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EDITORIALE

Care lettrici, cari lettori,
la Banca Popolare del Frusinate si
appresta a festeggiare i 20 anni
dalla costituzione.
Nel numero speciale del New
Cent dedicato all’evento, ripercorriamo le tappe salienti della storia
di una Banca locale intrisa di idee,
fatti e persone unite da un solo
obiettivo: accrescere e diffondere
la cultura finanziaria in Ciociaria.
La storia, come è giusto che sia,
prende le mosse dalla fase costitutiva della Banca, momento di
grande slancio da parte di molte
persone che avevano ed hanno
tutt’ora a cuore, il benessere della
nostra provincia.
Ricordo a tutti che la Banca
Popolare del Frusinate iniziò effettivamente la propria attività con
l’apertura della sede in Piazza
Caduti di Via Fani a Frosinone, il
30 maggio 1992, anno piuttosto
difficile per la crisi economica

nella quale versava l’intero Paese.
Eppure, nella nostra terra, la fiducia e l’ottimismo amalgamati alla
consapevolezza della forza e validità delle proprie aspirazioni, portarono alla nascita di questo bellissimo progetto.
Personalmente ho sempre creduto
nella sinergia tra le forze attive di
un territorio; solo grazie a tali
meccanismi si possono ambire ed
infine raggiungere risultati così
significativi ed importanti, occasioni che si tramutano immediatamente in aumento di occupazione
e reale distribuzione di risorse economiche.
La rivista prosegue col dare evidenza al ruolo cruciale svolto dai
protagonisti che hanno contribuito al dipanarsi di questa storia, un
segno di riconoscimento che la
Banca indirizza a costoro, così
come la condivisione degli obiettivi da parte dei soci, dimostrata di
recente con l’adesione alla seconda
tranche dell’aumento di capitale,
sintetizza il sentimento di gratitudine che tutto il territorio nutre
nei confronti di un partner essenziale allo sviluppo economico e
sociale dello stesso.
I 20 anni saranno celebrati con
una Festa il 10 settembre presso la
Fonte Anticolana di Fiuggi, un’occasione per condividere le gioie e
le soddisfazioni di tanti anni di
successo, dovuto al contributo
attivo di tutti voi soci e clienti.
Sostenere ogni giorno, per tanti
anni, le scelte più o meno corag-

giose della nostra Banca vi ha reso
partecipi di una grande sfida, divenuta decisamente più ardua per la
particolare crisi economica.
Abbiamo quindi un motivo in più
per festeggiare, per alleggerire il
peso delle responsabilità economiche e sociali, condivise ogni giorno.
Riprendendo il nostro acronimo
BPF, lo slogan della Festa è divenuto Brindare, Partecipare e
Festeggiare. Brindare ai successi ed
alle
soddisfazioni
passate...
Partecipare alle scelte di oggi per
costruire un futuro solido e duraturo... Festeggiare le tappe importanti della crescita basata sugli
ideali dell’attenzione al territorio,
del sostegno ai giovani, della trasparenza e dell’etica professionale.

Leonardo Zeppieri
Presidente del Consiglio di Amministrazione
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20 ANNI DI... FATTI E
PROTAGONISTI
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Costituzione
del
Comitato
Promotore
La storia della Banca inizia nel
1984, quando era già in via di
definizione il progetto di costituzione della Cassa Rurale di Monte
San Giovanni Campano, portato
avanti da Luigi Conti e da un
comitato all’uopo costituito. Di
questo nuovo istituto di credito
era già stata richiesta l’autorizzazione alla Banca d’Italia, avendo
ottenuto nel mese di febbraio
dello stesso anno, il parere favorevole
dell’Amministrazione
Comunale all’istituzione di una
Cassa Rurale ed Artigiana, con il
rinvio a successivi incontri per
determinarne l’ubicazione dello
sportello. L’iniziativa, nel suo
complesso, godeva del favore di
più di un centinaio di sostenitori.
Le intenzioni del Comitato furono successivamente intercettate
da un cospicuo gruppo di persone
a loro volta intenzionate a creare
una Banca, e confluirono in un
unico comitato promotore a
carattere intercomunale, costituito da rappresentanti di Veroli,
MSGC e Boville Ernica. Il neocomitato per l’istituzione della
Cassa Rurale ed Artigiana di
Monte San Giovanni Campano,
era così costituito:
Rappresentanti di Boville Ernica:

Nicolino Milani, Umberto
Mizzoni, Gidio Astolfi;
Rappresentanti di Monte San
Giovanni Campano:
Luigi Conti, Fernando Sili,
Domenico Buttarazzi;
Rappresentanti di Veroli:
Franco Baldassarre, Bruno

Iannarilli, Carlo Uccioli.
In seguito, dopo una fitta rete di
contatti e di scambi di idee, si
prospettò la possibilità di fondere
il comitato intercomunale con un
comitato promotore costituitosi a
Frosinone e capeggiato da
Maurizio Ferrante, di cui presto si
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seppe l’esistenza. L’obiettivo
diveniva sempre più grande e
coalizzarsi significa poterlo portare a termine.
Dalla fusione nacque il
Comitato Promotore Banca
Popolare del Frusinate, composto dai signori Salvatore Trento,
in qualità di presidente, Antonio
Annunziata, Franco Baldassarre,
Luigi Celani, Luigi Conti,
Umberto Coratti, Bruno Di
Cosimo, Maurizio Ferrante,
Bruno Iannarilli, Giovanni
Battista Magni, Nicolino Milani,
Umberto Mizzoni, Gerardo
Plocco, Marcello Leonello
Proietti, Spinelli, Benito Stirpe,
Carlo Uccioli, Renzo Villa.
Quella che segue è una breve
elencazione delle tappe fondamentali che hanno caratterizzato
l’opera del Comitato Promotore
in circa due anni di costante attività a favore della costituzione
della Banca Popolare del
Frusinate.
Il lavoro svolto, oltre a voler rappresentare un implicito ringraziamento a tutti coloro che in
quegli anni vollero dedicarsi con
passione ed energia alla causa,
investendo il proprio tempo e le
proprie risorse, è anche esaustivo
del difficile processo che lega la
costituzione di una Banca alle
persone che se fanno promotrici,
ciascuna portatrice di sensazioni
e conoscenze proprie, tra le dinamiche dettate dal complesso iter
burocratico e normativo.

anno 1990

anno 1991

18 GENNAIO

11 GENNAIO

Viene presentata la domanda per
la costituzione della Banca
Popolare alla Banca d’Italia di
Frosinone. Alla domanda sono
allegate oltre 1000 sottoiscrizioni
di coloro che diventeranno i futuri soci fondatori.

