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RICOMINCIAMO
DA TRE
Il primo semestre del 2011 è stato per la nostra banca particolarmente
significativo: abbiamo avuto due importanti ispezioni, prima quella
dell'Agenzia delle Entrate, poi quella della Banca d'Italia. Il risultato di
entrambe è stato molto lusinghiero e ha ripagato ampiamente l'impegno
che tutta la struttura ha profuso nel gestire una situazione economicofinanziaria difficile e complessa.
Nonostante le avversità che ci troviamo a fronteggiare, la salute della banca è risultata buona, i fattori di rischio
sono risultati sotto controllo ed è pure risultato che la liquidità non desta alcuna preoccupazione.
Ma tali risultati, per quanto lusinghieri, non possono essere considerati un punto di arrivo, anzi devono proprio
essere considerati un punto di partenza. Ai giorni nostri nessuno si può permettere il lusso di fermarsi a una
situazione acquisita per l'accelerazione delle dinamiche sociali ed economiche che sono in perenne movimento.
Per l'economia, per la finanza e, quindi, anche per le banche il 2011 è l'anno della verità, l'anno della verifica o,
come si usa dire, della prova del nove.
Questo anno sta dimostrando che la “crisi”, a onta di quanti già avevano intravisto innegabili sintomi di ripresa e ai
quali molti avevano dato credito nel segno della speranza, non è assolutamente passata, anzi presenta sempre
meno le caratteristiche di una crisi congiunturale per assumere sempre di più i connotati della “crisi sistemica”.
Entrato in crisi il vecchio assetto economico-sociale del mondo, la situazione generale è in continuo movimento,
tanto che è stato rilevato come il fattore caratterizzante dell'epoca attuale sia proprio il “costante divenire” di ogni
cosa. L'instabilità della finanza e la volatilità dei titoli sono gli aspetti più visibili ed emblematici di questo nuovo
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corso della storia. Le banche, grandi e piccole, stanno, per ovvi motivi, al centro di questo flusso mutevole e ne
subiscono le conseguenze al punto che si trovano a fronteggiare una situazione nuova e inaspettata perchè
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troppo cambiata nel volgere di breve tempo.
La nostra banca, unitamente all'intero movimento del credito cooperativo, è consapevole di questo stato di cose
e si rende conto che siamo giunti alla “ripartenza”.
Dobbiamo ripartire, non dallo zero, ma dal punto in cui la nostra storia e il nostro impegno ci hanno portato.
Occorre prendere coscienza che i cambiamenti della società impongono l'aggiornamento del nostro essere e del
nostro modo di essere, cosicchè vanno ripensati e riformulati alcuni principi fondamentali come la mutualità, il
ruolo dei soci, il rapporto con la clientela e il territorio, i modelli di sviluppo, le forme tecniche e l'impiego
dell'informatica.
E' quanto dobbiamo fare e quanto si propone di dibattere il congresso nazionale del credito cooperativo che si
svolgerà a Roma nel prossimo dicembre.
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Un sistema di regole
a vantaggio della
sicurezza
Il mondo bancario è profondamente cambiato in questi anni.
Negli ultimi cinque, in particolare, abbiamo assistito all'evoluzione dei
processi e delle tecniche di approccio alle problematiche tipiche del
mondo bancario: il modo tradizionale e convenzionale con il quale
venivano in precedenza trattate è rapidamente diventato inadeguato alle nuove necessità.
Tutti gli istituti di credito hanno dovuto aggiornare programmi, metodi e mansionari per renderli adeguati ad un
mercato in continuo cambiamento, con uso pesante dell'informatica e con l'applicazione delle moderne
tecniche di interpretazione dei fenomeni economici e finanziari.
L'informatica, dicevamo, rende oggi possibile l'esame di enormi quantità di dati, dalle cui risultanze si ricavano
proiezioni e previsioni utili a formulare programmi e strategie; sempre sull'informatica si basano le moderne
tecniche di valutazione del credito, sia in fase di analisi delle nuove richieste, sia in fase di controllo andamentale
delle operazioni in essere.
Le BCC, ricordiamolo, sono nate dalle esigenze di piccoli gruppi di persone, per lo più artigiani e agricoltori, poco
o per nulla ascoltati dal sistema bancario tradizionale. Le nostre BCC dunque, agli albori di un sistema che ne
conta oggi oltre 400 in Italia, sono nate dalla volontà e dagli sforzi delle persone, per sostenere le loro iniziative, il
loro lavoro, il loro futuro. Ciò apparentemente cozza con i criteri sopradescritti che forniscono indicazioni e
valutazioni in modo asettico.
E' questa una ulteriore difficoltà che abbiamo dovuto affrontare e superare, dover aggiornare sistemi e regole nel
rispetto però di una fondamentale prerogativa istituzionale: l'attenzione alle persone.
Abbiamo dovuto far convivere tradizione e modernità in modo indolore, senza rinunciare alla nostra personalità
ma con l'obbligo, tuttavia, di modificare la struttura organizzativa per renderla il più possibile efficace ed
efficiente a garanzia della sicurezza della Banca stessa, nell'interesse primario dei nostri soci e clienti.
Abbiamo quindi adottato nuovi metodi e nuovi criteri di valutazione, peraltro assunti a livello comunitario, dei
quali abbiamo dovuto prima convincerci per poi convincere, che impattano pesantemente sulle strategie
commerciali in ragione della quantità e qualità del credito erogato, condizioni e tassi applicati.
Il tutto ovviamente presuppone il controllo su come le regole sono attuate; la struttura organizzativa, dicevamo, è
stata gradatamente cablata su un sistema di controlli a vari livelli, esercitati da specifici uffici, mentre dall'esterno
siamo sottoposti periodicamente a revisioni da parte degli organismi a ciò preposti.
Dopo la revisione nel corso del 2010 da parte del Ministero delle Attività Produttive, per la verifica del requisito di
mutualità prevalente (fondamentale e obbligatorio per le cooperative di credito), negli ultimi mesi siamo stati
sottoposti alle visite ispettive da parte dell'Agenzia delle Entrate, per la verifica della corretta applicazione delle
norme fiscali (le quali prevedono, per le BCC, un regime particolare) e della Banca d'Italia, per la globale
valutazione delle varie aree di rischio bancario.
Tutte le revisioni si sono concluse con esito positivo, il che ha dato conforto e conferma che la strada intrapresa è
quella giusta, con il difficile compito di integrare il nuovo modo di fare banca con la forte tradizione che ci
contraddistingue.

Dott. Paolo Pelliccioni
Direttore Generale
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La crescita economica
Riflessioni su come affrontare
le sfide future
“Tornare alla crescita”. Con queste parole il Governatore della Banca d'Italia,
Mario Draghi, neo Presidente della Banca Centrale Europea, chiude le
considerazioni finali nel suo prezioso intervento all'assemblea del 31
maggio scorso che, come sempre, offrono una efficace fotografia dello
stato di salute e delle prospettive della nostra economia.
Al primo posto nelle priorità di politica economica ci deve essere la crescita del nostro Paese.
Senza crescita economica difficilmente potremo risalire la china ed il rischio di ristagno e di blocco dello sviluppo
è fortissimo. Purtroppo, con grande dispiacere, il nostro Paese da oltre quaranta anni registra la crescita più bassa
fra i competitor internazionali.
Forse un'accurata analisi per capirne i motivi sarebbe opportuna, anche alla luce dell'outlook negativo per l'Italia
(cioè la direzione potenziale che potrebbe assumere la valutazione del debito pubblico nel medio periodo)
espresso di recente dall'agenzia di rating Standard & Poor's.
Questo significa il possibile aumento del costo del debito pubblico e di conseguenza del disavanzo, aumento del
costo dell'indebitamento degli operatori finanziari ed infine aumento del costo del denaro per imprese e
famiglie.
Quando l'economia non tira anche le banche soffrono.
E anche se le prospettive reddituali delle banche italiane per il prossimo biennio sono in miglioramento, tre sono
le sfide per migliorare la redditività: la gestione del credito “anomalo”, il controllo dei costi e il focus sui ricavi in
un'ottica di “cross selling”.
La prima è legata strettamente all'andamento dell'economia reale, che influirà pesantemente sui tempi di rientro
dei cosiddetti crediti scaduti ed in sofferenza. Il secondo elemento riguarda la capacità delle banche di ridurre i
costi, o almeno tenerli sotto stretto controllo, tenendo conto che per oltre il 90% riguardano il personale e i
sistemi informatici per cui sostanzialmente incomprimibili. Sul fronte dei ricavi la sfida è ancora più difficile.
In un contesto di bassa crescita economica, l'unica possibilità per gli Istituti di Credito di aumentare i ricavi
rimane l'ampliamento dei prodotti e servizi da vendere allo sportello. In questo quadro a tinte fosche non
possiamo non tener conto di Basilea 3 (quando già si parla di Basilea 4) che adegua i requisiti di capitale e che
rappresenterà un percorso non facile per molte banche. La richiesta da parte di Banca d'Italia di rafforzare il
patrimonio tramite aumenti di capitale e attraverso una ripresa degli utili, se da una parte aumenterà la
possibilità di poter meglio affrontare eventuali crisi finanziarie, dall'altra si tradurrà in un innalzamento dei costi
per la clientela che potrebbe inficiare la già debole crescita dell'economia.
A completare il quadro, l'aumento del costo della raccolta (il cosiddetto funding) a seguito dell'innalzamento dei
tassi di interesse sui titoli di stato italiani, causato dal famigerato “spread” rispetto ai bund tedeschi, si trasmetterà
inevitabilmente alle condizioni applicate ai finanziamenti alle imprese ed alle famiglie.
“Le banche di piccole dimensioni, anche durante la crisi, hanno fornito sostegno all'economia” afferma il governatore
Draghi nella sua relazione.
Questa loro capacità di continuare ad offrire servizi e prodotti finanziari a condizioni favorevoli rispetto alla
concorrenza ha consentito alle BCC di svolgere un ruolo importante e indispensabile allo sviluppo dell'economia
del territorio. “Devono ora rendere gli assetti di governo, le strutture organizzative e i sistemi di controllo del rischio di
credito adeguati alle maggiori quote di mercato”.

