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C
ari soci,
la chiusura dell’eserci-
zio 2015 si è collocata
in una fase per molti
motivi nuova. Innanzi-

tutto, dopo sette anni di crisi, si ini-

LA BCC 

ziano ad intravedere segnali di ripresa
anche se non sempre marcati e
stabili.Si sta poi consolidando in Italia
una stagione di riforme che ha coin-
volto anche il mondo del Credito Co-
operativo, con la recente emanazione

L’Assemblea Straordinaria 
Per interventi post sismici 
un plafond straordinario a  

di Massimo Meschini
Presidente
BCC di Spello e Bettona

La BCC di Spello e  

CHE CRESCE
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 dei Soci approva l’apertura della sede secondaria di Norcia.
 a sostegno delle famiglie e delle imprese stanziato
tasso 0%

del decreto legge n.18/2016  poi con-
vertito in Legge.
La Riforma introdotta nel TUB adegua
la regole che disciplinano le nostre ban-
che alla nuova e complessa normativa
dell’Unione Bancaria e alle nuove sfi-

de di un mercato fortemente condizio-
nato dalla tecnologia, preservandone le
caratteristiche distintive. Le BCC do-
vranno aderire ad un gruppo bancario
del Credito Cooperativo guidato da una
società per azioni capofila con una mis-

sione ben precisa cioè il
rafforzamento complessi-
vo del sistema. Le BCC sa-
ranno proprietarie della ca-
pogruppo ma dalla stessa
coordinate sulla base di un
patto di coesione.
In occasione della Assem-
blea Ordinaria dei Soci
dello scorso 15 maggio è
stato approvato il Bilancio
2015, che con nostra gran-
de soddisfazione si è con-
cluso con il risultato eco-
nomico più alto mai rag-
giunto nella storia della
banca. Contestualmente
abbiamo elargito 150.000
euro al territorio sotto for-
ma di erogazioni liberali,
oltre alle numerose inizia-
tive riservate ai soci.
Nel corso del 2016 si è
poi svolta la periodica
Ispezione della Vigilanza
Banca d’Italia, che ha
confermato la solidità del
nostro Istituto I buoni ri-
sultati economici ottenu-
ti e la sana dialettica con
cui ha lavorato il Consi-
glio d’amministrazione
da me presieduto, ha fat-
to da contesto alla riele-

zione nel corso dell’Assemblea dei
Consiglieri in scadenza Silvio
Strappini e Marco Pelliccioni, ri-
spettivamente membro del comi-
tato esecutivo e Vice Presidente
Vicario.
Prosegue il nostro piano di svilup-
po territoriale in Valnerina. La Vi-
gilanza prima e l’Assemblea Stra-
ordinaria del 11 settembre poi han-
no autorizzato l’apertura di una sede
secondaria nel Comune di Norcia e
un ufficio di consulenza a Cascia.
Siamo ora pronti a passare alla fase
operativa e l’apertura dei nuovi
sportelli è prevista per il mese di di-
cembre 2016.
La Valnerina è una zona socialmen-
te ed economicamente affine a quel-
la tradizionalmente per noi di rife-
rimento. L’allargamento della nostra
zona di competenza territoriale ci dà
inoltre  modo di dialogare anche con
i territorio vicini all’Umbria, nelle
Marche e nel Lazio. Ci affacciamo
sul territorio della Valnerina peral-
tro in un frangente tragico conse-
guente al terribile evento sismico del
24 agosto 2016 con un sostegno ve-
loce e significativo stanziando un
plafond di finanziamenti a tasso zero
per i nostri nuovi Soci .
La BCC resta la banca della comu-
nità ma amplifica la capacità di es-
sere al servizio delle esigenze delle
famiglie, delle imprese, delle asso-
ciazioni e rafforza con la Riforma
la propria solidità. Questo è il no-
stro modo di vivere e interpretare la
banca di territorio.

Bettona in Valnerina

Un momento dell’Assemblea
Straordinaria dell’11 settembre

2016 all’Auditorium San
Domenico di Foligno
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di Maurizio Del Savio
Direttore Generale
BCC di Spello
e Bettona

A
l 31 dicem-
bre 2015 i
m e z z i
complessi-
 vamente

amministrati della
clientela hanno rag-
giunto i 440 milioni, in
crescita del 2,20% ri-
spetto all’anno prece-
dente.
A fronte di una lieve
flessione della raccolta
diretta (364 milioni ri-
spetto ai 365 milioni
del 31.12.2014), e di
quella indiretta (46 mi-
lioni rispetto ai 47 mi-
lioni del 31.12.2014) si
registra una ampia cre-
scita dei prodotti di ri-
sparmio gestito ed assi-
curativo con un incre-
mento del 71% . Al
31.12.2015 gli impie-
ghi netti con la cliente-
la si sono attestati a 259
milioni con un incre-
mento del 2,3%.
L’accresciuta rischiosi-
tà dei prestiti, provoca-
ta dal prolungarsi della
recessione, ha determi-
nato un aumento del-
l’incidenza dei crediti
deteriorati lordi rispet-
to al totale dei crediti
lordi verso clientela al
19% rispetto al 16,9%
del 31.12.2014 (14,8%
il dato Federlus, 20% il

BILANCIO ECONOM 
E SOCIALE
I dati della gestione 2015 della nostra BCC  
in progressione positiva in un contesto 
nazionale in controtendenza

sistema BCC, 17,1% il siste-
ma bancario). Tuttavia i pru-
denziali accantonamenti ef-
fettuati migliorano il rappor-
to di copertura dei crediti de-
teriorati passando dal 41,4%
al 44,7% (di cui il 61,8% per
la componente sofferenze). Il
coverage ratio delle banche
Federlus risulta mediamente
inferiore: 43%.
Si sottolinea al riguardo che
tale indicatore, unitamente agli
indici di capitalizzazione pru-
denziale, costituisce, tanto più
e’ elevato, uno dei piu’ signi-
ficativi rilevatori della solidi-
ta’ patrimoniale dell’interme-
diario bancario. Il rapporto fra
Capitale primario di classe 1
ed il totale delle attività pon-
derate per il rischio (Cet1) si è
attestata al 15,23% (14,12% al
31.12.2014) mentre il Total
Capital Ratio si attesta al
17,04% (15,97% nel 2014) in
linea con i dati di sistema.
A fine 2015 pur in presenza di
una dinamica dei tassi di inte-
resse fortemente discendente,
grazie ad una accorta gestione
dei volumi e del pricing del-
l’attivo e del passivo, ad una
maggiore attenzione sul lato
dei servizi ed ai risultati nella
gestione della finanza , il mar-
gine di intermediazione segna
una progressione dell’11,8% .
In ambito Federlus il margine
di intermediazione presenta
una dinamica del + 2,1%, in

L’EDITORIALE DEL DIRETTORE

ambito Sistema BCC  -5,5%,
in ambito Sistema Bancario
+7,4%.
L’indice di efficienza operati-
va (cost/income) registra un
ulteriore miglioramento pas-
sando dal 52,8% del 2014 al
50,7% (56,5% la media Feder-
lus, 56,6% in ambito Sistema
BCC, 56,9% in ambito Siste-
ma Bancario).
La gestione 2015 esprime un
utile netto di ben 2,7 milioni

di euro.nonostante siano stati
destinati 605.000 euro per in-
terventi a favore del sistema
BCC e del sistema bancario
nazionale per la soluzione di
crisi bancarie.
I freddi numeri si traducono
poi in un Bilancio Sociale at-
tento alle esigenze del Terri-
torio. Anche il 2015 ha visto
il sostegno di oltre 100 ini-
ziative nei settori di sport, sa-
nità, beneficienza, istituzio-
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ICO

si presentano
 bancario

GRAFICI
LA RIFORMA
DEL CREDITO
COOPERATIVO

Lo scorso 6 aprile
si è svolto il Con-
vegno Unipg Di-

partimento di
Economia

GLI OBIETTIVI

• Rafforzamento
patrimonale
• Aumentare

l’efficienza
• Migliorare la

governance
• Mantenere

il rapporto
con il territorio

Le PROSPETTIVE

• Regolamento
Bankit

• Candidature
a Capogruppo
entro 18 mesi

dal Regolamento
• Adesione alla

Capogruppo
da parte della
BCC entro 60

giorni

RIFORME

•
•
•
•
•

Beneficienza

Cultura

Istituzioni locali

Sanità

Sport

BILANCIO

ni locali, cultura con un budget
complessivo di 150.000 euro
che contiamo di confermare nel
2016 quale dividendo sociale nei
confronti del nostro Territorio di
riferimento. Un territorio in
espansione grazie alla imminen-
te apertura della sede seconda-
ria di Norcia e lo sportello di
consulenza di Cascia, una nuo-
va sfida che vuol essere da sti-
molo per amministratori e di-
pendenti della BCC.



6

SOCI E TERRITORIO

Soci, da Giovani conviene  di più.
Per chi entra nel Club un pacchetto di servizi  

Nel 2016 è nato il
Club Giovani Soci
Bcc di Spello e Bet-
tona, il primo del
suo genere in

Umbria, che raccoglie gli oltre
100 soci under 35 della banca al-
l’interno di una compagine so-
ciale che ha superato le 2.100
adesioni.
Il Club ha l’obiettivo di condivi-
dere idee e favorire iniziative cul-
turali e sociali, finalizzate alla va-
lorizzazione della promozione tra
i giovani delle attività della ban-
ca e del territorio nel quale essa
opera. “Il Club - dichiara il gio-
vane presidente, Walter Bugian-
tella - si propone di favorire rela-
zioni tra i propri membri ed il Consiglio di amministrazione
della banca, attraverso l’incontro, la discussione e la creazio-
ne di gruppi di lavoro in cui i giovani si confrontano, cercando
e ricevendo risposte concrete su come avvicinare la banca alle
esigenze delle nuove generazioni. In quest’ottica, il Club Gio-
vani Soci, prosegue Bugiantella, d’intesa con il presidente del
Consiglio d’amministrazione, Massimo Meschini, si propone

PRODOTTI SU  
PER GIOVANI SOCI

Intervista al presidente Dott. Walter  

Walter Bugiantella
Presidente Commissione Giovani Soci
BCC di Spello e Bettona

35 anni, medico chirur-
go, specialista in chirur-
gia generale, socio dal
2008. Disponibile e in-
traprendente, si divide
tra il lavoro, il sociale e
gli hobby, con le radici
salde a Spello.

Ricorda ancora la pri-
ma volta in cui è entra-
to nella nostra Banca:
aveva 7 anni e gli furo-
no regalati la penna,
l’agenda e il calendario
della allora Cassa Ru-
rale ed Artigiana di
Spello. Dopo molti anni
(e molti altri gadget!)
un compito: quello di
aiutare il Club dei Gio-
vani Soci a muovere i
primi passi.

Ha accettato con entu-
siasmo, consapevole
delle capacità dei mem-
bri del Comitato Diret-
tivo che lo affiancano e
delle potenzialità di tut-
ti i giovani soci.