Seconda assemblea del Comitato
Promotore presso la sala convegni
del C.E.D. della Annunziata Spa
di Ceccano.
La Banca d’Italia rilascia l’autorizzazione alla costituzione della
società cooperativa a responsabilità limitata denominata Banca
Popolare del Frusinate. Il valore
delle azioni che i soci sono chiamati a sottoscrivere è di 15 milioni di lire ciascuno.
Alla presenza dei notai Piacitelli e
Perna, ai fini della stesura dell’atto costitutivo del nuovo istituto
di credito ciociaro e per la definizione delle modalità di gestione
del deposito dei versamenti necessari per la costituzione del capitale sociale, si opta per l’assemblea
tramite procura.

27 GENNAIO
Data della prima assemblea del
Comitato Promotore BPF, presso
la sede di via Aldo Moro, 1 a
Frosinone.
Dopo aver apprezzato la risposta
data dagli imprenditori, dai professionisti e dai cittadini della
provincia di Frosinone, che con la
loro risoluta adesione hanno reso
possibile il progetto di costituzione della nuova Banca, il Comitato
elegge il proprio Segretario, nella
persona di Maurizio Ferrante, il
Tesoriere, Umberto Mizzoni e
contestualmente nomina un
comitato esecutivo con funzioni
organizzative costituito dai signori Franco Baldassarre, Luigi
Conti, Nicolino Milani, Marcello
Leonello Proietti, Renzo Villa e di
diritto, il Presidente, il Segretario
ed il Tesoriere.
Nella stessa occasione, Antonio
Annunziata manifesta la propria
disponibilità e quella della sua
azienda, a mettere a disposizione
la sala convegni sita nello stabilimento di Ceccano, per qualsiasi
futura necessità del Comitato
Promotore.

17 GENNAIO
Terza assemblea del Comitato
Promotore presso la sala convegni
del C.E.D. della Annunziata Spa
di Ceccano.
Viene definitivamente approvato
lo statuto della Banca.
E’ fissata al 5 Aprile 1991 la scadenza del versamento iniziale
della quota sociale in lire 5 milioni, entro il 5 luglio quella del
secondo versamento, sempre di 5
mln e al 4 ottobre l’ultimo versamento dei restanti 5 milioni di
lire.
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31 GENNAIO
Quarta assemblea del Comitato
Promotore presso la sala convegni
della
FEDERLAZIO
di
Frosinone.
Si delibera l’apertura del conto
corrente per la raccolta del versamento delle quote sociali presso la
filiale di Frosinone del Banco di
Roma, con la nomina di quattro
membri delegati alla apertura del
conto, i quali nominalmente ed
in forma congiunta sono chiamati ad assumerne la responsabilità
della gestione. I membri scelti nel
Comitato Promotore sono:
Antonio Annunziata, Umberto
Mizzoni, Benito Stirpe, Salvatore
Trento.

Viene istituito un comitato scientifico, composto da Luigi Celani,
Umberto Coratti, Nicolino
Milani,
Marcello
Leonello
Proietti e Renzo Villa, con lo
scopo di esaminare lo studio di
fattibilità presentato alla Banca
d’Italia, in ordine alla sede ed al
personale da destinare, nella fase
iniziale, alla costituenda Banca.

15 MARZO
Nona assemblea del Comitato
Promotore presso la sede della
Unione Provinciale Agricoltori di
Frosinone.
Il presidente Trento, dopo aver
sottoscritto il verbale della precedente assemblea, presenta le sue
dimissioni da Presidente del
Comitato Promotore della Banca
popolare del Frusinate. In seduta
stante i membri del Comitato
decidono per il ritiro delle dimissioni e fissano la data della futura
riunione, procrastinando l’ordine
del giorno.

28 MARZO
Decima assemblea del Comitato
Promotore presso la sede della
FEDERLAZIO di Frosinone.
Il presidente Trento espone la sua
volontà di dimettersi da presidente del Comitato. I componenti
del Comitato insistono con vigore per la revoca delle intenzioni
del presidente e per la permanenza della sua carica, a testimonianza dell’ottimo lavoro fino ad allora svolto. Trento pone come condizione vincolante al ritiro delle

sue dimissioni che il Comitato
deliberi sul proprio nominativo
quale Presidente del futuro
Consiglio di Amministrazione
della Banca e sul nominativo di
Proietti quale Presidente del
Collegio Sindacale.
Il Comitato non accetta le condizioni poste determinando le
dimissioni del presidente Trento.
Viene chiamato a fare le funzioni
di presidente pro tempore del
Comitato, Nicolino Milani, elemento trainante degli imprenditori locali.
Nella stesa seduta, si decide di
inviare una lettera a tutti coloro
che hanno sottoscritto l’impegno a
versare la quota sociale, posticipando la data del primo versamento al 20 maggio 1991.

5 APRILE
Undicesima
assemblea
del
Comitato Promotore presso la
sede della FEDERLAZIO di
Frosinone.
Il Comitato elegge, all’unanimità,
il nuovo presidente nella persona
di Bruno Di Cosimo. Il nome del
nuovo presidente viene aggiunto ai
quattro nominativi delegati alla
firma sul conto aperto presso il
Banco di Roma.
Il neopresidente, ringraziando per
la fiducia accordatagli, precisa che
la sua, derivata dall’impellente
necessità, sarà una presidenza a
carattere operativo e tesa esclusivamente alla buona riuscita dell’iniziativa, con lo scopo unico di raggiungere nel minor tempo possibi-
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le la costituzione della Banca.
Essendo ancora da inviare la lettera ai futuri soci della Banca,
Annunziata mette a disposizione
la tipografia della propria azienda per il lavoro di stampa.

