


EDITORIALE DEL PRESIDENTEBANCA DI CREDITO COOPERATIVO
DI SPELLO E BETTONA

Più “credito” a imprese e famiglie

Con il “Credito Cooperativo” oltre la crisi e le speculazioni

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Presidente
Alcide Casini
Vice Presidente Vicario
Marco Pelliccioni
Vice Presidente
Orlando Giuliani
Consiglieri
Monica Benedetti
Filippo Camilletti
Gianluca Masciolini
Massimo Meschini
Silvia Chiara Pantalla
Silvio Strappini

COLLEGIO SINDACALE
Presidente
Alessio Cecchetti
Sindaci Effettivi
Ruggero Campi
Fabio Castellani

DIREZIONE GENERALE
Direttore Generale
Maurizio Del Savio
Vice Direttore Generale
Maurizio Carnevale

PERIODICO DELLA BANCA DI
CREDITO COOPERATIVO DI SPELLO
E BETTONA

Gennaio 2014 / Anno V n°1
Reg. Trib. Perugia N. 32 del 4/5/2010
Direttore Responsabile
Francesco Brufani
Organizzazione editoriale
Monica Benedetti / Maurizio Del Savio
Filippo Camilletti / Silvio Strappini
Gian Primo Narcisi /Mario Manini
Grafica
Ass. Cult. Libera Vox Bastia Umbra
Stampa
Dimensione Grafica Spello
Foto Circolo fotoamatori Hispellum

di Alcide Casini

2

C
aro socio,
non è facile (e prudente) in
un periodo come questo
“distribuire” fiducia e “con-
vincere” ad essere ottimi-

sti. “Siamo sull’ottovolante...”. È un
modo di dire per rappresentare un “sali e
scendi”, i pochi “più” e i tanti “meno”
che testimoniano ogni giorno indicatori
congiunturali negativi (credit crunch, sof-
ferenze, consumi, disoccupazione e inoc-
cupazione, imprese e famiglie in difficol-
tà) con qualcuno positivo (spread, costo
del debito pubblico, produzione, qualche
indice di fiducia, e alcune eccellenze pro-
duttive).
Non serve a nulla illudersi, ma anche an-
gosciare ulteriormente un malato “già
grave”.
E allora ecco spiegato il titolo di coperti-
na di questa edizione del nostro notizia-
rio: “Su con la Vita!”
Un invito a “non mollare”, “all’azione”,
“al rilancio”, alla fiducia e al coraggio.
Un invito soprattutto a rinnovare, cam-
biare, ripensare a modelli organizzativi,
a proposte produttive e commerciali, a
nuovi canali di vendita, a nuovi mercati,
a studiare le nuove esigenze, a mirare
nuove offerte.
Dobbiamo “ribellarci” al rischio di ripie-
garci su se stessi, demotivati, rassegnati
e disillusi .
So bene che non è facile ma non possia-
mo attenderci che tutto ci venga improv-
visamente e velocemente “calato dall’al-
to”. Occorre essere consapevoli che “nul-
la sarà più come prima”.
La “notte buia” (la lunga, perpetuante cri-
si) non è passata ma vogliamo credere e
sperare che siamo ormai alle soglie “del-
l’alba”.

“È SEMPRE PIÙ BUIO
PRIMA DELL’ALBA”

“Va ridestata, riaccesa
la fiamma della fidu-
cia che rilanci la do-
manda interna, linfa
vitale per la maggior
parte delle nostre im-
prese e conseguente-
mente per creare le
condizioni di un circo-
lo virtuoso anche in
ambito occupazionale
e reddituale.”
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GRAFICI

I NUMERINon bisogna aver timore del futuro e del
cambiamento. Non si costruisce niente sulla
difesa delle rendite del proprio particolare,
si arretra tutti. Occorre consapevolezza, so-
lidarietà e lungimiranza - diceva cosi il Go-
vernatore della Banca d’Italia Vincenzo Vi-
sco nelle sue ultime “considerazioni finali”.

 “Su con la Vita!” è stato anche il leitmotiv
che ha accompagnato l’azione della nostra
Banca nell’ultima parte dello scorso anno.
Un anno, il 2013, che ci ha visto ancora una
volta “combattere” con il deterioramento
della qualità del credito i cui effetti sono stati
adeguatamente coperti grazie ad una sana ed
oculata gestione delle attività bancarie. Con
l’occasione ringrazio il personale tutto per
la  professionalità e l’impegno.
Un ringraziamento anche e soprattutto alla
fiducia che Voi Soci e tanti altri, anche nuo-
vi Clienti, avete riposto nella nostra Banca.
Diverse sono state le specifiche azioni, con-
cluse con successo, intraprese coerentemen-
te con il “filo conduttore” Su con la Vita!
• Abbiamo iniziato riproponendo l’annuale
convention aziendale con il personale dipen-
dente con scopo formativo e motivazionale,
quest’anno basata su una innovativa espe-
rienza di team-building conclusasi nel più
ampio consenso e con il prezioso contributo
di importanti testimonianze del mondo del
credito cooperativo.
• Abbiamo realizzato la migliore performan-
ce storica nel collocamento Fondi Pensione
con particolare agevolazione riservata ai
nostri Soci la cui adesione è stata incentiva-
ta con un bonus corrispondente di norma alla
prima quota di versamento.
• Abbiamo “fatto il pieno” anche con la pri-
ma emissione di Obbligazioni Etiche di cui
parleremo anche nel proseguo del Notizia-
rio, ma che in estrema sintesi hanno consen-
tito di coniugare risparmio e solidarietà, ren-
dimento e sostegno pluriennale ad importanti
onlus del nostro territorio.
• Non ci siamo dimenticati del “futuro” ov-
vero dei giovani minorenni, per i quali è nata
una specifica tradizionale ma ben remune-
rata forma di deposito a risparmio partico-
larmente conveniente per i figli/nipoti dei
nostri soci.
• La festa del socio con il Concerto Bello è
stata una sobria e qualificata occasione per
farci gli auguri di fine/inizio anno cosi come
la serata di beneficenza prenatalizia organiz-
zata per il personale dipendente con raccol-
ta fondi a favore delle popolazioni della Sar-
degna colpite dalla recente alluvione.
Per far questo occorre mantenere e incremen-
tare la fiducia che è stata riposta in noi testi-
moniata dalla crescita del numero dei Soci
(siamo a 1820 più le nuove richieste), dei
conti correnti (+753 ), dei conti deposito (+
592), della raccolta diretta (+ 18,5%) e di
quella gestita (+ 45%) accompagnandola con

una più efficace e propulsiva azione negli
investimenti all’economia che nel 2013 sono
leggermente regrediti seppur in misura mi-
nore rispetto a quanto registrato dal sistema
bancario.

E per fare ciò anche noi stiamo “ripensan-
do” a modi nuovi, moderni e adeguati alle
necessità di un mercato che in pochi anni è
profondamente mutato ed impone un’azio-
ne mirata, specializzata capace di coniugare
selezione, presidio del rischio e propensio-
ne allo sviluppo. Ci attende una “bella sfi-
da”, un modo nuovo di interpretare e attuare
i valori fondanti del credito cooperativo,
ovvero, mutualità, solidarietà e cooperazio-
ne. Valori antichi di 131 anni ma più attuali
che mai. Pensiamo quindi che coniugando
tradizione ed innovazione si può dare il no-
stro piccolo, ma reale contributo al territo-
rio, cercando di contenere gli effetti negati-
vi congiunturali e pronti ad alimentare ogni
segnale di ripresa.
“Su con la Vita!”. Consapevole che ciascu-
no di noi può essere protagonista per un fu-
turo migliore auguro a tutti un buon anno di
salute e cambiamenti positivi.
Un caro saluto

“Per il 2014 vogliamo
continuare a svolgere il
nostro ruolo. Vogliamo,
anzi dobbiamo, affermar-
ci sempre più come vera
Banca del Territorio e sul
Territorio, con la capaci-
tà di ascoltare, consiglia-
re, analizzare, e rispon-
dere alle esigenze delle
famiglie e delle imprese”



EDITORIALE DEL PRESIDENTEBANCA DI CREDITO COOPERATIVO
DI SPELLO E BETTONA

Più “credito” a imprese e famiglie

Con il “Credito Cooperativo” oltre la crisi e le speculazioni

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Presidente
Alcide Casini
Vice Presidente Vicario
Marco Pelliccioni
Vice Presidente
Orlando Giuliani
Consiglieri
Monica Benedetti
Filippo Camilletti
Gianluca Masciolini
Massimo Meschini
Silvia Chiara Pantalla
Silvio Strappini

COLLEGIO SINDACALE
Presidente
Alessio Cecchetti
Sindaci Effettivi
Ruggero Campi
Fabio Castellani

DIREZIONE GENERALE
Direttore Generale
Maurizio Del Savio
Vice Direttore Generale
Maurizio Carnevale

PERIODICO DELLA BANCA DI
CREDITO COOPERATIVO DI SPELLO
E BETTONA

Gennaio 2014 / Anno V n°1
Reg. Trib. Perugia N. 32 del 4/5/2010
Direttore Responsabile
Francesco Brufani
Organizzazione editoriale
Monica Benedetti / Maurizio Del Savio
Filippo Camilletti / Silvio Strappini
Gian Primo Narcisi /Mario Manini
Grafica
Ass. Cult. Libera Vox Bastia Umbra
Stampa
Dimensione Grafica Spello
Foto Circolo fotoamatori Hispellum

di Alcide Casini

2

C
aro socio,
non è facile (e prudente) in
un periodo come questo
“distribuire” fiducia e “con-
vincere” ad essere ottimi-

sti. “Siamo sull’ottovolante...”. È un
modo di dire per rappresentare un “sali e
scendi”, i pochi “più” e i tanti “meno”
che testimoniano ogni giorno indicatori
congiunturali negativi (credit crunch, sof-
ferenze, consumi, disoccupazione e inoc-
cupazione, imprese e famiglie in difficol-
tà) con qualcuno positivo (spread, costo
del debito pubblico, produzione, qualche
indice di fiducia, e alcune eccellenze pro-
duttive).
Non serve a nulla illudersi, ma anche an-
gosciare ulteriormente un malato “già
grave”.
E allora ecco spiegato il titolo di coperti-
na di questa edizione del nostro notizia-
rio: “Su con la Vita!”
Un invito a “non mollare”, “all’azione”,
“al rilancio”, alla fiducia e al coraggio.
Un invito soprattutto a rinnovare, cam-
biare, ripensare a modelli organizzativi,
a proposte produttive e commerciali, a
nuovi canali di vendita, a nuovi mercati,
a studiare le nuove esigenze, a mirare
nuove offerte.
Dobbiamo “ribellarci” al rischio di ripie-
garci su se stessi, demotivati, rassegnati
e disillusi .
So bene che non è facile ma non possia-
mo attenderci che tutto ci venga improv-
visamente e velocemente “calato dall’al-
to”. Occorre essere consapevoli che “nul-
la sarà più come prima”.
La “notte buia” (la lunga, perpetuante cri-
si) non è passata ma vogliamo credere e
sperare che siamo ormai alle soglie “del-
l’alba”.

“È SEMPRE PIÙ BUIO
PRIMA DELL’ALBA”

“Va ridestata, riaccesa
la fiamma della fidu-
cia che rilanci la do-
manda interna, linfa
vitale per la maggior
parte delle nostre im-
prese e conseguente-
mente per creare le
condizioni di un circo-
lo virtuoso anche in
ambito occupazionale
e reddituale.”

3

GRAFICI

I NUMERINon bisogna aver timore del futuro e del
cambiamento. Non si costruisce niente sulla
difesa delle rendite del proprio particolare,
si arretra tutti. Occorre consapevolezza, so-
lidarietà e lungimiranza - diceva cosi il Go-
vernatore della Banca d’Italia Vincenzo Vi-
sco nelle sue ultime “considerazioni finali”.

 “Su con la Vita!” è stato anche il leitmotiv
che ha accompagnato l’azione della nostra
Banca nell’ultima parte dello scorso anno.
Un anno, il 2013, che ci ha visto ancora una
volta “combattere” con il deterioramento
della qualità del credito i cui effetti sono stati
adeguatamente coperti grazie ad una sana ed
oculata gestione delle attività bancarie. Con
l’occasione ringrazio il personale tutto per
la  professionalità e l’impegno.
Un ringraziamento anche e soprattutto alla
fiducia che Voi Soci e tanti altri, anche nuo-
vi Clienti, avete riposto nella nostra Banca.
Diverse sono state le specifiche azioni, con-
cluse con successo, intraprese coerentemen-
te con il “filo conduttore” Su con la Vita!
• Abbiamo iniziato riproponendo l’annuale
convention aziendale con il personale dipen-
dente con scopo formativo e motivazionale,
quest’anno basata su una innovativa espe-
rienza di team-building conclusasi nel più
ampio consenso e con il prezioso contributo
di importanti testimonianze del mondo del
credito cooperativo.
• Abbiamo realizzato la migliore performan-
ce storica nel collocamento Fondi Pensione
con particolare agevolazione riservata ai
nostri Soci la cui adesione è stata incentiva-
ta con un bonus corrispondente di norma alla
prima quota di versamento.
• Abbiamo “fatto il pieno” anche con la pri-
ma emissione di Obbligazioni Etiche di cui
parleremo anche nel proseguo del Notizia-
rio, ma che in estrema sintesi hanno consen-
tito di coniugare risparmio e solidarietà, ren-
dimento e sostegno pluriennale ad importanti
onlus del nostro territorio.
• Non ci siamo dimenticati del “futuro” ov-
vero dei giovani minorenni, per i quali è nata
una specifica tradizionale ma ben remune-
rata forma di deposito a risparmio partico-
larmente conveniente per i figli/nipoti dei
nostri soci.
• La festa del socio con il Concerto Bello è
stata una sobria e qualificata occasione per
farci gli auguri di fine/inizio anno cosi come
la serata di beneficenza prenatalizia organiz-
zata per il personale dipendente con raccol-
ta fondi a favore delle popolazioni della Sar-
degna colpite dalla recente alluvione.
Per far questo occorre mantenere e incremen-
tare la fiducia che è stata riposta in noi testi-
moniata dalla crescita del numero dei Soci
(siamo a 1820 più le nuove richieste), dei
conti correnti (+753 ), dei conti deposito (+
592), della raccolta diretta (+ 18,5%) e di
quella gestita (+ 45%) accompagnandola con

una più efficace e propulsiva azione negli
investimenti all’economia che nel 2013 sono
leggermente regrediti seppur in misura mi-
nore rispetto a quanto registrato dal sistema
bancario.