CHI È
WALTER
BUGIANTELLA
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dedicati e tante iniziative

MISURA
Bugiantella

ALCUNI PRODOTTI CREATI
PER I GIOVANI SOCI

Conto corrente multiplo giovane: con un canone mensile di soli 2 euro
tutto compreso, il socio cliente ottiene operazioni illimitate, la carta di

credito, il bancomat, il servizio home banking, il dossier titoli
e una carta ricaricabile con iban.

Mutuo Casa Mia: per facilitare l’acquisto dell’abitazione
da parte dei giovani con tassi fissi a partire dal 1.50%.

Satispay: l’innovativa App gratuita per pagare presso gli esercizi
commerciali convenzionati o scambiarsi denaro tra amici in modo

semplice, sicuro e senza costi.
Finanziamento Master: plafond di massimo 10mila euro tasso fisso 1%

a 60 mesi per finanziare gli studi specialistici del giovane socio.
Finanziamento Impresa start up: plafond di massimo 10mila euro

tasso fisso 1% a 60 mesi per finanziare la nuova
attività economica del giovane socio.

Carta Socio: attraverso la quale si può accedere alla scontistica del 10%
presso tutti gli esercizi convenzionati.

IL COMITATO DIRETTIVO
P RESIDENTE Walter Bugiantella (Spello)

M EMBRI  Pierpaolo Batini (Gualdo Cattaneo), Michele Benedetti (Spello),
Simone Filippucci (Spello), Andrea Fiorelli (Foligno), Letizia Fucci (Gualdo

Cattaneo), Maria Chiara Nanni (Bevagna), Michele Raspanti (Giano dell’Um-
bria), Matteo Rocchi (Marsciano), Elia Tini Brunozzi (Foligno).

TANTE INIZIATIVE
Il Club sta inoltre organizzando per la fine del 2016 una serie di incontri di

educazione finanziaria su temi di interesse delle nuove generazioni che si
avvicinano al mondo bancario. Insomma, una serie di vantaggi dall’essere

giovani soci, che vanno dall’accesso a servizi finanziari particolarmente
convenienti e su misura, a momenti di formazione e di socializzazione con gli

altri giovani soci, in un’ottica di crescita culturale, sociale e professionale.

la creazione di un pacchetto commer-
ciale young oriented dedicato ai gio-
vani soci e giovani neo soci. Prodotti
con un tagli ‘smart’, ad alto conte-
nuto tecnologico e basso costo, pro-
prio per venire incontro alle esigen-
ze degli under 35”.

RISPARMIO
PREVIDENZIALE

Fino al 31 dicembre i
primi 100 soci che

sottoscriveranno un
Fondo Pensione

Aperto BCC
Risparmio&Previdenza

con versamento mini-
mo di 50 euro mensili

per sé o per un sogget-
to fiscalmente a carico
usufruiranno da parte

della Banca di un
BONUS di 50 euro.

OLEIDE 2016
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Anche quest’anno Oleide, grazie all’originale connubio che
la caratterizza tra l’olio extravergine di oliva e le Banche
del credito cooperativo, ha ravvivato la città di Spello

SOCI E TERRITORIO

I
l 23 e il 24 aprile si
è svolta a Spello la
terza edizione di
Oleide, l’evento
ideato e promosso

dalla BCC Spello e
Bettona per creare una
rete tra le banche di
credito cooperativo e le
strutture del loro movi-
mento quali Federazioni
locali, Federazione
nazionale e Banche di
secondo livello.
L’idea di Oleide, nata nel
2013, ha precorso l’esi-
genza principale che è
alla base oggi della
riforma del credito
cooperativo, la necessità
di creare rapporti forti e
vincoli stretti fra le varie
BCC attraverso la crea-
zione di un vero e pro-
prio gruppo bancario.
Dunque, obiettivo di
Oleide è quello di fare rete tra i soci BCC e i loro servizi, una rete capace di stimolare un dialogo e una recipro-
ca promozione tra i territori delle BCC aderenti creando occasioni concrete di incontro e di confronto attraverso
le risorse del territorio.
Da qui la scelta di legarsi all’olio extravergine di oliva, uno dei prodotti che meglio caratterizza l’alimentazione,
la tradizione e l’economia di quasi tutto il territorio italiano. E visto che l’evento si svolge a Spello è stata scelta
una disfida gastronomica con protagonista l’olio. Le BCC d’Italia, invitate all’evento, sono venute in rappresen-
tanza con i prodotti e i produttori dei propri territori per partecipare alla “disfida della bruschetta”, un momento
di condivisione gastronomica e sociale, per conoscere il potenziale racchiuso nei soci delle BCC, che ad oggi
sono oltre 2 milioni.
Le BCC partecipanti sono state: BCC dei Comuni Cilentani, Banca Don Rizzo, BCC Formello e Trevignano
Romano, BCC Valdarno Fiorentino, BCC di Pontassieve, BCC San Giovanni Rotondo, BCC Castelli Romani.
Ad aggiudicarsi l’edizione 2016 è stata la Bcc dei ComuniCilentani, con la bruschetta del marinaio (olio, aglio e
acciughe, presentata dallo chef Francesco Malorino). Tutte le banche partecipanti hanno inoltre contribuito alla
preparazione di una super bruschetta lunga quasi 20 metri. Oleide ha previsto, inoltre, iniziative collaterali
legate all’olio, come degustazioni guidate, laboratori del gusto in collaborazione di Slow Food ed Accademia
ExtraVergine, momenti di confronto e di promozione per il territorio.

di Gianluca Masciolini
Membro Commissione
Soci e Territorio
BCC di Spello e Bettona
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Q
uest’anno,
m o m e n t o
clou del
l ’ e v e n t o
Oleide è sta-
ta la tavola

rotonda sulla riforma del Cre-
dito Cooperativo (Sabato 23
aprile al teatro Subasio di
Spello), il cui iter legislativo
parlamentare si è recentemen-
te concluso.  Spello è stata
quindi la prima occasione di
confronto a livello nazionale
sui temi reali della riforma e
quindi sulle sue conseguenze.
Testimonianza dell’importan-

di Filippo Camilletti
Membro Commissione

Soci e Territorio
BCC di Spello e Bettona

Il futuro del Credito Cooperativo
al centro del convegno al Teatro

Subasio di Spello

za di questo momento è stato
il patrocinio all’evento, arri-
vato da Federcasse.
Grande soddisfazione, quindi,
per essere riusciti a portare a
Spello, al tavolo dei relatori,
il vice ministro dell’economia
Enrico Morando, autore della
riforma in oggetto, il presiden-
te di Federcasse Alessandro
Azzi e Giulio Romani, segre-
tario Nazionale First Cisl, Lo-
ris Nadotti Professore ordina-
rio alla UniPG, Paolo Grigna-
schi Direttore di Federlus.
Il Vice Ministro Morando ha
dichiarato che “la riforma ha

un forte impatto in un settore
che ha svolto e svolge un ruo-
lo importante per lo sviluppo
del paese, ma era necessaria
per avere un sistema del cre-
dito cooperativo ancora più
efficiente per aiutare il paese
a crescere in modo duraturo”.
Secondo Azzi “la riforma che
porterà ad una terza fase del
credito cooperativo dopo
quella pionieristica delle cas-
se rurali e la seconda del si-
stema a rete, per assicurare
un futuro di solidità alle BCC
italiane”
Massimo Meschini, padrone

di casa della manifesta-
zione, ha affermato che
“l’incontro tra le dele-
gazioni ha  testimoniato
la volontà delle Bcc di
incontrarsi e creare mo-
menti di confronto an-
che alla luce della rifor-
ma che lascia ancora
con tante domande. È
emersa, inoltre, la ne-
cessità e l’esigenza di
realizzare un coordina-
mento e di una rappre-
sentanza delle piccole
banche, anche come tu-
tela delle realtà minori”.

A Spello le Bcc si sono sfidate a colpi
di bruschetta e hanno discusso della riforma

che le ha recentemente interessate

SOCI E TERRITORIO

Ne hanno discusso rapprentanti del mondo delle BCC alla
presenza del presidente di Federcasse Alessandro Azzi e del
vice ministro dell’Economia e delle Finanze Enrico Morando
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Le Borse di 
un investimen 
sui giovani

S
i è rinnovata anche
nel 2016 l' iniziati-
va Borsa di Studio
per i Soci persone
fisiche della BCC

ed i loro figli che nel corso
dell'anno solare 2015 hanno
conseguito una Laurea o un
Diploma di Scuola Seconda-
ria di secondo grado. Il Con-
siglio di Amministrazione
della Banca ha così delibera-
to lo stanziamento di 15.000
euro per il conferimento di 10
premi di Laurea da 1.000
euro e 10 premi di Diploma
da 500 euro ciascuno. In oc-
casione dell'Assemblea dei
Soci del 15.05.2016, sono
state assegnate 9 Borse di stu-
dio a 6 ragazzi neo laureati e
a 3 ragazzi neo diplomati che
si sono distinti per merito sco-
lastico. A parità di voto han-
no avuto precedenza gli stu-
denti più giovani di età.

SOCI E TERRITORIO

La BCC bandisce ogni anno un concorso 
di Borse di Studio

Si è spento a 77 anni Franco Pierma-
rini, nome noto del mondo econo-
mico e finanziario umbro, che

ormai da lunghissimo tempo combatteva
una battaglia impari contro le devastanti
conseguenze che gli aveva lasciato un
grave malore che lo aveva colpito cinque
anni fa, quando ancora rivestiva il ruolo
di presidente della Banca di credito
cooperativo di Spello e Bettona. Un
uomo sempre in primo piano. È stato lui
uno degli artefici del rilancio commercia-
le dell’azienda Diva International di
Spello, di cui è stato presidente. E prima
ancora ha ricoperto il ruolo di presidente
della società Foligno Nuova spa e
direttore della Cassa di Risparmio di
Foligno. Era una persona di grande
spessore umano e professionale; per la
nostra banca è stato un punto di riferi-
mento importante che oltre ad avere un
alto livello di competenza sapeva essere
equilibrata, solo così è riuscito a gestire
l’istituto anche in momenti di crisi.
Quando la malattia lo ha costretto ad
abbandonare la carica la nostra banca ha
subìto una grave perdita. Sicuramente
una persona che ha dato tanto e che ci
mancherà.

