre fonti, a cui per secoli
hanno attinto i nostri avi, con i caratteristici nomi che per tradizione sono giunti fino a noi:
Fonte Giulia
Fonte Bona
Fonte di Morro
Fonte di Fabriano
Fonte Bove
Fonti Nove
Fonte della Concia Fonte di Montepolesco
Fonte Fele
Fonte di Braccio
Fonte di Morolo Fonte dell’Ospedale
Fontesecca
Fonte di Pizzolo
Fonte di Gumo
Fonte di Lodovico
Fontanella
Fonte di S.Angelo
Fonte del Salice
Fonte di Carradori
Fonte Filello
Fonte delle Doglie
Fonte di Borsano Fonte degli Albanesi
Fonte Barbara
Fonte dei Cavalli
Fontana
Fonti di Taverna

COMUNI

“Laudato si mi signore
per sora aqua”

FILOTTRANO

Fonte Fele

Fonte di Carradori

MONTEFANO

Associazione bandistica
e Corale di Montefano
Banda musicale “Città di Montefano”

La banda musicale “città di Montefano” ed il coro
Oddo Marconi costituiscono l’associazione musicale
in oggetto.
Le due formazioni hanno attività autonome e distinte
ma sono entrambe impegnate per le stesse finalità di
promozione e sviluppo dell’arte musicale. Esse raccolgono tradizioni secolari presenti nel nostro paese sin
dal XIX secolo; in particolare documenti presenti presso l’archivio diocesano di Osimo fanno risalire al 1847
la prima costituzione della banda musicale con un suo
statuto ed un regolamento composto di otto capitoli
per complessivi 57 articoli.
L’attuale gruppo bandistico è stato ricostituito nel
1982 e nel 1985 si è definito come soggetto avente
personalità giuridica con proprio statuto.
Da allora ha svolto un’attività continua nel nostro
comune e nelle città della regione Marche partecipando alle più significative manifestazioni civili e religiose, a rassegne bandistiche senza trascurare una

parallela attività concertistica.
Dal 1986 la banda musicale è diretta dal M0 Danilo Vecchi.
Da vari anni sono attivi corsi musicali di orientamento bandistico e
corale aperti a coloro che desiderano
avvicinarsi alla musica per sviluppare personali attitudini strumentali e
vocali nella prospettiva di sostenere
e potenziare le formazioni suddette.
Per ciò che concerne la tradizione corale di
Montefano numerosi documenti ci forniscono notizie
sull’esistenza di gruppi corali, fra questi la Schola
Cantorum della Collegiata di San Donato attiva intorno agli anni ‘30.
Il coro “Oddo Marconi” sì e costituito nel 1987 e il suo
nome ricorda il musicista concittadino che diresse per
molti decenni la banda musicale ed alcune formazioni corali.
Ha partecipato a manifestazioni civili e religiose in
varie città fra cui:
Ancona, lesi, San Marino, Reggio Emilia e Roma; inoltre si è distinto in numerose rassegne corali. Da dieci
anni organizza a Montefano una rassegna corale in
onore dell’illustre concittadino Papa Marcello II
Dal 1997 il coro è diretto dal M0 Arnaldo Giacomucci.
Da segnalare inoltre l’attività del coro di voci bianche
diretto dal M0 Tiziana Del Villano.
Altre importanti attività dell’associazione musicale

Coro “Oddo Marconi”

