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A UN ANNO DALL’INSEDIAMENTO

Un programma ambizioso
per il benessere sociale
Presidente
del Consiglio di Amministrazione

N

on è facile parlare
della funzione sociale della Banca
di Credito Cooperativo
senza essere ripetitivi.
Tale, tanta e tanto radicata nel tempo è la consapevolezza di questo
ruolo, che ne abbiamo
detto e scritto in abbondanza in svariate occasioni e circostanze.
Alla fine, in questi casi,
ciò che distingue veramente non è quello
che si dice, ma quello
che si fa. Del resto noi
non abbiamo bisogno
di consensi estemporanei, bensì del consenso
stabile, che inneschi il
magico
meccanismo
dello scambio e il circolo virtuoso che genera
vantaggi e benefici per
la comunità, per essere
apprezzati per il nostro
fare piuttosto che per il
nostro dire.
Questo Bilancio Sociale,
a distanza di un anno
dall’insediamento del
nostro Consiglio di Amministrazione, intende
fare il punto sulla progressiva attuazione di un

programma ambizioso,
che trae le proprie ispirazioni anche dal lavoro
svolto da chi ci ha preceduto in questo nostro
impegno.
Oltre che alla funzione
primaria dell’istituto di
credito, i temi sui quali
intendiamo concentrare
maggiormente le nostre
attenzioni sono i nostri
Soci, i nostri giovani, lo
studio e la scuola, la funzione sociale e non ultimo il nostro personale.
Intendiamo in questo
modo generare stimoli
e certezze, ambizioni e
non illusioni, per creare
maggior benessere sociale, attuando i principi
della sana e fruttifera
coesione, che sono alla
base del movimento del
Credito Cooperativo.
Mi auguro che i nostri
lettori
percepiscano
questo messaggio, apprezzando non quanto
ma come siamo banca,
nella speranza, per tutti,
di un futuro migliore.
Noi il nostro impegno ce
lo mettiamo.
Buona lettura.

“

“

Enzo Stamati

I temi sui quali intendiamo concentrare le nostre
attenzioni sono i nostri Soci, i nostri giovani,
lo studio e la scuola, la funzione sociale e non
ultimo il nostro personale. Intendiamo generare
stimoli e certezze...
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DIFFERENTE PER SCELTA

La differente identità
del Credito Cooperativo.
I valori nei quali il Credito Cooperativo
si riconosce sono delineati nell’art. 2
dello Statuto Sociale, nella Carta dei
Valori, nella Carta della Coesione e
nella Carta della Finanza libera, forte
e democratica:
“Nell'esercizio della sua attività, la
Società si ispira ai principi cooperativi
della mutualità senza fini di
speculazione privata. Essa ha lo scopo
di favorire i soci e gli appartenenti
alle comunità locali nelle operazioni
e nei servizi di banca, perseguendo
il miglioramento delle condizioni
morali, culturali ed economiche degli
stessi e promuovendo lo sviluppo
della cooperazione e l'educazione al
risparmio e alla previdenza nonché
la coesione sociale e la crescita
responsabile e sostenibile del
territorio nel quale opera.
La Società si distingue per il proprio
orientamento sociale e per la scelta
di costruire il bene comune. E’ altresì
impegnata ad agire in coerenza
con la Carta dei Valori del Credito
Cooperativo e a rendere effettivi
forme adeguate di democrazia
economico-finanziaria e lo scambio
mutualistico tra i soci nonchè la
partecipazioni degli stessi alla vita
sociale.”

continuità nell’ambito territoriale di
attività della banca.
• almeno il 50% dell’attività creditizia
deve essere effettuata con i soci.
• non meno del 95% del totale del
credito deve essere obbligatoriamente
erogato nel territorio.
Questo fa sì che la Banca di Credito
Cooperativo instauri un rapporto forte,
duraturo e vicendevolmente redditizio
con le persone, famiglie, imprese e
istituzioni che nella stessa zona vivono
e svolgono la propria attività.
La Banca nutre un profondo
rispetto verso i propri Soci, i quali ne
sono proprietari e al tempo stesso
amministratori, in quanto è fra i Soci
che vengono eletti gli organi sociali.
Per la Banca di Credito Cooperativo i
Soci non sono meri azionisti; contano
per ciò che sono, non per il capitale
che possiedono. Ogni socio, infatti, ha
diritto ad un solo voto a prescindere
dall’entità del capitale posseduto che
comunque non può essere superiore,
per valore nominale, a 50 mila euro;
nella nostra Banca la stragrande
maggioranza dei soci detiene una
quota minima di capitale.

Statuto Sociale (art. 2)
Le disposizioni di legge e di vigilanza
stabiliscono che:
• i soci debbono risiedere, avere
sede oppure operare con carattere di

L’obiettivo dei soci dunque non è
l’acquisizione di un guadagno sotto
forma di dividendo, ma la fruizione
di servizi a condizioni vantaggiose
e il godimento dei vantaggi che la
presenza della BCC porta sul territorio
ove opera.

9

In altre parole, il Socio deve essere il
primo promotore della banca, ha il
dovere di operare con essa innescando
un circolo virtuoso grazie al quale i
frutti dell’attività bancaria ritornano
sul territorio.
Ogni anno centinaia di associazioni,
società sportive, comuni, scuole,
chiese e parrocchie sono destinatarie
dei contributi che attingono ai fondi
stanziati a valere sull’utile di esercizio
residuale dopo gli accantonamenti a
riserve.
In questo modo si favorisce la crescita
non solo economica dei luoghi, ma
anche culturale e sociale, agevolando
l’organizzazione di mostre, concerti,
eventi sportivi e molte altre attività
sociali.
La competenza territoriale è stabilita
dalle Istruzioni di Vigilanza della Banca
d’Italia e deve essere specificata nello
statuto. Essa comprende i comuni nei
quali la banca ha la sua sede legale, le
filiali e le sedi distaccate, e i comuni a
questi limitrofi. Possono diventare soci
le persone, le imprese, le associazioni
che risiedono o svolgono la loro attività
in tale contesto geografico.
Altra caratteristica peculiare è l’obbligo
di destinazione degli utili: la parte
prevalente – almeno il 70% – deve
essere accantonata alle riserve, ovvero
al rafforzamento del patrimonio, una
quota viene corrisposta ai Soci sotto
forma di dividendo azionario e una
ulteriore e non indifferente quota
viene destinata a fini di beneficenza o
mutualità.

DIFFERENTE PER SCELTA

Il Bilancio sociale:
cos’è e a cosa serve.
Le banche sono solitamente identiﬁcate come
imprese
commerciali,
dove si tratta una merce un po’ particolare, il
denaro, e dove comunque vige la logica del
proﬁtto.
Di fatto, la banca ‘acquista‘, o meglio, prende in
prestito dai risparmiatori
la merce, cioè il denaro,
e la 'rivende' – cioè la
presta – ai propri clienti
che necessitano di ﬁnanziamenti.
La Banca di Credito Cooperativo funziona in
modo differente: essa
si occupa non solo della crescita economica e
della salute delle imprese che fanno parte della struttura economica,
ma anche di promuovere la crescita sociale e
culturale delle persone e
delle istituzioni che nel
territorio vivono e lavorano.
E qui entra in campo
il Bilancio sociale, lo
strumento attraverso il
quale la Banca cerca di
trasmettere la propria
vocazione istituzionale,
di mostrare la differenza
rispetto agli altri istituti

bancari.
Il bilancio generalmente misura il resoconto
ﬁnale dell’evento cui si
riferisce. Scendendo un
po’ più nel tecnico, si
può dire che il bilancio
di una azienda misura il
risultato della sua stessa
attività, cioè - in estrema sintesi - se e quanto
ha guadagnato o ha rimesso e quali fenomeni
all’interno del ciclo produttivo hanno concorso
alla realizzazione di tale
risultato.
Quindi anche per l’attività della banca viene
redatto il bilancio di
esercizio che, in modo
estremamente analitico,
misura ed espone tutte
le componenti patrimoniali ed economiche
che, in concorso tra loro,
hanno determinato il risultato ﬁnale dell’attività
d’impresa.
La nostra Banca, abbiamo detto, oltre al ruolo
funzionale
all’attività
bancaria propriamente
detta, svolge anche un
ruolo “sociale”.
Da sempre lo stretto
legame con il territorio
è una caratteristica pe-

culiare delle Banche di
Credito Cooperativo le
quali, per nozione, possono operare nel contesto geograﬁco limitato
ai soli comuni dove sono
presenti le ﬁliali e quelli a
questi limitroﬁ; a questo
territorio quindi devono
appartenere i clienti della banca e questo stesso
territorio beneﬁcia del ritorno derivante dal risultato economico dell’attività bancaria, che si
esplica nel sostegno alle
associazioni e alle istituzioni, nell’arricchimento
culturale, nel sostegno
degli eventi di pubblico
interesse, in altre parole
nel miglioramento della
qualità della vita sociale
nei luoghi dove la banca
opera e dove operano o
risiedono i suoi clienti.
Tutto questo è difficilmente misurabile in termini freddamente contabili, dunque lo scopo
del Bilancio Sociale è
proprio quello di rendicontare come e quanto
la BCC ha svolto il suo
citato ruolo sociale, che
la distingue nel panorama bancario rendendola
di fatto differente.
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La Banca è consapevole della sua
vocazione istituzionale di promuovere la crescita sociale e culturale
delle persone e delle istituzioni che
nel territorio vivono e lavorano.
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CHI SIAMO

Una struttura
consolidata.
Le origini della Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana risalgono al lontano 1952, quando
il 25 aprile fu costituita la "Società Cooperativa a responsabilità limitata Cassa Rurale e
Artigiana di Pietrasanta".
Dagli iniziali sessantacinque fondatori, in sessantaquattro anni la compagine sociale ha
raggiunto il numero di 4.889 soci al 31 dicembre 2015.