13 APRILE
Dodicesima assemblea del
Comitato Promotore presso la
sala convegni del C.E.D. della
Annunziata Spa di Ceccano.
Il Comitato, dopo aver attentamente valutato le numerose
assenze del promotore Trento,
decide all’unanimità che il conto
corrente Bancario intestato al
Comitato promotore della Banca
del Frusinate, sia intestato esclusivamente, in modo nominale e
congiunto, ai soci promotori,
Antonio Annunziata, Bruno Di
Cosimo, Umberto Mizzoni,
Benito Stirpe.

19 APRILE
Tredicesima assemblea del
Comitato Promotore presso la
sala convegni del C.E.D. della
Annunziata Spa di Ceccano.
Celani, precedentemente incaricato dal Comitato, espone il proprio studio di fattibilità sulla
futura sede della Banca, determinandone le superfici occorrenti,
l’organigramma e la struttura.
Il Comitato, con l’obiettivo di
trovare una struttura adeguata
alla Banca, delibera, dopo averne
verificato la disponibilità, di formalizzare una richiesta alla

Annunziata Spa per il locale di
Piazza Caduti di Via Fani a
Frosinone.

20 MAGGIO
Quindicesima assemblea del
Comitato Promotore presso la
sede della FEDERLAZIO di
Frosinone.
Dopo la ricomposizione dell’originario Comitato Promotore, l’assemblea prende atto del superamento dell’obiettivo prefissato,
essendo il numero di coloro che
hanno versato la prima quota,
superiore alle 1.250 unità.

24 GIUGNO
Ultima assemblea del Comitato
Promotore presso la sede della
FEDERLAZIO di Frosinone.
Si prende atto del buon esito della
raccolta delle procure.
Il presidente del Comitato è delegato alla definizione della data per
la stipula dell’atto costitutivo,
data che non deve superare il 12
luglio.
Il presidente propone di indicare
nell’atto costituivo la sede della
futura Banca, in Piazza Caduti di
Via Fani, salvo poi modificare con
assemblea ordinaria nel caso la
scelta ricada su altro immobile.

12 LUGLIO
ASSEMBLEA
COSTITUENTE
In ottemperanza agli accordi presi
nel corso dell’ultima riunione del
Comitato Promotore, alle ore

9.00 del 12 Luglio 1991 si riunisce la prima Assemblea costituente, presso la sala convegni
dell’Henry Hotel, alla presenza del
notaio Piacitelli.
Nasce la nuova Società
Cooperativa a Responsabilità
Limitata “Banca Popolare del
Frusinate”, alla quale aderiscono
1.347 soci.
Si nota una stretta corrispondenza
tra la maggiore provenienza dei
soci da quei Comuni presso i quali
hanno la residenza i membri del
Comitato
Promotore.
Successivamente, presso quegli
stessi Comuni, saranno istituite le
prime filiali della Banca.

23 NOVEMBRE
Luigi Celani assume la Direzione
Generale, nel rispetto di quanto
comunicato in sede di presentazione il programma di costituzione
alla Banca d’Italia.
Romano Marchini assume la
Vicedirezione.
Viene istituita una Commissione
speciale per la scelta del marchio
della Banca Popolare del Frusinate.

14 DICEMBRE
Celani lascia l’incarico di
Consigliere. Al suo posto subentra
Baldassarre Santamaria, titolare
della cattedra di Diritto tributario
presso l’Università “La Sapienza” di
Roma.
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anno 1992
4 GENNAIO
Viene ratificato l’atto di acquisto
dell’immobile Minotti, già rilevato il 23/12/1991.

8 FEBBRAIO
Viene dato l’incarico all’artista
Gismondi per la realizzazione
della statua della “Ciociara”,
offerta alla Città di Frosinone.

30 APRILE

1 GIUGNO

Convocazione
della
prima
Assemblea Sociale. Nasce l’idea di
un giornalino redatto dalla Banca
per l’informazione del Soci e dei
Clienti.

Inizia ufficialmente l’attività della
Banca Popolare del Frusinate
presso la sede di Piazza Caduti di
Via Fani.

9 GIUGNO
30 MAGGIO
Alle ore 9.15 viene inaugurata la
Banca Popolare del Frusinate
presso la sede di Piazza Caduti di
Via Fani.

La Banca Popolare del Frusinate
aderisce all’ABI.
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CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
Nel corso di 20 anni, il Consiglio
di Amministrazione ha visto alternarsi diverse persone nei ruoli di
Consigliere. Tutti coloro che
hanno partecipato all’attività
della Banca, profondendo il massimo impegno nel ruolo al quale
erano stati destinati dai soci attraverso l’elezione, hanno contribuito in modo indispensabile allo
sviluppo ed alla crescita della
Banca.
Il 19/07/1991 viene eletto il
primo
Consiglio
di
Amministrazione che si riunisce
presso la Mservice snc in Via
Armando Fabi a Frosinone.
Composto da 11 membri, dura in
carica per tre anni. Ne è
Presidente Bruno Di Cosimo,
affiancato
nel
ruolo
di
Vicepresidente da Gerardo
Plocco. Gli altri membri sono:

Benito
Stirpe,
Presidente
Onorario, Antonio Annunziata,
Luigi Celani, Luigi Conti, Bruno
Iannarilli, Nicolino Milani,
Umberto Mizzoni, Baldassarre
Santamaria e Carlo Uccioli.
Il 23/11/1991 Luigi Celani si
dimette dalla carica di consigliere
del CdA.
Nel 1992 Baldassarre Santamaria
sostituisce Luigi Celani. Nel 1995
Mizzoni Umberto è sostituito da
Pietro Fabrizi. Bruno Iannarilli
nel 1995 viene sostituito da Luigi
Celani. Nel 1996 Luigi Celani è
sostituito da Armida Sergio. Nel
1996 Baldassarre Santamaria è
sostituito da Arnaldo Zeppieri.
Annunziata Antonio nel 2000
viene sostituito da Roberto
Bottini. Nel 2001 Nicola Milani
si dimette e viene cooptato
Augusto Pigliacelli.
Il 23/05/2001 si dimettono
Benito Stirpe, Arnaldo Zeppieri,