riguardano la realizzazione di lezioni-concerto, di percorsi guida all’ascolto della musica e l’organizzazione
di concerti.
Da sette anni con il sostegno del Comune viene presentata la “Rassegna dei Concerti della Sera” che si
svolge nei mesi estivi nella suggestiva cornice del
Chiostro dei Servi di Maria.
Nell’ambito della ricerca e mantenimento delle tradizioni musicali popolari l’associazione si esibisce
durante i giorni dell’anno nel canto della Pasquella,
partecipando anche alla rassegna nazionale che si
tiene a Montecarotto il 6 Gennaio di ogni anno.
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SPORTELLI: FILOTTRANO · MONTORO · CINGOLI · VILLA STRADA · TREIA · OSIMO · S. BIAGIO DI OSIMO · MONTEFANO · APIRO
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Carta multifunzione del Credito Cooperativo. Con una sola carta potrai prelevare contante, pagare presso negozi e punti vendita, avere una carta di credito valida in Italia e all’estero.
La carta è infatti Carta Bancomat, Pagobancomat e Carta di Credito.
Copertura assicurativa. Con la Carta Multifunzione del Credito Cooperativo potrai contare su servizi di
assistenza medica (consulenza, invio medico in viaggio, trasporto in autoambulanza, rete sanitaria privata
convenzionata ecc.), servizi assicurativi (garanzia su furto e rapina per acquisti con la carta, garanzia su
infortuni subìti nell’abitazione abituale) e inoltre, a scelta, garanzie sulla casa, sull’auto e sui viaggi. In più
Sfera Infortuni offre un’ulteriore assicurazione contro eventuali infortuni del correntista.
Opportunità finanziarie. Conto Sfera ti riserva tante opportunità per l’acquisto di servizi aggiuntivi.
Vacanze da favola. Come titolare del conto potrai usufruire ogni anno di una settimana di vacanza al mare
o in montagna, in Italia ed all’estero, a condizioni irripetibili.
Sconti su riviste. A tua disposizione, sconti vantaggiosi su riviste del Grupppo Mondadori.
Solidarietà. Per ogni Conto Sfera le Banche di Credito Cooperativo delle Marche, fedeli ai valori in cui credono, verseranno annualmente un contributo in denaro ad un Ente che opera nel sociale.

I

Conto Sfera Base

Conto Sfera Plus
Aprire un Conto Sfera Plus significa ottenere, oltre ai vantaggi offerti dal Conto Sfera base, le seguenti
opportunità:
Ulteriore assicurativa. Sfera Assicura (R.C. del capofamiglia / copertura assicurativa dei rischi familiari).
Ulteriore sconto ANEC AGIS “Vieni al cinema”. Ti offre riduzioni sul prezzo del biglietto di ingresso nelle
sale cinematografiche.
Telepas Family. Comodo per evitare code al casello, senza commissione e senza canone di adesione al
servizio. Potrai ritirare l’apparecchio direttamente presso lo sportello della tua Banca di Credito
Cooperativo.
Vacanze da favola per tutta la famiglia. Ogni anno una settimana di vacanza al mare o in montagna, in
Italia ed all’estero, a condizioni irripetibili, non solo per te, ma anche per la tua famiglia.

Conto Sfera Donna
Il bello di essere donne: un conto personalizzato, un club esclusivo, tante opportunità...
Sfera Club. Con l’apertura del conto entrerai a far parte di un Club esclusivo che ti regala la tua rivista preferita,
pensa alla copertura assicurativa per te e la tua famiglia, ti offre tanti sconti e vantaggi per il tempo libero (come
la tessere “Vieni al cinema”). In più, promuove tante iniziative da condividere con le altre componenti del Club.
Sfera Servizi. Tante opportunità:
> un conto corrente a condizioni competitive
> una Carta Multifunzione del Credito Cooperativo (che contiene le funzioni Bancomat, Pagobancomat e
Carta di Credito)
> numerose garanzie assicurative (salute e, a scelta, casa, auto, o viaggi)
> altri servizi aggiuntivi quali polizze vita, fondi comuni e altro ancora.
Sfera Regali. All’apertura del conto potrai scegliere, in regalo, un beauty case Gian marco Venturi o un telo
spugna Missoni. Se poi una tua amica apre un altro Conto Sfera Donna, avrai diritto ad un ulteriore regalo a scelta tra:
> un trolley da viaggio (coordinato al beauty)
> un buono per una settimana di vacanza
> l’abbonamento a una rivista.

SPORTELLI: FILOTTRANO · MONTORO · CINGOLI · VILLA STRADA · TREIA · OSIMO · S. BIAGIO DI OSIMO · MONTEFANO · APIRO
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SPORT