RICORDO DEL
PRESIDENTE EMERITO
FRANCO PIERMARINI

di Stefania Segatori
Membro  del Consiglio
d’Amministrazione
BCC di Spello e Bettona

SOCI E TERRITORIO

Premi di Laurea:
 - Cristofani Chiara, laurea in econo-
mia aziendale e figlia del socio Cri-
stofani Franco;
- Alessandri Giacomo, laurea in inge-
gneria meccanca e figlio del socio
Alessandri Marco;
- Paccamiccio Daniele, laurea magi-
strale in finanza e figlio del socio Pac-
camiccio Feliciano;

Elenco premiati

Il mondo economico
e finanziario in lutto

- Tordoni Giulia, laurea in economia e ma-
nagement e figlia del socio Tordoni
Gianluigi;
- Nalli Elia, laurea in ingegneria gestiona-
le e figlio del socio Nalli Giuliano;
- Fioriti Gloria, laurea in beni e attività cul-
turali e figlia del socio Fioriti Alberto.

di Maurizio
Del Savio
Direttore Generale
BCC di Spello
e Bettona
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 studio BCC
to A Spello

la riunione dell’ABI regionale
Si è svolto presso la sede della BCC di Spello
e Bettona il Comitato regionale ABI

Il comitato regionale dell’Associazione Bancaria Italiana ha scelto la sede centrale
della Banca di Credito Cooperativo di Spello e Bettona per fare il punto sull’attua-
le situazione del sistema bancario. “La nostra mission è quella di assicurare una

migliore tutela degli interessi delle banche in ambito territoriale, tenendo conto
delle specificità locali e dell’attività normativa regionale per le materie di inte-
resse del settore bancario – ha specificato Pietro Buzzi, presidente di ABI Umbria
– questo incontro rientra tra quelli trimestrali programmati, la volontà è quella
di affrontare tematiche importanti dalla questione del bail-in alla risoluzione del-
la crisi dell’impresa”.
Tanti i temi caldi affrontati nel corso del meeting di venerdì: il sostegno alle fami-
glie, l’agevolazione dell’accesso al credito da parte degli utenti, il sistema delle
garanzie e la gestione della garanzia statale, la Gepafin e la riforma del credito
cooperativo con uno sguardo particolare alle trasformazioni in corso in Umbria.
“Come rappresentante del credito cooperativo umbro, nell’ambito del comitato,
cerco di portare avanti le istanze delle piccole banche con un occhio di riguardo
ai soggetti più deboli come le famiglie e le piccole imprese – ha sottolineato il
direttore generale della BCC di Spello e Bettona, Maurizio Del Savio - come detto
nell’incontro dal presidente Buzzi, anch’io auspico che la Regione ascolti il no-
stro punto di vista e mi riferisco in particolare alla stipula di convenzioni nel-
l’ambito del P.S.R. soprattutto per agevolare l’accesso al credito da parte dei
giovani – e in riferimento a questa fascia d’età, ha precisato – sarebbe importante
un programma di educazione finanziaria nelle scuole per dare ai ragazzi delle
nozioni base per rapportarsi serenamente con gli istituti di credito”.
A margine dell’incontro Del Savio ha, poi, proposto una riflessione sul sistema dei
controlli: “le azioni
di vigilanza dovreb-
bero essere imple-
mentate ed estese a
tutto il sistema fi-
nanziario dalle Po-
ste alle cooperative
che raccolgono i ri-
sparmi in varie for-
me – e ha chiosato -
sembra quasi che si
premi chi lavora nel
mondo della finan-
za a scapito di chi
si muove nell’eco-
nomia reale”.

per l’assegnazione

SOCI E TERRITORIO

Premi di Diploma:
- Castellani Barbara, diploma liceo
classico, socia e figlia del socio Ca-
stellani Fabio;
- Dionigi Chiara, diploma ist. prof.le
sett. Industria e artigianato e figlia del
socio Dionigi Claudio;
- Biagetti Alessio, diploma liceo scien-
tifico e figlio del socio Biagetti Lu-
cio.

di Silvio
Strappini

Membro del
Consiglio di

Amministrazione
BCC di Spello e

Bettona
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CULTURA

Sotto le stelle di Macerata 
Desdemona, Jago, Cassio 

Serata all’Opera

M
aurizio me lo aveva pro-
messo: sarebbe stata una
bella serata. Ma io non  ne
ero affatto convinto: ave
vo accettato solo per  cor-

tesia. Pur non essendo particolarmente at-
tratto dall’Opera,  non me la sentivo di
opporre un rifiuto a una proposta formu-
lata con tanto entusiasmo e affetto. Mia
moglie era contenta, si sarebbe trattato di
un’esperienza nuova: lei, come me, ave-
va ascoltato qualche aria dal vivo, o in TV;
un’opera completa, mai. Quale occasio-
ne migliore dell’Otello, mi aveva detto.
Così, sabato 30 luglio, alle 19 in punto
siamo presso Secondo, noto ristoratore  di
Macerata, punto di incontro degli oltre
cento componenti il gruppo. In pochi mi-
nuti prendiamo posto in una sala ariosa e
ben condizionata sedendoci allo stesso ta-
volo di una simpatica famiglia: lei e lui
avvocati, due figli: un’adolescente quasi
signorina, un bambino quasi adolescente,
biondi, belli, educatissimi .
Non appena seduti, siamo serviti con gar-
bo, cortesia e ritmo da primato: trionfo di
fritti marchigiani, vincisgrassi, tagliata e
semifreddo, il tutto assistito da un bianco
“passerina delle Marche” di pregevole
struttura.  Cena davvero eccellente,  l’uni-
ca nota stonata è il nome : un ristorante
così non è Secondo a nessuno! Insomma,
la serata inizia alla grande... sta a vedere

di Sergio Cimino
Socio BCC di Spello e Bettona

che ha ragione Maurizio! Ma, il pezzo forte
deve ancora venire ed è proprio il nostro coa-
ch-direttore a ricordarcelo intimandoci di por-
re fine alle libagioni e alle chiacchiere entro
le 20.40 per non rischiare di rimanere fuori.
Alle 21.00 siamo tutti allo Sferisterio, l’im-
ponente e suggestiva costruzione che ospita
la stagione artistica, distante poche centinaia
di metri dal ristorante. Rimango colpito dalla
particolarità dell’atmosfera: mi avevano par-
lato di tremila spettatori e mi aspettavo la res-
sa, le furbate dei soliti svelti,  i salti di coda e
di fila, qualche grida o, almeno, il vociare
scomposto dell’ingresso al cinema o al pa-
lazzetto dello sport. Niente di tutto questo:
centinaia di persone procedono con compo-
sta solennità verso l’entrata, come si recasse-
ro a messa,  parlando a voce bassa, quasi sus-
surrando. E il mio stupore viene accresciuto
dalla composizione variegata e articolata di
quella moltitudine: abiti da sera e T-shirt, bor-
sette con paillettes e zainetti, smoking con ba-
stone e cappello e hot-pants, doppio petto e
camicie copripanza. Insomma una scena da
giudizio universale: anime di tutti i ceti, tutte
le età e tutte le razze che si recano, in trepida
attesa, verso una stessa meta. E proprio come
un’anima persa mi accodo, quasi trascinato
da mia moglie.
Un elegante giovanotto in divisa grigia ci sus-
surra che abbiamo sbagliato porta e ci indi-
rizza verso quella giusta, ove un altrettanto
elegante collega, dopo aver verificato il bi-

“Ad ornamento della città, a diletto pubblico. 
consorti edificò”, recita così la scritta che domina 

glietto ci affida a una graziosa signorina in divi-
sa nera che ci conduce ai nostri posti. La mia
conversione ha inizio! La maestosità della strut-
tura,  il colonnato dorico, l’imponenza dello sce-
nario del quale sembra far parte anche un cielo
terso e stellato e la compostezza dei miei  due-
milanovecentonovantanove compagni di avven-
tura sembra vogliano  allearsi nel perfido inten-
to di colpevolizzarmi per aver dubitato della pa-
rola di Maurizio. Alla santa alleanza si aggrega
mia moglie manifestandomi la propria emozio-
ne.
Alle prime note dell’orchestra si scatena un si-
lenzio tombale, neanche uno squillo di telefoni-
no. Incredibile! E pensare che nessuno aveva
chiesto di spegnerli. Due volte incredibile! Pos-
sibile che tutte le persone educate ci abbiano rag-
giunto a Macerata?
Un centinaio tra coro e figuranti
entra in scena e subito realizzo
la profonda diversità dalla nostra
vita quotidiana. C’è un rapporto
da 1 a 20 tra  produttivi diretti,
ovvero i 5 protagonisti, e il resto
del personale. E’ come se in ban-
ca a fronte del direttore, del suo
vice e di tre sportellisti, ci fosse-
ro cento tra uscieri, autisti e cen-
tralinisti! Se ne deve essere ac-
corto anche il regista e allora che
si è inventato? Ha preso sei bei
ragazzotti longilinei con pettina-
tura punk, li ha rivestiti con pan-

Classe 1952, Ingegnere Indu-
striale presso il Politecnico di
Torino,vive e lavora in Umbria.
Per oltre 20 anni docente uni-
versitario, per oltre 40 manager
e consulente direzionale nelle
aree Pianificazione e Control-
lo, Strategia e Organizzazione
dell'impresa familiare. Nel
2016, complice la BCC, intra-
prende un percorso di conver-
sione musicale alla melomania.

CHI È SERGIO CIMINO
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con Otello,
e “Maurizio...”
 La generosità di cento
 la facciata dello Sferisterio

taloni e bomberino smanicato in pelle e li
ha incaricati non solo di movimentare le
strutture scenografiche, concepite con in-
telligente minimalismo, ma di prendere
parte allo spettacolo. Geniale! Praticamen-
te i sei giovanotti non si limitano a svol-
gere attività di trasporto e facchinaggio,
ma con movenze studiate - a volte rallen-
tate, altre a scatti - e con sguardi allucinati
sottolineano, come  evidenziatori emoti-
vi, il pathos e la drammaticità delle scene
clou. Altra pensata intelligente è la proie-
zione delle frasi cantate nella zona alta del-
lo scenario evitando la distrazione gene-
rata dalla consultazione del libretto. Non
so se rappresenti una novità. Per me è la
prima volta. Mi sembra di averlo scritto,
o no?!
La trama non la descrivo, perché la cono-
scono tutti: quel puzzone di Jago fa credere
a quel tontolone di Otello che la moglie De-
sdemona (che in greco è: “sfortunata” ov-
vero “sfigata”) se la intende con il coman-
dante Cassio, scoppia il finimondo e va a
finire come tutti sappiamo e come troppo
spesso accade nel nostro Paese. E qui c’è
poco da ridere! Semmai c’è da vergognarsi
per non essere capaci di contrastare i crimi-
nali che alzano le mani su una donna.
Ma torniamo alla trama del dramma di
Shakespeare, adattato da Boito e messo
in musica da Verdi. A mio avviso la trama
è più credibile se Otello ha le fattezze di
un Mario Del  Monaco o di un Vittorio

CULTURA

Protagonista Stefano Mhanna che, a soli
21 anni, si è esibito come violinista, pia
nista, organista, compositore e direttore

d’orchestra.
Stefano Mhanna nasce a Roma l’11 luglio 1995;
musicista di fama internazionale, concertista di-
plomato in quattro strumenti fra i più difficili
esistenti. Il primo diploma lo consegue in vio-
lino in soli quattro anni anziché dieci e a soli
11 anni con punteggio di 10 con lode e men-
zione speciale al Conservatorio di Santa Ceci-
lia di Roma (votazione mai raggiunta prima ad
una così giovane età in tutta la storia del con-
servatorio romano). Gli altri tre diplomi li con-
segue a soli sedici anni, rispettivamente in vi-
ola, pianoforte e in organo e composizione or-
ganistica.
Esperto interprete ed esecutore, oltre che di-
rettore e compositore di grande maturità e di
alta capacità tecnica strumentale, unico al mon-
do con tale primato e di nazionalità italiana e
con curriculum di tale pregio. È in possesso
del Diploma di maturità scientifica. È fondato-
re e direttore dell’orchestra “Novi Toni Comi-
tes”.
Ospite d’onore in diverse trasmissioni televi-
sive e telegiornali delle reti RAI (Uno Mattina
/ In Famiglia / Ieri, Oggi e Domani / Telegior-
nali di Rai 1, 2 e 3, ecc.), Mediaset (Maurizio
Costanzo) ed altre reti televisive private.

