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NOTA REDAZIONALE 

   A... G... D... G... A... D... U...   
 
 
“…intende al perfezionamento morale, intellettuale e materiale dell’umana 

famiglia…”, “...si devono reciprocamente insegnamento ed assistenza entro i limiti del 

giusto e dell’onesto…”, “...costituisce colpa… qualsiasi fatto costituente… azione 

disonorevole… l’intemperanza e la sregolatezza abituale ed in genere una condotta di 

vita riprovevole…” 

Non sembrano prescrizioni da regola monastica? in realtà sono frasi estrapolate 

delle “Costituzioni generali della Massoneria italiana, approvate dall’Assemblea 

generale del 1920”, così come la curiosa e misteriosa sigla nel titolo, che significa 

semplicemente “A Gloria Del Grande Architetto Dell’Universo”, un acrostico separato 

dai tre punti a triangolo, anch’essi simbolo massonico. 

Ma quanto oggi la Massoneria è ancora vicina o ormai lontana da quella del 1920 

e dai principi esposti in quelle costituzioni? dagli ideali che si rifacevano a quelli della 

Rivoluzione francese, dell’Illuminismo, del predominio della Ragione, che originarono 

e guidarono anche il Risorgimento e la faticosa realizzazione dell’identità e dell’unità 

nazionale? 

Allora la Massoneria si apprestava a vivere in regime di forzata clandestinità, 

avversata dal Partito nazionale fascista, e costituì fino alla Liberazione uno dei pochi 

modi di praticare l’attività politica contro il regime imperante. 

Poco tempo dopo, infatti, fu soppressa, come tutte le organizzazioni diverse da 

quelle fasciste (compresi i boy scout!), le sue logge furono devastate e sciolte con 

sistemi brutali, con vere e proprie cacce agli iscritti, spesso con violenze fisiche e con 

danni alle persone ed alle cose, i suoi iscritti allontanati dagli uffici pubblici, ecc. 

Una delle tante fu la loggia maceratese ospitata a palazzo Costa, in piazza 

Guglielmo Oberdan, di cui significativa appare l’attività lavorativa degli iscritti: C.C. 

professore di liceo, S.T. impiegato, F.C. impiegato, A.C. pensionato, L.M. cancelliere, 

G.S. assistente scolastico, M.A. poeta, L.V. commerciante, S.S. direttore di scuola, 

A.S. maestro elementare, A.P. avvocato, G.C. medico, A.C.  studente universitario, 
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A.M. sarto, E.B. ragioniere comunale, G.P. insegnante di ginnastica, A.P. pasticciere, 

P.P. avvocato. 

Ed oggi? completamente diverso: le attività degli iscritti sono ormai quasi 

esclusivamente professionali: avvocati, architetti, ingegneri, commercialisti, medici, 

con legami spesso assai poco ideali e molto più prosaici; la cronaca ce ne dà spesso 

conferma. 

Si continua a parlare della vicenda del cosiddetto “mostro di Firenze”, con il 

medico perugino morto (o ucciso?) in circostanze misteriose, ma nelle quali appaiono 

pesantemente coinvolti personaggi massonici, con commissione di reati assai gravi, 

quali l’occultamento di cadavere, il depistaggio, le dichiarazioni false in atti pubblici, 

fino alla recentissima scomparsa di fascicoli processuali: forse una vera e propria 

associazione per delinquere, su cui la magistratura sta cercando di far luce, malgrado 

il molto tempo trascorso dai fatti (1985). 

E poi la situazione politica italiana, in cui molti riconoscono la realizzazione del 

disegno ideato molti anni fa da Licio Gelli, maestro venerabile della loggia coperta P2 

(P sta per propaganda), a cui erano iscritti personaggi illustri, tra cui l’attuale 

presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, ed uno dei responsabile della Mediaset, 

Maurizio Costanzo, ma anche giornalisti, magistrati, militari (gli elenchi degli iscritti e 

il cosiddetto “piano Gelli” sono facilmente reperibili, anche su Internet); certamente 

strane sono le coincidenze, da cui è difficile trarre conclusioni inequivocabili. 

E infine la Banca delle Marche, su cui molti vedono incombere l’ombra sinistra 

di poteri trasversali forti, come quello massonico, tanto da essere definita, sia pure a 

mezza bocca, ma da persone che “contano”, la “banca dei muratori” (e non si 

riferiscono certamente a quelli che stanno realizzando l’ampliamento del centro 

direzionale di Fontedamo!). 

Questi poteri sono interessati alla realizzazione di propri disegni particolari (nel 

senso “di parte”), piuttosto che a quello aziendale, fino al punto di far temere che 

l’azienda sia stata già sostanzialmente venduta, al di là delle smentite e della 

perdurante volontà di autonomia. 

Non sta a me indagare su queste vicende e spiegare questi fatti, ché come al 

solito vedo solo dall’alto, a volo di uccello, e quindi non distinguendo molti particolari 

e significativi dettagli, ma alcuni sussurri sono giunti fin quassù, con i timori e le 

attese che ogni cambiamento comporta. 

Certamente l’aria che si respira non è delle migliori, quelli del San Paolo sono 

all’attacco su tutti i fronti (sembrano più “quelli della San Pablo”!), sfruttando le 

divisioni interne per proporre (od imporre?) la loro collaborazione in ogni settore, 

riducendo sempre più l’area di autonomia della banca, con l’acquiescenza (o la 
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complicità?) di chi, lungi dal contrastare questa colonizzazione strisciante, fornisce 

spunti e stimoli per interventi discutibili, quand’anche non pericolosi. 

Ma non basta! Ero stato buon profeta nei timori espressi in passato: il vertice 

cambia, rifiuti di ogni stagione tornano a galla, veri o presunti centri di poteri sono nel 

mirino di cecchini in agguato, si continua a vociferare di epurazioni, di eliminazione di 

personaggi scomodi o non allineati, si torna a parlare di equilibri geo-politici, di 

provenienze, di cordate, ecc. E la banca dov’é? 

Spesso i dipendenti di un’azienda vengono identificati come gli uomini di X 

oppure di Y, in una facile ed ingenerosa classificazione, dimenticando invece che 

l’unica divisione seria e proficua è tra chi lavora per l’azienda e chi lavora per sé 

stesso! 

E la possibilità di identificazione è del tutto banale ed evidente: i primi sono 

uomini di statura gigantesca, pronti a pagare sempre di persona, che si circondano di 

collaboratori e non di sudditi; gli altri sono invece omuncoli nanerottoli, che 

interpretano la collaborazione come connivenza o complicità, pronti a fare i sudditi ed 

anche i saltimbanchi per il “potente” del momento, nella speranza di raccogliere le 

briciole della sua mensa. 

Una volta erano poco bonariamente considerati “fenomeni da baraccone” e 

mostrati nelle fiere di paese o nei circhi, oppure, in tempi ancor meno recenti, 

popolavano le corti dei potenti, per divertire il despota di turno. 

Ricordate? anche il partito socialista di Craxi, moderno despota, fu accusato di 

circondarsi di “nani e ballerine” (e per questi, come per i nostri, si faceva ovviamente 

riferimento alle caratteristiche morali, non certamente a quelle fisiche), sintomo di 

una scomparsa progressiva ed apparentemente irrefrenabile di valori ormai 

completamene mercificati e privatizzati. 

E, come dice il saggio… 

 

 

 

quando i nani fanno l’ombra lunga, siamo al tramonto! 
 

Il Picchio 
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SCUSATEMI, SE DA SOL MI PRESENTO... 

Così inizia il prologo di una celebre opera lirica ed in 

effetti può apparire presuntuoso (e quasi sempre lo è) parlare di 

sé, ma stavolta è doveroso per chiarire ai molti colleghi che non 

mi conoscono personalmente, o mi conoscono solo di nome, 

chi è il nuovo presidente dell’associazione e perché lo è 

diventato.  

Vi è noto, infatti, che da settembre i colleghi mi hanno 

chiamato a questa responsabilità, con un’attenzione, credo, più 

ad aspetti storici e personali, che alle mie reali o presunte 

capacità. 

Da un lato, infatti, c’è stata una neppur tanto implicita designazione del mio compianto 

predecessore, Ghino Crucianelli, che da molto tempo mi vedeva e mi voleva in questo ruolo e 

che, anche pochi giorni prima della Sua morte, all’ultima riunione del Consiglio direttivo, mi 

aveva apostrofato con un significativo “quanto tempo ancora mi farai aspettare?”. 

Dall’altro, almeno in chi mi conosce da ragazzo, forse un’inconscia identificazione con 

mio padre, Giordano Bruno Capodaglio, segretario generale della Cassa di risparmio della 

provincia di Macerata, fondatore nel 1944 con altri colleghi di questa associazione e suo 

primo presidente fino alla Sua morte nel 1964, nella convinzione bonaria che io sappia 

rinverdire i fasti di quella gestione certamente pionieristica, ma molto più sostanziale negli 

obiettivi e nelle iniziative. 

Certamente l’associazione fa parte della mia vita da sempre: i primi ricordi risalgono alle 

gite aziendali organizzate in proprio, agli inizi degli anni ’50, con la partecipazione di chi 

godeva la gioia di cose semplici, da condividere con i colleghi e le loro famiglie almeno una 

volta all’anno. 

Non per nulla l’unica gita sociale di un solo giorno coinvolgeva anche i vertici della 

Cassa (Presidente, consiglieri, Direttore generale), che partecipavano a questa singolare 

occasione di incontro, con levatacce antelucane e lunghe colonne di autobus. 
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 Befana 1956: il presidente Giordano Bruno
Capodaglio distribuisce i doni ai figli dei soci. In
primo piano al centro, si distinguono Teresa Jaffei
e Carlo Capodaglio. 

E poi la Befana, nell’attuale sala dei 

convegni di Macerata, con la proiezione di 

cortometraggi a fumetti di Sergio Minuti 

(Grillo Testarossa?) e la distribuzione dei 

doni, semplici, ma nel ricordo meravigliosi, 

a decine e decine di figli e figlie dei soci. 

Anche per ciò, forse, assunto dalla 

Cassa nel 1971 e, dopo un breve periodo di 

addestramento alla sede di Macerata (con 

maestri Amos Giorgi, Giacomo Grattini, 

Bruno Mengoni, ed altri), chiamato 

dall’Avv. Arnaldo Marconi in segreteria nell’ottobre 1972, mi sono trovato a ripercorrere in 

molti modi le strade battute da mio Padre. 

Responsabile della segreteria era Ageo Arcangeli (che mi ha inviato un’affettuosa lettera 

di congratulazioni, di cui Gli sono molto grato) e l’ufficio segreteria era lui e... me. 

