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ATTIVITÀ BCC

Cambia il vestito, non la sostanza
I

l nostro Notiziario, che raggiunge in maniera capillare, con le sue
oltre duemila copie di tiratura, tutte le case dei nostri soci, compie
nove anni. E proprio in omaggio alla fedeltà dei nostri lettori, che ci
fanno pervenire continui e positivi riscontri, abbiamo pensato di migliorare la nostra rivista, sul piano grafico – rendendola ancora più gradevole e leggibile – e sul piano dei contenuti, cercando di ampliare lo
spazio dedicato ai soci.
Alle altre, ormai classiche rubriche che i lettori del Notiziario ben
conoscono, va infatti ad aggiungersi Visti da vicino, uno spazio dedicato alle biografie dei nostri soci, che si propone di dare visibilità a tutti
coloro, privati o aziende, che costituiscono la spina dorsare della nostra
banca e che ne condividono gli obiettivi.
Obiettivi “alti”, come la solidarietà, per esempio, che ha visto la
BCC ancora una volta in prima fila, a cavallo tra la fine del 2004 e questi primi mesi del 2005, nel portare un aiuto concreto alle popolazioni
asiatiche colpite dal terribile maremoto del 26 dicembre.
Prima tra le banche marchigiane, e tra le prime in Italia, la BCC di
Filottrano ha aperto un conto corrente per la raccolta di fondi a favore
delle vittime dello tsunami, attivato a soli tre giorni dal tragico evento
quando ancora le immani proporzioni del disastro non erano nemmeno
ipotitizzabili.
Una vera gara di solidarietà, che ha portato alla raccolta di oltre
85.000 euro, di cui 60.000 raccolti tra clienti, soci e dipendenti e 5.000
versati dalla Banca, interamente “girati” alla Caritas Diocesana di Anco-

na-Osimo che, nella persona dell’Arcivescovo Edoardo Menichelli, ha
voluto ringraziare la BCC di Filottrano per l’iniziativa con la lettera che
pubblichiamo integralmente in questa pagina.
Una lettera che va al di là dei ringraziamenti, soffermandosi sull’importanza di trattare le questioni economiche in un’ottica più “umana”, nella quale il denaro sia un mezzo e non un fine. Principio, questo, nella quale la nostra banca ha sempre creduto.
I fondi raccolti finora sono serviti ad organizzare gli interventi di
soccorso immediato alle popolazioni colpite: campi di prima accoglienza, aiuti sanitari, distibuzione di cibo e vestiario agli sfollati. Ma la Caritas proseguirà la sua opera contribuendo alla ricostruzione della rete
idrica e di case, scuole e ospedali, con interventi che interesseranno circa un milione e mezzo di persone tra India, Indonesia, Sri Lanka e
Thailandia.
Dare credito a chi non ce l’ha, in tutti i sensi, e solidarietà a chi ne
ha bisogno, sono due tra i principali ideali della nostra banca, fin dalla
sua fondazione. Ed è bello avere la conferma che i nostri soci condividono concretamente questi valori.
Questa rivista vuole dare visibilità alle nostre iniziative, che sono
anche le vostre. Anzi, soprattutto le vostre.
Ancora buon anno, e buona lettura, dalla direzione e dalla redazione del Notiziario.
Luciano Saraceni
Presidente

Il “grazie” dell’Arcivescovo
Ancona, 04.03.05
Gent.mo Dott. Bianchi,
La prego di accogliere i sentimenti della mia gratitudine per l’iniziativa
che Ella con i suoi collaboratori ha preso a favore della Caritas Diocesana per il disastroso evento del Sud-Est Asiatico.
La prego anche di estendere i miei sentimenti ai clienti della BCC di
Filottrano, che hanno voluto partecipare all’iniziativa di solidarietà.
Ogni segno di carità è sempre fonte di benedizione.
Spero vivamente che codesto Istituto voglia farsi carico di testimonianza e di annuncio di quella “economia di comunione” oggi tanto
auspicata e che tanto modificherebbe il rapporto uomo-denaro e società-denaro.
Le rinnovo i sensi della mia stima e l’augurio di un proficuo lavoro per
l’Istituto che Ella dirige.
Cordialmente
Edoardo Menichelli
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ATTIVITÀ BCC

2004: risultati positivi su tutti i fronti
N

el corso del 2004 la nostra banca ha registrato un ritmo di
crescita degli impieghi economici superiore di tre/quattro
volte rispetto a quello rilevato dalla media del sistema bancario italiano (+ 20,72% rispetto all’anno precedente).
La crescita dei finanziamenti a medio-lungo termine, alimentata
anche dal livello contenuto dei tassi di interesse, è risultata particolarmente elevata. Un ottimo successo è stato registrato dai mutui casa, per
i quali abbiamo introdotto anche nuove formule a tasso misto.
Sul lato della raccolta, è stata confermata la preferenza dei risparmiatori per i prodotti tradizionali a basso rischio che ha consentito di
superare i 300 milioni di euro (+9,36%).
L’incremento dei volumi intermediati, accompagnato anche da un significativo aumento del margine da servizi, ha determinato un buon risultato reddituale per la nostra azienda (più di tre milioni di euro di utile netto con un discreto miglioramento rispetto all’esercizio precedente).
DEPOSITI

