Romano Cosci
La biografia

Romano Cosci è nato a Seravezza (Lu) nel 1939 e ha studio in Pietrasanta. E’ pittore e scultore.
Ha insegnato sino al 1986 discipline pittoriche nei licei artistici di Carrara e Grosseto. Fin dalla metà degli anni Cinquanta frequenta i laboratori e le fonderie d’arte di Pietrasanta; incontra lo scultore Leonida Parma, dal quale
apprende i fondamenti del mestiere, coadiuvandolo nella realizzazione di numerose opere in marmo. Conosce
quindi Ferruccio Vezzoni, coi quale stringe un profondo legame di amicizia, traendo importanti insegnamenti dalla
sua lunga esperienza di eccellente pittore e scultore.
La fondamentale conoscenza di Pietro Annigoni e la frequentazione del suo studio fiorentino, giocano un ruolo essenziale nella sua formazione e ne rafforzano la personalità artistica che poggia da un lato sul dato emozionale e
lirico, e dall’altro si fonda sul rigore del quotidiano esercizio che lo lega alla migliore
tradizione pittorica.
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La realtà costituisce per Romano Cosci l’elemento base da cogliere e da assaporare, e
si ritrova sempre nelle tematiche sacre, nelle nature morte e nella paesaggistica.
Oltre ai premi e ai riconoscimenti ottenuti a Paestum, Varese e Milano, che si citano
fra i tanti, si segnalano la personale tenuta a Marina di Pietrasanta, nel 1978. Presso la
sala comunale delle esposizioni e le successive conferme negli anni Ottanta a Milano,
Galleria Bolzani; a Vigevano, Gallerie Antiquariato e Capricorno; a Montecatini, Galleria
il Quadrato; a Marina di Pietrasanta nel prestigioso spazio de “La Versiliana” (1985).
Si apre per lui una nuova intensa stagione, durante la quale va realizzando gli importanti
affreschi per la chiesa di S. Antonio Abate a Ripa di Seravezza (“La cena a Emmaus” e
“L’ultima cena”, 1990-1995) per la chiesa del Corpus Domini a Massa (“L’ultima cena”
1996) e nella cattedrale di Martinafranca (“ll ritorno del figliol prodigo” e “Parabola
dell’adultera”, 1994). Da ricordare ancora alcune personali a Montecatini nel 1990, a
Pietrasanta nel Chiostro di S. Agostino nel 1992 e nel Palazzo Mediceo di Seravezza,
nel 1996.
Ha realizzato varie medaglie celebrative e la scultura-trofeo che si assegna ogni anno
al vincitore del Premio indetto dal Circolo Fratelli Rosselli, dedicato agli artisti che con
la loro opera contribuiscono a far conoscere Pietrasanta e la Versilia nel mondo. Il ritratto di Pietro Annigoni, quello del beato Josemaría Escrivá, fondatore dell’Opus Dei,
collocato nella chiesa di Sant’Eugenio in Roma, i due bassorilievi in marmo raffiguranti
la Sacra Famiglia e l’Angelo Protettore nonché i quattordici bassorilievi in bronzo delle
stazioni della Via Crucis, posti nella chiesa della parrocchia del Beato Josemarìa Escrivá in Roma, località Tre Fontane, sono alcune delle sue realizzazioni più recenti.
Nel 1999, sempre nella stessa chiesa, dipinge a fresco “La Crocifissione di S. Pietro”,
“La decollazione di S. Paolo” e due figure di Arcangeli, “San Raffaele” e “S. Gabriele”.
Inoltre, per i Fratelli delle Scuole Cristiane in Roma, realizza un gruppo bronzeo raffigurante due angeli in volo.
Nel 2000, a Pompei, esegue un’opera in bronzo a grandezza naturale dedicata al Beato
Bartolo Longo, per il cortile dell’omonimo Istituto. Nell’estate dello stesso anno tiene
una mostra personale presso il Museo del Marmo di Carrara dal titolo “Laboratori”,
interamente dedicata ai laboratori di scultura di Pietrasanta.
Nel 2001 realizza la porta bronzea dedicata agli otto Sacerdoti Martiri in Versilia durante la II Guerra mondiale.
Nel 2002 scolpisce per una nicchia laterale della basilica di San Pietro in Vaticano una
scultura colossale in marmo di Carrara, raffigurante Santa Maria Josefa del Cuore di
Gesù.
Per l’Istituto “Servi della Sofferenza” a San Giovanni Rotondo realizza i bronzi dei “Quattro Evangelisti” e per il paleotto dell’altare un altorilievo raffigurante “l’Ultima cena”.
Sue opere si trovano in collezioni pubbliche e private in Italia e all’estero.

l’Artista devolve il suo compenso a favore
dell’ Associazione “Quelli che non...”
che opera in campo sociale nel territorio della Versilia
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La Banca Versilia Lunigiana e
Garfagnana, in occasione della
strage del 29 Giugno, esprime il
proprio cordoglio e la massima
partecipazione al dolore delle
famiglie delle vittime e dei feriti.
È aperto presso la filiale di Viareggio un c/c sul
quale gli interessati
possono versare il loro contributo
utilizzando le seguenti coordinate:
intestazione del c/c
MISERICORDIA PRO DISASTRO VIAREGGIO

iban
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Primavera

"

di Romano Cosci
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Come la Bcc affronterà il futuro

La riaffermazione della missione del credito cooperativo
Esaurita la serie di eventi straordinari che ha caratterizza-

La Banca etica
Nei ultimi mesi il Credito Cooperativo è stato più volte citato dalla stampa, specializzata e non, come elemento
controcorrente nel mare delle difficoltà che assillano il sistema finanziario a livello mondiale. E l’ultima citazione in
ordine di tempo viene da un contesto del tutto autorevole.
Sua Santità Papa Benedetto XVI, nella recente enciclica
“Caritas in Veritate”, al paragrafo 65 del quinto capitolo,
esprime questi concetti:

to il primo semestre del 2009, la banca entra ora in una fase di
nuova programmazione.
Il bilancio relativo all’esercizio 2008 è stato approvato, per le due
Banche (Banca Versilia e Lunigiana e Banca della Garfagnana)
dall’assemblea ordinaria del 23 maggio scorso e, nonostante
le difficoltà provocate dalla crisi finanziaria internazionale, è
stato un bilancio di tutto rispetto, addirittura lusinghiero. L’utile
netto consolidato di esercizio si è attestato sulla cifra di euro
6.925.204,00 di poco inferiore a quella dall’anno precedente
che addirittura avrebbe potuto essere superata se, come già è stato ricordato più volte,
non si fosse voluto operare in maniera estremamente prudenziale con le valutazioni, gli
accantonamenti e gli ammortamenti. Una prudenza che tende a rassicurare il sistema
della nostra banca nella prospettiva che l’anno 2009 sia caratterizzato dagli stessi indici
di crisi dell’ultimo periodo dall’anno avanti. Bisogna pensare che la crisi finanziaria, da un
lato, ha prodotto notevoli perdite sui titoli e, dall’altro lato, essendosi trasformata in crisi
economica, ha costretto il sistema bancario ad attuare una politica sugli “interessi” di
supporto all’economia delle famiglie e delle imprese che, in poco tempo, ha visto un calo
di oltre tre punti percentuali degli interessi attivi, mentre gli interessi passivi, quelli che
la banca paga alla propria clientela, sono rimasti pressoché immutati o, comunque, non
sono scesi nella stessa misura. Le preoccupazioni aumentano per il 2010 poiché, se gli
attuali livelli di crisi dovessero permanere, si avrebbe una sommatoria di effetti negativi
che rischierebbe di compromettere l’utile di esercizio.
È chiaro che di fronte a uno scenario del genere vanno prese tutte le cautele del caso:
devono essere realizzate economie di scala, che dopo la fusione con la Garfagnana sono
maggiormente perseguibili, vanno analizzati i costi, vanno riviste alcune condizioni contrattuali, deve essere perseguita una politica aziendale oculata, prudente e di contenimento della spesa sotto ogni profilo incluso quello delle sponsorizzazioni e delle erogazioni.
La fusione con la Banca di credito cooperativo della Garfagnana è ormai un fatto compiuto, anche sotto il profilo operativo, con un risultato talmente positivo che ci fa bene sperare
sulle possibilità di futuro sviluppo della nostra attività.
Il rinnovo poi degli organi aziendali, avvenuto con l’assemblea ordinaria del 23 maggio, ha
dimostrato che le linee guida perseguite in passato sono condivise dal corpo sociale.
Ora dobbiamo affrontare il futuro, tenendo conto delle variabili generali e peculiari che la
nuova situazione internazionale e locale ci pongono davanti, e formulare un piano industriale, valevole per il medio termine, che fissi obiettivi di progresso economico-finanziario,
di sviluppo territoriale equilibrato e omogeneo, di migliore razionalizzazione della struttura operativa, di consolidamento e di riaffermazione della missione del credito cooperativo
anche attraverso una nuova dimensione del ruolo dei soci e un più moderno utilizzo della
filosofia del microcredito, al fine di offrire un sostegno qualificato alla nostra primaria
clientela rappresentata dai soci, dalle famiglie e dalle piccole imprese.
Con questi propositi i rinnovati organi aziendali e la direzione generale intendono affrontare il prossimo triennio .