A

l compimento
del
sessantaquattresimo
anno di età, la nostra
banca si presenta con
una struttura consolidata, ben impostata e,
al tempo stesso, agile e
capace di interfacciarsi
a livello capillare con il
proprio mercato di riferimento.
Del resto, se il mercato di riferimento è così
ampio e variegato (vedi
testo più avanti), un
tale ambito necessita
di una organizzazione
dotata di efficaci strumenti sia di rilevazione
e di interpretazione
dei segnali dallo stesso
provenienti, sia di controllo e di prevenzione
delle crisi, tuttavia in
grado di fornire risposte parimenti efficaci ai
bisogni di consulenza,
servizi e prodotti ban-

cari da parte dell’utenza.
La nostra Banca a fine
2015 conta 172 dipendenti, distribuiti in
modo proporzionale
nella rete delle filiali e
negli uffici centrali, dei
quali è prioritaria la formazione, che si esplica
mediante un articolato
piano di corsi.
La zona di competenza
territoriale, che come
previsto dallo Statuto Sociale è costituita
dai comuni ove sono
presenti le filiali e da
quelli con questi confinanti, è suddivisa in
aree territoriali le quali,
di diversa dimensione,
comprendono
zone
omogenee per le loro
caratteristiche, così che
l’attenzione della struttura al territorio possa
essere il più possibile

diretta e rispondente.
Ciascuna area è preposta alla supervisione
delle attività delle fi-

liali in essa comprese,
con adeguati ruoli di
responsabilità e autonomia.

LE FILIALI DEL TERRITORIO
Per quasi la metà della
sua storia BVLG ha visto
la presenza della sola
filiale presso la sede di
Pietrasanta, dove tuttora
si trova la Presidenza e la
Direzione Generale.
Dal 1980 in poi, partendo
dalla prima a Marina di
Pietrasanta, il numero
delle filiali è salito fino a
raggiungere il numero
di 22, l’ultima delle quali
aperta a Vezzano Ligure
nel 2015.
Eccole tutte, in ordine di
tempo:
Marina di Pietrasanta
(1980), Ripa (1987),
Capezzano
Pianore

(1991), Agenzia di
Città – loc. Le Iare
(1992), Forte dei Marmi
(1993), Stiava (1996),
Pontestazzemese
(1999),
Sarzana
*
(2001), Borghetto di
Vara * (2001), Viareggio
(2001),
Camaiore
(2003), Lido di Camaiore
(2004), Querceta (2007),
Gramolazzo ** (2009),
Piazza al Serchio **
(2009),
Filicaia
**
(2009), Castelnuovo di
Garfagnana ** (2009),
Gallicano (2010), Massa
*** (2014), Carrara ***
(2014), Vezzano Ligure
(2015).

* fusione per incorporazione della Banca di Sarzana
** fusione per incorporazione della Banca della Garfagnana
*** acquisizione degli sportelli della Banca Apuana
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GLI ORGANI SOCIALI

Il Consiglio di Amministrazione
La Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana è amministrata da un Consiglio di
Amministrazione composto da undici membri eletti dall’Assemblea dei Soci
del 9 maggio 2015. Ne fanno parte:

ENZO STAMATI
PRESIDENTE

STEFANIA PROSPERI
CONSIGLIERE

GIUSEPPE MENCHELLI
VICE PRESIDENTE VICARIO

LUCIANO BERTOLINI
VICE PRESIDENTE

SOLANO CORRADO LAZZOTTI
VICE PRESIDENTE

MARCO ALBERTO LANDI
CONSIGLIERE

TITANO TRENTO MARSILI
CONSIGLIERE

IVO MENCARAGLIA
CONSIGLIERE

ANTONIO RUGGIERI
CONSIGLIERE

ANTONIO TOMMASI
CONSIGLIERE

PIERLUIGI TRITI
CONSIGLIERE
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GLI ORGANI SOCIALI

Il Collegio sindacale
Il Collegio Sindacale è composto da un presidente e da due sindaci
effettivi, eletti dall’Assemblea dei Soci del 9 maggio 2015. Ne fanno
parte:

LEONARDO ALBERTI
PRESIDENTE

ROBERTO MARRANI
SINDACO

STEFANO SCARDIGLI
SINDACO

La Direzione generale
La Direzione Generale, con sede a Pietrasanta, è composta da due figure
fondamentali per l’andamento delle attività della Banca, il Direttore generale,
e il Vice Direttore generale.

PAOLO PELLICCIONI
DIRETTORE GENERALE

STEFANO FILIÈ
VICE DIRETTORE GENERALE
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COMUNICAZIONE

Le nostre pubblicazioni
Ogni tipo di informazione ha bisogno di un mezzo specifico che la diffonda. Per questo utilizziamo
diversi mezzi informativi per parlare al territorio e ai nostri soci. Vi sono strumenti più o meno tecnici,
canali più adatti alla comunicazione istituzionale e canali più informali, oppure che vogliono raccontare
in maniera indiretta la nostra visione del mondo.

S

ono numerosi e variegati gli strumenti che la
Banca utilizza per cercare di comunicare al
meglio con tutti i propri interlocutori, siano
essi istituzioni, aziende o semplici cittadini.
E sempre più, per stare al passo coi tempi, tali
strumenti devono affinarsi e differenziarsi, perché
ogni canale di informazione ha il suo 'target'
privilegiato.
Forse non ci avete mai fatto caso, ma è proprio la
diversità di contenuti che decide lo strumento da
utilizzare e la sua veste.

nuovo magazine, fresco e che vuole valorizzare il
territorio.
Nell’introduzione al primo numero di questa
nuova pubblicazione della Banca, iBAN (come la
sequenza di cifre e numeri che individua i conti
correnti bancari), il Presidente Enzo Stamati dice
che è nelle intenzioni della BVLG “far sì che divenga
strumento di diffusione di tematiche di carattere
culturale, storico, socio-economico, ambientale,
relativamente al territorio nel quale è radicata la
nostra banca. iBan dovrà promuovere e divulgare il

Pensiamo, ad esempio, al nostro BV Notizie – un
‘classico’ house-organ atteso e apprezzato per
conoscere le ultime novità del nostro istituto
bancario – e alla sua diversità rispetto a uno
strumento altrettanto importante di divulgazione
delle attività della Banca come Il "Bilancio sociale
e di missione", che ogni anno ci racconta come la
BVLG ha redistribuito sul territorio una parte dei
propri utili.
Proviamo a confrontare ora queste due pubblicazioni
cartacee con la pagina facebook “Club Giovani
Soci BVLG”, uno strumento ideale per parlare con
i giovani e avvicinarsi alle tematiche che più stanno
loro a cuore: diversi, vero?
Eppure sta in quella diversità lì la forza di un istituto
come il nostro, capace di modulare la propria voce
a seconda dell'intelocutore.
La Banca è anche – e soprattutto – territorio; e
questa sua vocazione a identificarsi con il tessuto
sociale e con le ricchezze culturali delle tre macroaree di cui è composta l’hanno spinta a creare un
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lifestyle e le attrattive della Versilia, della Lunigiana
e della Garfagnana, evidenziando i forti elementi
identitari comuni ai tre territori e, al contempo,
mettendo in luce gli aspetti peculiari di ciascuna delle
nostre tre macro-zone, evidenziando e valorizzando
le rispettive originalità ed eccellenze. La diffusione
di iBan costituirà un mezzo di divulgazione e
conoscenza delle attrattive del nostro territorio
nonché uno strumento di informazione per soci
e correntisti grazie a servizi giornalistici di ampio
respiro e rubriche dedicate alle attività della banca
di particolare interesse“.
Altri strumenti a disposizione dei soci – e in generale
per chi volesse saperne di più – sono il sito ufficiale
della Banca (www.bccversilia.it) e il canale youtube
dedicato, nel quale è possibile vedere – o rivedere
– interviste, eventi come la consegna delle borse di
studio, oppure gli spot informativi della BVLG.
Oggigiorno, la parola-chiave è ‘differenziare’. I diversi strumenti
di comunicazione che la Banca produce sono fondamentali per
veicolare la ‘visione’ del nostro Istituto e sottolineare la nostra
missione.
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CHI SIAMO

Evoluzione della
compagine sociale.

La centralità della figura del Socio è come non mai
il principio fondante e la vera essenza del Credito
Cooperativo, anche per far fronte alla eventuale
necessità di confermare la sua unicità nel sistema
bancario italiano e non solo.
Il Consiglio di Amministrazione, fin dai primi giorni
del suo mandato, ha messo fra le priorità la sempre maggior attenzione alla compagine sociale,
ritenendo questa il nostro patrimonio unico e insostituibile, necessario non solo al funzionamento
ma anche all’esistenza stessa della BCC.

anche alla luce della nuova disciplina che regolamenta il variegato mondo della cooperazione di
credito.
Da molto tempo comunque il Socio rappresenta
il punto focale della nostra attività, concretizzata
nella sensibile e costante crescita della compagine
sociale verificatasi negli ultimi anni, che alla fine
del 2015 ne ha portato il numero a 4.889, con
l’aumento netto di 388 unità, pari all’8,62 per cento, come evidenziato nella seguente tabella:

Peraltro le disposizioni statutarie e di vigilanza
stabiliscono sia il principio che la banca di credito
cooperativo deve rivolgersi principalmente ai soci
nello svolgimento dell’attività bancaria, sia la misura minima di tale operatività prevalente con Soci,
fissata al 50% e nel nostro caso pari al 65,12%
alla data del 31/12/2015, valore decisamente soddisfacente.

soci
31. 12. 2014

soci
differenza
31. 12. 2015

persone fisiche

3.692

3.843

+ 383

ditte individuali

502

511

+9

persone giuridiche

539

535

-4

4.501

4.889

+ 388

totale

Significativa anche la percentuale di raccolta con i
soci, pari al 32,83% del totale (escluse le obbligazioni); entrambi i valori sono in aumento rispetto
all’esercizio precedente, segnale chiaro dell’efficacia delle azioni a tale scopo mirate.

Il capitale sociale, alla stessa data, è pari a
2.003.721 euro.

Quindi la strategia rivolta al futuro imminente prevede obiettivi di crescita ambiziosi, a vantaggio
della stabilità, della solidità e dell’indipendenza,

Sempre nell’ottica di favorire l’aumento del numero dei soci, il Consiglio di Amministrazione ha recentemente disposto la diminuzione, a partire dal
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La centralità della figura del Socio è come non mai il principio fondante e la vera
essenza del Credito Cooperativo, anche per far fronte alla eventuale necessità di
confermare la sua unicità nel sistema bancario italiano e non solo.