E per fare ciò anche noi stiamo “ripensan-
do” a modi nuovi, moderni e adeguati alle
necessità di un mercato che in pochi anni è
profondamente mutato ed impone un’azio-
ne mirata, specializzata capace di coniugare
selezione, presidio del rischio e propensio-
ne allo sviluppo. Ci attende una “bella sfi-
da”, un modo nuovo di interpretare e attuare
i valori fondanti del credito cooperativo,
ovvero, mutualità, solidarietà e cooperazio-
ne. Valori antichi di 131 anni ma più attuali
che mai. Pensiamo quindi che coniugando
tradizione ed innovazione si può dare il no-
stro piccolo, ma reale contributo al territo-
rio, cercando di contenere gli effetti negati-
vi congiunturali e pronti ad alimentare ogni
segnale di ripresa.
“Su con la Vita!”. Consapevole che ciascu-
no di noi può essere protagonista per un fu-
turo migliore auguro a tutti un buon anno di
salute e cambiamenti positivi.
Un caro saluto

“Per il 2014 vogliamo
continuare a svolgere il
nostro ruolo. Vogliamo,
anzi dobbiamo, affermar-
ci sempre più come vera
Banca del Territorio e sul
Territorio, con la capaci-
tà di ascoltare, consiglia-
re, analizzare, e rispon-
dere alle esigenze delle
famiglie e delle imprese”



Sir Edward Grey (Londra, 25 aprile
1862 - Fallodon, 7 settembre
1933), è stato un politico bri-
tannico, Ministro degli Esteri
della Gran Bretagna dal 1905 al
1916. Fece parte del Partito Li-
berale e fu un acceso sostenito-
re dell'imperialismo britannico;
promosse l'Accordo anglo-russo
del 1907 che, di fatto, diede vita
alla Triplice intesa.
Quando il 4 agosto 1914 la Ger-
mania decise di invadere il Bel-
gio, il governo inglese si riunì
urgentemente. Quella sera,  poco
dopo il voto unanime di appog-
giare la Francia dichiarando guer-
ra alla Germania, il ministro de-
gli esteri Edward Grey, osservan-
do le luci di Londra che si spe-
gnevano per il primo oscuramen-
to anti aereo, disse tristemente:
«La luce si sta spegnendo in tut-
ta Europa e non la vedremo più
riaccendersi nel corso della nostra
vita».
Grey morì nel 1933 senza avere
visto riaccendersi quelle luci.

“LA LUCE SI STA  
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di Maurizio
Del Savio
Direttore Generale
BCC di Spello
e Bettona

La luce si sta spegnendo in tutta
Europa. Era il 4 agosto 1914 e
così commentava il ministro in-
glese Grey di fronte al primo
oscuramento su Londra: era ini-

ziata la Grande Guerra.
Fu la fine della Belle Epoque e l’inizio di
una lunga guerra civile europea che ebbe
l’epilogo nella Seconda Guerra Mondiale
e con il conseguente spostamento dell’asse
sociale, economico e culturale oltre ocea-
no.
Ma poi in Europa accadde quello che sem-
brava impossibile. Grazie all’aiuto degli
Stati Uniti i Padri Fondatori dell’Europa
fecero sedere allo stesso tavolo Francesi,
Tedeschi e Italiani.
Penso che non potevamo non iniziare l’an-
no 2014 senza citare il centenario della
Grande Guerra.
Dalla citazione vengono almeno due rifles-
sioni:
1. Siamo dentro una grande guerra ed il
mondo nuovo non sarà quello di prima
2. Per l’oltre e il dopo è fondamentale tor-
nare a pensare come “noi” dopo che l’ ”io”
è stato l’idolo degli ultimi trent’anni.

A questo proposito mi ricordo di una storiel-
la araba che racconta di un padre che muore
e lascia ai tre figli in eredità 11 cammelli...
(leggere storia nella colonna accanto)
La soluzione è che grazie al dono dell’ami-
co di famiglia i tre figli sistemarono equa-
mente la loro eredità, anzi: 12 cammelli di-
viso due fa 6 ed il primogenito esultò, 12
diviso quattro fa 3 ed anche il secondo fi-
glio esultò, 12 diviso sei fa 2 ed anche l’ul-
timo figlio rimase soddisfatto. E, sorpresa,
rimase un cammello che fu prontamente re-
stituito all’amico di famiglia con tanta gra-
titudine.
Il dodicesimo cammello ci insegna la ne-
cessità di andare oltre l’interesse immedia-
to e particolare. L’amico di famiglia con il
dono di un cammello ha sbloccato la giu-
stizia inceppata dall’avidità ed ha riavuto
il suo cammello con, in più, la gratitudine
dei fratelli. L’avidità conduce alla cecità e
al blocco dei beni, la gratuità è il motore
della giustizia economica e sociale.
Tornando a ragionare del Bene Comune e

Questa frase risale al 4 agosto 
Edward Grey durante il primo 

Un ricco cammelliere arabo lasciò
in eredità ai suoi tre figli 11
cammelli: al maggiore lasciò la
metà dei cammelli, al secondo ne
lasciò un quarto e al terzo un
sesto.
Nel dividersi l'eredità, sorsero seri
problemi e i tre fratelli entrarono
in una lite furibonda fino a rischia-
re di arrivare ai coltelli. Infatti, gli
11 cammelli non erano divisibili né
a metà, né a un quarto, né a un
sesto. Ciascuno pretendeva di
avere un cammello in più per sé.
Sapendo del problema, un altro
cammelliere, amico di famiglia, si
presentò ai tre fratelli e donò loro
un suo cammello, gratuitamente.
Avendo 12 cammelli, i tre fratelli
poterono avere facilmente ciò che
spettava a ciascuno di loro secon-
do giustizia: il primo ebbe i suoi 6
cammelli (la metà), il secondo
ebbe 3 cammelli (un quarto), il
terzo ebbe 2 cammelli (un sesto).
A conti fatti, si accorsero poi che
6 + 3 +2 dava per risultato 11, 11
cammelli, e ne avanzava ancora
uno. Così, risolti i loro problemi
con giustizia, decisero di ridare il
cammello a colui che l'aveva
donato esprimendogli la loro
riconoscenza.
E vissero felici e contenti i tre
fratelli e colui che aveva donato
un cammello.
Come è stato possibile ciò?

SIR EDWARD GREY

La storia degli
11 cammelli

STORIA E ATTUALITÀ

SPEGNENDO  IN TUTTA EUROPA...”
1914 ed era il commento del ministro degli esteri inglese
 oscuramento antiaereo su Londra: era iniziata la Grande Guerra
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del Futuro come appunto hanno fatto i Pa-
dri Fondatori dell’Europa e come hanno
fatto i fondatori della Banca di Credito Co-
operativo di Spello e Bettona, nel primo Sta-
tuto ogni socio della Banca rispondeva delle
obbligazioni sociali con tutto il suo patri-
monio in modo solidale! Questo è lo spiri-
to che è nel DNA del credito cooperativo e
questo è l’impegno quotidiano di tutti i pro-
tagonisti di una Banca di Credito Coopera-
tivo come è la BCC di Spello e Bettona.
Questi attori sono i clienti, i soci, i dipen-
denti della Banca, gli amministratori che
hanno l’orgoglio di contribuire ad un pro-
getto e la responsabilità di conservarlo per
far trovare sempre quel dodicesimo cam-
mello che è la chiave di volta di un proget-
to e può essere un fido, un posto di lavoro
o un sostegno ad un’iniziativa
sociale o di beneficenza.
Il 2013 è stato un anno molto
impegnativo, ciò nonostante la
BCC di Spello e Bettona ha
continuato ad erogare prestiti a
famiglie e imprese, ha visto cre-
scere il numero dei soci e la fi-
ducia del territorio come dimo-
stra il record della raccolta di-
retta che ha sfiorato a fine anno
i 370 milioni di euro (livello
mai raggiunto prima).
Le sofferenze hanno continua-
to a inghiottire gran parte del
nostro utile ma ne è restato per
sostenere decine di iniziative,
piccole e grandi, promosse dal-
la nostra comunità nel settore
culturale, sociale, della benefi-
cenza e delle tradizioni.
Voglio poi ricordare con orgo-
glio l’emissione dei primi So-
cial Bond in Umbria.
Li abbiamo chiamati “SU CON
LA VITA”. Sono obbligazioni
dove una parte degli interessi
(una quota offerta dal sottoscrit-
tore raddoppiata dal contributo
della BCC) è andata a sostene-
re delle belle iniziative benefi-
che e di ricerca scientifica.
Hanno avuto un grande succes-
so a testimonianza del cuore e

della generosità dei nostri clienti e soci.
Questo perché, ne siamo convinti, non ba-
sta più avere i conti in ordine per essere una
Banca del territorio virtuosa: si deve esse-
re in grado di produrre un impatto positivo
su ambiente e società.
Per questo vogliamo che il 2014 ci veda
continuare a crescere come numero di soci,
prima che di clienti, ci mantenga attenti alle
istanze del territorio grazie al nostro perso-
nale che sa lavorare sempre con cortesia e
con un sorriso. Perché questo è un bel po-
sto dove lavorare, è un bel posto dove ve-
nire come clienti, soci e amici. Perché arri-
verà un nuovo mondo e noi ci saremo tutti
insieme.

BUON ANNO A TUTTI.

Per i Nostri Clienti
Giovani anzi …
Giovanissimi!!!

L’offerta della Nostra BCC si
arricchisce di Nuovi Prodot-
ti che guardano alle esigen-

ze della clientela più Giovane.
Il Conto Corrente On Line è un
conto low cost ideato per chi non
ha tempo di recarsi presso le No-
stre Filiali: con soli 2 � al mese si
può usufruire di tutti i servizi ban-
cari non di sportello quali Banco-
mat, Carta di Credito, Home
Banking, Canalizzazione Bollette.
Un prodotto on line in tutto e per
tutto, dunque, senza però rinuncia-
re al servizio ed alla assistenza di
uno sportello tradizionale.
Il Libretto Minori vuol avvicinare
i più piccoli al risparmio con un
prodotto semplice e sicuro offren-
do tassi di remunerazione interes-
santi fino al 2.50% annuo lordo per
i figli e nipoti dei nostri Soci.
Le nostre Filiali sono a disposizio-
ne per qualsiasi informazione e
chiarimenti.

CONTO CORRENTE
ON LINE E

LIBRETTO MINORI

I NOSTRI PRODOTTI

di Valentina Scopolini
Ufficio Finanza e Area

Commerciale
BCC di Spello e Bettona
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giare la Francia dichiarando guer-
ra alla Germania, il ministro de-
gli esteri Edward Grey, osservan-
do le luci di Londra che si spe-
gnevano per il primo oscuramen-
to anti aereo, disse tristemente:
«La luce si sta spegnendo in tut-
ta Europa e non la vedremo più
riaccendersi nel corso della nostra
vita».
Grey morì nel 1933 senza avere
visto riaccendersi quelle luci.

“LA LUCE SI STA  
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di Maurizio
Del Savio
Direttore Generale
BCC di Spello
e Bettona

La luce si sta spegnendo in tutta
Europa. Era il 4 agosto 1914 e
così commentava il ministro in-
glese Grey di fronte al primo
oscuramento su Londra: era ini-

ziata la Grande Guerra.
Fu la fine della Belle Epoque e l’inizio di
una lunga guerra civile europea che ebbe
l’epilogo nella Seconda Guerra Mondiale
e con il conseguente spostamento dell’asse
sociale, economico e culturale oltre ocea-
no.
Ma poi in Europa accadde quello che sem-
brava impossibile. Grazie all’aiuto degli
Stati Uniti i Padri Fondatori dell’Europa
fecero sedere allo stesso tavolo Francesi,
Tedeschi e Italiani.
Penso che non potevamo non iniziare l’an-
no 2014 senza citare il centenario della
Grande Guerra.
Dalla citazione vengono almeno due rifles-
sioni:
1. Siamo dentro una grande guerra ed il
mondo nuovo non sarà quello di prima
2. Per l’oltre e il dopo è fondamentale tor-
nare a pensare come “noi” dopo che l’ ”io”
è stato l’idolo degli ultimi trent’anni.

A questo proposito mi ricordo di una storiel-
la araba che racconta di un padre che muore
e lascia ai tre figli in eredità 11 cammelli...
(leggere storia nella colonna accanto)
La soluzione è che grazie al dono dell’ami-
co di famiglia i tre figli sistemarono equa-
mente la loro eredità, anzi: 12 cammelli di-
viso due fa 6 ed il primogenito esultò, 12
diviso quattro fa 3 ed anche il secondo fi-
glio esultò, 12 diviso sei fa 2 ed anche l’ul-
timo figlio rimase soddisfatto. E, sorpresa,
rimase un cammello che fu prontamente re-
stituito all’amico di famiglia con tanta gra-
titudine.
Il dodicesimo cammello ci insegna la ne-
cessità di andare oltre l’interesse immedia-
to e particolare. L’amico di famiglia con il
dono di un cammello ha sbloccato la giu-
stizia inceppata dall’avidità ed ha riavuto
il suo cammello con, in più, la gratitudine
dei fratelli. L’avidità conduce alla cecità e
al blocco dei beni, la gratuità è il motore
della giustizia economica e sociale.
Tornando a ragionare del Bene Comune e

Questa frase risale al 4 agosto 
Edward Grey durante il primo 

Un ricco cammelliere arabo lasciò
in eredità ai suoi tre figli 11
cammelli: al maggiore lasciò la
metà dei cammelli, al secondo ne
lasciò un quarto e al terzo un
sesto.
Nel dividersi l'eredità, sorsero seri
problemi e i tre fratelli entrarono
in una lite furibonda fino a rischia-
re di arrivare ai coltelli. Infatti, gli
11 cammelli non erano divisibili né
a metà, né a un quarto, né a un
sesto. Ciascuno pretendeva di
avere un cammello in più per sé.
Sapendo del problema, un altro
cammelliere, amico di famiglia, si
presentò ai tre fratelli e donò loro
un suo cammello, gratuitamente.
Avendo 12 cammelli, i tre fratelli
poterono avere facilmente ciò che
spettava a ciascuno di loro secon-
do giustizia: il primo ebbe i suoi 6
cammelli (la metà), il secondo
ebbe 3 cammelli (un quarto), il
terzo ebbe 2 cammelli (un sesto).
A conti fatti, si accorsero poi che
6 + 3 +2 dava per risultato 11, 11
cammelli, e ne avanzava ancora
uno. Così, risolti i loro problemi
con giustizia, decisero di ridare il
cammello a colui che l'aveva
donato esprimendogli la loro
riconoscenza.
E vissero felici e contenti i tre
fratelli e colui che aveva donato
un cammello.
Come è stato possibile ciò?

SIR EDWARD GREY

La storia degli
11 cammelli

STORIA E ATTUALITÀ

SPEGNENDO  IN TUTTA EUROPA...”
1914 ed era il commento del ministro degli esteri inglese
 oscuramento antiaereo su Londra: era iniziata la Grande Guerra
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del Futuro come appunto hanno fatto i Pa-
dri Fondatori dell’Europa e come hanno
fatto i fondatori della Banca di Credito Co-
operativo di Spello e Bettona, nel primo Sta-
tuto ogni socio della Banca rispondeva delle
obbligazioni sociali con tutto il suo patri-
monio in modo solidale! Questo è lo spiri-
to che è nel DNA del credito cooperativo e
questo è l’impegno quotidiano di tutti i pro-
tagonisti di una Banca di Credito Coopera-
tivo come è la BCC di Spello e Bettona.
Questi attori sono i clienti, i soci, i dipen-
denti della Banca, gli amministratori che
hanno l’orgoglio di contribuire ad un pro-
getto e la responsabilità di conservarlo per
far trovare sempre quel dodicesimo cam-
mello che è la chiave di volta di un proget-
to e può essere un fido, un posto di lavoro
o un sostegno ad un’iniziativa
sociale o di beneficenza.
Il 2013 è stato un anno molto
impegnativo, ciò nonostante la
BCC di Spello e Bettona ha
continuato ad erogare prestiti a
famiglie e imprese, ha visto cre-
scere il numero dei soci e la fi-
ducia del territorio come dimo-
stra il record della raccolta di-
retta che ha sfiorato a fine anno
i 370 milioni di euro (livello
mai raggiunto prima).
Le sofferenze hanno continua-
to a inghiottire gran parte del
nostro utile ma ne è restato per
sostenere decine di iniziative,
piccole e grandi, promosse dal-
la nostra comunità nel settore
culturale, sociale, della benefi-
cenza e delle tradizioni.
Voglio poi ricordare con orgo-
glio l’emissione dei primi So-
cial Bond in Umbria.
Li abbiamo chiamati “SU CON
LA VITA”. Sono obbligazioni
dove una parte degli interessi
(una quota offerta dal sottoscrit-
tore raddoppiata dal contributo
della BCC) è andata a sostene-
re delle belle iniziative benefi-
che e di ricerca scientifica.
Hanno avuto un grande succes-
so a testimonianza del cuore e

della generosità dei nostri clienti e soci.
Questo perché, ne siamo convinti, non ba-
sta più avere i conti in ordine per essere una
Banca del territorio virtuosa: si deve esse-
re in grado di produrre un impatto positivo
su ambiente e società.
Per questo vogliamo che il 2014 ci veda
continuare a crescere come numero di soci,
prima che di clienti, ci mantenga attenti alle
istanze del territorio grazie al nostro perso-
nale che sa lavorare sempre con cortesia e
con un sorriso. Perché questo è un bel po-
sto dove lavorare, è un bel posto dove ve-
nire come clienti, soci e amici. Perché arri-
verà un nuovo mondo e noi ci saremo tutti
insieme.