SPELLO: “Progetto
Omaggio all'Umbria”,
Stefano Mhanna nella
Chiesa di Sant'Andrea

di Marco Pelliccioni
Vice Presidente Vicario

BCC di Spello e Bettona

Gassman perché allora ti rendi conto di
quanto possa essere stupida la gelosia e
quanta insicurezza e fragilità interne ma-
nifesti. Una persona sicura dei propri mez-
zi, del proprio fascino, del proprio rap-
porto con il partner non può dar retta a un
viscidone malpancista alla Jago. Diciamo,
però, che nella rappresentazione di Ma-
cerata, il regista Paco Azorìn una mano al
signor Jago gliela dà: il suo Otello (Stuart
Neill),  non è propriamente fascinoso né
piacione e ha venti anni più della sua De-
sdemona (Jessica Nuccio) bella e piacen-
te e del suo Cassio il cui nome  è tutto un
programma di per sé e il cui ruolo è affi-
dato all’autoctono Davide Giusti, che è
proprio un bel figo. Dunque, il vero pro-
tagonista, che è Jago interpretato da Ro-
berto Frontali, ha la strada spianata a con-
vincere l’iracondo e appesantito Moro che
la moglie, giovane bella e sfigata, se la fa
con quello strafico del comandante.
Comunque, tutti bravi: il direttore d’or-
chestra, il regista, i protagonisti, il coro,
l’orchestra. Gran bello spettacolo. Uscia-
mo contenti e soddisfatti con la stessa
compostezza con cui siamo entrati, man-
ca poco ci si prenda per mano e si proce-
da in fila due a due, come alle elementari.
Un refolo di vento ci accompagna fino al
posteggio, quasi una carezza a ricordo di
una serata iniziata bene e finita meglio.
Cosa altro posso aggiungere? Una sola
esclamazione: Grazie Maurizio!
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IMPRESE

COSMARI, entro l'estate
i lavori per completare
la discarica
Dalle banche (tra cui la BCC di Spello e Bettona) arrivano
7 milioni per pagare quanto è stato già realizzato.
Una parte del finanziamento servirà per costruire
il secondo vascone

AMBIENTE

Sette milioni di euro di
finanziamento in arrivo
per il Cosmari da parte di
Iccrea BancaImpresa, in
pool con Bcc di Filottra-
no, Bcc dei Sibillini –
Credito Cooperativo di
Casavecchia e Bcc di
Spello e Bettona. Si trat-
ta di un mutuo che è sta-
to riconosciuto al Co-
smari per il ripristino di
una parte dell'investi-
mento che l'azienda ha
effettuato per la discari-
ca di Cingoli, pari a 5 mi-
lioni di euro, più altri 2
milioni di euro che saran-
no utilizzati per la realiz-
zazione di parte del se-
condo stralcio della di-
scarica. Con questa ope-
razione, Iccrea BancaIm-
presa e il gruppo banca-
rio Iccrea, insieme al
Credito Operativo, con-
fermano il proprio soste-
gno alle economie dei
territori e alle esigenze di
investimento degli enti
locali e delle società di
gestione dei servizi pub-
blici locali», si legge in
una nota diffusa ieri per
annunciare l'importante
obbiettivo raggiunto.
«Questa è una dimostra-
zione di fiducia da parte

di istituti di credito, tra cui
anche quelli del territorio,
nei confronti del Cosmari –
ha commentato Graziano
Ciurlanti, presidente del-
l'azienda pubblica che gesti-
sce, in house, il ciclo inte-
grato dei rifiuti dei 57 co-
muni della provincia di
Macerata -. In realtà, ci
sono altri due milioni di
euro di linee di credito, at-
traverso una linea di lea-
sing, concessi da Iccrea
BancaImpresa, che utilizze-
remo per il rinnovo del par-
co mezzi. In totale, dunque,
arriviamo a nove milioni di
finanziamento che, tra l'al-
tro, si aggiungono ad altre
linee di credito con altre
banche che ci hanno per-
messo di rimpinguare la
struttura creditizia del-
l'azienda per fluidificare il
flusso di cassa».

L'INTERVENTO
Nel mirino dell'azienda
pubblica Cosmari, dunque,
c'è la realizzazione del se-
condo vascone della disca-

rica di Fosso Mabiglia, la
cui prima parte è entrata in
funzione poco meno di due
anni fa. «Per il secondo
stralcio – spiega il presiden-
te Ciurlanti – è in atto la
procedura di appalto e i la-
vori potrebbero partire du-
rante l'estate per terminare
entro fine anno. Con l'entra-
ta in funzione del secondo
vascone e con l'effetto siner-
gico di questo con il primo,
che sarà ancora in attività,
avremo a disposizione una
capacità di 320 mila tonnel-
late di indifferenziata da
portare in discarica, ovve-
ro tra i cinque e i sei anni
di attività per quel sito».

DOPO L'INCENDIO
Intanto, però, Cosmari con-
tinua a lavorare per riporta-
re alla normalità la situazio-
ne, dopo l'incendio che ha
devastato l'impianto di se-
lezione del multimateriale.
«Abbiamo fatto la gara –
conferma il presidente del-
l'azienda pubblica, Ciurlanti
– per la realizzazione del

sito dove collocare il vec-
chio impianto di selezione
che abbiamo acquistato
dalla Smea, così da poter ri-
pristinare a pieno l'opera-
tività. Stiamo andando
avanti spediti e crediamo
che tra aprile e maggio po-
tremo tornare alla norma-
lità per il multimateriale».
Sul fronte del risarcimento
danni, qualcosa si è già
mosso: l'assicurazione ha
già riconosciuto, infatti, due
milioni di euro di anticipo
all'azienda pubblica dei ri-
fiuti, ma per la realizzazio-
ne del nuovo impianto i
tempi sono più lunghi.
«Dopo le fasi di demolizio-
ne e sgombero – conclude
il presidente Ciurlanti – ci
sono tutte le gare da fare:
visto che siamo una società
pubblica i tempi sono mol-
to lunghi e le procedure, a
volte, snervanti. Comunque,
contiamo di costruire la
nuova linea di selezione del
multimateriale entro il
2017, così come abbiamo
più volte detto».

di Sergio Sacchi
Membro del Consiglio
di Amministrazione
BCC di Spello e  Bettona

CONVEGNI

L
'Ufficio per i problemi sociali ed il
lavoro della Diocesi di Foligno,
Giovedì 3 marzo 2016, ha organiz-
 zato il convegno dal titolo:
 “LAVORO E SVILUPPO

SOSTENIBILE”. L'agenda innovativa di un
territorio nell’ambito del percorso dei semi-
nari di formazione socio-politica ospitato dal-
l’Azienda Unitekno Un appuntamento annua-
le  che mette in contatto  aziende attente ai
valori della Dottrina Sociale della Chiesa ed
alle esigenze dei giovani rappresentati  in que-
sta occasione da una classe dell’ITE Scarpel-
lini di Foligno (III Relazioni Internazionali),
particolarmente sensibili alla tematica grazie
al progetto cittadini del mondo a cui hanno
partecipato.
Al convegno hanno partecipato don Luigi Fi-
lippucci Direttore Ufficio per i problemi so-
ciali ed il lavoro, Gaudenzio Bartolini Am-
ministratore delegato UNITEKNO, Marina Sereni Vicepresidente della Camera
dei Deputati, Stefania Proietti Presidente TREE srl, Gualtiero Sigismondi Vescovo
di Foligno ed il  Prof. Sergio Sacchi, economista e docente di Programmazione
Economica presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di
Perugia, e membro del Consiglio d’Amministrazione della BCC di Spello e Betto-
na. Il Prof. Sacchi  ha spiegato come gli operatori agiscono in un sistema economi-
co partendo dalle attività di base per soddisfare i bisogni e come coordinare i vari
attori che intervengono al fine di garantire a tutti la distribuzione della ricchezza. Al
centro del meccanismo esplicitato c’è la persona che con il lavoro si realizza eco-
nomicamente e socialmente, cioè diventa uomo. I dati sulla disoccupazione in
Umbria sono allarmanti e non bisogna crogiolarsi sui miglioramenti millesimali,
sottolinea il Professore, perché uno 0,1% in meno di disoccupazione non risolve il
problema dei tanti senza lavoro né il dramma che stanno vivendo oggi le famiglie.
Quindi lo sviluppo di un paese deve essere sostenibile dal punto di vista economi-
co, deve raggiungere obiettivi sociali quali la salute dei cittadini, la formazione
professionale, la giustizia sociale, la coesione e l’integrazione e deve rispettare
l’ambiente. L’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, esplicita che non si deve
compromettere il futuro dell’uomo, ma garantire risorse per coloro che verranno
dopo di noi”.
Interessante per i
presenti, impren-
ditori locali di pic-
cole, medie e gran-
di imprese, diretto-
ri di banche del no-
stro territorio, è
stato apprendere
che tutte le citazio-
ni riportate dal-
l’economista nella
sua lezione interat-
tiva erano di Papa
Bergoglio.

