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Solida, forte, resistente nel tempo,
è sempre al tuo fianco.

Abbiamo associato l’immagine di una quercia nelle diverse stagioni dell’anno
al concetto di solidità e stabilità nel tempo.

La nostra Banca è solida e forte, è sempre al fianco
delle famiglie e delle imprese anche nei momenti più difficili.
Uno fra gli strumenti di misurazione della solidità e solvibilità della Banca è l’indice di adeguatezza patrimoniale, in termine tecnici il Total Capital Ratio, che esprime in che misura il patrimonio
della Banca è idoneo a sostenere le sue attività in ragione del loro diverso livello di rischiosità.
Il valore di tale parametro è prudenzialmente stimato in almeno il 12,50%, il valore medio per le
Bcc toscane risulta pari al 14,57%.
Il nostro Total Capital Ratio è pari al 17,69%
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Altro strumento di misurazione è il rapporto fra il patrimonio della Banca e il totale delle attività,
tenendo conto che queste sono composte per circa due terzi dai finanziamenti alla clientela.
Il valore medio per le Bcc toscane risulta pari al 9,40%.
Nella nostra Banca il patrimonio copre il totale dell’attivo per il 10,32%
I crediti in sofferenza, cioè i prestiti insolventi per i quali sono state attivate le procedure di recupero, sono misurati in rapporto al totale dei finanziamenti concessi alla clientela nella varie forme
tecniche. Il valore medio netto per le Bcc toscane è superiore al 3%.
Il valore riferito alla nostra Banca è pari al 2,06%
Le banche di credito cooperativo sono tenute a operare prevalentemente con i soci.
Tale principio è rispettato quando più del 50% delle attività è destinato a soci o ad attività prive di
rischio. Un valore prudenziale è il 55%.
Nella nostra banca tale valore è pari al 59%
Fondo di Garanzia per i Depositanti
Il Fondo di Garanzia dei Depositanti tutela la sicurezza dei titolari di conti correnti e depositi bancari presso la BCC, garantendo la certezza del rimborso entro il limite massimo di 103 mila euro.
Fondo di Garanzia per gli Obbligazionisti
Il Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti tutela la sicurezza dei sottoscrittori di obbligazioni
emesse dalla BCC, garantendo la certezza del rimborso entro il limite massimo di 103 mila euro.
Fondo di Garanzia Istituzionale (di prossima attuazione)
Novità assoluta per il sistema bancario italiano, tutela la clientela delle oltre 400 Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali, salvaguardando la liquidità e la solvibilità degli istituti attraverso
azioni correttive ed interventi di sostegno e prevenzione delle crisi. Rappresenta la più alta e più
coerente forma di integrazione tra banche locali, autonome ma inserite in un sistema “a rete”.
Dati al 30 Settembre 2011
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Dott. Umberto Guidugli
Presidente del Consiglio di Amministrazione

La Banca guarda al futuro
Da qualche tempo a questa parte vado dicendo, soprattutto ai giovani, che “dal nulla nasce nulla”, che
soltanto lo studio e l’impegno consentono di affrontare con successo la vita, che soltanto la conoscenza e il
sapere consentono di trovare le soluzioni più adatte alle esigenze dei tempi moderni in evoluzione continua
e sempre più accelerata.
L’ordinarietà, la routine, il fare, magari bene e con cognizione di causa, ciò che sempre è stato fatto risulta
pressochè inutile o, comunque, di scarsa efficacia nei momenti difficili della storia e, in particolar modo per
una banca, nei momenti di grandi, sostanziali mutamenti economici.
Nella fase storica che viviamo, ormai da troppi anni, non è possibile gestire l’economia e i suoi strumenti,
in testa ai quali c’è la finanza, con criteri, per così dire, “ordinari”. L’eccezionalità, la crisi, i cambiamenti
strutturali della società vanno governati con idee e criteri nuovi per rendere, il più possibile, conformi i comportamenti alle necessità emergenti.
E’ quanto sta facendo, nell’ambito delle proprie competenze, la nostra banca, è quanto sta facendo a livello nazionale l’intero movimento del credito cooperativo come ha dimostrato il 14° Congresso nazionale di Federcasse, svoltosi a Roma nel dicembre dell’anno passato. Il tema del congresso “FUTURO DA
SCRIVERE” sta a dimostrare che il domani potrà essere affrontato soltanto dotandoci di nuove regole, di
nuovi mezzi, di nuovi strumenti. Il “nuovo” che avanza impone a tutti di rinnovarsi. Il rinnovamento è una
delle cose più difficili che possiamo immaginare, ma bisogna provarci. E nella nostra banca ci stanno provando tutti: amministratori, dirigenti e l’intera struttura. Se i risultati di bilancio, relativi all’esercizio 2011,
che verrà portato all’approvazione dei soci alla prossima assemblea ordinaria, sono lusinghieri, sia perchè ci
pongono in una posizione di rilievo rispetto al resto del movimento, sia perché evidenziano una notevole
solidità patrimoniale unita a una non comune liquidità, e non solo (tutte cose molto apprezzate anche dalla
Banca d’Italia), significa che il lavoro svolto dall’intera struttura, politica e tecnica, ha saputo fronteggiare
bene con mezzi idonei, tutt’altro che ordinari, il terribile momento di crisi.
Questa nostra Banca, insomma, al di là dell’utile di esercizio, peraltro anch’esso di tutto rispetto, specialmente in relazione ai tempi che corrono, va apprezzata per la sicurezza e la tranquillità che è in grado di offrire ai
soci e a tutti i clienti, non soltanto oggi ma anche per il futuro.
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Dott. Paolo Pelliccioni
Direttore Generale

2012: il sessantesimo anniversario
dalla fondazione
“Sessant’anni e non li dimostra” è uno slogan che stiamo attualmente utilizzando in alcune pubblicità e pagine istituzionali. I compleanni sono ricorrenze che non sono considerate da tutti allo stesso modo: c’è chi li
ignora, chi li odia, chi li ricorda e li festeggia e quelli con cifre significative – come per i 25, 50 o 60 anni di
matrimonio – danno ulteriore importanza alla ricorrenza.
Il sessantesimo compleanno della nostra banca è sicuramente una data importante e non solo in quanto
certificazione del tempo trascorso: sono tanti i tasselli che hanno costruito la sua storia e qualche riflessione
in questo contesto sarà senz’altro utile a cementare il ricordo dell’opera di molti che hanno contribuito alla
sua nascita e crescita, da utilizzare anche come esempio e stimolo per gli anni futuri.
Correvano i primi anni ’50 e chissà se quelle persone che dettero vita alla “banchetta” si immaginavano che
in un futuro tutto sommato non lontanissimo, in termini di vita economica della imprese, la loro creatura
sarebbe cresciuta e maturata fino a diventare quella che attualmente è.
Questo testo non vuole assolutamente essere autocelebrativo, va inteso semmai come omaggio a coloro che
ebbero una così azzeccata intuizione, dettata dalla necessità di sopravvivenza finanziaria delle piccole attività,
in particolare agricole e artigiane, che a quel tempo, date le ridotte dimensioni e lo scarso potere contrattuale,
non avevano accesso alle stanze del potere economico, gestito da pochi istituti e rivolto a soggetti “finanziariamente affidabili”.
Quindi nel 1952, a seguito dell’operato di un comitato promotore nato nell’anno precedente, 65 persone
misero insieme il capitale minimo necessario e con atti rogitati dal notaio Gian Giacomo Guidugli, padre
di Umberto, anch’egli notaio di professione e Presidente del nostro Consiglio di Amministrazione, venne
ufficialmente costituita l’allora Cassa Rurale e Artigiana di Pietrasanta. Nel 1967 la banca si trasferì nella
sede dove si trova attualmente, nel 1980 venne aperta la prima filiale a Tonfano, una località di Marina di
Pietrasanta.
Gli anni successivi sono stati ricchi di avvenimenti che hanno condotto alla attuale realtà fatta di 19 filiali e
150 dipendenti. Le fusioni del 2001 con la BCC di Sarzana e Val di Magra e del 2009 con la Bcc della Garfagnana hanno permesso la capillare presenza in un territorio sì ampio ma ben presidiato dalle filiali opportunamente disposte e i nostri risultati, letti in un perdurante periodo di difficoltà di dimensioni planetarie,
ci gratificano in modo significativo.
Al di là dei risultati numerici, il gradimento e l’affezione da parte della nostra clientela sono il miglior premio
che ci possiamo aspettare, che va ricambiato con l’esercizio costante della nostra funzione istituzionale di
motore della crescita economica e sociale del territorio.
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Rag. Stefano Filiè
Vice Direttore Generale