BUON ANNO A TUTTI.

Per i Nostri Clienti
Giovani anzi …
Giovanissimi!!!

L’offerta della Nostra BCC si
arricchisce di Nuovi Prodot-
ti che guardano alle esigen-

ze della clientela più Giovane.
Il Conto Corrente On Line è un
conto low cost ideato per chi non
ha tempo di recarsi presso le No-
stre Filiali: con soli 2 � al mese si
può usufruire di tutti i servizi ban-
cari non di sportello quali Banco-
mat, Carta di Credito, Home
Banking, Canalizzazione Bollette.
Un prodotto on line in tutto e per
tutto, dunque, senza però rinuncia-
re al servizio ed alla assistenza di
uno sportello tradizionale.
Il Libretto Minori vuol avvicinare
i più piccoli al risparmio con un
prodotto semplice e sicuro offren-
do tassi di remunerazione interes-
santi fino al 2.50% annuo lordo per
i figli e nipoti dei nostri Soci.
Le nostre Filiali sono a disposizio-
ne per qualsiasi informazione e
chiarimenti.

CONTO CORRENTE
ON LINE E

LIBRETTO MINORI

I NOSTRI PRODOTTI

di Valentina Scopolini
Ufficio Finanza e Area

Commerciale
BCC di Spello e Bettona



TRADIZIONI E CULTURA

Un interessante connubio di
idee tra la BCC di Spello e
Bettona ed il Circolo Cine

Foto Amatori Hispellum si sta pre-
parando a progettare un’affascinan-
te proposizione memorica del per-
corso storico della banca e di tutti i
suoi soci fondatori. Per questo mo-
tivo, Ennio Angelucci, presidente
del Circolo Cine Foto Amatori Hi-
spellum, si è subito dichiarato en-
tusiasta dell’iniziativa ed ha dato la
disponibilità a reperire dal suo ar-
chivio fotografico tutte le immagi-
ni che immortalano l’indimentica-
bile cammino della banca spellana.

Aiutateci a ricostruire
la nostra storia.
Invitiamo parenti ed amici dei soci
fondatori ed anche enti locali, qua-
lora ne fossero in possesso, di met-
tere a disposizione di Ennio Ange-
lucci le documentazioni fotografi-
che o scritte attestanti la storia del-
la BCC di Spello e Bettona. Siamo
convinti che quanti collaboreranno
con noi ci permetteranno di ricostru-
ire un’apprezzabile ed encomiabile
attestazione del lavoro svolto dalla
banca nel corso di decenni.
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L’olio diviene signore della tavola e
strumento di valorizzazione del ter-
ritorio. Nasce la prima “Disfida del-
la bruschetta”, concorso naziona-
le di olio-gastronomia promosso

dalla Bcc di Spello e Bettona e dal comune di
Spello, con la disponibilità del Terziere Mezo-
ta, in occasione della 52° edizione di “L’oro di
Spello”. Una sfida, o meglio disfida, che si è
giocata a colpi di sapidissime fette di bruschet-
ta irrorate da olio appena molito. Fragranti fette
di pane, dunque, che hanno accompagnato le cre-
azioni culinarie di quattro Banche di Credito Co-
operativo - oltre a quella di Spello, organizza-
trice del concorso, presenti quelle di Andria, For-
mello e Pontassieve - capitanate da cassieri e
direttori alle prese con padelle e spezie. Un pran-
zo ricco, quello di domenica 24 novembre, che
ha deliziato i palati delle centinaia di turisti e
golosi accorsi per la prima edizione. Giudici
inappellabili sono stati proprio i tanti commen-
sali a cui - solo a pancia piena - è toccato l’one-
re di decretare l’olio ed il piatto migliori. Ad
aggiudicarsi il titolo di vincitore - con 106 voti
- è stato il variopinto antipasto della Bcc di For-
mello, impreziosito dal gusto intenso dell’olio
laziale. Miglior sorte speravano i bancari di An-
dria, che con il tradizionale jolly delle orecchiet-
te con cime di rapa, si sono posizionati all’ulti-
mo posto del concorso. Il terzo gradino del po-
dio, invece, è andato alla profumatissima vellu-
tata di legumi della Bcc toscana di Pontassieve.
Soddisfatte, invece, pur da sconfitte, le prime
linee della Banca di Spello, creatrici di una gu-
stosa fantasia di chianina.
“Con la Disfida della bruschetta abbiamo volu-
to confermare la nostra vocazione: quella di pro-
muovere le produzioni del nostro territorio cre-
ando anche una sinergia con le altre Banche di
credito cooperativo – sostiene il presidente del-
la Bcc di Spello e Bettona Alcide Casini – il no-
stro attaccamento al territorio può essere sicu-
ramente un’ importante fonte di sviluppo.”
La manifestazione, infatti, non vuole essere solo
un’occasione per gustare una buona bruschetta,
ma vuole fungere da strumento di salvaguardia
del territorio attraverso  la valorizzare di attivi-
tà produttive a basso impatto ambientale, come
l’olivicoltura, le uniche in grado di garantire un
futuro sostenibile per le generazioni di oggi e di
domani. “Volevamo promuovere un’azione con-

“DISFIDA DELLA
BRUSCHETTA           ”

COME
ERAVAMO...

Prende il via in questo numero
un’interessante iniziativa
inerente il curriculum storico
della BCC di Spello e Bettona
tracciato dai soci fondatori e
da tutto ciò che ha caratterizzato
il corso della attività

creta, dando il nostro contributo perché
crediamo che solo in questo modo si pos-
sa uscire dalla crisi che viviamo – così il
direttore generale della Bcc di Spello e
Bettona, Maurizio Del Savio – dobbiamo
riuscire a mettere insieme tutto quello che
di buono c’è nel nostro territorio, è scrit-
to nel nostro DNA e nel nostro statuto.”
Il successo dell’edizione appena trascor-
sa, che ha contato anche sul contributo gra-
fico di Luca Baldini e sul lavoro di una
commissione ad hoc coordinata da Um-
berto Natale e composta da: Gianni Nar-
cisi, Gianluca Masciolini, Monica Bene-
detti e Antonio Luna, sembra essere di
buon auspicio per il prosieguo dell’inizia-
tiva. Tanto, infatti, l’entusiasmo, oltre che
dei turisti, dei dipendenti ed i dirigenti del-
le quattro Banche di Credito Cooperativo
che, per una volta, incuranti di estratti con-
to e banconote hanno indossato grembiu-
le e cappello da chef. Insomma, una ma-
nifestazione coinvolgente ed ambiziosa,
indirizzata a coinvolgere - già dalla pros-
sima edizione - più di 100 Banche di Cre-
dito Cooperativo d’Italia.

di MARIO MANINI

Concorso nazionale di olio-gastronomia fra i territori delle BCC,
promosso dalla BCC di Spello e Bettona e dal Comune di Spello
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BCC Spello e Bettona

La BCC di Spello e Bettona partner dell’iniziativa

MEMORIA E CULTURA

ANDREA ANGELUCCI
Un eroe dei nostri tempi

La Caserma dei Carabinieri di Spello intitolata al giovane
sottoufficiale morto tragicamente il 1° ottobre 2009 a Volperino

A
nche in momenti tragici come questi la BCC di Spello
e Bettona ha voluto essere presente, per far sentire il
suo appoggio morale, fraterno ed affettivo alla famiglia
di Andrea Angelucci, il giovane maresciallo capo dei
Carabinieri, travolto ed ucciso da Rocco Varanzano in

una buia notte del 1° ottobre 2009, mentre prestava servizio nella
zona montuosa di Volperino. Lo scorso 12 ottobre, con una toccante
cerimonia, la caserma dei Carabinieri di Spello, come quelle di Col-
fiorito e di Corinaldo nelle Marche, è stata intitolata al valoroso maresciallo spellano. Una giornata
particolarmente intensa nonostante le pessime condizioni atmosferiche, che ha evidenziato il grande
amore che la città di Spello, i suoi cittadini e tutte le autorità civili e militari riservano ad Andrea
Angelucci. A tal proposito riporto quello che ha scritto Giuseppe Imperato, direttore de La Voce Vesu-
viana, testata gemellata con “La Squilla” di Spello, in relazione a questa toccante cerimonia:
“È tornato a casa il Maresciallo Capo Andrea Angelucci, figlio di questa mia amata terra, sua terra
natia, dopo che, a soli 35 anni, in attesa di impalmare la sua futura sposa, la notte tra l’1 e 2 ottobre
2009, un uomo senz’anima, alla guida della sua auto, forzando il posto di blocco comandato dal
sottufficiale, questi fu falciato e ucciso. Dopo Colfiorito di Foligno in provincia di Perugia e Corinal-
do in provincia di Macerata, reparti comandati da Andrea, anche Spello, la sua Spello, il 12 ottobre
scorso, con una cerimonia da ricordare, gli ha intitolato la Stazione dei Carabinieri, mia prima sede di
servizio, a 22 anni, dall’8 settembre 1962, fresco di nomina a vicebrigadiere, proveniente dalla scuola
di Firenze. Nel mese di giugno 2011 il comune di Spello, a guida del sindaco Sandro Vitali, gli dedicò
i giardini del Borgo cittadino sulla statale Centrale Umbra 209. Alla cerimonia è intervenuto il  co-
mandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata, Leonardo Gallitelli. La
famiglia dell’eroe Andrea Angelucci, simbolo di una generazione che fa onore ai giovani e all’Arma,
mi ha invitato alla cerimonia ed io la porterò  nel  cuore per il resto della mia vita, dal papà Dario, alla
mamma Rosella ed al fratello Daniele. Sono qui presente per raccontare, in breve, la cronaca di un
evento dovuto a questo carabiniere di valore e di grande umanità, un po’ come sono tutti i figli di
questa amata, grande famiglia. L’Aula Magna del Comune ha ospitato il protocollo ufficiale con gli
interventi del comandante Generale dell’Arma e del Sindaco della città, Sandro Vitali. Dopo, nella
piazza antistante il comune dove ha sede la Stazione dei Carabinieri, si è conclusa la manifestazione
con la scoperta della targa dedicata al Maresciallo Capo Andrea Angelucci sulle note del silenzio
fuori ordinanza intonate dalla Fanfara della Scuola Allievi di Roma. Molte le autorità che hanno
voluto onorare la memoria di un carabiniere che rimarrà per sempre nella storia dell’Arma e di quella
bella città, Hispellum ‘Antiqua Colonia Julia’,
tra cui il vice comandante dell’Arma, Tullio Del
Sette, il comandante della Legione Umbria, An-
tonio Pietro Marzo, il Comandante della Com-
pagnia di Foligno, capitano Andrea Mattei, il vice
presidente della Camera dei Deputati, Marina Se-
reni, il senatore Luciano Rossi, l’Onorevole
Adriana Galgano, il presidente della Regione del-
l’Umbria Catiuscia  Marini, l’Assessore alla Cul-
tura della Provincia di Perugia Donatella Porzi,
il prefetto di Perugia, Antonio Reppucci, il diret-
tore dell’ASL 2 Sandro Fratini e il procuratore
di Perugia, Giacomo Fumu e la Giunta del Co-
mune di Spello. Il picchetto del Gruppo Provin-
ciale Carabinieri di Perugia, ha reso gli onori”.

di MARIO MANINI

di Mario Manini
Direttore del periodico
“La Squilla”
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Un interessante connubio di
idee tra la BCC di Spello e
Bettona ed il Circolo Cine

Foto Amatori Hispellum si sta pre-
parando a progettare un’affascinan-
te proposizione memorica del per-
corso storico della banca e di tutti i
suoi soci fondatori. Per questo mo-
tivo, Ennio Angelucci, presidente
del Circolo Cine Foto Amatori Hi-
spellum, si è subito dichiarato en-
tusiasta dell’iniziativa ed ha dato la
disponibilità a reperire dal suo ar-
chivio fotografico tutte le immagi-
ni che immortalano l’indimentica-
bile cammino della banca spellana.

Aiutateci a ricostruire
la nostra storia.
Invitiamo parenti ed amici dei soci
fondatori ed anche enti locali, qua-
lora ne fossero in possesso, di met-
tere a disposizione di Ennio Ange-
lucci le documentazioni fotografi-
che o scritte attestanti la storia del-
la BCC di Spello e Bettona. Siamo
convinti che quanti collaboreranno
con noi ci permetteranno di ricostru-
ire un’apprezzabile ed encomiabile
attestazione del lavoro svolto dalla
banca nel corso di decenni.
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L’olio diviene signore della tavola e
strumento di valorizzazione del ter-
ritorio. Nasce la prima “Disfida del-
la bruschetta”, concorso naziona-
le di olio-gastronomia promosso

dalla Bcc di Spello e Bettona e dal comune di
Spello, con la disponibilità del Terziere Mezo-
ta, in occasione della 52° edizione di “L’oro di
Spello”. Una sfida, o meglio disfida, che si è
giocata a colpi di sapidissime fette di bruschet-
ta irrorate da olio appena molito. Fragranti fette
di pane, dunque, che hanno accompagnato le cre-
azioni culinarie di quattro Banche di Credito Co-
operativo - oltre a quella di Spello, organizza-
trice del concorso, presenti quelle di Andria, For-
mello e Pontassieve - capitanate da cassieri e
direttori alle prese con padelle e spezie. Un pran-
zo ricco, quello di domenica 24 novembre, che
ha deliziato i palati delle centinaia di turisti e
golosi accorsi per la prima edizione. Giudici
inappellabili sono stati proprio i tanti commen-
sali a cui - solo a pancia piena - è toccato l’one-
re di decretare l’olio ed il piatto migliori. Ad
aggiudicarsi il titolo di vincitore - con 106 voti
- è stato il variopinto antipasto della Bcc di For-
mello, impreziosito dal gusto intenso dell’olio
laziale. Miglior sorte speravano i bancari di An-
dria, che con il tradizionale jolly delle orecchiet-
te con cime di rapa, si sono posizionati all’ulti-
mo posto del concorso. Il terzo gradino del po-
dio, invece, è andato alla profumatissima vellu-
tata di legumi della Bcc toscana di Pontassieve.
Soddisfatte, invece, pur da sconfitte, le prime
linee della Banca di Spello, creatrici di una gu-
stosa fantasia di chianina.
“Con la Disfida della bruschetta abbiamo volu-
to confermare la nostra vocazione: quella di pro-
muovere le produzioni del nostro territorio cre-
ando anche una sinergia con le altre Banche di
credito cooperativo – sostiene il presidente del-
la Bcc di Spello e Bettona Alcide Casini – il no-
stro attaccamento al territorio può essere sicu-
ramente un’ importante fonte di sviluppo.”
La manifestazione, infatti, non vuole essere solo
un’occasione per gustare una buona bruschetta,
ma vuole fungere da strumento di salvaguardia
del territorio attraverso  la valorizzare di attivi-
tà produttive a basso impatto ambientale, come
l’olivicoltura, le uniche in grado di garantire un
futuro sostenibile per le generazioni di oggi e di
domani. “Volevamo promuovere un’azione con-

“DISFIDA DELLA
BRUSCHETTA           ”

COME
ERAVAMO...