Quest’ultima frase può essere intesa come una sorta di certificazione, di marchio di
qualità del nostro stile di fare Banca in modo eticamente corretto.
Questo concetto è stato più volte evidenziato come nostra matrice istituzionale, come
nostro imperturbabile DNA, e il vederlo citato in un documento che avrà diffusione
planetaria costituisce sicuramente una invidiabile referenza.
Non mancano i riscontri pratici dell’efficacia di questo concetto applicato alla gestione. I bilanci delle due Banche che, con la recente fusione, hanno dato luogo alla nostra
Banca della Versilia, Lunigiana e Garfagnana parlano in maniera sufficientemente
chiara, e in altra parte del giornale ne sono riportati alcuni dati salienti.
Del resto i già lusinghieri risultati economici potrebbero facilmente essere migliorati
adottando una politica più “spigliata” nella gestione delle numerose componenti di
entrata che sono associate ai rapporti bancari, specialmente in questo periodo dove la
politica dei tassi consente pochissimi margini di manovra.. E’ quindi una scelta consapevole quella di non voler basare – o comunque influenzare pesantemente - la politica
reddituale dell’Istituto sulla gestione delle spese e delle commissioni (molti dei rapporti di c/c cosiddetti “convenzionati” sono gravati da spese minime quando non sono
del tutto gratuiti come nel caso dei prodotti destinati ai giovani). Riteniamo quindi che
il nostro comportamento eticamente corretto alla lunga ci ripaghi in termini di affezione, stima e fiducia da parte della nostra clientela, dei nostri Soci, dei nostri partner,
che hanno ormai ben chiari i motivi per i quali la nostra, la loro Banca è differente.
Ora dobbiamo guardare al futuro con un atteggiamento sì prudente, in attesa di affrontare e superare i contraccolpi negativi degli eventi dei quali fin troppo si è detto e
scritto, tuttavia con la consapevole certezza che la nostra formula è quella giusta, e la
perseveranza in tale direzione, pur con l’elasticità necessaria per affrontare scenari in
continua evoluzione, continuerà a dare i suoi frutti.

Dott. Umberto Guidugli
Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Paolo Pelliccioni
Direttore Generale
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“Bisogna, poi, che la finanza in quanto tale, nelle necessariamente rinnovate strutture e modalità di funzionamento dopo
il suo cattivo utilizzo che ha danneggiato l’economia reale,
ritorni ad essere uno strumento finalizzato alla miglior produzione di ricchezza ed allo sviluppo. Tutta l’economia e tutta la finanza, non solo alcuni
loro segmenti, devono, in quanto strumenti, essere utilizzati in modo etico così da creare
le condizioni adeguate per lo sviluppo dell’uomo e dei popoli……….Gli operatori della
finanza devono riscoprire il fondamento propriamente etico della loro attività per non
abusare di quegli strumenti sofisticati che possono servire per tradire i risparmiatori. Retta
intenzione, trasparenza e ricerca dei buoni risultati sono compatibili e non devono mai
essere disgiunti. Se l’amore è intelligente, sa trovare anche i modi per operare secondo
una previdente e giusta convenienza, come indicano, in maniera significativa,
molte esperienze nel campo della cooperazione di credito”.
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Crisi finanziaria,
l’importanza del territorio

I vantaggi di una banca locale rispetto
ai grandi gruppi creditizi

Le Bcc
un modello di
qualità

La crisi finanziaria si è purtroppo, come
previsto, estesa all’economia reale e la discussione su quale sia la migliore ricetta
per uscirne tiene banco quotidianamente sui
maggiori mezzi di informazione nazionali ed
internazionali.
Le opinioni su come evolverà la difficile situazione si sprecano, alternandosi le visioni dei
catastrofisti alle previsioni dei più ottimisti, i
quali asseriscono che ormai il peggio è passato, magari a seguito di un rimbalzo più o meno
corposo delle borse o a qualche promessa di
intervento dei governi …..
La recessione un effetto in campo bancario lo
ha sicuramente messo in evidenza: “In banca piccolo è di nuovo bello: conta il territorio”.
Così titolava un articolo sul Il Sole 24 ore di
alcuni giorni fa a firma di Franco Locatelli.
Cerco di riassumere in breve lo spirito dell’articolo.
Chi scrive sostiene che la crisi attuale ha rivalutato le banche minori, pur accrescendone il rischio, offrendo una serie di spunti di
riflessione sugli effetti della crisi sul sistema
bancario.
Secondo alcuni economisti la crisi sta premiando le banche locali perché anche in una
congiuntura negativa “hanno costantemente
mantenuto il focus sul business tradizionale, sfruttando le connotazioni territoriali per
sviluppare e preservare il proprio portafoglio
clienti, valorizzando il contenuto relazionale
dei rapporti”.
Si sostiene inoltre che la strategia messa in
atto dalle banche più piccole le abbia premiate in termini di quote di mercato, sia sul lato
degli impieghi che della raccolta, con un vantaggio di posizione anche grazie alla semplicità del modello di business e delle strutture
organizzative.
Questo aumento degli impieghi, a parere del
giornalista, se da un lato “cementa” i legami
con il territorio, dall’altro accresce il rischio
di deterioramento del portafoglio credito.

Borsa Italia: nuovi indici
Dal 1 giugno 2009 a Piazza Affari sono entrati in vigore i nuovi Indici Ftse Italia dopo le nozze tra Borsa
Italiana e il listino di Londra. Al posto dello S&P e il
Mibtel, con la stessa metodologia di calcolo e lo stesso numero di titoli (40), ci sarà l’indice Ftse Mib mentre
andranno in soffitta il Mibtel, il Midex, il Mex, il Mib settoriale, il Mib R e l’All Stars. Quest’ultimo sarà sostituito
dal Ftse Italia Star.
A rappresentare la performance di tutti i titoli quo-

Per questo motivo le banche locali
dovranno rafforzare quelle misure di
controllo e mettere
in atto tutti i correttivi sui processi gestionali e tesi a rimuovere le criticità, in primis sul
controllo dei rischi.
I vantaggi competitivi che favoriscono una
“banca locale” rispetto ai grandi gruppi creditizi, sono innumerevoli. Una banca ben radicata nel territorio riesce a soddisfare meglio
le esigenze della clientela ed a conseguire
un maggiore attenzione verso i soci. Conoscendo meglio il territorio ed i soggetti che vi
operano, le BCC sono in grado di valutare il
“merito creditizio” della clientela meglio, più
rapidamente ed a costi più bassi rispetto ai
grandi Istituti di credito. E soprattutto il cliente viene valutato tenendo conto del famigerato “rating” ma soprattutto della “reputazione”
che il soggetto si è costruito nel tempo e alla
quale va dato sicuramente un peso.
Mai come ora per le banche locali si apre una
nuova stagione di crescita e di sviluppo, ma
tutto dipenderà da come saremo in grado di
gestire questa eccezionale opportunità.
Recuperare spazio nel territorio è già in cima ai
pensieri delle grandi banche italiane, come testimoniano i vari progetti di Unicredito e di Banca Intesa. Sta ora a noi mantenere il vantaggio
competitivo acquisito.
Se è vero che tutto dipende dalla qualità delle
persone che conducono le banche locali, alle
quali sono richieste capacità non indifferenti,
per cui occorrono competenza, equilibrio di
giudizio, facilità di relazione etc. e se è altrettanto vero che l’uomo, inteso come capitale
umano, deve essere al centro di ogni azienda,
ci pare scontato che oggi le Bcc vengano a
ragione reputate modello di coerenza e vitalità.
Rag. Stefano Filiè
Vice Direttore Generale

tati ci sarà in particolare, al posto dello storico
Mibtel, il nuovo Ftse Italia All Share (un paniere di 250 titoli anziché 275). Gli altri indici sono:
il Ftse Italia Mid Cap, il Ftse Italia Small Cap e
il Ftse Italia Micro Cap. In oltre quindici anni di
vita il Mibtel, partito il 3 gennaio del 1994 con
una base di 10 mila punti, ha chiuso a 15.743
punti, guadagnando il 57,43%.
Lo storico indice ha toccato il suo massimo il 6
marzo del 2000 a 34.819 punti. L’arrivo dell’indice
Ftse Mib giunge, invece, a poco più di cinque anni
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Dar vita ad un nuovo patto sociale
L a crisi sub prime è nata sull’assunto
che i prezzi delle case avrebbero continuato
indefinitamente a salire e che quindi fosse
opportuno dare credito anche a chi era a forte
rischio di insolvenza, perché queste persone
avrebbero sempre potuto rivendere l’abitazione per coprire il debito. I mutui venivano
poi cartolarizzati e confluivano in particolari
obbligazioni (Cdo). Le quote dei Cdo ricevevano una valutazione tripla AAA (le più sicure…)
e confluivano nei portafogli dei clienti. Nessu-

paragonati al costo della vita, possa anche
essere virtuoso per l’economia e per il bene
comune. Il nostro modo di essere Banche
differenti ci ha consentito, nel tempo, di sostenere scelte e strategie controcorrente
che oggi sembrano darci finalmente ragione. E’ importante sottolineare come la
nostra banca, costituita primariamente da
persone e da rapporti, abbia sempre privilegiato i beni “relazionali” agli strumenti
finanziari (che pur ci vogliono) mantenendo

