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l’    ditoriale

Care lettrici, cari lettori,

Con molto orgoglio Vi informo che la Nostra Banca 
anche nella semestrale ha rispettato i propri obiet-
tivi economici/finanziari. Abbiamo chiuso il seme-
stre con un utile di 1,80 milioni di euro.
In Italia la congiuntura registra segnali di migliora-
mento che confermano l’avvio di una fase di ripresa 
economica, mentre nel nostro territorio viviamo fat-
tori contrastanti. Molti settori che per anni hanno 
sostenuto la crescita del nostro territorio ancora 
non riescono a trovare la strada della ripresa, men-
tre altri, come l’automotive, che grazie agli inve-
stimenti di FCA su Cassino, sono usciti dalla crisi e 
stanno creando nuova occupazione.
Occorre avere progetti ambiziosi e realizzabili in cui 
credere e tutti insieme lavorare per costruire un fu-
turo migliore per i nostri figli. La crisi non è solo 
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chiusura di fabbriche e perdita di posti di lavoro, 
ma come in ogni evento che genera discontinuità 
e crea spazi nuovi, dobbiamo avere la visione e l’in-
tuito per intravedere nuove possibilità che siano in 
grado di creare occupazione e sviluppo economico. 
Un nuovo spirito di condivisione progettuale mirata 
alla crescita deve coinvolgere anche la nostra Banca, 
dobbiamo creare le condizioni che ci permette-
ranno nei prossimi anni di sostenere il nostro ruolo 
economico e sociale di banca popolare del territo-
rio. In questi mesi molte cose stanno cambiando: 
abbiamo inserito un nuovo sistema informatico che 
ci permetterà di soddisfare nuove esigenze di servizi 
e organizzative; abbiamo inserito nuove figure pro-
fessionali, giovani con tanta voglia di creare servizi 
per una banca proiettata al futuro. 
A noi soci spetta il ruolo strategico di individuare 
nuovi scenari e principalmente di aumentare la base 
sociale, coinvolgendo chi come noi vuole un futuro 
migliore per i nostri figli e per il nostro territorio. La 
quota sociale in questi anni è cresciuta molto di va-
lore, dai 15 milioni di lire agli attuali 57.000 euro; è 
diventata una somma importante che può impedire 
a molti di diventare soci. La nostra non deve es-
sere una banca per pochi. La Banca Popolare del 
Frusinate deve essere una vera Banca Popolare 
aperta a tutte quelle persone che condividono i 
nostri valori, le nostre idee e sono disposti come 
noi ad investire per un futuro migliore. 
Nei prossimi giorni insieme con i componenti del 
Consiglio di Amministrazione realizzeremo degli in-
contri con i soci per condividere questi progetti e 
trovare insieme le strategie per realizzarli.

Domenico Polselli
Presidente
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Successo oltre ogni aspettativa per la se-
conda edizione del festival Tutti i colori 
del libro – Città di Frosinone.

Si è conclusa domenica 28 giugno con l’intensa pre-
sentazione in compagnia di Paolo Giordano, già Pre-
mio Strega per “La solitudine dei numeri primi” e 

attualmente in libreria con “Il nero e l’argento” (Ei-
naudi), la seconda edizione del festival Tutti i colori 
del libro – Città di Frosinone, premiata da una parteci-
pazione di pubblico senza precedenti. Tra coloro che 
non hanno fatto mancare la propria presenza ai tanti 
appuntamenti del festival, il presidente della Provincia 
Antonio Pompeo e l’assessore alla cultura del comune 
Gianpiero Fabrizi. Frosinone, nel corso dei tre giorni 
della manifestazione realizzata con il sostegno della 
Banca Popolare del Frusinate, patrocinata da Comune 
e Provincia di Frosinone, in collaborazione con la bi-
blioteca comunale Turriziani, l'Accademia di Belle Arti 
di Frosinone e Edicolé di Tonino Carinci, è stata lette-
ralmente invasa dai più interessanti scrittori del pano-
rama nazionale e dagli appassionati di lettura, che non 
si sono lasciati scoraggiare nemmeno dalle condizioni 
meteorologiche incerte di domenica.
Ma andiamo per ordine: il festival si è aperto venerdì 
in piazzale Vittorio Veneto con il saluto di Stefano Piz-
zutelli, presidente dell’associazione Tutti i colori del 
libro e di Marcello Mastroianni, vice presidente della 
Banca Popolare del Frusinate, main partner dell’evento. 
Protagonisti del primo incontro i ragazzi che hanno 
partecipato a “Io sono memoria”. È stata poi la volta 
di “L’invenzione della madre” (minimum fax) di Marco 
Peano presentato da Laura Collinoli e Lazzaro Pappa-
gallo, un libro emozionante e commovente, giunto 
già alla quinta ristampa. Anteprima nazionale, poi, 
per “Lo zoo” (Elliot) di Marilù Oliva: nel romanzo, la 
scrittrice bolognese già finalista al premio Scerbanenco 
(il più importante riconoscimento per il noir in Italia) 
tratta, con leggerezza e insieme profondità, il tema 
della diversità, in un racconto denso di colpi di scena 
e costellato di personaggi, nel bene e nel male, indi-
menticabili. La prima giornata del festival si è conclusa 
con l’evento attesissimo con Maurizio de Giovanni, che 
ha portato Frosinone sulla ribalta nazionale: “Anime di 

“Tutti i Colori del Libro”
Festival della Letteratura di Frosinone 26/28 giugno 2015
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vetro. Falene per il commissario Ricciardi” (Einaudi) è 
stato infatti presentato nel nostro capoluogo in ante-
prima nazionale, con la possibilità (molto apprezzata 
dai presenti) di acquistare il libro prima del lancio uf-
ficiale in tutta Italia. Maurizio de Giovanni ha voluto 
sottolineare il rapporto di amicizia che lo lega all’as-
sociazione organizzatrice dell’evento, regalando poi 
a un piazzale Vittorio Veneto gremito e attento una 
presentazione toccante e allo stesso tempo divertente 
(si pensi solo al racconto dei riti scaramantici dei tifosi 
napoletani…), come è abitudine dello scrittore. A ren-
dere ancora più emozionante la serata, gli interventi 
musicali di Alessia Campoli (voce) e Alessandro Cle-
mentoni (chitarra) che hanno interpretato classici na-
poletani (perfetta la dizione di Alessia) come “Voce 'e 
notte” e “Palomma 'e notte”. Sabato mattina, invece, 
il giornalista Roberto Paolo ha parlato con Dario Facci 
di “Il caso non è chiuso. La verità sull’omicidio Siani” 
(Castelvecchi) mentre in pomeriggio Alice Pasquini 
ha riportato a nuova vita il muro di viale Marconi. La 
più celebre street artist italiana, conosciuta in tutto il 
mondo, ha realizzato davanti agli occhi di curiosi e fan 
un’opera bellissima, donandola alla città di Frosinone. 
In piazzale Vittorio Veneto, poi, l’artista ha dialogato 
con Loredana Rea, docente dell’accademia, e Sabina 
de Gregori, storica dell’arte e scrittrice. Vins Gallico, già 
semifinalista allo Strega di quest’anno, è stato poi pro-
tagonista di una divertente presentazione con Stefano 