Prende il via in questo numero
un’interessante iniziativa
inerente il curriculum storico
della BCC di Spello e Bettona
tracciato dai soci fondatori e
da tutto ciò che ha caratterizzato
il corso della attività

creta, dando il nostro contributo perché
crediamo che solo in questo modo si pos-
sa uscire dalla crisi che viviamo – così il
direttore generale della Bcc di Spello e
Bettona, Maurizio Del Savio – dobbiamo
riuscire a mettere insieme tutto quello che
di buono c’è nel nostro territorio, è scrit-
to nel nostro DNA e nel nostro statuto.”
Il successo dell’edizione appena trascor-
sa, che ha contato anche sul contributo gra-
fico di Luca Baldini e sul lavoro di una
commissione ad hoc coordinata da Um-
berto Natale e composta da: Gianni Nar-
cisi, Gianluca Masciolini, Monica Bene-
detti e Antonio Luna, sembra essere di
buon auspicio per il prosieguo dell’inizia-
tiva. Tanto, infatti, l’entusiasmo, oltre che
dei turisti, dei dipendenti ed i dirigenti del-
le quattro Banche di Credito Cooperativo
che, per una volta, incuranti di estratti con-
to e banconote hanno indossato grembiu-
le e cappello da chef. Insomma, una ma-
nifestazione coinvolgente ed ambiziosa,
indirizzata a coinvolgere - già dalla pros-
sima edizione - più di 100 Banche di Cre-
dito Cooperativo d’Italia.

di MARIO MANINI

Concorso nazionale di olio-gastronomia fra i territori delle BCC,
promosso dalla BCC di Spello e Bettona e dal Comune di Spello
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MEMORIA E CULTURA

ANDREA ANGELUCCI
Un eroe dei nostri tempi

La Caserma dei Carabinieri di Spello intitolata al giovane
sottoufficiale morto tragicamente il 1° ottobre 2009 a Volperino

A
nche in momenti tragici come questi la BCC di Spello
e Bettona ha voluto essere presente, per far sentire il
suo appoggio morale, fraterno ed affettivo alla famiglia
di Andrea Angelucci, il giovane maresciallo capo dei
Carabinieri, travolto ed ucciso da Rocco Varanzano in

una buia notte del 1° ottobre 2009, mentre prestava servizio nella
zona montuosa di Volperino. Lo scorso 12 ottobre, con una toccante
cerimonia, la caserma dei Carabinieri di Spello, come quelle di Col-
fiorito e di Corinaldo nelle Marche, è stata intitolata al valoroso maresciallo spellano. Una giornata
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di MARIO MANINI

di Mario Manini
Direttore del periodico
“La Squilla”
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CARI SOCI...

All’inizio dell'anno, come sempre, è tempo di bilanci
di quello passato e di nuovi propositi. Ed allora, guar-
dando al lavoro svolto dalla nostra Bcc, posso dire
che si è dato concretezza alle linee programmatiche

formulate relativamente ad una più incisiva politica a favore
dei soci. Infatti, nel corso dell'ultimo anno abbiamo promos-
so una serie di iniziative che hanno interessato vari campi,
nel tentativo - speriamo riuscito - di sostenere tutti i soci.
In particolare sono stati istituiti i “Depositi a Risparmio no-
minativi per i minori”, che consentiranno di aprire i primi
depositi a favore dei nostri figli: i depositi sono peraltro ga-
rantiti dal Fondo di Garanzia interbancario e pertanto non
sono soggetti a nessun rischio; è stato riorganizzato l'intero
servizio di pagamenti con Bancomat e Carte di Credito, al
fine di venire incontro alle sempre maggiori esigenze di effi-
cienza espresse dalla clientela; è stato istituito uno speciale
“Fondo pensione”, con la partecipazione diretta della BCC
anche nella contribuzione (contributo di E 100,00 per i primi
fondi sottoscritti).
Infine la Nostra banca, unica tra tutte le BCC, ha istituito ed
emanato la prima Obbligazione Etica.
Al di là del rendimento assicurato (3% annuo per 4 anni), la
stessa garantisce un contributo diretto ed immediatamente
verificabile a favore di due associazioni che da sempre si
distinguono per il loro impegno in campo sociale: la Asso-
ciazione Umbria per la Lotta contro il Cancro (AUCC) e
l'Associazione Arcobaleno Onlus.
Si tratta volutamente di due associazioni molto diverse tra
loro, una di  rilevanza nazionale ed una di carattere locale,
allo scopo di sottolineare il fatto che la mutualità di cui la
Nostra banca vuole essere promotrice si esprime anche (e
forse soprattutto) in gesti concreti che interessano la vita di
ogni giorno.
Da ultimo in ordine di tempo, la Nostra BCC è stata lieta di
inaugurare, in collaborazione con il Comune di Spello, la
prima edizione della “Dfisfida della Bruschetta”, che ha re-
gistrato un grande successo di pubblico, con l'augurio (recti-
us: il progetto concreto) che diventi nel corso degli anni uno
strumento di promozione e sviluppo del nostro territorio e
dei suoi operatori economici e commerciali.
Infine, a suggello di un anno che ha visto la Banca fortemen-
te impegnata sul territorio, il “Concerto Bello” che si è tenu-
to il 14 Dicembre presso la Chiesa di Santa Maria Maggiore.
Anche in questo caso la scelta è stata animata dalla volontà
di  organizzare un evento il più possibile aperto alla parteci-
pazione di tutti i soci in un luogo che per antonomasia è de-
putato all'accoglienza ed all'ascolto.
Accoglienza ed ascolto che ci auguriamo costituiscano an-
che per il nuovo anno i caratteri distintivi dell'azione della
Nostra BCC.
È con questo auspicio che a partire dal prossimo numero
verrà istituita su questo giornale una pagina aperta al pubbli-
co, in cui tutti i soci che vorranno (speriamo molti) potranno
inserire i propri contributi, nella speranza (anzi, nella certez-
za) che questo rapporto di reciproco sostegno tra la Nostra
banca ed i suoi soci continui e si sviluppi con sempre mag-
giore forza ed incisione.
Buon 2014 a tutti noi.

Cento anni di sanità italiana attraverso la storia del piccolo ospe-
dale di Spello. È questo il tema del libro di Fiammetta Marchion-
ni dal titolo “Diario di una lotta per la sopravvivenza” che riper-
corre un secolo di storia dell’ospedale di Spello attraverso la nar-
razione per cronache della vita del nosocomio, della sua organiz-

zazione, delle vicende umane, economiche e dei rapporti pubblico-privati e
istituzionali.
Nel “Diario” sono tratteggiate figure e personaggi che hanno fatto la storia
dell’ospedale spellano traendo informazioni dalle carte dell’archivio storico
comunale e dalle sue personali memorie, dove emerge la figura del dottor Mario
Marchionni, padre dell’autrice, nella sua veste di primario e di persona legata
alla gente e alla città. Si tratta dunque di un lavoro importante per la ricostru-
zione della storia di Spello percorrendo una strada diversa e per certi aspetti
poco esplorata.  Il volume, edito da Volumnia, è stato presentato domenica 1
dicembre alle 17.30 nella sala dell’Editto del Palazzo comunale si Spello. Sono
intervenuti oltre all’autrice Fiammetta Marchionni, il Sindaco di Spello San-
dro Vitali, il Presidente della Bcc di Spello e Bettona Alcide Casini, il Soprin-
tendente archivistico per l’Umbria Mario Squadroni, il Presidente di Volumnia
Editrici Mario Bellucci.
Il Presidente della BCC di Spello Alcide Casini nel suo intervento di prefazio-
ne oltre a sottolineare la sensibilità della Banca nei confronti del territorio,
delle sue espressioni economiche, artistiche e storiche si è soffermato sul ruolo
sociale avuto dalla struttura ospedaliera locale, fino a quando è stata aperta,
costituendo un punto di riferimento che conferiva tranquillità e fiducia. Conse-
guentemente si è aperto ad una riflessione  “se sia davvero il caso di anteporre
sempre e comunque la convenienza, intesa in senso rigorosamente economico,
rispetto a scelte che influenzano la nostra vita, sia in termini di saluto che di
vissuto quotidiano o se sia piuttosto giunto il momento di ripensare le nostre
priorità se non per sanare il passato quanto meno per affrontare con maggiore
saggezza il futuro”.
Una “riflessione” molto appropriata ai tempi che stiamo vivendo e alla fonda-
mentale importanza di preservare e contribuire allo sviluppo  delle realtà loca-
li, facendo sistema,  come fà la stessa Banca di Credito Cooperativo che affon-
da le sue radici nel centro storico della città, addirittura nella stessa piazza
dell’ex Ospedale, costituendo un vero e proprio “volano e ammortizzatore so-
ciale-economico” per il territorio in cui opera.

I SOCI

di Monica Benedetti
Presidente Commissione
Soci e Territorio
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FESTA DEL SOCIO
Sabato 14 dicembre 2013 - Chiesa di Santa Maria Maggiore di Spello

D ieci arie da opera, otto esecutori
e 1000 mani ad applaudire. Una
festa del socio all’insegna della

musica, quella che si è tenuta sabato 14
dicembre in Santa Maria Maggiore di
Spello, chiesa magica impreziosita dal-
l’arte superba del Pinturicchio. Davanti
alla cappella Baglioni, illuminata a fe-
sta per l’occasione, i 500 intervenuti
hanno particolarmente apprezzato il
Concerto Bello, arricchito dai virtuosi-
smi vocali di Paola Scarponi e di Clau-
dio Rocchi - soprano e tenore umbri -  e
dalla maestria dei 6 professori d’orche-
stra (Claudia Giottoli al flauto, Paolo
Puliti all’oboe, Natalia Bendetti al cla-
rinetto, Giuseppe Zago al corno, Filip-
po Piagnani al fagotto e Lucrezia pro-
ietti al pianoforte).
“La musica è piacere e leggerezza – ha
affermato Alcide Casi-
ni, Presidente della
BCC di Spello e Betto-
na - se viene poi esegui-
ta in contesti tanto im-
portanti, come è questo
della Chiesa di Santa
Maria Maggiore, se ne
esaltano contenuti e ca-
ratteristiche. La festa
del socio appartiene da
sempre alla tradizione
della nostra banca:
ognuno di loro, e sono
circa 1800, rappresen-
ta per noi una pedina
importante che, in si-
nergia con le altre, con-
tribuisce a dare forza
all’istituto”.

EVENTI - CULTURA

CONCERTO BELLO
Sinfonie e Arie d’Opera

Particolarmente
curato il pro-
gramma della se-
rata, racchiuso in
melodie del XIX
secolo e incentra-
to sulle arie ver-
diane nell’anno
del duecentesimo
anniversario del-
la nascita del Ci-
gno di Busseto.
Un trionfale brin-
disi sulle note del
Libiamo della
Traviata, prelu-
dio all’ augurale
aperitivo natalizio, ha chiuso la serata.
“La Banca di Credito cooperativo di Spel-
lo - ha ricordato il Direttore Maurizio Del
Savio - ha il suo fulcro nel socio: nasce
nel 1907 come aggregazione spontanea

di SOFIA SIMONI

“La musica esprime ciò che non può essere detto e su cui
è impossibile rimanere in silenzio.” Victor Hugo, Canti del crepuscolo, 1835

di gente comune, dedita al lavoro -
allora artigiano, come l’originario
nome dell’istituto ricorda, oggi più
industriale - e si evolve tenendolo
sempre in particolare rilevanza. La

funzione dell’istituto è di
essere da stimolo e sup-
porto alla società, favo-
rendo momenti di aggre-
gazione e scambio tra
soci. La serata musicale
ne è un esempio”.
Anfitrione perfetto è sta-
to Don Diego Casini,
parroco della Collegiata,
felice per una sera di aver
potuto coniugare il pro-
fano al sacro. “È solo
promuovendo il bene co-
mune che la BCC riesce
ad operare adeguata-
mente nel sociale: una
funzione che dovrà con-
tinuare ad indirizzare le
sue scelte future”.
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EVENTI - ATTUALITÅ

 “SU 
Una Convention 
suoi prodotti, in 

S u con la vite! È solo un modo diverso di dire: su con la
   vita! Sì, vite e vita, due semplici parole distinte ma non
  distanti, anzi, piuttosto vicine. Vite che ha un significato
   profondo, nella Bibbia e nelle celebrazioni eucaristiche
   dove il vino viene presentato come frutto della vite e del

lavoro dell'uomo. Non a caso l'agricoltura  viene definita ancora
oggi  settore primario, soltanto negli ultimi decenni superata dall'in-
dustria, dal commercio, e dai servizi. Certo, oggi abbiamo un'agri-
coltura che ha beneficiato della modernizzazione e del progresso
tecnologico, ma costituisce pur sempre un settore primario. Non
dimentichiamo che le banche di credito cooperativo, come la no-
stra, nascono come casse rurali e che oggi hanno più di 130 anni di
storia. Essevennero costituite  per  venire incontro alla popolazione
rurale, e, in particolare, ai piccoli proprietari terrieri e coloni che si
trovavano in una situazione di povertà. La loro costituzione si basa-
va su un modello di auto-aiuto tra soggetti che altrimenti non avreb-
bero avuto accesso al credito.
130 anni sono trascorsi da quel 1883. E allora “su con la vite!” vuol
essere  una trasmissione di speranza e  di fiducia, soprattutto in una
fase come quella di adesso densa di dubbi e di incertezze. Dopo “un
bel posto dove lavorare”,  “conto su di te”, “this must be the place”,
la quarta edizione della nostra convention effettuata il 28 settembre