no avrebbe pensato che potesse verificarsi un
tasso di insolvenza (vedi grafico) così elevato
da creare problemi di cash flow anche per tali
tipi di obbligazioni ma è proprio ciò che è avvenuto e ha determinato l’acutezza della crisi
attuale. A ciò si aggiunga il fenomeno della
“globalizzazione” che ha complicato terribilmente le cose. Alla crisi economico-finanziaria se ne affianca anche una morale, che
riguarda anche il nostro rapporto con i beni
e con gli stili di vita. L’indebitarsi ben oltre le
possibilità reali di reddito è una forma indubbia di doping di cui è preda anche il giocatore
d’azzardo. Nessuno, ovviamente, vuole negare che entro certi limiti il debito delle famiglie,
oltre che necessario visti anche i bassi redditi

sempre le dovute distanze dalla cd. finanza
innovativa. Infatti sia nel portafoglio di proprietà della banca e soprattutto nei portafogli della clientela non sono presenti titoli cd.
tossici a dimostrazione della grande attenzione rivolta al risparmio dei nostri clienti.
Se questa crisi, nonostante la sua gravità
e il grande dramma che sta provocando in
coloro che hanno perso il posto di lavoro può
servire a dar vita ad un nuovo patto sociale
planetario per una economia più etica e più
responsabile allora e solo allora sarà stata
un crisi “utile”.
Dott. Maurizio Cordova
Responsabile dell’Area Finanza

dall’esordio in Piazza Affari dello S&P/Mib, avvenuto il
2 giugno del 2003.
Gli indici Ftse Italia sono stati realizzati utilizzando
gli standard di Ftse (*) riconosciuti a livello mondiale
e utilizzati dagli investitori internazionali. Le principali caratteristiche metodologiche sono un filtro per
la liquidità, un livello minimo di flottante e l’inclusione di una sola tipologia di azione per società. Viene
inoltre applicata una regola legata alla nazionalità
per cui le azioni estere non possono essere inserite
negli indici, ad eccezione del Ftse Mib e del Ftse Ita-
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Grafico: tasso di insolvenza
sui mutui negli USA
dal 2005 ad oggi

lia All Share. Per chi volesse saperne di più www.
ftse.com/italia.

(*) La FTSE Group è una società leader mondiale nella
creazione e nell’aggiornamento di oltre 120.000 indici in
materia finanziaria, con uffici nelle principali metropoli del
pianeta e clienti e partners in 77 paesi.
E’ una società indipendente partecipata dal Financial Times e dalla Borsa di Londra, i suoi indici sono utilizzati da
operatori finanziari, consulenti, investitori, gestori di fondi,
banche d’affari, borse valori e brokers.

Un risultato economico in controtendenza

Il ruolo della banca a favore dell’economia reale del territorio

Un bilancio
che regge alla
crisi mondiale

L’Assemblea dei Soci del 23 Maggio
2009 ha approvato in forma ancora separata i bilanci della ex Banca della Versilia
e della Lunigiana e e della ex Banca della
Garfagnana, dato che la fusione è stata
formalizzata nel corso del 2009, cioè dopo
la chiusura dell’esercizio 2008.
La situazione che emerge dalla lettura dei
numeri è decisamente confortante, se interpretata alla luce della crisi che ha profondamente segnato l’economia mondiale nel 2008, e sulla quale solo ora i profeti
dell’economia si azzardano a formulare le
prime prudenti previsioni di uscita.
I numeri del bilancio che l’Assemblea del
23 maggio ha approvato all’unanimità
sono esplicativi di una situazione in con-

trotendenza rispetto a quanto avviene nel
panorama mondiale, con una accresciuta
solidità dell’istituto. E’ quanto il Consiglio
di Amministrazione nella propria relazione
ha definito come «un ruolo anti-ciclico a
favore dell’economia reale del territorio»,
continuando ad erogare credito in un momento in cui questo viene ridotto da parte
degli altri istituti bancari, continuando ad
assistere le necessità delle famiglie e delle
piccole imprese, veri motori dell’economia
reale della nostra zona di operatività.
L’utile di esercizio si è assestato su 6,4 milioni di euro, una cifra che sebbene in leggera
flessione sul dato dell’anno precedente, rappresenta comunque un valore importante
alla luce delle suddette considerazioni.

Nel corso dell’anno 2008 oltre un milione
di euro è stato erogato per contributi di beneficenza e mutualità a favore di enti assistenziali, parrocchie, scuole, associazioni
culturali e senza fini di lucro, in aggiunta
allo stanziamento particolare di 525 mila
euro destinato al completamento della palestra dedicata all’avvocato Paolo Tommasi
al quartiere Africa a Pietrasanta, che così
porta il finanziamento complessivo per
quell’opera a 950mila euro.
Fra le spese di pubblicità, che ammontano
a circa un milione di Euro, sono ricomprese le sponsorizzazioni a favore di società
sportive e erogazioni concesse a sostegno
di importanti iniziative di carattere culturale, promosse da Enti Pubblici e Associazioni del territorio, a puntuale conferma del
nostro ruolo di Banca del Territorio, nel
Territorio, per il Territorio.
Positiva anche la situazione in rapporto
alla clientela, con un calo delle sofferenze in valore assoluto di circa 600mila euro,
che portano il rapporto sofferenze lorde /
impieghi ad un onorevole 3,01%, in netto miglioramento rispetto al 3,57% dello
scorso esercizio.
Anche questo è un dato molto significativo,
che testimonia la costante e sempre mag-

giore attenzione alla qualità del rischio
d’impresa, nell’ottica di una lungimirante
sicurezza e stabilità.
Le politiche di incremento della base sociale si concretizzano nell’incremento del
numero dei soci che a fine 2008 risultano
essere 3196 unità (2821 persone fisiche e
375 società) con 95 adesioni in più rispetto al
2007. Al momento della stesura del presente articolo, grazie alla fusione con la Banca
della Garfagnana e le successive ammissioni, i Soci sono 3.596.
Il bilancio della ex Banca della Garfagnana,
che come già detto è stato approvato separatamente, presenta un utile di esercizio
pari a Euro 552 mila, anche in questo caso
in leggera flessione sul dato 2007, e la percentuale di sofferenze sugli impieghi pari a
1,90%, dopo il 2,67% del 2007. Naturalmente I valori assoluti sono proporzionalmente
inferiori, viste le diverse dimensioni delle
due banche. Per effetto della fusione i 353
Soci della Garfagnana sono confluiti nella
compagine sociale della Versilia e Lunigiana, ed anche il patrimonio immobiliare costituito dai fabbricati che ospitano le filiali di
Gramolazzo, Piazza al Serchio e Castelnuovo Garfagnana.

Il tavolo della Presidenza
dell’Assemblea Ordinaria
dei soci
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Le nuove cariche sociali
L’Assemblea dei Soci, come da ordine del
giorno, ha anche proceduto al rinnovo
delle cariche sociali. Fanno parte del Consiglio di Amministrazione per il trienno
2009/2012 Umberto Guidugli, Presidente,
Enzo Stamati, Vicepresidente vicario, Luciano Bertolini, Vicepresidente, Antonio
Bartolomei, Marco Landi, Enzo Marchetti,

Titano Trento Marsili, Ivo Mencaraglia, Giuseppe Menchelli, Antonio Ruggieri, Giovanni Sanna. Il Collegio Sindacale è formato
da Leonardo Alberti, Presidente, Luciano
Balduini e Stefano Scardigli, Sindaci effettivi, mentre i Sindaci supplenti sono Silva
Giannelli e Guido Romani.

Il rinnovo del Consiglio di Amministrazione
per il triennio 2009/2012

Assemblea straordinaria dei soci
Sabato 20 giugno, nella Sala Congressi dell’Hotel Versilia Holidays a Forte dei
Marmi, si è tenuta l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci della Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana. L’Assemblea è stata convocata allo scopo di sottoporre
all’approvazione dei Soci l’adozione di due Regolamenti, per la parte ordinaria e di
alcune modifiche statutarie per la parte straordinaria.
Tutto questo si è reso necessario in quanto la Banca d’Italia ha emanato alcune disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche e
Federcasse (l’Istituto Nazionale di categoria delle BCC, ndr) ha concordato con la Banca d’Italia stessa sia uno “statuto tipo” al quale lo statuto vigente delle Banche doveva
essere adeguato entro il 30 Giugno 2009, sia l’adozione dei citati regolamenti, i quali
riguardano l’uno le politiche di remunerazione dei consiglieri di amministrazione, dei
dipendenti e dei collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato,
l’altro i limiti al cumulo degli incarichi di analoga natura degli esponenti aziendali in
conformità alle Disposizioni di Vigilanza sul Governo societario emanate dalla Banca
d’Italia, in data 4 marzo 2008.
Il tutto mirato ad una più semplice ed efficiente gestione dei controlli.

Buona
pensione,
Lelio!
Nelle foto dall’alto a
sinistra, in basso a destra: Umberto Guidugli, Enzo Stamati, Luciano Bertolini, Antonio
Bartolomei, Marco
Landi, Enzo Marchetti,
Titano Trento Marsili, Ivo Mencaraglia,
Giuseppe Menchelli,
Antonio Ruggieri, Giovanni Sanna, Leonardo
Alberti, Luciano Balduini,
Stefano Scardigli

Il 30 Giugno il
collega Lelio Tartarelli ha cessato
il rapporto di lavoro per godersi
la meritata pensione, dopo oltre
35 anni di servizio
durante i quali ha vissuto in prima persona e ha dato il suo contributo alla crescita
della nostra Banca. Da diversi anni era in forza all’Agenzia di Marina di Pietrasanta, insieme ai colleghi ritratti nella foto (Lelio è il terzo da destra) con il Direttore
Generale Paolo Pelliccioni.