Possiamo ritenerci quindi soddisfatti anche perché, in una situazione di crisi come quella registrata attualmente sul fronte dell’economia,
i risultati positivi non sono affatto scontati.
Un traguardo importante è anche rappresentato dal superamento
dei 25 milioni di euro del Patrimonio aziendale, che rappresenta una
garanzia per il futuro della banca, dei dipendenti, dei soci e delle comunità locali.
Con l’intento di soddisfare – oltre alle necessità economiche e finanziarie – le esigenze sociali del territorio in cui la nostra banca opera, anche nel corso dell’anno 2004 sono state intraprese numerose iniziative di sostegno e collaborazione nel campo della solidarietà, della
cultura, della scuola e del volontariato, a testimonianza della validità
del nostro desiderio di essere “differenti per scelta”.
Enzo Bianchi
Direttore Generale
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VISTI DA VICINO

I sogni nel cassetto, i soldi in una scatola
I

l 24 febbraio ha compiuto 89 anni, ma – in verità – è come se avesse vissuto due vite: una prima della banca e l’altra dopo la banca. Di
prima del 1952, anno di fondazione della BCC di Filottrano, Vincenzo Carloni non serba grandi ricordi, ad eccezione della sua vocazione
religiosa, che lo spinse a frequentare il Seminario, e della tubercolosi ossea, che lo costrinse, suo malgrado, ad abbandonarlo.
Diplomatosi maestro, continuò comunque ad aiutare il prossimo,
girando la sera per le campagne di Filottrano, allora scarsamente scolarizzate, per combattere l’analfabetismo e insegnare
gratuitamente a leggere e a scrivere ai contadini.
Frequentando quelle realtà, fatte di poveri mezzadri
che lavoravano spaccandosi la schiena nei campi altrui,
senza nessuna prospettiva per il futuro, Vincenzo si
convinse che bisognava fare di più per quella gente: e
così, con un pugno di amici democristiani come lui,
ebbe quell’illuminazione destinata a cambiare la sua
vita e quella di tanti filottranesi.
Con Antonio Biasi – che sarebbe diventato il primo direttore della banca – decise di fondare una cassa
rurale e artigiana, nel rispetto degli ideali cristiani, che
potesse essere d’aiuto per tutti coloro che non avrebbero
mai avuto udienza presso un istituto di credito tradizionale.
Il 4 maggio 1952, 40 soci firmavano l’atto costituivo della Cassa Rurale e Artigiana e, nel centro di Filottrano, in un locale di fortuna sul corso del Popolo, nacque quella che per anni i filottranesi chiamarono familiarmente la “banchetta di Vincé”, antenata
dell’attuale BCC di piazza Garibaldi.
L’IMPIEGATO UNICO