U.S. Filottranese
Presentazione stagione sportiva 2003/2004

Esordienti

Giovanissimi

Promozione

In
a

Sabato 13 settembre 2003 presso il Teatro Torquis di
Filottrano, la U.S. Filottranese ha iniziato la nuova
stagione sportiva con la presentazione di tutti i
tesserati ed i tecnici della società. Il Presidente con la
collaborazione di alcuni dirigenti della società, alla
presenza del Sindaco dott.sa Ivana Ballante, ha
presentato al numerosissimo pubblico presente, i
componenti di tutte le squadre giovanili e della prima
squadra partecipante al campionato di promozione
girone B, insieme ai rispettivi allenatori e collaboratori.
Tutti i presenti hanno così conosciuto i circa 240
giocatori tesserati della U.S. Filottranese. La stagione
che è appena iniziata sarà molto intensa di impegni
sportivi e si spera anche ricca di risultati sia a livello
giovanile che di prima squadra. La 1° squadra
partecipante al campionato di promozione è attesa con
molta attenzione sia perché è stata affidata alla
direzione tecnica di Paolo Leone, sia perché è composta
di molti giocatori provenienti dal settore giovanile della
società. La U.S. Filottranese con l’affidamento della 1°
squadra a Paolo Leone ex giocatore della Filottranese e
responsabile della squadra Juniores, vincitore dello
scorso campionato regionale, si pone obbiettivi
importanti quali quello della disputa di un bel
campionato di promozione, del lancio di alcuni nostri
giovani provenienti dal vivaio e quello di riportare
entusiasmo e pubblico al S. Giobbe. Le squadre giovanili
marciano verso traguardi importanti e ambiziosi come
la vincita di qualche campionato regionale, guidate dai
propri tecnici impegnati a migliorare le qualità sia
sportive che umane dei ragazzi. La U.S. Filottranese
partecipa a tutti i campionati regionali del settore
giovanile così come ai campionati provinciali
giovanissimi, esordienti e pulcini, permettendo quindi a
tutti i propri tesserati di disputare delle partite di calcio.

bici

Cascia

Di nuovo in sella e via!… 18 amici della bicicletta di
Filottrano, incuranti del caldo torrido, della trascorsa
stagione estiva, il 6 Luglio 2003 sono di buon’ora partiti alla volta di Cascia e Roccaporena. Sono arrivati
verso le ore 12, applauditi dai familiari che in auto li
hanno preceduti.
Riconosciamo nella foto ricordo anche alcuni dipendenti della nostra Banca.
……… arrivederci alla prossima “pedalata”.
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La società vuole anche mettere in risalto l’importanza
della partecipazione dei genitori dei tesserati, sempre
molto numerosi ed attenti, al seguito delle squadre
giovanili sia per il loro contributo nell’organizzazione
delle partite che per il loro impegno nella crescita
sociale dei giovani calciatori. Tutte le varie attività
organizzate dalla società sono possibili grazie anche al
contributo economico dei propri sponsor oltre che
all’impegno sociale di tutti i dirigenti e accompagnatori
del settore giovanile e della prima squadra. A tal
proposito la Dirigenza della società rivolge un
ringraziamento particolare alla B.C.C. di Filottrano,
sponsor ufficiale della U.S. Filottranese, in quanto
sempre attenta alle problematiche e alle difficoltà dei
giovani e quindi in prima linea nel contributo
economico nei confronti della società sportiva per
l’organizzazione del settore giovanile. Si ringrazia
anche l’amministrazione comunale ed il Sindaco per
l’interesse e la partecipazione alle iniziative organizzate
dalla nostra società. Un ringraziamento particolare è
rivolto anche alla scuola nella persona del prof. Luigi
Aiata dirigente scolastico, a Don Roberto Peccetti e a
tutti i dirigenti della società per il loro contributo ed
impegno nell’educazione e nella crescita dei ragazzi. La
società ringrazia anche tutti gli sponsor della
Filottranese che con il loro contributo economico
permettono la realizzazione delle varie manifestazioni
sportive. Attraverso queste pagine la U.S. Filottranese
invia un “in bocca a lupo” e un augurio di buon
divertimento a tutti i ragazzi e i loro tecnici per i vari
campionati a cui partecipano nella stagione appena
iniziata, ed invitano i genitori ed i tifosi a seguire le
varie squadre giovanili e le partite della 1° squadra
partecipante al campionato di Promozione girone B.
U.S. Filottranese

un

che

il

lascia

segno

SOCIALE

viaggio

ATTIVITÀ

“Lourdes”