Lavoro e Sviluppo Sostenibile
Foligno - 3 Marzo 2016

Strumenti innovativi
di finanziamento

alle imprese
Foligno - 27 Maggio 2016

L’aumento delle sofferenze creditizie
e la progressiva implementazione di
Basilea III hanno reso ancora più difficile

l’accesso al credito bancario, in particolare per le
PMI. Si avverte sempre di più l’esigenza di nuovi
strumenti di reperimento di capitale, alternativi al
tradizionale canale bancario. I Decreti “Sviluppo
Italia 1 e 2”, il DL “Destinazione Italia” e il Decre-
to “Competitività” del Governo Renzi, hanno in-
trodotto una serie di misure e incentivi tesi a sem-
plificare l’accesso delle PMI non quotate al merca-
to obbligazionario, introducendo e sviluppando lo
strumento dei minibond. Se ne e' parlato il 27 Mag-
gio a Foligno presso la sede di Nemetria - Palazzo
Giusti Orfini con esperti della materia in occasione
del Convegno promosso dall’Università degli stu-
di Link Campus University, su iniziativa del Prof.
Raffaele Galano, Centro Studi Finanza di Impresa
e dei Mercati Finanziari. Sono intervenuti Dr. An-
gelo Ragnoni Agenzia delle Entrate, Maurizio Car-
nevale Vice Direttore Generale BCC di Spello e
Bettona, Guglielmo Belardi Presidente del Comi-
tato di Indirizzo del Raggruppamento Temporaneo
di Imprese, Fondo Centrale di Garanzia Centrale.
Tra i temi discussi, particolare attenzione e' stata
posta al quadro normativo e agli interventi finaliz-
zati alla diffusione dei minibond; ai vantaggi fi-
scali per le imprese che investono nel mercato dei

minibond; al processo di emissione e
di quotazione degli stessi; ai costi con-
nessi alla loro emissione; ai rating pub-
blici; all’estensione delle garanzie
emesse dal Fondo di Centrale di Ga-
ranzia ai minibond. Focalizzato anche
il ruolo della banca e dei Fondi di In-
vestimento a supporto del processo di
emissione dei minibond.
All' evento, sostenuto tra gli altri dalla
BCC di Spello e Bettona, hanno par-
tecipato: imprese (responsabili azien-
dali; responsabili finanza e tesoreria),
banche, confidi, investitori istituziona-
li; advisor e studi legali specializzati.
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I MINIBOND

di Elisa Notari
Addetta clientela Foligno 1
BCC di Spello e Bettona

di Sabrina Clementi
Addetto clientela Perugia
BCC di Spello e Bettona

I MINIBOND - Convegno a Foligno

CONVEGNI
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SOCI E TERRITORIO

PERUGIA 1416
IL RISVEGLIO DI UNA CITTÀ

Una rievocazione storica nel segno della promozione
culturale, sociale ed economica

U
na delle epoche più
luminose nella pluri-
millenaria storia di
Perugia si colloca fra
Medioevo e Rinasci-

mento, quando l’immagine di una
nuova società diviene nota in tutta
Europa come modello di ordinato
sviluppo sociale, fervore economi-
co e straordinario impulso artisti-
co e culturale. Nel 2016 ricorre il
VI centenario dell’inizio della si-
gnoria di Braccio Fortebracci da
Montone sulla città di Perugia.
Il famoso condottiero fu uno stra-
ordinario e complesso protagonista
della storia cittadina in un momen-
to di transizione e profondi muta-
menti a cavallo tra Trecento e Quat-
trocento. La storia ricorda che le
chiavi e il governo della città furono con-
segnate nelle mani di Braccio dopo la vit-
toria nella battaglia di Sant’Egidio, com-
battuta il 12 luglio 1416. Con questa bat-
taglia la fazione popolare dei Raspanti
venne definitivamente sconfitta e il parti-
to dei Beccherini, rappresentato dai nobi-
li per buona parte fuoriusciti, rientrò in Pe-
rugia sotto gli auspici di un Braccio paci-
ficatore. A seguito dell’avvento di Brac-
cio, le violente lotte tra fazioni, che ave-
vano caratterizzato un lungo periodo del
Libero Comune, furono finalmente seda-
te ed ebbe inizio una Signoria capace di
portare ordine in una città oppressa dai de-
biti, in preda all’insicurezza e al malgo-
verno, attraverso riforme moderate e ri-
spettose degli statuti comunali. Fermo re-
stando che “l’Invincibile” fu il più famo-
so condottiero e stratega del suo tempo,
Braccio era inoltre ispirato da un sogno
politico, che vedeva Perugia capitale di un
Regnum Italicum, di un dominio tutto ita-
liano, affrancato dalle “peregrine spade”
e dal potere temporale di Roma. L’impe-
gno amministrativo di Braccio, primo e
ultimo signore della città, lascerà entro le
mura di Perugia e in gran parte del territo-
rio tracce evidenti, quali, ad esempio, la
costruzione del palazzo signorile fra il

Duomo e il Vescovato, il consolidamento del-
la Piazza del Sopramuro, grazie alle Briglie
che ancora portano il suo nome, e la bonifica
del Trasimeno con opere di ingegneria idrau-
lica tuttora percepibili. Una Signoria di fatto,
quella di Braccio, che si misura tutta sulla qua-
lità: a fasi alterne i segni da lui lasciati riaffio-
rano nella memoria e nel patrimonio culturale
di Perugia, grazie anche al consenso popolare
che sempre lo circondò e alla sua capacità di
dialogare con i cittadini d’ogni ceto e di capi-
re e soddisfare le loro esigenze.
Così nel secondo e terzo week end di giugno
Perugia si è calata nell’ A.D. 1416, e con la sua
Prima Edizione della rivisitazione storica ha
voluto celebrare, dal centro al contado, la sug-
gestione di quell' importante momento storico
che ha segnato il passaggio della Città dal Me-
dioevo al Rinascimento. Realizzata in colla-
borazione con Università degli Studi, Accade-
mia di Belle Arti, Conservatorio di Musica, Ar-
chivio di Stato, Perugia 1416, oltre che un gran-
de momento rievocativo e attrattivo, ha rap-
presentato un grande stimolo alla ripresa del
tessuto sociale del Comune, al recupero di arti
e mestieri tradizionali, al rinforzo dei legami
culturali e al dialogo tra Città e Territorio.
Perugia 1416 è nata con l'obiettivo di coinvol-
gere i Cinque Rioni della città. Un rappresen-
tante di ogni Rione ha coordinato le azioni e i

partecipanti entro
le mura e nel con-
tado. Secondo
l’uso del tempo,
ogni incaricato è
stato nominato sa-
vio, alfiere, fancel-
lo, ecc.
Un grande evento
senza precedenti
per il capoluogo
umbro, mirato so-
prattutto a favorire
la partecipazione
attiva della popo-
lazione cittadina e
comprensoriale ad
un progetto con
precise finalità di
aggregazione sociale, ri-valorizzazione urba-
na, promozione culturale ed economica. Un
bellissimo corteo storico al quale hanno parte-
cipato numerose delegazioni, un centro stori-
co animato da suggestive manifestazioni e fe-
deli rievocazioni storiche. Ovunque rulli di
tamburi... sbandieratori ... grande emozione nei
volti dei cittadini che hanno sfilato in sontuosi
abiti d'epoca... un vero tuffo in un passato glo-
rioso, che ha visto Braccio Fortebraccio ama-
tissimo e indiscusso eroe di quel tempo.

di Marcello Ronconi
Membro del Consiglio di Amministrazione
e Presidente Commissione Soci
e Territorio BCC di Spello e Bettona

Maria Teresa Severini
Assessore alla Cultura,

Turismo, Università
del Comune di Perugia
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Un mandato da presidente del Rotary Club di
Foligno concluso con un ultimo gesto che
esprime un forte senso di appartenenza alla

città quello di Giovanni Bianchini, che il 30 giugno
ha inaugurato la scultura installata nella rotatoria che
collega via Fiamenga con via Vasari. Un’inaugura-
zione che ha anticipato di qualche ora la cerimonia
ufficiale con cui ha ceduto il timone al nuovo nume-
ro uno del club folignate, il dott Marco Tomassini. A
campeggiare ora lungo la strada che da Foligno va
verso Bevagna è, infatti, la ruota dentata simbolo
del Rotary. Una scultura in bronzo realizzata dal-
l’artista Alfio Antonini, che va ad abbellire insieme
al prato verde, ai fiori ed alle aiuole la rotonda di via
Fiamenga. “L’idea – spiega il presidente Bianchini -
è nata dalla volontà di abbellire un po’ la città. Per
i prossimi cinque anni, inoltre, ci occuperemo della
manutenzione dell’area, curandone il verde”. Un
gesto, quello firmato dal Rotary Club, che per il sin-
daco Nando Mismetti ha un significato molto im-
portante per Foligno, perché sottintende un forte sen-
so civico. “La città – ha detto – è di tutti, ed in mo-
menti anche complicati con il contributo di ciascu-
no possiamo ottenere grandi risultati”. L’auspicio
del primo cittadino è che anche altre realtà seguano
l’esempio del Rotary Club, adottando altri spazi co-
munali. La BCC si è resa da subito entusiasta e di-
sponibile ad appoggiare e sostenere l'iniziativa
rotariana, contribuendo alla costruzione dell'opera e
lasciando il suo segno tangibile con una bellissima
targa che appare ben evidente nella rotatoria della
città di Foligno.

EVENTI

O
gni anno agli inizi di giugno, la Rai dedica una prima serata ad Assisi
e alla solidarietà. Dalla Piazza Inferiore della Basilica di San France-
sco di Assisi, si svolge “ Con il Cuore, nel nome di Francesco”, un
concerto di raccolta fondi per le missioni francescane nel mondo  e a
favore delle popolazioni in difficoltà. Tra le mura dell’incantevole

borgo umbro, patria del Poverello, le voci più belle del panorama artistico italiano
danno il loro contributo per aiutare, sostenere e ridare un sorriso a chi soffre.
La sera del concerto assisano migliaia di persone affollano la piazza della Basilica
Superiore ed Inferiore di San Francesco e le vie adiacenti allo splendido palcosce-
nico costruito per l’occasione. Grande musica, cultura e spiritualità attirano da-
vanti allo schermo milioni di telespettatori.
Da sempre l'evento è voluto dai frati del Sacro Convento di Assisi, che organizza-
no una vera e propria maratona di beneficenza chiedendo un aiuto per le popola-
zioni più disagiate al mondo.
Il ricavato della raccolta fondi di quest'anno è stato devoluto alla mensa dei poveri
di Milano «Opera San Francesco», al progetto «Rimini a tutto tondo» per il rein-
serimento nella società di persone disagiate, alla distribuzione di cibo in 40 scuole
dell'Etiopia, alla realizzazione di un dopo scuola in Burkina Faso e all'assistenza
scolastica ai bambini poveri del Perù.
Anche quest'anno il concerto di solidarietà e beneficenza a favore dei più biso-
gnosi è stato condotto da Carlo Conti, e trasmesso in diretta su Rai1 e Radio2.
Venerdì 3 giugno, dalla splendida Piazza Inferiore della Basilica di San France-
sco, si sono alternati sul palco artisti della musica italiana e testimoni di solidarietà
e fraternità, tra cui gli Stadio, Noemi, Francesca Michielin, Francesco Renga,
Suor Cristina, Arisa, Ron, Annalisa, The Kolors, Piero Mazzocchetti, Francesco
Gabbani, Ricchi e Poveri, Chiara Grispo, Irene Fornaciari, Paolo Vallesi, The
Mario e Michelangelo, Federico Paciotti e molti altri.