2013 e ospitata a Torri di Gualdo
Cattaneo dalla Cantina Signa e Ce-
sarini Sartori dei fratelli Luciano e
Giuseppe Cesarini e di Fiorella Sar-
tori, moglie di Luciano, non poteva
avere un titolo più appropriato. È sta-
ta una giornata intensa, dinamica de-
dicata alla raccolta delle uve in grup-

po ed alla trasformazione in vino, conservazione e degustazione
dello stesso al momento del pranzo, senza dimenticare l'aspetto più
propriamente classico, dove c'è stata la condivisione di cifre e dati
andamentali da parte dei vertici aziendali con l'intervento di alcune
espressioni della Federazione e di Iccrea. Ma la novità  sta nell'or-
ganizzazione dell'attività in “team building vendemmia” dove, con
un criterio del tutto causale, sono state formate sei squadre di circa
dieci componenti ciascuna che si sono poi sfidate nella raccolta del-
le uve e nella loro selezione. Si è così sperimentato il lavoro di
gruppo, la competizione costruttiva, toccando gli aspetti del senso
di squadra e del senso di identità. Due elementi che viaggiano di
pari passo dove l'uno non può fare a meno dell'altro. Terminata l'at-
tività ha fatto seguito la visita alla cantina, dove il vino viene pro-
dotto coniugando la tradizione con la ricerca, la tecnologia e pun-
tando sull'alta qualità. Nel rispetto dell'ambiente, utilizzando siste-
mi tecnologici altamente avanzati, cercando di  evitare l'uso di sol-
fiti e della chimica di sintesi. Le uve vengono raccolte manualmen-
te in contenitori pesanti al massimo 30 kg poi, grazie a dei tavoli
vibranti, vengono selezionati dei grappoli e degli acini (rigorosa-

A Torri di Gualdo 
per  apprezzare 

Anche Il Sole 24 Ore, a firma della giornalista Silvia
Berardi, si è occupato del meraviglioso, affasci-
nante e ricco Museo Muvit di Torgiano, dove il vino e

tutte le attrezzature necessarie per la sua produzione fanno bella
mostra al piano terra dello splendido palazzo seicentesco Gra-
ziani Baglioni, sito proprio al centro del paese e dove sono espo-
sti reperti archeologici, collezioni di ceramiche, vetri, incisioni e
raccolte etnografiche che narrano la storia che il vino ha traccia-
to nel corso dei secoli. Come dire che l’arte ed il vino hanno
avuto nel corso di cinquemila anni di storia un connubio indisso-
lubile. E queste tracce le hanno evidenziate i greci ed i romani, le
hanno incise sui boccali del Medioevo, le hanno dipinte sul va-
sellame del Rinascimento. Da Mantegna a Picasso, da Nino Ca-
ruso a Pompeo Pianezzola, da Giò Ponti a Piero Fornasetti, da
Jean Cocteau a Joe Tilson, il vino è stato, da sempre, mito, ispira-
zione ed un affascinante prodotto di cultura.
Giorgio Lungarotti e sua moglie Maria Grazia Marchetti, storica
dell’arte e archivista, hanno radunato in questo museo centinaia
di reperti riguardanti questo affascinante mondo agricolo. Ed è la
stessa Maria Grazia, l’anima di questo museo, ad affermare che
“cercavo un modo per avvicinare arte e mondo agricolo. Volevo
raccontare la cultura contadina attraverso un messaggio qualifi-
cato”.
Il Museo di Torgiano potrebbe sembrare molto giovane, la conse-
guenza “alta” del successo imprenditoriale dell’azienda vinicola
di famiglia, ma così non è, perché la sua idea prese sostanza e
forma negli anni sessanta quando, appunto, si registrava una pie-
na fase di trasformazione agricola, con la nascita di impianti spe-
cializzati e quando il vino non aveva raggiunto l’affermazione di
prodotto culturale di così ampio consumo e conoscenza. Sarebbe
molto lungo parlare di questo museo. Ci limitiamo a dare dei
cenni informativi sul suo percorso che consigliamo  a tutti gli
amanti della cultura agricola. Il percorso museale inizia con broc-
che e contenitori dal III millennio fino all’età romana. Poi una
sala intera è dedicata al torchio monumentale descritto da Catone
ed utilizzato fino a pochi decenni fa, ora sostituito dalle nuove
tecniche per la vinificazione. Su delle splendide tavole principe-
sche come su mense contadine e nei refettori conventuali, il vino
è stato sempre il protagonista indiscusso di una straordinaria col-
lezione di ceramiche, coppe, boccali e vasellame. Insomma, un
ammaliante percorso ludico storico del vino che ha entusiasmato
ed ancora entusiasma migliaia e migliaia di amanti del vino. E
tutto questo grazie all’impegno costante, alla passione straordi-
naria della famiglia Lungarotti.

IL MUSEO LUNGAROTTI
DI TORGIANO, SPLENDIDO

VIAGGIO TRA CULTURA E VINO
di MARIO MANINI

di Christian D’Alessio
BCC Spello e Bettona
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mente maturi e sani)  prima dell'introduzione nelle vasche di fer-
mentazione. Sono questi i punti di forza di questa cantina cono-
sciuta anche all'estero (tra cui negli Stati Uniti) per la produzione
di Montefalco Rosso, Rosso Riserva, Sagrantino, Sagrantino Pas-
sito. Oltre al famosissimo Rosso Bastardo.
Successivamente si è svolta la conferenza della nostra BCC di Spello
e Bettona che che ha visto l'introduzione e i saluti del presidente
Alcide Casini e la coordinazione del nostro direttore Maurizio Del
Savio. Hanno preso la parola gli ospiti Marco Salis di Iccrea Hol-
ding, Enrico Duranti di Iccrea Banca Impresa (nel 2013 Iccrea ha
compiuto 50 anni) e di Giorgio Caporale responsabile di Organiz-
zazione e sistemi di Federlus. Interventi che hanno evidenziato l'
importanza del raporto con il cliente, il contatto con le aziende
andandole a visitare senza soffermarsi ai numeri di bilancio. E,
soprattutto, cercare di muoversi in anticipo rispetto alla concorren-
za. Poi, con il responsabile area mercato Gian Primo Narcisi, è
stata la volta dei colleghi Carmine Scialla, Valentina Morosini e
Miro Carilli che hanno esposto le loro esperienze e percorsi. La
conferenza è proseguita con gli interventi del vicedirettore Mauri-
zio Carnevale e del responsabile area crediti Romeo Negrini, i quali
hanno puntato l'attenzione su una questione che in questi ultimi
anni ha avuto e avrà un peso sempre più rilevante come la qualità
del credito.
In conclusione Valentina Scopolini, responsabile dell'Ufficio Fi-
nanza, ha illustrato l'iniziativa “Su con la vita” in cui, nell'applica-

zione totale del principio
di mutualità tipo delle ban-
che di credito cooperativo,
la nostra BCC ha promos-
so un'obbligazione etica
dove parte della somma raccolta dai clienti sottoscrittori sarà desti-
nata alle associazioni AUCC (associazione umbra per la lotta con-
tro il cancro) e Arcobaleno (associazione per l'assistenza ai soggetti
diversamente abili operante nel comprensorio di Spello) a cui si
aggiungerà una percentuale del flusso cedolare netto percepito.
Un'iniziativa dal doppio vantaggio: da un lato il sottoscrittore avrà
diritto ad un interesse pari al 3% per quattro anni (trattasi di titolo
garantiti dal fondo di tutela degli obbligazionisti) e, nello stesso
tempo, contribuisce ad un'iniziativa socialmente utile ottenendo un
vantaggio fiscale grazie alla deducibilità dal reddito imponibile delle
somme versate a favore delle ONLUS. Inoltre la nostra banca si
impegna a “raddoppiare la solidarietà” versando alle associazioni
un importo pari a quello raccolto presso la clientela. Una giusta
causa dove siamo stati  i primi  della nostra federazione.
Questo è stato solo uno degli elementi di questa convention porta-
trice di novità, di riflessioni e di spunti per il futuro e, infine, anche
di  un curioso e singolare dato statistico (o meglio una data): circa
dieci anni fa, esattamente domenica  28 settembre 2003, ci fu il
famoso black-out elettrico che paralizzò l'Italia che l'ingegner Lu-
ciano Cesarini, oggi padre del Rosso Bastardo, aveva previsto.
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 “SU 
Una Convention 
suoi prodotti, in 

S u con la vite! È solo un modo diverso di dire: su con la
   vita! Sì, vite e vita, due semplici parole distinte ma non
  distanti, anzi, piuttosto vicine. Vite che ha un significato
   profondo, nella Bibbia e nelle celebrazioni eucaristiche
   dove il vino viene presentato come frutto della vite e del

lavoro dell'uomo. Non a caso l'agricoltura  viene definita ancora
oggi  settore primario, soltanto negli ultimi decenni superata dall'in-
dustria, dal commercio, e dai servizi. Certo, oggi abbiamo un'agri-
coltura che ha beneficiato della modernizzazione e del progresso
tecnologico, ma costituisce pur sempre un settore primario. Non
dimentichiamo che le banche di credito cooperativo, come la no-
stra, nascono come casse rurali e che oggi hanno più di 130 anni di
storia. Essevennero costituite  per  venire incontro alla popolazione
rurale, e, in particolare, ai piccoli proprietari terrieri e coloni che si
trovavano in una situazione di povertà. La loro costituzione si basa-
va su un modello di auto-aiuto tra soggetti che altrimenti non avreb-
bero avuto accesso al credito.
130 anni sono trascorsi da quel 1883. E allora “su con la vite!” vuol
essere  una trasmissione di speranza e  di fiducia, soprattutto in una
fase come quella di adesso densa di dubbi e di incertezze. Dopo “un
bel posto dove lavorare”,  “conto su di te”, “this must be the place”,
la quarta edizione della nostra convention effettuata il 28 settembre

2013 e ospitata a Torri di Gualdo
Cattaneo dalla Cantina Signa e Ce-
sarini Sartori dei fratelli Luciano e
Giuseppe Cesarini e di Fiorella Sar-
tori, moglie di Luciano, non poteva
avere un titolo più appropriato. È sta-
ta una giornata intensa, dinamica de-
dicata alla raccolta delle uve in grup-

po ed alla trasformazione in vino, conservazione e degustazione
dello stesso al momento del pranzo, senza dimenticare l'aspetto più
propriamente classico, dove c'è stata la condivisione di cifre e dati
andamentali da parte dei vertici aziendali con l'intervento di alcune
espressioni della Federazione e di Iccrea. Ma la novità  sta nell'or-
ganizzazione dell'attività in “team building vendemmia” dove, con
un criterio del tutto causale, sono state formate sei squadre di circa
dieci componenti ciascuna che si sono poi sfidate nella raccolta del-
le uve e nella loro selezione. Si è così sperimentato il lavoro di
gruppo, la competizione costruttiva, toccando gli aspetti del senso
di squadra e del senso di identità. Due elementi che viaggiano di
pari passo dove l'uno non può fare a meno dell'altro. Terminata l'at-
tività ha fatto seguito la visita alla cantina, dove il vino viene pro-
dotto coniugando la tradizione con la ricerca, la tecnologia e pun-
tando sull'alta qualità. Nel rispetto dell'ambiente, utilizzando siste-
mi tecnologici altamente avanzati, cercando di  evitare l'uso di sol-
fiti e della chimica di sintesi. Le uve vengono raccolte manualmen-
te in contenitori pesanti al massimo 30 kg poi, grazie a dei tavoli
vibranti, vengono selezionati dei grappoli e degli acini (rigorosa-

A Torri di Gualdo 
per  apprezzare 

Anche Il Sole 24 Ore, a firma della giornalista Silvia
Berardi, si è occupato del meraviglioso, affasci-
nante e ricco Museo Muvit di Torgiano, dove il vino e

tutte le attrezzature necessarie per la sua produzione fanno bella
mostra al piano terra dello splendido palazzo seicentesco Gra-
ziani Baglioni, sito proprio al centro del paese e dove sono espo-
sti reperti archeologici, collezioni di ceramiche, vetri, incisioni e
raccolte etnografiche che narrano la storia che il vino ha traccia-
to nel corso dei secoli. Come dire che l’arte ed il vino hanno
avuto nel corso di cinquemila anni di storia un connubio indisso-
lubile. E queste tracce le hanno evidenziate i greci ed i romani, le
hanno incise sui boccali del Medioevo, le hanno dipinte sul va-
sellame del Rinascimento. Da Mantegna a Picasso, da Nino Ca-
ruso a Pompeo Pianezzola, da Giò Ponti a Piero Fornasetti, da
Jean Cocteau a Joe Tilson, il vino è stato, da sempre, mito, ispira-
zione ed un affascinante prodotto di cultura.
Giorgio Lungarotti e sua moglie Maria Grazia Marchetti, storica
dell’arte e archivista, hanno radunato in questo museo centinaia
di reperti riguardanti questo affascinante mondo agricolo. Ed è la
stessa Maria Grazia, l’anima di questo museo, ad affermare che
“cercavo un modo per avvicinare arte e mondo agricolo. Volevo
raccontare la cultura contadina attraverso un messaggio qualifi-
cato”.
Il Museo di Torgiano potrebbe sembrare molto giovane, la conse-
guenza “alta” del successo imprenditoriale dell’azienda vinicola
di famiglia, ma così non è, perché la sua idea prese sostanza e
forma negli anni sessanta quando, appunto, si registrava una pie-
na fase di trasformazione agricola, con la nascita di impianti spe-
cializzati e quando il vino non aveva raggiunto l’affermazione di
prodotto culturale di così ampio consumo e conoscenza. Sarebbe
molto lungo parlare di questo museo. Ci limitiamo a dare dei
cenni informativi sul suo percorso che consigliamo  a tutti gli
amanti della cultura agricola. Il percorso museale inizia con broc-
che e contenitori dal III millennio fino all’età romana. Poi una
sala intera è dedicata al torchio monumentale descritto da Catone
ed utilizzato fino a pochi decenni fa, ora sostituito dalle nuove
tecniche per la vinificazione. Su delle splendide tavole principe-
sche come su mense contadine e nei refettori conventuali, il vino
è stato sempre il protagonista indiscusso di una straordinaria col-
lezione di ceramiche, coppe, boccali e vasellame. Insomma, un
ammaliante percorso ludico storico del vino che ha entusiasmato
ed ancora entusiasma migliaia e migliaia di amanti del vino. E
tutto questo grazie all’impegno costante, alla passione straordi-
naria della famiglia Lungarotti.
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DI TORGIANO, SPLENDIDO
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di MARIO MANINI
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mente maturi e sani)  prima dell'introduzione nelle vasche di fer-
mentazione. Sono questi i punti di forza di questa cantina cono-
sciuta anche all'estero (tra cui negli Stati Uniti) per la produzione
di Montefalco Rosso, Rosso Riserva, Sagrantino, Sagrantino Pas-
sito. Oltre al famosissimo Rosso Bastardo.
Successivamente si è svolta la conferenza della nostra BCC di Spello
e Bettona che che ha visto l'introduzione e i saluti del presidente
Alcide Casini e la coordinazione del nostro direttore Maurizio Del
Savio. Hanno preso la parola gli ospiti Marco Salis di Iccrea Hol-
ding, Enrico Duranti di Iccrea Banca Impresa (nel 2013 Iccrea ha
compiuto 50 anni) e di Giorgio Caporale responsabile di Organiz-
zazione e sistemi di Federlus. Interventi che hanno evidenziato l'
importanza del raporto con il cliente, il contatto con le aziende
andandole a visitare senza soffermarsi ai numeri di bilancio. E,
soprattutto, cercare di muoversi in anticipo rispetto alla concorren-
za. Poi, con il responsabile area mercato Gian Primo Narcisi, è
stata la volta dei colleghi Carmine Scialla, Valentina Morosini e
Miro Carilli che hanno esposto le loro esperienze e percorsi. La
conferenza è proseguita con gli interventi del vicedirettore Mauri-
zio Carnevale e del responsabile area crediti Romeo Negrini, i quali
hanno puntato l'attenzione su una questione che in questi ultimi
anni ha avuto e avrà un peso sempre più rilevante come la qualità
del credito.
In conclusione Valentina Scopolini, responsabile dell'Ufficio Fi-
nanza, ha illustrato l'iniziativa “Su con la vita” in cui, nell'applica-

zione totale del principio
di mutualità tipo delle ban-
che di credito cooperativo,
la nostra BCC ha promos-
so un'obbligazione etica
dove parte della somma raccolta dai clienti sottoscrittori sarà desti-
nata alle associazioni AUCC (associazione umbra per la lotta con-
tro il cancro) e Arcobaleno (associazione per l'assistenza ai soggetti
diversamente abili operante nel comprensorio di Spello) a cui si
aggiungerà una percentuale del flusso cedolare netto percepito.
Un'iniziativa dal doppio vantaggio: da un lato il sottoscrittore avrà
diritto ad un interesse pari al 3% per quattro anni (trattasi di titolo
garantiti dal fondo di tutela degli obbligazionisti) e, nello stesso
tempo, contribuisce ad un'iniziativa socialmente utile ottenendo un
vantaggio fiscale grazie alla deducibilità dal reddito imponibile delle
somme versate a favore delle ONLUS. Inoltre la nostra banca si
impegna a “raddoppiare la solidarietà” versando alle associazioni
un importo pari a quello raccolto presso la clientela. Una giusta
causa dove siamo stati  i primi  della nostra federazione.
Questo è stato solo uno degli elementi di questa convention porta-
trice di novità, di riflessioni e di spunti per il futuro e, infine, anche
di  un curioso e singolare dato statistico (o meglio una data): circa
dieci anni fa, esattamente domenica  28 settembre 2003, ci fu il
famoso black-out elettrico che paralizzò l'Italia che l'ingegner Lu-
ciano Cesarini, oggi padre del Rosso Bastardo, aveva previsto.
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EVENTI - RICORRENZE

