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L EDITORIALE
a cura del Presidente BCC FANO
Romualdo Rondina

Eventi e
manifestazioni,
la ripresa passa
anche da qui
S

ostegno alle manifestazioni del territorio per rafforzare in maniera concreta l’economia locale. In questa fase storica, così difficile e delicata,
è opportuno mettere in evidenza il ruolo positivo che una banca locale

come BCC Fano svolge a livello territoriale. Il sostegno che l’istituto offre agli eventi,
all’associazionismo e al sociale è trasversale. Perché ogni realtà, anche la più piccola,
è in grado di proporre progetti di grande valore che vengono valutati con cura dal
CdA. Nel contempo, per la banca, credere e sostenere manifestazioni di rilievo è un
modo per contribuire a creare indotto fondamentale per far girare economia sana:
penso per esempio a Passaggi, evento nazionale da poco concluso che, tra Fano e San
Costanzo, ha registrato circa 45mila presenze e generato un indotto non indifferente
per tutte le attività del commercio, della ristorazione, del ricettivo e dei servizi. Lo
stesso discorso vale per il Summer Jamboree di Senigallia (vedi servizio a pag. 20),
per la IV edizione del Symphony POP Festival organizzato fra la Rocca Malatestiana
e l’ex Chiesa di San Francesco, per il Fano Jazz by the Sea, per il Carnevale nelle sue
versioni invernale ed estiva e per tante altre manifestazioni o iniziative di cui trovate
resoconto anche su questo nuovo numero di “ARCO BCC Fano news”. È il valore di
essere una banca di comunità, una banca con radici saldamente piantate nel territorio, dove i soci rappresentano il terreno fertile su cui e con cui far crescere progetti
utili allo sviluppo e al benessere locale. Benessere che, poi, si riflette positivamente
in ambito regionale, nazionale e internazionale.
L’estate 2022 propone un ricco e articolato calendario di iniziative che vede protagonista BCC Fano: oltre alle borse di studio dedicate a Mirco e Monica Buttaroni (vedi
servizio a pag 32), con il sostegno del nuovo CdA si è voluta riproporre la tradizionale
Festa del Socio, che torna al CODMA il 3 settembre dopo due anni di stop forzato.
Sarà l’occasione per rivivere lo spirito di una banca che non ha mai dimenticato le
sue origini rurali, ma anche per premiare i soci entrati nel 1978 e per riorganizzare il
tradizionale trofeo di bocce BCC Fano.
Certo, il momento che stiamo attraversando è forse tra i più difficili dal dopoguerra
a oggi: finché non si risolverà la crisi russo-ucraina sarà complicato fare previsioni
a medio e lungo termine sull’andamento dell’economia. L’auspicio è che il conflitto
rientri il prima possibile e le armi cedano il passo al dialogo e alla diplomazia.
Dal nostro punto di vista, come banca del territorio, pure in questa fase di estrema
incertezza dei mercati finanziari, continueremo ad assistere le nostre imprese con
consulenze specializzate e la prudenza calcolata che ha sempre contraddistinto il
nostro istituto di credito, prossimo a tagliare il traguardo dei 111 anni di storia.
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Il territorio è il punto di
partenza per costruire
un solido futuro
Lavorare su sinergie in ambito macroterritoriale Pesaro,
Fano e Senigallia è fondamentale per sostenere la crescita
economica e sociale. A Settembre nelle Marche l’appuntamento con il Forum dei Giovani Soci: dialogo e confronto
per costruire la ripresa.

R

agionare sempre più in ottica di sistema territoriale, senza cadere nell'impasse dei campanilismi ma lavorando sulla collaborazione con la rete
nazionale del credito cooperativo. Il momento storico che stiamo vivendo

da qualche anno a questa parte chiama gli attori istituzionali, pubblici e privati, a
lavorare in piena sinergia con i territori vicini. BCC Fano, dal suo punto di vista, ha
consolidato la presenza a livello fanese e ampliato il ruolo nel territorio marchigiano. In particolare la piazza di Senigallia è stata l'ultima, in ordine di tempo, a veder
l'apertura di una seconda agenzia (vedi pag 18). Una scelta che la banca ha fatto per
essere ancor più al servizio di una comunità dinamica e, per molti aspetti, complementare a una realtà come quella di Fano. L'obiettivo è creare le condizioni affinché
nascano sinergie utili dal punto di vista economico e sociale nell’interesse di famiglie
e imprese.
Con il territorio, per esempio, è sempre più opportuno ragionare in ottica di sistema
Pesaro, Fano e Senigallia, in stretto collegamento con un entroterra particolarmente
ricco e operoso e dove è possibile attuare collaborazioni virtuose con altre BCC: un

di Giacomo Falcioni
Direttore Generale BCC Fano

vantaggio che il sistema rete del credito cooperativo ci consente di sfruttare.

Nelle Marche il Forum dei Giovani Soci 2022
Va in questo senso anche il Forum dei Giovani Soci BCC 2022 in programma a Jesi
nelle giornate del 9, 10 e 11 settembre. Un’occasione importante di confronto e
crescita per tutto il territorio, perché giovani soci provenienti da tutta Italia avranno
l’opportunità di parlare, dibattere e approfondire temi economici, sociali e bancari
ponendoli al centro dell’agenda dei prossimi anni. Anche i giovani soci BCC Fano
saranno protagonisti, impegnati in maniera attiva per portare il contributo di idee
del nostro territorio.
A questo si aggiungono importanti appuntamenti come il ritorno della Festa del
Socio, il 3 settembre al CODMA, e Banca&Famiglia con la consegna dei bonus bebè il
17 settembre.

L’auspicio di un rapido ritorno alla pace
BCC Fano è particolarmente attenta agli sviluppi della situazione internazionale: il
conflitto in est-Europa porta con sé, prima di ogni altra cosa, drammi umanitari di
fronte ai quali l’intera comunità mondiale non può restare indifferente. E poi sta
4

producendo pesanti incertezze sui mercati con gravi conseguenze sull’andamento del sistema produttivo e imprenditoriale. L’auspicio è che ci sia una rapida ripresa delle relazioni
tra i Paesi coinvolti e si riesca a tornare a una situazione di
pace ed equilibrio. Solo ricostruendo solide relazioni sociali
ed economiche sarà possibile ripartire nel migliore dei modi.
Purtroppo, da un punto di vista finanziario, i livelli di inflazione sono preoccupanti e tutto si riflette sull’andamento dei
tassi di interesse. Dal nostro punto di vista stiamo gestendo la
situazione con grande attenzione e siamo a disposizione della
clientela per qualsiasi informazione e consulenza.

Transizione ecologica e investimenti,
il ruolo del Gruppo Iccrea declinato
anche localmente
250 milioni per sostenere l’accesso al credito delle impre-

250

se italiane di minori dimensioni, aumentare gli investimenti
sostenibili e generare un impatto positivo sull’ambiente. Sono
gli obiettivi del recente accordo tra Cassa Depositi e Prestiti
(CDP) e BCC Banca Iccrea per garantire nuova finanza a PMI
e società di media capitalizzazione (Mid Cap) impegnate in

milioni di Euro

investimenti in settori come la produzione di energia da fonti
rinnovabili, l’efficientamento energetico, l’economia circolare,
la mobilità sostenibile e l’ammodernamento delle reti idriche.

Obiettivo dell' accordo tra Cassa Depositi
e Prestiti (CDP) e BCC Banca Iccrea per
garantire nuova finanza a PMI e società
di media capitalizzazione (Mid Cap) per
investimenti in settori specifici.

L’operazione rientra nell’ambito della più ampia collaborazione con il Gruppo BCC Iccrea per promuovere iniziative
congiunte con l’obiettivo di sostenere le imprese italiane in
modo capillare sul territorio. L’intesa, infatti, fa seguito a un
primo accordo sottoscritto nel luglio 2020 per il sostegno alle
aziende nei settori agricolo e agroindustriale e a un secondo,
siglato nel novembre dello stesso anno, dedicato alle realtà
operanti nel settore turistico, grazie e due plafond del valore di
250 milioni ciascuno, per un totale di 500 milioni. Con questo
nuovo accordo tra CDP e il Gruppo BCC Iccrea le risorse messe

750

a disposizione di PMI e MID Cap nell’ultimo triennio raggiungono complessivamente i 750 milioni.

milioni di Euro
nell'ultimo triennio
Le risorse messe a disposizione
di PMI e MID, in seguito agli accordi fra
CDP e Gruppo BCC Iccrea
siglati nell'ultimo triennio
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In banca?
Si pedala!
Due filiali, una a Fano e
l’altra a Senigallia, sono state
dotate di E-bike per dare
un segnale in termini di
sostenibilità e agevolare gli
spostamenti dei dipendenti
per appuntamenti di lavoro.

L

di Monica Pucillo

a Banca di Credito Cooperativo di Fano è tra le prime

particolare, i dati e le informazioni riportati nella DCNF 2021

BCC delle Marche a dotare due sue filiali – la 2 di

evidenziano che circa l’86% dei finanziamenti erogati lo scor-

viale Veneto a Fano e la nuova agenzia in via Podesti

so anno, per circa 81 miliardi di euro lordi su 94 complessivi,

110 a Senigallia - di biciclette a pedalata assistita. Le E-bike,

sono stati destinati a famiglie e a piccole e medie imprese, con

due pratici modelli urban complete di portadocumenti sia nella

un incremento di circa il 2% rispetto al precedente esercizio.

parte anteriore che in quella posteriore, sono a disposizione

L’attenzione alle esigenze delle comunità locali è confermata,

dei dipendenti per spostamenti e appuntamenti di lavoro. «È

tra le altre cose, anche dal contributo complessivo di 38,3 mi-

un’iniziativa – spiega il Direttore generale BCC Fano Giacomo

lioni di euro tra attività di beneficienza, di sostegno a iniziative

Falcioni - che abbiamo adottato per accompagnare in maniera

di solidarietà e a sfondo mutualistico sul territorio.

concreta un messaggio di sostenibilità e per agevolare il lavoro
dei nostri dipendenti che, in questo modo, hanno la possibilità
di raggiungere comodamente e rapidamente la clientela anche
in momenti di punta congestionati dal traffico o in zone a
traffico limitato. Durante l’estate, per esempio, sia a Fano che
a Senigallia i viali del lungomare vedono limitazioni alla circolazione dovute alla grande presenza turistica. Sono zone dove
operano centinaia di alberghi e attività legate al turismo, alla
ristorazione e ai servizi con cui la banca mantiene un dialogo
costante».

Azioni a beneficio del territorio: la
DCNF certifica l’impegno del Gruppo
Iccrea e di BCC Fano
Il CdA di Iccrea Banca ha approvato la Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria (DCNF) 2021 del Gruppo BCC Iccrea, il cui
perimetro comprende, al 31 dicembre scorso, le 128 Banche di
Credito Cooperativo affiliate (oggi 122). Il documento – alla cui
redazione contribuisce anche BCC Fano - evidenzia l’impegno
durante lo scorso anno del Gruppo BCC Iccrea nelle azioni a
beneficio dei territori e delle comunità locali, in continuità
con i principi mutualistici propri del Credito Cooperativo. In
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BCC Fano,
Romualdo Rondina
riconfermato
alla Presidenza
Il nuovo CdA, per norme imposte dalla UE, è passato
da 11 a 9 membri. Il rinnovo ha visto la new entry di
Giacomo Magnanelli, già presidente dei giovani soci.
di Marco Giovenco

R

omualdo Rondina è stato
riconfermato all’unanimità
alla guida del CdA di BCC Fano

anche per il prossimo triennio. La riconferma è giunta in seguito all’Assemblea
Ordinaria dei soci della banca che si è
svolta lo scorso 8 maggio al Teatro della
Fortuna. Per Romualdo Rondina, alla
guida di BCC Fano dal 1993, si apre un
nuovo corso da affrontare con il supporto del suo CdA che, in osservanza delle
norme imposte dalla UE, è passato da 11
a 9 membri. Alla new entry di Giacomo
Magnanelli, giovane avvocato di Fano
e già presidente dei giovani soci “LAB
– Giovani idee”, si sono aggiunte le
riconferme di Paolo Antognoni, Cristiana
Beltrami, Eleonora Giovanelli, Francesco
Pedini, Simone Petrelli, Luciano Radici e
Ruggero Adanti Sperandini. Hanno invece lasciato l’incarico Franco Magnanelli,

un periodo particolarmente difficile – ha

imprese e l’associazionismo locale che

già vicepresidente, e i consiglieri Marco

detto il Presidente BCC Fano Romualdo

rappresenta un valore a livello sociale e

Boschini e Michele Brocchini le cui otti-

Rondina –. Superata la pandemia, la

per il benessere della comunità».

me competenze rimarranno comunque

situazione resta delicata a causa della

Rinnovato anche il Collegio Sindaca-

al servizio dell’istituto di credito. Tra

crisi bellica in Ucraina e delle tensioni

le, ora presieduto da Luciano Mattioli

l’altro lo stesso Brocchini è appena stato

internazionali. Le scelte che il nuovo CdA

e composto anche dai sindaci effettivi

nominato consigliere nel CdA della Fon-

sarà chiamato a fare non saranno facili,

Claudio Benvenuti (presidente uscente),

dazione Teatro della Fortuna di cui BCC

ma con l’attenzione, la competenza e la

Daniela Dellacecca e dai sindaci supplen-

Fano è socio benemerito.

prudenza che hanno sempre caratteriz-

ti Elisa Catozzi e Riccardo Mei.