Rag. Stefano Filiè
Vice Direttore Generale
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Pillole di finanza
AGENZIE DI RATING
Sono agenzie private che assegnano giudizi al
merito di credito di un emittente di titoli
obbligazionari, sia esso un Stato, come l'Italia,
oppure una banca o una società industriale.
Le principali sono Moody's, Standard & Poor's,
Fitch Ratings, hanno sedi nelle principali piazze
finanziarie e molti uffici sparsi nel resto del
mondo.

SCALA DI RATING
Va dalla AAA (massima affidabilità) alla D di
default (insolvenza), con una ampia serie di
gradi intermedi che variano anche in ragione
della durata dell'investimento (breve o medio
termine). I giudizi delle agenzie di rating sono in
grado di sintetizzare la situazione finanziaria di
qualsiasi Paese, impresa, istituzione finanziaria,
facendone emergere il più possibile la qualità in
termini di solvibilità, intesa come capacità di
onorare le scadenze di rimborso.
I giudizi delle agenzie di rating sono temuti e
rispettati in tutto il mondo e orientano le
decisioni degli operatori.

SPREAD
E' una delle componenti del tasso di interesse
applicato a un finanziamento. Nella sua più
recente applicazione, lo spread è riferito alla
differenza fra i rendimenti delle obbligazioni
governative italiane come i BTp decennali e il
titolo omologo emesso dalla Germania, il
cosiddetto Bund. Più alto è lo spread, maggiore è
il rischio che viene percepito dagli investitori nei
confronti del titolo italiano.

TASSO BCE
E' il tasso di riferimento della Banca Centrale
Europea (Bce), che viene applicato ai prestiti da
questa concessi alle banche operanti
nell'Unione Europea. Il suo valore, diversamente
da altri indici normalmente utilizzati come
Euribor e Irs, non cambia giornalmente ma viene
fissato dalla Bce in occasione delle sue riunioni
mensili.
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CRISI E

BANCHE

La crisi finanziaria iniziata nel 2008 è stata provocata da un
eccesso di debiti, che devono in qualche modo essere
smaltiti: sia quello delle famiglie americane sia quello di
Paesi come la Grecia che sono da un pezzo in stato di
insolvenza e che solo i governi europei si ostinano a negare.
Ma dire che c'è un eccesso di debiti pubblici e privati da
smaltire significa che ci sono perdite potenziali cospicue
nei bilanci delle banche.
I dati della Bce ci dicono che dal 1997 al 2010 gli attivi di
bilancio delle banche sono aumentati in tutti i Paesi
europei a tassi annui doppi o tripli rispetto al prodotto
interno lordo. Ora che gli anni delle vacche grasse sono alle
spalle, cosa succederà alle banche? Finora governi e
autorità di vigilanza hanno puntato su una sorta di
“atterraggio morbido”: speravano che la crescita
dell'economia reale e un graduale rafforzamento
patrimoniale delle banche avrebbero consentito di
assorbire gradualmente gli eccessi del passato.
Purtroppo questo scenario si sta rivelando sempre più
improbabile e l'incertezza su qual è il valore effettivo degli
attivi bancari è divenuta una componente importante del
ristagno in cui siamo piombati.
Si pensi alle grandi banche tedesche e francesi che vantano
nel loro attivo titoli emessi dallo Stato Greco!
Per le banche, questo è il peggiore dei mondi possibili,
perché da un lato le loro azioni crollano e dunque il valore
di mercato del loro capitale continua a diminuire e,
dall'altro, aumenta sempre di più il costo dei fondi che
devono raccogliere sul mercato. Le banche europee, e
soprattutto le banche appartenenti ai cd. PIIGS (Portogallo,
Italia, Irlanda, Grecia e Spagna), che hanno fabbisogni
particolarmente elevati, pagano oggi tassi molto elevati.
L'aumento del rischio Paese sta determinando un
generalizzato aumento delle offerte da parte del sistema
bancario alle prese con problemi di liquidità.
Come noto, oggi il mercato interbancario è “fermo” nel
senso che le banche, non fidandosi le une delle altre, di
fatto non si finanziano vicendevolmente.
I pochi istituti provvisti di liquidità preferiscono lasciare i
soldi in deposito presso la BCE al tasso dello 0,25% e non li
fanno confluire sul mercato interbancario. Ecco perché da
qualche mese le grandi banche offrono operazioni a breve
scadenza con tassi “fuori mercato”, tali da non essere
remunerate dalle operazioni di impiego. Senza considerare

l'aumento delle sofferenze sui crediti a seguito dell'inasprirsi della crisi
economica.
Da questa crisi potremmo uscirne solo eliminando drasticamente una parte
degli eccessi accumulati, cioè adeguando il debito alla capacità di rimborso
effettivo: si tratti dei mutui ipotecari delle famiglie americane o del debito
pubblico dei Paesi periferici dell'Europa.
Il sistema ha bisogno di una cura drastica che rappresenta l'unica strada
percorribile per tornare a stabilizzare l'economia.
Occorre tenere a mente che quando parliamo di banche non ci riferiamo a
quelle della nostra dimensione.
E' ovvio che in quanto Banca non siamo immuni da rischi ma sottolineiamo
come la nostra Banca non ha “finanziarizzato” la propria attività, anzi si è
sempre opposta a questa tendenza.
Siamo radicalmente ancorati all'esercizio dell'attività bancaria tradizionale
sul territorio di competenza, basata sull'erogazione di prestiti, non coinvolti
in pericolose scommesse di carattere finanziario, né collegati con altre
banche in “scommesse reciproche”.
La nostra Banca è solida perché ha un'ottima raccolta di risparmio, ottenuta
con prodotti finanziari a medio e lungo termine (obbligazioni) oltre che con
i tradizionali prodotti cd. a vista.
Ha da sempre mantenuto un atteggiamento mirato alla sana e prudente
gestione con un rapporto impieghi/raccolta mai superiore all'85%. Per
intenderci significa che ogni 100 euro raccolti ne impieghiamo solo 85. Il
resto rimane nel forziere della banca per future esigenze di liquidità.
Inoltre l'aver accumulato utili nel corso degli anni ci ha permesso di disporre
ad oggi di un patrimonio pari a circa €100 milioni di euro.
Molte banche hanno il rapporto impieghi/raccolta ben superiore al 100%,
cioè impiegano più di quanto raccolgono dalla clientela. La domanda nasce
spontanea: dove prendono il denaro necessario per impiegare ciò che non
hanno? La risposta è semplice, si rivolgono al sistema interbancario
chiedendo denaro in prestito (come già detto, soluzione sempre più
difficoltosa).
Altro dato importante è il Core Tier 1 (patrimonio/attività ponderate per il
rischio) che può essere considerato un indicatore della solidità patrimoniale
di una Banca e che assicura stabilità in momenti di crisi come l'attuale.
Per la nostra Banca è pari al 17% con le grandi banche che lottano con
indicatori strutturalmente sotto il 10% e che riescono ad aumentare
attraverso aumenti di capitale poco fattibili in questo contesto di mercato.
Tanto per dare un'idea, l'Unione Europea aveva fissato un livello minimo di
Core Tier 1 al 5% per gli stress test del 2011; la media ponderata delle
banche Italiane è risultata 7,3% mentre quella delle banche Europee 7,7%.

Dott. Maurizio Cordova
Responsabile dell’Area Finanza
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LE ASSEMBLEE
Sabato 28 maggio, nella sala congressi dell'hotel Versilia Holidays, si sono svolte le assemblee ordinaria e
straordinaria dei soci della Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana.
La convocazione, in quest'occasione, riguardava sia l'assemblea ordinaria, con all'ordine del giorno
principalmente l'approvazione del bilancio d'esercizio 2010, sia la straordinaria, necessaria per l'approvazione di
alcune modifiche dello Statuto Sociale.
La relazione dello scorso anno, riferendosi al 2009, descriveva un “mercato contratto e timoroso, in una situazione
economica, sia a livello locale sia a livello nazionale, profondamente influenzata dagli effetti della crisi internazionale
iniziata a fine 2008 ”; ad un anno di distanza il 2010, sulla scia degli avvenimenti e dei risultati economici e
finanziari, ha messo a dura prova i privati e le famiglie, registrando un drastico calo del loro potere di acquisto e
dei consumi, e le piccole e medie imprese, per le quali si è assistito ad una riduzione della produzione e degli
investimenti.
Ciò in aggiunta alle problematiche già esistenti nella nostra zona, derivanti dalla crisi che da anni attanaglia il
settore lapideo, dal rallentamento del mercato dell'edilizia, per certi versi fisiologico e prevedibile, dalla crisi delle
attività commerciali, che devono fronteggiare nuova e agguerrita concorrenza, dal clima di incertezza che
aleggia sul comparto turistico, vuoi per le mutate abitudini dei vacanzieri, vuoi per le nuove mete sempre più
“vicine” e a buon mercato, vuoi per le possibili conseguenze delle direttive comunitarie in materia di concessioni
demaniali.
La nostra Banca naturalmente ha fatto proprie le iniziative promosse a livello nazionale in materia di sospensione
del rimborso dei mutui delle famiglie e delle imprese, ha sviluppato accordi con le associazioni di categoria per
facilitare l'erogazione di nuovo credito, il tutto in consapevole rispetto del dovere istituzionale che da sempre ci
distingue, non sottraendoci al ruolo di volano dell'economia locale, continuando a sostenere le imprese e le
famiglie anche quando il sistema bancario al contrario contrae le nuove erogazioni.
L'utile risultante dal bilancio approvato dall'assemblea è risultato pari a 1,532 milioni. di euro, in netto calo
rispetto all'esercizio precedente ma da valutarsi all'interno di un mercato dei tassi compresso verso il basso, con
conseguente decremento del margine di intermediazione, e in un panorama regionale che vede questa
tendenza più o meno generalizzata, con alcune banche che chiudono addirittura in perdita.
Gli indicatori fondamentali della raccolta e degli impieghi sono comunque in crescita: la massa amministrata
(raccolta diretta + indiretta) a fine 2010 ammontava a 969,8 milioni (+1,46%), gli impieghi a 612,8 milioni
(+5,06%).
Nel corso del 2010 814mila euro sono stati devoluti a favore di enti, scuole, parrocchie, associazioni e società
sportive, mentre una parte delle spese di pubblicità, ammontanti a 771mila euro, è stata destinata a
sponsorizzazioni e erogazioni a sostegno di eventi e iniziative di carattere sportivo, sociale e culturale promosse
da enti e associazioni operanti sul territorio.
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SOCIALI DEL 2011
La revisione dello statuto tipo
L'assemblea, nella parte straordinaria, ha approvato il nuovo testo dello statuto sociale, redatto in conformità allo
“statuto-tipo” che la Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo ha sottoposto alla Banca d'Italia,
finalizzato a recepire alcune innovazioni normative e introdurre regole idonee a favorire un concreto rafforzamento
dei sistemi di governo e controllo delle associate.
La bozza di questo documento, preventivamente approvata dalla Banca d'Italia), in sintesi persegue i seguenti
obiettivi:
- garantire la continuità nel contempo ed un graduale rinnovamento nel governo della BCC;
- favorire ulteriormente la partecipazione dei soci alla vita della cooperativa bancaria;
- ridurre il rischio di conflitti di interesse, anche attraverso l'incompatibilità del ruolo di
amministratore con lo svolgimento di incarichi politici e amministrativi pubblici;
- fissare limiti alla misura dei fidi concedibili;
- porre vincoli precisi alla possibilità di affidare appalti a parti correlate a amministratori;
- prevedere l'ineleggibilità per quanti abbiano contribuito a causare crisi aziendali;
- rafforzare il monitoraggio sull'autonomia e indipendenza dei componenti l'organo di controllo;
- riconoscere l'autonomia elettorale delle varie zone territoriali.
Le ragioni alla base delle modifiche dello statuto tipo delle BCC derivano da un ampio dibattito svoltosi
all'interno del Credito Cooperativo, che ha avuto come risultato la piena consapevolezza della necessità di un
governo della BCC sempre adeguato ai tempi e in grado di prevenire eventuali crisi, i cui effetti, anche
reputazionali, potrebbero estendersi anche ad altri soggetti della categoria. Vi è infatti consapevolezza che un
efficace sistema di governo costituisca l'indispensabile strumento per prevenire, o ridurre le conseguenze, di
eventuali crisi bancarie.
Il nuovo testo sia dello statuto sociale, sia del regolamento assembleare ed elettorale, anch'esso approvato
dall'assemblea, è liberamente consultabile nella sezione Soci del sito aziendale www.bccversilia.it.