Banca del territorio. A questo possiamo aggiungere differente
per forza, a chilometro zero...Ma è giusto soffermarsi  su ban-
ca del territorio che vuol essere tale non soltanto  come sem-

plice definizione ma come elemento essenzialmente pratico. Cioè che
conosce e cerca di essere sempre più a contatto con la realtà del terri-
torio in cui opera sostenendo le iniziative dello stesso; non limitando-
si a quelle tradizionali
ed istituzionali riguar-
danti esclusivamente il
tessuto economico-pro-
duttivo ma anche volte
alla promozione cultu-
rale ed artistica. Come
è stato nella serata di
giovedì 2 gennaio quan-
do, grazie anche al no-
stro contributo, la chie-
sa parrocchiale San Mi-
chele Arcangelo di Bastia ha ospitato il Concerto “Happy Day Go-
spel Singers”. Un'iniziativa organizzata dall'amministrazione comu-
nale di Bastia Umbra che ha deciso di salutare l'ingresso del nuovo
anno ospitando questo coro considerato tra i migliori del gospel, ge-
nere musicale che nasce dall'incontro e dalla fusione tra tradizioni
musicali africane ed europee, prevalentemente di natura religiosa.
Gli Happy Day Gospel Singers, infatti, affondano le proprie radici
nella musica afroamericana della Gospel Dallas Association del Texas
e in  Italia sono molto apprezzati in quanto ogni anno si esibiscono
nei maggiori teatri e nelle più importanti chiese e cattedrali. Alcuni
dei loro concerti sono stati ripresi anche  dalla Rai. Vale la pena ricor-
dare che il gospel  (che letteralmente significa vangelo cioè buona
novella) trae la sua origine nei secoli XVII e XVIII quando i neri
dell'Africa furono deportati e utilizzati come schiavi negli stati d'Ame-
rica per lavorare nelle piantagioni di cotone fino a quando la schiavi-
tù non fu ufficialmente abolita nel 1865. La musica era un modo per
poter alleviare la propria difficile condizione ma anche volta ad espri-
mere concetti profondi: il dolore, la sofferenza, il desiderio di rivolta
rispetto a una situazione subita e, nello stesso tempo, la volontà di
riscatto e di pace. Concetti che si possono racchiudere in un grande
personaggio recentemente scomparso che, con la sua vita, ha lasciato
un segno indelebile nella storia: Nelson Mandela.  Il concerto, che si
è svolto sotto la cornice di un numerosissimo pubblico, ha visto la
partecipazione del sindaco del Comune di Bastia Umbra Stefano An-
sideri, il vicesindaco Francesco Fratellini, l'assessore alla cultura Fa-
brizia Renzini, mentre la nostra banca era rappresentata dal vicepre-
sidente Orlando Giuliani, dal presidente del collegio sindacale Ales-
sio Cecchetti e dai componenti della filiale di Bastia Umbra.

Bastia Umbra

CONCERTO GOSPEL ALLA CHIESA
DI SAN MICHELE ARCANGELO

di CHRISTIAN D’ALESSIO
in collaborazione con i colleghi della filiale BCC di Bastia Umbra

Per il saluto del nuovo anno chiamato
il coro degli Happy Day Gospel Singers
tra i migliori interpreti al mondo

I NOSTRI PERSONAGGI / Roberto Pallotta (Titolare 

U
n articolo con questo titolo,
scritto da un contabile e pub-
blicato su un magazine di
una banca, sicuramente fa
pensare subito ad aride cifre

relative ad impieghi e raccolta o altri indici
di cui sono immancabilmente infarciti i bi-
lanci e le relazioni periodiche. Invece no,
queste cifre non sono affatto aride, sono
umide, anzi bagnate o meglio grondanti di
sudore e impregnate di sana passione e for-
za di volontà.
Venti sta per gli anni (dal 1° gennaio 1994),
cinquantamila sta per i chilometri. Cinquantamila chilometri corsi

tra allenamenti e gare in questo arco di tempo con una
media di quattro o cinque sedute settimanali, alle sei di
mattina prima di andare al lavoro, nei mesi da maggio a
settembre ed alle sette di sera (a volte le otto) dopo il
lavoro, negli altri mesi; cercando ogni volta di far inca-
strare perfettamente nel “puzzle” della giornata la tes-
sera della corsa con le tessere delle altre attività ed im-
pegni.
Questa mia passione per la corsa è nata molti anni pri-
ma del 1994, esattamente nel 1977 quando avevo quin-
dici anni, mancano perciò al numero del titolo ancora
molti chilometri purtroppo non quantificabili perché le

vecchie agende dove riportavo i dati degli allenamenti e delle gare
prima di utilizzare un moderno computer e, da una decina di anni,
addirittura un GPS da polso, sono andate perse quando traslocai dal-
la casa dei miei genitori nel 1991.
Mi fa molto piacere raccontare in queste pagine come cominciò la
mia carriera di podista amatoriale nel lontano 1977. Come molti ra-
gazzini dell’epoca venni travolto dalla passione per il tennis, Panatta
e Barazzutti avevano appena vinto la Coppa Davis per l’Italia in Cile,
è perciò mi iscrissi ad un corso. Dopo alcune settimane apparve mol-

20x50.000 bud 
Non si tratta di aride cifre relative ad 

sono piene le relazioni di una banca. 
meglio, grondanti di sudore e impregnate  
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di Enrico Presilla
Direttore del periodico
“La Gazzetta di Foligno”

IL MEMORIALE DI SANTA ANGELA
La magistrale edizione critica

del Prof. Enrico Menestò

Da pochi giorni si è conclusa con la canonizzazione di Ange-
la da Foligno la lunga ricerca su questa donna straordina-
ria, già da tempo dichiarata Beata e chiamata “Magistra

Theologorum”.
Angela nasce a Foligno nel 1248 nelle vicinanze del luogo dove sta
sorgendo la chiesa di San Francesco, morto nel 1226. È di famiglia
ricca, possiede terreni e palazzi
e conduce una vita di lusso e
mondanità, finché a trentasette
anni comincia ad avvertire l’in-
soddisfazione e il vuoto delle sue
esperienze, si pente dei suoi pec-
cati e prova una grande paura
dell’inferno. Inizia così un cam-
mino di conversione e di spolia-
zione non solo di beni materiali,
dei quali si priva per distribuirli
ai poveri, ma anche degli affetti
più cari a causa della morte pre-
coce della madre, del marito e
dei figli. Il suo è un cammino di
penitenza sulle orme di san Fran-
cesco. Chiede, infatti, di essere ammessa al terz’ordine francescano e,
una volta divenuta terziaria, nel 1291 compie un pellegrinaggio di rin-
graziamento ad Assisi, alla tomba del santo. È questo il momento cul-
minante della sua vita spirituale in un itinerario mistico verso la totale
unione con Dio, fatto di visioni estatiche, di momenti tenebrosi, di
esperienze ineffabili. La sua straordinaria esperienza è raccontata al
suo confessore e direttore spirituale, frate A., per convenzione ormai
tradizionale chiamato frate Arnaldo, un francescano che è anche suo
parente, il quale cerca di trascrivere parola per parola in un latino in-
certo quanto sente dalla sua voce, e, quando non ci riesce, usa diretta-
mente le parole di Angela, che si esprime in dialetto folignate. Nasce
così la prima parte del Liber, intitolata Memoriale, in cui, accanto a un
latino elementare, troviamo qua e là autentiche perle di folignate del
trecento. Per aiutare il lettore a trovare un filo conduttore nell’insieme
di testi raccolti dai racconti di Angela, è illuminante il lavoro del prof.
Enrico Menestò, autore dell’edizione critica del Memoriale. Egli ha
esaminato l’ampio dossier dei 35 testi sicuri finora censiti e ha scelto
quattro codici-base, che non avevano apportato modifiche allo scritto
originario (il più antico dei quattro è un manoscritto del 1306-1309
della biblioteca Comunale di Assisi). L’edizione critica ci permette di
leggere dal vivo il potente messaggio di Angela nel suo itinerario, che,
secondo Menestò, “non è tanto un andare verso Dio, ma un andare
dentro Dio”. Un itinerario spirituale in tre tappe: il momento dell’amore,
quello del nulla (la notte oscura) e infine l’aurora della resurrezione. In
una delle ultime pagine del Memoriale, Dio le parla così: “Figlia della
divina sapienza, tempio del Diletto e figlia della pace, in te riposa
tutta la Trinità, tutta la verità, così che tu tieni me e io tengo te”. È
questa la conclusione della sua vita fatta di amore e di sofferenza, in
una totale donazione fino alla morte avvenuta nel 1309. Santa Angela
è una figura basilare della storia della Chiesa, che suscita un interesse
nuovo e diffuso anche nella nostra città, per la quale è motivo di orgo-
glio e oggetto di amoroso studio, ma è conosciuta e venerata in tutto il
mondo, tanto che giungono da ogni parte durante ogni periodo del-
l’anno pellegrini che vengono a pregare sulla sua tomba.

Stampa che rappresenta Santa Angela
con gli strumenti della

Passione di Gesù
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get raggiunto!
 impieghi e raccolta o altri indici di cui
 Queste cifre sono umide, anzi, bagnate, o
di sana passione e tanta forza di volontà

to chiaro che non avevo né talento né pre-
disposizione per il tennis, ma il professo-
re di ginnastica che seguiva la prima mez-
z’ora di riscaldamento notò in me una buo-
na attitudine alla corsa e pregò il mio pro-
fessore di ginnastica delle Superiori di
iscrivermi ai “Giochi della Gioventù” del
CONI. Quelle prime corse campestri fu-
rono un successo, arrivai secondo alla fase
provinciale e terzo alla fase regionale, pur-
troppo saltò la qualificazione alla fase na-
zionale di Roma, riservata solo al primo
classificato di ogni regione, ma la scintil-

la si era ormai accesa. Non ero soddisfatto delle campestri scolasti-
che, erano troppo corte, il mio sogno era la maratona. La prima corsa
su strada a cui partecipai risale al 6 novembre del 1977, era lunga
venti chilometri, dieci di salita e dieci di discesa, ci impiegai quasi
due ore ma corsi sempre senza camminare mai, un vero successo per
un ragazzino di quindici anni di quei tempi.
Da quel lontano 6 novembre 1977 ho partecipato a moltissime gare
su strada ottenendo quasi sempre delle buone prestazioni, ho anche
coronato il sogno che avevo da adolescente di correre la maratona,
ne ho corse cinque, tutte con tempi abbondantemente inferiori alle
tre ore, Praga e Milano nel 1992, New York nel 1995 (2.52’34” e
357° al traguardo, il mio record!), Venezia nel 1999 e Berlino nel
2004.
Ora che ho raggiunto e superato il mezzo secolo di età, riesco ancora
a correre in gara dieci chilometri in meno di 38 minuti, ma preparare
adeguatamente una maratona è diventato troppo impegnativo spe-
cialmente per un podista come me che ha ancora delle velleità agoni-
stiche e non si accontenta solamente di partecipare ed arrivare al
traguardo in buone condizioni fisiche. Ad ogni modo c’è sempre la
maratonina (o mezza maratona) che è comunque una bella gara. Pros-
simamente sarò ai nastri di partenza della prossima gara a Roma -
Ostia del 2 marzo 2014, dove vanto un record personale di 1.18’04”,
mi sto preparando adeguatamente e spero, salvo infortuni muscolari,
di correre a cinquantadue anni in un’ora e ventidue minuti i 21 chilo-
metri e 97 metri del percorso.
Non c’è modo migliore di finire quest’articolo con il darsi appunta-
mento al raggiungimento dei miei centomila chilometri percorsi.  Non
c’è nulla da stupir-
si, con le norme at-
tualmente in vigore
sul pensionamento
è molto probabile
che, se riesco a
mantenere una buo-
na frequenza di se-
dute di allenamen-
to e se la salute mi
assiste, sarò ancora
dietro la scrivania
del mio ufficio in
quella data.
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Banca del territorio. A questo possiamo aggiungere differente
per forza, a chilometro zero...Ma è giusto soffermarsi  su ban-
ca del territorio che vuol essere tale non soltanto  come sem-

plice definizione ma come elemento essenzialmente pratico. Cioè che
conosce e cerca di essere sempre più a contatto con la realtà del terri-
torio in cui opera sostenendo le iniziative dello stesso; non limitando-
si a quelle tradizionali
ed istituzionali riguar-
danti esclusivamente il
tessuto economico-pro-
duttivo ma anche volte
alla promozione cultu-
rale ed artistica. Come
è stato nella serata di
giovedì 2 gennaio quan-
do, grazie anche al no-
stro contributo, la chie-
sa parrocchiale San Mi-
chele Arcangelo di Bastia ha ospitato il Concerto “Happy Day Go-
spel Singers”. Un'iniziativa organizzata dall'amministrazione comu-
nale di Bastia Umbra che ha deciso di salutare l'ingresso del nuovo
anno ospitando questo coro considerato tra i migliori del gospel, ge-
nere musicale che nasce dall'incontro e dalla fusione tra tradizioni
musicali africane ed europee, prevalentemente di natura religiosa.
Gli Happy Day Gospel Singers, infatti, affondano le proprie radici
nella musica afroamericana della Gospel Dallas Association del Texas
e in  Italia sono molto apprezzati in quanto ogni anno si esibiscono
nei maggiori teatri e nelle più importanti chiese e cattedrali. Alcuni
dei loro concerti sono stati ripresi anche  dalla Rai. Vale la pena ricor-
dare che il gospel  (che letteralmente significa vangelo cioè buona
novella) trae la sua origine nei secoli XVII e XVIII quando i neri
dell'Africa furono deportati e utilizzati come schiavi negli stati d'Ame-
rica per lavorare nelle piantagioni di cotone fino a quando la schiavi-
tù non fu ufficialmente abolita nel 1865. La musica era un modo per
poter alleviare la propria difficile condizione ma anche volta ad espri-
mere concetti profondi: il dolore, la sofferenza, il desiderio di rivolta
rispetto a una situazione subita e, nello stesso tempo, la volontà di
riscatto e di pace. Concetti che si possono racchiudere in un grande
personaggio recentemente scomparso che, con la sua vita, ha lasciato
un segno indelebile nella storia: Nelson Mandela.  Il concerto, che si
è svolto sotto la cornice di un numerosissimo pubblico, ha visto la
partecipazione del sindaco del Comune di Bastia Umbra Stefano An-
sideri, il vicesindaco Francesco Fratellini, l'assessore alla cultura Fa-
brizia Renzini, mentre la nostra banca era rappresentata dal vicepre-
sidente Orlando Giuliani, dal presidente del collegio sindacale Ales-
sio Cecchetti e dai componenti della filiale di Bastia Umbra.