«Ringrazio i nuovi consiglieri per la

zato l’azione di BCC Fano, continueremo

rinnovata fiducia, così come ringrazio il

ad essere al servizio dello sviluppo del

precedente CdA per l’impegno profuso in

territorio e pronti a sostenere famiglie,
7
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Assemblea Generale
Ordinaria: BCC Fano
rafforza il ruolo di
player per lo sviluppo
del territorio
Un’importante occasione
di confronto con soci e
rappresentanti di associazioni locali.
Confermato il supporto a
grandi eventi e iniziative
come il BrodettoFest e il
Carnevale.

B

CC Fano rilancia e consolida il ruolo di principale
player bancario del territorio fanese, forte di una
storia più che secolare, di un rapporto capillare e

trasparente con la comunità e di un’organizzazione di servizi che privilegia il rapporto umano a quello prevalentemente
fintech. Aspetti scaturiti nel corso dell’Assemblea Generale
Ordinaria dei soci BCC Fano celebrata lo scorso 8 maggio al
Teatro della Fortuna. Un’assemblea che ha segnato un felice
ritorno al passato perché, dopo due anni di riunioni indette
per via telematica, si è finalmente svolta in presenza al teatro
con la partecipazione di circa 200 soci su 9.000. Una quota non
distante dai livelli pre-pandemia che ha ridato linfa al concetto
di banca del territorio portato sempre avanti da BCC Fano nel

di Marco Giovenco

corso dei suoi 111 anni di storia, compreso l’ultimo difficile
biennio.
L’assemblea ordinaria, oltre che per il rinnovo del nuovo CdA
(vedi pag 7), è stata l’occasione per confrontarsi con i soci e
con i rappresentanti delle associazioni presenti a teatro su
come migliorare o intensificare il rapporto con la banca in
favore del territorio. Al di là dell’attività prettamente bancaria,
infatti, BCC Fano supporta concretamente, sia in termini di
sponsorizzazioni che di beneficenza, innumerevoli iniziative e
associazioni locali che operano negli ambiti dello sport, della
cultura e delle attività sociali: nel corso del 2021 questo genere
di erogazioni ha sfiorato quota 465mila euro alimentando
circuiti virtuosi anche per l’indotto economico. Basti pensare a
manifestazioni come Passaggi Festival (che si è svolto dal 20 al
26 giugno), il Carnevale sia invernale che estivo (il 4 e 5 giugno
nella versione per bambini e il 13, 14 e 15 agosto nella versione
di Ferragosto); il BrodettoFest (9-11 settembre) e Fano Jazz
(22-31 luglio) a Fano e il Summer Jamboree (dal 30 luglio al 7
agosto) a Senigallia, piazza su cui BCC Fano è presente da quasi vent’anni e dove di recente ha consolidato la presenza con
una nuova agenzia in via Podesti 110 (vedi approfondimento
a pag 18). Accanto a questo la banca sostiene la Fondazione
Teatro della Fortuna insieme al Comune di Fano e Fano Ateneo
8

con Fondazione Carifano e Università di Urbino e partecipa attivamente alla Fondazione di Comunità Fano Flaminia Cesano.

Dai bebè agli studenti
fino alla Festa del Socio
Per il 2022 sono state confermate iniziative di grande importanza per i soci e per il territorio, come le borse di studio
dedicate a Mirco e Monica Buttaroni (consegnate nell’evento
del 7 luglio scorso, vedi approfondimento a pag. 32) e l’erogazione del Bonus Bebè nell’ambito dell’evento Banca&Famiglia.
Quest’anno, inoltre, a settembre, proprio su impulso del Presidente e del nuovo CdA, verrà riproposta al Codma la tradizionale Festa del Socio.

Approvato il bilancio consuntivo 2021
Nel corso dell’assemblea, oltre all’elezione del CdA, è stato
dato corso agli impegni statutari dell’approvazione del bilancio
consuntivo relativo all’esercizio 2021 su cui ha relazionato
il Direttore Generale BCC Fano Giacomo Falcioni: il bilancio
chiuso al 31/12/2021 e approvato dal Consiglio di Amministrazione il 21 marzo scorso ha evidenziato un utile d’esercizio
pari a 2,1 milioni (complessivamente, nel triennio 2019-2021,
è stato di 14,4 milioni), fondi propri superiori a 105 milioni e

In alto il gruppo dei giovani neoassunti in BCC Fano che hanno preso

CET1 (indicatore della solidità della banca) pari al 25,3%, sette

parte attiva all'Assemblea Generale Ordinaria. In basso due momenti

punti in più rispetto a tre anni fa.

dell'evento ospitato nel Teatro della Fortuna.
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Al Lido c’è B;)LINK:
strizza l’occhio ai giovani e
offre servizi alla clientela

Oltre ai servizi tradizionali come l’ATM al servizio della zona
turistica, il nuovo locale è sede dell’associazione giovani
soci della banca: un pensatoio per attività in favore dello
sviluppo economico e sociale del territorio. Il Sindaco
Massimo Seri: «Ecco cosa significa credere nei giovani con
i fatti e non solo a parole».

È

stato simpaticamente chiamato “B;)LINK” ed è il

punto di riferimento per le tante iniziative che la banca dedica

nuovo punto giovani della BCC di Fano inaugurato lo

al pubblico più giovane».

scorso 31 maggio in viale Cairoli 100. Non solo punto

La ristrutturazione dei locali si è concretizzata in uno sportello

giovani, ma anche sportello ATM al servizio della frequenta-

innovativo che coniuga la bellezza architettonica alla prati-

tissima zona del Lido e sede dell’associazione giovani soci LAB

cità, la funzionalità all’idea di connessione tra il lungomare e

Giovani IDEE.

la parte più interna di viale Cairoli. All’esterno trova posto lo

Dunque un progetto assolutamente all’avanguardia e innovati-

sportello ATM, mentre l’interno è un open space che, all’oc-

vo nell’ambito dei circuiti bancari, lanciato poco più di un anno

correnza, può essere utilizzato come saletta conferenze, sala

fa quando l’istituto di credito fanese ha deciso di dislocare un

riunioni e locale per esposizioni o attività dimostrative. «Sia-

nuovo sportello ATM al Lido di Fano. «L’idea iniziale si è poi

mo davvero orgogliosi di mettere a disposizione della comuni-

rapidamente sviluppata per rispondere anche alle esigenze del

tà locale un progetto così bello e innovativo dedicato ai giovani

pubblico più giovane – spiega il Direttore generale BCC Fano

– osserva il presidente di LAB Giovani IDEE e consigliere CdA

Giacomo Falcioni – perché il locale così centrale al Lido, da un

BCC Fano Giacomo Magnanelli -. Coinvolgere le nuove gene-

lato, soddisfa pienamente le esigenze tradizionali dell’utenza

razioni significa ridurre la distanza che, culturalmente, separa

(prelevamenti, pagamenti, ecc.), dall’altro si caratterizza come

questi due ambiti, ma anche far conoscere il grande valore che
10

Giovani soci, una realtà vivace che
apre a mille opportunità

una banca del territorio come BCC Fano gioca nell’economia
locale. Non è un caso che tra le varie iniziative proposte ci saranno anche incontri tematici per spiegare ai giovani i concetti

Fondata appena 3 anni fa, l’associazione – aperta a tutti gli

base dei servizi bancari».

under 40 - ha subito trovato lo scoglio della pandemia. Ma

Il Vescovo Trasarti: «Il valore di un
“pensatoio” a disposizione dei ragazzi
per il bene della comunità»

nonostante questo il gruppo, incoraggiato dal presidente LAB

«Qui vedo un concreto sostegno alle idee dei giovani, all’e-

di un percorso e l’avvio di un progetto ancor più coinvolgente

ducazione al risparmio, al concetto di dare il giusto valore

e innovativo – ha detto – e ringrazio i vertici della banca per

all’economia al servizio dello sviluppo reale del territorio». Lo

aver sostenuto l’idea con coraggio e convinzione. Avvicina-

ha sottolineto il Vescovo di Fano, Mons. Armando Trasarti, nel

re i giovani ai valori del credito cooperativo è fondamentale

corso dell’inaugurazione di “B;)LINK”, evidenziando tra l’altro

per sostenere lo sviluppo locale. Noi ci metteremo del nostro,

come «l’idea del “pensatoio” dedicato ai ragazzi assuma un

proponendo incontri tematici, iniziative e piacevoli momenti di

valore importantissimo nell’ottica del bene alla comunità e

confronto. Contattateci, non ve ne pentirete». (www.facebo-

dello sviluppo locale, sia dal punto di vista economico che

ok.com/labgiovanibcc - Whatsapp 376.0019146)

Giovani IDEE e consigliere CdA BCC Fano Giacomo Magnanelli,
è riuscito a farsi strada ideando e portando avanti iniziative
solidali e utili alla comunità. «B;)LINK segna il coronamento

sociale».

Perché “B;)LINK”?

Valori sottolineati anche dal Sindaco di Fano Massimo Seri
intervenuto al taglio del nastro inaugurale: «Credere nei

Il termine è tratto dall’inglese e indica l’ammiccamento, ma

giovani: in questo caso non sono solo parole, ma anche fatti.

incorpora anche la “B” di banca, l’emoticon del punto e virgo-

BCC Fano è da decenni un solido punto di riferimento per la

la che richiama la strizzatina d’occhio e la parola “LINK” che

comunità fanese e, nel panorama bancario, non è comune

evoca la società giovane e interconnessa.

vedere un impegno e una visione così orientati nei confronti
dei giovani».
L’apertura di un nuovo presidio, tra l’altro, è in netta controtendenza rispetto ad altre realtà bancarie (lo scorso 10 giugno
è stata inaugurata anche la nuova agenzia a Senigallia, in via
Podesti 110) e il fatto che sia caratterizzato dalle attività della

PUNTO GIOVANI

vivace associazione dei giovani soci è sicuramente un plus.