2016, dell’importo minimo di azioni da acquistare,
secondo la seguente tabella:
Oltre che negli aspetti fin qui citati e più inerenti
under 35 persone fisiche società
ditte individuali
numero minimo azioni

10

50

100

importo precedente

51,60

258,00

516,00

sovrapprezzo

10,00

50,00

100,00

totale euro

61,60

308,00

616,00

precedenti soglie

invariato

616,00 1.232,00

l’attività bancaria, il Consiglio di Amministrazione intende, come in passato, confermare il ruolo
principale del Socio mettendo in atto una serie di
iniziative finalizzate allo sviluppo delle condizioni
morali e culturali, riservando allo stesso diverse
azioni dirette alla promozione della cultura cooperativa e l'educazione al risparmio.
Tra le iniziative più importanti ricordiamo:

- favorire al massimo la partecipazione dei soci
alla vita sociale della banca;
- la creazione di pacchetti destinati ai Soci a condizioni particolari;
- il consolidamento del rapporto socio/banca perseguendo un maggior livello di soddisfazione;
- incontri formativi rivolti ai Soci a supporto delle
proprie attività;
- interventi in ambito culturale e ricreativo: organizzazione di gite sociali, incontri;
- erogazione di borse di studio per giovani clienti
e figli di Soci;
- contributo per l’acquisto di libri scolastici per i
figli dei soci;
- realizzazione di volumi e opere di interesse
storico-culturale locale;
- organizzazione di concerti, eventi e manifestazioni di alto valore culturale.

I COMITATI DI ZONA
Dopo le fusioni della Banca di Credito Cooperativo
con la Banca della Lunigiana e la Banca della
Garfagnana, furono costituiti i Comitati di
Zona, organi consultivi costituiti ciascuno da otto
soci appartenenti al tessuto socio-economico
di riferimento, con la funzione di garantire
il collegamento della banca con le zone più
periferiche e percepirne le necessità, per riconoscere
e mantenere i valori territoriali nell'esercizio
dell'attività bancaria e nell'adempimento dei
doveri sociali.
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IL CLUB GIOVANI SOCI

Venerdì 12 febbraio 2016 si è tenuta
nella sala congressi dell’UNA Hotel
Versilia a Lido di Camaiore la prima
riunione del Club Giovani Soci della
nostra Banca.

Il club Giovani Soci.
È

una importante iniziativa alla
quale la Banca tiene molto e
alla quale sta dedicando molte
energie.
Da sempre la nostra banca dedica
una particolare attenzione al mondo
dei giovani, sia con prodotti dedicati,
sia con iniziative che li seguono dai
primi passi nel mondo della scuola
fino alla fine del percorso di studi.
Il format Come Funziona la Banca,
i premi diploma, le borse di studio
sono alcune delle testimonianze
concrete di questa attenzione, il
Club Giovani Soci vuole essere un
ulteriore importante passo verso il
coinvolgimento diretto dei nostri
giovani, sia in iniziative a loro
dedicate e da loro pensate, sia nella
vita sociale della banca.
La campagna giovani soci, attiva
già da qualche anno, ha portato
i soci di età non superiore ai 35
anni, attualmente oltre 1.000,
a rappresentare il 21,18% del
totale dei soci e ben il 23,79% se
non consideriamo i soci persone
giuridiche. Nel 2011 tale dato era
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intorno al 4%.
I soci under 35 vanno a far parte di
diritto del Club Giovani Soci, che
è stato pensato per proporre al
Consiglio di Amministrazione della
Banca iniziative per la promozione
e l’attuazione di attività finalizzate
alla valorizzazione della sfera
sociale, culturale e ricreativa con
l'organizzazione di seminari, incontri
e conferenze, eventi culturali,
artistici e sportivi.
Il Club Giovani Soci svolge la sua
attività nel rispetto di un apposito
regolamento, che prevede la nomina
di un Comitato Direttivo composto
da un minimo di 11 a un massimo
di 22 giovani soci, provenienti
dalle realtà in cui è divisa la zona
di competenza della Banca, così da
rappresentare in modo concreto
ed equo le esigenze e le proposte
dell'intero territorio.
Nel corso della riunione all'UNA
Hotel Versilia del 12 febbraio scorso,
è stato nominato un Comitato
Direttivo, composto da ventidue
membri.

Con il coordinamento dell’Ufficio
Soci della banca, i dipendenti (e
anch’essi giovani soci) Silvia Matraxia
e Daniele Fogli stanno seguendo già
da tempo l’iniziativa.
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I giovani nominati nel Comitato Direttivo sono:
Chiara Calcagnini, Matteo Campioni, Nicholas Cima, Elisabetta Emili,
Georgia Galavotti, Jacopo Pessina,
Federica Pierotti, Matteo Santoli, Dario Simonetti, Margherita Tarabella,
Giorgio Tonacci, Matteo Toschi, Filippo Viti (Area Versilia); Iacopo Cattaneo, Leonardo D’Imporzano, Luca Li
Vecchi, Laura Paganini (Area Lunigiana); Michele Buonocore, Luca Cardosi, Lisa Comparini, Martina Lenzarini,
Luca Santi (Area Garfagnana).
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GITE SOCIALI

Nel 2015 le gite sociali della Banca
hanno visto i nostri soci andare al
Carnevale di Venezia, alla sede della
Ferrari a Maranello, alle isole Eolie e
in trasferta per due giorni all’evento
dell’Esposizione Mondiale.

In vacanza
con la Banca.
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GITE SOCIALI

La bellezza
		delle Eolie.
Il blu intenso delle isole Eolie è stato
il colore predominante di questa
splendida gita di otto giorni che ha
visto i nostri soci rilassarsi alle brezze
marine governate da Eolo.
Una vacanza indimenticabile che,
messo il quartier generale sulla più
grande delle sette isole dell’arcipelago
siciliano, Lipari, ha permesso ai turisti
versiliesi di apprezzare il mare e le
bellezze di Panarea, Alicudi, Filicudi,
Salina e di ricordare, su Stromboli
e Vulcano, quei giorni straordinari
del cinema in cui l’attrice Anna
Magnani, e Ingrid Bergman si

sfidarono a distanza, per amore di
Roberto Rossellini, girando due filmfotocopia, 'Vulcano' e 'Stromboli',
che si rivelarono fallimentari per le
finanze di entrambe le produzioni.
La seconda parte della gita ha visto i
nostri ‘intrepidi’ lanciarsi alla volta di
Milazzo, Tindari, Giardini Naxos, per
concludere, l’ultimo giorno, con una
puntata nella splendida città devota
a Sant’Agata, Catania.
Una gita dalla quale, non è difficile
immaginarlo, non si vorrebbe mai
tornare indietro.

A MARANELLO

Dove batte il cuore
rosso della Ferrari.

In alto, il gruppo vacanzieri fotografati sotto la Fontana dell’elefante a Catania.
Qui sopra, i Soci a Maranello, di fronte alla sede della Ferrari.
Nella pagina a fianco, un’immagine dei soci al carnevale di Venezia.
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Domenica 24 maggio i
Soci BVLG sono andati
a Maranello e Modena
per una full-immersion
nel mondo Ferrari. Un
gruppo di 50 persone,
per oltre la metà
Soci della Banca, ha
visitato l’area della
fabbrica e i due musei
Ferrari, a Maranello e
a Modena.
Tutti sono rimasti
estasiati nell’ammirare
così
da
vicino
un’eccellenza
tutta
italiana che il mondo
ci invidia. Le auto più
famose, viste e riviste
sulle piste, nei più
famosi film e telefilm,
si
sono
lasciate

ammirare in tutta la
loro bellezza. Molto
interessante anche la
parte storica con le
guide che, con molta
competenza e dovizia
di particolari, hanno
ripercorso la vita del
glorioso
marchio
partendo dai primi
esperimenti, le prime
vittorie per arrivare
ai giorni nostri. I due
musei raccolgono un
gran numero di auto,
dai primi modelli a
quelli più recenti, sia
da competizione che
stradali, molti motori
con i particolari ben in
vista, per la gioia degli
appassionati e non.

Al Carnevale di Venezia.
Nei giorni 6, 7 e 8 febbraio si è svolta
la prima gita sociale del 2015, con
destinazione Venezia, nel weekend
più gettonato dagli amanti del
Carnevale. Infatti,
la domenica
era in programma il tradizionale
Volo dell’Angelo, il momento più
emozionante del Carnevale di
Venezia, una cerimonia antica e
conosciuta in tutto il mondo.
Il viaggio è stato accompagnato da
due giornate di splendido sole, dopo
una settimana di condizioni meteo
avverse, specialmente nel nordest d’Italia. Il programma ha visto
i nostri soci al mattino cimentarsi
nel classico mini-tour delle isole di

Murano e Burano e, al pomeriggio,
nella visita guidata del centro storico
di Venezia.
La giornata successiva, la domenica,
è stata dedicata interamente al
carnevale.
Al mattino, abbiamo assistito
al tradizionale evento del Volo
dell'Angelo, che rievoca l'antico
omaggio acrobatico al Doge, antico
Capo dello Stato di Venezia e che
consiste nell'emozionante 'volo' di
una splendida fanciulla dalla cima
del Campanile di San Marco sino al
centro della Piazza.
La ragazza, con bellissimo costume,
viene calata appesa a un cavo
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con una carrucola, sorvolando
la gran folla con il naso all’insù.
Nel pomeriggio, poi, spazio al
divertimento
per
immergersi
nell’allegra e misurata confusione di
uno dei carnevali più belli al mondo.

DOVE SIAMO

In oltre 60 anni di storia, il nostro Istituto ha sempre
favorito la valorizzazione delle economie locali,
accompagnando nella loro crescita economica
moltissimi imprenditori, artigiani, piccole imprese
e commercianti, affiancando le famiglie nel lungo
percorso della vita sostenendole nelle necessità di
carattere finanziario.