Nel 1986, con il pensionamento di Ageo, assunsi la responsabilità dell’ufficio, nel 

frattempo cresciuto con l’assorbimento dell’ufficio copia e del centralino telefonico prima e 

del protocollo corriere poi, oltreché con i commessi di piano (quasi 30 persone in totale). 

Nel 1989, un nuovo organigramma divise il Servizio segreteria centrale, separando il 

Personale dalla Segreteria, in staff al Direttore generale, e assunsi la qualifica di Segretario 

centrale, in aggiunta a quella di segretario del Consiglio di amministrazione, nominato dal 

presidente Sposetti nel 1987). 

Nel 1992, la trasformazione della Cassa di risparmio in Banca CARIMA S.p.A. ha 

aggiunto fino al 1997 l’incarico di Vicesegretario generale della neonata Fondazione, a fianco 

del rag. Roberto Emidi, Direttore generale della Banca e Segretario generale della Fondazione,. 

Nel 1994, la realizzazione del progetto ampiamente condiviso, ma a lungo tormentato: la 

creazione della Banca delle Marche e l’istituzione del Servizio segreteria generale, di cui fui 

nominato Vicecapo di un collega pesarese, più anziano e più alto in grado, quale responsabile 

della segreteria  particolare del presidente Cesarini e delle relazioni esterne, incarico 

conservato con l’incorporazione della Cassa di risparmio di Jesi e la nomina a Segretario 

generale di Giancarlo Rosati. 
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Nella primavera del 1997 anche Rosati va a godere la meritata pensione ed il Direttore 

generale, non certo con entusiasmo, è “costretto” a nominarmi Capo Servizio segreteria 

generale, incarico che continuo a svolgere, unitamente a quello di segretario del Consiglio di 

amministrazione. 

E l’Associazione? già nell’ottobre 1973, con la presidenza di Lando Paci, fui eletto nel 

Collegio dei revisori, con Remo Calafati, Oronzo Maggiulli, Ermino Cartoni e Aldo Patacconi e 

poi l’ingresso in Consiglio direttivo, con la presidenza di Tobia Sisti, fino ad oggi. 

Dal 1990 ho fatto parte anche del Comitato esecutivo, con uno stretto rapporto con 

Ghino Crucianelli, che colloqui telefonici quotidiani, certamente più per un sostegno ideale, 

che per un effettivo aiuto pratico, diventato assai problematico con il trasferimento prima in 

Ancona e poi a Jesi della sede di lavoro. 

Ed ora? ora l’impegno è diventato assai complesso e solo con l’aiuto dei colleghi posso 

sperare di ottenere qualche risultato, soprattutto dei vicepresidenti Mauro Cambiotti e Piero 

Alfei, ma anche di Costanza Fratini e degli altri componenti del Comitato esecutivo, Sergio 

Crucianelli, Stefano Caraceni, Pierpaolo Santucci, Loretta Dulci, Umberto Prenna e 

Alessandro Balestieri. 

Non posso poi dimenticare Luigi Zega e Enrico Grattini, che da tanti anni forniscono 

una preziosa collaborazione per la segreteria dell’Associazione, insieme a Francesco 

Marcolini, che, dopo il pensionamento, è andato ad alleggerire il peso e l’impegno che 

gravavano sui colleghi. 

Altri amici e colleghi andranno in pensione nei prossimi tempi, in età ed in condizioni 

tali da poter offrire una valida collaborazione all’attività dell’Associazione, anche per gli 

ambiziosi progetti che abbiamo in cantiere, primo fra tutti quello della sede sociale. 

Diamo altrove notizia di questa realizzazione, che sarà inaugurata il 31 marzo: è una 

cosa stupenda, che va al di là di tutte le nostre più fantastiche aspettative, ma che richiederà 

molto impegno di tanti soci per poter funzionare con continuità e con efficacia! 

Forse le cose dette non sono riuscite a fornire gli elementi più significativi per una 

conoscenza del nuovo presidente dell’Associazione, ma avremo certamente in questi anni le 

occasioni e le possibilità per conoscerci meglio e per capire insieme cosa deve essere questo 

meraviglioso sodalizio nei prossimi sessanta anni! 

Carlo Capodaglio 
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INTERVISTA AL DIRETTORE ALBERTO COSTANTINI 

 
Alberto Costantini, direttore generale 

della Banca delle Marche dal 24 gennaio 

2000, lascerà il 10 aprile prossimo il 

prestigioso incarico, dopo quattro anni 

trascorsi alla guida della nostra banca che, 

in pochi anni, è diventata un punto di 

riferimento nel mondo economico e 

finanziario, e non solo locale.  

Prima del suo commiato, abbiamo 

chiesto al collega Giovanni Filosa di 

proporgli alcune domande per fare con lui 

un ampio bilancio di questi anni e delle 

strategie di crescita aziendale nella regione e 

fuori.  
Il periodo che stiamo attraversando non permette eccessivi ottimismi, il 

risparmio è in flessione, il caso Parmalat ha innescato una serie di riflessi 

negativi in tutto il sistema. Qual è il futuro delle banche di media dimensione, 

come appunto la Banca delle Marche? Lei è ottimista? 

“Sì, sono sempre stato ottimista e non solo per motivi personali. La nostra Banca 

rappresenta più di centocinquanta anni di storia e va quindi vista inquadrata in un 

periodo lungo, in un cammino costruito, negli anni, sul territorio e non per le 

conseguenze del recente caso Parmalat. 

Fra l’altro, quello è un caso che si supererà presto, mentre dobbiamo guardare le 

tante altre cose positive che produciamo, pur in un momento di crisi economica, con 

problemi notevolissimi. 

Quindi la nostra Banca non va valutata nell’ottica di un singolo episodio. La 

Banca delle Marche è un’entità che cresce, procede e va avanti da tanto tempo, oggi è 
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perfettamente inserita nel novero delle grandi aziende ed io per questo sono ottimista, 

perché è radicata, ha forti professionalità, ha un territorio sano e vivace e credo, anzi 

sono sicuro, che avrà un grosso futuro”. 

 

La Banca delle Marche nasce dalla fusione di tre Casse di risparmio, quelle 

di Jesi, di Macerata e di Pesaro. Lei, per la sua esperienza trascorsa, ritiene che 

il processo di amalgama fra le cosiddette tre culture sia definitivamente avvenuto 

tanto da poter parlare di un’unica azienda? 

“No. Abbiamo fatto un grandissimo sforzo e, mi riferisco al periodo in cui sono 

stato direttore, abbiamo cercato in tutti i modi di concentrare l’operatività della Banca 

in una visione unitaria dal punto di vista dell’organizzazione aziendale, dei flussi di 

lavoro, delle procedure informatiche, della riduzione di competenze ai Comitati locali, 

solo per citare alcune circostanze, e quindi rispondo che il lavoro realizzato è 

notevolissimo. 

Certo, c’è ancora da fare, da costruire, ci sono ancora resistenze, lo sappiamo 

bene, però è anche vero che l’amalgama del personale è migliorato, abbiamo potuto 

scambiare anche i responsabili delle tre aree per la prima volta con notevole successo; 

certo, in questo senso c’è ancora molto da lavorare, insistentemente, ma se il personale 

e i dirigenti daranno la propria disponibilità a trasferimenti da una zona all’altra del 

territorio di competenza, sono convinto che si potrà arrivare ad un nucleo compatto, 

più completo, sempre ricordando che, all’inizio, siamo partiti da tre banche del tutto 

differenti.  

Vero è che oggi non potremmo mai paragonare le tre vecchie Casse dal punto di 

vista operativo, ogni entità si è portata dietro una sua storia, una sua cultura. Credo, 

in sostanza, che il processo di amalgama, seppur notevole finora, non sia ancora 

terminato”. 

 

È sempre e comunque il personale il primo investimento di un’azienda 

proiettata verso il futuro? 

“Sì. La risposta è scontata, anche se non è così semplice come sembra. Il 

personale è il primo investimento a condizione che sussistano altri fattori. L’azienda 

deve operare bene, con un’organizzazione efficiente, deve essere massicciamente 

presente sul territorio, dare grande disponibilità, avvalersi di una formazione avanzata, 

all’avanguardia, e noi abbiamo fatto, in questi quattro anni, un grandissimo sforzo in 
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tal senso. Pensi, ad esempio, che da zero siamo passati ad una formazione del 

personale che è stato coinvolto per il 97% nel 2003, praticamente tutti.  

Mi riferisco alla formazione specialistica, perché lì è la forza della Banca. Il 

personale, dunque, è una grande risorsa, ma lo è se riesce ad essere la punta di 

diamante, più specializzato e più concorrenziale degli altri.  

Mi spiego: non è soltanto il numero dei dipendenti che fa la forza, ma in che modo 

e con quale politica riusciamo ad utilizzare al meglio il personale stesso.  

Io ho sempre sostenuto che è necessario rispettare i diritti delle persone, il posto 

di lavoro perché il personale è una ricchezza. Salvaguardarlo e, al contempo, formarlo 

al meglio significa dargli un’organizzazione efficiente, che gli permetta di produrre, con 

risultati straordinari per il personale stesso, oltre che, ovviamente, per l’azienda”. 

  

Strategie di crescita nella regione e, in ottica ancor più ampia, gli obiettivi 

sono stati, secondo Lei, raggiunti? se no, quale fattore ha contribuito 

negativamente? 

“Avevamo, ed abbiamo, una posizione strategicamente ed obiettivamente forte in 

alcune zone, soprattutto nel Maceratese. In questi anni si è fatto un lavoro importante 

nell’Ascolano, così come nella zona di Ancona.  

Abbiamo fatto uno studio molto approfondito sull’intero territorio marchigiano, 

diviso per distretti, per competenze. Oggi possiamo dire che stiamo rivedendo tutta la 

rete territoriale delle Marche al fine di migliorare l’inserimento nella regione, e mi 

riferisco anche ai servizio di tesoreria, al settore pubblico ed a tutte le convenzioni in 

atto e da stipulare con tutte le categorie economiche. 

Si può fare ancora di più, è vero, un certo rallentamento, non sostanziale però, c’è 

stato con la mancata autorizzazione dell’area di Ancona, peraltro superata; va portata 

a termine la fusione con Loreto, che consentirà un miglior utilizzo del personale nel 

territorio di Ancona, Ancona sud, Castelfidardo, Loreto.  