La medaglia del 25° anno ai dipendenti

Nelle foto a fianco da sinistra:
Fabrizio Barattini, Aristide
Bresciani, Graziella Bresciani,
Massimo Dal Porto, Alessandro Biagi, Luca Gamba

Nel corso dell’assemblea del 23 maggio sono state consegnate le medaglie ai dipendenti che hanno compiuto il venticinquesimo anno di anzianità di servizio.
Essi sono: Graziella Bresciani, Fabrizio Barattini, Alessandro Biagi, Aristide Bresciani,
Massimo Dal Porto, Luca Gamba.
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Banche e imprese,
quali scenari per il 2009

Tavola rotonda di Confartigianato
sul sistema bancario

Confronto
sul futuro
del credito
bancario

Nel febbraio scorso la Bcc ha partecipato ad un’interessante tavola rotonda organizzata dalla Confartigianato di La Spezia
sul tema ‘Banche e imprese, quali scenari
per il 2009’.
La crisi economica e gli scenari futuri del
credito bancario alle imprese sono un tema
di grande interesse per il mondo della piccola e media impresa sul quale la Confartigianato si sta impegnando da tempo. L’incontro si è svolto nella sala ‘Marino Banci’ di
Confartigianato a La Spezia.
Alla tavola rotonda moderata da Marco Vignudelli responsabile credito Confartigianato, sono intervenuti: Andrea Corradino

Come funziona la Banca
Un incontro rivolto agli studenti
Mercoledi 21 Gennaio 2009 a Sarzana,
presso il Cinema Multisala Moderno, ha avuto
luogo l’incontro divulgativo “Come funziona la
banca - tutto quello che
avreste voluto sapere
sulla banca ma non avete mai osato chiedere”,
rivolto agli studenti delle
classi seconda e terza
media. L’evento, ideato,
promosso e realizzato dalla Banca, è stato
pensato per illustrare ai
ragazzi, in modo semplice e con esempi chiari, le principali regole

Presidente
Cassa di Risparmio,
Umberto
Guidugli
Presidente della Banca Versilia Lunigiana
e Garfagnana, Monica Nolo Direttore Confartigianato Liguria, Alfredo Toti Presidente
Confartigianato, Renzo Guccinelli, Assessore regionale allo Sviluppo Economico e
il Senatore Luigi Grillo Presidente dell’8ª
Commissione permanente del Senato della
Repubblica.

dell’economia e della finanza. Ha suscitato molto interesse fra i ragazzi, che hanno
partecipato attivamente formulando diverse interessanti domande. E’ stato condotto
da Fabrizio Diolaiuti, giornalista, scrittore e
conduttore RAI, di recente impegnato con il
programma domenicale Linea Verde, e dal
Prof. Michele Patanè, docente dell’Università di Siena e della Scuola di Formazione
del Credito Cooperativo, alla presenza del
Sindaco Massimo Caleo, dell’Assessore
alla Pubblica Istruzione Renzo Bellettato,
della Preside della Scuola Media “Poggi
Carducci” Professoressa Malatesta e del
management del Banca. È nelle intenzioni
di replicare l’incontro di Sarzana nelle principali località dove opera la Banca, anche in
scuole di diverso ordine, essendo concepito
in modo estremamente flessibile e adattabile alle varie tipologie di interlocutori.
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È arrivata la Linea Vita

• Conto Primo Lavoro, riservato ai giovani lavoratori di prima occupazione e
agli ex studenti che, finiti gli studi, non
Il nostro Istituto è alla continua ricerca
hanno ancora trovato lavoro. E’ utidel miglior servizio da proporre ai propri
lizzabile fino al compimento dei 30
clienti e soci.
anni e permette ai giovani di manIn tal senso ha sempre cercato di ossertenere il servizio di conto
vare quali siano le esigenze della persona
corrente con una spesa
e come queste cambiano in
minina;
relazione alla
.
.
tudio.
s
o
l
fasi di vita in cui
l
a
...
• Conto Dipendenti,
la stessa si trodedicato ai lavova.
ratori dipendenti
Con la consapeche, con il semvolezza che fasi diverse
plice accredito
della propria vita portano
dello stipendio sul
inevitabilmente esigenze
conto, possono avere accesdifferenti, la Banca Versiso ad una serie di condizioni
lia Lunigiana e Garfagnaagevolate;
na ha creato una linea di
prodotti di conto corrente
• Conto Famiglia, dediche vengono incontro alla
cato alle famipersona, osservata proprio
glie quale base
lungo il percorso della prodi
appoggio
pria esistenza.
per le proprie
E’ nata così l’idea della LINEA
spese; con il
VITA che comprende prodotti
solo addebito
di conto corrente nati per agedelle utenze
volare la persona nelle diverse
di casa, perfasi della sua vita.
mette di acLa Linea dei prodotti VITA ha
cedere a condizioni molto
come sviluppo concettuale l’acvantaggiose;
compagnamento del cliente per tut• Conto Sereno, dedicato ai pento l’arco della sua esistenza; abbraccia
sionati, è il conto che con il solo
quindi l’intero cammino della vita di una
accredito della pensione sul c/c
persona fin dalla nascita.
permette di avere un conto a canone molto vantaggioso, oltre che
Questi sono i prodotti di
una serie di servizi esclusivi
riferimento:
quali l’assicurazione
contro scippo e
• Libretto 0-13 un libretto di deposito con
e
nsion
e
rapina.
tasso estremamente vantaggioso, dedip
a
... all
• ricordiacato a genitori e nonni per garantire di
mo inoltre il
risparmiare piccole somme per i propri
Conto Socio,
figli e nipoti;
il conto creato appositamente per agevolare
• Conto Sprint, 13-17 anni, un conto comil rapporto tra il Socio e
pletamente gratito dedicato agli studenti
l’Istituto con una serie di
minorenni, un conto a tutti gli effetti travantaggi in termini di opemite il quale i genitori possono avvicinare
ratività e spese.
i propri figli al risparmio;

La tua banca cresce con te

• Conto Studenti, 18-27 anni, il conto dedicato agli studenti maggiorenni, a coloro
che vanno all’università a favore dei quali
la Banca continua a offrire un conto completamente gratuito;

Le filiali sono come sempre
a disposizione per fare conoscere in maniera più approfondita i prodotti della Linea Vita.
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... al primo lavoro...

La croce di Maestro Guglielmo

Intervista a Franco Cervietti

Sarzana, elegante città della Lunigiana,
sorta su una piana alluvionale formata dal
basso corso del fiume Magra, al confine tra
Liguria e Toscana, possiede molte e notevoli
testimonianze d’arte dei secoli passati, ma
per rarità, importanza storica e valore artistico, spicca l’antichissima “Croce dipinta”
di Maestro Guglielmo, oggi in bella mostra
nella cappella di fondo della navata sinistra
nella cattedrale di Santa Maria Assunta.
Si tratta della più antica croce dipinta a noi
pervenuta, firmata e datata (1138) sopra
la testa del Cristo: “Anno milleno centeno
ter quoque deno octavo pinxit Guillielmus
et haec metra finxit”. Non è ancora noto
l’originale luogo di provenienza dell’opera,
una tradizione non documentata ritiene che
anticamente si trovasse nella Cattedrale di
Luni, ma è pervenuta nella cattedrale cittadina dalla vicina chiesa di Sant’Andrea. Anche nella croce di Maestro Guglielmo,
come di consueto per l’epoca, Gesù
era raffigurato nel “Christus
Triumphans”, e cioè in
posa rigida e frontale e con
gli occhi aperti, a dimostrazione della sua natura divina e vittorioso sulla morte
e inoltre, ai lati della croce,
sono rappresentate alcune
scene della “Passione”.

Siamo andati a trovare Franco Cervietti, titolare della ditta Cervietti
Franco & C. Snc, cliente e socio di vecchia data della Banca.

La più antica a noi pervenuta datata 1138

In mostra nella
cattedrale di
Sarzana

Foto su
concessione
del Ministero
per i Beni e le
Attività Culturali
- Archivio
Fotografico,
Opificio delle
Pietre Dure di
Firenze.