La crisi delle banche

Raffronto con il modello del Credito Cooperativo
Se ci soffermiamo ad analizzare la difficile situazione finanziaria attuale, non ci resta che constatare il basso
livello mai raggiunto dalla Banche nel gradimento da parte dell’opinione pubblica. Forse solo l’attuale classe
politica è riuscita a superare questo triste primato.
Amara considerazione, ma proviamo ad esaminarne le cause. La crisi finanziaria si è estesa all’economia reale
ed ha colpito le imprese e le famiglie con grande virulenza. In questo contesto gli Istituti di Credito sono restii ed estremamente prudenti nel concedere finanziamenti (il c.d. e abusato termine di credit crunch, alla lettera contrazione del credito), in più la scarsa liquidità presso le banche, a causa della concorrenza dei titoli di
stato che con gli spread ai massimi sono divenuti molto appetibili e convenienti, ha peggiorato la situazione.
La prima differenza tra il Credito Cooperativo ed il sistema bancario, come evidenziato dallo storico Giulio
Sapelli, è che in tempi di credit crunch la banca cooperativa si rivela più efficace per l’economia rispetto agli
Istituti di credito quotati in borsa, assillati dalla spirale tra rischio e remunerazione agli azionisti. Tant’è che
anche la Banca d’Italia, per voce del Vice Direttore Generale Anna Maria Tarantola alla convention delle Bcc
italiane a Roma ha riconosciuto: “Avete dato stabilità garantendo continuità nei prestiti alle piccole imprese”.
La funzione di “ammortizzatore creditizio” è convalidata dalle cifre: gli aumenti degli impieghi sono stati
nettamente superiori rispetto al sistema bancario, anche se sul fronte della raccolta la dinamica di crescita
è stata influenzata dalla ridotta capacità delle famiglie di risparmiare e dal forte aumento del costo della
provvista, a causa della crisi del debito sovrano e della crescente concorrenza da parte del sistema bancario.
In altri termini la Bcc non si è tirata indietro laddove c’è stata la necessità di finanziare iniziative credibili,
imprenditori seri che hanno il coraggio di portare avanti progetti sostenibili in un momento difficile come
quello che stiamo vivendo.
Ora analizziamo la principale causa dell’indignazione dell’opinione pubblica: i famigerati LTRO (Long Term
Refinancing Operation) ossia le aste con cui la Banca Centrale Europea mette a disposizione del sistema bancario una montagna di miliardi di euro ad un tasso agevolato.
Lo scopo di queste aste, praticamente illimitate, è quello di fornire alle banche risorse finanziarie da destinare
alle famiglie ed alle imprese. Sulla carta. Di fatto questi finanziamenti sono stati destinati ai bond bancari in
scadenza ed in parte per carry trade sui Btp, con alcuni vantaggi ed altrettanti rischi.
Il motivo per cui tali flussi sono stati destinati in minima parte a famiglie e imprese è da ricercare nel peggioramento della qualità del credito nelle banche che ha aggravato la situazione dei loro bilanci (aumento delle
sofferenze, degli incagli e dei crediti deteriorati).
La nostra banca, oltre a non aver partecipato alle aste straordinarie a 36 mesi indette dalla Bce, forte della
sua liquidità (ricordiamo che a fronte di 100 euro raccolti ne destina 85 agli impieghi lasciando i restanti 15
in cassa come riserva di liquidità) ha erogato nel 2011 nuovi finanziamenti per oltre 120 milioni di euro, al
netto dei rimborsi rateali.
In sintesi nonostante la grave crisi, il governo della banca rispettando i principi di sana e prudente gestione e
facendo dell’intermediazione del denaro il proprio core business ci ha permesso di sostenere al meglio i nostri
soci e i nostri clienti.
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L’Anno Internazionale
delle Cooperative

“Le cooperative costruiscono un mondo migliore”
È questo lo slogan ufficiale dell’Anno Internazionale
delle Cooperative che si è appena aperto. Il 2012
è infatti l’anno che l’Onu ha dedicato al milione e
400 mila cooperative diffuse in oltre cento Paesi del
mondo, e agli 800 milioni di cooperatori.
“L’Anno Internazionale delle Cooperative - afferma l’ONU - ha lo scopo di sensibilizzare l’opinione
pubblica riguardo al prezioso contributo e al ruolo svolto dalle imprese cooperative per la riduzione
della povertà, per la creazione di occupazione, per
l’integrazione e l’inclusione sociale”.
Gli obiettivi dell’Anno sono:
• Sensibilizzare l’opinione pubblica in merito al
ruolo delle cooperative e al loro contributo allo
sviluppo socio-economico e al raggiungimento
degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio.
• Promuovere la formazione e l’espansione delle cooperative.
• Incoraggiare i governi ad adottare politiche, provvedimenti normativi e regolamenti che favoriscano la formazione, la crescita e la stabilità delle
cooperative.
L’Anno Internazionale delle Cooperative costituisce
inoltre un’opportunità per conoscere meglio le cooperative - imprese a proprietà diffusa e a gestione
democratica - e il modello di business cooperativo,
che vanta una storia ultracentenaria.
In Italia il sistema cooperativo conta circa 71.500
imprese attive e oltre un milione di lavoratori dipendenti mentre il valore della produzione raggiunge i
108 miliardi di euro.
Banche di Credito Cooperativo: modello di impresa per il rilancio del Paese
Le cooperative di credito sono gli unici intermediari
diversi dal modello classico di impresa bancaria - la
società per azioni - ammessi nel nostro ordinamento.
Esse ribadiscono con forza la validità di un modello che ha saputo svolgere, dallo scoppio della crisi,
una importante funzione anticiclica continuando a
sostenere, anche se non senza difficoltà, le necessità
di natura finanziaria delle famiglie e delle imprese e
oggi si candidano a svolgere un ruolo trainante nel

delicato e complesso processo di rilancio del nostro
Paese.
Le BCC ancora una volta hanno confermato il proprio ruolo di banca “differente”, continuando nel
2011 ad erogare credito laddove le altre banche lo
restringevano e proseguendo la promozione e il sostegno di iniziative finalizzate alla crescita economica e sociale del territorio di riferimento.
A dicembre 2011 operavano in Italia 412 BCC, pari
al 54,4% del totale degli istituti di credito operanti
su territorio nazionale, con 4.411 sportelli (13,1%
del totale del sistema bancario). Il numero complessivo dei clienti ha raggiunto il numero di 6,7
milioni (+17,5%), mentre i dipendenti sono circa
32.000 unità (+1,2%), ai quali vanno aggiunti gli
oltre 4.700 dipendenti di Federazioni Locali, delle società del Gruppo Bancario Iccrea, delle Casse
Centrali e organismi consortili, per un totale di quasi 37 mila addetti. Il numero dei soci era pari a fine
anno a 1.156.711 unità (+10%).
Nonostante l’acuirsi della fase economica avversa,
nel corso dell’anno gli impieghi delle BCC hanno registrato l’aumento del 3,2%, raggiungendo i
139,9 miliardi di euro, pari ad una quota di mercato
del 7,1%, a fronte della crescita dell’ 1,5 % del sistema bancario. Fra gli impieghi, 92 miliardi di euro
sono stati erogati sotto forma di mutui, con una crescita annua del 5,5%.
Resta importante la funzione di supporto alle famiglie produttrici e consumatrici, con un’incidenza
percentuale degli impieghi verso tali categorie significativamente superiore al sistema bancario.
Negli ultimi dodici i finanziamenti erogati alle famiglie consumatrici hanno registrato l’aumento del
4,9%, per una quota di mercato dell’8,5%.
Sul fronte opposto i valori di crescita sono stati più
modesti, a causa della ridotta capacità di risparmio
per le famiglie, registrando comunque un aumento
della raccolta dello 0,9% a dicembre 2011, con valori complessivi delle BCC pari a 152,2 miliardi di
euro, per una quota di mercato del 6,8%.
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Il Congresso Nazionale delle BCC
Si è tenuto a Roma dall’8 all’11 dicembre 2011 il
XIV Congresso Nazionale del Credito Cooperativo
sul tema “Futuro da scrivere. Sguardi, strategie,
strumenti delle BCC per accompagnare l’Italia”,
dove i circa 2.000 rappresentanti di tutte le Banche
di Credito Cooperativo e Casse Rurali italiane, delle
Federazioni Locali e dei diversi Enti e società di sistema si sono riuniti per dibetrtere sulle prospettive
strategiche ed organizzative che interesseranno la
cooperazione di credito italiana nei prossimi anni.
Un obiettivo sfidante, alla luce non solo della gravissima crisi economico-finanziaria in atto (nella quale,
in particolare, la cooperazione di credito ha svolto la
propria azione anticiclica continuando a garantire
il convinto sostegno all’economia reale), ma anche
delle evoluzioni normative (Basilea 3, Direttive europee su schemi garanzia, ecc.) che sono in grado
di incidere in maniera sostanziale sul sistema creditizio e le sue specificità. I lavori congressuali hanno
visto la partecipazione di numerosi ospiti illustri in
rappresentanza delle istituzioni e dei principali organismi di settore. Ne riportiamo alcuni tratti e i
messaggi inviati da alte cariche istituzionali.
Il messaggio inviato dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano:
“Il modello di credito cooperativo fondato sui principi
della democrazia economica ha contribuito fortemente alla crescita sociale e civile del Paese, impostando
l’azione di sostegno alle imprese secondo i valori della solidarietà, della dignità umana, della responsabile compartecipazione alla vita aziendale. Si tratta
di un’eredità preziosa che merita di essere valorizzata
nella consapevolezza che il sistema creditizio può e deve
svolgere un ruolo fondamentale nel sostenere la ripresa
economica di tutto il Paese, ispirata ai principi della
coesione sociale e territoriale”.
Anna Maria Tarantola, Vicedirettore Generale della Banca d’Italia
“Le regole di organizzazione e di funzionamento definite delineano un sistema volto a controllare in modo
puntuale ed esteso la rischiosità delle BCC aderenti, le
vulnerabilità potenziali, la sostenibilità delle strategie
di sviluppo” ha detto il Vice Direttore Generale della
Banca d’Italia Anna Maria Tarantola annunciando il
via libera di Bankitalia allo Statuto del Fondo di Garanzia Istituzionale. “Attraverso l’azione di analisi e di
controllo dei rischi, il FGI potrà promuovere la diffu-