Pizzutelli a proposito di “Final cut” (Fandango), mentre 
sulla terrazza della Prefettura, alla presenza di S.E. il 
Prefetto Emilia Zarrilli, il premio Strega europeo Mar-
cos Giralt Torrente ha parlato de “La fine dell’amore” 
(Elliot) con l’ausilio del traduttore d’eccezione Maurizio 
Fratini. Un bellissimo tramonto ha fatto poi da sfondo 
alla presentazione, sempre in terrazza, di “Anima viva” 
(Mondadori) con Francesca d’Aloja. Ha chiuso la se-
rata, in piazzale Vittorio Veneto, un coinvolgente Mario 
Sconcerti con “Storia del gol” (Mondadori).
La domenica è iniziata con Paolo Roversi e il racconto 
della “mala” milanese e dello spaccato di un intero 
Paese di “Solo il tempo di morire” (Marsilio). Dopo 
un violento acquazzone, il festival è ripreso in piaz-
zale Vittorio Veneto con Leonardo Patrignani, autore 
del thriller fantascientifico “There” (Mondadori) in-
tervistato eccezionalmente dal giovane fan Umberto 
Celani. Sotto i portici abbiamo ascoltato poi Anto-
nella Ossorio con “La mammana” (Einaudi), mentre di 
nuovo nel piazzale il pubblico ha assistito alla presen-
tazione “collettiva” di Vanni Santoni (“Muro di casse”, 
Laterza), Violetta Bellocchio, Claudia Durastanti, Vin-
cenzo Latronico, Rossella Milone e Giuseppe Zucco, 
giovani ma già affermati scrittori dell’antologia "L’Età 
della Febbre" (Minimum fax). È stata poi la volta di 
Paolo Colagrande, vincitore del Campiello, con “Senti 
le rane” (Nottetempo). Un pubblico foltissimo ha ac-
colto Paolo Giordano, che ha dialogato con Gianluca 
Testani. Il successo da giovanissimo, “La solitudine dei 
numeri primi” e la sua enigmatica copertina, l’amore, la 
malattia, il rapporto con la propria città i temi toccati, 
sempre con una punta di leggerezza, durante la serata. 
La seconda edizione del festival si è chiusa con le pa-
role del presidente Pizzutelli, che ha voluto ringraziare il 
pubblico intervenuto e chi l’ha reso possibile. “Il festival 
e gli scrittori ospiti ci hanno fatto conoscere tante sto-
rie, facendoci entrare nelle vite dei protagonisti dei loro 
libri – ha detto il presidente della Banca Popolare del 
Frusinate, Domenico Polselli - L’arte serve a questo: è 
conoscenza, apertura alla fantasia e insieme al mondo. 
Il nostro istituto di credito conferma, anche in questo 
caso, il suo sostegno a iniziative culturali di qualità”.
Ilaria Ferri
Addetto stampa Associazione Tutti i colori del libro
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La Banca Popolare del Frusinate premia 
una giovane laureata di Cassino:
Silvia Persechino

Nella straordinaria bellezza della Sala Zuccari di Pa-
lazzo Giustiniani in Roma si è svolta la III edizione 
de Il Segnalibro, che ha visto la partecipazione di un 
pubblico attento e numeroso. L'iniziativa promossa 
dalla Associazione Arkès e sponsorizzata dalla Banca 

Popolare del Frusinate, è stata patrocinata dall'As-
sessorato alla Cultura di Roma, dalla Regione Lazio 
dal  Ministero dei Beni e Attività Culturali. Il Presi-
dente del Senato Pietro Grasso, all’iniziativa ha con-
cesso una medaglia di bronzo raffigurante il Senato 
della Repubblica, quale Suo riconoscimento perso-
nale all’iniziativa. Il tema scelto per questa edizione 
era Diritti umani e legislazione internazionale e Sil-
via Persechino, laureatasi in Giurisprudenza, presso 
l'università LUISS Guido Carli ha ottenuto il premio 
nonchè la pubblicazione della ricerca nelle Edizioni 
Esedra Editrice.
L’iniziativa rientra nell’ambito delle attività che la 
Banca Popolare del Frusinate sostiene con convin-
zione ricordando, in particolare il supporto for-
nito alla Rivista on line “Diritti Fondamentali”edita 
dall’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Me-
ridionale. “Sui Diritti Fondamentali” il nostro istituto 
ha sempre avuto una posizione di massima condi-
visione” - ha dichiarato nella sua relazione introdut-
tiva il Presidente della Banca Popolare del Frusinate 
Domenico Polselli - “ Ne è testimonianza il sostegno 
che da anni viene dato alla rivista on-line “Diritti 
Fondamentali”, edita dal Dipartimento di Econo-
mia e Giurisprudenza dell'Università degli Studi di 
Cassino e del Lazio Meridionale. Questa rivista è un 
osservatorio concreto su processi e dinamiche che 
investono la nostra quotidianità”. L'auspicio del Pre-
sidente Polselli è che questa rivista possa diventare 
sempre di più uno strumento utile al servizio delle 
future generazioni e del territorio. “La nostra Banca” 
- ha continuato Polselli - “è un Istituto a forte voca-
zione locale che nel proprio germe fondativo ha in-
fatti impressa la condivisione e la tutela di quelli che 

La III Edizione del Premio “Il Segnalibro”

Arrivo ore 16,30
Apertura dei lavori ore 17,00

Introduce
Rita PADOVANO

Presidente Associazione culturale Progetto Arkés
Indirizzi di Saluto

Domenico POLSELLI
Presidente della Banca Popolare del Frusinate

Fabio BELLINI
Vice Presidente Commissione Affari costituzionali e statutari della Regione Lazio

Interventi
Vincenzo BALDINI

Ordinario di Diritto Costituzionale Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale
Claudio PROCACCIA

Responsabile del Dipartimento Cultura della Comunità Ebraica di Roma
Albertina SOLIANI 

già Presidente dell'Associazione Parlamentari "Amici della Birmania"
Conferimento del Premio

Valeria FEDELI
Vice-Presidente vicario del Senato della Repubblica

Voci narranti: Eva CROSETTA e Marco PROSPERINI

Alla cerimonia il Presidente del Senato, Pietro GRASSO,
ha conferito una medaglia in bronzo raffigurante il Senato della Repubblica

Buffet
L’accesso alla sala è consentito fino al raggiungimento della capienza massima. 

Per accedere alla sala è necessario avere un abbigliamento sobrio in particolare agli uomini
è richiesto di indossare giacca e cravatta.

Cerimonia di consegna del PremioCerimonia di consegna del Premio

IL SEGNALIBRO
III EDIZIONE

con il patrocinio di:

Senato della Repubblica - Palazzo Giustiniani - Sala Zuccari - Via della Dogana Vecchia, 29

ROMA, 17 GIUGNO 2015

sponsor:
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storia dai diritti umani ha analizzato alcune impor-
tanti costituzioni dei paesi europei (Germania, In-
ghilterra, Spagna, Francia) per poi soffermarsi sulla 
nostra Carta e in particolare sugli artt.2, 3, 10, e 
11. L'intervento di Claudio Procaccia, Responsabile 
del Dipartimento Cultura della Comunità Ebraica di 
Roma si è incentrato sull'auspicio che il diritto di 
libertà possa appartenere a tutti a partire da quello 
di scegliere il paese in cui vivere e che il riconosci-
mento e la protezione dei diritti dell'uomo sono alla 
base delle costituzioni democratiche e che la pace 
è il presupposto necessario per l'effettiva protezione 
dei diritti dell'uomo nei singoli Stati e nel sistema 
internazionale.  Una vicenda di grande attualità, 
quella dei diritti nel sud-est asiatico legata pro-
prio alle vicissitudini del Premio Nobel San Suu Kyi 
sono stati al centro della riflessione di Albertina So-
liani, già Presidente dell’Associazione Parlamentari 
“Amici della Birmania”. Il Direttore Generale della 
Banca Popolare del Frusinate Rinaldo Scaccia ha vo-
luto porgere a tutti i partecipanti il ringraziamento 
dell'Istituto: “E' proprio nella direzione di sostenere 
il mondo giovanile che il nostro Consiglio di Am-
ministrazione sostiene da anni questo premio. Alla 
giovane Autrice ed ai tanti ragazzi, figli dei nostri 
Soci, che ogni anno vengono premiati con borse 
di studio per gli eccellenti risultati che ottengono,  
vada tutto il nostro ringraziamento e l'auspicio 
che essi possano riuscire a costruire un mondo mi-
gliore”. Prima di consegnare il premio la Senatrice 
Valeria Fedeli, Vice Presidente Vicario del Senato, ha 
rivolto ringraziamenti agli organizzatori e promotori 
dell’iniziativa ed ha voluto, tra l'altro evidenziare, 
compiacendosene, l’attenzione che la Banca Popo-
lare del Frusinate ha voluto dare al tema dei diritti 
fondamentali. In chiusura, l’attore Marco Prosperini, 
ha recitato una poesia di Bertold Brecht.

sono i valori di libertà, di uguaglianza, di solidarietà, 
di tolleranza e di responsabilità condivisa”.
Nato per sostenere e valorizzare gli studi dei gio-
vani studenti, il Premio ha vissuto il suo momento 
conclusivo nella cerimonia di conferimento. Eva 
Crosetto, presentatrice SKY, ha dato lettura della 
Dichiarazione Internazionale dei Diritti Umani 
dell’ONU, introducendo così naturalmente e in 
modo efficace l’argomento. “Parlare dunque dei 
diritti umani è parlare di noi, perché i diritti umani 
siamo noi” è stato questo l’incipit con cui Rita Pado-
vano, Presidente dell’Associazione Progetto Arkés, 
promotrice dell’iniziativa, ha introdotto la presen-
tazione del volume tratto dalla tesi della vincitrice: 
IMMUNITÀ DALLA GIURISDIZIONE DEGLI STATI 
ESTERI E DIRITTI FONDAMENTALI DELLA PERSONA. 
Il prof. Vincenzo Baldini, ordinario di Diritto Costi-
tuzionale all’Università di Cassino, dopo aver illu-
strato il lungo cammino compiuto nel corso della 
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10 luglio 2015, Androne a Ponente
Abbazia di San Sebastiano Alatri