Con il cuore,
nel nome
di Francesco
Ad Assisi le più belle voci
della musica italiana per
aiutare chi soffre

ROTARY

ATTIVITÀ

di Marco Palladino
Addetto clientela

Petrignano d’Assisi
BCC di Spello e Bettona

di Silvia Pantalla
Presidente Comitato

Esecutivo BCC di Spello
e Bettona

Bianchini lascia e dona
una scultura a Foligno

Inaugurazione della scultura
del Rotary Club Foligno
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T
orna anche que-
st'anno “ Arte nei
castelli”, tradizio-
nale manifestazio-
ne canora che si

svolge all'interno del territorio
di Giano dell'Umbria, ricco di
antichi borghi e autentiche me-
raviglie architettoniche e cul-
turali. I primi due eventi si sono
tenuti nel fine settimana di sa-
bato 30 al Castello di Morcic-
chia con “The Aristoswingers”
e domenica 31 luglio al Castel-
lo di Moriano con “Creuza de Ma”. Gli altri appuntamenti in programma quello di
mercoledì 3 agosto con i “Derbyshire singers” all'Abbazia di San Felice, mercole-
dì 10 agosto nella frazione di San Sabino con il canto popolare e la “Cena sotto le
stelle” in occasione della notte di San Lorenzo, giovedì 11 alla Torre di Clarignano
con “Blue Dean Carcione” e quello di sabato 13 all'Abbazia di San Felice con un
concerto per il 70esimo anniversario della Repubblica Italiana, che ha visto la
partecipazione straordinaria del soprano Elisa Bovi, insieme al tenore Simone Gian-
noni e a Stefano Ragni al pianoforte. Doppio appuntamento invece nel giorno di
Ferragosto: alle 19 la “Julia Band” ha animato la piazza municipale di Giano, che
si è poi scaldata alle 21 con i ritmi della pizzica e della taranta ad opera della
compagnia “Arakne Mediterranea”. Gli ultimi appuntamenti della manifestazione
nei giorni di venerdì 19 e sabato 20 ago-
sto: il primo al Castello di Castagnola
con la musica barocca del “Duo Nar-
thex” e il secondo al Castello di Mon-
tecchio con il rock/folk dei “Baleful-
lies”.
  Arte nei Castelli è un evento di musi-
ca e arte nei palcoscenici naturali di
Giano dell'Umbria, che da piu' di 20
anni rinnova la sua formula poliedrica
mescolando generi musicali e aprendo
spazi inconsueti a giovani artisti e al
pubblico di turisti e residenti che fre-
quentano Giano e il suo territorio nel
mese di agosto. Così piazze, angoli sug-
gestivi, piccoli borghi, chiese antiche e
ovviamente la bellissima Abbazia di
San Felice, si accendono di una ribalta
originale e diventano palcoscenici na-
turali per i concerti.

ARTE NEI CASTELLI

CULTURA

Tante le attività per la
tre giorni che ha
animato Trevi dal

23 al 25 aprile: inaugura-
to il Mercato del Conta-
dino in Piazza Mazzini;
la mostra dei birrifici ar-
tigianali sotto al loggiato del palazzo comunale; la
Mostra Mercato dell’Olio Extravergine di oliva dei
produttori di Trevi; in Piazza Garibaldi il Mercato
delle Pulci con antiquariato, rigatteria, vintage; le sale
affrescate della seicentesca Villa Fabri hanno ospita-
to gli #artigianinnovatori, la rassegna di artigiani che
uniscono il saper fare al design, all’architettura alle
idee, giunta ormai alla sua quarta edizione; il Trekking
a piedi attraverso Sant’Arcangelo e il sentiero del-
l’acquedotto romano; il programma Trevi & Bike ha
visto una passeggiata in bici elettrica alla scoperta
della chiesa della Madonna delle Lacrime con una
sosta per una degustazione presso la Lumacheria Te-
renzi e poi il magnifico Pic Nic tra gli Ulivi di Villa
Fabri. Al di sotto della Villa c’è infatti la “Chiusa di
Ulivi” nella quale l’Ente Palio dei Terzieri ed i tre
terzieri hanno proposto il menù del picnic con i pro-
dotti del territorio. Novità di quest’anno il Pic Nic
senza glutine, a cura di Gluten Free Expert di Foli-
gno. Durante il picnic, proprio tra gli ulivi assaggi di
olio extra vergine di oliva dop Umbria. Nel giardino
di Villa Fabri si sono svolti i laboratori sulla vetrata
artistica e dimostrazione dell’impagliatura dei fiaschi
a cura del Museo del Vetro di Piegaro, oltre alla fatto-
ria didattica “Il grano diventa…” a cura della fatto-
ria Ascanio Cruciani. Nella stazione ferroviaria di Bor-
go Trevi c’è stata l’escursione guidata in bicicletta
”La pianura ai piedi di Trevi” a cura di Gira l’Um-
bria. Per gli amanti dell’arte è stato offerto un percor-
so di trekking urbano alla scoperta di luoghi unici,
ricchi di arte e storia della città di Trevi. Per gli amanti
della natura e dell’agricoltura c’è stato  un mini corso
sulla potatura e per gli appassionati di cucina, panifi-
cazione e prodotti di alta qualità con un corso di pa-
nificazione a cura del Molino sul Clitunno. Per finire
al Teatro Clitunno, l'ultima sera, concerto omaggio a
Fabrizio De Andrè con Creuza de Ma.

“PIC & NIC A TREVI, ARTE,
MUSICA E MERENDE
TRA GLI OLIVI”

di Luca Fiavoni
Addetto clientela
Trevi
BCC di Spello
e Bettona

di Giacomo Ottaviani
Addetto clientela
Gualdo Cattaneo
BCC di Spello e Bettona

Musica ed eventi nei palcoscenici
naturali di Giano dell'Umbria

Ad aprile la 9° edizione di “ Pic&Nic a Trevi”,
evento che il Comune di Trevi organizza ogni anno
per promuovere la città, lo stile di vita sostenibile
e per festeggiare l’arrivo della primavera
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LA FORZA DIROMPENTE
DELLA DIVERSITÀ

L
a Cooperativa “La Fraternità” gestisce
centri diurni, laboratori protetti, centri di
terapia occupazionale diurna ed eroga
 servizi alla collettività anche mediante
 l’impiego di personale svantaggiato.

A partire dal 2001, nel territorio della Provincia di
Perugia la Coop La Fraternità è presente in campo
lavorativo con:
• l’azienda agricola biologica Via del Monte Oliveto;
• l’impresa di pulizie e servizi Margarita;
• la bottega del mercato equo e solidale Solidalequo.
In ambito di servizi educativi alla persona disabile
con:
• il centro aggregativo propedeutico al lavoro Faccio
Parte.
In questi diversi settori hanno trovato un’opportuni-
tà di lavoro e impegno persone con problematiche di tipo psico-fisico, persone italiane ed extra-
comunitarie con situazioni di svantaggio economico o relazionale, persone provenienti da percorsi
penitenziari e a favore delle ragazze schiavizzate dal racket della strada. Pur operando in ambiti
diversi, l’intera attività è sempre stata concepita, in definitiva, come un’unica proposta educativa,
che offre alla persona la possibilità di sperimentarsi in un vero percorso di maturazione. Nello
specifico, il Centro di Aggregazione “Faccio Parte” - destinatario della nostra richiesta accoglie
persone giovani-adulte con disabilità lieve, non autosufficienti e/o autonome, per minorazioni fisi-
che, psichiche o sensoriali, per le quali non è stato possibile individuare alcuna forma di inserimento
al lavoro ordinario. L’inserimento avviene su segnalazione dei servizi pubblici territoriali, dei fami-
liari, o di altri enti, proponendo per ciascuno un percorso individualizzato di riabilitazione socio-
relazionale con verifiche periodiche programmate. Il centro intende andare oltre la mera occupazio-
ne assistenziale delle persone perseguendo i seguenti obiettivi:
• favorire la riabilitazione delle azioni quotidiane semplici necessarie per relazionarsi con gli altri;
• aiutare a raggiungere un’autonomia in attività pre-lavorative e pratiche a loro congeniali;
• sostenere e supportare le famiglie, favorendo la permanenza del portatore di handicap nel proprio
nucleo familiare;
• perseguire l’integrazione sociale degli utenti, rendendo attuabile la frequenza di strutture esterne a
carattere sportivo e sociale, sia formali che informali.
Sono in media inserite 9 persone con disabilità provenienti dal territorio dei comuni di Bettona, Bastia
U., Assisi, Spoleto e Perugia.
Per il loro trasporto durante le attività quotidiane, oltre che da casa al centro e ritorno, era in uso un
vecchissimo pulmino a nove posti, che per l'alto numero di chilometri di utilizzo non garantiva piu' la
sicurezza nel trasporto... Grazie alla sensibilità e all'attenzione nei confronti di chi concretamente
opera in favore dei bisognosi, la BCC ha sostenuto l'acquisto di un nuovo mezzo di trasporto: un
bellissimo Opel Vivaro Combi, con il quale tutti gli utenti del centro aggregativo possono recarsi al
lavoro ogni giorno in totale sicurezza.

di Elisa Lanari
Addetta clientela

Passaggio di Bettona
BCC di Spello e Bettona

La Fraternità Società Cooperativa Sociale a.r.l. ONLUS nasce nel 1982
dall’esperienza dell’Associazione “Comunità Papa Giovanni XXIII”, ente fondato
nel 1968 da don Oreste Benzi impegnato nell’accoglienza e nella condivisione
di vita con persone svantaggiate

Associazione ONLUS
“La Fraternità”

di Paola Bartolini
Addetta clientela - Costano
BCC di Spello e Bettona

La BCC di Spello e Bet-
tona ha fatto dono alla
USL Umbria 1 Diparti-

mento Prevenzione Area del-
l’Assisiate di un microscopio
ottico dotato di obiettivi pla-
nacromatici, telecamera per
collegamento pc e relativo sof-
tware,  messo a disposizione
della Comunità presso l’Ispet-
torato Micologico del Servizio
di Igiene degli Alimenti e Nu-
trizione Sede territoriale di Ba-
stia Umbra, Palazzo della sa-
lute.
L’Ispettorato Micologico di
Bastia Umbra era sino ad ora
sprovvisto della suddetta appa-
recchiatura, indispensabile per
diagnosticare precocemente
possibili intossicazioni da fun-
ghi, grazie allo studio dei liqui-
di biologici è difatti possibile
individuare specie velenose
potenzialmente mortali in bre-
ve tempo, ed inviare l’esito di
analisi al centro Anti Veleni o
all’Ospedale richiedente.