La figura di Cristo fu in
gran parte ridipinta
in epoca non molto
successiva da altro
pittore - senza nulla
togliere all’elegante
assieme della raffigurazione (l’espressione serena del
Cristo, le sue curve
aggraziate, o il mirabile perizoma fermato
da una cintura dorata,
sono dimostrazioni di
un eccellente mestiere) - di modo che sono
sicuramente attribuibili a
Maestro Guglielmo esclusi-

Un modo moderno di perpetuare la tradizione

vamente le scene di contorno. Nell’estrema
parte superiore della Croce sono raffigurate
l’ “Adorazione” e l’ “Ascensione” con la figura di Cristo in trono racchiusa in mandorla.
Ai capicroce laterali, vicino alle mani, sono
rappresentati i simboli degli “Evangelisti”
con il profeta “Geremia” (a destra) e il profeta “Isaia” (a sinistra). Ai lati del Cristo si riconoscono la “Vergine, San Giovanni e le due
Marie” (Maria di Cleofa e Maria di Salomè,
entrambe presenti alla crocifissione), e tutte
e quattro le figure indicano con una mano
Gesù al riguardante. Sia la Vergine che San
Giovanni tengono nell’altra mano un panno
con cui si asciugano le lacrime. Le sei storie
al di sotto rappresentano da sinistra a destra e dall’alto in basso, “Il bacio di Giuda”,
“Andata al Calvario”, “La flagellazione” (foto
di particolare), “La Deposizione”, “Il Sepolcro vuoto con l’Annuncio alle Pie Donne”,
“La Vestizione del Corpo nel Sepolcro”.
La raffinata costruzione delle scene, affollate, con scorci di architetture e l’elegante
raffigurazione dei personaggi (lo si nota
indubbiamente nel riquadro con la “Flagellazione“), ma anche la ricercata e squisita
decorazione del bordo della croce, fanno di
Maestro Guglielmo un esponente di spicco
nella cultura figurativa dell’epoca. L’opera
è stata oggetto di un accurato restauro da
parte dell’Opificio delle Pietre Dure di Firenze tra il 1991 e il 1998.
Purtroppo quasi nulla si conosce dell’arte
pittorica a Sarzana in quei tempi, e il nostro
artista appare proveniente da ambito toscano, più precisamente pisano-lucchese, dove
permangono numerosi esempi di croci del
tutto simili, tra le quali menzionerei la “Croce” di San Paolo all’Orto di Pisa, anch’essa
antichissima, oggi conservata al Museo Nazionale di San Matteo.
Di Maestro Guglielmo non conosciamo altre opere da potergli attribuire con certezza.
L’illustre studioso Antonino Caleca accosta
a questo artista un affresco su un dossale
d’altare nella chiesa di San Frediano a Lucca raffigurante il “Martirio dei Santi Vincenzo, Stefano e Lorenzo” dove la stretta similitudine dei personaggi, o la costruzione dello
spazio, fa pensare, se non alla stessa mano
della Croce di Sarzana, alla provenienza da
un’unica bottega*1.

Aristide Bresciani
1 - A. Caleca, “Quattro croci dipinte lucchesi”, in Il Volto Santo, storia e culto, catalogo
della mostra, Lucca, 1982, pp. 76-79. A. Caleca, “La Pittura medievale in Toscana”, in
Pittura in Italia, l’Altomedioevo, Electa, Milano, 1994, pp. 168-169.
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BV Notizie: caro Franco, in questo momento siamo nel tuo nuovo laboratorio, ma l’aria che si respira è intrisa di storia e tradizione. Raccontaci di te partendo veramente dall’inizio.
Franco Cervietti: Tutto iniziò quando mio padre Danilo, non ancora adolescente, iniziò a frequentare i laboratori artigianali di Pietrasanta, cosa
normale a quel tempo, per “imparare un mestiere”. Dopo aver lavorato
per circa 40 anni nei più prestigiosi studi di marmo dell’epoca fu in grado,
nel 1962, di aprire un laboratorio tutto suo, affiancato da un gruppo di
maestri artigiani con i quali aveva già collaborato in precedenza.
BVN: quindi si può dire che l’azienda è nata in quel momento?
FC: praticamente si. Io, allora ventenne, affiancai subito mio padre nella
conduzione del laboratorio, più avanti entrò mio fratello Moreno, attualmente collabora anche l’altro mio fratello Sergio e si stanno inserendo i
miei figli Hayato e Hideki.
BVN: quindi sta partendo la terza generazione di Cervietti, giusto?
FC: esatto, e quando si ama il proprio lavoro, non c’è niente di meglio che
vedere i miei figli, nipoti di Danilo, l’artigiano capostipite, appassionarsi al
lavoro come mio padre e io stesso facemmo un po’ di anni fa.
BVN: parlaci ora del presente della tua azienda.
FC: nel 2006 ci siamo trasferiti dalla sede storica di via S.Agostino, in pieno centro
storico di Pietrasanta, nei moderni locali nei quali ci troviamo, ma tutte le lavorazioni
conservano la preziosa matrice di manualità e di mestiere che le macchine, per fortuna,
non riescono a sostituire. Da noi esistono ancora figure professionali in via di estinzione
Nelle foto:
come lo smodellatore, l’ornatista, lo scultore, e il pannista, ed è per questo che i nostri
in alto Franco Cervietti;
clienti, dai più famosi agli sconosciuti, cercano da noi soprattutto la qualità che solo la
in basso lo studio con la
mano dell’uomo riesce a garantire.
collezione di modelli
BVN: e il tuo ruolo in azienda?
in gesso
FC: in pratica sono presente in tutto il processo produttivo. Mi reco personalmente in
cava o nei depositi a selezionare i blocchi, seguo tutte le fasi della lavorazione e della
gestione, mia moglie Hisayo collabora nella parte amministrativa.
BVN: notiamo un gran numero di modelli in gesso.
FC: si, è una bellissima collezione, fra le più ricche in Italia, della quale vado molto fiero. E’ costituita da quasi 3.000 modelli, dai classici fino ai Papi e ai capi di Stato, raccolti
prima da mio padre e poi da me. Molti dei quali, come il David di Michelangelo, sono
realizzati dall’originale.
BVN: ci puoi citare qualche nome fra i tuoi clienti?
FC: moltissimi scultori hanno lavorato e lavorano da me, fra tutti
ricordo Marcello Tommasi, Romano Cosci, Fernando Botero, Jeff
Koons, Igor Mitoraj, Bruno Lucchesi , Jean-Michel Folon, Ivan
Theimer, Jens-Flemming Sorensen, Niki de Saint Phalle, Joseph
Sheppard, Marina Karella, Novello Finotti, Marc Quinn, Giuliano
Vangi, Gina Lollobrigida. Fra le opere più importanti mi piace ricordare un bassorilievo in botticino (lungo 15,78 mt. e alto 4,65)
opera dell’artista George Carr per la “Basilica of the National
Shrine” in Washington, la copia di due colonne decorate, alte 6
metri ciascuna, per la facciata del Duomo di Siena (in sostituzione degli originali di Giovanni Pisano) e la copia del Basamento del
Perseo collocato in Piazza della Signoria,Firenze, in sostituzione
dell’orginale del Cellini.
BVN: e della celebre “Lollo” che ci dici?
FC: il rapporto con Gina Lollobrigida è iniziato nel 1999. Da subito
ha dimostrato le sue capacità artistiche, volendo sempre seguire
foto in questa pagina: Nicola Gnesi • www.nicolagnesi.it
personalmente e scrupolosamente l’esecuzione dei suoi lavori,
dando di sé una immagine di artista competente e volitivo, diversamente da quanto forse si potrebbe immaginare avendo vissuto una sfolgorante carriera da attrice (tutte le sue
principali opere sono state esposte a Pietrasanta nell’anno 2008, ndr).
Ringraziamo e salutiamo Franco Cervietti per averci ospitati e per aver saputo così facilmente trasmettere il suo
amore per il lavoro, l’arte e la tradizione.
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Festival La Versiliana e Festival Pucciniano
I cartelloni e le convenzioni per i soci

Le convenzioni
per i soci

Anche quest’anno i soci potranno usufruire di agevolazioni per i
cartelloni del Festival La Versiliana e del Festival Pucciniano.
Per il Festival Pucciniano è previsto lo sconto del 10% per le rappresentazioni liriche, 20% per i balletti, 50% sul costo del libro di
sala. Per il Festival La Versiliana è previsto lo sconto del 10% per
prosa e balletti.
Per entrambi i cartelloni restano esclusi gli spettacoli di musica leggera, pop ecc. ecc.

Festival de La Versiliana
Stagione 2009

2 luglio FIORELLA MANNOIA “Movimento tour 2009”
15 luglio - Compagnia teatrale Teleme Teatro
I WAS HUNTING THE DANCING POPPIES
17 luglio - Luca De Filippo LA DODICESIMA NOTTE
19 luglio
CARMINA BURANA BOLERO
Orchestra dell’Opera Festival di Firenze
20 luglio ENRICO RUGGERI “All In”
21 luglio LUDOVICO EINAUDI “Piano Solo”
22 luglio Botega OSTRO
24 luglio PRIMA NAZIONALE
Corrado Tedeschi e Corinne Bonuglia
DON GIOVANNI …E LE SUE DONNE
25 luglio Luciana Savignano
RED PASSION con il Balletto di Milano
27 luglio Moni Ovadia e Shel Shapiro
SHYLOCK : IL MERCANTE
DI VENEZIA IN PROVA
28 luglio Los Vivancos “7 HERMANOS”
29 luglio
Compagnia Teatro Musica Novecento
IL PAESE DEI CAMPANELLI
31 luglio PRIMA NAZIONALE
I Cluster
ilprimobacio.com - con André De La Roche
1 agosto Kataklò PLAY
2 agosto Lindsay Kemp CENERENTOLA
4 agosto Gran Galà Pucciniano e Premio Martini
5 agosto PRIMA MONDIALE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Catherine Deneuve e Michele
Placido
MI RICORDO - JE ME
SOUVIENS
6-7 agosto Compagnia della Rancia
GREASE
8 agosto SABINA GUZZANTI “Vilipendio Tour”
9 agosto IVANO FOSSATI “Musica Moderna 2009”
11-12-13 agosto Momix BOTHANICA
14 agosto Gioele Dix SE POTESSI MANGIARE
UN’IDEA Giole Dix racconta e canta Giorgio Gaber
15 agosto ORNELLA VANONI “Più di me Tour 2009”
16 agosto Anbeta Toromani e José Perez FINALMENTE
ANBETA
17 agosto Riccardo Scamarcio
L’INTELLIGENZA, IL CUORE, LE DITA
18 agosto Cristiano De Andrè
DE ANDRÈ CANTA DE ANDRÈ
19 agosto Antonio Cornacchione SILVIO C’È?
20 agosto Giorgio Albertazzi DANTE INCONTRA
ALBERTAZZI
21 agosto Enrico Brignano e Simona Samarelli
LE PAROLE CHE NON VI HO DETTO
22 agosto ROBERTO VECCHIONI “In-Cantus”
23 agosto Raffaele Paganini HO APPENA 50 ANNI
25 agosto PRIMA NAZIONALE
Eva Robin’s e Andrea Buscemi LA LOCANDIERA
26 agosto PRIMA NAZIONALE
Tradanza Company YES T
27 agosto Massimiliano Finazzer Flory
L’ORECCHIO DI BEETHOVEN
29 agosto DIK DIK “Ritratto di una generazione”
30 agosto WELCOME TO THE MACHINE
Il Musical dei Pink Floyd