Roberto Bottini e Carlo Uccioli.
Il 29/06/2001 il CdA coopta
Roberto Turriziani e Domenico
Capogna. Il 04/07/2001 si dimette Sergio Armida Nel novembre
2001 l’Assemblea Straordinaria
(convocata su richiesta dei soci)
elegge i nuovi consiglieri nelle
persone di: Domenico Capogna,
Massimo Chiappini, Adriano
Pistilli, Domenico Polselli,
Gaetano Visocchi e Giorgio Toti.
Fino al 1° marzo 2009 Presidente
del Consiglio di Amministrazione
è stato Bruno Di Cosimo.
L’Assemblea Ordinaria indetta in
quella data nomina il CdA attualmente in carica.
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Consiglio di Amministrazione
Presidente
Zeppieri Leonardo
Vice Presidente
Polselli Domenico
Consiglieri
Bottini Roberto
Carbone Ignazio
Conti Luigi
Fabrizi Gino
Faustini Angelo
Mastroianni Marcello
Milani Nicola
Ranaldi Aurelio Pietro
Salvatore Giancarlo
Santangeli Enrico
Sardellitti Romeo
Specchioli Pasquale
Visocchi Gaetano

COLLEGIO SINDACALE
Il primo collegio sindacale è
costituito da Maurizio Ferrante
(Presidente), Baldassarre Franco
e Maurizio Irti - supplenti
Antonio Gargano e Pagliuca
Angelo Nel 1995 Irti Maurizio
si dimette e viene sostituito da
Gargano Antonio; Adriano
Pistilli è nominato membro supplente. Nel 1996 si dimette
Angelo Pagliuca e viene nominato Marcello Mastroianni. Nel
2001 Marcello Mastroianni si
dimette e viene sostituito da Di
Monaco Gaetano.
Adriano Pistilli è nominato consigliere d’amministrazione e
viene sostituito nel Collegio
Sindacale da Stefano Donati. Nel
2009 viene eletto il seguente

Collegio Sindacale:
Armida Sergio
Presidente
Sindaci effettivi
Di Monaco Gaetano
Schiavi Davide
Sindaci Supplenti
Donati Stefano
Secchi Simona

COLLEGIO
DEI PROBIVIRI
Il primo collegio è costituito da
Aldo Simoni (Presidente),
Fabrizio Pagliei, Tommaso
Fusco, Pietro Fabrizi, Gaetano
Visocchi, membri supplenti
Arnaldo Zeppieri e Vitaliano
Gerardi. Nel 1994 Gerardo
Vitaliani viene sostituito da
Romeo Sardellitti. Nel 1995
Arnaldo Zeppieri diventa membro effettivo al posto di Fabrizi
Pietro che entra nel CdA. Viene
nominato membro supplente
Turturro Filippo. Nel 1995
Sardellitti viene sostituito da
Domenico Polselli. Nel novembre 2001 viene ricostituito il
Collegio dei Probiviri con Aldo
Simoni come Presidente ed i
membri effettivi Pagliei Fabrizio,
Fusco Tommaso, Visocchi
Gaetano e Sardellitti Romeo.
Come membri supplenti: Polselli
Domenico e Turturro Filippo.
Nel 2003 viene nominato il
Collegio dei Probiviri formato da
Aldo Simoni e dai membri effettivi Iadicicco Antonio, Fusco

Tommaso,
Magliocchetti
Roberto e Perlini Vittorio.
Membri
supplenti:
Grossi
Marcello e Uccioli Carlo. Nel
2009 l’Assemblea elegge Perlini
Vittorio in qualità di Presidente e
Probiviri effettivi:
Fusco Tommaso
Iadicicco Antonio
Iannarilli Bruno
Schioppo Raffaele
Probiviri Supplenti
Grossi Marcello
Pica Sandro

DIRETTORI GENERALI
La figura del Direttore Generale
di Banca è cruciale per il buon
andamento dell’attività Bancaria,
realtà sempre più assimilata ad
un'azienda e quindi con determinati obiettivi di produttività.
Ruolo fondamentale del Direttore
è quello di eseguire e far eseguire
le deliberazioni del Consiglio di
Amministrazione. Con periodicità settimanale, l’ufficio della
Direzione procede ad una controllo delle varie attività svolte
presso le filiali. Il Direttore
Generale ha poteri deliberativi in
materia di erogazione del credito
e di gestione corrente. Infine, nel
rispetto delle proprie competenze
e della procedura sulla comunicazione di documenti ed informazioni riguardanti la società, stabilite
dal
Consiglio
di
Amministrazione, si adopera attivamente per instaurare un dialogo
con i soci e gli azionisti, nonché
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con gli investitori istituzionali,
fondato sulla comprensione dei
reciproci ruoli.
La Banca Popolare del Frusinate
ha visto susseguirsi l’operato di tre
Direttori.
Dal 1992 al 1993:
Luigi Celani
Dal 1993 al 1996:
Romano Marchini
Dal 1996:
Rinaldo Scaccia

DIPENDENTI
Qualsiasi società basa la sua
forza e la sua immagine sulla
professionalità dei propri dipendenti. E’ alla costanza del loro
lavoro che si devono gli ottimi
risultati raggiunti nel corso di
venti anni di attività. Ogni socio
ed ogni cliente che esce dagli
uffici e dalle filiali della Banca,
porta con sé le impressioni
lasciate dal rapporto umano e
professionale intrattenuto con il
dipendente dal quale è stato
accolto e servito con la massima
cortesia
e
disponibilità.
L’efficienza nel proporre soluzioni immediate e sicure, l’attuale
problem solving, fanno dei
dipendenti della Banca un prototipo di professionalità e di
competenza. Tutto ciò è la conseguenza di un luogo di lavoro
sereno e cordiale, dove lavorare
non equivale solo ad un semplice coesistere di volti senza nome.