Prossima tappa della Banca era l’eventuale espansione fuori regione. Lo stiamo 

facendo in maniera diretta, con un programma di apertura di 25 sportelli, quasi tutti 

aperti ormai, e ci stiamo espandendo verso l’Abruzzo, ci siamo rinforzati in Umbria, in 

Romagna, abbiamo realizzato alcune presenze nel territorio dell’alto Lazio. 

Può essere fortemente considerato, perché no?, anche un intervento su alcune 

banche minori da acquisire, e questo visto nell’ambito di una strategia globale che è 

parte del nostro attuale piano strategico”. 
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Il personale trova, come sempre accade, nelle associazioni ricreative 

aziendali un punto di riferimento anche per uno scambio proficuo di idee e 

opinioni sulla quotidianità e sui problemi affrontati. Lei crede che il ruolo di tali 

associazioni sia oggi importante e quanto? 

“Trovo questo in linea di principio assolutamente positivo, proprio perché la 

Banca, gravitando in modo diffuso sul territorio, non ha, per esempio, un centro 

sportivo adeguato, un centro di richiamo che possa convogliare il personale nel tempo 

libero, nell’attività extra lavorativa. 

Quindi ben vengano sempre le associazioni ricreative che significano scambio di 

quotidianità, di viaggi, di interessi variegati, che vanno dallo sport all’arte e non solo.  

Anche in questo caso, voglio far notare che la divisione in più associazioni, con 

caratteristiche anche diverse tra loro, non aiuta la missione principale di questo 

settore. Sarebbe opportuna un’unica associazione, con un possibile incremento di 

risorse destinate, che agisca al meglio, anche se ritengo che con questa diversificazione 

sia difficile realizzarla. 

Ancona, Macerata, Pesaro, tre centri lontani difficilmente amalgamabili 

“fisicamente”, ma l’avere uno o più centri di aggregazione, ad esempio nel settore 

sportivo, potrebbe aiutare molto la migliore frequentazione dell’intero personale”. 

 

Un bilancio complessivo della sua esperienza nella Banca delle Marche? 

“Direi molto positivo. Confesso che ho ritrovato una poesia, che ho nella mia 

borsa, dove si legge: “partire è un po’ morire”. In parte è vero, però debbo dire che da 

parte mia, in questi anni, c’è stato un arricchimento personale di fatti, di cultura, di 

eventi o di realtà che conoscevo in maniera parziale, essendo io un po’ legato, 

familiarmente, alla zona dell’alto Maceratese.  

Positivo anche perché lavorare qui ha rappresentato un grandissimo stimolo e le 

persone che ho incontrato e con cui ho lavorato hanno reagito con coerenza.  

Non dobbiamo nasconderci che la Banca, al mio arrivo, era in una situazione 

fortemente critica, per non dire di peggio. Ci siamo rimboccati le maniche ed è subito 

sorto un nuovo stimolo, l’adrenalina è entrata in circolo in maniera notevole.  

Ho anche trovato forti professionalità e questo per me è motivo di grande gioia, 

perché io non ho portato con me nessuno, anzi, ho trovato qui alcune notevoli 
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personalità che servivano per il mio progetto di banca, una banca sempre più 

attrezzata e sofisticata. 

L’autonomia, ricordiamolo, nasce non solo dall’essere radicati sul territorio, ma 

anche dall’essere professionalmente validi e stimolati nel portare prodotti nuovi e 

metodi nuovi. 

Una grande soddisfazione umana che mi ha dato, infine, anche una miglior 

conoscenza di un grande territorio che conoscevo in maniera parziale, così come i tanti 

personaggi di rilievo che qui vivono e lavorano”. 

 

C’é qualcosa che rimpiange di non aver fatto o di non aver potuto fare?  

“Beh… l’elenco sarebbe, anzi, è sempre lungo, molto lungo”. 

 

C’é qualcosa di cui va particolarmente fiero di aver fatto? 

“Credo sia difficile esprimere quello che avrei voluto fare e che cosa avrebbe 

potuto dare maggiori soddisfazioni. La verità è che abbiamo vissuto un’obiettiva 

difficoltà, dovuta al progetto ed al processo di riorganizzazione.  

In sostanza, se la Banca avesse avuto due anni di vantaggio, due, tre anni fa 

avremmo potuto acquisire quote di territori esterni, altre banche magari di piccole 

dimensioni, e lì, forse abbiamo perso un treno importante. 

Sono fiero, comunque, di tutto quello che abbiamo saputo e potuto fare”. 

Giovanni Filosa 

  

Ringraziamo Giovanni Filosa per la cortese collaborazione ed il direttore generale 

Alberto Costantini per la sua disponibilità e per l’apprezzamento sempre dimostrato, 

anche tangibilmente, all’attività dell’Associazione. 

Certamente, come tutto ciò che arriva al termine, la sua uscita lascia un po’ di 

amaro, ma desideriamo assicurarlo della nostra stima e della nostra amicizia, sia sul 

piano professionale, sia soprattutto sul piano umano, apprezzandone particolarmente 

la cordialità, la concretezza, la capacità di soluzione dei problemi, la visione completa 

e oggettiva dell’azienda, delle sue prospettive, dei pericoli e dei rischi che costellano il 

suo percorso futuro. 

Arrivederci Direttore! e grazie di tutto. 

Il Picchio 
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NUOVO PRESIDENTE ALLA FONDAZIONE CARIMA 

Dal dicembre 2004 Franco Gazzani, 
industriale, è il nuovo Presidente della 
Fondazione Cassa di risparmio della 
provincia di Macerata. 

Nato a Civitanova Marche il 6 marzo 
1951 ed ivi residente, è laureato in 
Sociologia, coniugato e padre di quattro figli. 

Le aziende di cui si occupa sono la 
Gazzani s.n.c. di Civitanova Marche, che 
produce pane e pasticceria, e la Maxi solados 
de poliuretano Ltda di Novo Hamburgo in 
Brasile, che produce suole. 

 È stato membro del Consiglio di 
amministrazione e Vicepresidente della Cassa 
rurale ed artigiana di Civitanova Marche. 

Dal settembre 2000 è Presidente dell’Associazione degli industriali della 
provincia di Macerata; in seno a tale associazione è stato anche Presidente della 
sezione Alimentari. 

È membro del Consiglio direttivo e della Giunta della Confindustria Marche. 
 
Per meglio illustrare la personalità del nuovo presidente della Fondazione 

Cassa di risparmio della provincia di Macerata riportiamo alcuni stralci 
dell’intervista rilasciata al giornalista Giancarlo Liuti e pubblicata nel n. 6 della 

rivista “57” edita dall’Amministrazione provinciale di Macerata, non senza 

ringraziare Liuti per l’amicizia e la disponibilità a consentirci questa 
pubblicazione. 

 

Franco Gazzani presiede anche l’Assindustria provinciale ed è titolare di due 
aziende industriali. Tre compiti impegnativi, presidente. Ce la fa? 

“Pesanti, certo. Quest’ultimo, poi, non è affatto una sinecura, visto che io 
considero la Fondazione un volano fra i più significativi per lo sviluppo dell’intera 
provincia. Fra pochi mesi, del resto, cessa il mio incarico all’Assindustria. Comunque 
posso dire una cosa: se ho accettato, significa che sono convinto di farcela. E se un 
giorno scoprissi di non farcela, vi garantisco che non resterei un minuto di più”. 



15
 

 

 

Nel cosiddetto immaginario collettivo la Fondazione Carima è ritenuta 
un’istituzione alla quale rivolgersi per chiedere denaro da utilizzare in varie 

iniziative. Solo questo? 

“Beh, questo è già molto e rientra per legge fra le nostre finalità primarie. Ma non 
basta. La mia presidenza avrà una specifica e particolare attenzione anche ai rapporti 
con la Banca”. 

Cioè? 

“Specie in periodi non facili come quello che l’economia provinciale sta vivendo 
da tempo, la Banca Marche costituisce in ogni campo un essenziale punto di 
riferimento per l’oggi e per il domani del nostro territorio. Analogo, in fondo, è il ruolo 
della Fondazione. Da ciò l’esigenza di relazioni sempre più strette tra Fondazione e 
Banca”. 

Veniamo alle finalità che lei ha definito primarie. Quali sono? 
“Interventi in settori “rilevanti” come lo sviluppo economico, le attività e i beni 

culturali, la salute pubblica e la medicina. Poi in settori “ammessi” come l’istruzione, 
la ricerca scientifica, l’assistenza agli anziani, la formazione giovanile, il volontariato e 
la beneficenza”. 

In forma di contributi? 

“Sì, ai progetti che ci vengono proposti. Ma è nostra ferma intenzione di fare noi 
stessi alcuni grossi progetti, cioè di agire in prima persona”. 

Quei settori sono un pozzo senza fondo. Quante risorse siete in grado di 

impiegare? 

“Parecchie. Per l’esercizio di quest’anno assegneremo quattro milioni di euro”. 
A pioggia? 
“Vi sono dei campi, come la beneficenza e l’assistenza, in cui la frammentazione 

è inevitabile. Ma negli altri casi cercheremo di concentrare secondo princìpi di 
effettiva rilevanza economica e sociale”. 

Ci faccia degli esempi. 

“I due miliardi e mezzo di vecchie lire che abbiamo dato all’ospedale di Macerata 
per l’impianto della radioterapia metabolica, una struttura di assoluta avanguardia 
nella lotta contro i tumori. La linea guida è di impegnarci di più dove maggiore è il 
grado di utilità generale, per esempio nel monitoraggio della situazione produttiva, 
agricoltura, industria, artigianato, commercio”. 

È una nuova tendenza? E non ne risentiranno i settori diciamo tradizionali? 

“No. Ci muoveremo entro i limiti delle percentuali di intervento già fissati dal 

nostro Organo di indirizzo, che con la Presidenza, il Consiglio di amministrazione e 
l’Assemblea dei soci costituisce l’ossatura della Fondazione”. 

Quali percentuali? 
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“Il trenta per cento alla cultura, il quindici allo sviluppo economico, il quindici 
alla  salute pubblica e alla medicina. Poi vengono i settori col dieci per cento ciascuno: 
istruzione, assistenza agli anziani, volontariato e filantropia. Gli altri, infine, col 
cinque per cento”. 

Detto così, non sembra molto. 

“Scherziamo? Vuol sapere quant’è il trenta per cento? Un milione e duecentomila 
euro. E il quindici per cento? Seicentomila euro. Il resto è facile calcolarlo. In tutto, 
ripeto, sono quattro milioni di euro, quasi otto miliardi di vecchie lire”. 

Di richieste ne arriveranno a bizzeffe. 
“Seicento progetti, l’anno scorso”. 
Come li selezionate? 