Dopo i ringraziamenti di rito, in particolare a S.E. 
La Dr.ssa Emilia Zarrilli, Prefetto di Frosinone, al Sin-
daco della città di Alatri, Ing. Giuseppe Morini e a 
tutti i gentili Ospiti, il Presidente Polselli ha rivolto 
i ringraziamenti ai Soci, ai componenti il Consiglio 
di Amministrazione, alla Commissione Promozione 
e Sviluppo, al Notaio Dr. Carlo Fragomeni che ha 
messo a disposizione i locali dell'Abbazia. L'Abbazia 
di San Sebastiano di Alatri è uno dei monasteri più 
antichi d'Europa, Monastero nel quale, secondo la 
tradizione, soggiornò San Benedetto, nell'anno 529 

d.C., durante il viaggio che lo condusse da Subiaco 
a Montecassino. Monastero nel quale i monaci ap-
plicavano, probabilmente, la “Regula Magistri” ma 
condividevano i fondamenti della vita spirituale di 
quelli di Montecassino.
Nel tempo, l'Abbazia di San Sebastiano ha avuto 
altre storie. Il medioevo è stato un periodo impor-
tante nella storia della provincia di Frosinone e nella 
storia dell'umanità. Un periodo che la Banca Po-
polare del Frusinate ha inteso valorizzare, incorag-
giando e sostenendo  questa ricerca. 
Il primo volume della ricerca, “Benedetto e la Re-
gola”, è stato presentato nell'Abbazia di Montecas-
sino nel dicembre 2013. 

Presentazione del volume “Monasteri 
in Ciociaria” San Sebastiano e Casamari

01
2015
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Questo secondo volume “Monasteri in Ciociaria”, 
tratta anche di quella di Casamari, e dell'influsso 
che ebbe in particolare la comunità cistercense in 
questo territorio.
“La Banca Popolare del Frusinate, che ho l'onore di 
rappresentare, è un Istituto a forte vocazione locale. 
E' formata, sostenuta ed è espressione della gente di 
questa nostra terra” ha dichiarato Polselli. “Il nostro 
Istituto, dall'atto della sua fondazione, ormai quasi 
venticinque anni or sono, è sempre stato attento 
alle tradizioni culturali, storiche e sociali del territo-
rio.  Nell'ambito delle proprie attività istituzionali la 
Banca Popolare del Frusinate  ha sentito l'esigenza 
di incoraggiare questa ricerca“. 

La ricerca, partendo dal  presupposto che i temi da 
affrontare sono molteplici, è stata  strutturata in più 
temi e in più fasi. Una ricerca che sta affrontando  in 
profondità tutti quei fenomeni culturali, sociali e re-
ligiosi che sono stati la culla della storia del mondo 
moderno. La culla della civiltà.
“L'auspicio è che questa ricerca possa costituire un 
momento di riflessione e approfondimento non solo 
in ambito accademico”, ha concluso Polselli. 
I luoghi, i fatti ed i personaggi che appartengono a 
questo territorio e che sono stati e saranno  messi 
in rilievo  potranno servire anche a promuovere una 
conoscenza più approfondita del territorio stesso.
Potranno agire anche  nella direzione di incentivare 
i flussi turistici con tutte le più positive conseguen-

Venerdì 10 Luglio 2015
ORE 18:30- PRESENTAZIONE LIBRO

Abbazia di San Sebastiano - Alatri

Domenico Polselli - Presidente Banca Popolare del Frusinate
Autori:  Franco Devivo  - Lidia Buono  - Oronzo Pecere

Conduce:  Laura Collinoli

Prima della presentazione è prevista una visita guidata dell’Abbazia. (ore 17:30 e ore 18:00) 
Si prega di confermare al Tel. 0775.278.349

Ai partecipanti verrà donata una copia del Libro
“Monasteri in Ciociaria - San Sebastiano e Casamari”

Consigliamo di accedere all’Abbazia con il servizio navetta su prenotazione,
partenza Piazzale Campo Sportivo (mercato) Via Madonna della Sanità - Alatri.  (ore 17:00 e ore 17:30)

Buffet

Monasteri in Ciociaria
San Sebastiano e Casamari

F�sina�nel
Medio�o

��a sanc� Bedic�

Abbazia di San Sebastiano - Alatri
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zialità economiche e sociali per il territorio e per la 
sua gente.
Il volume è stato presentato dai professori Franco 
Devivo e Oronzo Pecere e dalla Dottoressa Lidia 
Buono, del  Dipartimento di Scienze Umane, Sociali 
e della Salute dell’Università degli Studi di Cassino e 
del Lazio Meridionale, autori del volume.
Il volume è strutturato in tre capitoli. Nel primo il 
protagonista è l'Abbazia di San Sebastiano. Il se-
condo ed il terzo sono invece dedicati alla Abbazia 
di Casamari ed ai libri dei Cistercensi.
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Tutti al Matusa per ritirare i premi studio 
offerti dalla Banca Popolare del Frusinate 
e per festeggiare l’inizio della nuova sta-
gione calcistica 

Si è svolta il 16 settembre presso lo Stadio Matusa 
di Frosinone, la cerimonia di consegna dei premi 
studio offerti dalla Banca Popolare del Frusinate agli 
allievi che hanno conseguito risultati di eccellenza 
negli studi in concomitanza con la cerimonia di 
avvio della nuova stagione calcistica.
Hanno preso parte all’evento tutti i ragazzi dell’Ac-
cademia Frosinone, il Presidente della Accademia 
Luigi Lunghi, il Dirigente Paride Petrucci e lo staff 
tecnico al completo. Per la Banca Popolare del Frusi-
nate hanno fatto gli onori di casa Luigi Conti, Coor-
dinatore della Commissione Promozione e Sviluppo 
ed il Consigliere Angelo Faustini.

Luigi Conti, coordinatore della commissione pro-
mozione e sviluppo della Banca Popolare del Frusi-
nate ha così esordito: “Cari ragazzi e ragazze gentili 
genitori, anzitutto benvenuti a questo appunta-
mento e vive congratulazioni per gli eccellenti ri-
sultati scolastici ottenuti da molti di voi. Dall'esame 
delle richieste pervenute abbiamo infatti constatato 
un elevatissimo livello di istruzione. La cosa vi fa 
onore. E vi fa onore ancora di più perchè riuscite 
a compensare l'impegno scolastico con l'impegno 
sportivo che mi risulta essere anch'esso di eccel-
lenza. Ma veniamo al motivo di questo incontro di 
oggi pomeriggio.
La Banca Popolare del Frusinate in ottemperanza 
ai criteri ispiratori della propria attività sociale, pro-

vuove degli interventi finalizzati ad incentivare una 
migliore formazione culturale. Questo con  la con-
divisione di quelli che sono i valori di ogni sana at-
tività sportiva ossia l'aggregazione, il confronto e la  
competizione. 
Nell'ottica di valorizzare sempre di più tutte le 
espressioni dello sport provinciale e dare manforte 
ai giovani che in esso si cimentano, la Banca ha 
istituito a favore degli allievi della ASD Accademia 
Frosinone Scuola calcio meritevoli nello studio, otto  
premi di studio.  Alla assegnazione dei Premi di 
Studio, secondo il Regolamento proposto, hanno 
potuto partecipare  gli allievi della ASD Accademia 
Frosinone Scuola Calcio che hanno frequentato con 
il massimo profitto le classi dalla prima alla quinta 
della Scuola Primaria e dalla prima alla terza della 
Scuola Secondaria di Primo Grado. Per ogni classe 
frequentata della Scuola Primaria è stato previsto un 
premio di studio di 100,00 euro per quell'allievo che 
abbia ottenuto il massimo dei voti (10/10).
Per ogni classe frequentata della Scuola Secondaria 
di Primo Grado è stato previsto un Premio di Studio 

Accademia Scuola Calcio Frosinone
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di 100,00 euro per quell'allievo che abbia ottenuto 
un voto non inferiore a 9/10.
Come Vi ho anticipato i risultati scolastici da Voi ot-
tenuti sono stati di eccellenza e pertanto, come del 
resto previsto dal Regolamento, dato che ci sono 
stati molti casi di “parità”, l'assegnazione del Premio 
di Studio dovrà avvenire per sorteggio fra i parteci-
panti nelle singole categorie. Per tutti, comunque 
è previsto un  attestato che è rappresentato da una 
maglia che il nostro istituto ha voluto realizzare per 
la promozione del Frosinone calcio in Serie A. Natu-
ralmente, come previsto sempre dal Regolamento, 
il Premio di Studio sarà raddoppiato (quindi portato 
a 200,00 euro) nel caso l'assegnatario del Premio 
stesso sia figlio di Socio e/o di Cliente della Banca.
Sono pervenute 44 richieste. Una sola di queste, 
purtroppo, sia pur con risultati elevati, non è stato 
possibile prenderla in esame perchè il voto finale era 
inferiore a quello richiesto dal Regolamento”.