Il momento dell’inaugurazione con i vertici BCC Fano: da sinistra il
direttore generale Giacomo Falcioni, il Presidente Romualdo Rondina, il vicepresidente Luciano Radici, il Presidente di LAB Giovani IDEE
Giacomo Magnanelli, il Vescovo di Fano, Mons. Armando Trasarti, e il
Sindaco di Fano Massimo Seri.
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La banca
che vorrei….
Parola
ai giovani

Ecco i risultati di una ricerca sul sistema bancario in
generale condotta dal gruppo cooperativo “Affari anche
nostri” formato dagli studenti dell’Istituto Nolfi di Fano.
Sono emersi spunti interessanti che, per buona parte, BCC
Fano ha già attuato.
di Monica Pucillo

corso del progetto “Crescere nella Cooperazione” concluso nel

Focus group, ecco i risultati della
ricerca condotta dalle alunne
dell’Istituto Nolfi

2021 nelle scuole della regione e a Fano, hanno coinvolto gli

Le studentesse del Liceo Economico Sociale dell’istituto Nol-

studenti dell’ultimo anno in un percorso di ricerca incentrato

fi-Apolloni di Fano hanno redatto un documento che ha rac-

sulla banca e i suoi servizi.

colto i confronti scaturiti dai focus group attorno alla domanda

«Si è deciso di portare avanti questo percorso formativo per-

“la banca che vorrei…” e offerto spunti per il miglioramento

ché, spesso, c’è la tendenza a pensare che i ragazzi siano di-

della banca e dei suoi servizi.

sinteressati a temi come il funzionamento del sistema banca-

In particolare, la banca dei desideri è una banca che offre

rio e l’accesso al credito – osserva il presidente di LAB Giovani

supporto a tutti i lavoratori: le banche, indica il report, «do-

idee e consigliere BCC Fano Giacomo Magnanelli -. In realtà

vrebbero cioè tener conto del fatto che il mercato del lavoro è

non è così. Grazie al lavoro del gruppo cooperativo “Affari

cambiato e dovrebbero offrire maggior supporto alle persone

anche nostri”, composto dalle studentesse della 5^ A del Liceo

che non hanno un lavoro fisso. Per esempio offrendo mutui o

Economico Sociale dell’istituto Nolfi-Apolloni di Fano, si è vi-

prestiti a chi – per lo più fasce giovani - ha contratti a tempo

sto che la maggior parte di loro è già entrata in banca insieme

determinato».

ai genitori, anche se fa ancora fatica a comprendere appieno

Una banca con un punto d’accoglienza: dai ragazzi è giunto il

l’utilità dei servizi e soprattutto la differenza netta che c’è tra

suggerimento di conoscere meglio la banca e i meccanismi di

le BCC, ispirate al sistema cooperativo e strettamente legate al

funzionamento. Utile dunque mettere a disposizione dei gio-

territorio, e le altre banche commerciali. In quest’ottica l’idea

vani un luogo nel quale si parli delle funzioni e dei servizi della

dello sportello giovani lanciata da BCC Fano nel quartiere Lido

banca. «Sarebbe carino – hanno osservato le alunne - avere

(vedi pag. 10-11) rappresenta un luogo dove poter parlare,

uno spazio dedicato in cui, in determinati giorni e orari, siano

approfondire e discutere su tematiche collegate al sistema

presenti persone competenti cui porre domande. Uno spazio

bancario e all’economia. Argomenti che, volenti o nolenti, fan-

adatto anche a sperimentare delle attività di gruppo in cui si

no parte della vita di ciascuno. Sempre meglio, dunque, essere

socializzi e, al contempo, si apprendano nuove cose».

informati e consapevoli delle scelte che si compiono».

Dai focus group è poi emersa l’utilità di un canale di comu-

C

he percezione hanno le giovani generazioni dell’istituzione bancaria? Se lo sono chiesti i ragazzi del LAB
Giovani idee, gruppo giovani soci BCC Fano che, nel

nicazione più efficace per i giovani, promuovendo «un tipo
di comunicazione orale o comunque differente rispetto alle
12

Giovani Soci, tanti progetti
in cantiere

classiche pubblicità che fanno sentire i giovani più lontani non
avendo rapporti diretti con questa istituzione. Utili, ad esempio, incontri a scuola con una didattica motivante che renda
l’apprendimento interattivo».

LAB Giovani Idee partecipa già attivamente alle tradizionali

La ricerca, condotta sulla percezione del sistema bancario in

iniziative che BCC Fano organizza sul territorio, in particolare

generale, ha poi evidenziato il desiderio di un maggior rappor-

la cerimonia di consegna delle borse di studio (7 luglio), Festa

to umano: è assai apprezzato essere seguiti o comunque avere

del Socio (3 Settembre), Banca & Famiglia con consegna dei

un supporto dagli operatori di qualsiasi banca. I meno esperti

bonus bebè (17 settembre); Accanto a queste l’associazione ha

sono infatti timorosi e possono ritenere troppo complesso il

organizzato altre attività:

muoversi in autonomia all’interno di questa istituzione. E,

17 luglio: uscita naturalistica, con trekking lungo il sentiero

infine, una banca che realizza eventi culturali e progetti nel

“Fosso dell’Eremo” e pranzo all’agriturismo Slowcanda di

territorio, perché «è stimolante creare e finanziare eventi

Piobbico;

culturali, informativi e allo stesso tempo divertenti in modo

9-11 settembre: Forum nazionale dei giovani soci BCC, che

da pubblicizzare i servizi offerti e far avvicinare le persone alla

quest’anno si svolgerà nelle Marche a Jesi;

banca. BCC Fano potrebbe promuovere due volte all’anno degli

Ottobre sarà il mese dell’educazione finanziaria: si volgeranno

eventi in luoghi accessibili e conosciuti da tutti: per esempio

vari eventi a tema, come la giornata del mutuo (soprattutto

una gara podistica a sfondo benefico e, a contorno, mercatini

per i giovani under 36), nonché incontri e lezioni di educazione

promossi da associazioni locali».

finanziaria e finanza sostenibile.

Tante idee, dunque, che BCC Fano, da sempre molto radicata

Vuoi rimanere aggiornato
sulle iniziative
LAB GIOVANI IDEE?

sul territorio, ha già in buona parte attuato. «Sicuramente l’organizzazione BCC Fano sul territorio e il nuovo punto
giovani al Lido raccolgono molti dei suggerimenti scaturiti dai
focus group – osserva Magnanelli – e invito i ragazzi delle scuole a contattarci e a conoscere sempre più da vicino la

SEGUICI SU

nostra realtà».

www.labgiovanibcc.it
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Intervista a Giorgio Magnanelli dell’associazione Banca
del Gratuito che vent’anni
fa, insieme ai volontari, diede
vita alla Spiaggia dei Talenti,
prima spiaggia sociale della
Regione Marche. Una storia
unica raccontata in un prezioso volume.

Solidarietà
sotto
l’ombrellone
G

iorgio Magnanelli, vicepresidente dell’associazione di volontariato Banca
del Gratuito, è l’autore del libro fotografico “Di Spiaggia e di Talenti”,
dedicato a una delle tante iniziative di solidarietà che, da 25 anni a questa

parte, l’autore ha condotto a termine. Vocato all’aiuto degli altri, Giorgio è stato ed
è uno di quei volontari che non predica soltanto, ma agisce per risolvere i problemi,
impegnando tempo, denaro e tutte le sue capacità per raggiungere risultati concreti.
Come è iniziata questa attività? «È iniziata con la costituzione della Banca del Gratuito e la costruzione di Casa Nazareth nel quartiere Fano Due, due istituzioni tese a
risolvere allo stesso tempo i problemi quotidiani incontrati dalle famiglie più fragili
e ad assicurare un alloggio agli immigrati. In 25 anni – prosegue Magnanelli – Casa
Nazareth ha ospitato un centinaio di persone. Inizialmente il target era riservato a
ragazze madri e minori a rischio, poi attraverso i corridoi umanitari la casa è servita
a risolvere l’emergenza dei siriani che fuggivano dalla guerra; ora ci sono gli ucraini.
È stata una bella intuizione, corredata dall’aiuto di alcune famiglie fanesi che per due
anni, nell’ambito dell’accoglienza e del volontariato, avevano offerto i loro servizi».
Recentemente sei stato ricevuto da Papa Francesco a cui hai donato un’icona realizzata da un detenuto del carcere di Fossombrone, di che cosa si tratta in particolare?
«È un’iniziativa che fa parte della nostra azione di volontariato in carcere. Tra i
detenuti abbiamo realizzato una scuola di pittura e fondato il giornale “Il mondo a
quadretti”. Agiamo in un mondo molto collaborativo, nel quale siamo ben accetti. Se
troviamo qualche preclusione questa proviene dall’Istituzione che tende a limitare,
per ragioni di sicurezza, l’attività degli esterni. Tra i detenuti abbiamo riscontra14

to invece una grande necessità di colloquiare con qualcuno.
Al Papa abbiamo donato un’icona che riproduce la figura del
Buon Pastore, un simbolo beneaugurante di pace e serenità».
Poi è nata la Spiaggia dei Talenti? «Sì, perché anche i poveri e gli immigrati hanno diritto ad un momento di relax e di
spensieratezza. La spiaggia ottenuta in concessione è stata
frutto della cooperativa “I Talenti”, che poi ha dato origine
anche alla cooperativa sociale “Casa Accessibile” che si avvale
della disponibilità di alcuni locali associati alla vecchia chiesa
di Rosciano, ora passati in gestione alla Fondazione Caritas.
Attualmente la cooperativa I Talenti si è fusa con le cooperative “Gerico” e “Contatto”».
Nella vostra azione di sostegno alle famiglie in difficoltà, trovate collaborazione da parte delle istituzioni pubbliche? «Da
sempre BCC Fano, come istituzione del territorio, ci è vicina
e contribuisce a numerose attività. Nelle istituzioni pubbliche
non ho trovato ostacoli, ma a volte basterebbe un pizzico di
collaborazione in più…».

20 anni di attività raccolte in un
volume. La benedizione di
don Oreste Benzi
A sfogliare il libro sulla Spiaggia dei Talenti (ed. Banca del
Gratuito), sostenuto da BCC Fano, ci si rende subito conto di
come questo fazzoletto di arenile, dove non trovano posto più
di 100 ombrelloni, sia qualcosa di più di un luogo di soggiorno di tipo vacanziero concepito per accogliere anche persone
con disabilità. Qui si svolgono iniziative di vario genere, tutte
accomunate dallo spirito di solidarietà che avvicina giovani,
adulti e anziani di varia estrazione sociale: presentazioni di
libri, incontri di carattere etico, iniziative musicali, appuntamenti gastronomici. Ospite di riguardo nell’agosto del 2004 fu
don Oreste Benzi che, proprio nella spiaggia dei Talenti, volle
incontrare i giovani per condividere i loro spazi, ascoltare le
loro aspettative e benedire un luogo speciale. Un sacerdote
che ha saputo farsi capire tra la risacca del mare, il sorriso dei
bimbi e chi nuota tra le difficoltà. (M.F.)

In alto (da sin.) Ferrante Tonelli, Giorgio Magnanelli e Alberto Berardi.
Alcuni dei partecipati agli eventi promossi dalla Spiaggia dei Talenti.
Fra i più commoventi l'incontro con Don Oreste Benzi.
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Nuova agenzia a
Senigallia, tanti servizi
per sostenere sviluppo
dall’anima green

I locali, nel cuore della zona turistica, sono al servizio delle
attività commerciali, ricettive e del pubblico. Il Sindaco
Massimo Olivetti: «L’apertura di un nuovo presidio è indice di
un territorio sano e ricco di opportunità». Per il vicepresidente
della Regione Marche Mirco Carloni le BCC «hanno un ruolo
chiave nel sostegno all’economia marchigiana». di Monica Pucillo

U

na nuova agenzia al servizio della comunità e

Grande attenzione è stata riservata alla sostenibilità: nei locali

dell’economia turistica e commerciale di Senigallia.

sono presenti pompe di calore a risparmio energetico, un im-

È quella che è stata inaugurata lo scorso 10 giugno in

pianto illuminazione a led e nella riqualificazione interna sono

via Podesti 110, nel cuore della zona mare. Si tratta del secondo

stati impiegati materiali a basso impatto ambientale. Inoltre

presidio BCC Fano nella città della spiaggia di velluto, terri-

l’agenzia è dotata di una E-bike a disposizione dei dipendenti

torio dove l’istituto di credito è presente con successo già dal

per spostamenti e appuntamenti di lavoro. Per info: 071.63460.

2004 nei pressi dello stadio.

Un territorio sano e ricco
di opportunità

«Con la nuova agenzia si amplia il raggio d’azione della banca
nel territorio – ha osservato il Direttore generale BCC Fano
Giacomo Falcioni – e il rafforzamento della presenza su Seni-

«È un piacere e un privilegio inaugurare un nuovo presidio

gallia è conseguente all’ottimo lavoro svolto in quasi vent’anni

bancario nella comunità senigalliese – ha detto il Sindaco

su questa piazza. Significa che la banca ha conquistato la fidu-

Massimo Olivetti – perché, in un periodo così difficile per

cia del pubblico mettendo a disposizione servizi convincenti,

l’economia, l’apertura di un’agenzia bancaria è un segnale

pratici e costruendo buone relazioni con famiglie, imprenditori

positivo, in controtendenza rispetto ad altre realtà italiane e

e rappresentanti di associazioni e enti del territorio».

indice di un territorio sano e ricco di opportunità concrete».