Per molti anni Vincenzo, orgoglioso titolare del conto corrente n° 1,
fu il solo impiegato della filiale, se così si può chiamare: quando arrivava l’orario di chiusura – peraltro molto elastico – il signor Carloni prelevava dalla nicchia ricavata
nel muro della banca la scatola di cartone nella quale conservava i soldi dei versamenti e
la depositava in un negozio vicino, poi tornava a casa. E se
qualcuno per caso avesse richiesto i servizi bancari anche
sabato o domenica, la scatola
ritornava al suo posto e la banca riapriva senza troppe formalità. Tutti si fidavano di lui
Una storica ricevuta della costituenda
Cassa Rurale di Filottrano
e lui si fidava di tutti.
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Nel corso degli anni la “banchetta di Vincè” si è gradualmente trasformata in una banca vera, con tanto di sofisticati sistemi di sicurezza,
impiegati e nuove filiali, ma i meno giovani tra i filottranesi, ancora serbano il ricordo di quella banca “fatta in casa”.
UN AIUTO PER I PIÙ DEBOLI
Oggi, Vincenzo Carloni è troppo anziano e malato per passeggiare (ma ci tiene a far sapere ai filottranesi che lui “c’è”) nelle strade del centro storico della sua Filottrano, ma la memoria è
ancora fresca e gli permette di ricordare. Di ricordare, per
esempio, come la decisione di fondare una cassa rurale
sia stata osteggiata, nei primi tempi, dai proprietari
terrieri, che non vedevano di buon occhio il fatto che
i loro mezzadri potessero accedere a prestiti agevolati per comperare le terre. Ma, nonostante gli ostacoli, la banca aprì, ci furono i mutui e, quando le altre
banche davano sui depositi il 2% di interessi, la
“banchetta di Vincé” dava ai suoi soci il 3%.
A poco a poco i mutui cominciarono a essere richiesti anche da chi voleva aprire un’attività in proprio: diventarono clienti della banca piccoli commercianti, insegnanti, impiegati. E non è azzardato affermare
che anche le intuizioni pionieristiche di Vincenzo Carloni
in ambito bancario, hanno contribuito alla crescita industriale
di Filottrano a partire dalla seconda metà degli anni Cinquanta.
Vincenzo, non dimentichiamolo, aveva però dovuto accantonare
un sogno, quello di diventare sacerdote. E, come racconta la cognata –
che oggi lo assiste amorevolmente e lo aiuta a ricostruire quei ricordi
che l’età rende a tratti un po’ confusi – grazie alla sua generosità (che
lui, però, non ha mai pubblicizzato) non pochi ragazzi sono riusciti a
studiare per diventare sacerdoti.
Vincenzo ha sempre vissuto con la famiglia d’origine, prima con i
genitori, poi con i fratelli, che tuttora gli sono vicini. Per anni, lo stipendio di Vincenzo Carloni, è stato da lui destinato ad ulteriori attività benefiche, di cui i fratelli non hanno mai conosciuto i dettagli.
La cognata lascia anche intendere che non sempre i prestiti concessi dalla “banchetta di Vincé” sono stati tutti restituiti fino all’ultima lira. E non è difficile immaginare chi abbia aiutato – rimettendoci di tasca sua – i meno fortunati a realizzare i loro sogni.
Vincenzo non si è mai sposato, o meglio, è stato sposato con la banca per 24 anni: non ama ricordare il giorno in cui è andato in pensione, ma uno dei ricordi più belli che ha è quando – in occasione del cinquantenario della sua fondazione, nel 2002 – la banca gli ha conferito
quella medaglia di cui va tanto fiero.
Valeria Verri

Una nuova ambulanza per la Croce Rossa
C

hi ha detto che la solidarietà e l’altruismo non sono più di questo mondo? La Delegazione della Croce Rossa Italiana di Filottrano è riuscita, proprio grazie all’attiva partecipazione della cittadinanza, ad acquistare una nuova
ambulanza, ormai necessaria data
l’età “pensionabile” della precedente.
La C.R.I. ha di certo aguzzato
l’ingegno e lavorato con costanza al
suo progetto. Molteplici, infatti, le
iniziative della Delegazione: «Un
euro per la C.R.I.» nel dicembre
del 2002 con contenitori dislocati
in supermercati ed esercizi commerciali, la pesca di beneficienza natalizia del 2002 e del 2003, il ballo
di beneficienza della C.R.I. presso il ristorante "E canestre".
Ma lo sprint finale è venuto grazie agli importanti contributi della
Banca di Credito Cooperativo di Filottrano e dell’imprenditore Rossano Pavoni. La nuova ambulanza è stata poi il frutto della generosità di
numerosi cittadini benemeriti, di offerte in memoria ai defunti, di donazioni di enti, imprese e associazioni.

Lo scorso 5 dicembre molti hanno festeggiato, con i “crocerossini”
in divisa, l’inaugurazione del nuovo mezzo di soccorso, partecipando
alla S.Messa, al corteo fino in Piazza Mazzini e alla benedizione del
parroco don Roberto Peccetti.
In vista del prossimo corso di
primo soccorso (che dovrebbe iniziare in aprile), il Delegato Pierpaolo Ciucciovè lancia un nuovo
accorato appello: «Se pensate che
questo modo di essere utili alla società sia il vostro, unitevi a noi. È
importante la nuova ambulanza,
ma lo sono ancor di più i volontari
che, con le loro mani
e il loro impegno, la
rendono davvero utile
e funzionale».
Cosa aspettate,
quindi? Le iscrizioni
sono aperte.
Eleonora Giretti

FILOTTRANO

CRONACHE DAI COMUNI

San Cristoforo ritrova i suoi colori
L

La tela prima e
dopo il restauro.

a conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico locale
sono da sempre una priorità per la BCC Filottrano. Perciò, quando un anno fa don Roberto Peccetti, parroco di S.Maria Assunta di Filottrano, ha chiesto un aiuto per restaurare la grande tela raffigurante
S. Cristoforo collocata nell’omonima chiesa, la banca non si è tirata indietro.
Trasportato in un laboratorio specializzato di Urbino, il dipinto è
stato sottoposto ad una serie di delicati interventi che hanno permesso
di eliminare i danni del tempo e riscoprire gli splendidi colori originari.
Oggi, attendendo che il restauro dell’intero complesso di S. Cristoforo Martire sia ultimato, il quadro è custodito nella sede della
BCC di piazza Garibaldi, dove può essere ammirato da chiunque entri nel salone.
Il gigante che, in virtù dei suoi meriti, ebbe l’onore di trasportare
sulle sue spalle il Bambin Gesù, è dagli albori della Cristianità una delle figure più care alla devozione popolare: al punto da essere eletto in
tempi recenti patrono degli automobilisti.
Chissà: forse la sua presenza aiuterà i numerosi correntisti che raggiungono la banca in auto a evitare qualche multa…
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I NOSTRI PRODOTTI