sione delle best practices e l’adozione di comportamenti
virtuosi da parte delle BCC”.
Giuseppe Mussari, Presidente dell’ABI – Associazione Bancaria Italiana
“Il sistema bancario italiano è un sistema sano, indispensabile al Paese e rivendico con orgoglio le tante iniziative messe in atto dal sistema nel suo complesso dallo
scoppio della crisi. Nel merito della situazione attuale,
le banche italiane non hanno titoli tossici, hanno una
raccolta prevalentemente basata su depositi e obbligazioni, una ottima qualità del capitale, una bassa leva
finanziaria”.
Giuliano Amato, Presidente del Comitato per
le celebrazioni del 150° anniversario dell’unità
d’Italia
“Quando usciremo da questa crisi nulla sarà come prima” ha detto Amato. “Il rischio è quello di un futuro
con standard di vita inferiori a quelli che conoscevamo,
a seguito dell’apertura di nuovi mercati ed all’ingresso
sugli stessi di intere popolazioni finora escluse dal grande
gioco dei consumi.”
“Ma di fronte a questa prospettiva - ha poi aggiunto
- noi Italiani continueremo ad avere un vantaggio competitivo, conseguenza di ciò che siamo riusciti ad essere
finora. E in questo - ha concluso Amato “il mondo cooperativo ha un ruolo fondamentale. Quello del sapere
diffondere e promuovere la qualità italiana, di cui è piena la nostra economia molecolare”.
Luigi Marino, Presidente della Confcooperative
“Grazie alle cooperative, interi settori economici hanno
consentito al nostro Paese di tenere in vita settori essenziali. Lo stesso si può dire per le BCC, che hanno davvero
continuato a sostenere l’economia reale. La situazione è
grave ora dobbiamo tutti insieme salvare il Paese”.
Cardinale Tarcisio Bertone, Segretario di Stato
Vaticano
“Le Casse Rurali ed Artigiane, oggi Banche di Credito
Cooperativo, nacquero per venire incontro alle nuove esigenze di coloro che erano impegnati nei settori
dell’agricoltura e dell’artigianato, con un profilo cristiano di mutuo soccorso e di attenzione alle esigenze
del territorio, in particolare ai meno abbienti. [...]
L’esperienza delle cooperative, oggi come e più di ieri,
è di grande importanza: rappresenta un modo virtuoso
di concepire l’economia sociale: servizio ai più deboli,
inserimento dei più giovani al lavoro, iniziative di carattere culturale ed educativo”.
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La Crisi del
debito in Europa
Dott. Maurizio Cordova, Responsabile Area Finanza
Dopo la ristrutturazione del debito greco e i problemi dell’Irlanda e
del Portogallo, sembrava che l’impennata degli spread tra dicembre
e gennaio, pur tra mille difficoltà,
stesse avviandosi verso una situazione di graduale ritorno alla
normalità. Tuttavia gli ultimi dati
macroeconomici nell’area Euro,
con consumi e produzione in forte calo, rendono di tutta evidenza
che ancora non ne siamo fuori. La
crisi economica è tutt’altro che
passata e le conseguenze sono
ancora visibili nelle economie
nazionali degli stati europei. Per

l’Italia il 2012 dovrebbe registrare un calo del Pil del 1,2% (fase
di recessione conclamata) e il tasso di disoccupazione dovrebbe
attestarsi al 9,3%.
Gli ultimi giorni hanno riportato l’attenzione sulla Spagna che
è tornata a far paura all’Europa
e al mondo intero con lo spread
che improvvisamente ha ripreso a
crescere.
La Spagna è alle prese con una
contrazione continua del Pil che
secondo le ultime stime dovrebbe far registrare un complessivo
-1,5% alla fine del 2012; una

LA PREVIDENZA
COMPLEMENTARE
a cura di Andrea Bacci
Con l’ultima manovra varata dal
Governo in tema di pensioni si
accentua ancora di più la necessità di integrare la pensione erogata
da un Ente Previdenziale con una
privata. A titolo di esempio, con
la recente normativa un trentacinquenne che ha iniziato a lavorare
all’età di 25 anni quando andrà
in pensione a 67 anni percepirà
un assegno mensile pari a circa
il 50% del suo ultimo stipendio,
cosa che comporterà una drastica
riduzione del reddito disponibile

e quindi un sensibile ridimensionamento dello stile di vita.
In altre parole “prima di andare in
pensione guadagnavo 2.000 euro al
mese, ora mi trovo a dover vivere
con 1.000 euro”.
La previdenza complementare
offre al lavoratore la possibilità
di costituirsi una rendita che,
aggiunta a quella di base, gli
consentirà di mantenere dopo il
pensionamento un tenore di vita
il più possibile adeguato al precedente. L’adesione ad un fondo

disoccupazione spaventosa e
preoccupante (22,8% ma per i
lavoratori più giovani si sale al
51%, record europeo); tensione
crescente sul mercato obbligazionario e mai sopita crisi dei settori
immobiliare e bancario.
Quel che si sa per certo è che le
banche spagnole hanno bisogno
di soldi e non è difficile capire il
perché. Gli effetti della bolla immobiliare si fanno sentire ancora,
nel senso che il tasso d’insolvenza
sui prestiti resta potenzialmente
elevato e il calo del valore degli
immobili rende sempre meno ef-

pensione o a un piano individuale pensionistico è libera. I contributi che il lavoratore versa nella
forma pensionistica prescelta
vengono accantonati e investiti
nei mercati finanziari. Al termine
dell’attività lavorativa si sarà accumulato un capitale che potrà
essere convertito in una rendita
vitalizia (pensione complementare) oppure in una prestazione
“mista” costituita da una quota
di pensione complementare e da
una quota di capitale.
PRINCIPALI NORME
E VANTAGGI
Gli aspetti fiscali
I contributi versati dal dipendente
(e dal datore di lavoro previo accordo collettivo) sono deducibili
dal reddito del lavoratore entro la
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Rubrica
Area Finanza

ficaci i pignoramenti stessi.
I crediti in sofferenza, nel mese
di febbraio 2012 sono pari a
143,815 miliardi di euro, pari
all’8,15% degli impieghi totali,
contro il 7,91% di gennaio e il
7,61% di dicembre (a fine 2008
il tasso di perdite sui crediti era
del 3,37%!).
Gli istituti spagnoli hanno tempo
fino alla fine dell’anno per completare i propri aumenti di capitale attraverso iniezioni di liquidità
o pratiche di fusione e/o acquisizione. Le banche spagnole hanno
fatto un massiccio ricorso ai maxi
prestiti della Bce impegnandosi in
parte a ricapitalizzare e in parte ad
acquistare i titoli di Stato del proprio paese (così come è stato fatto
anche in Italia).
L’aggravarsi dello spread spagnolo
ha nuovamente impaurito i mer-

cati con la conseguenza che anche
il nostro spread ha cominciato
nuovamente a dilatarsi a causa
del cosiddetto effetto contagio e
a causa dell’enorme fardello del
debito pubblico del nostro Paese.
L’Italia rispetto alla Spagna, dopo
i vari provvedimenti governativi, è
probabilmente migliorata sul profilo della tenuta finanziaria complessiva ma resta bersaglio della
speculazione in seguito dell’incertezza sulla tenuta del governo
tecnico e alla luce degli ultimi
scandali che confermano l’indebolimento inarrestabile della classe politica.
E’ ovvio che se si taglia la spesa
pubblica (anche quella utile) e si
aumentano le tasse il sentiero di
crescita dell’economia ne risente
in negativo.
Il paradosso è che l’Unione Mo-

netaria nata per favorire l’integrazione è stata progettata male e
gestita peggio finendo con il favorire le divergenza (Paesi core e
Paesi periferici) fino a far ritenere
(ad alcuni) come plausibile una
disintegrazione dell’euro. E’ importante che l’Europa dia un segnale forte di presenza e di impegno per la crescita comune. L’euro era un passo verso uno Stato
unico. Una valuta unica, come la
recente crisi ha dimostrato, esige un’unione delle politiche di
bilancio. E un’unione delle politiche di bilancio non può funzionare senza un’unione politica.
Nel 1991 l’Unione Europea ha
fatto qualcosa di fondamentale,
ha varcato una linea. Vent’anni
dopo è finalmente arrivato il momento di trarre le conseguenze di
quella decisione.

misura di 5.164,57 euro all’anno,
mentre le prestazioni corrisposte
in forma di capitale o rendita sono
assoggettate ad una ritenuta a titolo d’imposta del 15%, ridotta di
una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente
il 15° anno e fino al 35° anno di
partecipazione al fondo, quindi
con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali, per cui
la tassazione minima sarà il 9%.

per la pensione obbligatoria e
dopo almeno 5 anni di permanenza nel fondo;
- il capitale maturato può essere
rimborsato fino ad un massimo del 50%.

(riduzione massima 6 punti
percentuali);
- 30% dopo 8 anni per esigenze
di altra natura, con l’imposta
del 23%.