Bastia Umbra

CONCERTO GOSPEL ALLA CHIESA
DI SAN MICHELE ARCANGELO

di CHRISTIAN D’ALESSIO
in collaborazione con i colleghi della filiale BCC di Bastia Umbra

Per il saluto del nuovo anno chiamato
il coro degli Happy Day Gospel Singers
tra i migliori interpreti al mondo

I NOSTRI PERSONAGGI / Roberto Pallotta (Titolare 

U
n articolo con questo titolo,
scritto da un contabile e pub-
blicato su un magazine di
una banca, sicuramente fa
pensare subito ad aride cifre

relative ad impieghi e raccolta o altri indici
di cui sono immancabilmente infarciti i bi-
lanci e le relazioni periodiche. Invece no,
queste cifre non sono affatto aride, sono
umide, anzi bagnate o meglio grondanti di
sudore e impregnate di sana passione e for-
za di volontà.
Venti sta per gli anni (dal 1° gennaio 1994),
cinquantamila sta per i chilometri. Cinquantamila chilometri corsi

tra allenamenti e gare in questo arco di tempo con una
media di quattro o cinque sedute settimanali, alle sei di
mattina prima di andare al lavoro, nei mesi da maggio a
settembre ed alle sette di sera (a volte le otto) dopo il
lavoro, negli altri mesi; cercando ogni volta di far inca-
strare perfettamente nel “puzzle” della giornata la tes-
sera della corsa con le tessere delle altre attività ed im-
pegni.
Questa mia passione per la corsa è nata molti anni pri-
ma del 1994, esattamente nel 1977 quando avevo quin-
dici anni, mancano perciò al numero del titolo ancora
molti chilometri purtroppo non quantificabili perché le

vecchie agende dove riportavo i dati degli allenamenti e delle gare
prima di utilizzare un moderno computer e, da una decina di anni,
addirittura un GPS da polso, sono andate perse quando traslocai dal-
la casa dei miei genitori nel 1991.
Mi fa molto piacere raccontare in queste pagine come cominciò la
mia carriera di podista amatoriale nel lontano 1977. Come molti ra-
gazzini dell’epoca venni travolto dalla passione per il tennis, Panatta
e Barazzutti avevano appena vinto la Coppa Davis per l’Italia in Cile,
è perciò mi iscrissi ad un corso. Dopo alcune settimane apparve mol-

20x50.000 bud 
Non si tratta di aride cifre relative ad 

sono piene le relazioni di una banca. 
meglio, grondanti di sudore e impregnate  
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di Enrico Presilla
Direttore del periodico
“La Gazzetta di Foligno”

IL MEMORIALE DI SANTA ANGELA
La magistrale edizione critica

del Prof. Enrico Menestò

Da pochi giorni si è conclusa con la canonizzazione di Ange-
la da Foligno la lunga ricerca su questa donna straordina-
ria, già da tempo dichiarata Beata e chiamata “Magistra

Theologorum”.
Angela nasce a Foligno nel 1248 nelle vicinanze del luogo dove sta
sorgendo la chiesa di San Francesco, morto nel 1226. È di famiglia
ricca, possiede terreni e palazzi
e conduce una vita di lusso e
mondanità, finché a trentasette
anni comincia ad avvertire l’in-
soddisfazione e il vuoto delle sue
esperienze, si pente dei suoi pec-
cati e prova una grande paura
dell’inferno. Inizia così un cam-
mino di conversione e di spolia-
zione non solo di beni materiali,
dei quali si priva per distribuirli
ai poveri, ma anche degli affetti
più cari a causa della morte pre-
coce della madre, del marito e
dei figli. Il suo è un cammino di
penitenza sulle orme di san Fran-
cesco. Chiede, infatti, di essere ammessa al terz’ordine francescano e,
una volta divenuta terziaria, nel 1291 compie un pellegrinaggio di rin-
graziamento ad Assisi, alla tomba del santo. È questo il momento cul-
minante della sua vita spirituale in un itinerario mistico verso la totale
unione con Dio, fatto di visioni estatiche, di momenti tenebrosi, di
esperienze ineffabili. La sua straordinaria esperienza è raccontata al
suo confessore e direttore spirituale, frate A., per convenzione ormai
tradizionale chiamato frate Arnaldo, un francescano che è anche suo
parente, il quale cerca di trascrivere parola per parola in un latino in-
certo quanto sente dalla sua voce, e, quando non ci riesce, usa diretta-
mente le parole di Angela, che si esprime in dialetto folignate. Nasce
così la prima parte del Liber, intitolata Memoriale, in cui, accanto a un
latino elementare, troviamo qua e là autentiche perle di folignate del
trecento. Per aiutare il lettore a trovare un filo conduttore nell’insieme
di testi raccolti dai racconti di Angela, è illuminante il lavoro del prof.
Enrico Menestò, autore dell’edizione critica del Memoriale. Egli ha
esaminato l’ampio dossier dei 35 testi sicuri finora censiti e ha scelto
quattro codici-base, che non avevano apportato modifiche allo scritto
originario (il più antico dei quattro è un manoscritto del 1306-1309
della biblioteca Comunale di Assisi). L’edizione critica ci permette di
leggere dal vivo il potente messaggio di Angela nel suo itinerario, che,
secondo Menestò, “non è tanto un andare verso Dio, ma un andare
dentro Dio”. Un itinerario spirituale in tre tappe: il momento dell’amore,
quello del nulla (la notte oscura) e infine l’aurora della resurrezione. In
una delle ultime pagine del Memoriale, Dio le parla così: “Figlia della
divina sapienza, tempio del Diletto e figlia della pace, in te riposa
tutta la Trinità, tutta la verità, così che tu tieni me e io tengo te”. È
questa la conclusione della sua vita fatta di amore e di sofferenza, in
una totale donazione fino alla morte avvenuta nel 1309. Santa Angela
è una figura basilare della storia della Chiesa, che suscita un interesse
nuovo e diffuso anche nella nostra città, per la quale è motivo di orgo-
glio e oggetto di amoroso studio, ma è conosciuta e venerata in tutto il
mondo, tanto che giungono da ogni parte durante ogni periodo del-
l’anno pellegrini che vengono a pregare sulla sua tomba.

Stampa che rappresenta Santa Angela
con gli strumenti della

Passione di Gesù

EVENTI - RELIGIONE Ufficio Contabilità BCC Spello e Bettona)

get raggiunto!
 impieghi e raccolta o altri indici di cui
 Queste cifre sono umide, anzi, bagnate, o
di sana passione e tanta forza di volontà

to chiaro che non avevo né talento né pre-
disposizione per il tennis, ma il professo-
re di ginnastica che seguiva la prima mez-
z’ora di riscaldamento notò in me una buo-
na attitudine alla corsa e pregò il mio pro-
fessore di ginnastica delle Superiori di
iscrivermi ai “Giochi della Gioventù” del
CONI. Quelle prime corse campestri fu-
rono un successo, arrivai secondo alla fase
provinciale e terzo alla fase regionale, pur-
troppo saltò la qualificazione alla fase na-
zionale di Roma, riservata solo al primo
classificato di ogni regione, ma la scintil-

la si era ormai accesa. Non ero soddisfatto delle campestri scolasti-
che, erano troppo corte, il mio sogno era la maratona. La prima corsa
su strada a cui partecipai risale al 6 novembre del 1977, era lunga
venti chilometri, dieci di salita e dieci di discesa, ci impiegai quasi
due ore ma corsi sempre senza camminare mai, un vero successo per
un ragazzino di quindici anni di quei tempi.
Da quel lontano 6 novembre 1977 ho partecipato a moltissime gare
su strada ottenendo quasi sempre delle buone prestazioni, ho anche
coronato il sogno che avevo da adolescente di correre la maratona,
ne ho corse cinque, tutte con tempi abbondantemente inferiori alle
tre ore, Praga e Milano nel 1992, New York nel 1995 (2.52’34” e
357° al traguardo, il mio record!), Venezia nel 1999 e Berlino nel
2004.
Ora che ho raggiunto e superato il mezzo secolo di età, riesco ancora
a correre in gara dieci chilometri in meno di 38 minuti, ma preparare
adeguatamente una maratona è diventato troppo impegnativo spe-
cialmente per un podista come me che ha ancora delle velleità agoni-
stiche e non si accontenta solamente di partecipare ed arrivare al
traguardo in buone condizioni fisiche. Ad ogni modo c’è sempre la
maratonina (o mezza maratona) che è comunque una bella gara. Pros-
simamente sarò ai nastri di partenza della prossima gara a Roma -
Ostia del 2 marzo 2014, dove vanto un record personale di 1.18’04”,
mi sto preparando adeguatamente e spero, salvo infortuni muscolari,
di correre a cinquantadue anni in un’ora e ventidue minuti i 21 chilo-
metri e 97 metri del percorso.
Non c’è modo migliore di finire quest’articolo con il darsi appunta-
mento al raggiungimento dei miei centomila chilometri percorsi.  Non
c’è nulla da stupir-
si, con le norme at-
tualmente in vigore
sul pensionamento
è molto probabile
che, se riesco a
mantenere una buo-
na frequenza di se-
dute di allenamen-
to e se la salute mi
assiste, sarò ancora
dietro la scrivania
del mio ufficio in
quella data.
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LE NOSTRE ATTIVITÀ

C
omplice un periodo recessivo
che non ha precedenti dal do-
poguerra e le variegate negati-
ve conseguenze che ciò ha com-
portato , la “stretta del credito”

è diventata una delle “generiche e semplici-
stiche” cause additate fin troppo spesso tra i
fattori che ostacolano la ripresa economica.
In realtà anche il sistema bancario ha “scon-
tato e sta scontando” le conseguenze delle
fasi critiche e depressive che usualmente pre-
cedono fasi di recupero e di nuova espan-
sione.
Il decadimento della qua-
lità del credito, sia per ve-
locità che per consisten-
za, stà ancora avendo
pesanti ripercussioni sia
dal punto di vista econo-
mico (erosione di  mar-
gini per effetto di svalu-
tazioni) sia dal punto di
vista organizzazzativo
(gestione non perfor-
ming).
Ecco quindi che diventa
fondamentale “agire uni-
ti” per cogliere le opportunità che Istituzio-
ni e Istituti , insieme, predispongono per co-
niugare una maggiore propensione al credi-
to con la massima sicurezza possibile dello
stesso. Con i conseguenti positivi effetti dal
punto di vista della concedibilità, del pricing,
e degli impatti sui requisiti patrimoniali del-
le Banche.
Ma quali sono questi nuovi strumenti?
Proviamo qui a fare una estrema sintesi di
alcune nuove iniziative che anche nella no-
stra Banca ha intrapreso per dare sostegno
al nostro territorio.

Alle famiglie, alle persone fisiche è rivolto
il nuovo “PLAFOND CASA” ovvero un
Fondo di 2 miliardi di Euro istituito dalla
Stato tramite la Cassa Depositi e Prestiti fi-
nalizzato a sostenere le Banche per la con-

PIÙ CREDITO A FAMIGLIE E IMPRESE.
La BCC di Spello e Bettona “affila le
armi” per dare “ossigeno” al territorio
“Credit Crunch”: chi non ha mai sentito parlare o letto
questo famigerato termine negli ultimi anni?

cessione di credito al settore residen-
ziale. Il PLAFOND CASA, a cui
anche la nostra BCC ha aderito, è
infatti destinato al finanziamento, tra-
mite mutui garantiti da ipoteca, del-
l’acquisto di immobili residenziali
con priorità per le abitazioni princi-
pali, preferibilmente appartenenti ad
una delle classi energetiche A, B o C
e/o di interventi di ristrutturazione e
accrescimento dell’efficienza energe-
tica, con priorità per le giovani cop-

pie, per i nuclei
familiari di cui fa parte alme-
no un soggetto disabile e per
le famiglie numerose.  I mu-
tui potranno essere stipulati
a tasso fisso o variabile, ave-
re durate fino a 30 anni e co-
prire fino al 100% del costo/
valore dell’immobile fermo
restando gli importi massimi
previsti in base alla destina-
zione.

Continua ad operare con suc-
cesso il FONDO EDILIZIA

RESIDENZIALE, gestito da Gepafin Spa (so-
cietà finanziaria di emanazione Regionale) che
agevola l’accesso ai Mutui Prima Casa grazie
alla garanzia supplementare fino al 90% del fi-
nanziamento. Per esigenze “più spicciole e ve-
loci” abbiamo invece la soluzione CREDIPER
che in poche ore consente risposte per Prestiti
Personali fino a 50 mila  Euro / 100 mesi di
durata massima con i quali soddisfare qualun-
que tipo di legittima esigenza .

Il sistema delle Imprese trova risposte a 360°gra-
zie anche alla nostra partnership con ICCREA
BANCAIMPRESA, la Banca Corporate del
Credito Cooperativo che ci dà la possibilità di
proporre forme tecniche per ogni esigenza (Le-
asing, Factoring, Estero, Finanza straordinaria
anche di taglio elevato, Credito Agrario, Deri-
vati di copertura del rischio tasso, Assicurazio-

ni). La mitigazione del rischio di credito attra-
verso le opportunità concesse dalle diverse ini-
ziative disponibili consentono di coniugare le
esigenze dell’impresa con quelle della Banca
ottenendo nel contempo anche un miglioramen-
to delle condizioni economiche.