I vincitori:
MACCHIAROLA RICCARDO, CASSINO,
promozione dalla Prima alla Seconda elementare;
TESTA MATTIA, FROSINONE,
promozione dalla seconda alla terza elementare;
SIMONI ANGELA, CASSINO,
promozione dalla terza alla quarta elementare;
ODDI FRANCESCO, FROSINONE,
promozione dalla quarta alla quinta elementare;
VALERI FEDERICO, ALATRI,
Licenza elementare;
BRACAGLIA GABRIELE, FROSINONE
promozione dalla prima alla seconda media
TULLI LUCA, ALATRI,
promozione dalla seconda alla terza media.
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Si sono conclusi i lavori di restauro dell'organo a canne 
della Cattedrale Santa Maria Assunta di Frosinone. 
Nel giorno dei Santi Patroni, la Banca Popolare del Frusi-
nate ha voluto restituire ai frusinati le meravigliose armo-
nie del monumentale organo  a canne della Cattedrale 
SS. Maria Assunta. 
L'appello di Sua Eccellenza il Vescovo di Frosinone, Veroli 
e Ferentino Mons. Ambrogio Spreafico e del parroco Don 
Giuseppe Sperduti, è stata favorevolmente accolto.
E la nostra Banca ha stanziato le somme necessarie al 
restauro ed all'ampliamento delle capacità sonore dello 
strumento.
L'organo a canne della Cattedrale ha una storia complessa 
e, purtroppo,  lo strumento è rimasto troppo tempo 
senza manutenzione perdendo la sua possente voce.
Seriamente danneggiata durante i ripetuti bombarda-
menti del 1944, l'antica collegiata di Santa Maria Assunta 
fu completamente restaurata nel 1950. Elevata a concat-
tedrale nel 1965, la Chiesa  divenne cattedrale della Dio-
cesi di Frosinone – Veroli – Ferentino nel 1987.
L'organo a canne fu costruito dalla Ditta Pinchi di Foligno 
nel 1959. 
Si ha poi notizia di una operazione di manutenzione re-
stauro avvenuta nel 1989. 
Ma sia della documentazione originale che di quella re-
lativa al successivo restauro di tren'anni or sono non è 
rimasta alcuna documentazione.

Il sapiente intervento della Ditta Tamburini ha riportato 
all’antico splendore lo strumento ed anzi ne sono state 
ampliate le sue capacità timbriche ed espressive.
La Banca Popolare del Frusinate ha sempre messo in 
primo piano la propria attenzione per il territorio. 
L’impegno si è sempre concretizzato negli anni con il 
sostegno a molteplici attività culturali nella città di Frosi-
none e nell'intera provincia, rendendo tangibile la propria 
vocazione cooperativistica e sociale.
Con questo restauro la Cattedrale torna così ad offrire alla 
gente di Frosinone, con il suono dell'organo che si dif-
fonde nella antistante piazza ed in tutto il quartiere, l’an-
tico e sicuro riferimento di una Chiesa e di un Patrono.
Un avvenimento culturale di straordinaria importanza per 
questa Città perchè l’organo è un bene culturale attorno 
al quale si potranno aggregare tante persone.
Il Concerto di inaugurazione si è svolto nel giorno della 
Festa dei santi Patroni, Silverio ed Ormisda, il 20 giugno 
2015.
In Cattedrale, al termine dei solenni e sacri  riti celebrativi, 
sono stati eseguiti alcuni brani dal Maestro organista e 
compositore David Toro con la collaborazione del Mae-
stro Fabio Bracaglia.

Il Restauro dell'organo a canne 
della Cattedrale di Frosinone
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“Il Sindaco prof. Roberto Zeppieri e l’Amministrazione 
Comunale di Ripi esprimono un particolare ringrazia-
mento alla scultrice Elena Sevi per il suo inestimabile 
lavoro di progettazione dell’opera, realizzata presso la 
Colleprata Marmi. Un ringraziamento speciale va  al Presi-
dente della Banca Popolare del Frusinate dott. Domenico 
Polselli e al CdA che con il loro contributo economico, 
hanno permesso al Comune di Ripi  di poter realizzare il 
monumento all’Emigrante. 
Questa scultura, posta al centro della piazza di Ripi, vuole 
ricordare il fenomeno dell’emigrazione dei ripani verso il 
Canada, gli Stati Uniti ed il sud America. La prof.ssa Elena 
Sevi ha raccontato nella sua opera i sogni, le speranze, 
ma anche le ansie e le paure di una famiglia che si avvia 
verso una meta lontana. Con la coppia un bambino in 
tenera età, ma anche un piccolo in arrivo, un legame tra 
la terra natia e una terra lontana  che promette prosperità 
e progresso. Su una porta tre rondini in volo libere nel 
cielo, come simbolo della partenza, ma anche del de-
siderio del ritorno senza mai dimenticare Ripi e le loro 
origini.”
Prof. Roberto Zeppieri
Sindaco di Ripi

Ripi: Monumento 
all'Emigrante

Sci Club Valcomino

Lo Sci Club Valcomino vanta un nuovo modo di vedere l’ 
agonismo sportivo coniugando attraverso il divertimento 
la passione per lo sci alpino e l’ amore per la natura. 
Abbiamo sempre cercato di promuovere questa nostra 
visione della pratica sportiva in quanto riteniamo che i 
nostri atleti, indirizzati da un Maestro/educatore, deb-
bano trovare un gruppo di amici con i quali condividere 
forti emozioni. I corsi di avviamento, addestramento, 
perfezionamento ed agonistica e sono stati svolti da ma-
estri ed allenatori della Scuola Italiana Sci di Scanno e si 
è tenuto sulle piste innevate di Scanno (AQ) nel periodo 
gennaio-marzo 2015 in 6 lezioni di 3 ore ciascuna. Hanno 
partecipato 30 giovani atleti dai 5 ai 16 anni nelle ca-
tegorie: baby boom, superbaby, baby, cuccioli, ragazzi, 
allievi, aspiranti. Nelle ore pomeridiane i piccoli atleti scia-
vano con allenatori dell’area tecnica dello Sci Club. Alla 
fine del corso i ragazzi si sono cimentati ognuno per la 
propria categoria di appartenenza su un tracciato da sla-
lom gigante con ottime performance per tutti.  I ragazzi 
dell’agonistica svolgono allenamenti differenziati su pali 
da slalom gigante ed hanno partecipato a gare regionali 
ottenendo ottimi risultati. L’associazione organizza set-
timana bianca, quest’anno nel comprensorio Cavalese, 
Latemar, ed ha un ricco programma estivo di escursioni.
Annualmente organizza un convegno dal tema “PAR-
LIAMO DI MONTAGNA”. (nivologia, valanghe, geologia, 
soccorso alpino).
Mauro Fazio
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Gita Piana delle Orme

Il 20 maggio 2015,  33 alunni delle classi terze 
del plesso Don Guanella del 2° Istituto Compren-
sivo di Ferentino, dopo la cortese concessione del 
pullman da parte della Banca Popolare  del Frusi-
nate, si sono recati a visitare Piana delle Orme e 
i Giardini di Ninfa. L’itinerario è stato scelto dalle 
docenti al termine di un percorso progettuale 
sulla valorizzazione della pace e della legalità. 
Piana delle Orme è stata scelta perché racconta 

in parte, tradizione, cultura ed opere dell’uomo 
ed in parte la devastazione e gli strumenti della 
guerra.
La presenza di dispositivi bellici, il padiglione  sulle 
deportazioni, la rappresentazione della battaglia 
di Cassino, hanno sensibilizzato gli alunni sulla 
devastazione della guerra, guidandoli verso un 
percorso consapevole di valorizzazione della pace.
Gli alunni si sono poi recati a visitare i Giardini di 
Ninfa, dove hanno apprezzato la bellezza degli 
otto ettari del  giardino storico, con un’esplosione 
di colori e profumi che solo la natura può dare. 
La seconda parte  del viaggio d’istruzione è stata 
dedicata alla valorizzazione del giardino con la 
sua cornice di verde e fiori che rappresenta un 
inno alla natura e alla pace.
Le docenti accompagnatrici: Franca Piccirilli, 
Catia Marocco, Anna Maria Cantagallo  e tutti gli 
alunni delle classi IIIA e IIIB. 