Le prestazioni
Al momento della cessazione del
rapporto di lavoro, il neo-pensionato potrà decidere di ottenere
una rendita vitalizia o di incassare
subito una parte del capitale maturato, tenendo conto che:
- la rendita viene corrisposta al
raggiungimento dei requisiti

Le anticipazioni
Prima della data di ritiro dal lavoro, è possibile ottenere anticipazioni in presenza di particolari
necessità:
- 75% del capitale maturato
dopo 8 anni di permanenza
per acquisto o ristrutturazione
prima casa, con l’imposta alla
fonte del 23%;
- 75% in qualsiasi momento per
spese sanitarie, con l’imposta
del 15% ridotta dello 0,30%
per ogni anno di partecipazione oltre il 15° e fino al 35°

Il Fondo Pensione Aperto Aureo,
fra i prodotti finanziari disponibili
nella nostra Banca, è quello adatto a soddisfare le esigenze relative
alla previdenza complementare e
si rivolge ai lavoratori dipendenti,
lavoratori autonomi, liberi professionisti e anche a coloro che, pur
non essendo titolari di reddito,
sono interessati ad avere in futuro
una prestazione pensionistica supplementare.
Vi invitiamo a recarvi nelle nostre
filiali per qualsiasi ulteriore informazione.

Area Mercato
Rubrica
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CARTA BCC ATENEUM
STUDIATA PER CHI STUDIA
Presentiamo la Carta Ateneum tra i nuovi prodotti di monetica
acquistabili nella nostra BCC
Raffaele Capparelli Ufficio Marketing
La Carta Ateneum è una carta speciale perché unisce i benefici di una carta prepagata
Mastercard, accettata ovunque
(anche sul web), con tanti servizi
in linea con i bisogni degli studenti (dai 18 ai 30 anni).
• Accettata ovunque:
- Presso 40 milioni di punti
vendita al mondo per il pagamento tramite Pos (circuito
MasterCard);
- Utilizzabile per gli acquisti su
Internet;
- Prelievo contanti su tutti gli
ATM con marchio MasterCard
• Elevati standard di sicurezza:
- utilizzo del PIN anche per gli
acquisti tramite Pos;
- nessuna franchigia in caso di
frode (anche on line) per furto
o smarrimento;
- rimborso totale in caso di clonazione anche per gli acquisti
su Internet.
- servizio “SMS Alert” gratuito

per notifiche su acquisti a rischio frode;
• Il servizio SMS Alert garantisce un elevato livello di sicurezza.
In pratica ogni volta che la carta
effettua una spesa, un messaggio
SMS viene inviato in tempo reale al numero di cellulare indicato
dal cliente. In questo modo tutto resto sempre sotto controllo.
Il servizio può essere richiesto al
Servizio Clienti tramite il numero
verde 800.991.341.
Inoltre tanti servizi in più:
• Formula soddisfatti o rimborsati: preferire il pagamento
con la carta rispetto al contante
conviene. In caso di insoddisfazione, si può utilizzare la formula “Acquisto Facile”, vale a dire
il rimborso del valore del bene a
fronte di restituzione dello stesso, per qualsiasi motivo, entro 30
giorni dalla data di acquisto.
• Estensione della garanzia:
Estensione da due a tre anni della

garanzia legale sui beni acquistati
con Carta Ateneum.
• Assicurazione innovativa “Refile!”: rimborso per spese di recupero dati da un PC/Laptop
acquistato con la Carta Ateneum.
• Accesso gratuito al network
europeo Carta Giovani (oltre
100.000 alberghi e punti vendita
convenzionati in Europa).
Sconti pressi il circuito ClubCartaBcc: utilizzando la propria Carta
Ateneum è possibile ususfruire di
sconti ed agevolazioni offerte dagli
esercenti del Credito Cooperativo
che aderiscono al circuito ClubCartaBcc.
• Servizio Clienti a disposizione:
- dall’Italia 800.991.341
- dall’estero +39 06.87.41.99.04
Registrandosi direttamente sul sito
www.cartabcc.it potrà essere ricaricata la carta e consultati gratuitamente saldo e movimenti, oltre
che poter tenere d’occhio servizi e
benefici in continua evoluzione.

Area Mercato
Rubrica
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Operatività con l’estero:
la BCC aiuta le imprese
che guardano oltre confine
La difficile situazione di mercato
spinge un numero sempre maggiore di imprenditori a ricercare
nuove opportunità di business
all’estero, per accedere a nuovi mercati e realizzare attività di
import-export o avviare e proseguire processi di internazionalizzazione delle proprie imprese.
In quest’ottica il nostro Istituto,
attraverso il proprio Servizio
Estero ed in collaborazione
con Iccrea BancaImpresa, la
Banca Corporate del Credito
Cooperativo, desidera essere a
fianco di quelle imprese con un
forte orientamento ai mercati internazionali, supportandole nelle
attività di sviluppo oltre confine.
Un partner qualificato per transazioni commerciali, partecipazione a gare internazionali
e finanziamento di commesse
all’estero, investimenti finalizzati
alla creazione di unità produttive o distributive estere, grazie ad
una completa gamma di prodotti finanziari, servizi e consulenza in materia di:
- Export Finance
- Crediti Documentari e
Garanzie Internazionali
- Internazionalizzazione
Inoltre la rete di banche partner
ed il presidio di aree strategiche
dell’Unione Europea, del Centro
Est Europa, dei paesi BRIC

(Brasile, Russia, India, Cina) e
del Mediterraneo, consentono
di ottenere informazioni sui
mercati e sulle opportunità che
questi offrono. Una precisa valutazione che, messa in relazione
con la propria attività, permette
di selezionare le aree e le modalità più adatte in cui operare, creando le migliori condizioni per il
raggiungimento di nuove quote
di mercato.
Per identificare l’insieme di prodotti e servizi dedicati alla crescita delle attività e dei progetti
di internazionalizzazione è stato creato ForEstero, un nuovo
marchio ed un nuovo sito www.
forestero.it, nati con l’obiettivo
di rafforzare il ruolo di partner
del Credito Cooperativo per lo
sviluppo dell’operatività con
l’estero.
Per le modalità di attivazione e
gestione degli strumenti contenuti nel sito e riservati alle imprese per favorire la propria attività nei mercati internazionali è
a disposizione il Servizio Estero
della Banca Versilia Lunigiana
e Garfagnana che, assieme alle
filiali di riferimento, è in grado di supportare la clientela
nell’acquisizione presso Iccrea
BancaImpresa di tutte le informazioni relative ai prodotti/servizi a sostegno dell’operatività nei

diversi Paesi e di offrire la massima collaborazione nel momento
del loro concreto utilizzo.
Tramite le sezioni del sito:
Prodotti, Paesi, Accordi, Focus
è infatti possibile:
- avere accesso all’elenco completo dei prodotti disponibili,
ciascuno dei quali corredato
da una scheda descrittiva che
ne evidenzia i punti di forza
commerciali, le esigenze soddisfatte, i Paesi per i quali il
prodotto è disponibile, etc.;
- Acquisire informazioni, commerciali e non, sui singoli
Paesi di tutto il mondo tramite le schede paese di SACE e
SIMEST;
- Conoscere i vantaggi e le agevolazioni disponibili grazie
agli accordi sottoscritti dal
Gruppo bancario Iccrea a favore delle BCC e della loro
clientela con le più importanti
istituzioni di riferimento per
l’operatività di internazionalizzazione;
- Approfondire, attraverso i
Focus, le Aree di intervento di
maggiore rilievo.
Per maggiori informazioni sui
Prodotti dedicati ai progetti
di sviluppo nei mercati esteri i
clienti possono contattare la propria filiale di riferimento.
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Il Progetto Kadma della Federazione
Toscana delle BCC premiato dall’ABI
Il 28 marzo a Milano, nel corso del Forum ABI Lab
Connecting Conference 2012 sono stati consegnati
i premi ABI per l’innovazione nei servizi bancari.
Nella categoria “La Banca digitale - innovazione
interna e di processo” la giuria di esperti all’unanimità ha premiato il progetto “Attraverso i processi”
della Federazione Toscana delle Banche di Credito
Cooperativo.
La normativa bancaria intesa in senso ampio è materia in continua evoluzione, ciò è causa di pressoché
continua attività di revisione dei processi organizzativi, dei regolamenti e dei mansionari; il progetto
premiato, denominato Kadma®, permette la mappatura organica, standardizzata ed automatizzata, e
soprattutto aggiornata, di tutti i processi aziendali.
In questo senso è stata formulata la motivazione del
premio: “...per aver sviluppato in ottica cooperativa una gestione della conoscenza e della normativa
aziendale orientata agli utenti finali”. L’obiettivo è
stato raggiunto grazie ad una piattaforma web che
ha permesso di diffondere all’interno delle Bcc toscane la “Cultura per processi” come incremento
dell’efficacia dei progetti di cambiamento organizzativo fornendo nel contempo un valido supporto
al lavoro quotidiano dei dipendenti anche nella relazione con la clientela.
E’ naturalmente grande la soddisfazione dei verti-

ci della Federazione Toscana, il Direttore Generale
Roberto Frosini ha ricordato che “la chiave del successo del progetto sta nella capacità di migliorare la
condivisione delle conoscenze e la standardizzazione
dei processi bancari, oltre a quella di adattarsi alle
esigenze di tutte le Bcc associate”.
Il progetto è stato sviluppato nell’Area Consulenza
Gestionale della FTBCC; la responsabile Cristina
Martinelli ha commentato: “fruibilità, integrazione,
facilità di consultazione e lettura: con questo progetto abbiamo confermato il vantaggio del connubio
fra normativa e processi. La diffusone capillare della
conoscenza è nostro obiettivo principale e motivo di
soddisfazione aziendale e personale delle Banche e
dei colleghi delle Bcc”, mentre Angelo D’Arcangeli
ha evidenziato che “l’aspetto più innovativo del progetto è l’aver messo al centro della documentazione
organizzativa i processi di lavoro, integrandoli con la
normativa interna sia di tipo strategico che di tipo
operativo.
Kadma® è stato scelto fra 61 progetti di 24 banche
partecipanti, rappresentative di oltre l’80% del settore per numero di sportelli, nell’ambito delle 3
categorie di riferimento (La Banca al servizio dei
clienti, La Banca Digitale, La Banca di oggi per il
mondo di domani), 8 i premi consegnati per l’edizione 2012.