La Banca
			per il territorio.
Un bacino di utenza di 682 mila abitanti,
spalmato su un territorio che comprende due
regioni, quattro province e 52 comuni.
Numeri decisamente importanti, che descrivono
una vasta area geografica corrispondente alla
zona di competenza territoriale della Banca
Versilia Lunigiana e Garfagnana.
A tale realtà dimensionale si è giunti sia tramite
le fusioni e alle acquisizioni a suo tempo
effettuate, sia – forse soprattutto – grazie
all’accorta, costante e lungimirante azione di
attenzione e amore per il territorio, tradotta
nella volontà di fornire in modo capillare servizi,
prodotti e consulenza finanziaria ai soggetti
che nel territorio agiscono, vivono e lavorano;
volontà ricambiata dagli stessi soggetti in termini
di volumi e fidelizzazione.
La Banca di Credito Cooperativo, per sua
caratteristica istituzionale, lega le sue sorti alla
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zona in cui opera, il concetto di banca territoriale
non può essere in altri casi più vero e autentico.
Questa caratteristica fra l’altro è verificata e
valutata dall’organo di controllo, con percentuali
da rispettare in termini di impieghi con clientela
cosiddetta “fuori zona”, che non deve superare
la percentuale del 5%. Quindi almeno il 95%
degli impieghi della banca deve essere destinato
a soggetti operanti nelle aree che vanno a
comporre la Zona di competenza territoriale
che racchiude al proprio interno località dalle
diverse caratteristiche geografiche e storiche,
dalle diverse tradizioni, dalle diverse peculiarità
e necessità.
Per questo e per motivi organizzativi è stata
suddivisa in aree territoriali, ciascuna delle quali è
preposta al coordinamento del lavoro delle filiali
ad essa appartenenti, al fine di assicurare una
presenza capillare, costante e attenta, riservando
attenzione e risposte a tutti gli interlocutori.
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I nostri Soci, distribuiti
in modo omogeneo su
tale area geografica,
costituiscono l’effettiva
rappresentatività della
Banca in funzione delle
persone e delle categorie economiche che nel
territorio vivono
e lavorano.
Questo aspetto è indubbiamente la caratteristica che rende la
BCC unica e differente
nel panorama bancario
nazionale.
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lucca

BVLG PER L’ISTRUZIONE

Favorire la formazione dei ragazzi e
premiare il merito scolastico: è questo
l'obiettivo della Banca, che anche
quest'anno mette a disposizione degli
studenti una serie di opportunità per
sostenere il diritto all'istruzione.

Le Borse di studio.
È

ormai una tradizione consolidata e in
crescita quella che si svolge a fine anno e
che vede premiare gli studenti più meritevoli
con le borse di studio della banca e i premi
diploma. Una tradizione che, come auspicato,
sta incrementando i suoi premiati e che ha visto
premiare – per l’anno scolastico 2014 - 2015 –
ben sessantuno studenti in più rispetto all’anno
precedente.
I premi consegnati sono stati 317, per un
ammontare complessivo di 82.000 euro.
I ragazzi che hanno ricevuto il meritato
riconoscimento provengono da tutto il territorio
di competenza della Banca e sono studenti delle
scuole medie inferiori e superiori che si sono
distinti per i risultati negli studi.

Il momento rituale della
foto di gruppo dopo la
consegna delle borse di
studio.
Questi appuntamenti
sono sempre l’occasione per ribadire l’importanza dell’impegno negli studi come esempio
e modello di vita.
In alto: la cerimonia
in Versilia; qui a lato e
sotto, gli studenti e i
vertici della Banca nelle
sedi di Borghetto Vara,
Sarzana e Gramolazzo, premiati durante le
tradizionali feste del
Socio.
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I premi diploma.
Ormai da diversi anni, la Banca
assegna premi in denaro
agli studenti titolari di Conto
Sprint e Conto Studenti che
conseguono il diploma di
scuola media inferiore, scuola
media
superiore,
laurea
breve e laurea specialistica,
indipendentemente dal voto
riportato.
L’iniziativa premia i giovani che
portano avanti con regolarità
il loro percorso di studi e si
affianca idealmente al bando
per
l’assegnazione
delle
borse di studio per i meriti
scolastici. Queste iniziative
accompagnano
i
giovani
nella loro crescita e nella loro
istruzione, tenendo anche
conto della continuità nel
tempo del rapporto bancario
che, per i giovanissimi anche
di pochi mesi di età, può

iniziare con l’apertura del
Conto Zerotredici, per poi
trasformarsi in Conto Sprint
e Conto Studenti fino
all’ingresso nel mondo del
lavoro.
La partecipazione ad una
iniziativa non esclude l’altra.
Sono previsti premi di 50
euro per il diploma di scuola
media inferiore, 150 euro
per la scuola superiore e 500
euro per il diploma di laurea,
eventualmente frazionato in
350 euro per la laurea triennale
e 150 per la specialistica, salvo
se perseguiti entro i previsti
limiti di età.
Per i figli di soci gli importi sono
aumentati rispettivamente a 70,
180 e 550 euro.
Nel corso del 2015 sono
stati erogati 312 premi per
complessivi 59.660 euro.

La banca incontra la scuola.
LIBRI SCOLASTICI:
UN CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO.

La Banca ha promosso il primo di una serie di incontri al quale
hanno preso parte i vertici dell’Istituto e i dirigenti scolastici
degli istituti comprensivi della Versilia, unitamente ad alcuni
degli assessori alla pubblica istruzione degli stessi comuni.
Nel corso dell’incontro è stato ribadito il ruolo di BVLG di vera
banca del territorio, che riserva una particolare attenzione ai
giovani e alla loro crescita scolastica, sociale e culturale.
Con questa riunione la Banca ha inteso non solo comunicare
la volontà di rinnovare e potenziare le iniziative già note,
ma anche sollecitare un dialogo più diretto e una maggior
coesione di intenti da parte degli interlocutori: una politica
di sostegno di più ampio respiro, che vada oltre le richieste
destinate ai singoli progetti e che affronti le problematiche
comuni al mondo della scuola, dando luogo in questo modo
ad una azione più organizzata ed efficace.

Il Consiglio di Amministrazione
della Banca ha lanciato una
nuova importante iniziativa
destinata ai Soci, che consiste
nel parziale rimborso della
spesa
sostenuta
dalle
famiglie per l’acquisto di libri
scolastici.
I destinatari dell’iniziativa
sono stati i Soci i cui figli
hanno frequentato una delle
classi della scuola media
inferiore nel prossimo anno
scolastico.
I genitori sono liberi di
acquistare i libri come e dove
vogliono, l’unica condizione è
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la presentazione, allegata alla
domanda di rimborso, della
scheda nominativa rilasciata
dal
rivenditore
–
con
specificati elenco e prezzo dei
libri – e la documentazione
della
spesa
sostenuta
(scontrino fiscale). A fronte
di tale documentazione, la
banca rimborsa il 15 % della
spesa sostenuta.
Anche questa iniziativa,
che si affianca alle Borse di
Studio e ai Premi Diploma, è
una ulteriore prova concreta
di quanto la Banca abbia a
cuore l’istruzione dei nostri
giovani.

BVLG E L’EDUCAZIONE

Il Premio Angelo Corsetti

Il 21 maggio 2015, nell'Aula
Magna dell'Istituto Tecnico
“Don Lazzeri” a Pietrasanta,
ha avuto luogo la cerimonia
di premiazione dei vincitori
del
”Premio
Angelo
Corsetti”, giunto quest’anno
alla sua 19esima edizione.
Il
concorso,
indetto
con
cadenza
annuale
dal Comitato Culturale
omonimo, ha visto come
ogni anno il sostegno della
Banca Versilia Lunigiana e
Garfagnana.
L’iniziativa sta raccogliendo
un seguito crescente fra
gli studenti dei vari istituti
scolastici interessati e che
frequentano
numerosi

le
conferenze,
sempre
interessanti e attuali.
Quest'anno, la commissione
giudicatrice aveva fissato
come
argomento
del
premio la tematica ”Stato
e mercato nell‘età della
globalizzazione”, focus sul
quale è stato tenuto un
ciclo di conferenze alle quali
hanno partecipato numerosi
studenti provenienti dai licei
e istituti della Versilia.
La premiazione è avvenuta
alla presenza dei dirigenti
scolastici e, per la Banca,
del Vicepresidente Corrado
Lazzotti e del nostro Direttore
generale Paolo Pelliccioni.
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Gli studenti premiati:
sezione istituti:
1° premio, euro 1.000,00: Serena Michelotti
I.S.S. G.Pascoli - Massa
2° premio. euro 800,00: Federico Benassi
I.S.S. Don Lazzeri – Stagi - Pietrasanta
3° premio, euro 500,00: Francesca Mura
I.S.S. G. Pascoli - Massa
sezione licei:
1° premio, euro 1.000,00: Rachele Giorgi
Liceo Classico P. Rossi - Massa
2° premio, euro 800,00: Claudia Barbieri
Liceo Classico P. Rossi - Massa
3° premio, euro 500,00: Matilde Berti
L.S. Michelangelo, Forte dei Marmi

BVLG PER IL TERRITORIO

IL FORMAT

COME FUNZIONA
LA BANCA

Salute: altri due defibrillatori
donati dalla Banca
Mercoledi 8 luglio 2015, nella sala
Paolo Tommasi della Banca Versilia
Lunigiana e Garfagnana, sono stati
consegnati due defibrillatori cardiaci
automatici alla Società Atletica
Pietrasanta e alla Pallavolo Versilia di
Seravezza.

da un gruppo di atleti con le divise
sociali.
Un esempio concreto della fattiva
presenza di BVLG a sostegno del
Territorio e delle realtà su esso
operanti.

Gli apparati, donati dalla Banca
alle società sportive, sono presidi
essenziali e obbligatori e, sperando
tutti che non debbano mai servire,
possono salvare una vita umana in
caso di malore a carico dell'apparato
cardiocircolatorio.
La piccola cerimonia si è svolta alla
presenza del Presidente di BVLG
Enzo Stamati, del Direttore Generale
Paolo Pelliccioni e del Vicedirettore
Stefano Filiè, mentre le Istituzioni
erano rappresentate da Andrea Cosci,
Assessore allo sport del Comune
di Pietrasanta, e da Valter Bacci,
Vicesindaco del Comune di Seravezza.
Erano presenti, naturalmente, anche
i rappresentanti delle società Filippo
Viti e Simone Giannini, accompagnati

Sono ormai molti anni che la
banca ha instaurato un filo diretto
con i ragazzi delle scuole medie,
indirizzato a far conoscere in maniera
semplice ma puntuale le regole
basilari di economia e finanza che
sono alla base del funzionamento
degli istituti di credito.
"Come funziona la Banca" è un
format semplice e intuitivo.
Attraverso diapositive e schemi
elementari, i ragazzi vengono
accompagnati in un percorso di
conoscenza volto a insegnare
loro le funzioni di raccolta del
risparmio e di accesso al credito,
delicati meccanismi finanziari con
cui, un domani, dovranno entrare
certamente in contatto.