Anno 1992 Orrù Mario;
Ferazzoli Maria; Mella Massimo;
Petitti Roberto; Sciullo Giuseppe;
Celani
Guido;
Crescenzi
Giovanni; Manzi Marisa; Grandi
Walter; Santurro Bernardino.
Anno 1993
Moro Marco; Grande Luciana.
Anno 1994
Straccamore Alberto; Cimaroli
Roberta; Santopadre Marco;
Giorgi Enrico; Cafolla Massimo.
Anno 1996
Mastronicola Daniela; Franchi
Alfredo; Astolfi Domenico;
Conte Dora.
Anno 1997
Folcarelli Tommaso; Carinci
Barbara; D’Ascani Cristina;
Reatini Rocco; Papetti Pietro;
Zaffi Bogetti Guido.
Anno 1998
Salulini Giampaolo; Archilletti
Amedeo.
Anno 1999
Carlino
Mauro;
Paniccia
Massimiliano; Polidori Gianluca
Anno 2000
Boni Antonella.
Anno 2001
D’Aquino Vittorio.
Anno 2002
Marchignoli Paolo; Rosa A.
Maria; Tufano Paolo.
Anno 2003
Favoriti Clara.
Anno 2004
Diana Monia; Scaccia Claudia.
Anno 2006
Lunghi Mario
Sabellico Dino
Fratangeli Daniele

Patrizi Alessandro
Chiappini Antonio
Lucchi Paolo
Anno 2007
Di Mauro Donatella
Tomassi Manfredo
Lisi Luca
Allegretti Basso
Anno 2008
Ciardi Emanuele
Delle Fratte Paolo
De Santis Marco
Miccinelli Elisa
Santamaria Moschetta Fabrizio
Stirpe Daniele
Caprarelli Romeo
Mauti Allessandro
Anno 2009
Uccioli Loreto
Anno 2010
Coiera Isidoro
Iadecola Alessandro
Anno 2011
Fragnoli Nunzia
Masi Maria
Palombi Fabrizio
Paniccia Francesca
Ranaldi Roberto
Ronca Fabio
Spinelli Vincenzo
Iadecola Maria Cristina
Orlandi Manuela
Anno 2011
La Banca Popolare del Frusinate
oggi conta 70 dipendenti di cui 1
dirigente, 13 quadri direttivi e 55
impiegati.
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20 anni di...
filiali
Un elemento vincente per il settore
Bancario è rappresentato dalla
focalizzazione su produzione o
acquisizione di servizi e sulla loro
distribuzione, che deve però contare anche su innovazione e integrazione dei canali distributivi. In
questo contesto, non ha subito flessioni l’importanza delle filiali che
restano tra le principali artefici del
successo di una Banca e fattore
determinante per la competitività
sul territorio. E’ proprio nella
distribuzione che le filiali giocano
un ruolo determinante, creando
una rete di servizi e prodotti riconducibili ad un’unica identità.
La Banca Popolare del Frusinate ha
da sempre investito molto sulla rete
distributiva, non solo in termini di
espansione ma anche per quel che
concerne innovazione tecnologica e
diffusione dei servizi.

1992 - Inaugurazione della prima filiale in Piazza Caduti di Via Fani a Frosinone

1994 - Inaugurazione della filiale di Alatri

1996 - Inaugurazione della filiale di Ripi
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1999 - Inaugurazione della filiale di Piazzale De Matthaeis a Frosinone, sede legale della Banca

2002 - Inaugurazione della filiale di Casamari - Veroli

2003 - Inaugurazione della filiale all’interno del Palazzo di Giustizia di Frosinone
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2005 - Inaugurazione della filiale di Ferentino

2008 - Inaugurazione della filiale di Isola del Liri

2011 - Inaugurazione della filiale di Cassino
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20 anni di...
gite
Ci sono aspetti della nostra Banca
che vanno al di là dei puri obiettivi economici; sono quelli che legano soci e clienti in un rapporto di
amicizia che coinvolge anche le
rispettive famiglie. Per alimentare
costantemente tale rapporto la
Banca, organizza gite sociali, occasioni per incontrarsi visitando luoghi suggestivi ed usufruendo delle
ottime convezioni con le agenzie
di viaggio di volta in volta incaricate.
Programmate dalla Commissione
Sviluppo presieduta da Luigi
Conti, le gite si contraddistinguono per la scelta delle destinazioni e
per l’organizzazione complessiva,
l’ottimo livello delle strutture
ricettive e gi itinerari suggeriti
sempre nell’ottica dell’equilibrio
tra approfondimento culturale e
divertimento.

2002 - Libia

Nella sezione della rivista dedicata
all’argomento saranno ricordate
alcune delle gite organizzate dalla
Banca e, dove presenti, le testimonianze di alcuni tra i partecipanti
estrapolate dai numeri del Cent
risalenti a quegli anni.

2005
Sei giorni in Libia ad ottobre
2005. Vi hanno partecipato 45
soci con tappe a Sagrata, Templus
Magna, Cirene, Tripoli, Apollonia.

«E’ stato un viaggio splendido e,
soprattutto, difficile da dimenticare - raccontano i soci – dal
momento che è stata scelta una
mèta (la Libia, appunto) in cui il
turismo non è ancora sviluppato e
bisogna, quindi, essere pronti a
tutto. E noi l’abbiamo affrontato,
sapendo appunto, che eravamo tra
i primi stranieri a visitare quei territori. Così, anche quelle poche
carenze che ci sono state dal punto
di vista organizzativo, sono state
prese con lo spirito giusto; come
ad esempio la rottura del pullman
che ci ha consentito di visitare
zone non previste dal programma,
mentre il bus veniva riparato».

2006
Dal 22 al 25 aprile 2006 si è svolta la gita con il seguente itinerario:
Ferrara, Padova, Venezia e le Ville
venete sul Burchiello. La partecipazione, anche in quest’occasione,
è stata numerosa, segno dell’affetto e del clima di amicizia che regna
2006 - Le Ville Venete
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tra i soci e le socie della Banca. Le
visite guidate hanno raccolto l’interesse e l’entusiasmo dei partecipanti.