LA MEDAGLIA DEL 25° ANNO AI DIPENDENTI
Nel corso dell'Assemblea
Ordinaria, ogni anno
vengono premiati con una
medaglia ricordo i dipendenti
che hanno compiuto 25 anni
di anzianità di servizio.
Quest'anno il riconoscimento
è andato ai colleghi (nella
foto da sinistra): Maria Orsi,
Maurizio Tassini, Giuseppe
Marsili, Marco Lari.
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IL DRAMMA DELLA VAL DI VARA
E DELLA LUNIGIANA

L'IMPEGNO SOCIALE DELLA
BANCA VERSILIA LUNIGIANA E GARFAGNANA
NEI CONFRONTI DEI SOCI, CLIENTI E TERRITORIO

Lo scorso 25 ottobre un'alluvione ha colpito la zona a confine fra Toscana e Liguria, dalle località costiere delle
Cinque Terre verso l'interno fino alla Val di Vara e Lunigiana, causando vittime e danni per molte decine di milioni
di euro.

L'identità istituzionale

La Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana, in questo momento di particolare difficoltà resa ancor più grave dal
dolore per la perdita di vite umane, è vicina alle popolazioni coinvolte dai gravi eventi alluvionali, alle famiglie,
alle imprese, agli enti e associazioni che hanno subito danni .
Anche la nostra filiale di Borghetto di Vara è attualmente inagibile. Data la situazione generale del luogo e lo stato
dell'immobile, non siamo in grado di prevedere la data della possibile riapertura.
Al momento, per la normale operatività, i clienti possono rivolgersi alla filale di Sarzana, in via U. Muccini 61, dove
sarà è presente il personale della filiale di Borghetto di Vara e dove sono deviati i numeri telefonici (0187
897181 fax 0187 897426).
Per favorire il recupero e il ritorno alla normalità delle zone colpite, nella stessa filiale di Sarzana è aperto il

c/c numero 835090

intestato “pro alluvionati Val di Vara e Lunigiana – Ottobre 2011"

iban: IT 51O 08726 4984 0000000 835090
per la raccolta di fondi da parte di chi vorrà dare il proprio contributo, mentre in tempi brevissimi la Banca predisporrà
apposite linee di credito agevolate destinate alle famiglie e imprese che hanno subito danni.

La normativa sulle Banche di Credito Cooperativo è definita dal Testo Unico Bancario del 1993 e dalle disposizioni
di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia. Esse sono le uniche banche mutualistiche del mercato e le poche
banche completamente locali.
In particolare, le specificità delle BCC riguardano:
il reclutamento della compagine sociale:
i soci debbono risiedere, avere sede o operare con carattere di continuità nell'ambito territoriale di attività della
banca. Per la Banca di Credito Cooperativo i soci non sono meri azionisti. Essi 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 e l'obiettivo non è l'acquisizione di un guadagno sotto forma di dividendo, bensì la fruizione di servizi
a condizioni vantaggiose.
i vincoli all'operatività con i soci:
almeno il 50% dell'attività creditizia deve essere effettuata con i soci. Questo è uno dei requisiti fondamentali che
distinguono le Banche di Credito Cooperativo ai fini del mantenimento del requisito di mutualità prevalente,
che viene periodicamente verificato da parte del Ministero della Attività Produttive.
la competenza territoriale:
non meno del 95% del totale del credito deve essere obbligatoriamente erogato nel territorio.
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 sedi distaccate e le succursali, 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.
l'obbligo di destinazione degli utili
Solo una piccola parte dell'utile viene distribuita ai soci, la maggior parte viene obbligatoriamente destinata alla
riserva legale, una parte ai fondi mutualistici e una parte a fini di beneficenza o mutualità.
La nostra Banca nasce ufficialmente con atto sottoscritto il 25 Aprile 1952 da 65 Soci, portatori di 265.000 lire di
capitale sociale. Da allora è sempre cresciuta, attualmente conta 19 dipendenze:
.

.

.

.

.

.

.

.

.

Pietrasanta, presso la sede
Marina di Pietrasanta, aperta nel 1980
Ripa, 1987
Capezzano Pianore, 1991
Agenzia di Città – loc. Le Iare, 1992
Forte dei Marmi, 1993
Stiava, 1996
Pontestazzemese, 1999
Sarzana, 2001
(dalla fusione per incorporazione della Banca di Sarzana)

Borghetto Vara, 2001 ( idem c.s.)
Viareggio, 2001
Camaiore, 2003
Lido di Camaiore, 2004
Querceta, 2007
Gramolazzo, 1964
(dalla fusione per incorporazione della Banca della Garfagnana)

Piazza al Serchio, 1991 ( idem c.s.)
Filicaia, 1996 ( idem c.s.)
Castelnuovo Garfagnana, 2007 ( idem c.s.)
Gallicano, 2010

I nostri soci
I soci sono il vero, grande patrimonio della Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana e ne sono al tempo stesso:
proprietari, in quando detentori delle quote sociali
amministratori, in quanto gli stessi devono essere scelti fra i soci
principali clienti, in quanto esiste un obbligo di legge di operare prevalentemente con i soci
principali promotori, in quanto attori e testimoni dell'attività di impresa e ideale veicolo pubblicitario I
nostri soci risiedono o svolgono la propria attività nella zona di competenza della Banca e prevalentemente nei
comuni nei quali essa è presente con le proprie filiali.
La compagine sociale è il vero "cuore pulsante" della banca e
Versilia
2445 componente fondamentale per il suo sviluppo; è patrimonio
Lunigiana e Val di Vara
741 esclusivo e insostituibile, con il dovere primario di far "vivere" la
Garfagnana e Valle del Serchio
372 società operando con essa, di promuoverne le attività e
altro
112 iniziative, e con il diritto di beneficiare di specifiche agevolazioni
di carattere economico, in piena attuazione del concetto della
TOTALE
3670
centralità della figura del Socio, il quale deve essere sentirsi in modo
V
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pienamente consapevole il nostro primo cliente. All'interno della Banca opera l'Ufficio Soci, ubicato a Pietrasanta
presso la Direzione Generale, che si occupa di ogni aspetto della vita sociale della Banca: di ogni adempimento
formale e contabile, delle necessità organizzative in relazione a assemblee e eventi, della raccolta di domande,
richieste e suggerimenti provenienti dai Soci, dell'ideazione e realizzazione di iniziative mirate all'accrescimento
e al consolidamento della consapevolezza che essere Soci di una BCC è importante, positivo e conveniente.

Il territorio
La nostra Banca opera in una vasta area geografica distribuita su due regioni, quattro province e 51 comuni,
spaziante dalla fascia costiera a cavallo fra Toscana e Liguria, da Vecchiano a Levanto, penetrando all'interno fino
ai comuni della Garfagnana ai confini con l'Emilia Romagna, per complessivi oltre 2.100 Kmq., con popolazione
residente di circa 550 mila unità. Fra la Banca e l'area sopradescritta esiste un forte legame che trova le sue radici
nella profonda vocazione territoriale che rappresenta una delle principali connotazioni istituzionali delle BCC.
Da questo legame nasce la sinergia virtuosa nella quale il concetto di scambio mutualistico
trova la sua migliore dimostrazione: le singole realtà economiche hanno bisogno della
sicurezza di avere un partner finanziario a loro vicino e la Banca, per la sicurezza e
stabilità propria e dei partner sinergici, ha bisogno di consolidare e rinforzare il
già forte rapporto con le persone, le imprese, gli enti che sul Territorio, vivono,
lavorano, producono la loro ricchezza.Nel corso della pesante crisi economica che
stiamo vivendo, tale ruolo di partner finanziario è stato ulteriormente
confermato: le banche di credito cooperativo, ognuna nel proprio contesto,
hanno sostenuto imprese e le famiglie, continuando a erogare credito quando il
sistema bancario in generale ha manifestato segnali di rallentamento all'insegna
della prudenza. Il legame con il territorio è altresì mantenuto dai Comitati di Zona
i quali, uno per la zona di Sarzana e Lunigiana e l'altro per la Garfagnana, sono composti
da soci appartenenti al locale tessuto economico sociale e hanno la specifica funzione di recepire
le necessità, riconoscere e mantenere i valori territoriali nell'esercizio dell'attività bancaria,
nell'adempimento dei doveri sociali che contraddistinguono la nostra Banca.