Un legame sempre più stretto quello
che la BVLG ha stretto con i cittadini
del proprio territorio e, soprattutto,
con i giovani che lo abitano.
Questo perché abbiamo ben presente
che i nostri giovani saranno la chiave
d’accesso per il futuro, coloro che nei
prossimi anni, dovranno guidare il
cambiamento.
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LA BANCA PER LA CULTURA

Ab Imis. I Tommasi,
tre generazioni di artisti.
Promuovere la cultura e nel contempo le peculiarità del territorio, consapevoli che il sapere può
contribuire a creare una società migliore, aiutando anche a superare le barriere mentali che talvolta
poniamo inconsapevolmente. Anche questo è uno dei compiti che la Banca si è data, per instaurare con
le comunità locali un rapporto sempre più proficuo.

F

ra i vari ‘doveri‘ che la Banca
si assume nei confronti del
territorio c’è anche quello
di sostenere e promuovere la
cultura, nella consapevolezza
che attraverso la conoscenza si
possa contribuire a migliorare
noi stessi e la società che ci
circonda.
Ab Imis, la mostra che ha visto
la collaborazione a più livelli
della Banca Versilia Lunigiana
e Garfagnana, rappresenta
il caso più unico che raro
nell’arte italiana, della famiglia
Tommasi, che si esprime
nel campo artistico per tre
generazioni (e cinque artisti
complessivamente).
Se le botteghe d’arte non erano
nuove alla contemporanea
presenza o all’avvicendarsi di
famiglie di artisti – si pensi ad
esempio ai Bellini, ai Vivarini
o ai Tiepolo, ben più difficile
è vedere la prosecuzione del
‘genio’ artistico nell’arco di un
secolo e oltre.
La famiglia Tommasi di
Pietrasanta rappresenta questo
unicum; e se da un lato la
comunità artistica deve loro
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il godimento di numerose
opere straordinarie, la città
di Pietrasanta deve altresì al
capostipite
della
famiglia,
Leone, l’origine stessa della
propria fortuna legata alla
fusione artistica.
È proprio da Leone, infatti, che
nasce la prima fonderia artistica
di Pietrasanta, che darà origine
a quel “know-how” che ha
reso la città e i suoi artigiani
conosciuti e stimati in tutto il
mondo.
Sostenuto da un testo critico
di Elisa Gradi, il catalogo che
ha accompagnato la mostra
(Pietrasanta, 13 dicembre 2014
- 04 febbraio 2015) è corredato
da un apparato iconografico
imponente, diviso in tante
sezioni quanti sono i suoi
protagonisti: Leone, Marcello,
Riccardo, Elena e Giovanni.
Un viaggio a ritroso nel tempo e
nella storia dell’arte, dove ai più
esperti e sensibili non mancherà
di poter riconoscere di volta in
volta, le ispirazioni, gli omaggi e
le tensioni creative.

La Versilia, Massa e la Lunigiana ebbero un ruolo in quel doloroso squarcio di storia mondiale che
fu la Grande Guerra. Ora un libro, promosso e sostenuto dalla Banca, ci narra ciò che gli uomini
di queste zone seppero dare alla patria, in termini di energia, entusiasmo, forza e gioventù.

La Grande Guerra: il contributo della
Versilia, Massa e Lunigiana.

Q

uando il 24 maggio 1915 l'Italia entrò in guerra contro
l'Austria Ungheria e la Germania, tutti credevano che il
conflitto sarebbe durato pochi mesi e che la pace non
avrebbe tardato. Non fu così, come sappiamo. La Grande
Guerra, come poi fu conosciuta, è stata una guerra durissima,
combattuta in condizioni spesso disumane, ad altitudini da allora
mai più raggiunte.
Fu anche un conflitto che vide centinaia di migliaia di caduti per
l'Italia, giovani soldati provenienti da ogni regione della penisola,
che conobbero la vita della trincea, le privazioni, la mancanza di
condizioni igieniche e il sottostare a bombardamenti incessanti
per giorni e giorni.
Se in termini di contributi umani tutte le regioni furono
interessate, la Toscana fu una di quelle che fornì il maggior
numero di soldati. Anche la Versilia e Massa, insieme alla vicina
Lunigiana, videro molti dei loro giovani partire convintamente
per il fronte. Ora un volume, voluto dalla Banca per celebrare
con un proprio contributo il centenario della Prima Guerra
Mondiale, "La Grande Guerra: il contributo della Versilia, Massa
e Lunigiana" racconta proprio dalla prospettiva 'locale' questo

periodo della storia italiana.
Curato da Andrea De Giorgio, Zeffiro Ciuffoletti e Berto Corbellini
Andreotti, primi ispiratori dell’opera, il volume è di fatto la
raccolta di una serie di saggi con un denominatore comune:
lo sforzo di tenere uniti il quadro generale e i contesti politici,
istituzionali, culturali e sociali delle realtà locali che costituivano
il “fronte interno”, sulla cui importanza insistono gli studi più
recenti.
Questo lavoro è quindi la testimonianza della parte che la
Versilia, Massa e la Lunigiana ebbero in quel capitolo della storia
mondiale e di ciò che questa terra ha generosamente offerto, in
termini di energia, entusiasmo, forza e gioventù. Un contributo
alla memoria di ciò che gli uomini di queste zone seppero dare
alla patria.
Hanno contribuito alla stesura con i loro scritti anche Egidio Banti,
Stefano Bucciarelli, Paolo Buchignani, Claudio Casini, Gian Luca
Corradi, Nicola del Chiaro, Antonella Aurora Manfredi e Alessio
Panichi, con le foto di Nicola Gnesi nell'appendice dedicata ai
"luoghi della memoria".
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Sostegno alle organizzazioni
di promozione sociale e culturale