Andare a Lourdes non è un viaggio come gli altri, anche se nei primi e ultimi due
giorni si è tentato di dare un’impronta turistica visitando il Palazzo dei Papi ad
Avignone e la stupenda Città fortificata di Carcassonne prima e passeggiando
per le vie di Cannes e Genova poi, ma ciò è servito solo per non appesantire
troppo il lungo viaggio in pullman.
Arrivati a Lourdes si è presi da tutta un’altra sensazione, e il viaggio e le cose
viste sono subito dimenticate, lì c’è la Grotta delle apparizioni, il cuore di
Lourdes e tutti e tutte le varie funzioni sono animate dal fluido da lui irradiato.
Ognuno prova una sensazione diversa, più o meno forte, indescrivibile, personale; ed è per questo che non mi dilungo a tentare di descrivere i luoghi e le
Cattedrali o lo svolgersi delle varie funzioni, ma riporto di seguito alcuni spunti
di chi, tra noi, ha tentato di mettere su carta le proprie emozioni.
Auro Stampella

Da tempo avevo il desiderio di andare a Lourdes,
finalmente è arrivato il momento. Dopo preoccupazioni, pensieri e tanta stanchezza, finalmente qui,
in questo luogo di preghiera e meditazione in mezzo
a tanti giovani che assistevano gli ammalati e gli
anziani e che ci hanno fatto pregare e riflettere .
Durante le diverse funzioni religiose, presa da forti
emozioni, ho pianto molto, per me è come essermi liberata da una grossa pena, come se qualcosa mi dicesse che
l’intenzione per cui sono venuta qua fosse esaudita, mi
sento più leggera, contenta, soddisfatta e allegra.
L’emozione più forte l’ ho provata quando sono andata
alle vasche, perché è lì dove maggiormente mi sono sentita libera da ogni problema che oscurava il mio viso e
amareggiava il mio cuore. E’ stato un viaggio bellissimo
che vorrei ripetere non più da sola, ma in compagnia di
mio marito. Scrivere o parlare di ciò che si prova in questo luogo non è possibile, non si riesce a trasmettere un’emozione, è solo da provare personalmente.

Lourdes, la Gotta di Massabielle, la processione
Sacramentale con gli ammalati, il Rosario serale con la
fiaccolata, la Via Crucis, le fontane, le piscine, le candele,
….. qui i miei momenti di emozione, accompagnati a volte
da una lacrima che solca il viso. Momenti che non so riportare con la penna su questo foglio, né riesco a trasmetterli
con la voce. Una frase più di tutto mi è rimasta dentro, una
frase riportata da un sacerdote nell’illustrarci i messaggi
delle apparizioni. Una frase scritta a questo sacerdote da
un pellegrino,: “Dopo Lourdes la mia Messa è cambiata”.
Ho pregato la Madonna di Lourdes di darmi la fede necessaria per cambiare anche la mia Messa.

La gita in Puglia del 5-7 Settembre 2003 era
intitolata “Colori e Sapori del Salento”.
Vi assicuro che il gruppo che ha partecipato è
senz’altro rimasto affascinato dai “Colori”, e
non è certo rimasto deluso dai “Sapori”.

Per me è stato un pellegrinaggio molto commovente!.. Da
quando siamo arrivati ho sentito dentro molta commozione e ho pianto molto. Mi hanno commosso gli ammalati e
i tanti giovani che li accompagnavano e li accudivano.
Ho pregato per coloro che non credono, per i sofferenti, gli
ammalati, gli anziani. Sono state molto commoventi le
processioni, la Via Crucis, la visita e le funzioni nelle chiese. Ciò che più mi ha commosso è quando ho fatto il bagno
nelle vasche,..ho pianto moltissimo, poi ho sentito un’emozione e una forza enorme interna che mi spingeva a pregare, camminare, pregare, pregare, pregare,…

Sono venuta a Lourdes per pregare, portandomi dietro i
miei problemi, preoccupazioni, pensieri e quindi per chiedere aiuto alla Madonna.
Qui, vedendo tante persone ammalate e sofferenti, davvero, non me la sono sentita di chiedere nulla per Me. Ho
pregato per loro, perché ho capito che hanno bisogno veramente, le mie pene, in confronto, non sono niente .