“Li vaglia il Consiglio di amministrazione, che si avvale di una commissione 
consultiva di esperti esterni. Poi il compito di dare esecuzione ai progetti prescelti 
spetta totalmente al Consiglio”. 

Criteri obiettivi o pressioni politiche e di categoria?  
“Alle pressioni bisogna saper resistere. La valutazione si basa su considerazioni 

sia di merito sia finanziarie. In alcune cose pur meritevoli è impossibile accollarci 
l’intera spesa, per cui non rimane che contribuire parzialmente. In altre, invece, 
possiamo intervenire per intero. Alcuni progetti li faremo noi stessi, direttamente, 
senza aspettare che ci vengano proposti da altri”. 

La pinacoteca di Palazzo Ricci è un tesoro di livello internazionale, ma la 

gente dice che troppo spesso la tenete chiusa. 
“Questo non è vero. Adesso è chiusa per lavori che cesseranno entro aprile, ma il 

suo normale orario di apertura – con ingresso gratuito – è di otto ore ogni sabato e 
ogni domenica. Per di più, nei mesi turistici di luglio e agosto, resta aperta tutti i 
giorni”. 

Torniamo alla Banca delle Marche. Circola voce che il San Paolo Imi, oggi 

nel patto di sindacato col sette per cento, voglia accrescere la sua forza. Fino a 
che punto? 

“Gli accordi sono stati chiari e non vedo che cosa ci sia da temere. In ogni caso 
la maggioranza nel patto di sindacato è delle Fondazioni e tale resterà. Per dirla 
meglio: finché la legge me lo consentirà e finché sarò presidente della Fondazione, non 
permetterò che la maggioranza passi di mano”. 

GIANCARLO LIUTI 
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SFERISTERIO 2004: SOLLETICANTI NOVITÀ ! 

La stagione 2004 dello Sferisterio di Macerata si annuncia all’insegna delle 

novità che, come sempre avviene nel mondo del melodramma, sono rese sapide e vitali 

dalle spezie della polemica.  

La prima novità è la recente nomina di Katia Ricciarelli alla carica di direttore 

artistico. La seconda è il cartellone: “Les Contes d’Hoffmann” di Jacques Offenbach, 

“Simon Boccanegra” di Verdi e “Francesca da Rimini” di Riccardo Zandonai, scelte 

che hanno scatenato le critiche di chi vuole confrontarsi col repertorio più consueto, 

ma che esprimono la personalità del nuovo direttore artistico, seriamente intenzionato 

a dare una impronta originale e ad elevare il livello della manifestazione. 

La signora Ricciarelli, che ha ricoperto la stessa carica al Teatro Politeama di 

Lecce con eccellenti risultati, si è distinta, come prestigiosa interprete vocale, per 

l’insofferenza a rimanere confinata nei repertori di naturale elezione. Ella ha infatti 

attraversato la produzione musicale di almeno tre secoli, adeguando il proprio canto e 

l’interpretazione agli stili più diversi con una temerarietà artistica piuttosto 

inconsueta tra i cantanti lirici.  

Grazie alla sua forte (e 

simpatica) personalità ha saputo 

contrastare situazioni personali assai 

difficili (per esempio alla Scala) e gli 

attacchi di una critica “togata” che ha 

talvolta mancato di riconoscerle la 

“zampata” dell’artista che sa 

sacrificare l’asettica perfezione vocale 

all’efficacia del gesto scenico e della 

parola. 
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I tre titoli proposti devono piacere molto al nuovo direttore artistico, che ne ha 

ben donde. Mentre siamo certi che la Ricciarelli ha interpretato l’Amelia del verdiano 

“Simone” sia in disco (direttore Gavazzeni) sia in teatro, non sappiamo se ella abbia 

affrontato le altre due opere.  

Posto che le tre eroine offenbachiane (con qualche riserva su Olympia) e la 

Francesca di Zandonai erano senz’altro alla sua portata vocale e artistica, pensiamo 

che ella debba nutrire più di qualche rimpianto laddove non le abbia interpretate.  

È bene chiarire, innanzi tutto, che le tre opere sono capolavori che probabilmente 

attireranno (soprattutto il titolo francese) allo Sferisterio un pubblico in parte diverso 

dal solito. Per contro, il più usuale pubblico “estivo” (quello, per intenderci, delle 

“Aide all’aperto”) dovrà essere coinvolto con una campagna che faccia comprendere 

che i titoli e le esecuzioni saranno di prim’ordine.  

“Les Contes d’Hoffmann” è l’ultima ed unica opera di J. Offenbach (1819-1880): 

ebreo tedesco naturalizzato francese, grande autore di operette, dotato di un infallibile 

intuito teatrale e senza rivali nel genere leggero, egli è espressione del gusto del 

Secondo Impero e la sua figura artistica e umana è per certi versi ricollegabile a 

Rossini e ad una certa produzione del pesarese (ci viene in mente “Le Comte Ory”). “I 

Racconti” – opera fantastica in tre atti tratta dai “Racconti fantastici” del poeta 

romantico E.T.A. Hoffmann - costituisce la suprema sfida artistica del suo autore, che 

volle dimostrare di sapersi cimentare ai massimi livelli anche nel genere serio.  

L’opera, rimasta incompiuta e rappresentata postuma all’Opéra Comique il 10 

febbraio 1881, presenta grandissimi problemi redazionali tant’è che non esiste 

un’edizione uguale all’altra. Quindi non sappiamo ciò che ci aspetta la prossima 

estate… e questo costituisce già un motivo di fascino e di grande curiosità.  

Quanto al soggetto, il poeta 

Hoffmann (ruolo tenorile di 

straordinaria difficoltà e di sommo 

interesse) si abbandona al ricordo, 

in una taverna, di tre personali 

storie d’amore miseramente fallite: 

con Olympia (rivelatasi una bambola 

meccanica), con la cantante Antonia 

(condannata a morire, come 

puntualmente avviene, da una grave 

fragilità fisica incompatibile col demone del canto da cui ella è invincibilmente 

pervasa) e, infine, con Giulietta, cortigiana veneziana che fugge con un altro amante 

dopo avere illuso il poeta (tutti ricordano la struggente barcarola“Belle nuit o nuit 
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d’amour”, tratta dall’atto veneziano, immortalata da Roberto Benigni nel film “La vita 

è bella”). I tre ruoli femminili erano originariamente da assegnare ad un unico 

soprano, poi il personaggio di Olympia fu riscritto per voce sopracuta, sicché 

l’impresa di interpretare i tre ruoli è riuscita negli ultimi cinquant’anni solo a Joan 

Sutherland e ad Edita Gruberova (salve altre).  

Ciascuna delle tre donne subisce l’influenza di un personaggio malvagio, affidato 

alla corda di basso (ricordiamo il grande Sesto Bruscantini nella produzione fiorentina 

del 1980): rispettivamente Coppelius, il dottor Miracle e il mago Dappertutto. La 

morale dell’opera, enunciata dalla Musa, è che solo attraverso la sofferenza e le 

lacrime l’artista può approdare all’arte più alta ed autentica. 

La locandina dei prossimi “Racconti” vede nel ruolo del titolo il maggior 

interprete oggi al mondo, il tenore statunitense Neil Shicoff, e nei ruoli “da cattivo” 

quel grandissimo artista che è Ruggero Raimondi. Di sicura presa sarà il personaggio 

di Olympia, le cui brillanti evoluzioni canore saranno affidate alla giovane e già 

bravissima Desirée Rancatore. Dirigerà Frédéric Chaslin mentre la regia sarà affidata a 

Pierluigi Pizzi, che ci svelerà le magie di questo capolavoro con la sua arte incantatrice 

e il sovrano senso estetico. 

Il secondo titolo è il “Simon Boccanegra” di Verdi, opera rappresentata alla 

Fenice di Venezia il 12 marzo 1857 nella sua prima versione e il 24 marzo 1881, nella 

versione definitiva, al Teatro alla Scala. Verdi soleva definire il “Simone” come il suo 

“figlio gobbo”, per questo il più amato, giacché la stesura fu sofferta e travagliata e 

non ebbe i risultati sperati. Soltanto dagli anni sessanta del XX secolo, il Boccanegra 

è stato colto nella sua grandezza e rappresentato con regolarità nei teatri di tutto il 

mondo, auspici soprattutto Abbado e Strehler che firmarono l’edizione scaligera del 1973. 

Il “Simone” è un’opera verdiana d.o.c., fortemente impregnata da due elementi 

fondamentali nella drammaturgia del bussetano: la politica e l’amore paterno, che 

lasciano ai margini l’intrigo amoroso. Quella di Simone è una delle parti più ambite e 

complesse per la corda baritonale ancorché non sia prevista alcuna aria solistica per il 

protagonista, il quale però giganteggia nel magnifico concertato del primo atto “Plebe, 

patrizi, popolo” e nei duetti con Amelia e con l’irriducibile avversario Jacopo Fiesco, 

nella scena del perdono di manzoniana grandezza. 

La vicenda è ambientata nella Genova medievale, teatro di intrighi politici e di 

lotte sociali che portano “all’onor di primo abate” (ossia alla carica dogale) il corsaro 

Simon Boccanegra, innamorato di Maria, figlia del nobile Fiesco. Da Maria, che egli 

intende sposare, Simone ha avuto una figlia: Amelia. Tuttavia, nel momento stesso in 

cui il popolo lo acclama, Simone scopre che Maria è morta e che la figlia è scomparsa, 

sicché, nel convulso e gioioso finale del prologo, l’appagamento e l’ambizione del doge 
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vengono annientati dall’angoscia e dalla disperazione. Dopo venticinque anni Simone 

ritrova la figlia perduta, amata da Gabriele Adorno, avversario di Simone ed alleato dei 

Fieschi. Paolo Albiani, già amico e sostenitore di Simone al momento dell’elezione, 

chiede invano a Simone la mano della fanciulla sicché, ignorando il legame parentale, 

pensa che ella sia preda della turpitudine dell’ormai anziano doge e decide di rapirla. 

Il rapimento viene sventato e Paolo, condannato a morte, riesce a versare il veleno in 

una coppa destinata a Simone. Questi, avendo pacificato le fazioni tra loro avverse, si 

riconcilia con Fiesco in uno dei duetti più potenti e commoventi della produzione 

verdiana, dà quindi Amelia in sposa a Gabriele Adorno e si spegne cullato dal dolce 

mormorio del mare, evocativo di giovanili e struggenti nostalgie.  