ASSOCIAZIONI
A.N.A. Gruppo Alpini - Gorfigliano - Minucciano
ABIO Viareggio Versilia - Viareggio
Accademia Italiana Della Cucina - Viareggio
AGESCI - Associazione Genitori Scuole Cattoliche - Lucca
AIDO Intercomunale - Seravezza
AIPD Versilia Associazione Persone Down Versilia - Capezzano Pianore - Camaiore
Alkedo Onlus - Stazzema
Anget Versilia - Capezzano Pianore
Anlaids Versilia - Pietrasanta
Antea - Camaiore
Arca Ovale Onlus - Lido di Camaiore
Asart - Pietrasanta
Ass. “Prima Castelnuovo” - Castelnuovo di Garfagnana
Ass. Antiche Ruote - Castelnuovo di Garfanana
Ass. Nazionale Autieri - Castelnuovo di Garfagnana
Ass. Paese Vecchio - Gorfigliano - Minucciano
Ass. Radio Cb “Enio Focacci” - Pietrasanta
Ass. “Alexandre Mattei” - Pietrasanta
Ass. “Amata Africa” - Pietrasanta
Ass. “Monte Volzi” - Filicaia
Ass. “Per l’Accola” - Borghetto di Vara
Ass. “Promo - Terr” - Viareggio
Ass. “Valle dell’olio” - Borgo a Mozzano
Ass. Amici della Musica d’Organo V. Colonna - Corsanico
Ass. Amici dell’Organo della Pace di Sant’Anna - Stazzema
Ass. Autismo Apuania - Massa
Ass. C.A.V. “Patrizia Balduini” - Valdicastello - Pietrasanta
Ass. Combattenti e Reduci - Pietrasanta
Ass. Culturale Religiosa “Il Giardinetto di Maria” - Gallicano
Ass. Culturale “Antonio D’Arliano” - Viareggio
Ass. Culturale “Rione La Badia” - Camiore
Ass. Culturale “Teatro Rumore” - Torre Del Lago
Ass. Culturale Coquelicot - Camaiore
Ass. Culturale IAGB - Castelnuovo di Garfagnana
Ass. Culturale Liberi Sensi - Quiesa – Massarosa
Ass. Culturale Mondi Possibili - Massa
Ass. Culturale Mondo Cinema - Pietrasanta
Ass. Culturale Nuova Lerici - Lerici
Ass. Culturale Teatro Pietrasanta - Pietrasanta
Ass. Culturale Utinam - Forte Dei Marmi
Ass. Danzabilmente - Massa
Ass. di Volontariato “Azzurra” - Pietrasanta
Ass. Emozionambiente - Camaiore
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Ass. ENAL Pesca Amici della Pesca - Minucciano
Ass. Filarmonica “S.Cecilia” - Farnocchia
Ass. Filo di Arianna - Gallicano
Ass. Fondo Vivere - Lido Di Camaiore
Ass. Gestori Rifugi Alpi Apuane - Pietrasanta
Ass. Grano Solidarietà Alimentare - Pietrasanta
Ass. Green Hope - Sarzana
Ass. I Raggi di Belen - Pruno
Ass. Impianti Sportivi - Gallicano
Ass. La Filiera della Castagna - Pontestazzemese
Ass. Ludicamente - Marina Di Pietrasanta
Ass. Mondi Possibili - Massa
Ass. Monte Sumbra - Careggine
Ass. Musicale Il Pianoforte - Sarzana
Ass. Musicale Lucchese - Pieve A Elici - Camaiore
Ass. Musicale Massarosa - Massarosa
Ass. Nazionale Alpini - Lucca
Ass. Nazionale Alpini Cent’anni di Picco - La Spezia
Ass. Nazionale Bersaglieri - Pietrasanta
Ass. Nazionale Carabinieri - Castelnuovo Di Garfagnana
Ass. Nazionale Carabinieri - Pietrasanta
Ass. Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra - Pietrasanta
Ass. Paesana di Bolognana - Gallicano
Ass. Paesana di Trassilico - Gallicano
Ass. Paesana di Verni - Gallicano
Ass. Paesana Poggio - Filicaia
Ass. Per Te Donna - Lido Di Camaiore
Ass. Pro Focette - Marina Di Pietrasanta
Ass. Protezione Civile - Viareggio
Ass. Sei Zampe - Camaiore
Ass. Semplicemente Genitori - Pietrasanta
Ass. Serchio Delle Muse - Borgo A Mozzano
Ass. Trapianto Midollo Osseo - Pietrasanta
Ass. Un Sacco di Idee - Stiava
Ass. Una Finestra sulla Città - Camaiore
Ass. Versiliese Amici Musica Verdi - Viareggio
Ass. Volontariato Verrucole Insieme - S. Romano Di Garfagnana
Ass. Youth - Camporgiano
Associazione Culturale Il Musicante Scuola di Musica - Pietrasanta
Associazione Infanzia Abbandonata Versilia - Viareggio
Associazione La Fenice - Pietrasanta
Associazione La Soffitta dei Colori - Pietrasanta
Associazione Le Onde - Camaiore
Associazioni di Volontariato Bambini di Cernobyl - Viareggio
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Atelier Culturale “Ermione” - Viareggio
Avis - Bargecchia
Avis - Camaiore
Avis - Stazzema
AVO Ass. Volontari Ospedalieri - Castelnuovo di Garfagnana
AVOCA Associazione Volontari Camaioresi - Camaiore
Banda Musicale - Sillano
CAI Alpino - Massa
Centro Accoglienza Gruppo per Servire - Querceta - Seravezza
Centro Commerciale Naturale - Camaiore
Centro Commerciale Naturale - Gallicano
Chairart - Fosciandora
Circolo Arci “Le Tanacce” -Terrinca
Circolo Bridge e Burraco - Forte dei Marmi
Circolo Culturale “Fratelli Rosselli” - Querceta - Seravezza
Circolo Culturale “Sirio Giannini” - Seravezza
Circolo Culturale “Il Magazzino” - Forte dei Marmi
Circolo Fotocine - Castelnuovo di Garfagnana
Circolo L’Alpe di Bovaio - San Pellegrinetto
Circolo Ricreativo Anspi - Gragnanella
Circolo Ricreativo Operaio - Volegno
Circolo Ricreativo Sportivo - Retignano
Club Amici del Pontile - Marina di Pietrasanta
CNA - Lucca
CNA - Sarzana
Comitato “Amici in Garfagnana” - Piazza al Serchio
Comitato “Beato Angelo Paoli” - Arcigliano
Comitato Allievi di “Ferruccio Bresciani” - Capezzano Monte - Pietrasanta
Comitato Alluvionati di Pietrasanta
Comitato Amici di “Stanley Bleifeld” - Marina di Pietrasanta
Comitato Archivio Documentario Gierut - Marina di Pietrasnta
Comitato Celebrazione del Centenario del Dr. Pancetti - Minucciano
Comitato Madonna del Cavatore - Gorfigliano - Minucciano
Comitato Madonna del Cavatore - Orto di Donna - Minucciano
Comitato Paesano - Capezzano Monte - Pietrasanta
Comitato Paesano - Pomezzana e Farnocchia
Comitato Paesano Chiesa San Giovanni - Campanice - Terrinca
Comitato Pro Restauro Pieve di San Martino - La Cappella Comitato Tallio - Valdicastello - Pietrasanta
Comitato Tennis Cares - Forte dei Marmi
Comunità Eremo di Calomini - Gallicano
Consulta del Centro Storico - Sarzana
Consulta Volontariato - Seravezza
Contrada Africa Macelli - Pietrasanta
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Contrada Antichi Feudi - Pietrasanta
Contrada Brancagliana - Pietrasanta
Contrada Il Pozzo - Querceta - Seravezza
Contrada La Cervia - Querceta - Seravezza
Contrada La Collina - Pietrasanta
Contrada La Lanterna - Pietrasanta
Contrada La Lucertola - Querceta - Seravezza
Contrada La Madonnina - Querceta - Seravezza
Contrada La Marina - Pietrasanta
Contrada Leon d’Oro - Querceta - Seravezza
Contrada Pollino Traversagna - Pietrasanta
Contrada Pontestrada - Pietrasanta
Contrada Strettoia - Pietrasanta
Contrada Valdicastello - Pietrasanta
Cooperativa Studenti - Castelnuovo di Garfagnana
Corale del Duomo - Castelnuovo di Garfagnana
Corale Polifonica - Viareggio
Coro Alpi Apuane - Pieve Fosciana
Coro Versilia - Capezzano Monte - Pietrasanta
Croce Verde - Arni - Stazzema
Croce Verde - Forte Dei Marmi
Croce Verde - Pietrasanta
Ecoenergie - Sarzana
Fanfara Alpina Tenente G. Giannaccini - Capezzano Pianore - Camaiore
Filarmonica “De Benedetti” - Capezzano Pianore - Camaiore
Filarmonica “G. Puccini” - Minucciano
Filarmonica “G. Puccini” - Viareggio
Filarmonica “Rio Magno” - Seravezza
Filarmonica “S.Cecilia” - Levigliani
Filarmonica “A. Toscanini”- Piazza Al Serchio
Filarmonica “G. Verdi” - Castelnuovo Di Garfagnana
Fondazione “Maria Gabriella Demaestri” - Borghetto Di Vara
Gruppo Alpini - Pieve San Lorenzo
Gruppo del Labaro - Stazzema
Gruppo Giocolieri delle Stelle Oratorio Anspi S.Rita - Viareggio
Gruppo Sbandieratori e Musici - Gallicano
Gruppo Sbandieratori Palio Micci
Gruppo Storico Ludovico Ariosto - Castelnuovo di Garfagnana
Il Mondo che Vorrei - Viareggio
Istituto Storico Lucchese - Lucca
Kaleidoscopio Semplicemente Genitori - Viareggio
L’Accademia Musicale “Andrea Bianchi” - Sarzana
La Casa del Berlingaio - Stazzema
La Compagnia del Miccio - Querceta -Seravezza
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La Noce a Tre Canti - Pietrasanta
Laboratorio Teatrale dei Contafole - Camporgiano
Lions Club - Pietrasanta
Lions Club - Castelnuovo di Garfagnana
Lions Club - Viareggio
Marina Eventi - Marina di Pietrasanta
Marine del Parco - Viareggio
Master “We Care” - Gallicano
Misericordia - Camaiore
Misericordia - Camporgiano
Misericordia - Capezzano Pianore
Misericordia - Lido di Camaiore
Misericordia - Marina di Pietrasanta
Misericordia - Minucciano
Misericordia - Pietrasanta
Misericordia - Pruno
Museo “Ugo Guidi” - Forte dei Marmi
Museo Premio Satira Politica - Forte dei Marmi
Muttley’s Group - Pietrasanta
Nati per Leggere - Querceta - Seravezza
New Body Center - Pietrasanta
Palestine Children Relief Fund - Pietrasanta
Piccolo Teatro della Versilia - Viareggio
Premio “Angelo Corsetti” - Pietrasanta
Premio “Panathlon” Valle del Serchio - Gramolazzo
Prioria “S. Maria Assunta” - Camaiore
Pro Loco - Castelnuovo di Garfagnana
Pro Loco - Piazza al Serchio
Pro Loco - Querceta
Pro Loco - Sesta Godano
Pro Loco “Pieve San Lorenzo” - Minucciano
Pro Loco Città di Brugnato - Brugnato
Pro Loco Mattarana - Carrodano
Pro Strettoia - Pietrasanta
Pubblica Assistenza - Borghetto di Vara
Pubblica Assistenza - Arcola
Pubblica Assistenza - Basati
Pubblica Assistenza - Borghetto
Pubblica Assistenza Croce Bianca - Querceta
Rione Borgo Antico - Gallicano
Rione Bufali - Gallicano
Rione Monticello - Gallicano
Rotaract Club Carrara e Massa - Massa
Sbandieratori e Musici Il Pozzo - Seravezza
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Schola Cantorum - Stiava
Schola Cantorum “S. Martino” - Pietrasanta
Scuola Civica di Musica Castelnuovo - Castelnuovo di Garfagnana
Sezione Anpi - Pietrasanta
Società Cooperativa Earth Scrl - La Spezia
Società Filarmonica Capezzano Monte - Pietrasanta
Società Mutuo Soccorso - Seravezza
Società San Vincenzo De Paoli - Ripa di Versilia - Seravezza
Uildm - Pietrasanta
Uoei - Pietrasanta
Versilia Format - Pietrasanta

ASSOCIAZIONI SPORTIVE
A.G.D. Virtus Robur - Castelnuovo di Garfagnana
A.P.S.D. Grappolo d’Oro - Carrara
A.S. Cerageto - Castiglione di Garfagnana
A.S. Il Ponte di Luce - Piano di Coreglia
A.S. Patchouli Danza - Querceta - Seravezza
A.S.D. Garfagnana Activities - Castiglione di Garfagnana
A.S.D. - Piazza al Serchio
A.S.D. Amatori - Fosciandora
A.S.D. Angel’s Skate - Pietrasanta
A.S.D. Arcieri - Sarzana
A.S.D. Atletica Alta Toscana - Massa
A.S.D. Atletico - Forte dei Marmi
A.S.D. Camaiore Pallavolo - Camaiore
A.S.D. Cm2 Associazione Ciclistica - Sillano
A.S.D. Co & Drive Motorsport
A.S.D. Croce Verde - Viareggio
A.S.D. Fipsas - Federazione Italiana Pesca Sportiva - Forte dei Marmi
A.S.D. Garfagnana Scacchi - Lucca
A.S.D. Garfagnana Team Cicli Mori
A.S.D. Ginnastica - Pietrasanta
A.S.D. Gramolazzo - Gramolazzo
A.S.D. Gruppo Sportivo Fratres - Stiava - Massarosa
A.S.D. Kodokan - Vallecchia - Pietrasanta
A.S.D. La Fenice Triathlon - Stiava Massarosa
A.S.D. Le Pietre di Luni - La Spezia
A.S.D. Magra Azzurri - La Spezia
A.S.D. Pianacci - Villa Collemandina
A.S.D. Robur Cardoso - Gallicano
A.S.D. Sassi Eglio - Molazzana
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A.S.D. Sporting - Forte dei Marmi
A.S.D. Tappino Tour - Piano di Mommio
A.S.D. Team Maggi Off Road - Massa
A.S.D. Tennis Club - Gallicano
A.S.D. U.S. Pozzese - Seravezza
A.S.D. Velo Club Maggi 1906 - Forte dei Marmi
A.S.D. Velo Club Sommese - Fabio Nari
A.S.D. Versilia Nuoto - Viareggio
A.S.D. Versilia Nuoto - Viareggio
A.S.D. Versilia Sport Triathlon - Viareggio
A.S.D. Vis Maior - S. Quirico di Moriano - Lucca
A.S.D. Volley - Lido di Camaiore
A.S.D. Cerageto Mojito - Castiglione di Garfagnana
A.S.D. Montagna Seravezzina - Seravezza
Ass. Baskin - Castelnuovo di Garfagnana
Ass. Sportiva “Flavio Guglielmini” - Pietrasanta
Ass. Sportiva Ricreativa Cascio - Molazzana
Ass. Subacquei Versilia - Forte dei Marmi
Associazione Karting Club “Alex Bacci” - Lucca
Atletica Amatori - Marignana - Camaiore
Circolo Velico - Torre del Lago Puccini - Viareggio
Club Alpino Italiano - Pietrasanta
Federazione Provinciale Ciclismo Trofeo Challange - Pietrasanta
G.S. Crociale - Pietrasanta
G.S. De Angeli - Massa
G.S.D. Retrorunning Versilia - Camaiore
Gruppo Podistico Parco Alpi Apuane - Terrinca - Stazzema
Gruppo Sportivo Corsanico - Camaiore
Gruppo Sportivo Don Bosco - Minucciano
Inter Club Versilia Neroazzurra - Capezzano Pianore - Camaiore
Judo Club - Fornaci di Barga
Minibasket - Pietrasanta
Motoclub The Lake’s Bikers - Gramolazzo
Nimbus Surfing Club - Marina di Pietrasanta
Palestra Comunale Fuji Yama - Pietrasanta
Palestra Ren Shu Kan - Marina di Pietrasanta
Pallavolo Versilia - Pietrasanta
Premio Viareggio Sport “Gherardo Gioè” - Viareggio
Raffaelli Country Club - Forte dei Marmi
Rugby Union Versilia - Pietrasanta
Scuola Basket - Sarzana
Società Atletica Pietrasanta - Pietrasanta
Speedy Bike - Capezzano Pianore - Camaiore
Team Alessandro B.& C. - Stiava
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Tennis Apua - Marina di Pietrasanta
U.S. Ponzanese Ciclismo - Seravezza
U.S. Stiava Calcio - Massarosa
Uisp Versilia - Viareggio
Velo Club - Bottagna - Vezzano Ligure