Il leasing su misura per
imprese, professionisti e artigiani
I

l leasing è ormai da anni uno strumento indispensabile per le imprese e i professionisti che desiderano far crescere la propria attività
dilazionando nel tempo l’investimento.
Banca Agrileasing è la Società di leasing del Credito Cooperativo
che da oltre venticinque anni offre le migliori soluzioni finanziarie per
gli investimenti produttivi delle piccole e medie imprese e degli artigiani. Capillarmente presente sul territorio, è leader nel mondo della locazione finanziaria.
SERVIZI SU MISURA

Banca Agrileasing offre un’ampia gamma di servizi finalizzati a facilitare l’accesso al leasing e la gestione del contratto. Tra gli altri:
• una consulenza specifica sul tipo di investimento produttivo e
su tutte le agevolazioni contributive previste caso per caso,
• un Servizio Assistenza Clienti gratuito per tutti gli aspetti legati alla gestione del contratto,
• un Servizio Assistenza Sinistri per la gestione di
tutte le pratiche assicurative,
• un Servizio Home Leasing per accedere via Internet a qualsiasi ora del giorno e della notte, ovunque
ci si trovi, ai contratti stipulati con Banca Agrileasing.
Tramite questo servizio, che sarà particolarmente apprezzato dalle
piccole imprese prive di burocrazia e dai professionisti, è possibile verificare la regolarità dei pagamenti o le scadenze delle prossime fatture, la
quota IRAP o le modalità di pagamento dell’ICI e del bollo auto. E,
naturalmente, operare on-line, scaricando dal sito la copia dei documenti contrattuali o delle fatture che verrano
inviate automaticamente tramite
posta elettronica o via fax.
Insomma, una gestione
snella che permette al cliente di
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concentrarsi sul proprio business, invece di perdere tempo con moduli
e documenti vari.
UN VENTAGLIO DI PRODOTTI
Banca Agrileasing offre ad artigiani, liberi professionisti, lavoratori
autonomi, imprese industriali, commerciali e dei servizi, una serie di
prodotti attentamente calibrati.
Partendo dal leasing auto per i privati, che consente di finanziare
senza formalità l’acquisto di una vettura nuova, per arrivare al leasing
etico (aperto anche agli enti non profit), che premia progetti socialmente utili e eco-sostenibili, le proposte Banca Agrileasing spaziano in
numerosissimi campi d’intervento. Offrendo sempre condizioni che
tengono conto della realtà specifica del cliente.
Citiamo a titolo d’esempio alcuni prodotti:
Leasing strumentale
È la tipologia di intervento che consente all’imprenditore di acquisire nuovi beni per la produzione:
macchinari, attrezzature ed impianti (torni, macchine
da stampa, per l’edilizia, per il tessile, carrelli elevatori,
macchine movimento terra, attrezzature sanitarie, elaboratori, ecc.). La periodicità dei canoni può essere studiata in funzione dell’andamento del ciclo produttivo e finanziario dell’impresa.
Leasing di immobili costruiti e da costruire
Far crescere la propria azienda significa anche conquistare nuovi
spazi, e quindi costruire o acquistare un immobile più grande: capannoni, edifici artigianali, costruzioni industriali, immobili commerciali, uffici,
e così via.
Leasing targato
È il modo più
semplice e ve-

I NOSTRI PRODOTTI

Agrileasing in numeri
Fondata nel 1977, Banca Agrileasing è da oltre dieci anni
nella classifica delle prime società di leasing.
Opera sul territorio nazionale con 14 filiali e due uffici di rappresentanza.
Il 90% degli investimenti è effettuato con clientela BCC.
L’affidabilità dell’azienda è garantita da un rating “A-” nel
lungo termine attribuito sia da Standard & Poor’s, sia da
Fitch Ratings, e da un terzo rating equivalente “A3” attribuito da Moody’s.
Socio fondatore ASSILEA, in campo internazionale Banca
Agrileasing aderisce a UNICO BANKING GROUP.
È l’unica società italiana di leasing associata IFLA (International Finance and Leasing Association).
loce per finanziare l’acquisto di autovetture, pick-up, furgoni, veicoli
commerciali e industriali, autoarticolati, rimorchi, autobus, pullman,
mezzi speciali, flotte aziendali.