Foto ad Alberobello

Foto a Lecce

9

SOCIALE

ATTIVITÀ

Torta Sbrisolona
Due parole: Questa torta è
probabilmente il simbolo
della pasticceria mantovana.
E' una torta dura e deve il
nome alla sua friabilità: le
brise (briciole) grandi e piccole che si formano quando
viene spezzata per fare le porzioni.
Ingredienti:
200 gr. di farina bianca,
200 gr. di farina gialla setacciata fine,
200 gr. di mandorle spellate e tritate,
200 gr. di zucchero,
200 gr. di burro (meglio se burro gr.100 e strutto gr. 100),
2 tuorli d'uovo,
scorza di limone grattugiata, vaniglia.

Esecuzione:
Si mescolano le polveri (farine bianca e gialla, mandorle,
zucchero), gli aromi, e i tuorli d'uovo.
Si aggiungono poi i grassi (strutto e burro) senza fonderli,
divisi a pezzetti, facendoli solo ammorbidire a temperatura
ambiente.
Si amalgama velocemente il tutto, ma senza lavorare troppo
l’impasto, che dovrà risultare omogeneo ma granuloso. Si fa
cadere a pioggia l’impasto nello stampo imburrato a piccoli
grumi (al massimo 1 cm. e mezzo di diametro).
Si deve formare uno strato di un paio di centimetri di spessore
(aiutandosi con le mani, ma senza schiacciare i grumi). Porre la
tortiera in forno preriscaldato a 160° e far cuocere la torta fin
quando non sarà dorata ed asciutta (circa 50-60 minuti).

Note: la Sbrisolona non si taglia, si spezza.

PAGAMENTO
LUCI VOTIVE
AVVISO IMPORTANTE
S’informano i Soci e i clienti tutti che sono stati
inviati a casa i bollettini per il pagamento delle luci
votive del cimitero relative all’anno 2003/2004.
Tali bollettini possono essere pagati, senza alcuna
spesa aggiunta, presso i nostri Sportelli.

Agenda degli Eventi - Feste - Sagre - Fiere - Manifestazioni
ricorrenti nel territorio ove opera la Banca di Credito Cooperativo di Filottrano

Periodo Ottobre/Dicembre 2003
12 Ottobre
12 Ottobre
25 Ottobre
02 Novembre
13 Novembre
8-15-22 Dicembre
14-21 Dicembre
25 Dicembre
26 Dicembre

Cingoli
Filottrano – Tornazzano
Filottrano
Cingoli
Treia
Castelfidardo
Osimo
Filottrano
Treia

I tesori del bosco
Festa della Madonna di Tornazzano
Festa delle zucche
Fiera dei morti
Inizio stagione teatrale
Mercatini di Natale
Mercatini di Natale
Apertura del grandioso presepio tradizionale
Presepio vivente

Il Martedì
Il Martedì
Il Giovedì
Il Venerdì
Il Sabato
La Domenica

Montefano
Treia
Osimo
Filottrano
Cingoli
Apiro

Mercato settimanale
Mercato settimanale
Mercato settimanale
Mercato settimanale
Mercato settimanale
Mercato settimanale

Nota: Se sei a conoscenza di Feste, Eventi, Sagre, Fiere e Manifestazioni che si svolgono nel periodo
Luglio/Settembre e non presenti in questo spazio, o per altre che si svolgono nel corso dell’anno, fallo
sapere all’Ufficio Soci (tel.0717227758), così potremo aggiornare l’agenda per i prossimi numeri.
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PAGAMENTO ICI
AVVISO
S’informano i Soci e i clienti
tutti che presso i nostri
sportelli, senza alcuna spesa aggiunta,
possono essere pagati i bollettini ICI
del comune di Filottrano
Prossima scadenza
20.12.2003 - Saldo

I prossimi
appuntamenti
con i viaggi
06-07 Dicembre
Presepi e mercatini di Natale a NAPOLI
(Prezzo pieno euro 150,00)

29 Dicembre 2003 / 02 Gennaio 2004
Capodanno a VIENNA
(Prezzo pieno euro 375,00)

Chiedete i programmi presso
i nostri sportelli.