2007
Cinquanta soci della Banca
hanno partecipato alla gita sui
Fiordi Norvegesi. Nove giorni
entusiasmanti, per scoprire luoghi incantevoli lungo una delle
coste più affascinanti del mondo,
con un susseguirsi di vedute
memorabili. Una gita in cui i soci
si sono ritrovati come in una
grande,
cordiale
famiglia.
L’itinerario si è svolto prevalentemente a bordo del battello postale norvegese, percorrendo tutta la
costa da Caponord alle Isole
Lofoten e poi fino a raggiungere

2007 - I Fiordi Norvegesi

Norvegese in un susseguirsi di
vedute memorabili. Il viaggio è
completato con visita alle capitali;
in 9 giorni si ottiene pertanto una

2007 - New York

Bergen, la capitale dei fiordi. Il
viaggio più bello del mondo, così
viene orgogliosamente definito
dalla Compagnia di navigazione
Hurtigruten, permette di scoprire
luoghi incantevoli lungo la Costa

visione molto interessante dei più
importanti scenari del Grande
Nord.
Dal 23 al 30 aprile 2007 si è svolta la gita dei Soci negli Stati Uniti

d’America con destinazione New
York e Washington. Per saperne di
più, raccogliamo le considerazioni
del Dott. Marcello Mastroianni,
Socio della Banca: “Non è la prima
volta che partecipo ad una gita
sociale ed anche in questa occasione sono state confermate le aspettative: un grado di soddisfazione
elevato, l’organizzazione impeccabile, ottima la scelta dell’itinerario,
un giusto compromesso tra cultura e relax. Una gita come questa è
l’occasione giusta per conoscere
persone nuove, scambiare idee ed
opinioni, consolidare rapporti e
relazioni tra persone che troppo
spesso si frequentano solo per
motivi di lavoro; in questi
momenti “diversi” si scoprono e
riscoprono valori, simpatie, sintonie che rimarrebbero altrimenti
nascosti.
Visitare New York lascia un segno
indelebile. Una città piena di con-

BPF New CENT EDIZIONE 20 ANNI NEW:Layout 1

5-09-2011

13:04

Pagina 21

ANNO 5

numero

2

pag. 21

20 ANNI DI GITE

2008 - Parigi

traddizioni: ricchezza, splendori e
degrado convivono in un amalgama affascinante; tutto si confonde
in un turbine che avvolge e trascina: il verde di Central Park ed il
cemento dei grattacieli, il traffico
caotico e la quiete; le vetrine trasluccicanti della Quinta strada e
l’intimità del Village, il giorno e la
notte, il vuoto delle Twin Towers
ed il pieno di Times Square.
Tutti i momenti vissuti intensamente: la visita al Moma (Museo
d’arte moderna) l’Empire State
Building, da cui si domina
Manhattan; i Gospel, emozionante momento di contaminazione
culturale.
L’ubriacatura Newyorchese si è poi
diluita nel viaggio verso
Washington e la tappa a
Philadelfia. Washington si è
mostrata con tutti i suoi spazi
urbani, infiniti, e con i simboli
della storia americana (dei bianchi
americani!). Momenti di partico-

lare intensità la visita al Cimitero
militare di Arlington.

2008
La gita sociale a Parigi durante il
ponte di Ognissanti è stata caratterizzata da visite guidate che hanno
raccolto l’interesse e l’entusiasmo
dei partecipanti. Maria Pia
Ruggeri, moglie di Francesco
Porretti, Socio di Ferentino, ci racconta brevemente com’è andata.

“Non è la prima volta che partecipiamo alle iniziative della Banca
dedicate ai Soci. Parigi è stata una
piacevole riscoperta, molti dei presenti l’avevano infatti scelta in passato come meta del loro viaggio di
nozze.
L’organizzazione è stata impeccabile sia nella definizione degli itinerari che nella selezione degli
alberghi, sempre di ottimo livello.
Il primo giorno lo abbiamo dedicato interamente a Parigi, grazie
ad un visita panoramica piuttosto
completa che ha toccato tutti i
luoghi e i monumenti simbolici
della città.
Molto interessante la visita a Notre
Dame e agli Champs Elysées.
La serata successiva ricordo con
piacere la cena a Montmartre e lo
spettacolo del Lido che devo dire
non ha nulla da invidiare al
Moulin Rouge. Ben abbinata ed
organizzata la visita nella regione
di Champagne con la splendida
Reims, dove abbiamo mangiato
presso una delle “cave” locali.

2010 - Pompei
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Grazie quindi alla Banca Popolare
del Frusinate, che ci ha dato la
possibilità di riassaporare la grand
air di Parigi e partecipare, in allegra compagnia, al perenne movimento di una metropoli”.

2009
Quattro notti trascorse a Londra,
nella metropoli europea sospesa
tra l’antico e il moderno, hanno
favorito il “classico” clima di allegria e spensieratezza con il quale si
svolgono le gite sociali, permettendo ai partecipanti di visitare allo
stesso tempo uno dei migliori centri al mondo per lo shopping ed
una incantevole metropoli ricca di
arte e cultura. Molto interessanti le
visite guidate: Westminster, St.
Paul’s Cathedral, Buckingham
Palace, Trafalgar Square, Piccadilly
Circus, il British Museum, Hyde
Park. Il pomeriggio è stato dedicato allo shopping nei grandi magazzini e tra gli sfavillanti negozi della
Piccadilly e di Oxford Street, aree
commerciali frequentate da

2010 - Canada

migliaia di persone. Molto gradita
dagli ospiti la cena con menù tipico medievale e spettacolo caratteristico al Medieval Banquet. La
giornata successiva è stata dedicata
alla visita della Torre di Londra e
dei gioielli della Regina e, nel
pomeriggio,
l’escursione
a
Windsor per la visita del Castello.
A farla da padrone sempre lo shopping nei quartieri più animati
della città, dal mercatino di
Covent Garden a Leicester Square

2010 - Crociera nel Mediterraneo

con tappa presso Harrod’s a
Kensington.