La produzione si avvarrà della direzione di Carlo Palleschi (recentemente 

apprezzato nel “Nabucco”al Teatro Pergolesi di Jesi), della regia di Beppe De Tomasi, 

con il bravo e blasonato Carlo Guelfi nel ruolo del titolo e Amarilli Nizza in quello di 

Amelia. 

“Francesca da Rimini”, rappresentata al Regio di Torino il 12 settembre 1914 

con musica di Riccardo Zandonai e libretto basato sulla tragedia di Gabriele 

D’Annunzio, è l’opera più importante del post-verismo ed esige interpreti di rango. Da 

un punto di vista musicale, la “Francesca” è pervasa da un teso lirismo; la sua 

ricchezza armonica e l’orchestrazione sono notevolmente influenzate da Ravel, il che 

dimostra come Zandonai (1883-1944), al pari di Puccini, fosse molto attento ai 

fermenti musicali dell’Europa del periodo. 

La scelta di rappresentare questo titolo non proprio consueto (ma anche assai 

noto per la vicenda di amore e morte, immortalata da Dante nel quinto canto 

dell’Inferno) è forse dipesa dal fatto che ricorrono i novant’anni dalla prima e 

sessant’anni della morte del compositore, pesarese d’adozione. 

La produzione vedrà sul podio Maurizio Barbacini e Massimo Gasparon quale 

regista. Quanto agli interpreti, siamo certi che Daniela Dessì sarà all’altezza della 

situazione posto che al soprano genovese (uno dei migliori del mondo) non mancano 

né la dialettica raffinata, né lo slancio febbrile e voluttuoso, né l’avvenenza sensuale 

che la parte richiede. Accanto a lei ritroveremo il tenore Fabio Armiliato (Paolo) che 

ha fatto una bella carriera internazionale e che, memore dalla fucilazione non simulata 

di cui rimase vittima alcuni anni or sono proprio allo Sferisterio, vorrà assicurarsi che 

Gianciotto Malatesta sia armato di un pugnale di… plastica.  

Stefano Gottin  
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Il direttore responsabile del nostro giornale, Carlo Contardi, è stato  nominato 
all’unanimità presidente provinciale onorario del sindacato bancari FABI di Macerata, 
nel corso di una riunione del direttivo. 

Nel servire la CARIMA, Contardi si è prodigato per decenni a favore 
dell’organizzazione del sindacato FABI ed oggi che è in pensione riceve dai colleghi un 
riconoscimento che lo onora e del quale si è detto fiero. 

A lui anche le congratulazioni dei nostri associati. 
 

L’ASSOCIAZIONE TORNA A CASA! 
Da alcune settimane l’Associazione ha cambiato sede ed è ritornata a casa! sì, 

perché è ritornata nell’edificio di Corso della Repubblica italiana, in cui è nata ed è 
prosperata per gran parte della sua vita, fin quando esigenze di spazio non l’hanno 
costretta ad “emigrare”! 

La nuova sede è al piano seminterrato, 
dove all’inizio degli anni ’70 c’era l’ufficio 
economato di Ghino Crucianelli, di 
Verdicchio, Marinelli, Tomassetti, Canullo, 
Aloisi, ecc. ed ultimamente vi aveva sede 
l’ufficio contenzioso maceratese. 

La sede è stata resa completamente 
autonoma dal resto dell’edificio ed ha 
l’ingresso dalla scalinata a fianco del palazzo, 
che unisce via Santa Maria della Porta al 
parcheggio di via Padre Matteo Ricci (non ha 
ancora un nome, ma abbiamo suggerito al 
Comune di dedicarla alla CARIMA, per 
ricordarne la presenza ultracentenaria). 

L’intenzione è quella di renderla una 
vera e propria sede sociale (gli spazi 
disponibili sono molto ampi), che possa 
essere frequentata dai nostri associati; a tale 
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scopo sarà dotata di biliardo, sala da gioco, angolo lettura, sala TV anche per 
proiezioni e riunioni. Vi sono inoltre due uffici e una sala per le riunioni degli organi 
sociali. 

Un ringraziamento particolare va al vicepresidente della Banca, Lauro Costa, che 
ha accolto con entusiasmo le richieste dell’Associazione, fornendo suggerimenti ed 
idee per questa stupenda realizzazione. 

 
FESTA DELLA PRIMAVERA E CELEBRAZIONI DEL 60° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE 

L’Associazione ha deliberato di tenere la tradizionale Festa della primavera a 
Camerino, il 16 maggio prossimo, nel corso della quale saranno anche consegnati i 
ricordi ai colleghi andati in quiescenza e soprattutto le borse di studio “Ghino 
Crucianelli” ai figli dei soci particolarmente distintisi agli esami di maturità nella 
sessione 2003. 

Vi forniremo con circolare tutti i particolari della manifestazione, che ha anche lo 
scopo di far conoscere alcuni aspetti particolari di una deliziosa cittadina, che è anche 
il luogo dove nel 1844 ebbe origine ciò che sarebbe diventata la Cassa di risparmio 
della provincia di Macerata. 

Ma il 2004 segna anche un altro evento notevole: il 60° anniversario della 
fondazione della nostra Associazione! 

Ciò richiederà un’attenzione particolare e fin d’ora Vi invitiamo a fornirci idee e 
spunti per una degna celebrazione, nonché a fornirci immagini e materiali riferiti alle 
attività svolte in questi anni, soprattutto in quelli più lontani. 

Vi assicuriamo, ovviamente, che tutti i materiali saranno restituiti dopo la loro 
utilizzazione. 

 
MEDIOCREDITO FONDIARIO CENTROITALIA 

 Come noto, con l’incorporazione avvenuta nel luglio scorso, la controllata in 
questione ha cessato ogni attività ed i colleghi sono stati destinati o in specifiche 
unità operative che mantengono la precedente attività ovvero inglobati nelle unità già 
esistenti. 

 L’assemblea degli iscritti al “glorioso e vecchio” CRAL aziendale, presieduto da 
Guglielmo Palombini, ha deliberato lo scioglimento del sodalizio ed ha preso 
favorevolmente in esame a possibilità di confluire, in parte od in toto, nella nostra 
Associazione. 

 Nel dare il benvenuto più cordiale a coloro che accoglieranno questa possibilità, 
desideriamo assicurare loro la massima disponibilità dell’Associazione per una 
continuazione della loro tradizionale attività, certi che sapremo insieme cogliere le 
migliori opportunità derivanti dalle rispettive tradizioni, più o meno lontane nel 
tempo. 
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ASSUNZIONI  (al 23 febbraio 2004) 
 
 Sauro Farabollini 19 giugno 2003 
 Gianni Castellini   1 luglio 2003 
 Sergio Cipollini   1 luglio 2003 
 Claudio Di Giacomo   1 luglio 2003 
 Debora Isidori   1 luglio 2003 
 Francesca Scarponi   1 luglio 2003 
 Daniele Zagaglia   1 luglio 2003 
 Maria Cristina Mingarelli   2 luglio 2003 
 Cecilia Leone   7 luglio 2003 
 Filippo Monaco 23 luglio 2003 
 Lorenzo Alessandrini   4 agosto 2003 
 Stefano Carboni   4 agosto 2003 
 Paola Gironella   4 agosto 2003 
 Sara Santoni 18 agosto 2003 
 Alberta Amadio   8 settembre 2003 
 Giovanni D’Adamo   8 settembre 2003 
 Pierpaolo Montana   8 settembre 2003 
 Daniele Nori   8 settembre 2003 
 Lucia Lodov 15 settembre 2003 
 Simona Mari 15 settembre 2003 
 Simone Santarello 15 settembre 2003 
 Sara Serafini 15 settembre 2003 
 Sara Rocchi 29 settembre 2003 
 Enrico Sampaolesi   1 ottobre 2003 
 Flavia Tacconi   1 ottobre 2003 
 Quinto Cupelli   8 ottobre 2003 
 Valeria Augusta Fioravanti  8 ottobre 2003 
 Emanuele Di Filippo 20 ottobre 2003 
 Tiziana Gagliardi   3 novembre 2003 
 Roberto Papini   3 novembre 2003 
 Sonia Polita   3 novembre 2003 
 Gianluca Rotini   3 novembre 2003 
 Martina Coriolani   4 novembre 2003  
 Luca Ercolani 24 novembre 2003 
 Andrea Russo   1 dicembre 2003 
 Stefania Di Giannuario   9 dicembre 2003 
 Laura Montanari 22 dicembre 2003 
 Romina Pataracchia 22 dicembre 2003 
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 Alessia Bellocci   2 febbraio  2004 
 Elisa Bucci   2 febbraio  2004 
 Laura Circolani   2 febbraio  2004 
 Rosy Fattori   2 febbraio  2004 
 Margherita Frati   2 febbraio  2004 
 Lucia Gentiletti   2 febbraio  2004 
 Nadia Nicosanti   2 febbraio  2004 
 Maila Pelatelli   2 febbraio  2004 
 Monica Petroni   2 febbraio  2004 
 Evandro Salvatelli   2 febbraio  2004 
 Monia Simoni   2 febbraio  2004 
 Francesca Ascenzi   4 febbraio  2004 
 Mariolina Formentoni   4 febbraio  2004 
 Alessia Sernani   9 febbraio  2004 
 Maria Adele Pittaluga 23 febbraio  2004 

 
Benvenuti fra noi e cordialissimi auguri! 
Avete provveduto ad iscrivervi all’Associazione? 

 
 

CESSAZIONI  (AL 31 DICEMBRE 2003) 
 
 Vittorio Antolini Broccoli 31 maggio 2003 
 Mauro Gualtieri 31 maggio 2003 
 Mario Mucci 30 giugno 2003 
 Paolo Bonifazi 30 giugno 2003 
 Remo Moriconi 30 giugno 2003 
 Giuseppe Natali 30 giugno 2003 
 Angela Galbiati 30 giugno 2003 
 Vanna Masini 30 settembre 2003 
 Roberto Ameri 30 settembre 2003 
 Francesco Marcolini 31 ottobre 2003 
 Lando Lancellotti 31 dicembre 2003 
 Alessandro Balestieri 31 dicembre 2003 
 Silvia Poloni 31 dicembre 2003 
 Sergio Del Vecchio 31 dicembre 2003 
 Giuseppina Piccinini 31 dicembre 2003 
 

Auguri di un sereno futuro! 
Avete pensato di dedicare un po’ di tempo, ora che ne avete, a dare una mano per la 
gestione dell’Associazione? 
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CULTURA, SPORT E… DIVERTIMENTO. 

È tempo di consuntivi ed anche noi vogliamo "mettere a fuoco" le attività che 

organizziamo per tentare di coprire almeno parzialmente il tempo libero degli 

associati. 