ASSOCIAZIONI

Un nuovo
microscopio per

il Centro
Micologico

Comprensoriale
di Bastia Umbra
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Tutto gira
attorno alla
conduzione

familiare

COLLAZZONE - Una fattoria in piena re-
gola. Esiste ancora. Col senso di una volta
e con la modernità necessaria per soprav-
vivere alle sfide del tempo. Si chiama Fat-
toria Lucchetti, sta a Collazzone a un pas-

so da Perugia, Foligno e Todi ed è una delle eccellenze
dell'Umbria. Una di quelle fattorie dove c'è in vendita la
carne - tutta la carne - dei capi che qui vengono allevati
con i prodotti dell'azienda. Una filiera corta, cortissima,
dal produttore al consumatore, e che parla umbro in
un'azienda sostanzialmente a conduzione familiare. Come umbro è ormai il re della chianina, Fausto
Lucchetti che rappresenta l'azienda. Ne alleva circa 600 capi, un contributo imponente alla produzione
della provincia di Perugia (prima in Italia). In questo posto di campagna, come in una “vecchia fattoria”,
si allevano tanti altri animali per una carne da vendere poi nella macelleria di casa. Negozi che sono tre:
uno qui a Collazzone appunto, uno a Perugia in centro in Corso Cavour e uno “mobile” che partecipa ai
mercati di “campagna amica”. Una storia così grande che attira da anni anche note trasmissioni TV
specializzate. Si parte da mezzo secolo quando due fratelli, Basilio e Claudio Lucchetti, cominciano a
costruire un sogno acquistando dei terreni. Sogno che si avvera nel corso degli anni grazie a figli e nipoti,
investimenti, studio, applicazione e tanto sudore. In quel vecchio podere dove c'era una stalla e la chia-
nina serviva come animale da lavoro, adesso c'è una produzione (e un modello di azienda) fiorente.
“Sì, siamo partiti così – ricorda Fausto Lucchetti – e la nostra azienda oggi opera su una superficie
importante: siamo a circa 350 ettari. Oltre agli allevamenti animali si coltivano mais, grano duro,
orzo, foraggere, vite e olivo”. Ma Fattoria Lucchetti significa, innegabilmente, soprattutto chianina.
“Beh, è questo il cuore dell'azienda, di chianina abbiamo oltre 600 capi. Diciamo che è l'allevamento
di animali in genere il centro della nostra attività: abbiamo anche 250 suini, 50 di cinta senese, 160
pecore di razza appenninica, cavalli Tpr, selvaggina, pollame e conigli”.
Animali “allevati in casa”. Il cerchio qui si apre e si chiude.
“Il pregio e la qualità della carne derivano da una corretta alimentazione – spiega ancora Fausto
Lucchetti – ed è così che gli animali della fattoria sono allevati utilizzando esclusivamente prodotti
aziendali. Quindi fieno, paglia, mais, orzo e fave e nello stesso tempo osserviamo il rispetto delle
migliori condizioni igienico-sanitarie”.
Controllo, attenzione ai particolari a partire dalle materie prime prodotte direttamente.
“Questo – puntualizza Lucchetti – ci permette di impostare delle tabelle dietetiche per una crescita di
qualità ed equilibrata degli animali. Il sistema di allevamento così impostato consente di ottenere una
carne sana, naturale e di alta qualità”.
Una filosofia che fa strada. Da qualche anno l'azienda ha acquistato anche un'altra tenuta di circa 80
ettari a Umbertide dove alleva altri 250 capi di chianina. Così le tenute agricole sono tre: la prima tenuta

di circa 100 ettari a Collazzone, la seconda di circa 80 ettari a Umbertide
e la terza a Spoleto di 180 ettari. Parliamo di uno dei maggiori produttori
di carne bovina in Italia in qualità certificata, tracciabilità dei prodotti,
cure dedicate all'alimentazione e al benessere degli animali. L'azienda è
leader nazionale nell'allevamento ad alta genealogia di bovini di razza
chianina. “La nostra carne può fregiarsi anche del 5 R – dice Fausto
Lucchetti – e siamo anche apprezzati per l'allevamento di suini con site-
ma tradizionale su paglia”.
Poi ecco l'allevamento di suino di cinta senese allo stato brado dal quale
si producono carni e insaccati saporitissimi e di eccellente qualità. Tanta
carne col massimo della garanzia e più di 50 anni di storia unite alla
ricerca. Una fattoria è alla ribalta nazionale.

L'organizzazione produttiva
aziendale è a filiera multi
prodotto. La filiera carne è
quella più strutturata, con tut-
te le fasi: produzione mate-
rie prime per l'alimentazione,
produzione dei vitelli da ri-
stallo, ingrasso vitelloni, ma-
cellazione vitelloni, lavora-
zione e vendita carni. La for-
ma di conduzione aziendale
è con manodopera familiare
prevalente. Gli addetti a tem-
po pieno sono quindici e si
ricorre a personale esterno
per soddisfare i picchi di la-
voro solo nel periodo estivo.
Alle Produzioni vegetali:
Carlo Lucchetti, Gianfranco
Lucchetti. Produzioni ani-
mali: Geremia Lucchetti,
Silvano Lucchetti, Marco
Lucchetti, Matteo Lucchetti,
Basilio Lucchetti. Vendita
diretta: Fausto Lucchetti,
Sara Lucchetti, Daniele Luc-
chetti, Nadia Corradini, An-
narita Ficola, Maria Rosaria
Esposito. Agriturismo e ri-
storazione: Nadia Corradini,
Maria Rosaria Esposito, Ma-
ria Cristina Cristofano, Car-
lo Lucchetti. Amministra-
zione: Fausto Lucchetti.
Mansioni domestiche e al-
tro: Nella Palermi e Gianni-
na Scorioli.

IL RE DELLA CHIANINA PARLA UMBRO
Collazzone (Perugia)

di Patrizia Natalini
Responsabile
Ufficio Soci
di BCC Spello e Bettona

In cinquant’anni da piccolo
podere alla ribalta nazionale

Carne sicura
e controllata

Le carni di Alta Qualità del-
la Fattoria Lucchetti, sono
certificate 5R, marchio che
garantisce ai consumatori
l'origine, la qualità e la salu-
brità. È una carne genuina,
che nasce da una filiera um-
bra, da allevamenti selezio-
nati e da chianine nutrite in
modo naturale. La Fattoria
Lucchetti è un'azienda dota-
ta della Certificazione ISO
9001 n. IT06/0496.

21

SOCI ECCELLENTI

VARIAN S.R.L. Impresa Generale Costruzioni

Grazie a più di trent’anni d esperienza Varian s.r.l. può essere consi-
derata tra le imprese di valenza europea nel settore Demolizioni di
stabilimenti industriali e manufatti di qualsiasi natura e consistenza,
ma più in generale nel comparto "Edilizia Industrializzata" operan-
do nel recupero di stabilimenti, aree dismesse, bonifiche ambientali,

costruzioni e ristrutturazioni, impiantistica e urbanizzazione di aree civili e industria-
li. La sede si trova a Gualdo Cattaneo. Per l’occasione siamo andati ad intervistare
l’Amministratore unico Francesco Angelelli che ci ha ricevuti nel Parco Acquarossa.
Come si è arrivati a fondare Varian? - Già operavo nei servizi per l’agricoltura.
Nel 1984, insieme ad altri soci, fondammo Varian con l’obiettivo di crescere.
Grazie ad una politica di piccoli passi e investimenti mirati, benché oggi ormai solo,
sono riuscito ad andare avanti.
Rispetto a trent’anni fa in che cosa è cambiata la filosofia del suo lavoro? - È
cambiata la vita in tutti sensi anche se l’approccio nella realizzazione dei lavori nel
nostro settore è rimasta la stessa. Il vero progresso si è avuto nel campo tecnologico.
Che cosa è cambiato a livello tecnologico? - Tanto. Una volta si guidavano i mezzi
con mani e gambe in prima fila. Occorreva esperienza e abilità operative non indiffe-
renti con l’incertezza dell’affidabilità dei mezzi. Oggi si può fare tanto di più e me-
glio. È incredibile come sia progredita la tecnologia negli anni. Ma questo non vale
solo nel nostro settore. Sottolineo il fatto che la Varian investe costantemente in tec-
nologia per migliorare i propri servizi e stare al passo con i tempi.
Qual è stata la vostra più grande opera realizzata? - Bella domanda. Credo sia
stata in Sardegna. Ci abbiamo impiegato più di tre anni per realizzarla con tantissimi
problemi, ma alla fine ci siamo presi la soddisfazione di completarla e bene.
Avete cantieri solo in Italia? - Per il momento sì, ma ci stiamo attrezzando per andare anche all’estero.
Ultimamente abbiamo partecipato ad un bando che ci vede coinvolti a Malta.
Avete risentito della crisi economica mondiale in atto? - La vera crisi è in atto dal 1992 e ancora non vedo la sua
fine. Il problema per chi opera nel nostro settore degli appalti pubblici sono le varie burocrazie per via dei tempi di
attuazione. Il nostro Paese è fermo. Spesso non ci sono neanche le progettazioni per cui mi domando, quando
verranno realizzate le opere? Non voglio lamentarmi oltre il dovuto, le nostre attività sono in ripresa e tanto mi basta.
Che cosa vede nell’immediato futuro della nostra umanità? - Sono un’ottimista e vedo sempre positivo.
Spero solo che un giorno la politica vada di pari passo alle esigenze del territorio e dei suoi abitanti. Intervenire
solo post sisma, alluvioni ecc. si spende di più e spesso è doloroso. Spero proprio che si capisca.
Perchè realizzare il parco Acquarossa? - Faccio parte di una famiglia di meccanici, trebbiatori e coltivatori
che mi hanno insegnato a non dimenticare da dove vengo. I miei nonni e quelli di mia moglie avevano
entrambi un Mulino per l’olio. Per questo motivo credo nella terra e nella memoria di chi vi ha lavorato prima
di me. Ancora coltivo l’olio e mi onoro di averlo portato anche a papa Francesco.
È per questo che all’interno del parco vi è un’antica miniera ed un museo sul Trattore e auto d’epoca da
visitare? - Intendo salvaguardare la memoria di chi ha fatto i sacrifici prima. Credo che la miniera sia l’unica in
Italia ad essere diventata un parco. Ci tengo a conservare reperti storici della civiltà contadina che hanno con-
traddistinto i nostri territori con il Trattore come suo monumento.
Da dove nasce la sua passione per il volo? - Da giovanissimo ho fatto il militare a Guidonia. Lì ho
maturato la passione per il volo. Appena mi è stato possibile ho realizzato una pista per aerei ultra-
leggeri nel Parco Acquarossa che mi sta regalando molte soddisfazioni anche perchè la utilizzo
sovente per raggiungere i mei cantieri sparsi in Italia.
Che aereo possiede? - Un piper bimotore PA 34.
Salutiamo cordialmente Francesco Angelelli, un pioniere dell’industria italiana. Facendo un giro
per il parco Acquarossa nel suo interno vi è una chiesetta che ricorda molto la Porziuncola di San
Francesco dove sono collocate due campane progettate da Renzo Piano e realizzate dalla ditta
Marinelli. All’uscita come all’entrata non si può fare a meno di notare due veri aerei messi a simbolo
del Parco: un Fiat G 91 ed Lockheed Startfighter F 104. Spettacolari.

di Francesca Falchi
Ufficio Soci

BCC di Spello e Bettona

Francesco Angelelli, 70
anni, nato a Gualdo Cat-
taneo, sposato con Maria
Rinalducci, ha una figlia,
Monia, con la quale ge-
stisce il Parco d’intrattine-
mento Acquarossa. Nel
1984 fonda l’impresa di
valenza europea Varian
con l'obiettivo di dare vita
ad un’attività mirata al ri-
sanamento del territorio.
VARIAN S.r.l. oggi è
un’impresa certificata
ISO 9001 ed ISO 14001.
Spirito libero e amante del
volo, Francesco Angelel-
li ha una spiccata predi-
lezione per gli aerei ed i
luoghi in cui vive. Im-
prenditore con la I maiu-
scola, con lungimiranza e
fedele alla propria storia
ha realizzato il Parco Ac-
quarossa su inventiva del
padre Cav. Francesco An-
gelelli. Non a caso, oggi,
all’interno del Parco, ol-
tre a mantenere la memo-
ria di chi ha lavorato nel-
le miniere di lignite, vi ha
realizzato un’aviosuperfi-
cie asfaltata lunga 1 km
dove è possibile frequen-
tare corsi di pilotaggio per
ultraleggeri e voli di pro-
paganda. Ma il Parco Ac-
quarossa è anche location
esclusiva per la degusta-
zione dei prodotti d’eccel-
lenza dell’ Azienda Agra-
ria di Monia Angelelli
dove spiccano varietà di
legumi tra le quali le len-
ticchie di Pozzo e l’olio
d’oliva.