La funzione sociale

GARFAGNANA
E VALLE DEL SERCHIO
Barga (LU)
Borgo a Mozzano (LU)
Camporgiano (LU)
Careggine (LU)
Casola in Lunigiana (MS)
Castelnuovo di Garfagnana (LU)
Coreglia Antelminelli (LU)
Fabbriche di Vallico (LU)
Fivizzano (MS)
Fosciandora (LU)
Gallicano (LU)
Giuncugnano (LU)
Lucca (LU)
Minucciano (LU)
Molazzana (LU)
Pescaglia (LU)
Piazza al Serchio (LU)
Pieve Fosciana (LU)
San Romano in Garfagnana (LU)
Sillano (LU)
Vagli Sotto (LU)
Vergemoli (LU)

LUNIGIANA E VAL DI VARA
Ameglia (SP)
Arcola (SP)
Aulla (MS)
Beverino (SP)
Borghetto di Vara (SP)
Brugnato (SP)
Carrara (MS)
Carrodano (SP)
Castelnuovo Magra (SP)
Fosdinovo (MS)
Lerici (SP)
Levanto (SP)
Massa (MS)
Ortonovo (SP)
Pignone (SP)
Rocchetta Vara (SP)
Santo Stefano Magra (SP)
Sarzana (SP)
Sesta Godano (SP)
Vezzano Ligure (SP)

La responsabilità sociale della Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana è
scritta non soltanto nello statuto, ma soprattutto nelle strategie e negli stili
di gestione, nei comportamenti e nella prassi operativa.
La ricchezza che viene creata resta nel territorio, non soltanto perché la
quasi totalità degli investimenti per lo sviluppo dell'economia è rivolta alla
comunità locale, ma anche perché il patrimonio dell'azienda è ed è
destinato a rimanere un bene di tutta la comunità.
La Banca destina inoltre consistenti risorse al sostegno degli organismi
locali e alla realizzazione di attività nel campo dell'assistenza, della cultura,
dello sport e dell'ambiente, sia sostenendo con contributi l'attività delle
organizzazioni che svolgono questo ruolo (spesso enti no profit,
cooperative sociali, organismi di volontariato…), sia realizzando
direttamente o sostenendo la realizzazione di numerose attività e iniziative di tipo sociale e culturale.
In questo ambito assume iniziative a favore situazioni di difficoltà, eroga finanziamenti agevolati e sostegno
finanziario in situazioni di urgenza o in casi di calamità naturali, organizza mostre, convegni e concerti, svolge
una preziosa attività di tutela e valorizzazione del patrimonio artistico locale, sviluppa relazioni con il mondo
della formazione e dell'educazione.
Fra gli interventi più significativi nel passato recente si citano la realizzazione della palestra comunale a
V
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Pietrasanta intestata alla memoria di Paolo Tommasie il contributo alla Croce
Verde per l'acquisto dell'immobile adibito a casa di riposo per anziani. Altre
importanti iniziative sono le borse di studio, che annualmente premiano quasi
200 giovani che si sono distinti per i risultati scolastici. La Banca Versilia
Lunigiana e Garfagnana ha effettuato nel corso dell'anno 2010 erogazioni per
814 mila euro con utilizzo dell'apposito fondo di beneficenza e mutualità, che
viene annualmente alimentato per decisione dell'Assemblea con la
destinazione di una parte degli utili della gestione. I settori di intervento verso i
quali sono prioritariamente indirizzati i contributi sono quelli del volontariato
sociale e delle parrocchie, della promozione delle attività sportive, della
cultura e del tempo libero, della tutela della salute e della ricerca,
dell'istruzione e della formazione. Sono state inoltre effettuate erogazioni
sotto forma di contributi pubblicitari per oltre 700 mila euro a favore di enti e
associazioni a sostegno di iniziative a
carattere culturale, associativo,
sportivo.

VERSILIA
Camaiore (LU)
Forte de Marmi (LU)
Massarosa (LU)
Montignoso (MS)
Pietrasanta (LU)
Seravezza (LU)
Stazzema (LU)
Vecchiano (PI)
Viareggio (LU)
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IL POS VIRTUALE PAY-WAY

PER GLI ALBERGATORI

E' nato il portale www.turismo.intoscana.it che permette la visibilità web per le strutture
ricettive toscane con la possibilità di prenotazione e pagamento direttamente dal sito
tramite il servizio di Pos Virtuale Pay-Way del Credito Cooperativo.

Cos'è www.turismo.intoscana.it ?
Realizzato e sviluppato dalla Fondazione Sviluppo Toscana (partecipata dalla Regione Toscana), si propone come
“Vetrina della Toscana” per il turista interessato a soggiornare nel nostro territorio.
Tramite questo portale, chiunque sia interessato può conoscere la regione ed i suoi luoghi di interesse turistico e
artistico (città, mare, campagna, collina, montagna).
Questo sito si trova posizionato molto bene nei motori di ricerca. Ad esempio se su Google si inseriscono le parole
chiave “turismo e Toscana” oppure “Tuscany & tourism”, è il primo link suggerito disponibile, oltre ad essere
presente come primo link sponsorizzato.
Oltre alle informazioni sul territorio relativamente a “cosa fare e cosa vedere”, il servizio interessante proposto dal
sito è la possibilità di visionare alberghi, strutture B&B, affittacamere, camping e ostelli per il pernottamento,
questo permette ai gestori delle strutture presenti sia di avere un'ottima visibilità sia di poter ricevere
direttamente le prenotazioni tramite il portale senza dover avere obbligatoriamente un sito proprio.
Tramite l'Area Operatori gli albergatori possono registrarsi al sito internet gratuitamente e possono “popolare” la
propria area riservata con immagini ed informazioni sulla propria struttura ricettiva.
Cosa fare per poter ricevere prenotazioni e pagamenti direttamente tramite il sito?
Si può accedere a questo servizio tramite la nostra Banca, richiedendo il POS VIRTUALE PAY-WAY, il servizio di
pagamento per il commercio elettronico, che permette alla clientela di portare a termine l'operazione di acquisto
direttamente dal sito internet dell'esercente che offre prodotti e/o servizi tramite il web.
Per alberghi, b&b, affittacamere e camping è possibile abilitare il servizio Pay Way sia sul portale
www.turismo.intoscana.it che sul sito della propria struttura ricettiva.
Il nuovo ed importante servizio può essere richiesto e attivato dai clienti richiedendolo direttamente presso la
propria filiale.
Raffaele Capparelli
Ufficio Marketing

E' NATO IL CONTO

SOCIO AZIENDA

Quella del Socio è una figura chiave per tutte le Banche di Credito Cooperativo: con il suo impegno
contribuisce alla crescita ed al sostegno della comunità dove la nostra Istituzione Banca cooperativa opera.
Dalla Carta dei Valori del Credito Cooperativo, Art. 9:
"I Soci del Credito Cooperativo si impegnano sul proprio onore a contribuire allo sviluppo della Banca lavorando
intensamente con essa, promuovendo lo spirito e l'adesione presso la comunità locale e dando chiaro esempio di
controllo democratico, eguaglianza dei diritti, equità e solidarietà tra i componenti la base sociale..."
Diventare Soci della Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana significa:
· rafforzare il senso di appartenenza a un'azienda di credito che si fonda sulla solidarietà, la mutualità, la
cooperazione e che reinveste nel territorio dove raccoglie;
· ottenere vantaggi economico-finanziari, attraverso la proposta di pacchetti di servizi integrati, pensati
per il "Socio" e il suo nucleo familiare;
· partecipare a momenti di socializzazione finalizzati al coinvolgimento della compagine sociale;
· contribuire allo sviluppo e alla crescita della comunità locale con il proprio impegno e una reale
partecipazione.
Per tutte queste ragioni la Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana ha sempre riservato al Socio diverse
agevolazioni e offerte quali al fine di evidenziare l'importanza di questa figura.
Ad oggi però mancava un conto dedicato ai Soci Aziende, al fine di gestire l'operatività quotidiana dell'attività.
A inizio anno è stato creato un conto a pacchetto con 6 linee di utilizzo (S, M, L, XL, 2XL e 3XL), che permette di
creare un'offerta, in termini di spese fisse e spese per operazione, che possa essere modulata a seconda delle
esigenze di operatività dell'azienda specifica.

I vantaggi economici per i Soci Aziende relativamente al nuovo Conto dedicato riguardano una riduzione sulle
spese di tenuta conto e sulle spese operazioni rispetto alla clientela standard, in sintonia con i vantaggi
economici e agevolazioni sui servizi bancari erogati ai Soci privati.

V
12 Bnotizie

Raffaele Capparelli
Ufficio Marketing

V
13
Bnotizie

Libretto 0-13:
un libretto di deposito con tasso
estremamente v a n t a g g i o s o ,
dedicato a genitori e nonni per
garantire di risparmiare piccole
somme per i propri figli e nipoti;

.
Conto Sprint:
13-17 anni, un conto completamente
gratuito dedicato agli studenti
minorenni, un conto a tutti gli
effetti tramite il quale i genitori
possono avvicinare i propri figli
al risparmio;

.
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;

NUOVA VESTE PER L’AGENZIA DI

MARINA DI PIETRASANTA
Lo scorso 13 giugno è stata aperta la rinnovata agenzia di Marina di Pietrasanta, in via Donizetti, dopo i lavori di
ristrutturazione e ampliamento durante i quali, nei mesi invernali, gli uffici sono stati traferiti nella sede
provvisoria di Piazza Jardins d'Ecaussinnes.
Quella di Marina di Pietrasanta è la prima filiale aperta dopo la sede e fu inaugurata il 19 Giugno 1980,
diventando negli anni un vero fulcro dell'economia locale e partner delle famiglie e imprese che gravitano
nella sua area operativa.
I locali, già nel tempo rinnovati e ampliati, erano diventati ormai inadeguati a fornire un servizio efficiente alla
clientela, specialmente nei mesi estivi quando si registrano forti picchi stagionali, da qui la necessità di una
radicale ristrutturazione con
parziale sopraelevazione.
Nelle foto il nuovo salone, ampio
e luminoso, e il team della filiale
co n , d a s i n i s t ra , G ra z i e l l a
Bresciani, la Vicetitolare Nicoletta
Bonuccelli, il Titolare Giorgio
Cardellini, Gianluca Corazza,
Andrea Morelli, Silvia Desideri,
Alessandro Parisotto, Silvia
Matraxia e Stefano Meliadò.