 

CULTURA 

 

Sono ben 264 i soci che hanno partecipato alle varie rassegne e di arte 

drammatica e di prosa. Oltre a Macerata, i teatri coinvolti coprono l'intera provincia. 

L’Associazione è sempre disposta ad allargare il propri intervento anche ad altre 

realtà, ove ci siano sollecitazioni in tal senso dai soci di specifiche località. 

 

SPORT 

 

Varie sono le sezioni attive che coinvolgono numerosi soci: 

 

ATLETICA - Il nucleo storico, composto da Giorgi, Gabrielli, Castellucci, ha 

creato un gruppo di una trentina di soci che nelle varie manifestazioni cui ha 

partecipato ha consolidato gli ottimi risultati fin dall'inizio ottenuti. 

Gli appuntamenti annuali sono i Campionati italiani dei bancari assoluti e della 

maratonina. 

 

CALCIO - Sotto la sapiente guida tecnica del duo Apolloni - Verdicchio, il 

gruppo, oggi composto da circa 25-30 soci, prosegue un’attività ormai più che 

ventennale. 

Partecipa ogni anno al torneo provinciale indetto dall’ACSI di Macerata e, da 

alcuni anni, partecipa anche al torneo di calcetto indetto tra enti cittadini. 

I risultati sono più o meno positivi, ma il dato di maggior rilevanza è quello della 

durata dell'attività, che copre l’intero periodo da settembre a giugno. 
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TENNIS - anche questa sezione, coordinata da Crucianelli e Mariano Lattanzi, è 

attiva da molti anni ed, oltre a partecipare a tornei interaziendali, organizza 

periodicamente corsi di addestramento per neofiti e no, che coinvolgono una trentina 

di persone per gran parte dell'anno 

 

BOCCE - il coordinatore Armando Tasso tiene in piede un gruppo che, 

specialmente nel passato, si è distinto in campo nazionale aggiudicandosi alcuni 

allori. 

Il numero dei partecipanti é un po' ridotto. sufficiente comunque ad organizzare 

tornei interni e per allestire una buona squadra per i Campionati nazionali. 

 

Altre sezioni, pur esistenti, hanno tuttavia un’attività "intermittente" ed una 

composizione esigua: ciclismo, tiro al piattello, pesca... ed il nostro augurio è che 

presto ci siano anche il volley, il basket, ecc. 

 

FORZA, RAGAZZI E RAGAZZE, DATEVI DA FARE !!!!! 

 

DIVERTIMENTO 

 

Tra settimane bianche, verdi, passeggiate ecologiche, gite brevi e no, ben 590 

soci hanno partecipato a tali iniziative. 

Da notare che il 56% dei partecipanti ha aderito alle gite di Roma e di Venezia: 

questa partecipazione ci fa senz'altro piacere, ma vorremmo che anche le altre 

iniziative avessero maggior successo. 

Per questo chiediamo suggerimenti in merito alle mète da proporre (durata, 

periodo di effettuazione), da inoltrare alla segreteria. Ne terremo senz'altro conto! 

 

Di seguito pubblichiamo una tabella riepilogativa in merito alle iniziative del 

2003 comprensiva del contributo elargito dall’Associazione. 
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Elenco delle iniziative per l’anno 2003 

mese giorni meta pax contributo contributo

     pro-capite

      

febbraio 8 Alleghe 50 1070  21 

gennaio 8 Brunico 49 1310  27 

    

  Totale delle settimane bianche 99 2380  24 

    

aprile 6 Berlino 19 1121  59,0 

maggio 5 Parigi 34 1932  56,8 

giugno 1 Rocca Porena 40 550  13,8 

giugno-luglio 8 Merano 36 2240  62,2 

settembre 1 Balzo di Montegallo 45 443  9,8 

settembre 3 Isola di Ponza 51 2107  41,3 

ottobre 2 Venezia 138 2889  20,9 

novembre 2 Milano 29 1270  43,8 

dicembre 1 Roma 198 1269  6,4 

    

  Totale delle gite 590 12552  21,3 

    

  Prosa e lirica 2003  

    

  Macerata opera allo Sferisterio 64 2685  42,0 

  Rassegna teatrale Perugini Macerata 41 160  3,9 

  Teatro Vaccaj Tolentino 43 893  20,8 

  Teatro Lauro Rossi Macerata  56 2056  36,7 

  Teatro Rossini Civitanova Marche 41 1078  26,3 

  Teatro Feronia San Severino Marche 19 411  21,6 

    

  Totale della prosa 264 7283  27,6 
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SETTORE BOCCE 

Si è disputata, presso il bocciodromo della Società bocciofila maceratese, la 
consueta gara estiva con la partecipazione di sedici appassionati. 

Il risultato finale ha premiato la coppia Staffolani –Forconi, che ha superato, 
dopo un'appassionante gara, il duo Fraticelli - Brachetta. 

La manifestazione è stata organizzata anche per definire la partecipazione dei 
nostri atleti ai Campionati italiani dei bancari in programma a Bergamo, organizzata 
dal C.R.A.L. della Banca popolare di Bergamo - Credito varesino, considerato che 
l’Associazione non può assolutamente mancare in quanto detentrice dei titolo 
individuale (con Gerardo Fraticelli) e di quello relativo agli istituti partecipanti. 

Nelle foto, i partecipanti e le coppie finaliste. 
 

 
 

 I partecipanti alla gara. 

Le coppie finaliste. 
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LA SEZIONE CALCIO RACCONTA 

Con la consueta puntualità e con rinnovato entusiasmo, nei primi giorni di 

settembre è ricominciata l’avventura della squadra di calcio dell’Associazione. 

Le prime tre settimane di allenamento sono state, come al solito, le più dure ma 

è arrivato ben presto il primo importante appuntamento: un triangolare amichevole 

che si è svolto il 27 settembre a Macerata, al quale abbiamo partecipato insieme al 

Tribunale Calcio, nostro storico rivale del campionato amatoriale, e addirittura alla 

selezione nazionale della Città del Vaticano. 

Come nei triangolari estivi che si rispettano, le squadre si sono affrontate in tre 

partite da 40 minuti ciascuna: dopo aver battuto il Tribunale Calcio ai rigori, dopo lo 

zero a zero del tempo regolamentare, siamo stati sconfitti per 3 a 1 dalla selezione del 

Vaticano (rigorosamente in tenuta giallo bianca) che si è poi aggiudicata il torneo, al 

quale hanno presenziato il Sindaco e l’Assessore alla cultura e allo sport del Comune 

di Macerata. 

Per l’Associazione è stato premiato come miglior giocatore il nostro capitano 

Carlo Cacopardo autore, oltre alla solita grande prestazione, di uno splendido goal su 

punizione tanto da meritare gli applausi del numeroso pubblico presente sulle tribune 

del Campo dei Pini. 

E dopo tanta attesa, il 24 ottobre è finalmente iniziato il Campionato amtoriale. Il 

girone di andata si è concluso per l’Associazione con il secondo posto in classifca, a 

due punti dalla vetta, frutto di 4 vittorie, tre pareggi ed una sconfitta. 

Il girone di ritorno è da poco iniziato e siamo proiettati alla 2a fase del torneo 

dove si misureranno le migliori dei due gironi eliminatori. 

La spirito con cui la squadra sta’ disputando il torneo e’ quello da noi auspicato 

(divertirsi, fare gruppo e, se possibile, ottenere dei risultati) e ci induce a pensare 

positivamente per il futuro. 

Inoltre non ci siamo dimenticati del torneo di calcetto tra Enti che ormai ha 

raggiunto il 5° anno. Aspettiamo la primavera per ripetere, dopo un anno di 

transizione, quanto fatto negli anni 2001 e 2002 che ci aveva visti indiscussi 

trionfatori. 

Giulio Apolloni 
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 Escursione a Balzo di Montegallo. 

 Escursione a Roccaporena  

…TRA BOSCHI E VALLI D’OR… 

 

Il gruppo escursionistico ha 

effettuato alcune uscite nel cosro 

del 2003, di cui è qui riportata 

una piccola documentazione 

fotografica, relativa a: 

 

 Roccaporena - Cascia  

(22 giugno 2003) 

 

 Balzo di Montegallo  

(21 settembre 2003) 

 

 

 

Come sempre, l'escursione 

rappresenta un momento in cui i 

rapporti sono più sentiti: c'è la 

fatica (e nemmeno tanta!) che fa 

da collante. 

Alla fine è come se ci si 

conoscesse e ci si apprezzasse di 

più. E poi …una giornata a 

contatto con la natura ti fa 

sentire più parte di essa o, 

meglio, più felice di esserne 

parte. 

Costanza Fratini 
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SEZIONE TENNIS: TORNEI 2002-2003 

Dopo un lungo silenzio, riassumiamo l’attività di due anni di tornei sociali. Per 
questo motivo raccontiamo la storia suddividendola in paragrafi, ordinati 
cronologicamente per praticità. 

 
2002 SINGOLARE MASCHILE: L’ETERNO SECONDO! 

Mentre il torneo 2002 di singolare maschile consacra nuovamente vincitore Enzo 
TELLONI, abbiamo l’obbligo di notare l’ennesima finale conquistata sul terreno da 
Mariano LATTANZI, le cui vittorie si perdono nella notte dei tempi, ma che, per le 
finali disputate, vanta una storica serie di partecipazioni. 

L’omologazione del risultato è stato a lungo a rischio, poiché il comitato anti-
doping del CIO, una volta appreso il risultato, ha sottoposto “l’atleta” Lattanzi a 
numerosi controlli incrociati per verificare eventuali positività a sostanze proibite. 
Solo dopo venti giorni lo stesso comitato ha escluso ogni coinvolgimento 
nell’assunzione di sostanze dopanti (trattasi di nuova sostanza?). 

Nel frattempo dobbiamo registrare alcune prese di posizione dell’organismo 
internazionale di sanità, che, escludendo un coinvolgimento dell’equipe scientifica 
inglese che ha clonato “Dolly”, ha deplorato qualsiasi studio che abbia lo scopo di una 
clonazione di LATTANZI. 

Si apprende, mentre stiamo andando in stampa, che un organismo americano 
avrebbe fatto un’offerta per studiare la longevità agonistico-atletica di LATTANZI allo 
scopo di trapiantare il suo DNA agli astronauti della NASA. Sarà nostra premura 
aggiornarvi sugli ulteriori sviluppi della vicenda. 