Nella foto, da sinistra:
Iacopo Bellini, Angelo d’Arcangeli,
Cristina Martinelli e Chiara Cartocci
dell’Ufficio Organizzazione
dell’Area Consulenza Gestionale
delle Federazione Toscana delle BCC
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L’accordo con il Comune di Massarosa
per favorire l’assunzione
da parte delle aziende
Lo scorso 8 maggio è stato siglato un accordo fra la
nostra banca e il Comune di Massarosa con il preciso scopo di favorire nuove assunzioni da parte delle piccole aziende presenti sul territorio comunale.
L’accordo prevede lo stanziamento del Comune di
un fondo di 60.000 euro da utilizzare per il rimborso
degli interessi a fronte di finanziamenti a tasso agevolato concessi alle imprese che assumeranno lavoratori
anch’essi residenti nel Comune di Massarosa.
I contributi in c/interessi verranno concessi alle
aziende con un numero di dipendenti non superiore
a 5 che intendano assumere, mediante contratto a
tempo determinato o indeterminato, ovvero di apprendistato, di inserimento o a progetto, soggetti residenti e iscritti nelle liste di collocamento.

Ciascuna azienda interessata potrà chiedere alla Banca un finanziamento fino a 20.000 euro per ogni
nuova assunzione e fino a un massimo di 60.00
euro complessivamente, il Comune si farà carico di
rimborsare gli interessi per un massimo di 24 mesi
in base ad una graduatoria che verrà stilata secondo i parametri previsti dall’accordo stesso, fissati in
modo da favorire le micro imprese e le assunzioni
di giovani, specialmente se con contratto a tempo
indeterminato.
L’iniziativa è un chiaro incoraggiamento in una fase
di grave crisi economica che si riflette pesantemente
sul mercato dell’occupazione, nella speranza che il
segnale venga raccolto dai piccoli imprenditori e che
si traduca in nuovi posti di lavoro.

SCEGLI LA BCC
PER I TUOI RISPARMI.
CON I CONTI DI DEPOSITO
ED I CERTIFICATI
DI DEPOSITO
HAI UN RENDIMENTO

SICURO.
SCEGLI
LAPER
BCCI TUOI
PER IRISPARMI.
TUOI RISPARMI.
SCEGLI
LA
BCC
A BCC PER
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RISPARMI.
E LA
TUA
FIDUCIA
CONTI
DI DEPOSITO
ED I CERTIFICATI
CON I CON
CONTI
DI DEPOSITO
ED I CERTIFICATI
ONTI DI DEPOSITO
ED I ICERTIFICATI
DI CRESCE.
DEPOSITO
HAI
UN RENDIMENTO
SICURO.
DEPOSITO
HAI
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RENDIMENTO
SICURO.
SITO HAI UNDI
RENDIMENTO
SICURO.
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DALLA CASSA RURALE E ARTIGIANA
ALLA MODERNA BCC:
UNA STORIA FATTA DI PERSONE
La storia dell'attuale Bcc è una storia fatta di persone. Di nomi e cognomi che hanno creduto nello
spirito di cooperazione e che hanno permesso alla
banca di essere oggi una realtà solida da ben 60 anni.
Era infatti il 25 aprile 1952 quando nei locali della
Croce Verde, alla presenza del notaio Gian Giacomo Guidugli delegato alla stesura dell'atto legale,

fu costituita la Società Cooperativa a responsabilità limitata Cassa Rurale e Artigiana di Pietrasanta,
nata da un'intuizione del dottor Angelo Giuntini
che capì che le difficoltà dall'allora Cooperativa di
Consumo nel Dopoguerra erano diventate davvero
critiche, con l'impossibilità per i soci di accedere a
fidi bancari. Perchè dunque non creare una piccola
banca dove i soci della cooperativa potessero diventarne anche clienti? Da lì la nascita,
il 20 settembre 1951, di un comitato promotore (ne fecero parte il dottor Giovanni
Bresciani come presidente, Enrico Tesconi,
Vittorio Bresciani, Renzo Santoli e il geometra Gino Barsanti) che verificò che la
possibilità di dar vita ad una Cassa Rurale
poteva concretizzarsi con un capitale di
partenza di 250mila lire. Delle 132 persone che avevano aderito all'iniziativa, il
giorno della costituzione ufficiale ne furono presenti soltanto 50 che versarono
173.000 lire per 173 azioni da 1.000 lire
ciascuna. Mancavano dunque 77.000
lire per raggiungere le 250.000 richieste dalla legge. Ulteriori versamenti effettuati con successivi atti notarili del
4 giugno e del 1 luglio del medesimo
anno portarono la somma versata a
265.000 lire corrispondenti ad altrettante azioni di 1.000 lire. I sottoscrittori furono in tutto 65. Gli atti con i
quali si raggiunse il numero di 65 sottoscrittori per la somma di 265.000
lire furono, dunque, tre, tutti rogati
dal notaio Gian Giacomo Guidugli,
il primo il 25 aprile, il secondo il 4
giugno e il terzo il 1 luglio 1952. Le
persone presenti il 25 aprile, costituitesi subito in assemblea deliberante, approvarono lo statuto sociale ed elessero il primo Consiglio
d'Amministrazione ad unanimità
di voti, composto da: il dottor
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1952 - 2012
Sessant’anni
e non li dimostra
Giovanni Bresciani fu il presidente, Enrico Tesconi
il vicepresidente, consiglieri il geometra Gino Barsanti, Leo Baldo Bartelletti, Luciano Favret, Pietro
Giovannini, Renzo Santoli. Il geometra Enio Valpiani e il dottor Vito Viti vennero eletti sindaci effettivi, Fiorello Maremmani sindaco supplente. Su
designazione della Banca d'Italia il ragionier Aurelio
Bibbiani fu il terzo sindaco effettivo con l'incarico
di presidente del collegio e il ragionier Romolo Castellari il secondo sindaco supplente.
Questi i nomi dei 65 fondatori della Cassa Rurale:
dottor Vito Viti, Leo Baldo Bartelletti, dottor Alberto Silicani, Ugo Puliti, Pietro Giovannini, Cesare
Venturini, Giulio Balderi, Pietro Nario, Giuseppe
Oscar Fanciullacci, Giuseppe Galeotti, Ettore Santoli, Rolando Navari, dottor Giovanni Bresciani,
Ettore Bresciani, Angelo Battelli, Amos Lanè, Lido
Bigi, Cesare Cecchelli, Guido Bacci, Dario Luisi,
Dino Innocenti, Andrea Cesio, Alfredo Bigi, Pietro Bibolotti, Giuseppe Maremmi, Alberto Santini, Domenico Giannoni, Gino Di Manno, dottor
Angelo Giuntini, Luciano Favret, Alpidio Erasmo
Biagi, Remo Neri, Gino Giorgi, Enrico Pierotti,
Sergio Costa, geometra Gino Barsanti, Bandolino
Tartaglia, Gerardo Ragazzi, avvocato Battista Cancogni, Italo Dazzi, Prassitele Pesetti, Raffaello Lucii,
Enrico Tesconi, Mario Bibolotti, geometra Franco
Palagi, Nello Bertelli, Antonio Valpiani, Secondo
Neri, Omero Campioni, Giuliano Luisi, Tommaso
Botti, Fiorello Maremmani, Giulio Castaman, Pietro Tedeschi, commendator Anselmo Caccia, Ettore
Bonci, Vittorio Catabiani, Alfredo Bramanti, Rino

Michielotto, dottor Bruno Antonucci, geometra
Giovanni Giovannini, Angelo Milani, Silvestro Pieri, Aldo Bottari, geometra Enio Valpiani.
Il Consiglio di Amministrazione alla sua prima riunione fissò che la Cassa Rurale avrebbe praticato
il tasso di sconto del 7% per gli effetti dei soci e
dell'8% per quelli dei non soci. Inoltre decise di
concedere un fido di 700.000 lire alla Cooperativa di Consumo, con la quale si doveva stabilire una
convenzione. Nel frattempo le domande di associazione, con la sottoscrizione di azioni, erano più che
raddoppiate: al 31 dicembre 1952 si contavano 138
soci con un utile di esercizio di 26.274 lire.
Dal luglio, intanto, la Rurale dal piano terreno della
Direzione della Cooperativa in via Marconi trasferì
la sua sede e i suoi uffici in via Mazzini 18; il 30 ottobre 1956 furono acquistati i locali di via Mazzini
50 che, adeguatamente ristrutturati dall'architetto
Domenico Cardini, accolsero gli uffici della Cassa
il 23 marzo 1958.
Il 18 maggio 1962 l'azienda aderì alla Federazione
Toscana delle Casse Rurali e Artigiane e il 28 aprile 1964 all'Istituto Centrale delle Casse Rurali e
Artigiane (ICCREA). Poiché l'attività della Cassa
continuava a crescere fu necessario cercare una sede
ancora più ampia: il 28 dicembre 1963 fu acquistato l'immobile di proprietà di Marco Romiti in via
Mazzini 74,76,78 e, due mesi dopo, fu incaricato
l'architetto Domenico Cardini di ristrutturarlo per
renderlo adatto alle nuove funzioni a cui era destinato. Si tratta della sede attuale dove la Cassa si trasferì
il 6 marzo 1967.