Ambiente accogliente e tanti servizi

All’inaugurazione non è voluto mancare il vicepresidente della

La nuova agenzia, al piano strada di una zona ben collegata

Carloni, convinto del «ruolo chiave che le BCC ricoprono sul

alle principali direttrici e servita dal comodo parcheggio di

territorio e per la produttività delle imprese marchigiane.

piazza Diaz, è stata concepita come succursale della filia-

L’apertura dell’agenzia di Senigallia e la collaborazione con

le già presente in via Piave 17 affidata al titolare Francesco

un istituto scolastico d’eccellenza come l’alberghiero Panzini

Terminesi mentre la referente d’agenzia è la vice-titolare

sono tasselli importanti per sostenere mondo della forma-

Giovanna Maria Ghetti. I nuovi locali sono ben organizzati e

zione, aziende, economia e comparto del lavoro». Tra l’altro,

accoglienti grazie a una divisione ottimale degli spazi interni.

proprio poche settimane fa, Regione Marche e BCC Banca

Pannellature retroilluminate con gigantografie della città di

Iccrea, in qualità di Capogruppo del Gruppo e in sinergia con

Senigallia impreziosiscono l’ambiente articolato in una cassa

la Federazione Marchigiana delle BCC (13 affiliate operative

con operatore e in una Cassa Self Assistita (CSA) che offre la

sul territorio regionale), hanno sottoscritto un accordo per

possibilità di svolgere comodamente e in maniera autonoma le

favorire l’impiego delle risorse del PNRR a livello territoriale,

principali attività di sportello. All’esterno, poi, è collocato un

sviluppare nuovi processi per ottimizzare l’accesso al credito e

ATM evoluto per prelievi, versamenti e operazioni di routine.

rafforzare il ruolo delle micro, piccole e medie imprese (mPMI)

Regione Marche e assessore allo sviluppo economico Mirco
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nei progetti di investimento. Altro obiettivo è la valorizzazione

e dell’Innovazione e della transizione Ecologica. L’evento,

delle opportunità derivanti dalle misure del POR (Piano Ope-

realizzato con il sostegno di BCC Fano nell’ambito del pro-

rativo Regionale) relativo al nuovo periodo di programmazione

getto OPEN che abbraccia le tematiche suggerite dall’Agenda

2021-2027.

Europa 2030 - dai temi dell’istruzione allo sviluppo sostenibile, dal turismo all’educazione all’imprenditorialità fino

Il Panzini di Senigallia ospita a ottobre
gli Stati generali giovanili del turismo

alle competenze chiave per l’apprendimento permanente – è

Dal 17 al 22ottobre 2022 l’Istituto d’Istruzione Superiore

al pubblico e alle famiglie, invita esperti e aziende a svolgere

alberghiero “A. Panzini”, coordinato dal dirigente scolastico

corsi professionali, ospiterà numerosissime delegazioni di Stu-

Alessandro Impoco, ospiterà la 35^ AEHT, l’Annual Conference

denti e Docenti provenienti da differenti nazioni Europee per

degli istituti alberghieri Europei, evento che da 34 anni vede in

competere ai Giochi della 35a AEHT Annual Conference. I par-

media 700/800 tra studenti, dirigenti e professori provenienti

tecipanti verranno altresì a studiare e ad esportare nei paesi di

da tutta Europa recarsi in una scuola capofila per poter svolge-

provenienza le eccellenze del magnifico territorio marchigiano.

re gare professionali e studiare le eccellenze locali e nazionali

La manifestazione, oltre che al PalaPanzini, sarà ospitata al

del territorio di riferimento. Una sorta di prima sperimenta-

Teatro la Fenice, a Palazzetto Baviera, alla Rotonda a Mare,

zione di Stati Generali giovanili del Turismo dell’Istruzione

alla Biblioteca Antonelliana e in Piazza del Duomo.

una settimana didattico-formativa dedicata interamente alle
attività progettuali. L’Istituto “Panzini” apre porte e giardini
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Ritorna uno degli appuntamenti
estivi più attesi
delle Marche e capace di generare
un indotto qualificato che sfiora i
30 milioni di euro.
Romualdo Rondina, presidente
BCC Fano: «Sostenerlo significa essere al fianco del
tessuto imprenditoriale locale».
di Marco Giovenco

Senigallia, con il
Summer Jamboree
l’estate è
davvero rock
S

i apre il sipario sulla XXII edizione del Summer Jamboree ’22, Festival
Internazionale di musica e cultura dell’America anni ’40 e ’50 più grande
d’Europa in programma dal 30 luglio al 7 agosto a Senigallia. In calendario

grandi concerti a ingresso gratuito con la partecipazione di artisti internazionali in
esclusiva per una line up indimenticabile e, finalmente, il ritorno dei balli Swing e
Rock’n’Roll in vasti spazi all’aperto allestiti per l’occasione. Main guest dell’edizione
2022 la leggenda del Rock’n’Roll e padre del twist Chubby Checker, protagonista il
3 agosto di un mega concerto in cui si potranno ascoltare i suoi brani più famosi tra
cui Let’s twist again e The Twist e Limbo Rock. E ancora tante esclusive nazionali e
internazionali, irresistibili record hop, i tanto acclamati dopo festival alla Rotonda a
mare.

Summer Jamboree, una festa a tutto tondo
Nel corso delle nove giornate in calendario sono in programma gli appuntamenti
tradizionali che costituiscono i must del Festival, come Burlesque Cabaret, Music and
Dance Show al Teatro La Fenice, ma anche walk-in Tattoo e tatuaggi tradizionali non
stop, quest’anno, nell’ex pescheria del Foro Annonario, Dance Camp e Dance Show
con i migliori ballerini e insegnanti della scena mondiale, la Rock’n’Roll Revue del
sabato sera con la Big Band di 20 elementi. E ancora Oldtimers Park, le auto americane pre 1969, Rockin’ Village Vintage Market, in Piazza del Duca, Rocca Roveresca
18

“Icons”, in mostra le foto del grande
Elliott Erwitt

e Piazza Manni dove poter scovare l’abbigliamento vintage più
ricercato, accurate riproduzioni, t-shirt e accessori ispirati agli
anni ’40 e ’50, scarpe, cappelli, camicie, hawaiane, costumi da
bagno, occhiali, ma anche strumenti musicali, vinili e ogget-

Fino al 16 settembre, nell’ambito della XXII edizione del

tistica di ogni tipo, poster e cartoline vintage, targhe, gadget e

Summer Jamboree, i saloni di Palazzetto Baviera ospitano la

tantissimi oggetti e memorabilia da collezione.

mostra fotografica “Icons” di Elliott Erwitt, tra i più grandi
fotografi al mondo. È l’autore della famosa foto “California

Un grande evento che dona
nuova linfa al territorio

kiss”, immagine dell’amore senza tempo: una coppia del 1956

Quasi 30 milioni di euro generati nel comprensorio di Senigal-

irradia di luce il mondo circostante. La mostra, a cura di Biba

lia. È l’indotto che il Summer Jamboree sviluppa a fronte di un

Giacchetti, è organizzata dalla Summer Jamboree in collabora-

investimento di 1,3 milioni di euro. Non si tratta di numeri in-

zione con SudEst57: oltre settanta gli scatti in esposizione che

dicati a caso sulla scorta di stime più o meno approssimative,

narrano uno spaccato della storia e del costume del Novecento

ma dei risultati di uno studio certificato che gli organizzatori

visto attraverso lo sguardo tipicamente ironico di quello che è

hanno commissionato al dott. Gino Baldi, ricercatore e consu-

considerato uno dei più grandi maestri della fotografia mon-

lente specializzato, tra le altre cose, nell’analisi economica di

diale di tutti i tempi.

eventi e manifestazioni. «Ecco perché BCC Fano, già da diversi

Per consultare il programma e restare aggiornato sulle inizia-

anni, è tra i main sponsor del Summer Jamboree – spiega il

tive www.summerjamboree.com

si bacia dentro un’automobile e l’immagine riflessa dallo
specchietto retrovisore diventa simbolo dell’amore eterno che

Presidente dell’istituto bancario Romualdo Rondina -. Contribuire a un evento che genera un impatto così importante sul
territorio e richiama decine di migliaia di appassionati da tutto
il mondo significa sostenere lo sviluppo locale, essere al fianco
delle piccole e medie imprese del turismo, del commercio e dei
servizi, mantenere ricchezza e capacità di spesa a livello locale.
Oggi più che mai, dopo due anni difficilissimi, è necessario
fare il possibile per sostenere l’operosità e l’entusiasmo del
tessuto imprenditoriale. Penso agli albergatori, ai ristoratori,
agli artigiani e a tutti i piccoli e medi imprenditori che, ogni
giorno, contribuiscono in maniera determinante alla crescita
economica e sociale del territorio».
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Passaggi Festival,
il valore dei libri
Per nove giorni grandi autori e artisti hanno presentato
opere e dialogato col pubblico dai palcoscenici di Fano e
San Costanzo. Appuntamento al 2023 con interessanti
novità.

Q

Grandi autori sui palchi di Fano
e San Costanzo

uindici eventi in media al giorno legati ai libri, dieci
sedi del festival, premi letterari, mostre, corsi di
scrittura, cene con l’autore, aperitivi scientifici e

letterari, un nuovo e ampio spazio libreria e, infine, la novità

La manifestazione ha incluso tra gli altri la partecipazione di

di un secondo comune marchigiano dove, da quest’anno, ha

scrittori noti al grande pubblico come Roberto Saviano, Vittorio

trovato spazio la narrativa italiana: la X edizione di Passaggi

Sgarbi, Guia Soncini, Catena Fiorello, Giulia Caminito del pre-

Festival ha confermato il successo di questa iniziativa a livello

mio Campiello, Giorgia Soleri, la cantautrice HU, il magistrato

nazionale, a partire dalle due giornate del 18 e 19 giugno a San

Edmondo Bruti Liberati, l’esperto di bioetica e intelligenza

Costanzo, per poi radunare migliaia di persone a Fano dal 20

artificiale Paolo Benanti, l’ex ministro Vincenzo Spadafora e

al 26 giugno scorso. Un festival centrato sulla saggistica, con

Veronica Pivetti che ha aperto la rassegna di narrativa ita-

finestre su poesia, narrativa, teatro, arte, rassegne specialisti-

liana a San Costanzo. E ancora ospiti del calibro di Francesco

che, momenti di spettacolo, laboratori per bambini, con il libro

Guccini, Dacia Maraini, Lorenzo Cremonesi, Marino Sinibaldi,

protagonista dalle prime ore del mattino a tarda sera. Ogni

Francesca Michielin, Andrea Delogu, Nina Zilli, Mario Giorda-

evento si è svolto in forma gratuita, grazie al contributo di

no, Gemma Calabresi, Franco Gabrielli, Fabio Panetta, Anilda

sponsor come BCC Fano, particolarmente sensibile agli eventi

Ibrahimi, Marilù Oliva, Giuliana Sgrena, Sio, Zuzu, Maurizio

culturali, e agli interventi pubblici dell’assessorato alla Cultura

Ferraris e Alex Schwazer. Appuntamenti clou sono stati il Pre-

della Regione Marche e degli assessorati alla Cultura, al Turi-

mio Passaggi, conferito a Dacia Maraini, il premio giornalistico

smo e alle Biblioteche del Comune di Fano. E adesso si è già al

“Andrea Barbato”, consegnato dall’attrice Ivana Monti Barbato

lavoro sull’edizione 2023.

all’inviato di guerra Lorenzo Cremonesi, e il Premio Speciale
della X edizione conferito a Francesco Guccini.
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Con BCC Fano economia, cultura,
storia e tradizioni

degli incontri del Pantalìn d’oro, fondatore della galleria Una

All’interno del festival un bello spazio è stato riservato alla

e Giuseppina Boiani Tombari di “Scripta manebunt”, l’arte

Banca di Credito Cooperativo di Fano che il 23 giugno, nella

della stampa a Fano che mostra la vivacità editoriale a partire

suggestiva cornice della chiesa di San Francesco, ha presentato

dal XVI secolo della nostra città; e Pia Miccoli, autrice del libro

alcune opere significative frutto dell’intensa attività edito-

“Una borgata del cavolo” (vedi approfondimento a pag. 24)

riale interna e rivolta al territorio con il sostegno agli autori

sulla rinascita economica, sociale e culturale della frazione di

locali. Libri che poi sono stati dati in omaggio al pubblico

Metaurilia. (M.F.)