Leasing nautico
Una formula flessibile e personalizzabile. Entità dell’anticipo e durata del contratto vengono definite di volta in volta, in base alle esigenze del cliente. Le spese per l’istruttoria sono competitive e,sulla copertura assicurativa, Banca Agrileasing propone al proprio cliente una polizza assicurativa assolutamente all’avanguardia stipulata con i Lloyds di
Londra.
Leasing etico
Una formula innovativa, particolarmente in linea con la vocazione
della BCC, studiata per promuovere e sostenere progetti di contenuto
etico e soggetti portatori di interessi etici attraverso facilitazioni e procedure speciali. Vantaggi tangibili per promuovere lo sviluppo solidale
ed eco-sostenibile e, al tempo stesso, incentivare la scelta etica in termini di prodotti, servizi, politiche industriali.
Leasing agevolato
Per abbinare i vantaggi del leasing tradizionale ai contributi stabiliti dalle normative vigenti, orientandosi nella complessa galassia della
normativa nazionale e comunitaria. Grazie ai solidi rapporti istituiti
con i principali Enti erogatori, Banca Agrileasing è in grado di comunicare tempestivamente ai propri clienti tutte le novità in materia, garantendo informazioni affidabili.

Per saperne di più…
Filottrano
P.za Garibaldi 26
Tel. 0717227730

Osimo
Via Aldo Moro 62
Tel. 0717230791

Montoro
Via Montoro Nuovo 19
Tel. 0717222169

S. Biagio di Osimo
Via Manzoni 47
Tel. 0717108005

Cingoli
P.za XX Settembre 4
Tel. 0733604360

Montefano
Via della Vittoria 7
Tel. 0733850564

Villa Strada
Via Rossini 15
Tel. 0733616977

Apiro
P.le Battisti 9
Tel. 0733611702

Treia
Via Didimi 34
Tel. 0733611702

Castelfidardo
Via Soprani 5
Tel. 0717822422
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SPORT

Ciclismo: Tour delle Filiali BCC
N

el maggio 2002 avevamo organizzato tra noi, filottranesi amanti della bici, il Tour delle Filiali della BCC di Filottrano. Senza
pretese ci eravamo ritrovati in una quarantina per due domeniche di
seguito e avevamo attraversato i Comuni dove la nostra banca ha una
filiale.
Era stata una gita semplice e divertente, ma proprio da questa esperienza abbiamo cominciato a maturare un’idea: «E se organizzassimo
veramente una Granfondo di Cicloturismo? Una Granfondo che partendo da Filottrano passi per Osimo, Casteldifardo, Montefano, Treia,
Cingoli, Villastrada, con ritorno a Filottrano?»
E quale data migliore della ricorrenza più importante per Filottrano, ovvero l’8 maggio, Festa del Patrono?
Con questa idea abbiamo chiesto e trovato collaborazione nell’Ente Fiera di S.Michele e nel Comune di Filottrano, ma soprattutto in
chi ci sosterrà maggiormente in tutta l’organizzazione, vale a dire il
Gruppo Ciclistico Settecolli e il Michele Scarponi Fan Club.
Quindi, arrivederci a
tutti gli appassionati di
ciclismo per domenica 8
maggio 2005!

1° PROVA
CAMPIONATO REGIONALE CICLOTURISMO DI FONDO
PER SOCIETÀ 2005
Percorso “Mediofondo” Km. 80
Percorso “Granfondo” Km. 125

Ritrovo domenica 8 maggio 2005
Filottrano S. Giobbe area Impianti Sportivi
Percorso di Gran Fondo ore 7,00
Percorso di Medio Fondo ore 7,30
Le partenze avverranno “alla Francese”
secondo i seguenti orari
Granfondo dalle ore 7,45 alle ore 8,15
Mediofondo dalle ore 8,15 alle ore 8,45

Premiazioni
Il I° Trofeo BCC di Filottrano
verrà assegnato alla Società 1° classificata
Omaggio a tutti gli iscritti
Numerosissimi altri premi ad estrazione
Pasta-party per tutti dalle ore 12 in poi
Area Fiera S.Michele

Calcio: 5° Torneo Città di Filottrano
D

al 24 al 28 marzo, si è svolto il 5° Torneo Città di Filottrano
categoria esordienti, che ha visto la partecipazione di 16 squadre provenienti da diverse città marchigiane, tra cui la Giovane Ancona Calcio, l’Aurora Jesi, la Vis Pesaro, la C.A. Maceratese, la S.
Montefano, la S: Francesco Cingoli, la U.S. Castelfidardo, la S.S.
Osimo Calcio e la padrona di casa U.S. Filottranese, sponsorizzata da
BCC Filottrano.
Le partite si sono svolte nei campi di Montefano, Cingoli, Montecassiano e Castelfidardo.
La finale, disputata a Filottrano il 28 marzo, ha visto trionfare l’U.S. Castelfrettese che
ha battuto la Giovane Ancona Calcio ai rigori per 5 a 4 dopo che i tempi regolamentari era-
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no terminati con il risultato di 1 a 1. Terza classificata la Vis Pesaro,
battendo per 4 a 2 l’A.S.G. Giulianova.