Il primo modello degli assegni della
Cassa Rurale ed Artigiana di Pietrasanta
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Assemblea
L’Assemblea Ordinaria dei Soci, riunita nella sala
congressi dell’UNA Hotel Versilia a Lido di Camaiore, ha approvato il bilancio di esercizio chiuso al
31 dicembre 2011.
I dati contenuti nel documento confermano la buona tenuta della banca in questo delicato momento
congiunturale: l’anno 2011, infatti, è stato un anno
particolarmente impegnativo per l’economia mondiale e nazionale e per tutto il mondo bancario in
genere.
In tale contesto economico la nostra Banca, nonostante le difficoltà contingenti, presenta una delle
migliori performance fra tutte le consorelle Toscane, motivo questo di soddisfazione per i Soci e per
i clienti, a testimonianza di una corretta e responsabile gestione condotta a tutti i livelli dai vertici
aziendali, certificata anche dal positivo esito delle
ispezioni dell’Agenzia delle Entrate e della Banca
d’Italia, avute nel corso dell’anno 2011.
I risultati quindi attestano lo stato di buona salute
di una fra le BCC più evolute della regione la quale,
seppur molto cambiata nel corso della sua storia con
radicali mutamenti operativi e istituzionali, rimane
ancora oggi legata e fedele alla sua tradizione, rivolgendo sempre la sua attenzione verso le necessità

economico-finanziarie dei Soci, delle imprese, delle
famiglie presenti nel territorio di competenza.
Questo atteggiamento è coerente con quanto avviene a livello nazionale dove le BCC, proprio nel
culmine della crisi , hanno riaffermato il proprio
modello “differente” di fare banca, rimanendo vicine alle esigenze delle famiglie e delle imprese. Anche nel corso del 2011 le BCC hanno continuato
ad erogare il credito anche laddove le altre banche
lo restringevano ed hanno continuato a promuovere
iniziative a favore dell’economia del territorio e dei
soggetti che in esso operano.
Il bilancio ha evidenziato la stabilità della raccolta
diretta, rimasta pressoché invariata rispetto al 2010
con 756,9 mln. di euro, e il lieve decremento della
raccolta indiretta, che risulta pari a 212,1 mln. di
euro, per una massa amministrata (raccolta diretta
più raccolta indiretta) a fine esercizio di 968,9 mln
di euro.
Il fronte impieghi registra un totale di 630,5 mln.,
pari a +2,89% rispetto all’anno precedente, il rapporto impieghi netti/depositi è pari al 83,30% contro l’ 81,02% del 2010, le attività di rischio verso
soci, ammontano al 60,20% delle attività complessive (il dato 2010 era a 58,50%).
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L’utile di esercizio è risultato pari a euro 2.786.346,
con un aumento dell’81,8% rispetto al 2010, che è
stato ripartito come da progetto di destinazione proposto all’assemblea, che prevede la quota del 70,8%
alle riserve indivisibili e la somma di 680.000 euro
la fondo di beneficenza e mutualità.
Nel corso del 2011 da tale fondo sono stati destinati
complessivamente 500.138 euro a Enti assistenziali,

Parrocchie, Scuole, Associazioni culturali e sportive, Comitati senza fini di lucro, esistenti sul nostro
territorio; anche fra le spese di pubblicità, che ammontano nel 2011 a 883.697 euro, sono comprese sponsorizzazioni di società sportive e erogazioni
concesse a sostegno di importanti iniziative di carattere culturale, promosse da Enti pubblici e Associazioni del territorio.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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L’Assemblea dei Soci, come da ordine del giorno, ha anche proceduto
alle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali valide per il triennio
2012/2015.
Il nuovo Consiglio di Amministrazione è composto da Umberto Guidugli con la carica di Presidente, Enzo Stamati come Vicepresidente
Vicario, Luciano Bertolini e Giuseppe Menchelli come Vicepresidenti, Antonio Bartolomei, Marco Landi, Titano Trento Marsili, Ivo
Mencaraglia, Antonio Ruggieri fra gli uscenti del precedente consiglio, mentre risultano eletti per la prima volta Stefania Prosperi e Solano Corrado Lazzotti.
Umberto Guidugli, Presidente

Enzo Stamati, Vicepresidente Vicario

Luciano Bertolini, Vicepresidente

Giuseppe Menchelli, Vicepresidente

Antonio Bartolomei

Marco Landi

Solano Corrado Lazzotti

Trento Marsili

Ivo Mencaraglia

Stefania Prosperi

Antonio Ruggieri

Il Collegio Sindacale vede invece la riconferma dei sindaci effettivi uscenti nelle persone di Leonardo Alberti, Presidente, Luciano Balduini e Stefano Scardigli.
I Sindaci supplenti sono Guido Romani e Cinzia

Leonardo Alberti, Presidente

Crivelli, quest’ultima alla prima esperienza in ambito
BCC.
Da queste pagine auguriamo buon lavoro a tutti i
componenti dei nuovi organi sociali.

Luciano Balduini

Stefano Scardigli

Confermato il Collegio Sindacale
Confermata la composizione del Collegio Sindacale uscente.
Il rieletto presidente Ragionier Leonardo Alberti traccia
un bilancio del mandato appena concluso.
Rag. Leonardo Alberti, Presidente del Collegio Sindacale
Impegno, costanza ma anche risultati lusinghieri. Il
collegio sindacale ha archiviato un triennio di lavoro che non può non vederci soddisfatti. E’ inutile
negare che questi tre anni sono stati di particolare
complessità considerato il momento storico/economico che ha attraversato il Paese, nonché l’economia
mondiale, e ha costretto anche gli istituti bancari
ad adeguarsi a normative più stringenti che hanno
necessariamente investito anche l’operato dei collegi
sindacali. Infatti siamo stati chiamati ad effettuare
approfondimenti più estesi soprattutto nei comparti fondanti il ‘sistema’ della banca, come quello dei
crediti, dei controlli interni e delle leggi speciali (anti
riciclaggio, anti usura...).
Il nostro operato ha seguito una triplice logica basata
sui principi fondamentali di controllo, collaborazione e indirizzo. Infatti il collegio sindacale ha potuto
garantire alla banca una collaborazione professionale per ogni problematica inerente anche aspetti non
propriamente di natura bancaria ma anche fiscale,
nonché attività di indirizzo con la governance per

favorire scelte di natura strategico-politico-aziendale.
Ci apprestiamo a concludere questo mandato certi di
aver ben operato, alla luce dei due eventi che hanno
caratterizzato il 2011: l’ispezione dell’Agenzia delle
Entrate per la verifica biennale 2008/09 e la successiva ispezione della Banca d’Italia. Entrambe hanno
avuto esiti positivi con grande soddisfazione di tutta
la struttura bancaria e di questo collegio che non ha
ricevuto note di demerito sia nei verbali dell’Agenzia
delle Entrate, né richiami da parte dell’amministrazione finanziaria della Banca d’Italia.
Se oggi possiamo tracciare un bilancio – considerati i
tempi - lusinghiero di questa nostra esperienza, ciò è
stato favorito anche dalla collaborazione professionale di tutto il personale dipendente con il quale abbiamo mantenuto un dialogo diretto e costruttivo, così
come è stata preziosa la disponibilità sempre garantita da parte del Direttore generale, dei Vice Direttori e di tutto il Consiglio d’Amministrazione. Una
sinergia a tutto tondo che oggi conferma la ‘buona
salute’ della Bcc.

COLLEGIO SINDACALE
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BORSE di STUDIO 2011
Lo scorso mese di dicembre sono state consegnate a
218 studenti, distribuiti nell’intera zona di competenza territoriale, le borse di studio per l’anno scolastico 2010 / 2011, per un totale di 53.450 euro. Le
cerimonie di premiazione che vengono organizzate
nelle singole aree territoriali sono divenute ormai appuntamenti ricorrenti e costituiscono un importante
riconoscimento ai ragazzi che saranno i protagonisti
del sistema sociale e produttivo di un futuro molto
Gli studenti della filiale di Borghetto di Vara

prossimo. E’ nostro particolare motivo di orgoglio
vedere ogni anno un elevato e crescente numero di
partecipanti, con i vincitori che ritirano con molta
soddisfazione e malcelata emozione il premio al loro
impegno e ai risultati conseguiti.
Alle cerimonie di premiazione intervengono di solito
anche i rappresentanti delle istituzioni, a testimonianza della doverosa attenzione al mondo dei giovani e
come giusto tributo alle loro affermazioni scolastiche.
Un momento della premiazione in Versilia

Eventi

21

I giovani premiati di Sarzana

Ecco di seguito i nomi di tutti i premiati
divisi per classi e aree territoriali
Area Versilia
• classe terza media
Amadei Davide, Antonucci Elisa, Bacci Samuele,
Badalacchi Lorenzo, Barberi Federico, Barberi
Lorenzo, Barberi Luca, Bartelloni Alessio, Belli
Emanuele, Bernabò Matilde, Bertellotti Francesca,
Bonuccelli Edoardo, Bresciani Chiara, Bresciani
Lucrezia, Buratti Jacopo, Condò Valentina,
Contardo Sara, Da Prato Gaia, Dazzi Annagiulia,
Farnesi Lorenzo, Filiè Edoardo, Garibaldi Gaia,
Garibaldi Giacomo, Garibaldi Luca, Gherardi
Filippo, Giannini Federica, Lari Claudia , Leonardi
Stefano, Lorenzini Francesca, Maffei Lorenzo,
Manzini Carolina, Marcucci Letizia, Maremmani
Mirko, Marrai Anna, Micheli Sara, Montini Alice,
Mutti Silvia, Nardini Virginia,Paganelli Alessandro,
Pardini Nadia, Pieraccini Sofia, Pistelli Gregorio,
Pratesi Marco, Quadrelli Francesca, Rogai
Alessandro, Salvietti Edoardo, Scardigli Enrico,
Settembrini Matteo, Signorini Marco, Silicani