Ritornando allo svolgimento del torneo, è necessario ricordare che infortuni 
muscolari, precarie condizioni di forma fisica o fatti di costume, hanno privato la 
competizione di sicuri protagonisti, tutto questo senza nulla togliere ad Enzo 
TELLONI che possiede (e lo ha dimostrato) tutti i numeri per essere il degno 
vincitore dell’edizione 2002 del torneo singolare maschile. 

Il torneo si è svolto sui campi del Circolo tennis ricreativo di Casette Verdini 
(Pollenza) nella seconda metà di giugno ed ha registrato la consueta e sana 
competizione dei 32 partecipanti che si sono divertiti, cogliendo a pieno lo spirito del 
torneo. 

In semifinale nella parte alta del tabellone, si sono incontrati Enzo TELLONI e 
Gino BOSCO: l’incontro è andato a senso unico con Bosco capace di opporre un 
minimo di resistenza solo nel primo set (punteggio: 6/3 – 6/2). 
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Nell’altra semifinale si sono incontrati Mariano LATTANZI e Sergio 
CRUCIANELLI, vera sorpresa del tabellone che disputando un ottimo torneo ha 
confermato i recenti progressi (già vincitore in coppia con Marco FERRANTI del 
torneo 2001 di doppio maschile): la gara ha avuto sussulti nel secondo set dove 
LATTANZI è riuscito solo nel finale a prevalere sull’avversario (punteggio: 6/2 – 6/4). 

La finale ha avuto uno svolgimento monotòno, nonostante la tattica di disturbo 
all’avversario applicata, come di consueto, da Mariano LATTANZI: ma non c’è stato 
nulla da fare, Enzo TELLONI ha conquistato l’ambito trofeo (anche quest’anno 
donato dalla Banca delle Marche) col punteggio di 6/3 – 6/2. 

A margine della manifestazione dobbiamo registrare alcuni dissidi sorti nella 
famiglia di Mariano LATTANZI, i cui componenti avrebbero snobbato il solito (e 
sempre uguale) trofeo riservato al secondo classificato, invitandolo a conservare 
anziché la coppa, solo la targhetta che occupa senz’altro minor spazio (opinione 
condivisa N.d.R.). 

 
2002 DOPPIO MASCHILE: TELLONI PIGLIA TUTTO! 

Non appagato dalla vittoria ottenuta nel torneo singolare maschile, Enzo 
TELLONI, in coppia con Stefano GIOMBETTI, si accaparra il torneo di doppio 
maschile, prevalendo in una finale combattuta sull’altra coppia finalista che aveva 
vinto l’anno passato, Sergio CRUCIANELLI e Marco FERRANTI. 

Il cammino della coppia vincitrice non è stato certo agevole: in semifinale hanno 
affrontato una vera coppia d’annata, costituita da Mariano LATTANZI e Graziano 
OTTAVIANI, i quali hanno ceduto netto il primo set (6-1) ma, mettendo in campo 
tutta la loro esperienza e la loro malizia, sono riusciti a conquistare il secondo set (6-
4), dando grande battaglia nel terzo set che hanno ceduo solo nel finale (7-5).  

Da annotare lo stoico comportamento di Mariano LATTANZI che nel tentativo di 
recuperare una palla all’inizio del terzo set va a battere con violenza contro la struttura 
del campo da gioco, procurandosi una frattura ad una costola, che tuttavia non gli ha 
impedito di rimediare, magari lottando col solito cinismo, una nuova sconfitta. 

 Proprio per sfatare l’appellativo di “eterno secondo” questa volta Mariano 
LATTANZI è uscito in semifinale. 

La finale si è svolta l’8 novembre 2002 presso il campo coperto del Circolo 
tennis ricreativo di Casette Verdini: dapprima si avvantaggia la coppia CRUCIANELLI 
/ FERRANTI che vincono il primo set col punteggio di 6/3, successivamente rimonta 
la coppia GIOMBETTI / TELLONI che si aggiudica il torneo vincendo il secondo ed il 
terzo set con il punteggio di 6/2 – 6/1. 

Da notare la prima vittoria in un torneo sociale di Stefano GIOMBETTI. 
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2003 SINGOLARE MASCHILE: IL NUOVO CHE AVANZA! 
Un volto nuovo, e, soprattutto, giovane si è affacciato prepotentemente nel 

panorama tennistico sociale con il rischio di “ammazzare” i prossimi tornei.  
Il cammino di Luca Cardinali non ha avuto intralci fino alla finale, battendo 

avversari volenterosi che ce l’hanno messa tutta per creargli un pochina di difficoltà. 
Una finale combattuta ha visto di fronte Marco FERRANTI che ha spolverato 

tutto il suo bagaglio tecnico e di esperienza riuscendo a contrastare l’avversario nella 
prima parte della gara, conquistando il primo set 6/2, ma successivamente si è dovuto 
inchinare al vincitore con un doppio 6/2: è doverosa la consacrazione di Luca 
CARDINALI! 

Il torneo si è svolto come di consueto sui campi del Circolo tennis ricreativo di 
Casette Verdini nella prima settimana di giugno ed ha registrato la partecipazione di 
16 giocatori come sempre alla ricerca di nuove sfide, che hanno messo in risalto 
l’aspetto giocoso e gioviale della manifestazione. 

Unica nota stonata da registrare è l’eliminazione ai primi turni di un non più così 
coriaceo Mariano Lattanzi (sarà la fine di un’epoca?) ad opera di un eccellente Ugo 
Colacito: a quest’ultimo vanno i nostri ringraziamenti per averci risparmiato le battute 
“fiere” e colorite di Lattanzi. 

Con piacere poi annotiamo il ritorno alle gare di Sandro Corsalini, reduce da un 
lungo infortunio. 

 
2003 DOPPIO MASCHILE: TELLONI E GIOMBETTI – LA REPETITION! 

Ancora loro sul podio più alto del torneo di doppio maschile: Stefano 
GIOMBETTI e Enzo TELLONI, hanno sconfitto una dopo l’altra le coppie avversarie 
(classificati nell’ordine) Luca Cardinali/Sandro Corsalini, Sergio Crucianelli/Marco 
Ferranti e Mariano Lattanzi/Graziano Ottaviani. 

Giombetti e Telloni erano e restano i più forti ed avvertono gli avversari del 
futuro che se vogliono sconfiggerli dovranno mangiare parecchia “pasta”. 

 
Ai vincitori ed ai vinti esprimiamo la seguente solleticazione: la vittoria è il frutto 

di allenamento, capacità tecnica, fortuna, e soprattutto tattica di gioco. Per non 
lasciare niente al caso incominciate da adesso a prepararvi per i prossimi tornei.  

Grazie a tutti coloro che hanno partecipato ai tornei sociali. 
 

Sergio Crucianelli 
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ATLETICANDO 

 
Altre prestigiose medaglie per i nostri alfieri al 29° campionato italiano 

interbancario di corsa su strada, svoltosi a Tirrenia. 
Sul difficile percorso della cittadina toscana la squadra bianco-rossa è stata 

guidata da uno strepitoso Giorgio Ferrucci. Con 40’46’’ sui 10 chilometri, record 
personale, ha sbaragliato il campo nella categoria M60. 

Sempre sulla distanza breve, due inattesi bronzi sono venuti dal debuttante 
Raffaele Traini M35 con 39’50’’ e da Fabrizio Giorgi M40 con 45’36’’. 

A completare la squadra nella 10 km ecco il 4° posto di Francesco Gabrielli ed il 
9° di un sorprendente Simone Verducci, entrambi negli M35. 

Sulla classica distanza invece dei 21,097 chilometri si sono distinti Maurizio 
Lapponi M45 ed Antonio Castellucci M5O. 

Pur con una formazione rimaneggiata, il bottino è andato al di là delle più rosee 
previsioni, dimostrando ancora una volta il grande carattere che gli atleti sanno 
esprimere nelle competizioni che contano.  

Ora si pensa alla prossima stagione, quando si dovranno confermare questi 
risultati e il 3° posto nel campionato in pista. 

Fabrizio Giorni 

  Campionato dei bancari su 
pista del 2003 
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LE ANTICHITÀ PICENE 

Dal collega in pensione Giuliano Ilari riceviamo la seguente comunicazione, che 

volentieri giriamo a tutti i dipendenti della Banca delle Marche, iscritti e non iscritti. 

 

Cari colleghi, 

abituato a lavorare sodo, ora che sono 

in pensione seguito ancora e vi comunico, 

con grande soddisfazione e piacere, che in 

cinque anni di lavoro ho trascritto su 3 CD 

ROM (e su 1 DVD per chi ha il lettore), 

“LE ANTICHITÀ PICENE, un’opera 

storica del '700 di Giuseppe Colucci, 

composta di ben 32 volumi, per 

complessive 13.676 pagine, e comprende 

migliaia di immagini e di incipit. 

L'opera tratta diffusamente della storia 

romana e dei secoli successivi che interessa 

la Marca, del nome di "Piceno" e dell'origine 

dei "Piceni", dei popoli antichi che hanno 

abitato il territorio anche prima dei Piceni, 

di tutte le città della Marca esistenti nel 

'700, delle città distrutte, di ville, di pagi, di castelli, di fortezze, di archeologia, di 

costume, di religione, di numerosi Codici diplomatici, di etimologie, ecc.: in sintesi 

potremmo dire che trattasi di una fonte storica immensa che interessa sia gli studiosi, 

sia chiunque abbia interessi più modesti. 

In questa opera c'è pane buono per tutti! 

L'opera in parola, conosciutissima, è di particolare interesse come fonte storica e 

i tempi che corrono hanno l'esigenza di offrire una consultazione ELETTRONICA che 
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consenta ai docenti, agli studiosi, agli appassionati e a tutto il mondo della cultura, 

scientificamente più avanzato, l'acquisizione FACILE e RAPIDA dei contenuti che 

sono vastissimi. 

Il programma operativo adottato è ADOBE ACROBAT, i lettori potranno navigare 

e ricercare qualsiasi cosa con ACROBAT RIDER offerto gratuitamente dalla casa 

americana in INTERNET e che abbiamo inserito automaticamente. 

Tutto ciò premesso, vi invito a valutare l'opportunità di prenotare l'opera tramite 

l'ASSOCIAZIONE DIPENDENTI, al prezzo modesto, data la mole dell'opera, di 100 

euro. L'acquisto di quest'opera colossale consentirà la conoscenza dettagliata della 

Marca e delle Marche, necessaria tra le cose che servono per vivere, vivere bene e 

vivere meglio. 