bpf&t  rritorio
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Progettare il passato: un futuro 
per il campo delle Fraschette

La Banca Popolare del Frusinate finanzia la 
realizzazione di una stele-monumento

Quale domani per il campo delle Fraschette? 
Quale futuro per un sito che è uno straordinario 
contenitore di Storia e di storie, di vicende umane 
e politiche? Se ne è parlato in un interessante e 
partecipato convegno svoltosi sabato 6 giugno 
nella biblioteca comunale di Alatri. Organizzato 
dall'Anpc Frosinone con il sostegno della Banca 
Popolare del Frusinate e il patrocinio di Regione 
Lazio, della Provincia di Frosinone e del Comune 
di Alatri, “Progettare il passato” è stato il titolo del 
convegno che si è mosso su due direttrici fonda-
mentali: da un lato, ricordare l'importanza sto-
rica del campo, scongiurando il rischio dell'oblio; 
dall'altro, valorizzare il luogo attraverso la realiz-
zazione di un monumento alla memoria di quanti 
furono ospiti delle Fraschette ed avviare un serio 

e concreto percorso di tutela. Percorsi che richie-
dono contributi come quelli che sono stati forniti 
nel convegno: dalla parte politica – rappresen-
tata dal sindaco Morini e dal consigliere delegato 
alla cultura Fantini – a prendere un impegno di 
salvaguardia del campo e ad illustrare l'iter buro-
cratico per il trasferimento della proprietà delle 
Fraschette nelle mani del Comune; dello sponsor 
– la Banca Popolare del Frusinate – a sostenere 
le spese per i lavori del monumento su progetto 
del giovane architetto Nicolò Troianiello; degli 
storici e dei ricercatori, che da anni hanno squar-
ciato la cappa di silenzio che era scesa sul campo. 
Una sinergia indispensabile per raggiungere gli 
scopi che hanno costituito l'anima del convegno. 
Una giornata risultata ricca di spunti grazie agli 
interventi dei relatori (Alessandra Kersevan, Co-
stantino Di Sante, Paolo Cestra, Maria Combusti, 
Mario Costantini e Marilinda Figliozzi) dei video 
di Maria Novella De Luca e Angelo Bianchi, di 
quanti si sono adoperati per la riuscita del conve-
gno, su tutti l'inesauribile Carlo Costantini, Presi-
dente provinciale dell'ANPC e Domenico Polselli, 
presidente della Banca Popolare del Frusinate che 
ha anche rilanciato con l'istituzione di una borsa 
di studio per studenti che realizzeranno studi e 
approfondimenti sul campo delle Fraschette. 
“Non è stato solo un convegno, ma è stata scritta 
una pagina di storia”, ha commentato al termine 
dei lavori Rita Padovano, che ha presieduto l'in-
contro. Parole che ben esprimono il senso e la 
portata di una giornata che, nel contesto degli 
studi sulle Fraschette, resterà tra le più importanti.
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Il Presidente Polselli nel corso del suo intervento ha 
ringraziato il Dr. Carlo Costantini e l'Associazione 
Nazionale Partigiani Cristiani per questa iniziativa.
“Grazie alla sua opera instancabile, il Dr. Costantini 
è riuscito a portare alla luce insieme ai suoi collabo-
ratori una storia, quella del campo “Le Fraschette” 
che è intimamente legata al nostro territorio” ha 
diciarato Polselli: “Ma con la sua opera è anche ri-
uscito a portare alla luce tante altre storie. Tante 
storie umane. Quelle delle persone che vi furono 
internate. I miei saluti vanno anche alle autorità 
presenti, alla presidenza di questa assise, Dr.ssa Rita 
Padovano, ai relatori che oggi hanno voluto essere 
qui con noi ed al pubblico presente”.
Sappiamo che il Campo delle Fraschette fu un 
campo di internamento  istituito nel 1941 ed entrò 
in servizio nell'ottobre del 1942. Nella storia, rac-
contata nel prezioso volume curato da Mario Co-
stantini e Marilinda Figliozzi e distribuito in questa 
occasione, si legge che furono tre i periodi di attività 
delle Fraschette.
Nel primo periodo furono internati cittadini anglo-
maltesi, civili provenienti dalla Venezia Giulia e da 

paesi della ex Jugoslavia e centinaia di confinati po-
litici. 
In situazioni igienico sanitarie pessime, in parte le-
gate al sovraffollamento, in parte legate alla pre-
carietà della struttura costruita in grande fretta.  
Situazione talmente precaria che intervenne sulle 
autorità persino l'allora vescovo di Alatri che si prese 
a cuore la sorte degli internati, in particolare delle 
molte donne e bambini reclusi. 
Possiamo datare dal termine del secondo conflitto 
mondiale l'inizio del secondo periodo della storia 
del campo. Fu infatti ricostruito ed utilizzato per 
ospitare “stranieri indesiderabili” e profughi in at-
tesa di rimpatrio.
Infine, l'ultimo periodo della storia del campo inizia  
negli anni '60 con la riconversione delle strutture 
per dare momentanea accoglienza a profughi ita-
liani dalla ex Jugoslavia e dall'Africa (Egitto e Libia in 
particolare). Attività che finisce nel 1976 quando il 
campo fu definitivamente chiuso.
Da quel momento il campo è stato lasciato in stato 
d'abbandono.
C'è rimasta la storia di tanta gente e di tante soffe-
renze. Una storia che ha avuto sicuramente degli 
effetti anche sul nostro territorio e sulla sua gente.
“Un Istituto di Credito come il nostro, ha concluso 
Polselli, che rappresenta con i suoi oltre 1.400 Soci 
proprio la gente di questo territorio, non poteva che 
aderire e sostenere questa iniziativa. Il legame con 
il proprio territorio di elezione è un valore fondante 
cui in particolare il nostro Istituto ha improntato e 
finalizzato il proprio operato sin dalla sua costitu-
zione.
Supportare, di conseguenza, questa iniziativa è 
sembrata al nostro Consiglio di Amministrazione 
una scelta assolutamente necessaria e strategica per 
la nostra Banca. Una scelta che si è compiuta anche  
con il sostegno per la realizzazione di una stele-mo-
numento a ricordo degli internati e delle vittime del 
campo che prossimamente vedrà la luce”.

bpf&t  rritorio
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Il CdA incontra la Volsci Rugby Sora

Venerdì 15 maggio 2015, nella Sala Boimond 
della Filiale di Isola del Liri, il Consiglio di Ammi-
nistrazione della Banca Popolare del Frusinate e 
lo Staff e gli Atleti della Volsci Rugby Sora hanno 
festeggiato insieme il quarto anno di sodalizio 
con la presentazione del pallone ufficiale e della 
nuova  formazione “Veterans”.
Dopo il benvenuto del Direttore della Filiale di 
Isola del Liri, Manfredo Tomassi, il Presidente del-
la Banca Popolare del Frusinate Domenico Pol-
selli, dinnanzi ad una sala piena che ha visto la 
presenza di atleti, delle loro famiglie e dei ragazzi 
delle squadre giovanili, ha voluto ricordare l'im-
pegno della Banca a sostenere anche gli sport 
considerati minori ma che invece hanno nella 
loro motivazione quei valori di lealtà, onestà e co-
raggio, rispetto delle regole, rispetto di se stessi 
e dell’avversario, che sono requisiti fondamentali 
non solo per un giocatore di rugby, ma anche per 
ogni sportivo e per ogni cittadino.
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formazione Senior nella stagione 2014/2015 ter-
minando il Campionato di Serie C2 al 4° posto. 
“Ottime sono state le prestazioni del vivaio delle 
giovanili, arricchitosi di tanti giovani del territorio 
così da formare una squadra completa per ogni 
categoria” ha voluto sottolineare Fava. La novità 
del 2015 è la costituzione della formazione “Ve-
terans” composta da ex giocatori che partecipe-
ranno a tornei amatoriali di Rugby Old, in questo 
modo chiunque vorrà avvicinarsi al mondo “ova-
le” potrà trovare la sua migliore collocazione dai 
6 ai 60 anni.
Sono intervenuti, a conclusione dell'incontro, al-
cuni ragazzi delle squadre giovanili ed il Dr. Paolo 
Faticanti, Vice Presidente della formazione sora-
na, che ha auspicato la continuazione del rappor-
to che ormai dura da quattro anni.