Conto Primo Lavoro:
riservato ai giovani lavoratori di prima occupazione e agli ex studenti
che, finiti gli studi, non hanno ancora trovato lavoro. E' utilizzabile fino al
compimento dei 30 anni e permette ai giovani di mantenere il servizio di conto
corrente con una spesa minima;

Conto Dipendenti:
dedicato ai lavoratori dipendenti che, con il semplice accredito dello stipendio
sul conto, possono avere accesso ad una serie di condizioni agevolate;

.
Conto Famiglia:
dedicato alle famiglie quale base di appoggio per le proprie spese; con il solo
addebito delle utenze di casa, permette di accedere a condizioni molto
vantaggiose;

.
Conto Sereno:
dedicato ai pensionati, è il conto che con il solo accredito della pensione sul c/c
permette di avere un conto a canone molto vantaggioso, oltre che una serie di
servizi esclusivi quali l'assicurazione contro scippo e rapina.
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L’evento musicale “O ITALIA DEL MIO CUORE”
Per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia
Mercoledì 6 luglio in Piazza del Duomo a Pietrasanta
si è tenuto il concerto “O Italia del mio Cuore - I canti
che hanno fatto l'Italia, le canzoni che hanno unito
gli Italiani”, promosso dalla Banca Versilia Lunigiana
e Garfagnana con la collaborazione del comune di
Pietrasanta per le celebrazioni del 150° anniversario
dell'Unità d'Italia.

Il Concerto di Gramolazzo
Stagione concertistica 2011 in Garfagnana
La stagione concertistica 2011 in Garfagnana ha visto di nuovo la collaborazione fra la nostra Banca e
l'associazione musicale Il Serchio delle Muse, che ha messo quest'anno in scena il festival numero 10.
L'associazione, della quale è presidente e direttore artistico il Maestro Luigi Roni, basso lirico di fama mondiale, ha
organizzato 15 concerti in altrettante
località della Garfagnana, dal 23 luglio al 18
agosto, con in programma brani famosi
dell'opera lirica e strumentali da concerto,
dando la possibilità al pubblico sempre
numeroso di godere dell'ascolto in località
trascurate dai circuiti teatrali e artistici,
perfino in un rifugio nel cuore delle Alpi
Apuane.
Il concerto del 6 agosto si è svolto nella Sala
Congressi della nostra banca a Gramolazzo,
con la partecipazione di Linda Campanella
(soprano), Anna Maria Chiuri
(mezzosoprano), Roberto Iuliano (tenore),
Matteo Peirone (basso), Valentino Salvini
(baritono), Enrico Giuseppe Iori (basso),
accompagnati al pianoforte dal Maestro
Roberto Barrali.
Marco Gnesi

L'edizione 2011 del Premio Spiros Argiris
L’importante appuntamento lirico di Sarzana
La Banca in questo modo ha ancora una volta
solennizzato l'importante ricorrenza con un evento di
elevato spessore artistico.
Il Maestro Marco Balderi, seravezzino purosangue
apprezzato e conosciuto nei più importanti teatri di
tutto il mondo, ha curato sia la direzione artistica sia la
direzione d'orchestra, realizzando un programma che, per qualità e contenuti, ha riscosso l'ampio gradimento
del foltissimo pubblico e ha riportato alla memoria di tutti i fatti relativi a 70 anni di storia patria.
10 solisti lirici (Patrizia Zanardi, Amalia Scardellato, Anta Jankovska, Cristina Park, Helene Hamel, Anna del Sere,
Maurizio Saltarin, Massimo Bandinelli, Andrea Lee, Gabriele Spina) accompagnati dall'orchestra sinfonica “Il
Teatro dei Suoni” di Prato, dalla pianista Beatrice Bartoli, dal coro “Harmonia cantata” di Firenze e dal coro di
bambini “Vivi le voci” di Firenze,
con la conduzione di Valeria
Monetti e Stefano Ragni, sono
riusciti a trasmettere a tutti
molte emozioni degne
dell'importanza del fatto storico
che si è voluto ricordare e
solennizzare.
Ulteriore emozione è stata data
dalla partecipazione della
Fanfara dei Bersaglieri “A. Turini”
di Montevarchi, che ha
interagito con l'orchestra in un
suggestivo dialogo musicale.
MG
V
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Fra il 18 giugno e il 2 luglio si sono tenuti a Sarzana gli eventi musicali della dodicesima edizione del concorso
lirico internazionale Spiros Argiris.
L'importante rassegna ospita ogni anno artisti prestigiosi e premia giovani cantanti provenienti da diverse
nazioni da tutto il mondo. L'evento, sapientemente organizzato dall'associazione Amici del Loggiato di Sarzana
con la direzione artistica di Sabino Lenoci, nel corso degli anni ha visto crescere il proprio prestigio ed è stato
insignito del riconoscimento della Presidenza della Repubblica per l'alto valore artistico.
Il programma quest'anno prevedeva diversi concerti tenuti al Teatro degli Impavidi e alla Cittadella, e il galà di
premiazione dei giovani finalisti del concorso lirico.
La giuria, presieduta dal soprano Raina Kabaivanska, ha proclamato quest'anno vincitore il soprano Vrabie
Aurelia Floriana, che
si è aggiudicata
un'importante borsa
di studio a sostegno
della sua attività di
studio e concertistica.
Al secondo e terzo
posto ancora due
soprani, Luna Audrey
e Hong Ju Young, altri
premi minori a
Ermolaeva Taisiya,
Shanahan Jordan,
Federica Vitali, Giselle
Vera Baulch e
Stefanow Daniels.
Tutte le serate sono
state gratificate dalla
presenza di un folto e
appassionato
pubblico.
MG
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PREMIO CORSETTI
Mercoledì 25 maggio, nell'Aula Magna dell'Istituto Tecnico “Don Lazzeri" a
Pietrasanta, ha avuto luogo la premiazione dei vincitori del concorso indetto dal
Comitato Culturale "Angelo Corsetti" di Pietrasanta con il sostegno della Banca
Versilia Lunigiana e Garfagnana.
Il tema di quest'anno è stato “Il Risorgimento Italiano nella storia, nella
letteratura, nell'arte e nella musica”, al quale sono stati dedicati quattro incontri
con altrettanti relatori l'ultimo dei quali, il professor Stefano Ragni, ha tenuto una
originale lezione / concerto – con lui stesso al pianoforte - che è risultata molto
interessante e piacevole. Terminata la serie di incontri sono stati valutati gli
elaborati presentati dai ragazzi e sono risultati
vincitori i seguenti studenti:
MG

Sezione Licei:
Laura Bordigoni,
Liceo Scientifico Michelangelo, Forte dei Marmi
Gaia Lambruschi,
Liceo Classico Rossi, Massa
Ludovico Da Prato,
Liceo Scientifico Barsanti e Matteucci, Viareggio

Sezione Istituti:
Edoardo Chelli, I.T.C.G D on Lazzeri,
Pietrasanta
Rebecca Da Prato, I.T.C.G Don Lazzeri, Pietrasanta
Veronica Montedoro, I.T.C.T. Carlo Piaggia, Viareggio

La nostra Banca da sempre riserva molta attenzione nei confronti dei giovani, sostenendo molte iniziative
attinenti la loro formazione intesa in senso ampio. Il Consiglio di Amministrazione intende ora dare un forte
stimolo alla presenza dei giovani all'interno della compagine sociale, che siano ancora studenti o già alla
ricerca di una loro posizione stabile nel mondo del lavoro, nella consapevolezza che saranno in ogni caso i
protagonisti degli scenari di un futuro molto prossimo. La campagna denominata "Giovani Soci", con la sola
condizione di avere età compresa fra 18 e 30 anni, oltre al possesso dei necessari requisiti statutari, permette
di diventare soci della Banca mediante l'acquisto di una quantità ridotta di azioni, attualmente fissata a 10, per
una spesa complessiva di 61,60 euro, comprensiva del sovrapprezzo. Ci auguriamo che l'iniziativa trovi il
consenso dei nostri giovani, già clienti e non, e che i nostri attuali soci, ai quali è indirizzata la lettera allegata al
giornale, ne siano promotori verso i loro familiari e amici. Le nostre filiali sono naturalmente a disposizione per
ogni chiarimento.
MG

LE BORSE DI STUDIO
per l’anno scolastico 2010/2011
I giovani rappresentano da sempre un importante punto
focale verso il quale puntare la nostra attenzione in
relazione al sostegno delle attività di carattere sociale,
culturale, sportivo. In particolare lo studio e la cultura sono
ingredienti indispensabili per la sana e consapevole
crescita della società e delle persone che la compongono.
In tale ottica, come da tradizione
consolidata il Consiglio di
Amministrazione della Banca ha
stanziato una importante somma
da distribuire agli studenti che si
sono distinti per i risultati scolastici
nell'anno scolastico 2010 / 2011, intendendo in questo modo premiare l'impegno nello
studio e i risultati conseguiti. Le borse di studio, destinate ai titolari di Contosprint o
Contostudenti, sono 185, equamente distribuite fra le classi dalla terza media all'ultimo anno
delle superiori, per l'importo complessivo di 46.500 euro. L'appuntamento per tutti i premiati
è per le cerimonie di consegna che si terranno nel prossimo mese di Dicembre.
MG
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In alto i calici a ...SARZANA DOC
Nei giorni 10, 11 e 12 giugno si è tenuta a Sarzana la prima edizione di SARZANA DOC, una manifestazione enologica
organizzata dal Consorzio Sviluppo Sistema Sarzana, con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale e con il
sostegno della nostra BCC in qualità di sponsor principale.
Il Consorzio, una realtà operativa che ha per obiettivo lo
sviluppo commerciale e turistico della città di Sarzana, ha
ideato l'evento che ha visto la condivisione e la
partecipazione dei negozi, bar e ristoranti del centro storico.
Il programma si sviluppava dalle 18 alle 24, con le 23 cantine
partecipanti che, nei gazebi appositamente allestiti,
esponevano i loro prodotti a disposizione del pubblico per
essere conosciuti e assaggiati. Il programma prevedeva
anche una conferenza tenuta dall'enologo Giorgio
Baccigalupi e dal giornalista e assaggiatore Gianpaolo
Giacomelli sulle caratteristiche dei vini della produzione
locale.
I ristoranti aderenti all'iniziativa hanno proposto menù
dedicati ai cibi e ai vini del territorio e i negozi del centro sono
rimasti aperti per l'occasione fino a tarda serata.
Quindi un ottimo debutto per SARZANA DOC, gli organizzatori sono stati ripagati da una grande affluenza di pubblico
che ha consolidato le basi di una bella manifestazione destinata a durare e a crescere di prestigio e importanza.
MG