Festival Pucciniano 55a edizione
LA BOHÈME

10/15/ 19 luglio • 1/14/21 agosto

TOSCA nuovo allestimento

11/17/26 luglio • 9/20 agosto

TURANDOT

18/25/31 luglio • 7/22 agosto

MANON LESCAUT

nuovo allestimento in coproduzione con Opéra de Nice
2/8/13 agosto
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Nella Grande Mela con la BCC

Sicilia e Dubai le prossime mete
La prima gita sociale del 2009 è partita il 29 Aprile con destinazione

New York, dove i partecipanti si sono trattenuti fino al 4 Maggio.
A detta di tutti, il viaggio nella Grande Mela è
stato emozionante e il programma, breve ma
intenso, ha permesso a tutti di calarsi per qualche giorno nella vita frenetica e affascinante
di quella che molti definiscono la capitale del
Mondo. In basso la foto di gruppo sullo sfondo
della inconfondibile skyline della città.
Ecco le prossime gite in programma:
Sicilia Occidentale – Palermo e dintorni,
9 – 13 Settembre.
Dubai e gli Emirati Arabi,
I soci ritratti sullo
10 – 18 Ottobre
sfondo di New York

Lo spiros Argiris, ribalta d’eccellenza per la lirica
Novità e conferme per la X edizione
del 27 giugno, 3 e 4 luglio
La decima edizione del concor- go Giancarlo
so per giovani cantanti Spiros Argiris
si è confermata ribalta di eccellenza
per la lirica. Il cartellone si è aperto
sabato 27 giugno con un gala-recital
dei giovani cantanti lirici vincitori del
concorso televisivo “Tour de chant” a
Domenica In su Rai Uno. La serata ha
avuto come straordinaria cornice piazza Statuto. Accompagnati dal maestro
Matteo Beltrami sul podio dell’Orchestra del Festival Puccini di Torre del
Lago, si sono esibiti il soprano Anna
Corvino, il tenore Alessandro Scotto Di
Luzio, il mezzosoprano Alessia Nadin
e il basso Andrea Zaupa, interpreti di
meravigliose pagine dalle opere di Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi, Mascagni. Il secondo appuntamento, venerdì
3 luglio, sempre in piazza Statuto, ha
proposto due grandi artisti di fama
mondiale: Raina Kabaivanska e Carlo
Bergonzi che, introdotti dal musicolo-

Landini e da
Sabino Lenoci, hanno
tracciato un
excursus
sulle
loro
carriere internazionali,
attraverso
video, aneddoti e curiosità. La serata si
è aperta con il concerto straordinario
del bambino-prodigio (di soli otto anni)
Daklen Difato. A chiudere la kermesse, sabato 4 luglio, è stato il gala dei
vincitori del concorso internazionale
per giovani cantanti lirici “Spiros Argiris”, giunto alla sua X edizione, con
l’orchestra del Festival Puccini di Torre
del Lago diretta dal maestro Giuseppe
Sabbatini. Le manifestazioni dello Spiros sono state poi replicate a Sarzana,
città d’origine del Premio.

IL LAGO DEI CIGNI

TOSCA di LUCIO DALLA

GISELLE

CLAUDIO BAGLIONI

GALA LIRICO

POOH “ANCORA UNA NOTTE INSIEME”

12 agosto

19 agosto

23 agosto

7/28/29/30 Agosto

Live –show “GRAN CONCERTO - Q.P.G.A.”
16 Agosto
5 Agosto
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La BCC per la Cultura

Pietrasanta e la storica battaglia delle arance

La nostra Banca ha da sempre fra i propri principi istituzionali l’impegno di favorire la crescita culturale delle persone che vivono e lavorano nel suo territorio di competenza, e in tal senso ha da sempre promosso e sostenuto manifestazioni, concerti,
pubblicazioni riguardanti le varie forme d’arte.
Per la stagione estiva 2009 si è stabilita una collaborazione con l’Associazione Musicale IL SERCHIO DELLE MUSE di Calomini, della quale è Presidente e Direttore Artistico
il Maestro Luigi Roni, basso lirico di fama mondiale, che organizza 19 concerti in altrettante località della Garfagnana, dal 26 Luglio al 22 Agosto. I programmi dei concerti spaziano dalla musica classica strumentale ai più famosi brani dell’opera lirica,
permettendone l’ascolto in località normalmente lontane dai circuiti teatrali.
Il concerto di Sabato 8 Agosto avrà luogo nella Sala Congressi della nostra banca a
Gramolazzo, dove l’Ensemble musicale del M° Domenico Pierini eseguirà “Le Quattro
Stagioni” di Antonio Vivaldi .

Stagione estiva 2009
Il Serchio delle Muse
DOMENICA 26 LUGLIO
Castelnuovo Garfagnana
CONCERTO DELLA CORALE
“GIUSEPPE VERDI” di Parma
MARTEDI’ 28 LUGLIO
Fabbriche di Vallico
TRIO MILA
MERCOLEDI’ 29 LUGLIO
Corfino
TRIO MILA
SABATO 1 AGOSTO
San Pellegrinetto
Vergemoli
CONCERTO LIRICO
DOMENICA 2 AGOSTO
Borgo a Mozzano
”LE QUATTRO STAGIONI”
di Antonio Vivaldi
LUNEDI’ 3 AGOSTO
Gallicano
CONCERTO
dell’Ensemble
Festival Puccini

MARTEDI’ 4 AGOSTO
Castiglione di Garfagnana
CONTRO QUINTETTO

VENERDI’ 14 AGOSTO
Vagli di Sotto
TRIO MILA

VENERDI’ 7 AGOSTO
Cerreto
CONCERTO LIRICO

SABATO 15 AGOSTO
Careggine
CONCERTO LIRICO

SABATO 8 AGOSTO
Gramolazzo
”LE QUATTRO STAGIONI”
di Antonio Vivaldi

DOMENICA 16 AGOSTO
Camporgiano
CONCERTO
dell’Ensemble
Festival Puccini

DOMENICA 9 AGOSTO
Bagni di Lucca
CONCIERTO
de ZARZUELA
LUNEDI’ 10 AGOSTO
Castelvecchio Pascoli
SERATA OMAGGIO
a Giovanni Pascoli
MERCOLEDI’ 12 AGOSTO
Bargecchia
CONCERTO LIRICO
GIOVEDI’ 13 AGOSTO
Rifugio Rossi
CONCERTO LIRICO

Bv notizie 20

MARTEDI’ 18 AGOSTO
Barga
CONCERTO
dell’Ensamble
Festival Puccini
VENERDI’ 21 AGOSTO
Molazzana
CONTRO QUINTETTO
SABATO 22 AGOSTO
Coreglia Antelminelli
“LE QUATTRO
STAGIONI”
di Antonio Vivaldi