“Valori questi” - ha continuato il Presidente Pol-
selli - “che sono alla base anche del nostro sta-
re insieme nella Banca Popolare del Frusinate. 
Come il rugby rappresenta una scuola di vita 
che insegna alla collaborazione ed al rispetto tra 
compagni perché la squadra è più importante del 
singolo, così anche le basi fondative del nostro 
istituto 25 anni or sono sono state improntate sul 
rispetto degli altri Soci e sulla squadra”.
Il Presidente Polselli ha voluto infine anche ricor-
dare che le partite di rugby finiscono dopo il così 
detto TERZO TEMPO. Momento unico di grande 
integrazione dove giocatori e tifosi si ritrovano a 
fine partita per festeggiare insieme e celebrare 
così la passione per lo sport e dello stare insieme.
Il presidente del Volsci Rugby Sora, Francesco 
Fava, tirando le somme della passata stagione 
ha giudicato buoni i risultati portati a casa dalla 

bpf&t  rritorio
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La  promozione del Frosinone in serie A, festeggiata in 
tutta la Ciociaria e altrove (in Italia e all'estero), nell'e-
saltante serata  del  16 maggio 2015, con due gior-
nate di anticipo, è  andata oltre il normale sogno della 
Società, dello staff e delle migliaia di tifosi dei canarini 
gialloazzurri.
Da decenni speravamo nel grande salto calcistico, 
dopo aver realizzato quello economico e sociale.
Su quello paesaggistico, beni architettonici e cultu-
rali  ben  documentato nella storia di Bellator Frusino, 
dell'Abbazia di Monteccasino, della  città di Cicerone 
Arpino, delle Terme di Fiuggi per arrivare al nord Cio-
ciara per arrivare ad Anagni, definita una delle più 

Frosinone calcio in Serie A. Il sogno 
dei Frusinati è diventato realtà
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belle terrazze d'Europa ricca di storia, senza dimenti-
care le vicine  strade dei rigogliosi  vigneti del  Cesa-
nese, unico vino  rosso Docg  della Regione lazio.
Sul piano calcistico i primi sogni iniziarono oltre 80 
anni fa. I canarini hanno una loro rispettabile storia 
dalla Polledrara fino al Casaleno e Matusa. I vari sacri-
fici calcistici e il crescente impegno dei vari dirigenti 
sportivi e  di  tutti i tifosi canarini hanno finalmente 
centrato un obiettivo impensabile 80 anni fa: la pro-
mozione diretta in SERIE A. Un  sogno che un anno fa 
sembrava poco raggiungibile. Lo  scorso mese di  feb-
braio il prudente Presidente Maurizio Stirpe, lo  staff 
societario, il trainer Roberto Stellone,i calciatori  e i 
tifosi gialloazzurri  non pensavano di poter conquistare 
la SERIE A con due giornate di anticipo. Nella migliore 
delle ipotesi ipotizzavano di raggiungere l'obiettivo 
degli  spareggi per accedere alla massima serie del 
calcio italiano. La serie A dei leoni canarini in diretta 
anche televisiva, con due giornate di anticipo, è un 
evento storico e sociale che è andato ben oltre gli illu-
sori sogni. L'interesse diretto dei tifosi ciociari è forse 
cresciuto molto  osservando con la necessaria  atten-
zione lo scenario dei competitori in campo. La forte ed 
esordiente  compagine emiliana del Carpi, una citta-
dina gradevole e ospitale, con quasi 70.000 abitanti e 
tante medie e piccole industrie, ha avuto le capacità e 
i numeri tecnici ed agonistici per guidare la classifica 
per quasi tutta la stagione 2014/15. Il Frosinone ha 
capito molto bene, inseguendo il Carpi, che anche le 
piccole realtà calcistiche possono fare grandi salti in 
lungo, soprattutto  per merito e capacità dimostrate. 
L'esperto ex giocatore del Genoa, il  trainer canarino 
Roberto  Stellone e i suoi calciatori abbiano creduto 
seriamente nelle loro potenzialità di gioco, professio-
nali ed umane. Hanno innescato la quinta marcia di 
gioco esaltante e ben organizzato  nei  mesi scorsi  di 
aprile e maggio, con varie vittorie  risalendo dal sesto e 
quinto posto in classifica, fino a raggiugere la seconda 
posizione superando in classifica  le forti   Vicenza, il 

Bologna e l'ambiziosa Spezia. Il grande  sogno dei fru-
sinati, si è concretizzato nella gioia infinita della terra 
di Cicerone  il 16 maggio,  con la vittoria  casalinga sul 
Crotone  per 3 a 1. I sogni non si concretizzano in so-
litudine ma con le risorse umane adeguate agli obiet-
tivi da perseguire. I risultati si costruiscono nel tempo  
dopo progetti, lavoro continuo e abnegazione. Il Presi-
dente dei Canarini Maurizio Stirpe fece sognare per la 
prima volta  i tifosi gialloazzurri con l' ambita  promo-
zione in Serie B del Frosinone nel 2006. La festa durò 
più giorni e si estese oltre la provincia. Nel frattempo il 
Frosinone Calcio aveva acquisito - come Main Sponsor 
-   la Banca Popolare del Frusinate che  credeva da anni  
nell'ulteriore sviluppo economico, sociale, culturale e 
sportivo per le famiglie e per tutto il territorio ciociaro. 
In relazione a questa storica  promozione "anticipata" 
i giornali locali e nazionali  hanno scritto di tutto e 
di più : evento storico con Capoluogo  in festa per  
giorni, unitamente a tutti i fans ciociari provenienti da 
molti  Comuni della Provincia. Quanti pensavano o 
credevano  nel  gennaio scorso alla promozione diretta 
in serie A dei canarini ? Il concreto e riflessivo  trainer 
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Stellone  ripeteva- nei mesi scorsi-  che l'obiettivo da 
conseguire- con priorità - era la permanenza in Serie B. 
In realtà Mister Stellone era consapevole delle capacità 
e delle motivazioni professionali  dei suoi calciatori. 
ll Frosinone del 2015 si è posizionato sempre nelle 
prime cinque o sei posizioni di classifica. I sogni si col-
tivano con le azioni concrete che iniziano  da lontano. 
Lo scrittore  Stendhal consigliava di "dare felicità a ciò 
che si ama". Mister Stellone  sicuramente  ama molto 
il gioco del calcio e ha dimostrato di conoscere  bene 
le tecniche calcistiche e le  motivazioni di tutta la rosa 
dei suoi ben  preparati  calciatori.  
Il primo gran salto di qualità, con la prima promozione 
in serie B si era concretizzato nel 2006, era stato ben 
finalizzato, con impegno ed abnegazione,   dal ma-
nagement della Società, a cominciare dal pragmatico 

e attento Presidente Maurizio Stirpe, con l'impegno 
quotidinao dei suoi collaboratori. Il supporto costante 
della tifoseria  ciociara è stato essenziale per tanti anni.
Un caloroso  riconoscimento va dato a tutto lo staff 
operativo, a cominciare dal  General Manager Erne-
sto Salvini. Dopo questa storica promozione  del Fro-
sinone, è ormai  iniziato un più complesso periodo di  
urgente impegno su vari fronti organizzativi da parte 
di tutte le  Istituzioni coinvolte e  interessate (Comune 
di Frosinone, Regione Lazio, Lega Calcio, Coni), per  gli 
urgenti  ed indispensabili adeguamenti degli  impianti 
sportivi  per le gare ufficiali e per gli allenamenti della 
squadra frusinate, oltre che per  l'accoglienza dei più 
numerosi tifosi, sia frusinati che   ospiti,  al Matusa(in 
deroga) e successivamente al  nuovo Casaleno.
Antonio Iadicicco
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per suggellare una vicinanza e collaborazione che 
ormai dura da tanti anni, da dodici anni”  -ha vo-
luto ricordare Polselli “una partecipazione che ci 
ha regalato tantissime soddisfazioni”.
Nel parco delle Terme Santa Maria Maddalena 
erano disponbili aree dedicate ai “selfie” che gli 
ospiti potevano scattarsi con i calciatori ed aree 
dove, soprattutto i piccoli ma anche qualche 
adulto, hanno potuto scambiare qualche passag-
gio con il pallone e qualche tiro in porta.
Al termine della serata, le premiazioni. Tutti i cal-
ciatori ed i massimi dirigenti della formazione 
calcistica sono stati premiati dal Direttore Gene-
rale della Banca Rinaldo Scaccia per ringraziarli 
del prestigioso risultato raggiunto. “Noi siamo 
ancora con voi per raggiungere nuovi risultati e 
nuove soddisfazioni” - ha commentato Scaccia - 
“ma siamo anche con voi non solo come sponsor 
e come tifosi. Siamo legati a voi da antichi rap-
porti di amicizia e stima che si sono consolidati 

Una Grande FestA

La Banca Popolare del Frusinate ha festeggiato 
la promozione in serie A del Frosinone calcio.