Infatti questa società che sta perdendo il rispetto per molte cose, per molti valori 

e per la persona umana, sta dimenticando le proprie radici e la storia. Queste 

dimenticanze e la conseguente ignoranza storica provocano, unitamente ad altre 

cause, un senso di sbandamento e di incertezza per il nostro futuro. Le strade dei 

nostri percorsi di vita, se si guardano bene, sono invece già tracciate da secoli: 

basterebbe seguirle, sarebbe più facile vivere con meno errori. 

Vi saluto con affetto e vi auguro ogni bene. 

         Giuliano Ilari 

 

 

Il sottoscritto …………………………., con la presente chiede di prenotare n. …. 

copie dell’opera “Antichità picene” in edizione  

 CD ROM  □  

 DVD □  

 

al prezzo di € 100,00 cadauna che mi sarà inviata al seguente indirizzo: 

..………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….. 

oppure presso la filiale …………………………… della Banca delle Marche. 

Allego allo scopo assegno bancario di € ……………… 

 

…………… li …………… 

         

          firma leggibile 
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BANCA AUTONOMA E SISTEMI INFORMATIVI  

ovvero “dalla teoria alla pratica quotidiana” 

Quando il “PICCHIO” parlava maceratese, il Sistema informativo della Cassa di 

Macerata si chiamava CED ed era nei sotterranei della Direzione generale in corso della 

Repubblica italiana; da allora di strada ne ha fatta tanta, talvolta infida e tortuosa, talvolta 

larga e luminosa, per diventare il polo ICT (information and comunication technologies) della 

Banca delle Marche. 

Sin dalla nascita della nuova Banca, il management aziendale ha sempre ribadito che i 

suoi cardini erano (e sono) l’autonomia ed il radicamento nel territorio di provenienza delle 

Casse di risparmio originarie. 

Mentre il radicamento su territorio è un 

concetto che si può sostanziare facilmente anche 

nelle quasi 250 filiali, l’autonomia è qualcosa di 

un po’ più difficile comprensione. 

Possiamo dire che l’autonomia di 

un’azienda passa fondamentalmente attraverso la 
capacità di governare l’innovazione, che per una 

Banca significa nuovi prodotti, nuovi strumenti 

di gestione, nuove tecnologie, elementi tutti che 

riconducono al polo ICT aziendale.  

Da addetto ai lavori posso documentare, anche e soprattutto oggi che nuovi scenari di 

collaborazione si aprono, che la padronanza di governo dell’ICT consente di mantenere e 

consolidare quel carattere di autonomia che abbiamo detto essere fondamento della Banca 

delle Marche, anche per supportarne il radicamento sul territorio. 

Tre esempi significativi di recenti realizzazioni possono servire a focalizzare il concetto 

ora espresso; si tratta di tre applicazioni che rappresentano, in settori diversi, la realizzazione 

diretta da parte dell’Area sistemi informativi (o ICT ora che sappiamo cosa significa) di 

strumenti necessari all’attuazione di specifiche scelte della Banca delle Marche:  

 

 Controllo delle deleghe in materia di condizioni, 

 Report & Analisi finanza, 

 Conti correnti dediCO. 

 

Nel caso del “controllo delle deleghe” siamo in presenza di un’applicazione 

strettamente legata alle caratteristiche organizzative della Banca delle Marche ed all’esigenza 

di monitorare costantemente le condizioni applicate dalle strutture sul territorio. Il successo 
commerciale della Banca può realizzarsi solo con il rafforzamento del radicamento territoriale 

attraverso l’ampliamento dei poteri delle strutture periferiche che però, per garantire governo 
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unitario e coerenza alle strategie aziendali, 

richiede efficaci strumenti di verifica e controllo 

come questa applicazione. 

Il “Report & Analisi finanza” è 

strettamente connesso alla scelta di gestire e 

governare autonomamente l’Area finanza 

disponendo direttamente e rapidamente di tutti 

gli indicatori di mercato indispensabili nei 

processi decisionali del management preposto. 

In un settore così dinamico come la finanza una 

Banca come la nostra, che vuole supportare la 

clientela anche nelle scelte di investimento, non può non dotarsi di strumenti di conoscenza 
ottimizzati per la propria realtà. 

Il conto dediCO è una nuova linea di prodotto (nell’ambito dei c/c a pacchetto) rivolta 

alla categoria dei commercianti; come per tutte le altre linee anche questa è corredata da 

servizi aggiuntivi espressamente pensati per l'attività commerciale dei clienti.  

Difficilmente queste applicazioni avrebbero trovato la stessa possibilità di realizzazione 

se non fossero state disponibili direttamente le tecnologie necessarie e le risorse professionali 

capaci di interpretare rapidamente le esigenze del management e della clientela, ovvero se la 

gestione dei Sistemi informativi della Banca delle Marche fosse stata affidata ad una struttura 
accentrata quale, ad esempio, quella di un gruppo bancario di riferimento. 

La storia degli ultimi anni ha fatto definitivamente chiarezza sul concetto che 

l’outsourcing dell’ICT (così si chiama il trasferimento del polo informatico a una struttura di 

gruppo o addirittura a una società di servizi) è l’ultima delle soluzioni se si vuol mantenere 

l’autonomia di una struttura bancaria; infatti le esigenze di una banca locale risultano essere 

del tutto particolari rispetto a quelle del gruppo o della società che fornisce l’ICT e 

difficilmente (per non dire mai) trovano ascolto. 

È il cosiddetto modello “Banca rete”, nel quale gradualmente scompare ogni specificità 

legata all’ambito in cui si opera, e verso il quale si stanno orientando, più o meno celermente, 

molti poli bancari nazionali. 

Il perseguimento dell’autonomia e del radicamento territoriale, nella Banca delle 

Marche, non è quindi mai stata affermazione astratta, ma ha sempre avuto una traduzione 

concreta anche nello sviluppo dei Sistemi informativi. È questa una delle peculiarità che 

hanno caratterizzato la Banca delle Marche fin dalla sua costituzione e che l’hanno distinta da 

altre esperienze regionali e nazionali.  

Pur nella consapevolezza che su questo argomento non esistono verità assolute, sarebbe 
opportuno, visti i lusinghieri successi finora conseguiti, che venga mantenuta l’impostazione 

fin qui adottata, a beneficio del tessuto economico e sociale delle Marche e dell’autonomia 

della sua, e nostra, Banca. 
 

          Gabriele Foresi 
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Agenzia Generale “Macerata Centro”  
Galleria del Commercio, 6 – Macerata – Tel.: 0733.230578,  Fax: 0733.230309  
www.fondiariamacerata.com, e-mail: agenzia@fondiariamacerata.com  

 

Ampie coperture assicurative con particolari sconti:  
 R.C.A. con sconti e trattenuta mensile sullo stipendio 
 R.C.A. con sconti e pagamento in unica soluzione 
 rischi accessori dell’auto  
 kasko  
 R.C. del cassiere 
 infortuni extra professionali (esempio: costo annuo € 77,47 con massimali per i.p. € 

103.291,38; per morte € 103.291,38; diaria da ricovero € 51,65, rimborso delle 
spese di cura con massimale € 4.131,66) 
 rimborso delle spese di cura per l’intero nucleo familiare (rimborsa le spese 

sostenute a seguito di un infortunio, di una malattia o di un parto nei 90 giorni 
antecedenti e successivi al ricovero anche in regime di day-hospital; copre inoltre i 
grandi interventi sostenuti all’estero; sono inoltre rimborsate le spese per gli 
eventuali accompagnatori e per l’assistenza infermieristica). 
 invalidità da malattia 
 infortuni legati alla circolazione stradale (copre anche come pedone) 
 abitazione sicura: globale, incendio del contenuto, furto e rapina, R.C. capofamiglia 
 ritiro della patente 

 
 

CENTRO DI FORMAZIONE 
BIT-PCSNET 

via Pietro Nenni, 4/c – Tolentino (MC) – Tel./Fax 0733.966389 
via Grandi, 10 – Osimo (AN) 

 
Si offrono corsi propedeutici al superamento degli esami per la Patente Europea del 

Cumputer (European Computer Driving Licence) presso le nostre sedi di Tolentino e Osimo. 
Le materie affrontate sono: Windows, Word, Excel, Internet e posta elettronica, Power Point e 
Access. Il costo del corso, comprensivo del manuale Guida al personal computer e alla patente 
europea del computer, è di € 500,00 + IVA a partecipante. Su tutti gli altri corsi a catalogo, la 
Bit-Pcsnet Srl effettuerà a tutti gli associati uno sconto del 20%. Rimandiamo al sito internet 
www.pcsnet.it per visionare il calendario aggiornato e per scaricare il modulo di iscrizione.  
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Prodotti L'Erbolario - Tè – Tisane - Alimentazione 
Biologica - Integratori alimentari 
Fitoterapia - Cosmesi naturale 

Idee per regali originali 

 
Riservato ai dipendenti della Banca delle 

Marche spa. 

Sconto 10% su profumeria, cosmesi naturale e 
oggettística 
Sconto 5% su prodotti fitoterapici, alimenti, 
integratori. 

 

 

La Fronte Mare Viaggi di Civitanova Marche opera con corrispondenti 
diretti in varie parti del mondo, che permettono di organizzare qualsiasi 
tipo di viaggio, saltando il tour operator, con evidenti benefici sul prezzo 
finale. 
Ai colleghi offre uno sconto del 5% su tutti i pacchetti organizzati, 
tenendo conto anche dei pacchetti in offerta durante tutto l'anno. La 
scelta e l'eventuale acquisto potranno essere fatti direttamente presso 
l’ufficio di via Regina Elena, 196 a Civitanova Marche o anche via 
telefono. 

 

 

Il centro pratica lo sconto del 20% ai colleghi ed è 
collegato alla Beauty specialist, gruppo specializzato 
per il trattamento del viso e del corpo, con massaggi e 
lampade, anche personalizzato. 

 

 

Sconto del 10% sul listino e promozioni settimanali su 
singoli prodotti (-20%) per acquisti anche via e-mail 
(consegna a domicilio se + 20 �) 
Pomidoro  da passata e da tavola, peperoni gialli e 
rossi, melanzane tonde e lunghe, zucchine, cicoria, 
insalate e finocchi, meloni e cocomeri, albicocche, 
susine, ciliegie e pesche, mele, ceci, farro ed orzo. 

 
Sicilia - Castellammare del Golfo, Baia di Guidaloca, Zona Scopello.  
Si affittano a pochi metri dal mare appartamenti con vista mare.  
Telefono 0924 39070 - 333 7525004 Andrea Fontana.  

 
Vendesi appartamento libero termo-
autonomo, tre stanze più servizi, in via 
Ancona (zona tribunale) a Macerata. Per 
informazioni telefono 333 8974304 
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