Guido, Tarabella Carolina, Timothy Taylor John,
Zappelli Chiara
• classe 1a superiore
Baldi Matteo, Del Carlo Sara, Fazzi Anna, Garibaldi
Alessia, Giorgi Maria, Giovannini Viola, Izzetti
Iacopo, Margara Bianca, Petroni Luca, Pucciani
Francesco, Simonetti Dario, Verona Elena
• classe 2a superiore
Belloni Diletta, Brio Gianluca, Canali Simone, Dal
Torrione Elena, D’alessandro Gabriele, Domenicali
Denise, Giometti Raul, Hauri Federica, Marcucci
Alessandro, Moriconi Marilena, Palai Lorenzo,
Palmerini Lorenzo, Tedeschi Luca, Vannoni Lorenzo
• classe 3a superiore
Baldini Andrea, Bazzichi Andrea, Bresciani Cecilia,
Cancellotti Filippo, Della Latta Andrea, Ferrandello
Maria, Frey Jessica, Lavorini Tiziano, Luongo
Valentina, Nardini Gianluca, Palla Martina, Paoli
Davide, Pardini Nicola, Taucci Elisa, Vagli Lucia
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• classe 4a superiore
Alaimo Chiara, Bechi Genzano Susanna, Bernardini
Laura, Buffoni Gabriele, Coli Giulia, Fantoni
Elena, Fiorio Marco, Guidi Stefania, Lazzeri Maria,
Raffaelli Iacopo, Ronchieri Dalia, Roni Beatrice,
Silicani Jessica, Vagli Giulia
• diploma di maturità
Albertini
Leonardo,
Angeli
Francesco,
Antongiovanni Clio, Battelli Nico, Bazzichi
Rebecca, Biagi Lorenzo, Bresciani Giulia, Da
Prato Alessandra, Del Carlo Giulia, Frediani Silvia,
Lucarini Olga, Morchio Laura, Pedonese Giulia,
Petroni Alessia, Tessa Sara, Venturini Yuri
Area Lunigiana e Val di Vara
• classe terza media
Baldini Luca, Carnevale Mattia, Cerretti Beatrice,
Ciocconi Benedetta, Franceschini Matilde,
Giannarelli Alessandro, Grasso Isabella, Mascellino
Federico, Mazzoli Marilena, Mori Anna, Zucca
Leonardo
• classe 1a superiore
Bertoletti Edoardo, Briselli Andrea, Caleo Aurora,
Contarino Antonio, Ferrari Chen Yufu, Peonia
Giulia, Pini Sara
• classe 2a superiore
Rovagna Diana
• classe 3a superiore
Bellotto Beatrice, Carpeggiani Michela, Dell’amico
Eleonora, Viviani Gloria
• diploma di maturità
Grossi Serena, Scipioni Elena, Scopes Filippo,
Zanetti Maria, Zolesi Alexandra

La cerimonia in Garfagnana

Area Garfagnana
• classe terza media
Baldassari Simona, Bardella Chiara, Biagioni Chiara,
Bonfanti Alessia, Bravi Elena, Bucsa Felix Nicolae,
Buscio Simone, Cavani Sara, Corazza Elena, Dini
Marta, Fornari Giulia, Fulgenti Chiara, Giovannetti
Federica, Graziani Ambra, Melani Matteo, Papi
Gianmarco, Peghini Beatrice, Pierotti Fabio, Porta
Valeria, Rapaioli Lisa, Regoli Gianluca, Togneri
Luca, Torre Luca, Tortelli Mattia
• classe 1a superiore
Casotti Alberto, Crudeli Maria Diletta, De Simone
Francesca, Rocchi Francesco, Rocchiccioli Arianna,
Vergamini Marco
• classe 2a superiore
Bartolomei Giacomo, Bernardi Federico, Cipriani
Simone Vezio, De Simone Benedetta, Gillies
Alessandro, Landi Lisa Livia , Manfredini Giuseppe,
Passigni Valentina, Salvi Alessandra, Savoli Silvia,
Torre Margherita
• classe 3a superiore
Bonini Beatrice, Ferri Carlotta, Trivelli Stefano,
Turri Jessica
• classe 4a superiore
Bartolomei Gianluca, Bertoncini Jacopo, Casotti
Giada, Clari Matteo, Coltelli Michele, Dhurata
Spahiu, Fanani Paolo, Ghiloni Silvia, Giannasi
Clarissa, Romei Giulia, Tognocchi Sara
• diploma di maturità
Biagioni Isabella, Capanni Arianna, Cavani Lucia,
Coltelli Natascia, Notini Gianluca, Pelliccioni
Enrica, Poli Riccardo, Setti Francesca, Tovani
Alberto, Tovani Giacomo
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Premio Angelo Corsetti 2012

“Le crisi economiche nell’età contemporanea”
Nel corso del mese di marzo si
sono tenuti gli incontri dell’edizione 2012 del Premio Angelo
Corsetti, sul tema “Le crisi economiche nell’età contemporanea”. Il ciclo delle conferenze, organizzate dal Comitato Culturale
“Angelo Corsetti”, è divenuto
ormai un appuntamento ricorrente ed è legato ad un concorso
riservato agli studenti i cui premi
sono messi a disposizione dalla
nostra banca.
Il 6 marzo, nell’Aula Magna
dell’Istituto “Don Lazzeri e StaDott. Roberto Frosini,
Direttore della Federazione Toscana delle
banche di Credito Cooperativo

gio Stagi” a Pietrasanta, si è tenuto il primo degli incontri che ha
avuto per relatore il Dott. Roberto Frosini, Direttore della Federazione Toscana della banche di
Credito Cooperativo, con argomento “I fondamentali dell’economia e della finanza”.
Alla fine del ciclo delle conferenze i giovani iscritti dovranno produrre un elaborato, in base alle
risultanze della commissione giudicatrice i vincitori saranno premiati nel corso di una cerimonia
appositamente organizzata.
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La riapertura della filiale
di Borghetto di Vara dopo il restauro
La Bcc è uno dei simboli di ricostruzione e di rinascita di Borghetto Vara, paese devastato dall'alluvione del 25 ottobre scorso.
Grazie ad un intervento record
l'agenzia è nuovamente attiva,
pur avendo dovuto sostenere difficili lavori di riallestimento, visti i danni ingenti e la completa
inagibilità dei locali. La Banca è
rimasta comunque sempre un servizio a disposizione dei cittadini:

a pochi giorni di distanza è stato
immediatamente predisposto un
box prefabbricato per fornire le
necessarie attività di sportello ed
oggi l'agenzia di Borghetto Vara è
tornata a nuova vita. Per evidenziare il grande sforzo del credito
cooperativo di garantire i propri
servizi alla clientela e, soprattutto,
per la volontà di dare un segno
tangibile di sostegno a una comunità profondamente ferita.

Ottobre 2011

31 Maggio 2012

La Banca ha perso uno dei
suoi soci fondatori, testimone
dell’avvio della nascita del nostro istituto.
Il 24 gennaio scorso è scomparso infatti Erasmo Alpidio Biagi,
uno dei soci fondatori che il 25
Aprile 1952 dettero vita all’allora Cassa Rurale e Artigiana,
giunta quest’anno al sessantesi-

mo anno di attività.
Negli anni Biagi è comunque
sempre rimasto vicino alla Banca, partecipando in modo attivo
e costruttivo alla sua vita sociale.
La Presidenza, la Direzione Generale e l’intero Consiglio di
Amministrazione esprimono le
proprie sentite condoglianze e
sono vicini alla famiglia.
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La gita sociale a Budapest e Praga
Nei giorni dal 25 al 29 aprile si
è svolta la prima delle gite sociali
programmate nell’anno 2012.
Rispettando la recente tradizione
che vuole le capitali europee come
destinazione del primo viaggio
dell’anno, il gruppo dei soci è partito alla volta di Budapest e Praga.
Le
capitali
rispettivamente
dell’Ungheria e della Repubblica
Ceca hanno accolto i nostri Soci,
accompagnati dal Vicedirettore
Stefano Filiè, con un gradevole
clima da primavera avanzata, se
non da estate anticipata, che ha
reso ancor più piacevole la visita
alle due bellissime città dell’Europa continentale.
Il gruppo dei partecipanti ha visitato i luoghi più significativi delle
due capitali, per la prima le due
zone di Buda e Pest, divise dal romantico Danubio, con la Chiesa
di Matyas, il Bastione dei Pescatori, il Ponte Elisabetta, la Piazza
degli Eroi, la via Andrassy con
l’Opera, la Basilica di Santo Stefano ed il Parlamento.
Il giorno successivo la partenza
per la Repubblica Ceca con so-

sta a Bratislava, capitale della
Slovacchia sulle rive del Danubio, per raggiungere in serata la
capitale Praga, adagiata sul corso
della Moldava, città dalla storia millenaria dove arte e cultura
convivono con la magia delle leggende. Quindi la visita guidata
del Castello Hradcany, grandioso
insieme monumentale e simbolo
della storia praghese, al cui interno si trovano splendidi edifici e tesori d’arte, proseguendo con Mala
Strana, la Città Piccola, cuore del
Barocco boemo, le chiese di San
Nicola e del Bambin Gesù. Poi
ancora Josefov, l’antico Quartiere Ebraico, Stare Mesto, la Città
Vecchia, con il celebre Orologio
Astronomico, il Palazzo Kinsky e
la chiesa di Tyn.
In entrambe le città due serate
sono state caratterizzate dalla cena
a bordo di un battello fluviale in
navigazione.
Il rientro con volo diretto a Pisa
ha chiuso il breve tour mitteleuropeo, caratterizzato da un intenso
programma di visite in luoghi ricchi di arte e di storia.