ATTIVITÀ SOCIALE

Assemblea ordinaria e straordinaria
con rinnovo delle cariche sociali
D

omenica 24 aprile prossimo alle 8,30, si terrà presso il Palazzetto dello Sport in Via Gemme (dietro il campo sportivo di Filottrano) l’assemblea dei Soci della nostra Banca. Sarà una giornata piuttosto intensa, poiché oltre alla consueta assemblea “ordinaria” annuale
per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2004, ci sarà anche
un’assemblea “straordinaria” per recepire in alcuni articoli del nostro
statuto sociale, le disposizioni del nuovo diritto societario.
Quest’anno scade anche il mandato triennale delle cariche sociali,
perciò ci sarà da votare per eleggere il Presidente del Consiglio di Amministrazione, i Consiglieri, il Presidente del Collegio Sindacale, i Sin-

daci effettivi e supplenti, i membri effettivi del Collegio dei Probiviri
e quelli supplenti.
Dato che si presume che l’assemblea andrà oltre il mezzogiorno, al
termine siete tutti invitati a pranzo presso l’adiacente ristorante Sette
Colli, e – come nelle passate edizioni – tra una portata e l’altra si potrà
anche votare.
Per quanto riguarda l’assemblea “straordinaria” che sarà presieduta
da un notaio, c’è bisogno della presenza di almeno 1/5 dei Soci, perciò
vi invitiamo ad essere presenti.
L’Ufficio Soci

ELENCO DEI CANDIDATI ALLE CARICHE SOCIALI
(Nominativi che hanno presentato la loro candidatura ai sensi dell’art.2 del regolamento elettorale)

CANDIDATO A
PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
NUM. COGNOME E NOME
SOCIO

COMUNE DI
RESIDENZA

PROFESSIONE

1309 SARACENI LUCIANO FILOTTRANO IMPIEGATO

MANDATI
GIÁ
ESPLETATI

NUMERO SOCIO

4

1343

CANDIDATI A CONSIGLIERI
NUM. COGNOME E NOME
SOCIO

COMUNE DI
RESIDENZA

767 BRACACCINI LUCIANO CINGOLI

PROFESSIONE

COMMERCIANTE

291 CENTANNI LUCIANO FILOTTRANO DIPENDENTE
ASUR

COGNOME E NOME

SANTALUCIA LUIGI

CANDIDATI A SINDACI EFFETTIVI
MANDATI
GIÁ
ESPLETATI

3

6

1413 FERMANI LUCIANO FILOTTRANO ARTIGIANO
MOBILIERE

3

1274 FRANCHINI FABIO OSIMO

2

FUNZIONARIO
CONFARTIGIANATO

CANDIDATO A
SINDACO EFFETTIVO
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

NUMERO SOCIO

COGNOME E NOME

240

FALASCONI GIUSTINO

267

ZAPPANICO GIOVANNI

CANDIDATI A SINDACI SUPPLENTI

A
NUMERO SOCIO
05
ORD
RIC aprile 20
t
a 24
enic e 8,30 llo Spor
m
o
D
or tto de
e
z
z
1554
Pala
ano
so il di Filottr
s
e
r
p

COGNOME E NOME

CHIARALUCE ALESSANDRO
MANCINI GIULIANO
PIZZICHINI MARZIO

1426 LANCIONI ANGELO FILOTTRANO PERITO
AGRARIO

2

1763 SORCIONOVO ANGELO MONTEFANO GEOMETRA

1

CANDIDATI AL
COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1128 STRAPPINI PACIFICO FILOTTRANO PENSIONATO

4

MEMBRI EFFETTIVI
NUMERO SOCIO

IMPRENDITORE
EDILE

1255 VIRGILI PIERINO

TREIA

1326 SANTONI PAOLO

FILOTTRANO COMMERCIANTE

967 SILVESTRONI MARIANO OSIMO

1333 TOMAINO GIUSEPPE OSIMO

COMMERCIANTE

PENSIONATO

5

COGNOME E NOME

244

BIANCHETTI ERMELINDO

1640

MENGONI GIANLUCA
MEMBRI SUPPLENTI

2

NUMERO SOCIO

COGNOME E NOME

265

BARBINI PIERINO

34

GIOVAGNINI GIUSEPPE
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ATTIVITÀ SOCIALE