2010
Dal 20 al 27 Giugno 2010 i soci
della Banca Popolare del
Frusinate, a bordo della nuovissima Costa Pacifica, hanno avuto
l’occasione di scoprire le incantevoli città del Mediterraneo. La bellissima nave inaugurata nel
Giugno 2009, è ispirata alla musica, i suoi ambienti colorati e allegri
sono personalizzati con diverse
note musicali che ne caratterizzano l’atmosfera. Il segreto della bellezza è la varietà di stili. Alta come
un palazzo di 20 piani, lunga poco
meno di 300 metri, ha 1504 cabine totali. Solo con una crociera si
coglie il segreto del Mar
Mediterraneo, il confine che non
c’è, la storia che si intreccia da una
costa all’altra, la bellezza e la pace
dei suoi paesaggi, la straordinaria
varietà delle civiltà che vi si incontrano. Savona, occasione per cono-
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Infine riportiamo una delle tante
poesie, forse la più rappresentativa
dello spirito del gruppo, scritta da
un assiduo frequentatore dei viaggi organizzati dalla Banca, Natale
Nardone.

2011 - Berlino

scere i gioielli della Riviera Ligure,
come Portofino e Genova, storica
repubblica marinara e sede del
famoso Acquario. Prua verso occidente, prima tappa Barcellona,
capitale della Catalogna. La città
offre molto a chi ama l’arte, sulle
tracce di Picasso e di Gaudi, autore della stupefacente Sagrada

2011 - Berlino

Familia. Poi Palma di Maiorca,
celebre meta turistica; isola ricca di
spiagge, dall’interno agreste. Rotta
verso il Nord Africa, per arrivare
alla dolce Tunisi, la cui medina è
considerata dall’Unesco patrimonio dell’umanità. Si tratta di un
borgo medioevale moresco, vivace
e animato, con il souk dove perdersi nello shopping. Poco distante le suggestive rovine di
Cartagine. A seguire Malta, isola
dei Cavalieri, che merita una visita
per i paesaggi unici e il mare turchese, ma anche per la sua storia.
Molti i segni delle differenti civiltà
che si sono susseguite. Si trova
proprio al centro del Mediterraneo
Catania, ai piedi dell’Etna.
Altre gite hanno avuto come destinazione luoghi altrettanto interessanti tra i quali ricordiamo il
Canada, Madrid e Berlino quest’anno.

Signori miei!!!
Questa poesia la dedichiamo al
nostro Presidente.
Gira che ti rivolta
eccoci insieme un’altra volta.
Certo, dopo tutti questi aerei che
son caduti!
C’è voluto un coraggio a partire
ma noi siamo cocciuti.
Ricordiamoci che tutto sommato
il nostro destino è segnato.
Allora spettabile Dirigenza
ci siete fatto abitua
“e mo” ci dovete sopportà.
Noi girandoloni non aspettiamo
altro che di viaggi
ne pensate un altro.
Cerchiamo di divertirci
perchè il proverbio dice che i
soldi dell’avaro li gode
lo sciampagnone.
Il bello di questa compagnia
è mantenere l’allegria.
Ricordiamoci che questo
è un brutto mese,
ma noi che siamo tra i viventi
cerchiamo di essere
tutti più contenti.
Grazie dell’ascolto
e pensiamo alla prossima.
estate.
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20 anni di...
Territorio
La Banca Popolare del Frusinate ha
sempre lavorato affinché si determinassero le occasioni di collaborazione tra pubblico e privato consapevole di come la nostra provincia riesca ad esprimere, se sollecitata, capacità creative, culturali ed
associative non comuni, un sistema fondato su una rigida gerarchia
di valori in grado di esportare le
sue eccellenze in tutto il mondo;
disperdere questo patrimonio
sarebbe un errore irrimediabile.
La proficua collaborazione con
l’Università di Cassino, la predisposizione di borse di studio e di
progetti didattici finalizzati all’interessamento dei giovani verso la
conoscenza della scienza Bancaria,
sono solo alcuni dei progetti messi
in campo. Per sostenere i giovani
talenti artistici locali la Banca
eroga annualmente borse di studio
ai più brillanti fra gli studenti
dell'Accademia delle Belle Arti e
del Conservatorio di Musica
"L.Refice". Inoltre la Banca ha
risposto all'appello di quest'ultimo
di sostenere l'attività della neonata
Orchestra Sinfonica, permettendo
così a docenti, diplomati e studenti di offrire al pubblico ciociaro e
non solo la più ampia dimostrazione delle proprie capacità.
A sostegno dei talenti locali giova
rammentare le borse di studio erogate ai giovani della nostra provincia dalla Fondazione Fabrica dei

Talenti di cui la Banca è socio fondatore da 2007; ogni anno la
Banca eroga borse di studio ai figli
dei soci meritevoli negli studi.
Sempre per restare nel contesto
formativo, la preziosa collaborazione prestata dalle scuole secondarie
della provincia di Frosinone e
dall’Assessorato alla Formazione,
in occasione del Word & Excel
Game
–
Championship
Informaticadi, iniziativa organizzata in collaborazione con la
Steluted, Confindustria Frosinone
e la Microsoft, volta alla divulgazione della conoscenza informatica
che ha preso sempre più corpo con
il passare del tempo ed è diventata
motivo di orgoglio ed entusiasmo
per tutti gli organizzatori e partecipanti. Inoltre, sono da evidenziare
le tante manifestazioni organizzate
insieme alle istituzioni pubbliche
deputate, al fine di sensibilizzare i