Chi è
Francesco
Angelelli

L'Azienda Varian srl viene fondata il 20 febbraio 1984
da Francesco Angelelli con l'obiettivo di dare vita ad

attività mirate al risanamento del territorio
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NOI CI SIAMO!

SPORT

A
nche per quest’anno le

banche di Credito Cooperati-
vo si sono date appuntamen-
to per l’ormai consueto  even-
to del Torneo di Calcio a 5

che  si è svolto dal 2 al 5 giugno ad Ates-
sa e Lanciano. La nostra Bcc è stata inse-
rita nel girone I con la Bcc Bergamasca
ed Orobica, il Gruppo Bancario Iccrea 1
e la CRA di Cantù.
La nostra rosa composta da 8 giocatori (Giacomo Ottaviani,
Cristiano Salari, Stefano Gigli, Antonio Tardioli, Pietro
Chiappini, Francesco Barbini, Michele Ambrogioni, Save-
rio Berardi e Guido Bartolini)  è riuscita a passare il primo
turno eliminatorio con 2 vittorie ed un pareggio, vincendo 4 a 0
contro la Bcc Bergamasca ed Orobica, 9 a 5 contro la CRA di
Cantù e pareggiando 4 a 4 contro il Gruppo Iccrea 1. Come lo
scorso anno siamo riusciti a qualificarci prima squadra del giro-
ne. Il pomeriggio del 3 giugno si sono svolti i 28esimi di finale
ed abbiamo passato il turno vincendo 7 a 3 contro la BCC di
Romagna est. Ai sedicesimi di finale abbiamo sfidato e vinto ai
rigori per 6 a 5 la BCC del Garda. Siamo riusciti ad eguagliare
quanto fatto di buono il precedente anno, il nostro torneo si è
infatti interrotto agli ottavi di finale perdendo ai rigori per 5 a 4
contro la BCC di Caravaggio. Il ranking finale ha visto la BCC
di Spello e Bettona classificarsi in 11esima posizione su 58 squa-
dre partecipanti in tutta Italia. Il torneo alla fine è stato vinto da
Mantovabanca 1896, pluri vincitrice della manifestazione. Ol-
tre all’evento ludico, è stata anche un’occasione per confrontar-
si e per condividere idee con le altre banche di Credito Coopera-
tivo d’Italia. Ad esempio la Bcc Sangro Teatina (organizzatrice
del torneo) ha divulgato in questa occasione a tutti i colleghi il
meccanismo di pagamento satispay. La stessa BCC ospitante
per allietare la presenza degli altri colleghi ha organizzato mani-
festazioni ed eventi ad Atessa e Lanciano per promuovere i pro-
dotti locali e far conoscere ai partecipanti le peculiarità del pro-
prio territorio.
Si ringrazia la Direzione ed il Consiglio di Amministrazione per
l’opportunità concessa. Si ringraziano inoltre i colleghi Saverio
Berardi  della Bcc Crotone e Guido Bartolini del Credito Coope-
rativo Umbro per il supporto in campo e per la loro simpatia.

UNA STORIA DI SUCCESSO

di Francesco Barbini
Addetto clientela
Bastia Umbra
BCC di Spello e Bettona

PSR Programma di Sviluppo Rurale
2014 – 2020XIV Torneo Nazionale di calcio a 5  delle BCC

di Romeo Negrini
Responsabile Area Crediti
BCC di Spello e Bettona

I
l Programma di Sviluppo
Rurale (PSR) è lo strumen-
to, finanziato con fondi del
l'Unione europea (FEASR
- Fondo Europeo per lo Svi-

luppo Rurale), dello Stato Italia-
no e della Regione Umbria, che
definisce le principali strategie, gli
obiettivi e gli interventi per i set-
tori agricolo, agroalimentare e fo-
restale, finalizzati a sostenere lo
sviluppo delle aree rurali dell'Um-
bria. Il Programma di sviluppo ru-
rale (PSR) per l'Umbria per il pe-
riodo 2014-2020 delinea le prio-
rità per l'utilizzo di circa 877 milioni di euro disponibili nell'arco di 7
anni. Il PSR per l'Umbria si concentra sugli investimenti nei settori
agricolo e forestale, sulle azioni legate a preservare, ripristinare e
valorizzare gli ecosistemi e sulla promozione dell'inclusione sociale
e sviluppo economico nelle zone rurali. La Regione Umbria ha re-
centemente pubblicato le prime graduatorie, seppur provvisorie, re-
lative alle Misure 4.1.1 “sostegno agli investimenti per il migliora-
mento delle prestazioni e della sostenibilità globali delle aziende agri-
cole” e 4.2.1 “Sostegno agli
investimenti per la trasforma-
zione, commercializzazione
e/o lo sviluppo di prodotti
agricoli”.
Analogamente a quanto acca-
duto per il PSR 2007-2013 la
nostra BCC sarà presente a
fianco delle aziende con atti-
vità di consulenza finanziaria
specializzata volta ad indivi-
duare la migliore soluzione
tra le forme tecniche a dispo-
sizione: ANTICIPO CON-
TRIBUTO (sovvenzione ra-
teale o fido di conto corrente,
MEZZI PROPRI (mutui chi-
rografi o ipotecari), EROGA-
ZIONE DIRETTA dell’ AN-
TICIPO CONTRIBUTO
(credito di firma).
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L
a nostra Banca, coeren-
temente con i valori di
eticità del Credito Coope-
rativo, promuove la dif-
fusione di un approccio

consapevole al credito, improntato
a criteri di correttezza e chiarezza,
promuovendo una vera e propria
cultura finanziaria che sensibilizzi a
una maggiore conoscenza dei pro-
dotti del credito da parte di giovani
e famiglie.
L'idea di un mutuo o un finanzia-
mento può spaventare, ma accender-
ne uno tagliato sulle proprie esigen-
ze è, in realtà, una scelta di serenità
che permette di realizzare i progetti
e sogni che vanno dall'acquisto di un immobile alla sua ristrutturazione, l’acquisto di un auto
o di un nuovo arredamento per la casa, etc... Con questo spirito sono nati i prodotti Mutuo
Casa Mia e Piccolo Prestito che coniugano la semplicità e trasparenza dell’offerta con la
convenienza economica delle condizioni e la velocità delle risposte. Con un occhio di riguar-
do verso i nostri Soci, che usufruiscono sempre di condizioni agevolate.
Mutuo Casa Mia per realizzare la tua idea di casa
La casa: è molto più del luogo in cui vivere, la casa rappresenta ciò che siamo e la cornice delle
nostre relazioni con gli altri. Accompagnamo il cliente  in questo progetto di vita con l’offerta

Mutuo Casa Mia personalizzabile in base alle
esigenze del cliente. Mutuo Casa Mia consen-
te di  Finanziare l’acquisto di immobili resi-
denziali, prima o seconda casa, con durate fino
a 25 anni scegliendo tra strutture a tasso fisso
a partire dal 1,50% e tasso variabile con tetto
massimo. E’ possibile anche trasferire il mu-
tuo acceso  presso altri intermediari senza spese
aggiuntive.
Piccolo Prestito Un prestito per i tuoi desideri
I sogni nel cassetto si possono realizzare con
un gesto semplice e veloce: la richiesta del  pre-
stito su misura Piccolo Prestito. Basta solo una
settimana per ottenere l’erogazione delle som-
me finanziate. Con scadenze fino a 8 anni è
possibile finanziarsi con tassi a partire dal
4,80% fisso.
È possibile usufruire di tassi vantaggiosi an-
che per consolidare finanziamenti di credito
al consumo accesi presso altri intermediari.
Vi aspettiamo in Filiale.

di Valentina Scopolini
Area Commerciale

BCC di Spello e Bettona

I NOSTRI PRODOTTI

Easy4 è la polizza infor-
 tuni di Assimoco, la compagnia
Assicurativa del Credito Coope-

rativo, che soddisfa la necessità di cau-
telare se stessi e i propri eredi contro un
possibile stato di insufficienza econo-
mica conseguente al verificarsi di un in-
fortunio. Il contratto assicurativo con-
sente di coprire sia i rischi inerenti le
attività lavorative sia i rischi inerenti le
attività extra lavorative (vita privata).
Le Garanzie riguardano i sinistri:
• Morte
• Invalidità Permanente (la garanzia In-
validità Permanente prevede un inden-
nizzo dal 26° al 49° punto pari all’inva-
lidità accertata; pari o superiore al 50°
punto l’indennizzo è pari al 100% del
capitale assicurato). Il premio assicura-
tivo è annuo con tacito rinnovo. L’im-
porto del premio è parametrizzato al
capitale assicurato, ovvero:
EASY25 premio annuo 25 euro capita-
le assicurato 25.000 euro;
EASY50 premio annuo 50 euro capita-

le assicurato
50.000 euro;
EASY75 premio
annuo 75 euro ca-
pitale assicurato
75.000 euro;
EASY100 premio
annuo 100 euro
capitale assicurato
100.000 euro.
Fino al 31/12/
2016 i Soci BCC
usufruiranno di
uno sconto del
25% sul primo
premio annuo.
L’iniziativa è stata
promossa con un
apposito corner
anche in occasione
dell’ultima As-
semblea dei Soci.

EASY4  POLIZZA
INFORTUNI ASSIMOCO

di Graziano
Mancinelli

Addetto
clientela Spello
BCC di Spello e

BettonaMUTUO
CASA MIA
E PICCOLO PRESTITO
L’offerta per realizzare i progetti di giovani e famiglie

I NOSTRI PRODOTTI

L’Offerta Riservata
ai nostri Soci

MILANO
La BCC di Spello e
Bettona al Salone
del Risparmio 2016
Il Salone del Risparmio,  il più gran-
de evento di settore, permette ogni
anno ai differenti attori del mercato
di condividere esperienze e nuove
idee, stabilire nuove collaborazioni,
valorizzare il proprio know-how e
aggiornare la propria conoscenza su
tematiche normative, fiscali ed ope-
rative riguardanti l'industria del ri-
sparmio gestito. La nostra BCC è sta-
ta rappresentata dal collega Orlando
Ranucci Consulente Famiglie pres-
so la filiale di Petrignano d'Assisi.