Una tradizione interrotta dopo un misterioso episodio...
Era il 23 febbraio 1609, ultimo giorno di Carnevale, quando a Pietrasanta in
circa 300 persone fra terrazzani e contadini “si fece agli aranci” anticipando di
200 anni quanto si svolge a Ivrea sempre
nel periodo carnevalesco. Nel corso di
tale “suffa” fu “tirato a Vincenti figliolo
di Giglio un sasso overo un matone in
delviso”. Subito dopo il Notaio dei Malefizi Vincenzo Pini ordinò a “M/o Andrea
di Giovan Batista Cerusico” di redigere il
referto e di portarlo in corte”. Dal referto
risultava che il malcapitato aveva riportato “una ferita di percossa nella parte
sopra il ciglio sinistro con scopritura di
osso et rottura di cute e fusione di sangue con pericolo di morte”. Il 3 marzo il
Capitano Cristofano Carnesecchi ed il
Giudice ordinano al Pini di andare a visitare in Vincenti e lo trova, come riferisce,
“in grado che più non parlava”. Il giorno 7 marzo sempre il Pini riferisce “aver
visto detto Vincenti nel cataletto che era
portato a seppellire nella chiesa di San
Marino essendo passo di questa a miglio vita la nota del sei di detto mese”.
A questo punto il Capitano ordina che si
provveda all’interrogatorio della madre
e della moglie nonché di tutti coloro che
l’ufficiale del Sangue aveva scritto nel
rapporto. La madre e la moglie riferiscono di non sapere niente perché il loro
congiunto non aveva parlato del fatto e
non si rendevano conto perché ciò fosse
accaduto dal momento che Vincenti non
aveva “inimicizia alcuna et era amico di
ognuno”. Dagli interrogatori delle persone coinvolte, pur essendo stati rinchiusi
nella “carcere segreta” e minacciati di
dargli “la fune” ovvero i tratti di corda
come previsto, non portano a nulla e tutti
pur confermando di aver partecipato alla
“suffa” in una o nell’altra delle frazioni
contendenti, si dichiarano innocenti. Si
può ipotizzare che nella foga della battaglia qualcuno, rimasto senza arance
abbia preso da terra i frutti ancora sani
e tra di essi vi fosse mescolato un “sas-

so o matone”. La cosa sembrerebbe
plausibile poiché la Piazza Maggiore,
come le altre strade “della Terra” erano
ingombre di sassi, sterrate e fangose,
costringendo gli amministratori ad acquistare delle fascine da mettere per
terra per agevolare il passaggio delle
persone. Nel fascicolo non si trova altra
traccia che porti alla individuazione del
colpevole perché mancano, per essere
state tagliate ed asportate molte carte
e, si opina, che forse si era giunti alla
individuazione del colpevole ma che la
persona appartenesse a famiglia altolocata e quindi...
In atti non si trova notizia se “fare gli
aranci” continuasse, dal momento che
aveva dato luogo ad un ferimento con
conseguente decesso di un “terrazzano”; non certamente perché mancassero gli aranci considerando che
Pietrasanta, con gli orti di Rocca ed i
giardini privati ne era largamente provvista, tant’è che il Granduca, ogni anno,
ordinava al Capitano che gli inviasse a
Firenze 500 aranci di quelli che maturavano nell’orto del fortilizio.

Già nel ‘600
si “faceva agli
aranci”

Mario Taiuti
NOTE

Notaio dei Malefizi era il coordinatore degli ufficiali del Sangue ovvero Agenti di Polizia
Suffa ovvero zuffa
Cerusico ovvero medico
Terrazzano ovvero abitante in
Pietrasanta
La fune, tratto di corda o di fune
che era in uso durante gli interrogatori. L’indagato veniva fatto
spogliare, quindi legato per le
braccia veniva issato e strattonato

Fonti: Archivio Storico
Comunale di Pietrasanta (A.S.C.P.) Fondo
Giusdicenti-Capitano
Cristofano Carnesecchi 1609/1610 vecchia
segnatura 73, nuova
segnatura 1721 carte
diverse

Tanto pubblico per il 1° Memorial “Tommaso Volterrani”
Grande kermesse di pallavolo alla nuova palestra dell’Africa

Pubblico delle grandi occasioni per del 1° Memorial “Tommaso Volterrani” che si è
svolto martedì 2 giugno alla palestra “Paolo Tommasi”, località Africa, e che già si è imposto come uno degli eventi di richiamo della stagione sportiva. La manifestazione è stata
organizzata dall’A.S.D. Pallavolo Pietrasanta con la collaborazione del Comune di Pietrasanta e della Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana in memoria di Tommaso Volterrani, noto imprenditore e membro del consiglio di amministrazione della Bcc scomparso
il novembre scorso. Al torneo hanno partecipato squadre della 1° divisione femminile:
Pallavolo Ospedalieri di Pisa, Volley Pantera, CNL Volley e naturalmente ASD Pallavolo
Pietrasanta, per un totale di oltre 70 atlete in campo. La lunga giornata di confronti si è
conclusa con la cerimonia di premiazione a cui hanno partecipato il Presidente della Bcc
Umberto Guidugli e l’Assessore allo Sport Alessandro Alessandrini.
L’iniziativa ha aperto ufficialmente il calendario del ‘Mese dello sport 2009’ che comprende
una serie di eventi agonistici in vista della Festa dello Sport in programma il 28 giugno.

La Banca per i giovani
e per la cultura
Concorso organizzato dal
Comitato Culturale “ANGELO
CORSETTI” La premiazione
dei vincitori

Il 10 giugno nell’aula Magna dell’Istituto Tecnico e per Geometri “Don Innocenzo Lazzeri” di Pietrasanta si è svolta la
premiazione dei partecipanti al Concorso
organizzato dal Comitato Culturale “Angelo Corsetti”. Come già avvenuto negli

La Festa Bianca

Oltre cinquanta i partecipanti
Domenica 25 Gennaio 2009 all’Abe-

tone, nel comprensorio dell’Ovovia, ha
avuto luogo la 1° Festa Bianca, organizzata dalla Banca
e riservata ai Soci,
Clienti e Dipendenti.
La manifestazione,
resa possibile dal
prezioso ed efficien-

I partecipanti alla
Festa Bianca

VII Torneo di Calcetto
Sfida tra le squadre Bcc

Una foto d’archivio
della squadra di
calcetto della banca

ISOLA CAPO RIZZUTO – Alta partecipazione e grande spettacolo a Isola Capo
Rizzuto dove tra Venerdì 29 Maggio e
Martedì 2 Giugno ben 87 formazioni si
sono affrontate per contendersi la vittoria del VII torneo nazionale di calcetto del
Credito Cooperativo.
Grande partecipazione di pubblico, strutture ricettive con campi in erba e sintetico per un torneo che ha visto la seconda
presenza ufficiale
del nostro Istituto.
La Banca Versilia Lunigiana e
Garfagnana è riuscita ancora una
volta a raggiungere
l’obiettivo
minimo, ovvero la
promozione nel
girone e l’arrivo ai
32esimi di finale,

te supporto tecnico dello Sci Club UOEI di
Pietrasanta, presieduto dall’infaticabile
Angelo Maremmani, prevedeva una gara
di slalom gigante per inscritti e non iscritti
FISI, che ha visto la partecipazione di oltre
50 atleti. La giornata, anche se non fortunata dal punto di vista meteorologico, è
scorsa via in modo vivace e coinvolgente,
con la partecipazione di tutti, atleti e non,
e si è conclusa con le premiazioni di rito
dopo una appetitosa grigliata all’aperto.
Per tutti l’appuntamento è per il prossimo
anno, sperando di formare un gruppo ancor più numeroso.

grazie a due vittorie su tre incontri. Nel
turno ad eliminazione diretta i nostri ragazzi riescono ad imporre il pareggio alla
forte compagine di Iccrea Holding, uscendo di scena solo ai calci di rigore.
L’unico rammarico per i nostri atleti arriva a conclusione del torneo, con la notizia della vittoria della Bcc di Pontassieve, squadra già superata dalla nostra
compagine nei quarti di finale del torneo
regionale, dove ricordiamo che la Banca
Versilia Lunigiana e Garfagnana attende
di giocare la finalissima a Settembre con
Bancasciano.
Ancora una volta il forte senso di aggregazione e i valori fondamentali del Credito
Cooperativo sono stati veicolati per tutto
l’arco della manifestazione che ha visto
come punto più alto il commosso ricordo del Direttore Generale di Federcasse
Caleffi, scomparso pochi mesi fa e per il
quale è stato osservato un minuto di silenzio.
Per la cronaca il torneo femminile è stato
vinto ancora una volta da Federcasse.
Ed il prossimo anno tutti in Maremma per
l’ottava edizione del torneo!
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ultimi 10 anni, il Comitato ha organizzato un Seminario di quattro lezioni tenute
da Professori dell’Università di Firenze
e riservate agli studenti degli ultimi due
anni delle Scuole Superiori della Versilia e del Liceo Classico di Massa. Al termine delle lezioni gli studenti sono stati

invitati a svolgere un tema nell’ambito
dell’argomento oggetto del Seminario e
fra i partecipanti sono state assegnate
ben sette borse di studio per un importo
totale di Euro 6.000,00, messe a disposizione dalla nostra Banca. E’ risultato
primo classificato Sandro Valentini della
classe 5^D del Liceo Scientifico “Barsanti e Matteucci” di Viareggio, seguito
da Lorenzo Bernardini (classe 2°^D Liceo Classico “Pellegrino Rossi” di Massa), Simona Pelliccia (classe 4^A Liceo
Scientifico “Michelangelo” di Forte Dei
Marmi), Valentina Davoli (5^B Liceo
Scientifico “Barsanti e Matteucci” di Viareggio), Veronica Najdi (classe 4^A Liceo
Scientifico “Barsanti e Matteucci” di Viareggio), Marianna Giusti
(classe 2^D
Liceo Classico “Pellegrino Rossi” di
Massa), Bruno Benassi
(classe 4^C
Liceo Scientifico
“Michelangelo”
di Forte Dei
Marmi).
Nelle foto:
a sinistra il vincitore
Sandro Valentini;
in alto i partecipanti al concorso