Con riferimento all'iniziativa "PUNTO D'INCON- • COSTRUZIONI EDILI
TRO VERDE BLU", ovvero Soci che praticano
Edil Ancona S.r.l.
sconti agli altri Soci, si riportano di seguito i nomiVia Tornazzano, 58 - Filottrano (AN)
nativi di coloro che per primi hanno aderito:
impresa costruzioni
sconti interessanti su appartamenti di
• ABBIGLIAMENTO
costruzione propria
Equilook di Menghini Pierino

• INFORMATICA
Bit Service di Santoni Angelo
Via Ponte Musone, 3/A - Filottrano (AN)
Tel./Fax 071 7224060 - Mobile 348 3802085
vendita e assistenza software e computer
sconto del 10%
su cartucce inchiostro sconto del 30%

Via L. Aquilanti, 18 - Montefano (MC)
• ELETTRODOMESTICI
produzione e vendita abbigliamento
Sinergy di Bracaccini Luciano
sconto del 10% su capi di produzione propria
Via S. Sperandia, 1/3/5 - Cingoli (MC)
Godiva di Massaccesi Moira
elettrodomestici - TV color - HI FI - computer
C.so del Popolo, 41 - Filottrano (AN)
- cellulari - incasso e accessori
vendita abbigliamento uomo - donna
sconto del 5%
sconto del 10% con spesa minima di € 150,00
• FOTO - VIDEO
Sabry Maglieria S.r.l.
Foto Video Service di Igino Monsù
Via E. Mattei, 14 - Montefano (MC)
Via dell'Industria, 53 - Filottrano (AN)
produzione e vendita maglie
vendita e riparazione prodotti video - fotografici
sconto del 10%
computer - accessori - periferiche
• ARREDO BAGNO
sconto del 5% (escluso ricambi)
Edilcasa S.n.c. di Marchi
Via Leonardo Da Vinci, 2 - Montefano (MC) • GIOIELLERIE - OREFICERIE
ceramiche - idrosanitari - mobili da bagno - caminetti
Gioielleria Pisanu 1999
sconto del 10%
Via IV Novembre, 1/A - Montefano (MC)
vendita argenteria - oreficeria - orologeria
• CARBURANTI
sconto del 10%
AGIP DI Coppari Cesare
Via M. Polo, 238 Osimo (AN)
Gioielleria Santarelli di Santarelli Ilmo
Rifornimento benzina e gasolio 24h su 24h
C.so del Popolo, 38 - Filottrano (AN)
con pagamento a fine mese con bonifico
vendita argenteria - oreficeria - orologeria
senza spese.
sconto dal 5% al 10%
Accessori auto sconto 10%

• MOBILI - ARREDAMENTI
Delta Due S.n.c.
Via Parini, 9 - Osimo (AN)
Vendita arredamento per ufficio
sconto del 30%

• CASALINGHI E FERRAMENTA
Silvestroni Mariano
Via Montoro Nuovo - Montoro di Filottrano (AN)
ferramenta - casalinghi
sconto del 10% su articoli da regalo

Gioielleria Vitali Giovanni
Piazza Bracaccini, 17 - Montefano (MC)
vendita argenteria - oreficeria - orologeria
sconto del 15% su argenteria e gioielleria
sconto del 10% su oreficeria e orologeria

LIBERO

Elenco delle ditte convenzionate

TEMPO

Punto d’incontro VERDE BLU

Il Mobile in Fabbrica di Canullo Paolo
Via Verdi, 100 - Appignano (MC)
vendita mobili
sconto del 10%
• OTTICA
Aeffe S.r.l. di Brugnoli Arturo
Via Marconi - Filottrano (AN)
vendita occhiali e lenti
sconto del 15%
• PARRUCCHIERI PER DONNA
Coppari Siro
C.so del Popolo, 13 - Filottrano (AN)
parrucchiere donna
sconto del 10% su articoli e servizi
• TENDE DA SOLE
Euroistal di Lillini Giuseppe
Via Spescia, 1/A - Filottrano (AN)
vendita tende da sole - zanzariere
sconto del 20% su tende e del 10% su zanzariere
Litargini Teloni e Tende da sole
di Litargini Alvise
Via L. Albertini, 5 - Ancona
produzione e vendita teloni - tende da sole
sconto del 10%

Invitiamo tutti i nostri Soci, che svolgono un'attività commerciale, ad aderire all'operazione compilando
e restituendo all'Ufficio Soci l'apposito tagliando inserito all'interno dell'opuscolo "Servizi e Opportunità per i Soci".
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Dalle tue parti, dalla tua parte.