Borse di studio 2005: il regolamento
I

l Consiglio di Amministrazione, in sintonia con il contesto generale del movimento cooperativo e con l’intento di valorizzare la figura del Socio all’interno del movimento, ha deliberato l’istituzione di
borse di studio a favore dei Soci e dei figli dei Soci.
Per l’anno scolastico 2004/2005 sono istituite delle borse di studio
per complessivi € 15.000,00 così suddivisi:
• Borse di studio d’importo massimo di € 800,00 cadauna agli studenti universitari che abbiano conseguito nell’anno 2005, la laurea a ciclo unico riportando una votazione non inferiore a 105/110;
a) agli studenti che conseguano la laurea di 1° livello triennale riportando una votazione non inferiore a 105/110 la borsa di studio sarà ridotta a € 400,00 cadauna;
b) agli studenti che conseguano la laurea di specializzazione riportando una votazione non inferiore a 105/110 e che abbiano già usufruito del premio in occasione della laurea
di 1° livello triennale sarà riconosciuta una borsa d’importo massimo di € 400,00 cadauna.
Per studenti che presentino la tesi di laurea in materia di cooperazione è istituito, per una sola volta in capo
alla stessa persona, un premio aggiuntivo di € 200,00.
• Borse di studio d’importo massimo di € 300,00
cadauna agli studenti di scuola media superiore che
abbiano conseguito il diploma nell’anno scolastico 2004/2005, riportando una votazione non
inferiore a 90/100;

• Borse di studio d’importo massimo di € 200,00 cadauna agli studenti di scuola media inferiore che abbiano conseguito la licenza nell’anno scolastico 2004/2005, riportando la promozione con il giudizio di ottimo.
Le borse di studio saranno assegnate a insindacabile giudizio del
Consiglio di Amministrazione e nel caso in cui l’importo spettante agli
aventi diritto fosse superiore a quello indicato, le somme a disposizione saranno equamente ripartite fra gli stessi.
Coloro i quali intendano partecipare all’assegnazione delle borse di
studio dovranno far pervenire, entro e non oltre il giorno 31 dicembre
2005, domanda in carta semplice indirizzata alla Presidenza della Banca (richiedere gli appositi modelli prestampati), unitamente al certificato di diploma o laurea autenticato dalle autorità scolastiche, o copia autenticata del Diploma conseguito, dal quale risultino la votazione riportata e la sessione di esami sostenuta, per gli universitari specificare
se trattasi di laurea a ciclo unico o primo livello o specialistica.
Gli studenti che intendano partecipare all’assegnazione debbono
far parte della compagine sociale o essere figli dei Soci della Banca di
Credito Cooperativo di Filottrano, alla data della pubblicazione del
presente bando. Per ogni ordine di scuola la borsa di studio sarà consegnata una sola volta, salvo come precisato per l’università.
La domanda dovrà essere sottoscritta dal beneficiario e dal Socio.
corredata dei dati anagrafici, dall’esatto indirizzo e numero telefonico
del richiedente.
Filottrano, 28 gennaio 2005
Il Presidente
Dott. Luciano Saraceni

Pronti? Si parte!
G

ià nel precedente numero di questo notiziario si dava notizia delle gite programmate per il 2005, indicando però solo il mese in
cui si sarebbero approssimativamente svolte.
Ora forniamo lo stesso elenco con le date definitive e il costo
presunto.
Anche se le date vi sembrano lontane, segnalate subito la vostra intenzione di partecipare al viaggio che preferite opzionando il vostro posto. Quando sarete contattati darete la conferma definitiva versando
l’acconto richiesto.
Considerate che abbiamo già numerose prenotazioni per il prossimo viaggio di Capodanno,
e che sono ancora disponibili alcuni posti per
partecipare al tour in Messico. Per Firenze sono
prenotati già due pullman e tre per la gita a Capri, Costiera Amalfitana e Pompei.
Quindi, non perdete tempo: chiamateci!
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Data

Località

16-17 aprile
Sabato 14 maggio
31 maggio8 giugno
17-18 -19
giugno
Domenica
11 settembre
Sabato
15 o 22 ottobre
Capodanno
Dic.05/Gen.06

Costo euro

Pietrelcina
S. Giovanni Rotondo
Vieste
Firenze
Messico
Tour dello Yucatan
e soggiorno mare

2 giorni

150,00

1 giorno

32,00

9 giorni

1.625,00

Capri
Costiera Amalfitana
Pompei

3 giorni

220,00

1 giorno

40,00

1 giorno

21,00

4 giorni

da definire

Isola del Gran Sasso
Santuario di S. Gabriele
Piancastagnaio
Raccolta castagne

Per i Soci della Banca:

Durata

Praga o Budapest

Gite da 1 giorno
sconto di euro 10,00
Gite da 2-3 giorni
sconto di euro 20,00
Gite + di 3 giorni
sconto di euro 35,00
Per i pensionati che riscuotono la pensione presso la nostra Banca c’è
uno sconto di euro 20,00 su una delle gite programmate.

PUNTO D’INCONTRO VERDE BLU

Soci che praticano sconti agli altri Soci:
elenco delle ditte convenzionate
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.