"Si, proprio una grande festa” è stato il com-
mento a caldo del Presidente del Frosinone calcio 
Mauriziop Stirpe al termine della manifestazione 
organizzata sabato 1 agosto scorso dalla Banca Po-
polare del Frusinate nel parco delle Terme Santa 
Maria Maddalena a Ferentino.
Tifosi, soci e clienti della Banca, tanti curiosi e so-
prattutto tanti bambini e tanti ragazzi e ragazze 
hanno fatto letteralmente da cornice ai giocatori 
intervenuti che erano reduci dal ritiro di San Do-
nato Val di Comino. Tutti a caccia di autografi che 
sono stati rilasciati sulle maglie “canarine” messe 
a disposizione della Banca per gli ospiti.
“Una festa voluta e ricercata” ha commentato il 
Presidente della Banca Popolare del Frusinate Do-
menico Polselli. “Una festa che abbiamo voluto 
organizzare proprio al termine del ritiro e in vista 
dell'inizio del  prossimo campionato di Serie A 

01
2015
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nel tempo”.
Polselli ha donato invece al Presidente Stirpe una 
pergamena dove era sintetizzato tutta la gratitu-
dine del Consiglio di Amministrazione della Banca 
sponsor di maglia: “La Tua passione e capacità 
hanno permesso di realizzare un sogno che ci ren-
derà per sempre orgogliosi della nostra terra. Un 
grazie di cuore”.
Nel suo intervento di saluto Maurizio Stirpe ha 
brevemente ripercorso la storia del rapporto in-
tercorso con la Banca Popolare del Frusinate negli 
anni. “In particolare” ha voluto  evidenziare Stirpe 

“ mi preme ricordare che la Banca è stata vicina 
al Frosinone calcio anche nei momenti meno fe-
lici come quello della retrocessione in Lega Pro a 
testimonianza di un appoggio incondizionato e 
della serietà di una realtà sportiva e sociale come 
il nostro sodalizio azzurro che fa onore a tutta la 
provincia”.
Al termine, la festa è stata allietata dalla esibizione 
di Max Giusti e, conclusione a sorpresa, da uno 
straordinario spettacolo di giochi pirotecnici dove 
a predominare sono stati i colori giallo e blu.
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Gita ad Expo Milano 3-4-5 luglio

Expo Milano 2015 è l’Esposizione Universale che 
l’Italia ha ospitato dal primo maggio al 31 ottobre 
2015 ed è stata il più grande evento mai realiz-
zato sull’alimentazione e la nutrizione. Per sei mesi 
Milano si è trasformata in una vetrina mondiale 
in cui i Paesi hanno mostrato il meglio delle pro-
prie tecnologie per dare una risposta concreta a 
un’esigenza vitale: riuscire a garantire cibo sano, 
sicuro e sufficiente per tutti i popoli, nel rispetto 
del Pianeta e dei suoi equilibri. Un’area espositiva 
di 1,1 milioni di metri quadri, più di 140 Paesi e 
Organizzazioni internazionali coinvolti, oltre 20 
milioni di visitatori.
Expo Milano 2015 è stata la piattaforma di un con-
fronto di idee e soluzioni condivise sul tema dell’a-
limentazione, ha stimolato la creatività dei Paesi e 

promosso le innovazioni per un futuro sostenibile. 
Ma non solo. Expo Milano 2015 ha offerto a tutti 
la possibilità di conoscere e assaggiare i migliori 
piatti del mondo e scoprire le eccellenze della tra-
dizione agroalimentare e gastronomica di ogni 
Paese. La città di Milano e il Sito Espositivo sono 
stati animati quotidianamente da eventi artistici e 
musicali, convegni, spettacoli, laboratori creativi e 
mostre.
I partecipanti hanno visitato i padiglioni dell’Expo 
il pomeriggio del 3 e tutta la giornata  del 4 luglio.
La mattina del 5 luglio è stata dedicata alla vi-
sita dei principali monumenti della città quali il 
Duomo,  la Galleria Vittorio Emanuele II, il Museo 
del Teatro della Scala, il Castello Sforzesco, il Pa-
lazzo Reale e  la Basilica di Sant’Ambrogio.
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I soci della Banca hanno partecipato ad una gita 
veramente speciale in un luogo unico, San Vito Lo  
Capo negli stessi giorni del XVIII COUS COUS FEST, 
l’ evento gastronomico più interessante dell’estate 
di San Vito Lo Capo.
Durante la gita hanno visitato l’Isola di San Panta-
leo, odierno nome di Motya (il cui significato sa-
rebbe “filanda”).  Nell’isola sono famose la cerchia 

delle mura con torri e porte, un santuario a cielo 
aperto, una necropoli  e il cothon, bacino adibito 
alla riparazione delle navi. Degna di nota la visita del 
borgo di Erice, un suggestivo paesaggio medievale, 
caratterizzato da strette e tortuose viuzze.
Una bellissima visita è stata quella a Monreale fa-
mosa per il superbo Duomo proseguendo fino a Pa-
lermo con una breve panoramica nel centro storico.

Gita a San Vito Lo Capo
25-26-27 settembre
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Primo semestre 2015: rispettati 
gli obiettivi economici-finanziari

Cari Soci
in Italia la congiuntura registra segnali di miglio-
ramento che confermano l’avvio di una fase di 
ripresa economica, seppur di intensità ancora 
modesta. Nel primo trimestre il PIL è aumentato 
dello 0,3% sul periodo precedente e dello 0,1% 
su base annua.
Nel complesso la crescita è stata sostenuta dalla 
domanda nazionale. Dal lato dei consumi pri-
vati, invece, si è registrata una battuta d’arre-
sto della pur lenta fase di ripresa in atto ormai 
dall’estate del 2013. La spesa delle famiglie è, 
infatti, diminuita dello 0,1% nel primo trimestre 
(+0,1% nel precedente).
La domanda di beni durevoli e semidurevoli ha 
continuato ad aumentare, trainata in particolare 
dall’acquisto di autovetture, mentre è risultata 
negativa o stazionaria per le altre componenti. 
Nonostante l’indice di fiducia dei consumatori 
abbia raggiunto in marzo il livello massimo dalla 
metà del 2002, sulle decisioni di spesa della fa-
miglie continua a pesare la fiacca dinamica del 
reddito disponibile, stazionario da circa due 
anni. 
La qualità del credito, per contro, rimane un fat-
tore negativo nel panorama creditizio nazionale. 
La consistenza dei prestiti deteriorati continua 
infatti a pesare sulla capacità di erogare credito 
delle banche e a costituire un problema per la 
loro redditività.
Ciò nonostante negli ultimi trimestri sono giunti 
segnali di rallentamento nei tassi di decadi-
mento, segnali divenuti più espliciti nel periodo 
in oggetto.
Nel mese di maggio, ultimo dato disponibile, le 

Rinaldo Scaccia
Direttore Generale
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sofferenze lorde sono cresciute di 25,1 miliardi 
di euro rispetto a dodici mesi prima (+14,9% 
contro il +24,2% del giugno 2014) e quelle 
nette sono aumentate di 7,1 miliardi di euro 
(+9,3% che si confronta con l'11,5% di dodici 
mesi prima). 
Anche per il nostro territorio questo primo se-
mestre è stato caratterizzato da fattori contra-
stanti: molti comparti storici (edilizia e trasporti) 
della nostra economia ancora non riescono a 
trovare la strada della ripresa mentre altri settori 
come l’automotive, che grazie ai nuovi investi-
menti della FCA per il proprio stabilimento di 
Cassino, vivono momenti positivi creando nuova 
occupazione.
Sono le piccole aziende artigianali e le famiglie a 
subire ancora gli effetti negativi della crisi.
Tutti i nostri sforzi sono mirati a sostenere que-
sto tessuto sociale che per anni ha permesso al 
nostro territorio di crescere e principalmente di 
rimanere sano.
Questo nostro impegno è dimostrato con i 
numeri, infatti, gli impieghi sono cresciuti del 
2,78% garantendo un coefficiente di solvibilità 
del + 18,58%, molto sopra la soglia imposta 
dalla Banca d’Italia.
La nostra Banca, grazie alle strategie degli scorsi 
anni, mirate alla patrimonializzazione e ad un 
sano sviluppo economico, oggi riesce a garan-
tire ai propri clienti il sostegno economico ne-
cessario per sviluppare nuovi progetti e ai propri 
soci un’ottima redditività, chiudendo il semestre 
con un utile di 1,80 milioni di euro.
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RACCOLTA DIRETTA

+3,16%

0

50

100

200

300

400

408.403 430.215 520.768

2011 2012 2013 2014

RACCOLTA   Valori €/1.000
2011 2012 2013 2014

408.403 430.215 520.768 499.984

20152015

515.760

al 30/06

30

01
2015

La raccolta diretta complessiva, compren-
siva della raccolta obbligazionaria, ha regi-
strato, rispetto al 2014, un incremento di 
circa 15,78 milioni di euro, attestandosi a 
515,76 milioni di euro.