Pronto il regolamento per le borse
di studio 2009
Il Consiglio di Amministrazione della Banca, com’è ormai importante consuetudine, ha puntualmente deliberato
il bando per l’assegnazione delle borse
di studio agli studenti che si sono distinti per i risultati scolastici conseguiti
nell’anno scolastico 2008/2009, dal diploma di terza media alla maturità. Considerando l’annessione territoriale della
Garfagnana a seguito della recente fusione, il numero delle borse da assegna-

re è stato aumentato a 185, per l’importo complessivo di 46.500 Euro. A titolo di
cronaca, lo scorso anno sono stati premiati 149 studenti per complessivamente 42.250 Euro. Gli interessati potranno
consultare il regolamento in ogni agenzia, o visitando il sito della Banca (www.
bccversilia.it) nell’apposita sezione ben
visibile nell’homepage. L’appuntamento
per tutti è per la cerimonia della consegna che si terrà nel prossimo mese di
Dicembre.
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Premi e borse
di studio

Bando Borse di Studio

Il bando per
le borse
di studio

dovranno produrre un certificato rilasciato dalla scuola frequentata, dal quale risultino

Anno scolastico 2008/2009

le votazioni ottenute per ciascuna materia di insegnamento. Dalle votazioni conseguite

Il Consiglio di Amministrazione della Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana ha de-

Gli studenti degli Istituti Professionali, con diploma di durata triennale, concorrono

stinato la somma di Euro 46.500 per la costituzione di 185 BORSE DI STUDIO da as-

con le terze superiori. Essi dovranno presentare un certificato che riporti sia i voti per

segnare ai titolari di Contosprint o Contostudenti, che si sono distinti con i migliori

ciascuna materia al momento dell’’ammissione agli esami finali per il conseguimento

risultati nell’anno scolastico 2008 – 2009, secondo il seguente

del diploma professionale, sia l’avvenuto conseguimento del diploma.

REGOLAMENTO

sarà calcolata la media della votazione, con esclusione dei voti di religione e condotta.

c) maturità: sono ammessi al concorso gli studenti che hanno conseguito il diploma

Art.1) – Destinatari

di maturità con votazione non inferiore a 95/100 e un’età massima di partecipazione

Le BORSE DI STUDIO sono riservate ai titolari di “CONTOSPRINT” o “CONTOSTUDEN-

non superiore a 20 anni. Gli studenti dovranno produrre una certificazione scolastica

TI”.

riportante la votazione finale conseguita, espressa in centesimi.

Art.2) – Finalità

Il conseguimento delle votazioni minime descritte ai precedenti punti a, b, c è condizio-

Le borse di studio hanno lo scopo di premiare gli studenti meritevoli delle scuole

ne essenziale per la partecipazione al presente bando, indipendentemente da quanto

medie e scuole medie superiori, facendo riferimento ai risultati conseguiti nell’anno

previsto dal successivo art. 6.

scolastico 2008-2009. Sono esclusi dalla partecipazione gli studenti che si sono pre-

Art.5) – Modalità e termini

sentati nell’anno scolastico medesimo come ripetenti o che abbiano contratto debiti

La domanda di partecipazione, compilata sull’apposito modulo disponibile presso le

formativi.

filiali e scaricabile dal sito internet della Banca (www.bccversilia.it), va presentata en-

Art.3) – Ripartizione delle Borse di Studio per quantità e tipo

tro e non oltre il 15 Ottobre 2009. Le domande presentate successivamente al suddetto

Le borse di studio poste a concorso sono 185, per complessivi Euro 46.500 e sono

termine non saranno accolte e quelle che allo stesso termine dovessero risultare

ripartite come segue:

incomplete dei documenti richiesti non saranno prese in considerazione. La domanda

a) 60 borse di studio da 150 euro ciascuna per le 60 migliori promozioni conseguite con

dovrà essere firmata dallo studente o da un genitore se minorenne.

la licenza media, per complessivi Euro 9.000

Al modulo di domanda dovrà essere allegato il certificato rilasciato dalla scuola, ripor-

b) 100 borse di studio da 250 euro ciascuna per le 100 migliori promozioni consegui-

tante la votazione conseguita, come descritto al precedente art.4).

te nelle prime quattro classi di istruzione secondaria superiore 25 premiati per ogni

Art.6) – Bonus per i figli di Soci

classe, per complessivi Euro 25.000.

In aggiunta alla graduatoria risultante dalla votazione conseguita, gli studenti benefi-

c) 25 borse di studio da 500 euro ciascuna, per le 25 migliori votazioni conseguite con

ceranno del “bonus” di 1 punto da aggiungersi alla votazione o alla media qualora sia-

il diploma di maturità per complessivi Euro 12.500.

no figli di un Socio della Banca. Il bonus sarà applicabile soltanto se il genitore risulta

In base al numero di domande valide pervenute, il Consiglio di Amministrazione si ri-

Socio della Banca da almeno 3 mesi dalla data del presente bando.

serva la facoltà di modificare o ampliare il numero delle borse di studio a disposizione,

Art. 7) – Erogazione e Premiazione

fermi i requisiti di cui al seguente articolo 4.

Le graduatorie finali, in base alla votazione conseguita, saranno redatte secondo in-

Art.4) – Requisiti

sindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione della Banca e rese operanti dalla

Possono concorrere all’assegnazione gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:

Direzione. L’erogazione dell’importo corrispondente alla Borsa di Studio sarà effet-

a) licenza media: sono ammessi al concorso gli studenti che hanno conseguito il

tuata tramite bonifico sul c/c dello studente, mentre la consegna degli attestati avverrà

diploma di licenza media con votazione finale non inferiore a 9/10 e una età massima

nel corso di una apposita cerimonia che la Banca organizzerà nel mese di dicembre

non superiore a 15 anni. Gli studenti dovranno produrre un certificato rilasciato dalla

2009.

scuola media riportante la votazione finale conseguita.
b) scuole medie superiori: sono ammessi al concorso gli studenti che hanno frequen-

Pietrasanta, lì 2 Luglio 2009			

IL PRESIDENTE

tato le classi prima, seconda, terza o quarta superiore e conseguito la promozione alla

						

Dott. Umberto Guidugli

classe successiva con una media di votazione non inferiore a 8/10 e una età massima
di partecipazione non superiore a rispettivamente 16, 17, 18 e 19 anni. Gli studenti
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Un’esperienza unica per gli alunni
della media Barsanti
Il colloquio con gli astronauti Nasa

In un’aula magna gremitissima (oltre
300 i giovani presenti) il 10 febbraio 20
studenti delle classi terze della scuola
media Barsanti hanno avuto l’opportunità di colloquiare in
diretta con gli astronauti dello shuttle
della Nasa Iss che
transitava nella fascia
di copertura ad una
velocità di 28mila km
l’ora. Un’esperienza
che ha entusiasmato
tutti i presenti e che
è stata resa possibile

grazie alla collaborazione del responsabile Ariss School Contact Alessandro
Tesconi e del dirigente scolastico Sandro
Orsi. Anche il questo caso la Bcc ha voluto offrire il proprio contributo mettendo
a disposizione degli studenti le magliette
con il logo della Nasa per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente e indimenticabile. Quando nell’aula si è sentita la voce del comandante dello shuttle
Mike Finck tutti i presenti hanno avuto
un pizzico di emozione e la ‘chiacchierata con lo spazio’ è filata via liscia con
la massima disponibilità degli astronauti
che in inglese hanno risposto ai quesiti
posti dai ragazzi.

Tantissimi studenti protagonisti delle
Piccole Olimpiadi

I migliori piazzamenti per gli alunni di Pietrasanta

Oltre 1200 ragazzi di Pietrasanta hanno partecipato alle Piccole Olimpiadi che per
un mese intero si sono svolte allo Stadio Comunale e al Campo di Atletica. L’iniziativa è
stata promossa dal Cav, il Centro Atletico Versilia, in collaborazione con l’Assessorato
allo Sport e ha rappresentato l’atto finale del percorso di attività motoria che da diversi
anni il Cav sta conducendo nelle scuole di ogni ordine e grado durante l’anno didattico.
L’iniziativa si è chiusa il 23 maggio con la finalissima a cui hanno partecipato gli alunni
di Pietrasanta che hanno ottenuto i migliori piazzamenti che si sono confrontati con i
‘colleghi’ di tutti i Comuni confinanti in un clima di allegria e sano agonismo. Anche
quest’anno la Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana ha messo a disposizione magliette e cappellini distribuiti a tutti i bambini e agli insegnanti.

La prima Festa della Cooperazione
A Viareggio dal 9 al 12 Luglio la 1° Festa della Cooperazione organizzata dalla Confcooperative di Lucca.
Quattro giorni inevitabilmente in tono minore per la prima Festa della Cooperazione, organizzata dalla Confcooperative di Lucca dal 9 al 12 Luglio a Viareggio. La tragedia che ha colpito la città ha visto tutto il mondo
della cooperazione provinciale stringersi in un abbraccio con Viareggio e i suoi cittadini. Le cooperative della
provincia di Lucca che aderiscono alla Confcooperative, hanno
ribadito i principi ai quali, in maniera profondamente sentita,
si ispira il proprio movimento: la giustizia, la collaborazione
reciproca, la solidarietà; la manifestazione è stata l’occasione
ideale per esprimere la vicinanza e la solidarietà alla città ferita dalla tragedia.
La manifestazione, svoltasi sul molo dei pescherecci di Viareggio, ha visto una convinta partecipazione di addetti ai lavori e la
presenza di molti stand rappresentanti le diverse realtà cooperative della provincia di Lucca, le quali con la propria presenza
hanno voluto dimostrare ancora una volta la propria determinazione e la voglia di fare per il bene comune.
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