ABBIGLIAMENTO
Eurolook srl
Via Del Donatore, 6 - Montefano (MC)
Produzione e vendita abbigliamento
sconto 10% su capi di produzione propria
Godiva di Massaccesi Moira
Via B. Mariotti, 15/19 - Filottrano (AN)
Vendita abbigliamento uomo - donna
sconto 10% con spesa minima di € 150,00
Sabry Maglieria S.r.l.
Via E. Mattei, 14 - Montefano (MC)
Produzione e vendita maglie
sconto 10%
Ago e Filo di Gigli Gianni
Via Montoro Nuovo - Filottrano (AN)
Abbigliamento intimo e merceria
sconto 15% su tutti gli articoli
ARREDO BAGNO
Edilcasa S.n.c. di Marchi
Via Leonardo Da Vinci, 2 - Montefano (MC)
Ceramiche - idrosanitari - mobili da bagno caminetti
sconto 5%
CAMPER
Cesarini Camper
Via Tigli, 3 – Osimo (AN)
Vendita e Noleggio
sconto per il noleggio 10% sulle tariffe di bassa
stagione e 5% sulle tariffe di media stagione

CARPENTERIA METALLICA
CMP snc di Cupido & Martini
Serramenti, persiane in alluminio e
carpenteria metallica.
sconti vantaggiosi ai Soci BCC
CASALINGHI E FERRAMENTA
Silvestroni Mariano
Via Montoro Nuovo - Montoro di Filottrano (AN)
Ferramenta - casalinghi
sconto 10% su articoli da regalo
COSTRUZIONI EDILI
Edil Ancona S.r.l.
Via Tornazzano, 58 - Filottrano (AN)
Impresa costruzioni
sconti interessanti su appartamenti di
costruzione propria
ELETTRODOMESTICI
Sinergy di Bracaccini Luciano
Via S. Sperandia, 1/3/5 - Cingoli (MC)
Elettrodomestici - TV color - HI FI computer - cellulari - incasso e accessori
sconto 5%
FOTO - VIDEO
Foto Video Service di Igino Monsù
Via dell'Industria, 53 - Filottrano (AN)
Vendita e riparazione prodotti video fotografici - computer - accessori - periferiche
sconto 5% (escluso ricambi)
GIOIELLERIE - OREFICERIE
Gioielleria Pisanu 1999
Via IV Novembre, 1/A - Montefano (MC)
Vendita argenteria - oreficeria - orologeria
sconto 10%

CARBURANTI

Gioielleria Santarelli di Santarelli Ilmo
C.so del Popolo, 38 - Filottrano (AN)
Vendita argenteria - oreficeria - orologeria
sconto dal 5% al 10%

AGIP di Coppari Cesare
Via M. Polo, 238 Osimo (AN)
Rifornimento benzina e gasolio 24h su 24h con
pagamento a fine mese con bonifico senza spese.
sconto 10% sugli accessori auto

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

INFORMATICA
Bit Service di Santoni Angelo
Assistenza tecnica informatica
www.bitcommerce.it
utente: SOCIOBCC
password: SOCIO
MOBILI - ARREDAMENTI
Delta Due S.n.c.
Via Parini, 9 - Osimo (AN)
Vendita arredamento per ufficio
sconto 30%
Il Mobile in Fabbrica di Canullo Paolo
Via Verdi, 100 - Appignano (MC)
Vendita mobili
sconto 10%
OTTICA
Aeffe S.r.l. di Brugnoli Arturo
Via Marconi - Filottrano (AN)
Vendita occhiali e lenti
sconto 15%
PARRUCCHIERI PER DONNA
Coppari Siro
C.so del Popolo, 13 - Filottrano (AN)
Parrucchiere donna
sconto 10% su articoli e servizi
TENDE DA SOLE
Euroistal di Lillini Giuseppe
Via Spescia, 1/A - Filottrano (AN)
Vendita tende da sole - zanzariere
sconto 20% su tende e 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 10%
VERNICI E CORNICI
Storani Nello
Via Cristoforo Colombo, 100 - Osimo (AN)
Via Corso Carlo Alberto, 90 - Ancona
Cornici per quadri e vendita vernici
sconto 10% su zanzariere
sconto 5% su cornici per quadri
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Un’iniziativa della BCC Filottrano e della Caritas diocesana di Ancona.

UN CONTO CORRENTE
PER AIUTARE LE POPOLAZIONI
DEL SUD-EST ASIATICO
COLPITE DAL MAREMOTO.
Di fronte alla spaventosa catastrofe che ha colpito il sud-est
asiatico, invitiamo i clienti, i soci, i dipendenti e chiunque
volesse dare il suo contributo ad effettuare un versamento sul
c/c 05/01/20935 intestato alla Caritas diocesana di Ancona.
I fondi raccolti saranno interamente destinati alle popolazioni
colpite dal maremoto.