La maggior parte dei risparmiatori ha 
scelto il conto corrente, come strumento 
per custodire i loro risparmi. Il 20,04% dei 
risparmiatori ha scelto  i nostri prestiti ob-
bligazionari.

Report al 30/06/2015

Raccolta diretta
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PER IMPIEGHI SI INTENDONO
TUTTI I FINANZIAMENTI

CONCESSI ALLA CLIENTELA
al 30/06/2015

IMPIEGHI:
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Gli impieghi della Banca al 30/06/2015 
ammontano a 419,24 milioni di euro, al 
netto dei fondi rettificativi, registrando 

un incremento del 2,78% circa rispetto al 
31/12/2014, con un aumento in termini 
assoluti di 11,36 milioni di euro. 

Impieghi
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COEFFICIENTE DI SOLVIBILITÀ

+18,58%
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32

I nostri risultati si ottengono operando da 
piccola banca locale che crede e sostiene 
il proprio territorio garantendo nel con-
tempo, grazie ad una gestione contrad-
distinta da prudenza e determinazione, 

oculatezza e senso di responsabilità, un 
coefficiente di solvibilità (core tier 1) del 
18,58%, di gran lunga superiore al limite 
stabilito da Banca d’Italia.

Siamo solidi e solvibili
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UTILE NETTO
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La Nostra Banca, pur continuando a presi-
diare i crediti con accantonamenti al netto 
delle riprese di valore pari a 3,9 milioni di 

euro, registra un utile netto nel primo se-
mestre dell’esercizio 2015 pari ad 1,80 mi-
lioni di euro.

Andamento Economico
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politiche di  sostegno al sistema imprenditoriale, 
così come le Regioni  che attuano politiche di inter-
vento a favore, in particolare,  delle micro, piccole e 
medie imprese attraverso la pubblicazione di nume-
rose leggi regionali di incentivazione.
 Da non dimenticare inoltre le agevolazioni  previste 
ed emanate da altre sedi istituzionali come Invitalia, 
Simest, Inail , Cassa Depositi e Prestiti ed altri. 
In questo panorama legislativo così vasto e com-
plesso le imprese, con sempre maggiore difficoltà e 
nonostante le moltissime informazioni presenti sui 
siti internet, riescono a conoscere o ad individuare gli 
incentivi a cui poter accedere con probabilità di suc-
cesso rispetto al proprio programma d’investimento.   
Da qui nasce il nuovo servizio della Banca sulla fi-
nanza agevolata  diretto ai clienti e  soci  che eser-
citano una attività imprenditoriale. Essa ha lo scopo 
di  informare ,attraverso delle newsletter periodiche 
e dei volantini che saranno disponibili presso le fi-
liali della banca,su tutte le opportunità di agevo-
lazioni agli investimenti previste dalla legislazione 
europea,nazionale e regionale.
Le informazioni   saranno fornite  sotto forma di 
schede sintetiche,molto agevoli da consultare,in cui 
verranno riportate le caratteristiche più importanti 
delle leggi dirette ad incentivare gli investimenti 
delle  imprese,sia materiali che immateriali, in modo 
da suscitare l’interesse ad approfondire  l’opportu-
nità di utilizzo.
In questo caso , sempre per meglio sostenere le im-
prese in progetti di sviluppo e nella creazione di ric-
chezza e lavoro, è stato istituito l'ufficio Desk Top 
presso il quale potranno essere fornite tutte le indica-
zioni per poter esaminare, nel concreto,  le tematiche 
sui finanziamenti agevolati d’interesse ed accompa-
gnati nel trovare  le soluzioni più idonee per incenti-
vare  il progetto d’investimento dell’azienda.

Servizio finanza agevolata

Il mondo della finanza agevolata è una realtà sem-
pre più complessa e ricca di opportunità. Essa è rap-
presentata  da una serie  di strumenti  finalizzati ad 
incentivare e favorire lo sviluppo di progetti d’investi-
mento, materiali ed immateriali, offrendo una parte 
del fabbisogno finanziario attraverso l’ottenimento di 
agevolazioni previste dalla legislazione comunitaria, 
nazionale e regionale.
Rientrano pertanto nella finanza agevolata tutte 
quelle misure che la legislazione mette a disposizione 
delle imprese per fornire loro un vantaggio competi-
tivo che possa incidere positivamente sullo sviluppo 
aziendale e sul rilancio dell’attività imprenditoriale.
L’Unione europea prevede una serie molto ampia di 
strumenti di finanza agevolata  utilizzabili sia diret-
tamente dalle imprese  di ciascuno degli Stati mem-
bri, sia indirettamente attraverso la gestione  per il 
tramite del Governo e/o delle Regioni  dei  Fondi 
Strutturali della nuova programmazione europea 
2014-2020, che coinvolgono molte aree di interesse.
Allo stesso modo, il Parlamento ed il Governo italiano 
promulgano leggi, decreti e regolamenti relativi a 

FINANZA AGEVOLATA

BPF SPORTELLO CONSULENZA

00 Cent 1 - 2015.indd   34 10/11/15   11:03



35

L’obiettivo è quello di  informare in tempo reale sulle 
opportunità previste dagli incentivi per lo sviluppo 
imprenditoriale per  permetterne un maggiore uti-

lizzo ed affiancare gli investimenti  con strumenti 
propri della  banca per una più ottimale pianifica-
zione finanziaria. 

mondo banca

Sede e Direzione in Piazzale De Matthaeis, 55  03100 FROSINONE
Tel. 0775.2781 - 0775.278.347 - 0775.278.348 - Fax 0775.875019  - www.bpf.it - bpf@bpf.it

FROSINONE  -  ALATRI  -  FERENTINO  -  RIPI  -  VEROLI  -  ISOLA DEL LIRI  -  CASSINO  -  ROMA

Un Supporto concreto
all’impresa.

BPF SPORTELLO CONSULENZA

00 Cent 1 - 2015.indd   35 10/11/15   11:03



M
ag

gi
or

i i
nf

or
m

az
io

ni
 su

 ta
ss

i e
 c

on
di

zi
on

i s
on

o 
ev

id
en

zi
at

e 
ne

i c
on

tr
at

ti 
de

i s
in

go
li 

pr
od

ot
ti/

se
rv

iz
i, 

ne
i F

og
li 

In
fo

rm
at

iv
i d

is
po

ni
bi

li
ne

lle
 F

ili
al

i d
el

la
 B

an
ca

 P
op

ol
ar

e 
de

l F
ru

si
na

te
 (D

.lg
s 3

85
/9

3)
 e

 su
 w

ww
.b

pf
.it

 - 
M

ES
SA

GG
IO

 P
UB

BL
IC

IT
AR

IO
 C

ON
 F

IN
AL

IT
À 

PR
OM

OZ
IO

NA
LI

. (
Re

go
la

m
an

to
 su

 w
ww

.b
pf

.it
)

45 operazioni gratuite
a trimestre

Carnet di assegni
non trasferibili 

Carta Bancomat / Pagobancomat

Invio  comunicazioni “trasparenza”

Domiciliazione utenze

Invio estratto conto

L'esclusiva Carta di Credito
Frosinone Calcio Gratuita il Primo Anno

Servizio di internet banking

 Carta di Credito prepagata Frosinone Calcio
con commissioni di prima ricarica esenti

Finanziamento fino ad euro 5.000
a condizioni particolarmente vantaggiose.

Robert Gucher

a trimestre

non trasferibili 

info in filiale e su bpf.it - info@bpf.it

La Scelta
Vincente!
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