Arte di via Rinalducci e ora animatore di palazzo Bracci Pagani;
Luciana Agostinelli, coautrice insieme a Romina Bevilacqua

intervenuto. Presente il presidente Romualdo Rondina che
ha parlato dell’attenzione che l’istituto di credito riversa sul
territorio, l’incontro è stato condotto da Massimo Foghetti che
ha intervistato gli autori delle opere. In una simile occasione
non poteva mancare il libro del centenario. “Fan cent’anni”, la
storia dei primi cent’anni della BCC di Fano, fondata nel 1911
come “Cassa Rurale Cattolica di Depositi e Prestiti di Ferretto”, poi diventata nel 1967 “Cassa Rurale ed Artigiana di Fano”
e infine, nel 1994, “Banca di Credito Cooperativo di Fano”.
Diversi sono stati gli autori che hanno collaborato alla stesura
di questo libro, così come molte le testimonianze dirette raccolte e le immagini d’epoca pubblicate. Per tutti è intervenuto
il consigliere del CdA Francesco Pedini, il quale non solo ha
sintetizzato la storia della banca, ma l’ha inserita nel contesto sociale in cui la banca è nata e si è sviluppata. Quindi sono
intervenuti Francesca Gabbianelli che ha ricordato i libri di
poesia scritti da suo padre Giacomo, grande professionista nel
settore commercialistico e insuperato poeta dialettale fanese;
Carlo Bruscia autore di “Una Arte Story”, profondo conoscitore dell’arte contemporanea e degli artisti locali, promotore
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Economia e Territorio

L’amico del
Grande Nord
di Marco Giovenco

Il centro selezione Alaskan
Malamute Del Biagio di Fano
è tra le eccellenze italiane e
fra gli allevamenti più
blasonati al mondo.
Nelle prossime settimane lo
staff sarà in Trentino con un
cucciolo-attore sul set del
nuovo film con Paola Cortellesi.

B

en 157 “best in show”, 33 volte campione Europeo di categoria, 27 volte
campione del mondo in 40 anni di carriera. Numeri che certificano l’eccellenza del “Centro di selezione Del Biagio”, punto di riferimento nel pano-

rama internazionale per quanto riguarda l’allevamento di due straordinarie razze di
cani, l’imponente e maestoso Alaskan Malamute e l’elegante Shiba.
Per Giuseppe Biagiotti, classe 1955 e da sempre appassionato di cani, la folgorazione
sulla strada dell’Alaskan Malamute arrivò nel 1982 durante un’esposizione canina a
Padova.
«All’epoca concorrevo con un boxer, altro splendido cane che mi ha regalato belle
soddisfazioni – ricorda Biagiotti –, ma quando vidi l’Alaskan Malamute fu amore
a prima vista, colpo di fulmine». Il fascino dell’amico del Grande Nord aveva colto
nel segno e Giuseppe cominciò a studiare, ad approfondire, ad entrare in punta di
piedi nel regno di questa razza unica fino a diventare uno fra i più blasonati centri di
selezione della specie al mondo.
«Guardi, ho clienti che mi contattano e raggiungono Fano da ogni parte del globo:
Filippine, Cina, Corea, Sudafrica, Colombia, Indonesia, USA, Canada, Finlandia, Norvegia, Russia, Emirati Arabi e perfino dalla penisola della Kamčatka. E badi bene…,
per me non è sufficiente il denaro per acquistare un cane del mio centro di selezione.
Devo guardare negli occhi il padrone, capire se ne è davvero innamorato. Non stiamo
parlando di oggetti, ma di creature che hanno bisogno di essere curate e ben volute.
Troppe volte mi è capitato di restituire la caparra e annullare l’affare…. Il benessere
del cane prima di tutto».
Nel centro selezione immerso nella campagna di Metaurilia gli Alaskan Malamute
e gli Shiba godono di ampi gabbioni e confortevoli cucce, alimentazione di qualità e
spazi dove svolgere attività di allenamento e sviluppo del fisico. E ormai da qualche
anno, insieme a Giuseppe, lavorano i figli Elisa e Francesco, la moglie Ortensia e
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Monika, appassionata collaboratrice.

dazione Make a Wish (realizza un desiderio, ndr.) perché una

«Il lavoro è impegnativo, senza sosta. Per certi aspetti è come

bimba di appena 8 anni, affetta da una grave forma tumorale,

avere un allevamento di armenti. E poi partecipiamo periodi-

aveva espresso il desiderio di trascorrere una giornata con un

camente a esposizioni canine in tutto il mondo, a lavorazioni

Alaskan Malamute. L’incontro fu splendido, come se la bimba

cinematografiche e a competizioni di sleddog, specialità che ha

e il cane si conoscessero da sempre: coccole, abbracci, intesa,

visto spesso mio figlio Francesco primeggiare in gare inter-

sorrisi. Poco tempo dopo – ricorda commosso – ricevetti dai

nazionali. Tra l’altro, ogni anno, siamo fra i promotori dello

responsabili della fondazione la chiamata che non avrei mai

sleddog day all’Alpe Giumello».

voluto ricevere…. Sono trascorsi tanti anni, ma quel ricordo,

Concorsi, ma anche tanta tv, cinema e spettacolo… «Sì, a breve

quelle emozioni, il sorriso di quella bimba rimangono scolpiti

saremo impegnati in Trentino con la piccola Kristy Del Biagio,

nel mio cuore».

di appena 2 mesi, sul set di un film con Paola Cortellesi, ma
negli anni i nostri cani sono stati protagonisti di trasmissioni
come Unomattina, l’Arca di Noè, programmi su Rete 4 o sui set

Marche Winner al CODMA

di importanti serie TV come “Don Matteo” con Terence Hill».

La prossima occasione per ammirare da vicino la bellezza

Nel corso di questa lunga carriera ci sono dei cani che ricorda

degli Alaskan Malamute e di tante altre razze è il Marche

con maggior sentimento? «Beh, l’amore è incondizionato per

Winner in programma al CODMA di Fano dal 28 al 31 lu-

tutti, ma alcuni li ricordo con particolare piacere: Royal Star

glio. In concorso tre expo internazionali e un nazionale.

Del Biagio, campione del mondo nel 1995, Active Del Biagio,
campione negli anni 2000; Roman Del Biagio, campione nel
2010, o ancora Starlight Express Del Biagio, esemplare che è
stato “top dog” d’Italia per sei anni consecutivi. In 40 anni
di carriera tutti i cani hanno donato emozioni uniche a me e
a tanti altri. Ricordo ancora quando fui chiamato dalla Fon-
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L’ecomuseo Metaurilia,
la grande storia dalla
parte degli umili
Le memorie della borgata a sud di Fano sono strettamente connesse allo sviluppo sociale ed economico che ha interessato il territorio nella metà del secolo scorso.
All’origine di tutto l’operosità e il sacrificio di tante famiglie e un curioso ortaggio, il cavolo tardivo.
di Marco Giovenco

U

n viaggio nella memoria che riporta all’attualità la
storia di una comunità, delle tradizioni vissute con
gioia e trasporto, ma anche del duro lavoro e delle

sofferenze. Che immenso tesoro è l’Ecomuseo Metaurilia, progetto nato nel 2017 dal sogno di tre professionisti - l’urbanista
Pia Miccoli, la giornalista Maura Garofoli e il geometra Marco
Orsini – sostenuti fin dal primo giorno dal Circolo Culturale
Albatros 87. Un’idea nata attorno alla storia di questa borgata
rurale fondata nel 1934 e battezzata Metaurilia (con quel suffisso che l’accomuna a realtà come Aprilia, Littoria, Pontinia,
Carbonia, Sabaudia…) e unico esempio nelle Marche di bonifica
integrale operata durante il Ventennio fascista: 115 casette con
un ettaro di terra ciascuna, 115 famiglie di ortolani-pescatori, la
cui esistenza è stata sempre segnata da vita dura, sacrifici, ma
anche tanta passione, inventiva e spirito di comunità sincero e
genuino.
Di quel passato, a guardare con attenzione, resta ancora tanto:
almeno 40 casette originali, orti, la chiesa e magazzini ortofrutticoli che richiamano storie di vita vissuta. Sono state
raccolte in un prezioso volume (approfondimento in queste
pagine) che BCC Fano ha sostenuto con entusiasmo, anche per
onorare le origini rurali che 111 anni fa diedero il via al primo
nucleo della banca.

Cavoli, proprio un successo!
La storia della borgata di Metaurilia è strettamente legata a un
prodotto, il cavolfiore tardivo, la cui coltivazione era alternata
al pomodoro tondo liscio. È sufficiente citare un dato per capire
quale fosse la consistenza del settore: la produzione passò dai
18mila quintali del 1923 ai 350mila del 1966, alimentando un
indotto di tutto rispetto.
Nel solco di quella tradizione il Circolo Culturale Albatros 87 e
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il progetto Ecomuseo Metaurilia hanno organizzato ad aprile (dal 23 al 25), periodo
di maturazione del cavolfiore tardivo, la prima “Festa del cavolo”, promuovendo gite
fuoriporta tra cultura e coltura. «Quella di quest’anno è stata l’edizione di esordio –
commenta Pia Miccoli, coordinatrice del progetto Metaurilia Orto di Mare – e, nonostante le incertezze del meteo, il successo è andato oltre le aspettative. Significa che
le persone nutrono profondo interesse per gli aspetti culturali locali e, tra le maggiori
soddisfazioni, c’è quella di essere riusciti a proporre un momento sociale in grado di
restituire agli abitanti del luogo un rinnovato senso di comunità. Presupposti molto
interessanti su cui stiamo già pianificando l’edizione del 2023».
Info: www.ecomuseometaurilia.it

“Una borgata del cavolo”, le memorie
familiari raccolte in un volume
Può apparire un titolo dispregiativo, invece la frazione di

fascista, trasformarono un borgo di ortolani e pescatori nel

Metaurilia, nell’adottarlo ne ha fatto un vanto, giustificato

più importante e ampio polo produttivo di Fano. Questo grazie

dal valore che la coltivazione del cavolo ha assunto per tutta

alla realizzazione delle cosiddette casette del Duce: 115 caset-

la comunità. Il valore è stato ben evidenziato dal libro scritto

te, di 60 metri quadri ciascuna, dotate di un ettaro di terra da

da Pia Miccoli, “Una borgata del cavolo - Memorie familia-

destinare alla coltivazione del cavolfiore tardivo. Una colti-

ri illustrate” ricco di foto d’epoca, con illustrazioni di John

vazione che fu talmente ampliata e ben collocata nei mercati

Betti, edito dal Circolo Albatros 87 e curato nella grafica e

nazionali ed internazionali da sostenere l’economia cittadina

nell’impaginazione da ElicaLab Fano di Veronica Rovinel-

per molto tempo. Poi come spesso accade, a parte le belle fiabe

li. Ne è scaturito un volume pregiato e commovente cui BCC

che si concludono sempre con il “vissero felici e contenti”, il

Fano ha dato con estremo piacere il suo contributo. È un libro

successo via via è calato e il cavolo tradivo di Fano è passato in

concepito allo stesso tempo come la narrazione corale di un

secondo piano. Il libro “Una borgata del cavolo” intende però

territorio e la storia delle singole famiglie che lo abitano, tutte

segnare una rinascita, rievocando sì il passato, ma ponendo

accomunate in un progetto che negli anni Trenta, nell’am-

le basi per ricostruire un’identità che poche comunità, come

bito degli interventi di bonifica integrale operati dal governo

quella di Metaurilia, possono vantarsi di avere.
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Fano con
Ruggeri,
giovani
talenti
alla ribalta

G

Sul palco della manifestazione organizzata per celebrare il grande attore fanese
in occasione del 150esimo
dalla nascita si sono confrontate promesse provenienti da ogni parte d’Italia
e dall’estero.
di Monica Pucillo

iovani attori crescono nel nome e nell’esempio di

piacere BCC Fano ha voluto contribuire alla realizzazione di

Ruggero Ruggeri. Sono Luca Petrelli di Fano, il por-

una manifestazione celebrativa di una figura culturale così im-

toghese Louis Marreiros e David Simonetti di Torino

portante del panorama italiano e internazionale. Una figura -

i vincitori della prima edizione del Premio Ruggeri under 30,

ha precisato il Presidente BCC Fano Romualdo Rondina - che la

concorso dedicato a giovani attori e attrici di brevi monolo-

città di Fano non ha mai approfondito in maniera così completa

ghi pirandelliani promosso alla fine di maggio nell’ambito di

e, oserei dire, affettuosa. Credo che l’evento abbia reso il giusto

“Fano con Ruggero Ruggeri”, manifestazione con la quale la

omaggio a un grande interprete colto e raffinato».