La mostra di acquerelli Fragmenta Devotionis
Dal 16 luglio al 28 agosto sono stati esposti presso il Centro Arti Visive di Pietrasanta circa
40 disegni colorati ad acquerello, appartenenti alla collezione della Banca e risalenti ai
primi decenni del secolo scorso, che riproducono vari altari marmorei collocati in
cattedrali e basiliche in tutto il
mondo. Questi avevano la
specifica funzione di illustrare al
committente l'aspetto dell'opera
finita, in un'era che ancora non
conosceva le moderne tecniche
di grafica digitale e di rendering,
dovendo quindi rappresentare
non solo la forma dei manufatti –
colonne, volte, capitelli, fregi
ornamentali – ma anche la
colorazione dei marmi con i quali
l'opera sarebbe stata realizzata.
Le sfumature, i riflessi, le
policromie venivano dipinte con
maestria dai disegnatori – illustri
sconosciuti – che a quel tempo
erano normalmente presenti
negli studi; il loro lavoro serviva
anche da guida per la successiva scelta dei materiali.
La mostra è stata inaugurata dal Presidente del Centro Carlo Carli alla presenza del Sindaco
di Pietrasanta Domenico Lombardi, del Vicepresidente della BCC Enzo Stamati, con
l'autorevole partecipazione di Vannino Chiti, vicepresidente del Senato della Repubblica.
MG

La scomparsa del socio Michele Benedetto
Il 7 maggio ha cessato di vivere il noto artista Michele Benedetto, socio della Banca.
Nato a Campomaggiore (PZ) nel 1941, fin dai primi anni '60 iniziò a frequentare Pietrasanta per utilizzarne le fonderie e i
laboratori per la realizzazione delle sue opere, per stabilirvisi definitivamente nel 1974 aprendo un proprio studiolaboratorio. Le sue opere sono state esposte in numerose mostre, personali e collettive, in Italia e all'estero, e sono
collocate stabilmente in piazze e parchi pubblici. L'artista nel 2005 e 2009 ha donato due opere – “Figura in riflessione" e
"Il viandante" – alla città di Pietrasanta, andando così ad arricchire il suo prestigioso museo all'aperto.
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UN SOCIO IN VETRINA: Azienda Agricola Il Torchio
Siamo andati a Castelnuovo Magra a trovare Giorgio Tendola che con la figlia
Sabrina produce apprezzati vini della tradizione locale.
BVNotizie: lei oggi è un apprezzato produttore di vino, ci racconti tutto dall'inizio.
Giorgio Tendola: la storia è nel nome dell'azienda: il Torchio è il nome della macchina con la quale un tempo
venivano spremute le olive per ricavarne olio. Nei primi anni del dopoguerra infatti, quando io ero ragazzo, mio
padre Luigi gestiva il frantoio di famiglia, al quale anche i proprietari vicini portavano a frangere il raccolto degli
oliveti locali.
BVN: quindi si parte dall'olio per arrivare al vino?
GT: si, ma con un intervallo nel mezzo di quasi venti anni durante i quali, alle dipendenze di una nota società
petrolifera, ero partito dal rango di rappresentante, macinando molte migliaia di chilometri all'anno, per arrivare a
ruoli dirigenziali di responsabilità.
BVN: indubbiamente una bella carriera, però a un certo punto…?
GT: a un certo punto avvenne la svolta, di quelle che ti cambiano la vita. Circa 20 anni fa sentii forte e irresistibile il richiamo della
terra per cui decisi, quasi da un giorno all'altro, di
abbandonare la carriera di dirigente per tornare alle mie
origini. La produzione di vino dalle uve dei nostri vigneti da
un passatempo del fine settimana diventò la mia nuova
professione a tempo pieno.
BVN: dalle certezze di un solido lavoro da manager
alle incertezze di un'azienda da far nascere e
crescere: indubbiamente una bella sfida...
GT: è esatto, però avevo dalla mia parte, oltre ad una
buona dose di coraggio e il sostegno della famiglia, la
passione e l'amore per i prodotti semplici e genuini, e il
mio vino venne subito apprezzato per la sua qualità. Col
tempo aggiunsi altro terreno quello di famiglia, per
raggiungere gli attuali circa 8 ettari, coltivati a vitigni di
Vermentino, San Giovese e Merlot, per la produzione
forzatamente e volutamente limitata di Vermentino e di
Rosso DOC dei Colli di Luni. La quantità di prodotto inoltre è influenzata dall'andamento meteorologico della
stagione, avendo scelto di non aggiungere altra uva a quella raccolta nei nostri vigneti.
BVN: il suo quindi è un prodotto di nicchia?
GT: certamente, noi intendiamo mantenere le caratteristiche naturali del vino, i suoi profumi e le sue fragranze, senza
interventi di natura chimica. Il nostro prodotto nasce dalla vigna, poi matura in cantina e non in laboratorio, volendosi
distinguere dalla produzione di tipo industriale. Noi non vendiamo né botti né damigiane, soltanto bottiglie chiuse e
confezionate in casa nostra. Col tempo ci siamo dotati di attrezzature più moderne e di macchine per la lavorazione della
terra che permettono sensibili risparmi di tempo, però nell'assoluto rispetto della tradizione, volendo conservare le
caratteristiche di autenticità e genuinità del prodotto. La nostra è e vuole rimanere una piccola azienda a conduzione
familiare, nella quale mia figlia Sabrina ed io facciamo praticamente tutto, salvo avvalersi di
rinforzi nei periodi della vendemmia.
BVN: notiamo anche delle bellissime etichette alle bottiglie
GT: si, le ha create per me Francesco Musante, un artista abile illustratore, al quale chiesi di
disegnare le etichette visto che a lui non piacevano quelle che usavamo.
BVN: c'è un fatto curioso, un aneddoto che le piace
ricordare?
GT: un po' di anni fa stavo dissodando la terra con un
trattore quando incappai in un grosso oggetto
metallico appena sotto il livello del terreno,
immediatamente riconobbi la sagoma di una bomba
d'aereo inesplosa. Al momento non detti peso alla
cosa, spostai la bomba di lato al terreno e continuai a
lavorare. Dopo poco, in un tratto scosceso, il trattore
tendeva a slittare per cui pensai bene di “dare peso” alla
cosa utilizzando la bomba come zavorra, funzionava
perfettamente!! Quando poi lo dissi al maresciallo dei
carabinieri, questi trasalì e allarmatissimo bloccò tutta la
zona facendo intervenire gli artificieri che fecero brillare
l'ordigno.
Marco Gnesi
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6° Torneo Riviera della Versilia
Dal 17 al 19 giugno a Capezzano Pianore, sui
campi del Centro Giovani Calciatori, si è svolto
il 6° Torneo Riviera della Versilia – Banca Versilia
Lunigiana e Garfagnana, riservato alle squadre
giovanili di calcio. Alla competizione hanno
preso parte 24 formazioni, fra le quali anche
nomi altisonanti come Juventus, Inter, Milan,
Fiorentina e Sampdoria.
La manifestazione è stata seguita da un folto
pubblico durante tutte le tre giornate, in
particolare la finalissima vinta dal Milan sulla
Fiorentina con il risultato di 1-0, con Inter e
Prato al 3° e 4° posto.
La squadra vincitrice del torneo con il Direttore Generale Paolo Pelliccioni

MG

Il Gran Premio Città di Camaiore
Sabato 6 agosto si è svolto il 62esimo Gran Premio
Città di Camaiore.
La nostra Banca da anni è sponsor ufficiale della
gara che nel tempo ha assunto sempre maggior
importanza e prestigio, guadagnandosi a pieno
titolo un posto fra le classiche del ciclismo estivo
internazionale con un palmares di partecipanti di
tutto rispetto e un albo d'oro che vede nomi
altisonanti come Merckx, De Vlaeminck, Moser,
Bitossi, Saronni e Bugno, solo per citare i più famosi.
L'edizione del 2011 ha visto 13 squadre iscritte per
complessivi 108 partenti che si sono confrontati su
una distanza di 199 chilometri tracciati nella prima
parte in pianura da Camaiore a Pietrasanta e ritorno
La premiazione di Fabio Taborre con il Direttore Generale Pelliccioni
e il Sindaco di Camaiore Giampaolo Bertola