CHIESE E PARROCCHIE
Chiesa Immacolata Traversagna - Pietrasanta
Comitato Parrocchiale “S. Regolo” - Vagli Sotto
Compagnia del Ss. Sacramento - Giuncugnano - Sillano Giuncugnano
Diocesi Arcivescovile - Massa
Parrocchia S. Maria Assunta di Vitoio Casatico - Camporgiano
Parrocchia di S. Carlo Borromeo - Fivizzano
Parrocchia di S. Giacomo di Camporgiano - Camporgiano
Parrocchia di S. Martino di Cerageto - Castiglione di Garfagnana
Parrocchia di S. Nicolò - Borghetto di Vara
Parrocchia di S. Antonio - Marina di Pietrasanta
Parrocchia S. Ermete - Forte dei Marmi
Parrocchia S. Maria Assunta - Stazzema
Parrocchia S. Michele - Minucciano
Parrocchia S. Pietro Apostolo - Nocchi - Camaiore
Parrocchia Ss. Clemente e Colombano - Terrinca - Stazzema
Parrocchia Ss. Jacopo e Andrea - Massarosa
Parrocchia Ss. Annunziata di Verrucolette - Minucciano
Parrocchia - Vezzano Ligure

SCUOLE
Istituto Comprensivo - Gallicano
Istituto Comprensivo Pietrasanta 1 - Pietrasanta
Istituto Comprensivo Pietrasanta 2 - Pietrasanta
Istituto Superiore “Chini Michelangelo” - Lido di Camaiore
Scuola d’infanzia del Carmelo - Pietrasanta
Scuola Materna Divina Provvidenza San Lorenzo - Vaccoli - Lucca
Scuola Media Puccini - Piano di Conca - Massarosa
Scuola Paritaria dell’infanzia “Cardinal Maffi” - Querceta
Scuola per l’infanzia - Pieve Fosciana
Scuola Primaria G. Pascoli - Stiava - Massarosa
Scuola Primaria Montaltissimo - Molazzana
Scuola Primaria Prioritaria Le Grazie - Massa
Scuola Secondaria - Gramolazzo
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I Valori del
Credito Cooperativo

Nel 1999 il Credito Cooperativo ha presentato la propria Carta dei Valori, un documento che rappresenta,
da un lato la Carta Costituzionale di riferimento; dall'altro, la Carta di orientamento per l'azione delle BCC.
La Carta dei Valori è, dunque, al tempo stesso fondamento e meta. Esprime i valori sui quali si fonda
l'azione delle Banche di Credito Cooperativo, la loro strategia e la loro prassi; racchiude le regole di
comportamento e rappresenta gli impegni della categoria.
In questo senso la Carta dei Valori è il suggello del Patto tra il Credito Cooperativo e le Comunità locali, e
attraverso esse con il Paese.

1. Primato e centralità della persona
Il Credito Cooperativo ispira la propria attività
all'attenzione e alla promozione della persona.
Il Credito Cooperativo è un sistema di banche
costituite da persone che lavorano per le persone.
Il Credito Cooperativo investe sul capitale umano
– costituito dai soci, dai clienti e dai collaboratori –
per valorizzarlo stabilmente.
2. L'impegno
L'impegno del Credito Cooperativo si concentra,
in particolare, nel soddisfare i bisogni finanziari
dei soci e dei clienti, ricercando il miglioramento
continuo della qualità e della convenienza dei
prodotti e dei servizi offerti.
Obiettivo del Credito Cooperativo è produrre utilità
e vantaggi, è creare valore economico, sociale
e culturale a beneficio dei soci e della comunità
locale e “fabbricare” fiducia.
Lo stile di servizio, la buona conoscenza del
territorio, l'eccellenza nella relazione con i
soci e clienti, l'approccio solidale, la cura della
professionalità costituiscono lo stimolo costante per
chi amministra le aziende del Credito Cooperativo
e per chi vi presta la propria attività professionale.

3. Autonomia
L'autonomia è uno dei princìpi fondamentali
del Credito Cooperativo. Tale principio è vitale e
fecondo solo se coordinato, collegato e integrato
nel “sistema” del Credito Cooperativo.
4. Promozione della partecipazione
Il Credito Cooperativo promuove la partecipazione
al proprio interno e in particolare quella dei soci
alla vita della cooperativa.
Il Credito Cooperativo favorisce la partecipazione
degli operatori locali alla vita economica,
privilegiando le famiglie e le piccole imprese;
promuove l'accesso al credito, contribuisce alla
parificazione delle opportunità.
5. Cooperazione
Lo stile cooperativo è il segreto del successo.
L'unione delle forze, il lavoro di gruppo, la
condivisione leale degli obiettivi sono il futuro
della cooperazione di credito. La cooperazione tra
le banche cooperative attraverso le strutture locali,
regionali, nazionali e internazionali è condizione
per conservarne l'autonomia e migliorarne il
servizio a soci e clienti.
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6. Utilità, servizio e benefici
Il Credito Cooperativo non ha scopo di lucro.
Il conseguimento di un equo risultato, e non la
distribuzione del profitto, è la meta che guida
la gestione del Credito Cooperativo. Il risultato
utile della gestione è strumento per perpetuare la
promozione del benessere dei soci e del territorio
di riferimento, al servizio dei quali si pone il Credito
Cooperativo.
Esso è altresì testimonianza di capacità
imprenditoriale
e
misura
dell'efficienza
organizzativa, nonché condizione indispensabile
per l'autofinanziamento e lo sviluppo della singola
banca cooperativa.
Il Credito Cooperativo continuerà a destinare tale
utile al rafforzamento delle riserve – in misura
almeno pari a quella indicata dalla legge – e ad
altre attività di utilità sociale condivise dai soci.
Il patrimonio accumulato è un bene prezioso da
preservare e da difendere nel rispetto dei fondatori
e nell'interesse delle generazioni future.
I soci del Credito Cooperativo possono, con le
modalità più opportune, ottenere benefici in
proporzione all'attività finanziaria singolarmente
svolta con la propria banca cooperativa.
7. Promozione dello sviluppo locale
Il Credito Cooperativo è legato alla comunità
locale che lo esprime da un'alleanza durevole per
lo sviluppo.
Attraverso la propria attività creditizia e mediante
la destinazione annuale di una parte degli utili della
gestione promuove il benessere della comunità
locale, il suo sviluppo economico, sociale e
culturale. Il Credito Cooperativo esplica un'attività
imprenditoriale “a responsabilità sociale”, non
soltanto finanziaria, ed al servizio dell'economia
civile.
8. Formazione permanente
Il Credito Cooperativo si impegna a favorire la
crescita delle competenze e della professionalità

degli amministratori, dirigenti, collaboratori e la
crescita e la diffusione della cultura economica,
sociale, civile nei soci e nelle comunità locali.
9. Soci
I soci del Credito Cooperativo si impegnano sul
proprio onore a contribuire allo sviluppo della banca
lavorando intensamente con essa, promuovendone
lo spirito e l'adesione presso la comunità locale e
dando chiaro esempio di controllo democratico,
eguaglianza di diritti, equità e solidarietà tra i
componenti la base sociale.
Fedeli allo spirito dei fondatori, i soci credono ed
aderiscono ad un codice etico fondato sull'onestà,
la trasparenza, la responsabilità sociale, l'altruismo.
10. Amministratori
Gli amministratori del Credito Cooperativo si
impegnano sul proprio onore a partecipare alle
decisioni in coscienza ed autonomia, a creare
valore economico e sociale per i soci e la comunità,
a dedicare il tempo necessario a tale incarico, a
curare personalmente la propria qualificazione
professionale e formazione permanente.
11. Dipendenti
I dipendenti del Credito Cooperativo si impegnano
sul proprio onore a coltivare la propria capacità
di relazione orientata al riconoscimento
della singolarità della persona e a dedicare
intelligenza, impegno qualificato, tempo alla
formazione permanente e spirito cooperativo al
raggiungimento degli obiettivi economici e sociali
della banca per la quale lavorano.
12. Giovani*
Il Credito Cooperativo crede nei giovani e valorizza
la loro partecipazione attiva nel suo percorso di
innovazione. Attraverso un confronto costante, si
impegna a collaborare con loro, sostenendoli nella
diffusione e nella concretizzazione dei principi
della cooperazione di credito.
Riva del Garda, 12 dicembre 1999

* Articolo introdotto nel XIV Congresso Nazionale del
Credito Cooperativo
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La Carta dei Valori del Credito Cooperativo, approvata a Riva del Garda nel 1999, prendeva le mosse da un
“Nuovo Patto per lo sviluppo delle comunità locali”. In esso si dichiarava che il Credito Cooperativo italiano
si impegnava “a cooperare in maniera nuova e più intensa tra banche, tra banche e organismi di servizio,
tra banche e fabbriche di prodotti e soluzioni che abbiamo costruito nel corso degli anni”.
A Parma, nel dicembre del 2005, nel rinnovare l’impegno delle BCC con il Paese per continuare a contribuire
al suo sviluppo durevole e partecipato, sono stati fissati i princìpi che orientano le evoluzioni organizzative
del modo di stare insieme nel Credito Cooperativo. Il Credito Cooperativo costituisce infatti una risorsa
insostituibile per le comunità locali e il miglioramento costante delle forme in cui si esprime la mutualità
di rete deve ispirarsi a princìpi che garantiscano lo sviluppo nella continuità, la fedeltà nell’innovazione, la
coerenza nella modernità.