città di Fano ha voluto celebrare uno dei suoi figli più illustri

Confronto con docenti
da tutta Europa

in occasione del 150esimo dalla nascita. Una grande soddisfazione per i tre giovani attori che hanno interpretato tre diversi
monologhi tratti da “L’uomo dal fiore in bocca” riproponendoli
poi in pubblico nella cornice di Palazzo Bracci Pagani, casa

La Rocca Malatestiana ha ospitato un meeting europeo su Pi-

natale di Ruggero Ruggeri.

randello e Ruggeri coinvolgendo artisti, docenti e ricercatori di

Oltre al concorso per talenti, la figura di Ruggeri, fra i massimi

numerosi atenei dell’area europea come Spagna, Montenegro,

interpreti di Pirandello e D’Annunzio, è stata al centro di una

Polonia e l’Accademia di Belle Arti di Macerata. Mentre alla Pi-

serie di iniziative culturali proposte dal 26 al 29 maggio in luo-

nacoteca San Domenico si è svolta la masterclass riservata a 12

ghi simbolo della città come Palazzo Bracci Pagani, Rocca Ma-

dei 30 giovani talenti che hanno partecipato al concorso “Pre-

latestiana e Pinacoteca San Domenico. L’iniziativa è stata pro-

mio Ruggeri under 30”: assieme al grande attore e doppiatore

mossa e sostenuta da BCC Fano, Comune di Fano, Fondazione

Carlo Simoni, di origine fanese, gli allievi hanno approfondito

Carifano, Fondazione Teatro della Fortuna, Rocca Malatestiana

le interpretazioni pirandelliane e letto alcuni stralci di “Questa

e Accademia di Belle Arti di Macerata. «Con orgoglio e grande

sera si recita a soggetto”.
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Accanto a Simoni anche l’attrice Arianna Ninchi, che ha proposto una lettura-analisi
di un monologo shakespeariano di Christine Brückner, e Matteo Giardini, studioso
di letteratura, interprete e operatore culturale che ha letto un monologo tratto dalla
tragedia di Gabriele D’Annunzio “La Figlia di Iorio”.

Il Premio Ruggeri under 30
«Lanciare il progetto Fano con Ruggeri ha significato esaltare la relazione letteraria
e interpretativa che l’attore aveva con il suo mentore, cioè Luigi Pirandello, autore di
caratura internazionale e Premio Nobel per la letteratura – ha evidenziato Massimo
Puliani, direttore artistico della Rocca malatestiana e del Premio Ruggeri -. Un binomio fortissimo che ha fatto assumere alla manifestazione una valenza europea e, con
il premio Ruggeri dedicato ai talenti under 30, si sono volute valorizzare competenze
e talenti dando loro opportunità di carriera». A decretare i vincitori la giuria composta da Massimo Puliani, dagli attori Carlo Simoni e Arianna Ninchi , da Samuele
Giombi, su delega del Presidente della Fondazione Carifano Giorgio Gragnola, dalla
responsabile delle relazioni esterne BCC Fano Monica Pucillo e dai docenti Pierfrancesco Giannangeli e Mariangela Canale. I premi sono stati assegnati con le seguenti

I tre vincitori del Premio Ruggeri premiati dal

motivazioni: a Luca Petrelli per la presenza scenica e l’interpretazione contempora-

Sindaco Massimo Seri, dal Presidente della

nea che ne rilevano le potenzialità in divenire; a Louis Marreiros per un’interpreta-

Fondazione Carifano Giorgio Gragnola, da

zione di spessore molto intensa frutto di una profonda conoscenza del personaggio e
a Davide Simonetti per l’interpretazione espressiva e anticamente moderna. Menzione del pubblico a Emanuel Festuccia di Senigallia.

Monica Pucillo, responsabile relazioni esterne
BCC Fano e membro della giuria, e da Massimo Puliani, direttore artistico della Rocca
Malatestiana e del Premio Ruggeri
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Soci / Giovani / Associazionismo

Omphalos tende
la mano alle famiglie
Da quasi 15 anni l’associazione è un punto di riferimento a livello regionale
per genitori di bambini e
ragazzi affetti da autismo.
Una patologia complessa
e dalle cause ancora poco
conosciute che viene affrontata in modo globale grazie
a percorsi individuati da personale altamente qualificato.

B

Una luce sul buio dell’autismo. Perché ignorare l’argomento, tenersene alla larga anche solo per paura
inconscia, è l’approccio più sbagliato. Dal 2008

l’associazione Omphalos di Fano – dal greco “ombelico” - è
un solido punto di riferimento a livello territoriale e regionale
per le famiglie toccate da questa grave disabilità. La chiamano anche la malattia dell’isolamento e, chi ne soffre, vive una
propria dimensione che necessita di figure specialistiche come
neuropsichiatri, logopedisti, psicologi e neurologi in grado di
trovare la chiave per entrare nel loro mondo.
Omphalos “autismo & famiglie”, con sede principale nei locali
dell’Istituto Palazzi-Zavarise in via Veneto 49 (le altre due
sono ad Acquaviva Picena e a Recanati), è un’organizzazione
di volontariato fondata nel 2008 da un gruppo di genitori di
bimbi autistici già in cura presso il Centro autismo, attivo dal
2003 presso l’Ospedale Santa Croce.
«Dopo le visite specialistiche e la terribile diagnosi, le famiglie
si ritrovavano a vivere pressoché da sole un dramma al limite
del comprensibile – ricorda Massimiliano Fiorelli, segretario
Omphalos e responsabile del progetto Batti 5!, laboratorio edu-

di Marco Giovenco

cativo dedicato alle famiglie -. Inizialmente avevano a che fare
con una serie di professionisti che davano diagnosi specialistiche, ciascuno nel proprio ramo di competenza. Ma ciò che
28

mancava era un approccio diverso, complessivo, in grado di far

zione. Si tratta di un metodo che influenza il comportamento

confluire i diversi pareri verso un unico obiettivo, di svolge-

del soggetto autistico stimolandone capacità e indipendenza.

re attività di counselling e parental training. L’associazione

«Il progetto Omphalos, del resto, è dedicato alla formazio-

è nata per fungere da interlocutore con enti locali, diparti-

ne educativa – spiega Antonio Cipolla, membro del direttivo

menti sanitari, altre associazioni, il tessuto imprenditoriale

e tesoriere – e presso la struttura riusciamo a seguire una

e sviluppare progetti utili ai pazienti affetti da autismo e loro

quarantina di ragazzi tra i 2 e i 22 anni d’età. Nella fascia 2-13

familiari. E in più all’interno dell’associazione c’è condivisione

si lavora quotidianamente per creare un canale di comuni-

dei problemi, confronto, si parla lo stesso linguaggio e si supe-

cazione, mentre nella fase successiva, 14-22, ci si concentra

rano o accettano meglio le oggettive difficoltà derivanti da una

sull’autonomia dei soggetti. Su questo secondo step, tra l’altro,

patologia così grave e invalidante».

stiamo elaborando un percorso progettuale volto all’inserimento lavorativo in determinati ambiti produttivi».

Casi in aumento

Tanti progetti per la comunità

In Italia, secondo dati diffusi dal Ministero della Salute, si
stima che 1 bambino su 77 (età 7-9 anni) presenti un disturbo

Omphalos, eccellenza regionale, oggi ha poco più di 500 as-

dello spettro autistico con una prevalenza maggiore nei maschi

sociati in rappresentanza di circa 120 famiglie provenienti da

(4,4 volte in più rispetto alle femmine). Il CDC - Center for

ogni parte delle Marche. Grazie ad attività di fundraising tra-

Disease Control di Atlanta, invece, che da anni conduce una

mite la Rete del dono, 5 per mille, donazioni di privati e bandi

ricerca epidemiologica in 11 stati americani sui bambini che

pubblici per finanziamenti rivolti ad organizzazioni di volon-

compiono gli otto anni, nel 2016 ha calcolato il dato di 18,5

tariato, riesce a gestire l’attività di accoglienza degli ospiti e

per 1.000, pari a 1 persona con autismo ogni 54 persone. «Il

la formazione di operatori del settore che lavorano nel centro.

fenomeno è purtroppo in forte aumento - osserva Maria Men-

Nel 2016 l’associazione è anche riuscita ad organizzare a Fano

coboni, presidente di Omphalos – e le cause restano ancora

la “Partita del Cuore” con la Nazionale cantanti, raccoglien-

indefinite e multifattoriali: da anomalie genetiche all’inqui-

do risorse per l’associazione e promuovendo le attività svolte

namento ambientale. La diagnosi più precoce è fra i 18 mesi e

sul territorio. Quest’anno, grazie al contributo di BCC Fano,

i 2 anni di vita del bambino e in associazione lavoriamo fin da

Omphalos è riuscita a ripartire con i progetti di formazione:

subito per curare gli effetti, per offrire un’educazione adeguata

due corsi ABA base, un corso RBT per operatori del comporta-

a bambini e ragazzi che hanno bisogno di personale qualificato

mento ed il corso “TeamTeach” per la prevenzione delle crisi

e professionale». Omphalos opera come centro diurno e nelle

comportamentali.

attività quotidiane viene impiegato il metodo ABA (Applied
Behaviour Analysis, cioè analisi applicata del comportamento)

Info: www.associazioneomphalos.org

con personale formato grazie agli sforzi della stessa associa-
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Borse di studio,
la festa del merito
e della competenza

Teatro della Fortuna gremito in occasione dell’iniziativa
dedicata agli studenti più meritevoli. Quasi 3mila giovani
premiati in 26 anni. Il DG BCC Fano Giacomo Falcioni:
«Mettiamo in relazione eccellenze e scommettiamo sul
futuro dei ragazzi».
di Monica Pucillo

"

Ben 228 premiati per un totale di poco superiore a

dicata l’iniziativa, è tangibile il valore che questo territorio, da

82mila euro. Sono i numeri del crescente successo

Fano fino a Senigallia, è in grado di esprimere grazie a giovani

delle Borse di studio “Mirco e Monica Buttaroni”

preparati e competenti. Di fronte a un così vasto patrimonio di

promosse da 26 anni da BCC Fano con l’obiettivo

conoscenze, tra i nostri prossimi obiettivi c’è anche quello di

di sostenere il merito e la formazione dei giovani. Una serata

mettere in relazione tutte queste competenze, perché dialogo

straordinaria ed emozionante quella andata in scena lo scorso

e confronto sono fondamentali per lo sviluppo della società in

7 luglio in un Teatro della Fortuna gremito in ogni ordine.

tutti i suoi ambiti».

Perché ormai la cerimonia di consegna delle borse di studio è
un evento che appartiene alla comunità, capace di nutrire quei

Testimonianze di successo

valori positivi e concreti che sono fondamenta della società:
impegno, studio, spirito critico, caparbietà, rispetto per il

La cerimonia di quest’anno, suddivisa fra scuole medie, su-

prossimo, educazione.

periori, laurea triennale e laurea magistrale, è stata interval-

«Nel corso di 26 anni sono quasi 3mila i giovani che sono

lata da collegamenti in diretta e videointerviste realizzate da

riusciti a conquistare la borsa di studio al termine di un per-

Monica Pucillo, responsabile relazioni esterne BCC Fano e da

corso formativo vissuto con dedizione e impegno – ha detto il

Giovanni Furlani e Luigi Somma di MOM Studio che ha curato

Direttore Generale BCC Fano Giacomo Falcioni –. Dopo tanti

la parte tecnica. In collegamento Teams è intervenuto Rodolfo

anni vissuti nel ricordo di Mirco e Monica Buttaroni cui è de-

Canestrari, astrofisico fanese di 41 anni, fisico dell’atmosfera
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Da 26 anni in memoria
di Mirco e Monica

e ricercatore presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF)
sede di Palermo. Canestrari, premiato in passato con la borsa
di studio BCC Fano, ha da poco concluso un periodo di permanenza di un anno in Antartide dove ha svolto il ruolo di station

I coniugi Buttaroni di Lucrezia rimasero vittime di una tra-

leader della missione che fa parte del Programma Nazionale

gedia dei cieli sopra Long Island, nello Stato di New York,

di Ricerche in Antartide (PNRA). Una serie di videointerviste

nel 1996, durante il volo di rientro dal viaggio di nozze. «Un

hanno poi evidenziato il successo di alcuni studenti premiati

dramma che la comunità non ha mai dimenticato – ha sottoli-

quest’anno e già ben inseriti nel mondo del lavoro. In particolare

neato il Presidente BCC Fano Romualdo Rondina – e, per ono-

Luca Montini, già operativo presso il sistema museale di Pesaro;

rare la loro memoria, il CdA decise di istituire e dedicare loro

Ilaria Santini, apprezzata igienista dentale; Alessandro Cassano,

un percorso di borse di studio. Un modo per far camminare le

musicista di talento; Priscilla Glori, laureata in informazione,

loro passioni anche grazie alle migliaia di studenti che, in 26

media e pubblicità con una passione per la moda di lusso; Maria

anni, grazie a impegno e studio, hanno ricevuto il contributo».