GITE SOCIALI 2011
Nei giorni dal 2 al 5 giugno si è svolta la
prima delle tre gite sociali programmate
nell'anno 2011, con destinazione
Berlino.
Il gruppo dei partecipanti ha visitato i
luoghi più significativi della città tedesca
che sta vivendo un periodo di intensa
vitalità dopo l'abbattimento del muro
nel 1989. Il tour è iniziato dalla celebre
Porta di Brandeburgo, dalla quale
appunto partiva il muro, proseguendo
con la Marx-Engels Platz e fino alla
Alexander Platz, con la possibilità di
ammirare o visitare importanti testimonianze della storia, della cultura
e dell'architettura tedesca. I giorni successivi ancora i principali
quartieri della città con il Reichstag, sede del Parlamento tedesco, la
Postdamer Platz, con la sede dei Berliner Philarmoniker e la città di
Postdam nella regione del Brandeburgo, patrimonio culturale
dell'Unesco e sede di pregevoli gioielli architettonici.
Con il secondo viaggio un altro gruppo si è recato a Ischia dal 7 all'11
settembre, per 4 giorni interamente dedicati alle bellezze naturali di un incantevole località della nostra bella
Italia. Il programma prevedeva la visita dell'isola, mini crociere che hanno toccato le località di Positano, Amalfi e
Procida, oltre a tempo a disposizione per il relax nelle
accoglienti strutture termali. L'ultimo giorno i partecipanti
hanno visitato il
centro storico di
Napoli, prima di
risalire sul “Freccia
Rossa”, il treno ad alta
velocità che copre la
distanza fra Napoli e
Firenze in sole tre ore.
L' u l t i m o v i a g g i o
dell'anno, dal 7 al 15
ottobre, ha avuto
come destinazione il
Kenia, nella parte orientale del continente africano. Il programma prevedeva le visite alle riserve e ai parchi
nazionali, con paesaggi mozzafiato e avvistamenti di numerosi animali selvatici, mentre gli ultimi giorni sono
stati dedicati al relax nella cittadina costiera di Malindi, affacciata sull'Oceano Indiano.
MG

via lungomare per poi affrontare
per sette volte il valico del Monte
Pitoro, inserito in un circuito da
ripetersi fino a terminare con il
traguardo di Camaiore.
Fabio Taborre, della squadra
Acqua e Sapone, ha vinto
l'importante corsa, anche
quest'anno salutata da una folla di
moltissimi appassionati distribuiti
lungo tutto il percorso e sotto il
sole di una classica e caldissima
giornata estiva.
MG
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NUMERI UTILI

DEMETRA 2011
La costante presenza della BCC
nella kermesse di primavera
a Capezzano Pianore

Cartasi
800 151616
+39 02 34980020
1 800 4736896

dall'Italia
dall'estero
dagli U.S.A.

Carta del Credito Coop.vo
800 086531
+39 06 87419901

dall'Italia
dall'estero

Bancomat
800 822056
+39 800 3027742
1800140714
800295695
80072585
83977255
18003706780
8095605
80010101
800113970
800906772
8001815154
800391278620
1800553914
8002387
80011616
8000224493
800839908
800969760
900993954
20794393
800553405
800399078918
680011259
18003489906
18003738584
+39 02 45403768

dall'Italia
Argentina
Australia
Austria
Belgio
Brasile
Canada
Cipro
Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Irlanda
Lussemburgo
Norvegia
Olanda
Portogallo
Gran Bretagna
Spagna
Svezia
Svizzera
Turchia
Ungheria
Usa - At&T
Usa - Mci
altri paesi

Bankamericard
800 207167
+39 0432 744106

dall'Italia
dall'estero

American Express
06 72900347
011 800 26392279
018 001 231 690
+800 26392279

dall'Italia
da paesi APEC
dal Messico
resto del mondo

Carta Diners
800 393939
+39 0232 162656

dall'Italia
dall'estero

Carta prepagata Tasca
800 086530
+39 06 47825280
V
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Lo stand COSMAVEXPORT
alla Marmomacc di Verona
Il consorzio di Pietrasanta, grazie al rinnovato sostegno della Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana, ha preso
parte all'edizione 2011 dell'importante a fiera che si è svolta a Verona dal 21 al 24 settembre. Lo spazio del
consorzio è stato costantemente al servizio delle 60 aziende associate che ne hanno usufruito per incontrare
clienti e fornitori e come punto di promozione dei propri
cataloghi. L'area ha funzionato anche come internet point e
punto di ristoro gratuito offrendo anche la degustazione di
prodotti tipici della Versilia, che ha portato allo stand un
gran numero di visitatori.
Dai commenti degli operatori, la fiera ha riscontrato risultati
più o meno in linea con la passata edizione, percependo
quindi i timori legati alla situazione economica
internazionale, alla crisi politica di alcuni paesi e alla
generale incertezza che induce alla prudenza in un mercato
che comunque richiede un'offerta commerciale sempre
aggiornata. Complessivamente la rassegna ha superato le
56mila presenze (in aumento sul 2010) delle quali più del
50% provenienti da oltre 130 Paesi, con la presenza di oltre
1500 espositori da 60 Paesi (otto in più del 2010).
Nella foto, da sinistra, Maria Clara Nardini di Cosmavexport, Fabrizio Barattini, titolare della filiale di Ripa, Massimo
Costa, titolare della filiale di Pontestazzemese e Paolo Mattoni dell'Area Mercato.

BOCCHETTE EXPO 2011
La tre giorni espositiva dell'importante distretto produttivo

Dal 27 al 29 maggio, nella splendida cornice della Villa Le Pianore a
Capezzano Pianore, si è svolta Demetra, la tradizionale rassegna
camaiorese della bella stagione che segna il passaggio dalla primavera
all'estate. Fin dagli anni '60, quando ancora si chiamava “Festa della
Fragola”, l'appuntamento annuale ha acquisito sempre maggiore
importanza, abbandonando l'originale e riduttiva denominazione e
ribattezzandosi Demetra, che nella mitologia greca è la dea del grano e
dell'agricoltura.

Il 9, 10 e 11 settembre si è tenuta l'edizione 2011 di Bocchette Expo, la fiera espositiva giunta quest'anno alla nona
edizione. La manifestazione, che vede la nostra Banca fra gli sponsor principali, è cresciuta nel tempo per importanza e
numero di espositori partecipanti, registrando oltre 20.000 presenze nei tre giorni di apertura.
Con oltre 130 spazi assegnati, erano presenti imprese artigiane appartenenti a svariati settori merceologici ma anche
esponenti nel settore del commercio e dei servizi: dall'edilizia ai macchinari, alle energie alternative – rinnovabili, al
giardinaggio da esterno. Nel corso della manifestazione si è svolta anche la cerimonia di consegna del premio
all'imprenditoria l'Alveare, organizzato dal Consorzio le Bocchette e sostenuto dal nostro istituto di credito. Il premio
quest'anno è andato alla Color Dec Italy, operante nel settore degli impianti e tecnologie per la decorazione delle
materie plastiche che ha sede nel comprensorio delle Bocchette e naturalmente associata al Consorzio.

Attualmente la manifestazione abbraccia tutti i comparti del verde,
quindi piante, ortaggi, fiori, attrezzature e prodotti naturali, con un
ricco programma di eventi collaterali, sia culturali sia di spettacolo e
intrattenimento, ed è come di consueto organizzata dall'Assessorato
alle Attività Produttive del comune di Camaiore, con il convinto
sostegno della nostra Banca, da anni presente in veste di sponsor.

dall'Italia
dall'estero
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Venerdì 10 febbraio

LE NUOVE CONVENZIONI
PER LA STAGIONE TEATRALE

“LO SCHIFO”

Anche per la stagione teatrale 2011/2012, sono state rinnovate le
convenzioni con i vari Enti Organizzatori, che prevedono per i Soci della
banca l'acquisto di biglietti a condizioni di favore, esibendo la tessera
sociale alla biglietteria.

omicidio non casuale di Ilaria Alpi
nella nostra ventunesima regione
con Luisa Cattaneo
con il patrocinio del premio Ilaria Alpi
Scritto e diretto da Stefano Massini

Fondazione La Versiliana Festival, Teatro Comunale di Pietrasanta:
tariffa ridotta su biglietti e abbonamenti, non cumulabile con altre facilitazioni
Fondazione Terre Medicee, Teatro delle Scuderia Granducali di Seravezza:
tariffa ridotta su biglietti e abbonamenti, non cumulabile con altre facilitazioni
Comune di Viareggio, Teatro Politeama:
sconto 10% sul costo dei biglietti escluso abbonamenti, non cumulabile con altre facilitazioni
Fondazione Città di Camaiore, Teatro dell'Olivo:
sconto 10% sul costo dei biglietti escluso abbonamenti, non cumulabile con altre facilitazioni

TEATRO COMUNALE
PIETRASANTA
Lunedì 7 novembre 2011
Massimo Dapporto

“LA VERITA” di F. Zeller
con Antonella Elia, Massimo Cimaglia, Susanna Marcomeni
Regia di Maurizio Nichetti

Lunedì 27 febbraio 2012
Elfo Puccini Teatro d’Arte Contemporanea
“THE HISTORY BOYS” di A. Bennet
con Elio De Capitani, Ida Marinelli, Gabriele Calindri, Marco
Cacciola, Giuseppe Amato, Marco Bonadei, Angelo Di Genio, Loris
Fabiani, Andrea Germani, Andrea Macchi, Alessandro Rugnone,
Vincenzo Zampa
Regia di F. BRUNI e E. DE CAPITANI

Martedì 20 marzo 2012

Lunedì 21 novembre 2011

Giuliana Lojodice - Pino Micol - Luciano Virgilio

Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia - Teatro Quirino
Geppi Gleijeses – Marianella Bargilli
“MERCADET L’AFFARISTA” di H. De Balzac
con Paila Pavese, Osvaldo Ruggieri, Alfonzo Veneroso, Francesco
Benedetto, Piergiorgio Fasolo, Ferruccio Ferrante, Antonio Ferrante,
Jacopo Venturiero, Antonio Tallura, Adriano Braidotti
Regia di Antonio Calenda

“COSì È SE VI PARE”

Il Teatro Delle Donne/Teatro Metastasio
Lucilla Morlacchi in

Giovedì 1 marzo
Teatro Minimo

“L’ARTE DELLA COMMEDIA” di Eduardo De Filippo
con Vittorio Continelli, Michele Sinisi e gli altri attori della compagnia
collaborazione alla scrittura Michele Santeramo
Regia Michele Sinisi

Sabato 17 marzo

Martedì 17 gennaio 2012

Sabato 31 marzo
Produzioni Fuorivia

“Il PITONE – 18 MILA GIORNI”

Giovedì 1 dicembre

Martedì 13 dicembre 2011
“TRE CUORI IN AFFITTO ”

Adattamento di Samuel Adamson
Traduzione di Fabrizia Pompilio
Regia di Piero Maccarinelli

Martedì 31 gennaio 2012
Emilia Romagna Teatro - Teatro di Roma
Umberto Orsini

“LA RESISTIBILE ASCESA DI ARTURO UI”

Giovedì 15 dicembre
Agidi

“OPEN DAY” di Walter Fontana
con Angela Finocchiaro e Michele Di Mauro
Regia di Ruggero Cara
Domenica 15 gennaio
Compagnia Sandro Lombardi

“LA MORSA”

Commedia con musiche di Giovanni Maria Lori
con Paolino Ruffini, Adriana Bergamaschi,
Justine Mattera
Regia di Claudio Insegno

Giovedì 12 gennaio 2012
“SMETTI DI PIANGERE, PENELOPE”

TEATRO DELL’OLIVO
CAMAIORE
15 dicembre 2011
“LA DONNA CHE SBATTEVA NELLE PORTE”
di Roddy Doyle
con Marina Massironi
.