Ecco allora che riveste un ruolo determinante,
ove possibile, la garanzia diretta rilasciata dal
FONDO CENTRALE DI GARANZIA per le
PMI, gestito dal Mediocredito Centrale / Mini-
stero Sviluppo Economico. Lo stesso Fondo è
attivabile anche per agevolare le operazioni del
PLAFOND PMI costituito grazie alla provvi-
sta finanziaria a favore delle Banche dalla Cas-
sa Depositi e Prestiti, destinato ad esigenze di
capitale circolante ed investimenti. Parallela-
mente operano, attraverso Gepafin i Fondi a
compartecipazione pubblico/privati ATI PRI-
SMA 2 e nuovo FONDO AGRICOLTURA che
unitamente al sistema di Garanzie prestate dai
Consorzi Fidi Regionali , consentono una “pla-
tea “di interventi nel rilascio di GARANZIE che
sostiene le esigenze e copre sostanzialmente tutti
i settori economici .
Le nostre Dipendenze sono pronte a condivide-
re con ogni soggetto interessato queste descrit-
te come altre opportunità che la BCC di Spello
e Bettona ha “messo in campo” per assicurare
flessibilità e attenzione alle esigenze del terri-
torio così da contribuire all’auspicato (direi ago-
gnato) rilancio socio-economico.
Buona ripresa a tutti!

di Gian Primo Narcisi
Responsabile area commerciale
BCC di Spello e Bettona

AZIENDE E TERRITORIO/SOCI BCC

L
a lezione svoltasi presso la sede
della TECNOTADDEI s.r.l. il 20 di
cembre 2013 è stata tenuta dal Prof.
Ing. Marco Breccolotti, coadiuvato
dai fratelli Taddei, soci dell’Azien-

da, con al seguito circa n°30 studenti. Tale in-
contro, a scopo didattico, ha avuto lo scopo di
far conoscere il processo produttivo degli ele-
menti strutturali in acciaio, quali quelli prodot-
ti da un “Centro di Trasformazione Acciaio “ac-
creditato con il numero 923/10 presso il “Con-
siglio Superiore dei Lavori Pubblici”.Quindi
si è osservato come si svolgono i processi di:
sviluppo dei progetti esecutivi di officina; ac-
quisizione, qualificazione, registro dei materiali
utilizzati; taglio, foratura, assemblaggio e sal-
datura di componenti metallici; giunti saldati e
bullonati; trattamenti protettivi; schede di mon-
taggio per il cantiere. Il tutto nello sviluppo di
tre ore di lezione continuata. Gli Studenti si sono
molto interessati ed incuriositi dalle capacità re-
alizzative di un Centro di Trasformazione ben
attrezzato, constatando come da materie prime
come barre commerciali, si possano realizzare
manufatti anche complessi con una valenza ar-
chitettonica ben distinta dalle costruzioni tradi-

zionali. La Società
TECNOTADDEI
s.r.l., gestita da Valter,

L’Università a Spello:
dalla TecnoTaddei s.r.l.
una lezione “Sul Campo”!

Umberto e Simone Taddei, realizza da anni
strutture in acciaio per civili abitazioni, scale,
soppalchi, supporti per impianti, capannoni, tet-
toie e tutte le opere di Genio Civile, cercando
di offrire un prodotto di qualità anche in tempi
duri come quelli che stiamo vivendo. Alcuni
manufatti realizzati in acciaio dalla TECNO-
TADDEI s.r.l. nel territorio  sono facilmente
visibili, tra cui si possono evidenziare la nuova
sede dei Vigili Urbani della Città di Foligno;
scale all’interno delle “Torri di Properzio” a
Spello; struttura di copertura  per sottopasso
presso il parcheggio “Il Plateatico” a Foligno”;
ampliamento della Chiesa con Auditorium in
San Martino in Trignano a Spoleto; attraversa-
mento aereo fra la stazione Mininetrò Case Bru-
ciate -Via Mario Angeloni a Perugia; edificio
per nuovo ristorante McDonald’s a Città di Ca-
stello; strutture espositive per arredamenti per
la catena Chateaux D'aux.
La scelta dei clienti della TECNOTADDEI s.r.l.
di realizzare le proprie strutture in acciaio anzi-
ché con altri materiali è principalmente dettata
dall’ottenimento della massima garanzia di te-
nuta in caso di eventi sismici, oltre che nella
velocità di esecuzione ed economicità della ge-
stione del cantiere; aspetto, quello sismico, da
non sottovalutare dato il carattere geomorfolo-
gico del nostro territorio.

L’azienda metalmeccnica di Spello (Socio della BCC di Spello e Bettona) ha
ricevuto una delegazione di studenti universitari della Facoltà di Ingegneria
dell’Università di Perugia, del Corso di Laurea in “Ingegneria Edile Architettura” Addio vecchi

Bonifici e Rid
ARRIVA SEPA

di Romeo Negrini
Responsabile area crediti
BCC di Spello e Bettona

SEPA (Single Euro Payments Area)
è stata sviluppata dallo European Pay-
ments Council (EPC) con lo scopo di
creare un’area unica per i pagamenti e
gli incassi in Euro senza frontiere in tutti
i 33 Paesi aderenti, rendendo le transa-
zioni SEPA tanto facili da effettuare e
ricevere come le attuali domestiche.
A partire dal 1° Febbraio 2014 il servi-
zio di addebito RID sarà sostituito dal
SEPA Direct Debit (SDD) mentre i bo-
nifici saranno sostituiti dal SEPA Cre-
dit Transfer (SCT).
L’SDD è - alla stregua del RID – un
servizio di incasso basato sulla sotto-
scrizione da parte del Pagatore di una
autorizzazione (mandato) a prelevare i
fondi dal proprio conto corrente, atti-
vabile attraverso il fornitore di servizi.
Le vecchie autorizzazioni RID resteran-
no valide e verranno migrate da banche
ed aziende .
Il Bonifico SEPA (o SCT), che sostitu-
isce l'attuale prodotto Bonifico nazio-
nale e transfrontaliero, è lo strumento
impiegato per trasferire somme deno-
minate in Euro, nei casi in cui sia il pa-
gatore sia il beneficiario siano situati
all’interno dell'Area Unica (SEPA). I
costi applicati saranno uniformi per pa-
gamenti europei e nazionali.
Per maggiori informazioni:
www.bccspelloebettona.it

di Corrado Marini
Responsabile area
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LE NOSTRE ATTIVITÀ

C
omplice un periodo recessivo
che non ha precedenti dal do-
poguerra e le variegate negati-
ve conseguenze che ciò ha com-
portato , la “stretta del credito”

è diventata una delle “generiche e semplici-
stiche” cause additate fin troppo spesso tra i
fattori che ostacolano la ripresa economica.
In realtà anche il sistema bancario ha “scon-
tato e sta scontando” le conseguenze delle
fasi critiche e depressive che usualmente pre-
cedono fasi di recupero e di nuova espan-
sione.
Il decadimento della qua-
lità del credito, sia per ve-
locità che per consisten-
za, stà ancora avendo
pesanti ripercussioni sia
dal punto di vista econo-
mico (erosione di  mar-
gini per effetto di svalu-
tazioni) sia dal punto di
vista organizzazzativo
(gestione non perfor-
ming).
Ecco quindi che diventa
fondamentale “agire uni-
ti” per cogliere le opportunità che Istituzio-
ni e Istituti , insieme, predispongono per co-
niugare una maggiore propensione al credi-
to con la massima sicurezza possibile dello
stesso. Con i conseguenti positivi effetti dal
punto di vista della concedibilità, del pricing,
e degli impatti sui requisiti patrimoniali del-
le Banche.
Ma quali sono questi nuovi strumenti?
Proviamo qui a fare una estrema sintesi di
alcune nuove iniziative che anche nella no-
stra Banca ha intrapreso per dare sostegno
al nostro territorio.

Alle famiglie, alle persone fisiche è rivolto
il nuovo “PLAFOND CASA” ovvero un
Fondo di 2 miliardi di Euro istituito dalla
Stato tramite la Cassa Depositi e Prestiti fi-
nalizzato a sostenere le Banche per la con-

PIÙ CREDITO A FAMIGLIE E IMPRESE.
La BCC di Spello e Bettona “affila le
armi” per dare “ossigeno” al territorio
“Credit Crunch”: chi non ha mai sentito parlare o letto
questo famigerato termine negli ultimi anni?

cessione di credito al settore residen-
ziale. Il PLAFOND CASA, a cui
anche la nostra BCC ha aderito, è
infatti destinato al finanziamento, tra-
mite mutui garantiti da ipoteca, del-
l’acquisto di immobili residenziali
con priorità per le abitazioni princi-
pali, preferibilmente appartenenti ad
una delle classi energetiche A, B o C
e/o di interventi di ristrutturazione e
accrescimento dell’efficienza energe-
tica, con priorità per le giovani cop-

pie, per i nuclei
familiari di cui fa parte alme-
no un soggetto disabile e per
le famiglie numerose.  I mu-
tui potranno essere stipulati
a tasso fisso o variabile, ave-
re durate fino a 30 anni e co-
prire fino al 100% del costo/
valore dell’immobile fermo
restando gli importi massimi
previsti in base alla destina-
zione.

Continua ad operare con suc-
cesso il FONDO EDILIZIA

RESIDENZIALE, gestito da Gepafin Spa (so-
cietà finanziaria di emanazione Regionale) che
agevola l’accesso ai Mutui Prima Casa grazie
alla garanzia supplementare fino al 90% del fi-
nanziamento. Per esigenze “più spicciole e ve-
loci” abbiamo invece la soluzione CREDIPER
che in poche ore consente risposte per Prestiti
Personali fino a 50 mila  Euro / 100 mesi di
durata massima con i quali soddisfare qualun-
que tipo di legittima esigenza .

Il sistema delle Imprese trova risposte a 360°gra-
zie anche alla nostra partnership con ICCREA
BANCAIMPRESA, la Banca Corporate del
Credito Cooperativo che ci dà la possibilità di
proporre forme tecniche per ogni esigenza (Le-
asing, Factoring, Estero, Finanza straordinaria
anche di taglio elevato, Credito Agrario, Deri-
vati di copertura del rischio tasso, Assicurazio-

ni). La mitigazione del rischio di credito attra-
verso le opportunità concesse dalle diverse ini-
ziative disponibili consentono di coniugare le
esigenze dell’impresa con quelle della Banca
ottenendo nel contempo anche un miglioramen-
to delle condizioni economiche.

Ecco allora che riveste un ruolo determinante,
ove possibile, la garanzia diretta rilasciata dal
FONDO CENTRALE DI GARANZIA per le
PMI, gestito dal Mediocredito Centrale / Mini-
stero Sviluppo Economico. Lo stesso Fondo è
attivabile anche per agevolare le operazioni del
PLAFOND PMI costituito grazie alla provvi-
sta finanziaria a favore delle Banche dalla Cas-
sa Depositi e Prestiti, destinato ad esigenze di
capitale circolante ed investimenti. Parallela-
mente operano, attraverso Gepafin i Fondi a
compartecipazione pubblico/privati ATI PRI-
SMA 2 e nuovo FONDO AGRICOLTURA che
unitamente al sistema di Garanzie prestate dai
Consorzi Fidi Regionali , consentono una “pla-
tea “di interventi nel rilascio di GARANZIE che
sostiene le esigenze e copre sostanzialmente tutti
i settori economici .
Le nostre Dipendenze sono pronte a condivide-
re con ogni soggetto interessato queste descrit-
te come altre opportunità che la BCC di Spello
e Bettona ha “messo in campo” per assicurare
flessibilità e attenzione alle esigenze del terri-
torio così da contribuire all’auspicato (direi ago-
gnato) rilancio socio-economico.
Buona ripresa a tutti!

di Gian Primo Narcisi
Responsabile area commerciale
BCC di Spello e Bettona

AZIENDE E TERRITORIO/SOCI BCC

L
a lezione svoltasi presso la sede
della TECNOTADDEI s.r.l. il 20 di
cembre 2013 è stata tenuta dal Prof.
Ing. Marco Breccolotti, coadiuvato
dai fratelli Taddei, soci dell’Azien-

da, con al seguito circa n°30 studenti. Tale in-
contro, a scopo didattico, ha avuto lo scopo di
far conoscere il processo produttivo degli ele-
menti strutturali in acciaio, quali quelli prodot-
ti da un “Centro di Trasformazione Acciaio “ac-
creditato con il numero 923/10 presso il “Con-
siglio Superiore dei Lavori Pubblici”.Quindi
si è osservato come si svolgono i processi di:
sviluppo dei progetti esecutivi di officina; ac-
quisizione, qualificazione, registro dei materiali
utilizzati; taglio, foratura, assemblaggio e sal-
datura di componenti metallici; giunti saldati e
bullonati; trattamenti protettivi; schede di mon-
taggio per il cantiere. Il tutto nello sviluppo di
tre ore di lezione continuata. Gli Studenti si sono
molto interessati ed incuriositi dalle capacità re-
alizzative di un Centro di Trasformazione ben
attrezzato, constatando come da materie prime
come barre commerciali, si possano realizzare
manufatti anche complessi con una valenza ar-
chitettonica ben distinta dalle costruzioni tradi-

zionali. La Società
TECNOTADDEI
s.r.l., gestita da Valter,

L’Università a Spello:
dalla TecnoTaddei s.r.l.
una lezione “Sul Campo”!

Umberto e Simone Taddei, realizza da anni
strutture in acciaio per civili abitazioni, scale,
soppalchi, supporti per impianti, capannoni, tet-
toie e tutte le opere di Genio Civile, cercando
di offrire un prodotto di qualità anche in tempi
duri come quelli che stiamo vivendo. Alcuni
manufatti realizzati in acciaio dalla TECNO-
TADDEI s.r.l. nel territorio  sono facilmente
visibili, tra cui si possono evidenziare la nuova
sede dei Vigili Urbani della Città di Foligno;
scale all’interno delle “Torri di Properzio” a
Spello; struttura di copertura  per sottopasso
presso il parcheggio “Il Plateatico” a Foligno”;
ampliamento della Chiesa con Auditorium in
San Martino in Trignano a Spoleto; attraversa-
mento aereo fra la stazione Mininetrò Case Bru-
ciate -Via Mario Angeloni a Perugia; edificio
per nuovo ristorante McDonald’s a Città di Ca-
stello; strutture espositive per arredamenti per
la catena Chateaux D'aux.
La scelta dei clienti della TECNOTADDEI s.r.l.
di realizzare le proprie strutture in acciaio anzi-
ché con altri materiali è principalmente dettata
dall’ottenimento della massima garanzia di te-
nuta in caso di eventi sismici, oltre che nella
velocità di esecuzione ed economicità della ge-
stione del cantiere; aspetto, quello sismico, da
non sottovalutare dato il carattere geomorfolo-
gico del nostro territorio.

L’azienda metalmeccnica di Spello (Socio della BCC di Spello e Bettona) ha
ricevuto una delegazione di studenti universitari della Facoltà di Ingegneria
dell’Università di Perugia, del Corso di Laurea in “Ingegneria Edile Architettura” Addio vecchi

Bonifici e Rid
ARRIVA SEPA

di Romeo Negrini
Responsabile area crediti
BCC di Spello e Bettona

SEPA (Single Euro Payments Area)
è stata sviluppata dallo European Pay-
ments Council (EPC) con lo scopo di
creare un’area unica per i pagamenti e
gli incassi in Euro senza frontiere in tutti
i 33 Paesi aderenti, rendendo le transa-
zioni SEPA tanto facili da effettuare e
ricevere come le attuali domestiche.
A partire dal 1° Febbraio 2014 il servi-
zio di addebito RID sarà sostituito dal
SEPA Direct Debit (SDD) mentre i bo-
nifici saranno sostituiti dal SEPA Cre-
dit Transfer (SCT).
L’SDD è - alla stregua del RID – un
servizio di incasso basato sulla sotto-
scrizione da parte del Pagatore di una
autorizzazione (mandato) a prelevare i
fondi dal proprio conto corrente, atti-
vabile attraverso il fornitore di servizi.
Le vecchie autorizzazioni RID resteran-
no valide e verranno migrate da banche
ed aziende .
Il Bonifico SEPA (o SCT), che sostitu-
isce l'attuale prodotto Bonifico nazio-
nale e transfrontaliero, è lo strumento
impiegato per trasferire somme deno-
minate in Euro, nei casi in cui sia il pa-
gatore sia il beneficiario siano situati
all’interno dell'Area Unica (SEPA). I
costi applicati saranno uniformi per pa-
gamenti europei e nazionali.
Per maggiori informazioni:
www.bccspelloebettona.it

di Corrado Marini
Responsabile area
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