Letizia Cenerelli, professoressa di materie umanistiche e Giacomo

La borsa di studio è rivolta a soci, figli di soci e dipendenti BCC

Salerno, web designer. Sul palco, insieme al Presidente dell’asso-

Fano che terminano i cicli didattici con votazioni non inferio-

ciazione giovani soci LAB Giovani idee Giacomo Magnanelli, sono

ri a 9 (scuola media); 90/100 (superiori) o 100/110 per lauree

salite le studentesse della 5^ A-Les dell’Istituto Nolfi-Apolloni

triennali e magistrali.

indirizzo economico-sociale che hanno illustrato i risultati di un
lavoro di gruppo dedicato al tema “la banca che vorrei”.

Alcuni momenti della cerimonia di consegna delle borse di studio. In
basso l’astrofisico fanese Rodolfo Canestrari intervistato da Simona Zonghetti. Il vicepresidente BCC Fano Luciano Radici e il Direttore Generale
Giacomo Falcioni impegnati nelle premiazioni.
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I premiati
Scuola secondaria
di Primo grado
Ambrosini Sara
Antognoni Lorenzo
Antognoni Riccardo
Antonini Alessandro
Bacchiocchi Beatrice
Barattini Giovanni
Bartolucci Lorenzo
Bartolucci Giovanni
Belogi Matilde
Benvenuti Francesco
Bernacchia Tommaso
Bertinelli Lorenzo
Bettini Chiara
Biagioni Greta
Borgogelli Emma
Brescini Simone
Caldari Nina
Canestrari Tommaso
Capoccia Arianna
Capoccia Camilla
Capodagli Greta
Cirullo Maria
Ercolani Federico
Esposto Giovanelli Carolina
Finocchi Cardinali Andrea
Fradelloni Giacomo
Francolini Elisa
Giri Arianna
Giuliani Costanza
Grande Elena
Grigioni Jennifer
Grossi Giulia
Grossi Violetta
Iacucci Samuele
Isidori Benedetta
Longarini Orlando
Maldoni Sofia
Malerba Francesca
Manoni Sofia
Marchetti Diletta
Marconi Emma
Martini Federico
Massetani Letizia
Mattioli Bianca Maria
Mencoboni Cristian
Mercanti Chiara
Nardini Tommaso
Omiccioli Benedetta
Palazzesi Sara
Palazzi Manuel
Pedini Sara
Pierantoni Michelangelo
Piersanti Giorgia
Pirani Sofia
Piscopo Alice
Pongetti Eleonora
Priori Annamaria

Rossetti Paolo
Rossi Caterina
Serafini Pedro
Serafini Sofia
Tomasetti Alessio
Tomassini Viola
Tombari Chiara
Torcolacci Marco
Tosi Manuel
Vagni Lucia
Vagnini Pietro
Zenobi Francesco

Longarini Chiara
Luzi Anna Maria
Luzietti Maria Lavinia
Magi Desiree
Malipiero Mattia
Mancini Rebecca
Mencarelli Nicola
Minerali Rebecca
Negri Emanuele
Occhialini Sofia
Ordonselli Mattia
Pagnetti Tommaso
Paolasini Elisabetta
Pedini Arianna
Primavera Jacopo
Ravizzone Alessandro
Renzi Angelica
Rinaldi Alex
Romagnoli Lisa
Rosati Denis
Rossi Vittoria
Rossini Francesco
Ruggeri Federico
Ruggeri Luca
Scardacchi Caterina
Scarpetti Giulia
Serfilippi Martina
Servici Martina
Silvi Sarah
Simoncelli Davide
Solazzi Lorenzo
Spallacci Simone
Tarsi Federico
Tiberi Elena
Tonucci Riccardo
Venturini Jennifer
Viola Federico

Scuola secondaria
di Secondo grado
Aiudi Anthony
Amadei Maria Chiara
Antognoli Nicole
Antonioni Francesco
Bacchiani Luca
Bacchiocchi Alessandro
Bartoloni Enrico
Bartolucci Francesca
Belogi Bianca
Berluti Susanna
Bertozzi Diego
Borgogelli Valerio
Brunaccioni Vittoria
Budassi Sonia
Budini Sara
Cagli Eleonora
Canullo Niccolo'
Carloni Riccardo
Casini Matteo
Ciaschini Chiara
Cimarelli Maicol
Cipolla Alessandro
Cirullo Luigi
Colucci Letizia
Cupparoni Andrea
Cusimano Giuseppe
Di Dio Martina
Di Piazza Tommaso
Diotallevi Federico
Fabbri Martina
Falcioni Elia
Falcioni Nicola
Fancinelli Ines
Ferretti Virginia
Francesconi Alberto
Giommi Mattia
Graziano Yuri
Grilli Matteo
Guidi Francesco
Guiducci Giada
Iannolo Alessia Grace
Laci Davide
Laici Elisa
Leonardi Matteo

Laurea triennale
Amadori Benedetta
Antonelli Matteo
Borgogelli Manuel
Carrino Margherita
Cassano Alessandro
Caverni Marco
Ceramicoli Cecilia
Clemente Gian Luca
Costantini Sara
Di Cecchi Ginevra
Di Gennaro Edoardo
Farinasso Marco
Fiorucci Chiara
Gabellini Anna
Glori Priscilla
Lampetti Enrico
Luchetti Lucia
Magnoni Chiara
Mancini Maria Vittoria
Manna Beatrice
Manuelli Elena
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Marcantognini Letizia
Mencarini Amedeo
Montrone Angela
Ordonzelli Valentina
Paoli Leonardi Francesco
Pierini Giovanni
Pietropoli Valerio
Romagna Giovanni
Rovinelli Alice Sara
Salerno Giacomo
Santini Ilaria
Sperandio Letizia
Tonelli Davide
Tonelli Eleonora
Tonucci Elena
Traiani Maria Elisa
Vagnini Emili'
Laurea magistrale
Amaduzzi Alberto
Antonioni Arianna
Bacchiani Elisa
Biagioni Alice
Buresta Marco
Cafiero Fabio
Campanelli Federica
Cenerelli Maria Letizia
Curina Alessandro
Dell'Onte Giulia
Eusebi Elisa
Falcioni Giulia
Formica Francesca
Francini Beatrice
Frati Simone
Giacomelli Gloria
Grestini Sara
Grossi Lorenzo
Marcantoni Gian Marco
Mattioli Davide
Mele Giovanni Claudio
Montanari Federica
Montini Luca
Moretti Gaia
Radi Federica
Romagnoli Francesco
Rossini Nicolo'
Rovinelli Giovanni
Santini Pamela
Scarlatti Riccardo
Serafini Sofia
Servici Valeria
Spadoni Giorgia
Tallevi Andrea
Toni Aurora
Toni Chiara
Uguccioni Silvia
Valentini Elena
Verdini Beatrice
Zero Giada

Primo piano

Luca Barbarossa,
sindaco superstar de
Il Paese dei Balocchi

Appuntamento ad agosto con l’edizione dedicata al tempo interpretato in tutte le sue sfumature. Atteso sul palco il passaggio di
fascia tra Tony Bungaro e il cantautore romano di Federica Rossi

È

il celebre cantautore e conduttore radiofonico Luca

scivola addosso inesorabile in una sequenza di cose da fare,

Barbarossa il sindaco della XVIII edizione de Il Paese

dalla nascita alla morte. Kairos, invece, è il tempo interiore

dei Balocchi, manifestazione in programma dal 18

qualitativo, indeterminato e indefinito nel quale accadono le

al 21 agosto in Piazza Bambini del Mondo a Bellocchi di Fano e

cose speciali. È il tempo delle buone occasioni, degli attimi di

nata diciotto anni fa per dar spazio alla fantasia, all’immagi-

felicità. Diventa quindi interessante interrogarsi sul rapporto

nazione, al gioco e alla spensieratezza dei più piccoli; ma anche

che si ha con il tempo, come lo si interpreta, che valore gli si

con l’obiettivo di far riflettere gli adulti. Barbarossa, artista

attribuisce, come si impiega quello libero. «Siamo accumula-

molto amato dal grande pubblico per la serietà e l’impegno

tori seriali di attività, o sappiamo concederci momenti di vuoto

sociale che hanno sempre contraddistinto la sua brillante car-

mentre giochiamo, parliamo, mangiamo, lavoriamo per godere

riera, ha accettato con entusiasmo l’invito degli organizzatori.

di quello che stiamo vivendo? – domanda provocatoriamen-

Un invito giunto grazie al cantautore Tony Bungaro, sindaco

te Brocchini - Quanto siamo consapevoli del nostro stare nel

della smart edition 2021 dell’evento e grande amico, assieme al

tempo, e come lo testimoniamo ai nostri figli? Che cosa passa

musicista fanese Marco Pacassoni, proprio di Luca Barbarossa.

di generazione in generazione e come possiamo staccarci da

«È davvero un onore e un piacere avere in qualità di sindaco

un tempo cronologico per vivere anche un tempo interiore?

della manifestazione un artista del calibro di Barbarossa –

Questo è il filo conduttore che unisce le proposte dell’edizio-

sottolinea il Presidente del Paese dei Balocchi Michele Broc-

ne 2022: gli spettacoli, i momenti di solidarietà, gli incontri,

chini – e la sua presenza dona un grande significato al lavoro

i laboratori, gli allestimenti ci regaleranno le suggestioni per

che l’associazione, con gli oltre 150 appassionati volontari,

entrare in questa dimensione».

ha svolto per 18 lunghi anni. Sì, la manifestazione è diventata

www.bellocchi.org

maggiorenne e non è un caso che il tema dell’edizione 2022
sia il “tempo”, nelle sue mille sfumature. È meraviglioso che,
quest’anno, si torni a un’edizione in presenza che ci permetta
di vivere appieno lo spirito della kermesse, fatto di gioco, amicizia e divertimento. Un ringraziamento va al cantautore Tony
Bungaro, sindaco della passata edizione, per avere parlato della
bontà della manifestazione al suo amico Luca Barbarossa. Il 18
agosto li avremo entrambi sul palco a scambiarsi la fascia da
sindaco». Davvero una grande emozione per Barbarossa, che
si è detto «onorato di essere nominato Sindaco e, come se non
bastasse, Sindaco del Paese dei Balocchi. Io – ha detto - di balocchi me ne intendo: ne ho scelto uno, il mio preferito, come
compagno di viaggio e di vita: la mia chitarra. Carissimi amici,
ci vediamo il 18 agosto a Fano!».

Vivere il tempo, tra Kronos e Kairos
C’è il valore del tempo al centro della XVIII edizione de Il
paese dei balocchi, un fil rouge che collegherà tutti gli appuntamenti della partecipata kermesse. Il tempo: i greci avevano
due parole per definirlo, Kronos e Kairos. Il primo indica il
tempo quantitativo scandito da passato, presente e futuro, che
33

Agenda
A Ferragosto… è Carnevale!