Domenica 8 gennaio 2012
"GIN GAME" di D. I. Coburn
con Valeria Valeri - Paolo Ferrari
.

Mercoledì 18 gennaio 2012
Compagnia Italiana di Operette 2003
con Umberto Scida - Elena D'Angelo
"CIN CI LÀ" di Carlo Lombardo e Virgilio Ranzato

Lunedì 30 gennaio 2012
“MEDEA” di Euripide

.

con Pamela Villoresi e David Sebasti
Regia di Maurizio Panici

Compagnia Attori & Tecnici

Mercoledì 1 febbraio 2012
Ennio Fantastichini – Isabella Ferrari

"IL CATALOGO – AIDE MEMOIRE"

Martedì 24 gennaio

Martedì 14 febbraio 2012

Argot Produzioni/Associazione Teatrale Pistoiese

con Carlo Giuffré
regia di Carlo Giuffré

V
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Musiche di Giovanni Maria Lori - Testi di Eduardo Tartaglia
Coreografie di Christian Ginepro
Scenografie e costumiI di Annalisa Benedetti
Collaborazione alla regia e ai testiI: Enrico Botta
Regia di Christian Ginepro

di Jean Claude Carrière

.
Mercoledì 21 marzo 2012
“QUESTI FANTASMI”di Eduardo De Filippo

“APPUNTAMENTO A LONDRA”

Giovedì 15 marzo 2012
ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE - Il musical

.

di Luigi Pirandello
con Arturo Cirillo, Sandro Lombardi e Marta Richeldi
Regia di Arturo Cirillo

di Mario Vargas Llosa
Traduzione di Ernesto Franco
con Pamela Villoresi, David Sebasti
Regia di Maurizio Panici

testi di Michele Serra, Antonio Albanese
scritto con Piero Guerrera, Enzo Santin, Giampiero Solari
Regia di Giampiero Solari

di G. Anglio, J. Arnaud, C. Puget
Tosca d’Aquino, Roberta Lanfranchi e Samuela Sardo
Regia di Massimo Romeo Piparo

di B. Brecht
con Nicola Bortolotti, Simone Francia, Olimpia Greco, Lino
Guanciale, Diana Manea, Luca Micheletti, Michele Nani, Ivan
Olivieri, Giorgio Sangati, Antonio Tintis
Regia di Claudio Longhi

Elfo Puccini Teatro d’Arte Contemporanea
Roberto Valerio , Valentina Sperlì , Pietro Bontempo
“UN MARITO IDEALE” di O. Wilde
con Alarico Salaroli , Chiara Degani, Roberto Baldassari
Regia di Roberto Valerio

Mercoledì 21 dicembre 2011
ANTONIO ALBANESE - "PERSONAGGI"

.

TEATRO POLITEAMA
VIAREGGIO

Francesca Inaudi- Lorenzo Lavia

”COLAZIONE DA TIFFANY” di T. Capote

di A.Adam
Coreografie di Elik Melikov

La vita di Caterina da Siena e Beatrice di Pian degli Ontani
violino Matteo Ceramelli
di e con Elisabetta Salvatori

TEATRO DELLE SCUDERIE GRANDUCALI
SERAVEZZA

“SALVATORE E NICOLA “

Martedì 29 novembre 2011
BALLETTO DI MOSCA - "GISELLE"

Giovedì 19 gennaio 2012
RAPHAEL GUALAZZI -“REALITY AND FANTASY”

di L. Pirandello
Regia di Michele Placido

liberamente tratto dal romanzo “Lotta di classe” di Ascanio Celestini
Adattamento teatrale dell’autore
Regia: Giorgio Tirabassi

Torna dopo il grande successo di "Una vita da paura" Giuseppe
Giacobazzi con un nuovo esilarante spettacolo

“PIANTATE IN TERRA COME
UN FAGGIO O UNA CROCE”

Teatro originale di Andrea Bajani
Con Giuseppe Battiston e Gianmaria Testa
Musiche originali di Gianmaria Testa
Regia di Alfonso Santagata

RqS Spettacoli s.a.s.
Giorgio Tirabassi in

Martedì 8 novembre 2011
GIUSEPPE GIACOBAZZI "APOCALYPSE"

Associazione Teatro Buti - IL FUNARO Pistoia

Martedì 6 dicembre 2011
Arte e Spettacolo Domovoj
in collaborazione con Festival Teatrale Borgioverezzi
Romina Mondello
“ALICE” da L. Carroll
con Salvatore Rancatore, Giulia Galiani, Odette Piscitelli
Regia di Matteo Tarasco

Spettacoli fuori abbonamento

Venerdì 17 febbraio 2012
"TRAPPOLA PER TOPI"
di Agatha Christie, traduzione Edoardo Erba
.

Sabato 17 marzo 2012
“TERRIBILMENTE DIVAGANTE"

.

Teresa Mannino
.

Lunedì 2 aprile 2012
“L’APPARENZA INGANNA”di Francis Veber

Martedì 3 aprile 2012
“CHAT A DUE PIAZZE"

con Maurizio Micheli, Tullio Solenghi
Regia Tullio Solenghi

di Ray Cooney
Fabio Ferrari, Lorenza Mario, Gianluca Ramazzotti, Miriam Mesturino
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Esercizi che offrono condizioni di favore ai
SOCI DELLA BANCA
ELENCO AGGIORNATO AL 26 OTTOBRE 2011
Stampe&Grafiche Mencaraglia Mario
tipografia, grafica, modulistica aziendale,
cartellonistica di grande formato
Pietrasanta, Piazza Giacomo Matteotti int. 39
sconto 10% sul tariffario in vigore
.

Commercio
.

Spettacolo
.

Fondazione Festival Puccini
Torre del Lago
sconto 10% per gli spettacoli in cartellone
Fondazione La Versiliana
Marina di Pietrasanta sconto 10%per gli spettacoli
in cartellone
Cinema Multisala Moderno
Sarzana,
via del Carmine 35 carnet da 10 tagliandi a € 45,00
.

Servizi sanitari e cura della persona
.

Centro Medico Campus Major
Camaiore, via della Fossetta 3/A
sconto 10% sul tariffario in vigore
Centro Medico Campus Major
Lido di Camaiore, via Italica 64
sconto 10% sul tariffario in vigore
Centro Diagnostico LAV
Capezzano Pianore, via del Paduletto 268
sconto 10% sul tariffario in vigore
Centro Fisioterapico Apuano
Querceta, via Aurelia 1072
sconto 10% sul tariffario in vigore
Hotel Caesar-Wellness Spa & Beauty wellness, spa
Lido di Camaiore, v.le S. Bernardini 325
sconto 10% sui trattamenti viso e corpo non già
predisposti in un pacchetto.
Al raggiungimento di € 250,00 di servizi acquistati,
omaggio di un percorso idroterapico con massaggio 30'
.

Turismo, viaggi
.

Enoria Viaggi Agenzia viaggi
M.di Pietrasanta, Piazza Europa 4, Tonfano
sconto 5% sulla quota dei pacchetti turistici,
cumulabile con altri sconti previsti dal catalogo
.

Centro Risparmio Francesconi
elettrod. TV HIFI telef.
Camaiore, via Provinciale 150
sconto 3% - 5% secondo articoli, escl. promozioni
Jpermercato elettrod. TV HIFI telef.
Viareggio, via Marco Polo - sconto 3%
Tutto Sonno by Focacci materassi
Viareggio, via Aurelia Nord 127 - sconto 12%
La Versiliese di Sanna Giovanni & C. Sas
cicli, motocicli
Pietrasanta, via P.E. Barsanti
sconto da 5% a 10% secondo articolo
Centro Sport articoli sportivi
Viareggio, piazza del Mercato 128
sconto 5% non cumulabile con promozioni e saldi
Centro Sport articoli sportivi
Viareggio, via Cesare Battisti 235
sconto 5% non cumulabile con promozioni e saldi
Centro Sport Blu
abbigliamento sportivo
Viareggio, v.le Margherita 53
sconto 5% non cumulabile con promozioni e saldi
Alf Nike monomarca Nike
Viareggio, v.le Margherita 49
sconto 5% non cumulabile con promozioni e saldi
Adidas Shop monomarca Adidas
Viareggio, v.le Margherita 108
sconto 5% non cumulabile con promozioni e saldi
Tenniski articoli sportivi
Viareggio, via Zanardelli 173
sconto 5% non cumulabile con promozioni e saldi
Piccoli Passi abbigliam. baby - junior
Lido di Camaiore, via Italica 91 - sconto 5% escluso
altre promozioni
Sandra Bijouterie calzature, art. in pelle,
bigiott.
M. di Pietrasanta, via Versilia 8 - sconto 10% su tutta
la merce esposta
.

Stampa, grafica, pubblicità
.

T&C Factory S.r.l. - Idee per comunicare
grafica pubblicità gadget, Massarosa, via di Montramito
1130 - sconto 10% su tutti i prodotti e servizi
Graphic Blaster grafica, pubblicità
Querceta, via Ranocchiaio 6
Omaggio dell'impianto grafico per la stampa di
brochure, depliant, volantini ecc...
sconto 10% su impianti pubbl. e cartellonistica
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Ristorazione, Bar, Pasticcerie
.

Antico Uliveto Ristorante
Pozzi, via Martiri di S.Anna 76
sconto 10% al socio e ai suoi commensali escluso
vini, sconto 5% compresi vini sugli eventi
organizzati dal locale
Pasticceria Marietto,
M. di Pietrasanta, via Versilia 4
sconto 10% su tutti i prodotti, per spesa oltre 10 €

Tutti i Soci che intendono essere inseriti nell’elenco, possono rivolgersi a:
Ufficio Soci e Comunicazione Tel. 0584 737203 - soci@bccversilia.it