1. Principio di autonomia
L’autonomia della singola Banca di Credito
Cooperativo - Cassa Rurale è uno dei principi
fondamentali del Movimento del Credito
Cooperativo.
L’autonomia si esprime in modo pieno e
fecondo se si sviluppa nell’ambito del “sistema”
del Credito Cooperativo1. Tutti i soggetti del
“sistema” propongono e gestiscono le proprie
iniziative nel rispetto dell’autonomia della singola
cooperativa. L’autonomia della singola BCCCR deve essere compatibile con la stabilità della
stessa e con l’interesse generale. Le BCC-CR
custodiscono la propria indipendenza giuridica e
la propria sostanziale autonomia imprenditoriale
impegnandosi in una gestione sana, prudente
e coerente con la propria missione. Esse sono
accomunate da una forte omogeneità statutaria e
culturale. Il “sistema” considera un valore prezioso
l’esistenza del numero più ampio possibile di
BCCCR e ne assicura lo sviluppo nel segno della
stabilità, della coerenza e della competitività.
2. Principio di cooperazione
La cooperazione tra banche

cooperative

mutualistiche mediante le strutture locali,
regionali, nazionali e internazionali è condizione
per conservarne l’autonomia e la stabilità e
migliorare la loro capacità di servizio ai soci e
ai clienti. Il “sistema” del Credito Cooperativo
costituisce un fattore competitivo indispensabile
per le BCC-CR e consente di ottenere e mantenere
un posizionamento istituzionale, concorrenziale e
reputazionale altrimenti irraggiungibili.
3. Principio di mutualità
La “mutualità” di sistema è condizione per
realizzare al meglio le forme di mutualità interna
(con e verso i soci) ed esterna (con e verso il
territorio) previste dalla normativa bancaria e
dallo Statuto della BCCCR. Lo sviluppo di rapporti
collaborativi tra le BCC-CR è finalizzato al
perseguimento di vantaggi bancari e non-bancari
a favore della base sociale, della clientela finale e
del territorio2.
4. Principio di solidarietà
La solidarietà all’interno delle BCC-CR e fra le BCCCR è un principio irrinunciabile del Movimento.
Contribuire a creare le condizioni migliori per
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la nascita, l’operatività e lo sviluppo durevole
delle BCC-CR rappresenta un valore prioritario e
costituisce interesse primario di ciascuna BCC-CR
e dell’intero “sistema” del quale essa fa parte.
La solidarietà si esprime anche attraverso la
condivisione di princìpi e idee, l’elaborazione e
la partecipazione a progetti e iniziative comuni,
l’aiuto vicendevole nei casi di necessità.
5. Principio di legame col territorio
La BCC-CR nasce, vive e si sviluppa nel territorio.
Di esso è espressione e al suo servizio si dedica
completamente, in modo indiretto (favorendo i
soci e gli appartenenti alla comunità locale nelle
operazioni di banca) e in modo diretto (favorendo
la coesione sociale e la crescita responsabile e
sostenibile del territorio)3.
6. Principio di unità
L’unità del “sistema” rappresenta un bene
irrinunciabile per ciascuna BCC-CR. La convinta
adesione delle BCC-CR alle Federazioni locali e
di queste alla Federazione Italiana va perseguita
costantemente, pur nel rispetto della volontarietà
delle scelte.
7. Principio di democrazia
Il principio di democrazia regola sia le relazioni
tra i soci della singola BCC-CR sia le relazioni
tra le BCCCR all’interno delle strutture di natura

associativaconsortile che nel tempo esse si sono
date e si danno.
8. Principio di sussidiarietà
Il “sistema” del Credito Cooperativo si fonda
sul principio di sussidiarietà e si presenta come
un sistema coordinato di autonomie basato su
strutture operanti a vari livelli con funzioni distinte
ma tra loro complementari4.
9. Principio di efficienza
Tutte le iniziative e le forme organizzative del
sistema di volta in volta adottate dovranno essere
caratterizzate da efficienza. L’efficienza dovrà
essere valutata in termini economici, qualitativi,
relazionali, di stabilità e di coerenza rispetto alla
previsione normativa e statutaria.
10. Principio di trasparenza e reciprocità
Le iniziative e le relazioni all’interno del “sistema”
del Credito Cooperativo sono improntate
al principio di trasparenza e di reciprocità.
Trasparenza significa stabilire relazioni ispirate alla
chiarezza e favorire l’accessibilità e la circolazione
delle informazioni a tutti i livelli.
Reciprocità significa che ciascuna componente si
impegna, concordemente alle altre, a contribuire
alle attività comuni, nella consapevolezza della
responsabilità congiunta e nella prospettiva di un
mutuo beneficio.

1. Art. 3 della Carta dei Valori del Credito Cooperativo.
2. Art. 45 della Costituzione Italiana e art. 2 della Carta dei Valori del Credito Cooperativo.
3. Art. 34 del Testo Unico Bancario e art. 2 dello Statuto-tipo delle BCC-CR del 2005
4. Definizione di sistema a rete varato al 12° Convegno Nazionale del Credito Cooperativo, Riva del Garda 1999.
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L’Italia ha bisogno di darsi una nuova Agenda dello sviluppo. Anzi, una re-agenda. Occorre suscitare una
reazione, una nuova azione, per costruire una nuova fase di crescita del nostro Paese.
Una crescita complessiva: sul piano economico, sociale, civile. Nel raggiungimento di questo obiettivo la
finanza ha un ruolo nevralgico. Perché essa ha il potere di dare gli strumenti, di includere, di consentire di
costruire il domani. Dare credito, in questo senso, è dare speranza. È allora forse il momento giusto per
un rinnovato impegno che chiama in causa i diversi attori dell’agire economico, civile e sociale. Tra essi, le
banche. Nella certezza che nel nostro Paese esistono le energie per ripartire.
Il documento, approvato al XIV Congresso Nazionale del Credito Cooperativo nel dicembre 2011, ribadisce
l’impegno delle BCC-CR nell’agire economico, civile e sociale per un rilancio del Paese Italia, esprimendo
in dieci punti la “finanza che vogliamo”:

1. Responsabile
Una finanza responsabile, sostenibile, non solo
nel senso della attenzione alla allocazione delle
risorse, ma anche una finanza responsabilmente
gestita e orientata al bene comune. Interpretata da
persone capaci di incarnare valori ed essere buon
esempio in una società segnata dalla primazia
del piccolo vantaggio, della convenienza a breve
termine, delle rendite di posizione, piuttosto che
dal perseguimento della reale utilità.
2. Sociale
Attenta ai bisogni della società. Capace di
guardare oltre se stessa. Nella consapevolezza
che lo sviluppo è una variabile dipendente del
ben-essere. Le banche crescono, e diventano
esse stesse “attrici” di sviluppo, se fanno crescere
i territori e le economie locali intorno a sé. La
finanza che vogliamo è una finanza di comunità,
personalizzata e personalizzante.
3. Plurale
Composta di soggetti diversi, per dimensione,
forma giuridica, obiettivi d’impresa. Perché
la diversità è ricchezza, consente di “fare

complemento” rispetto alle esigenze delle
persone e garantisce una maggiore, effettiva
concorrenza. A beneficio del mercato stesso e dei
clienti.
4. Inclusiva
La finanza promuove. La finanza abilita. Offre
strumenti per costruire il futuro ed autentica
“cittadinanza sociale”. Per questo deve essere
aperta ed avere l’obiettivo di integrare nei circuiti
economici e partecipativi. Perché, attraverso di
essi, passano integrazione, rispetto, coesione,
attenzione per il bene comune.
5. Comprensibile
La finanza non deve abitare i templi, ma le piazze.
Deve parlare il linguaggio comune delle persone.
Essere trasparente. Essere paritetica: deve porre
la sua competenza al servizio delle esigenze di chi
ha di fronte. Sinteticamente e con chiarezza.
6. Utile
Non autoreferenziale, ma al servizio. Non padrona,
ma “ancella”. Non fine ultimo, ma strumento.
Per consentire alle persone di raggiungere i
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propri obiettivi di crescita individuale e collettiva,
di affrancarsi da destini apparentemente segnati,
di mettere a fattor comune le proprie capacità ed
esperienze.
7. Incentivante
Una finanza capace di riconoscere il merito, di
valutare il merito, di dare fiducia al merito. Anche
oltre i numeri e le procedure standard. In grado
di innescare processi virtuosi di sviluppo e di
generare emulazione positiva.
8. Educante
Finanza che rende capaci di gestire il denaro,
nelle diverse fasi della vita, con discernimento e
consapevolezza. Che accompagna con i giusti
consigli ed interventi i processi di risparmio,
indebitamento, investimento, spesa. Che educhi
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a gestire il denaro nel rispetto della legalità e del
bene comune.
9. Efficiente
Impegnata a migliorare la propria offerta ed i propri
processi di lavoro con il fine di garantire sempre
maggiore convenienza ai propri clienti. Che sia in
grado di accompagnare e sostenere processi di
crescita complessi, sfide imprenditoriali, progetti
di vita.
10. Partecipata
Finanza nella quale un numero diffuso di persone
abbia potere di parola, di intervento, di decisione.
Espressione di democrazia economica. Nel rispetto
della più elementare esigenza degli individui:
quella di immaginare il futuro e di contribuire
fattivamente a realizzarlo.
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