I

Brodetto, a settembre torna
il Re dei piatti di pesce

l Carnevale di Fano appassiona e convince sia
d’inverno che d’estate. La

T

prima bella conferma si è avuta nel

aglia il traguardo della XX edizione il BrodettoFest, manifestazione organizzata da Confesercenti
Pesaro e Urbino per celebrare il piatto principe della

weekend del 4 e 5 giugno, quando il
centro storico è stato invaso dall’al-

tradizione marinara fanese. L’appuntamento è a Fano dal 9

legria del Carnevale dei Bambini;

all’11 settembre per vivere le atmosfere e gustare le tradizio-

e intanto cresce l’attesa per l’altro

ni enogastronomiche del territorio e dei loro produttori. In

evento clou dell’estate, il Carne-

programma, come di consueto, ristorazione di qualità, cooking

vale di Ferragosto in programma il

show, spazi didattici per i più piccoli dedicati ai prodotti tipici

13, 14 e 15 agosto in Sassonia, con

e alle curiosità sul mondo del mare e della pesca, talk show,

sfilate, carri allegorici e una curiosa

contest tra i fornelli, laboratori per sensibilizzare alla sosteni-

area tecnologica che inviterà il pubblico nel carnevale del futu-

bilità e al rispetto del mare e delle sue risorse. «La formula del

ro. Il carnevale invernale si sarebbe dovuto svolgere il 13, 20 e 27

BrodettoFest è vincente perché si basa sui valori e sulle tradi-

febbraio scorsi, ma è stato sospeso per il secondo anno a causa delle

zioni storiche del nostro territorio – osserva il presidente BCC

limitazioni Covid. Ecco che l’edizione estiva diventa l’occasione per

Fano Romualdo Rondina -. Il connubio tra questo straordinario

recuperare, seppur in parte e con altre modalità, l’evento mancato e

piatto marinaro e una serie di prodotti locali di qualità – dal

far godere uno splendido spettacolo ai tanti turisti in vacanza sulla

vino all’olio – sono ingredienti del successo di una manifesta-

riviera fanese. Tra l’altro BCC Fano, storico partner e sostenitore

zione che la banca sostiene con piacere: una vetrina privilegia-

della principale manifestazione fanese, l’anno scorso ha anche con-

ta capace di generare business sano e concreto per tanti piccoli

tribuito alla realizzazione di un carro allegorico intitolato “Fano, la

e medi produttori e con ricadute positive sulle attività della

Divina” e dedicato alla figura di Dante celebrata nel 2021 in occa-

ristorazione del territorio».

sione dei 700 anni dalla morte del Sommo Poeta. Il carro, realizzato
dagli studenti dell’Istituto Nolfi-Apolloni di Fano, ha le ragguarde-

I giovedì della
Confraternita: la
buona alimentazione fonte di salute e benessere

voli dimensioni di 4 metri per 3, si sviluppa in altezza per 8 metri
e ha già conquistato i favori del pubblico il 4 e 5 giugno quando è
stato fatto sfilare per la prima volta lungo il corso in centro storico.

Non vedo l’ora, il coraggioso
libro di Luca Lepri

Q

uanto coraggio nell’ironia con la quale l’autore di “Non
vedo l’ora” ha parlato della sua cecità! Un libro che consente al lettore di vedere con occhi diversi un punto di

C

“vista” dove è solo buio e all’autore di raccontare ciò che gli è ac-

ibo e salute, patrimonio universale. È il tema affrontato quest’anno da “I giovedì della Confraternita”, serie di appuntamenti in programma fino al

caduto ad un certo punto della sua esistenza col rischio di mandare
la propria vita in frantumi. L’autore è Luca Lepri, così magistral-

prossimo 29 settembre e organizzati dalla Confraternita del

mente ritratto in una caricatura di Mauro Chiappa. La pubblica-

Suffragio con il patrocinio del Comune di Fano e il sostegno

zione del libro è stata sostenuta da BCC Fano, non solo per il suo

di Azienda Agricola Guerrieri e BCC Fano. L’obiettivo dell’i-

valore sociale, ma anche per quello di natura etica e morale. La

niziativa è duplice: da un lato svelare a fanesi e turisti i tesori

perdita della vista è fra i peggiori infortuni che possa capitare a una

culturali custoditi nella chiesa in Piazzetta Cleofilo (sede di

persona, a maggior ragione se in giovane età: in questo caso a un

tutti gli 11 incontri in programma con inizio alle 21), dall’altro

giovane di 40 anni colpito da un melanoma cutaneo oculare. Tutto

approfondire con esperti del settore temi legati all’alimenta-

sembra precipitare in un vortice che imprigiona nella oscurità,

zione. Numerosi e qualificati i relatori, tra i quali il prof. Corra-

eppure leggendo questo libro si ha la sensazione di una leggerezza

do Piccinetti (mare e pesca), il presidente OLEA Renzo Ceccacci

che trascende i momenti di sconforto e trova la forza di costruire

(olio EVO), il medico e gastronomo Fiorenzo Giammattei (ma-

una nuova immagine del mondo, un mondo che merita di essere

terie prime di qualità in cucina), l’esperto micologo Samuele

ancora vissuto con dignità e coraggio. Luca non si piange addosso,

Gabellini (funghi) e Mons. Giovanni Tonucci che parlerà della

è ammirevole come abbia trovato, grazie al sostegno di familiari e

“cucina di Abramo”.

amici, la forza di adeguarsi al suo nuovo stato di persona disabile,

Per info sul programma e sugli appuntamenti:

trovando all’interno della sua infermità una nuova abilità fisica e

www.confraternitadelsuffragio.org, tel. 338.7778091 /

intellettuale che insegna molto alle persone normodotate.

334.6927637 / 368.7019170.
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CineFortunae 2022 omaggia Pasolini, Gassman e
Tognazzi. Eventi fino all’11 settembre

F

ino al prossimo 11 settembre

grazie alle proiezioni in spiaggia, oltre alla

Il programma completo è molto artico-

proseguono gli eventi di Cine-

splendida location della Rocca Malatestia-

lato, consultabile sul sito cinefortunae.it,

Fortunae - Capolavori Restau-

na, al Bastione Sangallo e all’Arena BCC

sulla pagina facebook.com/CineFortunae e

rati by the Sea, rassegna di

Fano.

instagram.com/cinefortunae. La maggior

cinema promossa da FanoFellini e dall’As-

Dal 3 al 7 agosto gli eventi clou di Cine-

parte degli appuntamenti è a ingresso

sociazione La Locura. Dopo l’omaggio a

Fortunae con le proiezioni di film come

gratuito con alcune eccezioni a pagamen-

Federico Fellini nel 2020 e quello a quattro

“Amici miei” di Mario Monicelli interpre-

to da verificare sul programma. Per info:

straordinarie interpreti del nostro cinema

tato da Ugo Tognazzi (3 agosto) e “C’era-

cinefortunae@cinefortunae.it

(Giulietta Masina, Anna Magnani, Sophia

vamo tanto amati” con Vittorio Gassman

La manifestazione è organizzata con il

Loren e Monica Vitti) nel 2021, l’edizione

(4 agosto). La figura di Pier Paolo Pasolini

contributo del Comune di Fano Assesso-

2022 vede protagonisti Pier Paolo Pasolini,

verrà raccontata il 5 agosto da uno degli

rato alla Cultura, in collaborazione con

Ugo Tognazzi e Vittorio Gassman, in occa-

amici e attori che gli sono stati più vicini,

Cineteca Bologna e con il sostegno di Pro-

sione del centenario della loro nascita.

Ninetto Davoli, ospite di un incontro

filglass, Arbo, Schnell e Banca di Credito

La kermesse ha preso il via il 13 luglio e ha

aperto al pubblico (alle 19.30, a cura di

Cooperativo di Fano.

l’obiettivo di raccontare il Paese attraver-

Carolina Iacucci), e alla sua presenza a

so il cinema partendo da una partnership

seguire proiezione di “Uccellacci e Uccel-

prestigiosa, quella con la Cineteca di Bolo-

lini” di cui fu interprete al fianco di Toto’.

gna, e coinvolgendo le giovani generazioni

Ancora un omaggio a Pasolini sabato 6

durante l’estate fanese con proiezioni ad

agosto con la visione di “Mamma Roma”

alto impatto emotivo.

che vede sullo schermo la grande Anna

CineFortunae opera con un approccio

Magnani con Ettore Garofalo e Franco Cit-

sinergico alle realtà culturali e sociali del

ti. Alle 5.30 di domenica 7 agosto ai Bagni

territorio e si apre alle imprese culturali

Café Arzilla, Concerto all’Alba in spiaggia

come Teatro Linguaggi e Masetti Cine-

“Tutto il mio folle amore”, canzoni e me-

ma, ed economiche, come gli stabilimenti

morie del cinema degli anni ‘60/’70 con

Bagni Lido 2, Bagni Carlo, Bagni Torrette,

Elisa Ridolfi, voce, Riccardo Bertozzini,

Bagni Cafè Arzilla, Bagni Imperial Beach

chitarra classica, e Matteo Moretti, basso.

I miei passi. Dal dramma alla rinascita

A

ccade tutto in una manciata di secondi. Il 25 novem-

Questa durissima esperienza ha deciso di narrarla nel libro “I miei

bre 2006 Andrea Rossi subisce un incidente mentre sta

passi” (ed. WritersEditor), sostenuto nella pubblicazione da ANMIL

rientrando in moto dal lavoro. Le lesioni che riporta sul

Pesaro e Urbino (Associazione Nazionale fra Mutilati e Invalidi del

corpo non sono mortali, ma la gamba sinistra è devastata.

lavoro) e BCC Fano, particolarmente sensibile alle tematiche della si-

I soccorsi, la corsa in ospedale, il timore che ai medici non resti altra

curezza sul lavoro e sempre attenta a coadiuvare le imprese in investi-

soluzione che amputare…. No, c’è ancora una speranza, e a quella si

menti dedicati alla prevenzione degli infortuni. «La storia narrata in

aggrappa: per Andrea comincia un calvario, ma anche una grande

questo libro – osserva il presidente ANMIL Pesaro e Urbino Francesco

prova di coraggio e volontà. Il tempo continua a scorrere, attorno a

Mazzacchera – è un forte incoraggiamento

lui tutto è identico al momento prima dell’incidente, ma la sua vita

a chi, purtroppo, ha subìto un infortunio.

è cambiata radicalmente. L’infermità lo costringe a portare dolorosi

È l’invito a non mollare, a non perdere

tutori per cinque anni, a sacrificare l’importanza dei gesti quotidiani,

mai di vista l’obiettivo, ma è anche un

a rinunciare agli incontri con gli amici e alla sua carriera. E su tutto in-

chiaro monito a pensare sempre e in

combe la paura di un’infezione improvvisa che potrebbe rapidamente

ogni ambito alle misure di prevenzione e

portare a ciò che lui ha cercato di scongiurare fin dal primo momento,

sicurezza». Andrea Rossi interverrà il 9

la perdita dell’arto. Andrea riesce a sopportare il peso del dolore grazie

ottobre prossimo a Cartoceto nell’am-

all’affetto delle persone care e alla musica, sua fedele compagna pron-

bito della Giornata provinciale per le

ta a lenire ogni frustrazione. Dopo sedici interventi in undici anni di

vittime del lavoro promossa da ANMIL

vita Andrea può finalmente dirsi guarito, anche se porterà per sempre

su tutto il territorio nazionale.

con sé, sul corpo e nello spirito, i segni di quel drammatico incidente.
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CAMBIA!

QUESTA ESTATE
PRENDI L’ONDA
CON NOI!
ENTRA CON STILE
IN BCC FANO

CANONE
-35
ANNI
GRATUITO
FINO AI TUOI
35 ANNI
Apri un conto Smart,
se hai tra i 18 e i 35 anni
per te il canone è gratuito

CANONE
+35
ANNI
GRATUITO
FINO AL
31/ 12/2023

Porta il tuo conto in BCC Fano,
se hai più di 35 anni
per te il canone è gratuito
fino a tutto il 2023

ZERO CANONE, TUTTI I
SERVIZI DI BASE COMPRESI*
OPERAZIONI ILLIMITATE
CONSULENZA IN FILIALE
WEB BANKING

BANCOMAT INTERNAZIONALE
CARTA DI CREDITO
PAC - PIANO DI ACCUMULO

335.7620956

www.fano.bcc.it
retail@fano.bcc.it

* Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. La promozione è riservata ai nuovi correntisti che decideranno di attivare un nuovo rapporto di conto corrente della linea Conti Smart per consumatori entro il 30/09/2022
e prevede: per i nuovi clienti di età compresa tra i 18 e 35 anni l’azzeramento del canone fino al compimento del 35esimo anno; per i nuovi cliente di età maggiore di 35 anni, a seguito di trasferimento conto da altro
istituto, l’azzeramento del canone fino al 31/12/2023. Per tutte le condizioni fare riferimento ai fogli informativi e alle informazioni sul trasferimento di servizi di pagamento disponibili sul sito www.fano.bcc.it