giovani alla sicurezza stradale ed al
rispetto delle norme. La promozione culturale si è espressa inoltre
nell’attenzione che la Banca ha
rivolto ai giovani attraverso il
mondo della scuola, sostenendo i
più svariati progetti che le stesse
hanno posto in essere: è stato così
accompagnato il Liceo scientifico
"Severi" nella celebrazione del suo
cinquantenario; II Circolo di
Ferentino nel progetto "Scuole
Aperte"; altre scuole semplicemente negli spettacoli di fine anno o in
altre piccole iniziative.
La Banca in questi anni è stata vicina a tutte le più importanti manifestazioni musicali della provincia
in particolare è da anni sponsor del
Liri Blues Festival, manifestazione che non delude mai le aspettative dei suoi affezionati spettatori
grazie alla presenza di ospiti di
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fama internazionale.
Il Festival Lirico di Casamari
che ogni anno si svolge nell'incantevole
palcoscenico
dell'Abbazia di Casamari riscuotendo un successo di pubblico
non solo locale; nella stessa cornice, il consueto appuntamento del
Concerto di fine anno sempre
nell'Abbazia di Casamari per lo
scambio degli auguri natalizi.
La Banca non ha mai fatto mancare la sua presenza ad appuntamenti quali convegni e giornate
di studio su temi di attualità. Si
rammenta su questo solco il
recente convegno svolto a
Cassino, in occasione dell’apertura della nuova filiale, dal tema “io
credo nel futuro” importante
momento di confronto con la
classe dirigente del nostro territorio con l’obiettivo di individuare

nuovi percorsi virtuosi per il rilancio dell’economia della provincia
di Frosinone.
Grazie al contributo economico
dell’Istituto sono stati possibili
importanti restauri di opere presenti in molte chiese della provincia. Così il 13 marzo 2010 è stato

presentato al pubblico il lavoro di
restauro dell'affresco risalente al
1632 circa ed attribuito all'artista
Alessandro Frezzi da Parma, situato all'interno della Chiesa di
S.Maria Assunta a Veroli e raffigurante la visione di Santa Francesca
Romana.
Passando ad un ruolo prettamente
economico, va ricordato il comportamento della Banca atto a
fronteggiare le diverse situazioni
che hanno gravato in modo pesante sull’economia del territorio frusinate, sempre finalizzato alla ricerca di idonee soluzioni per le parti
coinvolte e dovunque fosse stata
possibile, l’intermediazione e la
ristrutturazione finanziaria. Più
recente, la stipula di una convenzione con la Camera di
Commercio di Frosinone al fine di
favorire l'accesso al credito delle
micro e piccole imprese della provincia, mediante la costituzione di
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un fondo di garanzia per il microcredito ed un programma di
abbattimento degli interessi sui
micro finanziamenti. All’accordo,
con lo scopo di ampliare le possibilità per i richiedenti, hanno preso
parte altri due istituti di credito
locali. I destinatari del progetto

sono le imprese di nuova costituzione, le imprese innovative – di
prodotto e/o di processo, le imprese giovanili e le imprese femminili
di tutti i settori economici.
Tali episodi dimostrano come le
banche locali da sole, evidentemente non sono in grado di inver-

tire la tendenza ma se, agendo in
modo integrato e sincrono e in
stretto raccordo con gli altri protagonisti del territorio, riescono a
mettere in campo, in tempi rapidi,
tutto il potenziale di risorse e di
competenze di cui dispongono
nella nostra provincia, possono
mitigare gli effetti della crisi, collaborare a mantenere vive speranze e
prospettive di sviluppo solidale e
sostenibile, portare un contributo
efficace alle prospettive di ripresa,
contribuendo a rimettere in moto,
con il proprio volano, altri e più
estesi motori e processi di crescita.
Le iniziative sopra riportate sono le
più rappresentative e vengono sottaciuti tutti quei rivoli, molteplici,
in cui si dispiegano gli interventi
della Banca a favore di iniziative
culturali o semplicemente benefiche promosse dai più svariati enti,
quali associazioni, fondazioni o
comitati parrocchiali.
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20 ANNI DI SPORT

20 anni di...
Sport
“Banca Popolare del Frusinate e lo
Sport, un connubio vincente” era
questo il titolo di uno degli ultimi
numeri del New Cent. Titolo fortemente rappresentativo della
condivisione dei valori di aggregazione, confronto e sana competizione che lo sport alimenta.

GLOBO BANCA
POPOLARE DEL
FRUSINATE SORA
La Banca è Title Sponsor della
squadra del Pallavolo Sora - militante nel campionato maschile di
Volley Serie A2. Promotrice della
nuova campagna abbonamenti, la
presenza della BPF ha introdotto
delle novità assolute rivolte e

Globo Banca Popolare del Frusinate Sora

dedicate al grande pubblico spettatore.

FROSINONE CALCIO
Sponsor Ufficiale del Frosinone
Calcio, la Banca ne ha condiviso
emozioni ed impegno in cinque
trascorsi in serie B. La società
sportiva è stata in grado di
mostrare con orgoglio l'immagine
di una Ciociaria vincente e combattiva. La sponsorizzazione proseguirà anche per il prossimo
campionato.

BASKET VEROLI

Frosinone Calcio

La Banca Popolare del Frusinate è
Sponsor del Basket Veroli, squadra che milita con ottimi risultati
nella Legadue Basket. Intorno a
questa bella realtà cittadina si raccoglie l’entusiasmo dei tifosi e di
tutti gli appassionati. La Prima
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Veroli può contare anche sul
supporto continuo dei manager e
del direttore sportivo, impegnati
nell’affrontare le difficoltà derivanti dalla gestione di una
società che ha l’ambizione di crescere e misurarsi con le realtà più
importanti del panorama nazionale.

BASKET CASSINO
Nel settembre 2010 è stata presentata la squadra Banca
Popolare del Frusinate Basket
Cassino, per il quarto anno consecutivo impegnata nel campionato di serie C regionale.
Per concludere si rammenta che
la Banca ha organizzato ad ottobre 2010, presso il Palazzetto
dello sport di Frosinone, la
prima "Festa dello Sport" con
protagonisti i giocatori delle
squadre sopra enunciate ed ospi-

Basket Cassino

ti i ragazzi delle scuole medie inferiori di Frosinone e provincia che
hanno
conseguito
nell'a.s.
2009/10 il massimo dei voti.

Basket Veroli
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