Praga - La Cattedrale di San Vito
Budapest - Gita sul Danubio
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Jacopo della Quercia
Una scultura di Jacopo della Quercia a Pietrasanta
di Aristide Bresciani
In un precedente scritto su Antonio Pardini e la sua
scultura raffigurante Sant’Antonio Abate, sempre
in questo periodico, accennai anche all’altra statua
lignea, posta, come la prima, nella parte absidale
della chiesa di Sant’Antonio (ex-San Biagio) di Pietrasanta, ed attribuita a Jacopo della Quercia. Nella
recente mostra senese “Da Jacopo della Quercia a
Donatello. Le Arti a Siena nel primo Rinascimento” (ed. Motta, Milano 2010), oltre a ribadirne l’attribuzione, nella scheda redatta da Laura Cavazzini, la nostra scultura ha l’onore di figurare in testa
all’enorme catalogo.
Fu Antonino Caleca il primo a riconoscere, in questa scultura dal vigoroso movimento, la mano del
grande scultore senese (Arte sacra nella Versilia
medicea, Palazzo Mediceo di Seravezza, 1995,
pp. 26-27; Scultura lignea. Lucca 1200-1425,
Museo di Villa Guinigi, 1995, p. 204).
Il legno, dipinto e dorato, ha un’altezza di
cm. 148 e dovrebbe rappresentare San Biagio, il santo vescovo di Sebaste, per il quale
la popolazione di Pietrasanta conserva
da sempre una particolare devozione. Il
condizionale è d’obbligo per l’assenza
del consueto attributo del pettine di
ferro, strumento con il quale il santo
fu torturato prima di essere martirizzato. Questa particolarità lascia qualche margine d’incertezza sull’identificazione della scultura, ma la possibilità
che il vescovo rappresentato sia proprio
San Biagio resta comunque molto alta,
in virtù del luogo nel quale è da sempre
custodito, ovverosia la chiesetta della
Misericordia oggi dedicata a Sant’Antonio abate, ma anticamente San Biagio, e
l’esistenza in città di una compagnia dei
Disciplinati votata al santo, documentata
dal 1384, che potrebbe addirittura essere
la committente dell’opera.
La scultura fu sottoposta a un lungo
restauro condotto da Nicoletta Marcolongo fra il 1990 e il 1995. La
statua fu liberata da quattro strati di
policromia che si sovrapponevano a

quello originale, rivelando una cromia smagliante
nei paramenti – il piviale che avvolge il santo è di un
rosso fiammante -, esaltando la preziosa e delicata
applicazione di foglia d’oro nella mitria, lungo gli
orli del piviale e sul bottone che lo chiude. A parte
le mani e il piede destro, oggi perduto, la figura è
stata ricavata da un tronco di noce lasciato pieno,
contrariamente all’uso del periodo che consisteva,
nella maggior parte dei casi, nello scavare e svuotare il legno della scultura. Delle mani originali si
conservano soltanto i palmi e le prime falangi e, nel
restauro, è stato deciso di rimuovere le dita posticce
e di non sostituirle.
Prima del 1995 questa scultura era veramente poco
conosciuta. Fu Ragghianti (1938) a dedicargli un
po’ d’attenzione, riconoscendo in quest’opera,
che datava al primo decennio del Quattrocento, l’influenza di Francesco di Valdambrino
e del Ghiberti. Questa opinione fu ripresa
anche dal Carli. Ma la proposta attributiva del Caleca è stata accettata in maniera
positiva dalla maggior parte della critica
che in seguito si è occupata del problema
(L. Cavazzini, Da Jacopo della Quercia a
Donatello. Le Arti a Siena nel primo Rinascimento, 2010, pp. 28-29). Il nostro
San Biagio lo si paragona spesso con
le figure dell’altare Trenta, realizzate
da Jacopo nella cappella di proprietà
della famiglia omonima nella chiesa di
San Frediano a Lucca, oppure, per certe particolarità nel panneggio, come fa
osservare la Cavazzini, alle prime opere
dell’artista, dalla Madonna Silvestri di
Ferrara (1403-1406), al celebre monumento funebre di Ilaria del Carretto
(Duomo di San Martino, Lucca). Personalmente noto una grande affinità,
in modo particolare nei tratti somatici di
questa scultura, con il Sant’Ambrogio già
in collezione Giulio Barbaresi (Il Palazzo Pubblico di Siena e la Mostra dell’antica arte senese, 1904).
Per concludere direi che forse non
a caso il San Biagio di Jacopo della
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Quercia e il Sant’Antonio abate di Antonio Pardini
sono oggi esposti uno accanto all’altro. E’ quasi certo che fra i due scultori ci siano stati contatti, forse
non proprio a Pietrasanta, ma sicuramente a Lucca,
dove Antonio è stato capomastro del Duomo di San
Martino dal 1395 al 1419 e dove Jacopo ha vissuto
per un certo periodo con suo padre, Piero d’Ange-
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lo. Sia Clara Baracchini che Antonino Caleca, già
nel 1973, ipotizzarono una formazione lucchese del
giovane Jacopo nella bottega del Pardini.
Una teoria non condivisa da tutti, ma non certo da
scartare viste le capacità artistiche, le competenze e
il ruolo ricoperto a Lucca dallo stesso Pardini, per
l’epoca, figura di primo piano.

Il passaggio a Pietrasanta di S.A.S.
il Granduca Ferdinando de’ Medici
Riceviamo dal socio Mario Taiuti e pubblichiamo volentieri un altro passo
della storia amministrativa della Pietrasanta del ‘500, dove si parla di doni
e omaggi, rimborsi spese per vitti, alloggi e trasferte.
Giuseppe Seragostini, priore degli Anziani, nella seduta dell’aprile 1588 porta a conoscenza dei ‘congregati’ che “fra 4 o 6 giorni si aspetta in questi luoghi
S.A.S.”. Il personaggio in questione era il figlio di
Cosimo I, Ferdinando, che si recava a Seravezza nel
palazzotto che il padre volle far costruire intorno agli
anni 60 del 1500 per trascorrervi periodi di riposo
specialmente in estate. Il priore prosegue che “tuttavia essendo la prima volta che il Granduca passava per
questa sua terra è bene, in segno di devotione et reverentia, presentargli qualche cosa fino a 25 o 30 scudi, come
sarebbe acque lanfe et simili et che tutto sia con buona
gratia delli molto Magnifici Signori Nove Consiglieri
alche tutto visi propone’”.
Il priore seguendo disse che sarebbe stato opportuno,
in quell’occasione, presentare al Granduca la richiesta di nominare “oltre alli dua huomini digia eletti
dalli signori antiani passati come ambasciatori, sei altri
deputati et ambasciatori per S.A.S. con faculta si dessi
atto di supplicare intorno a tutti quei capi et negotii et
bisogni pubblici che a detti otto et alli signori Antiani
pareranno in proposito et per benefitio universale’”.
Furono proposti per la nomina e votati i seguenti:
Messer Coluccio Bendini fave numero 23 lupini 4,
Messer Giuseppe Beggi vinto per fave numero 20 lupini
6, Domino Ciandro Pacini vinto per fave numero 26
lupini 1 Domino Felice Spina vinto per fave numero
26 lupini 1, Domino Piero Landucci vinto per fave numero 26 lupini 1, Domino Chiarito Chiariti vinto per
fave numero 26 lupini 1.
Appare evidente che la proposta del priore di offrire

quel “qualche cosa” al Granduca non fosse solo per
“devotione et reverentia” ma per ottenere quanto si
voleva, cioè l’allargamento del numero degli ambasciatori, il tutto a “benefitio universale”, cioè della cittadinanza.
Agli ambasciatori che si dovevano recare a Firenze
per intercedere presso l’autorità per l’approvazione
delle richieste a beneficio della comunità veniva concessa una diaria di 5 scudi al giorno per ciascuno. Se
si considera che con quella cifra dovevano provvedersi del vitto, alloggio nonchè affrontare il viaggio
fino a Firenze a cavallo per strade talvolta disagevoli
e sovente infestate da briganti, l’ammontare del compenso non era poi esagerato.Il dono proposto ‘acque
lanfe’ era una essenza odorosa che si otteneva dalla
distillazione dei fiori d’arancio molto usata in Toscana nel Medio Evo. Oltre che a profumare il corpo
si dice avesse anche proprietà afrodisiache. L’acqua
lanfa pare fosse prodotta dai frati dell’eremo di Santa
Maria della Stregaia, località poco distante da Pietrasanta alle falde del monte di Capezzano.
Glossario
Priore = capo degli Anziani
Anziani = membri del consiglio
S.A.S. = sua altezza serenissima
Fave = legumi impiegati per esprimere i voti a favore
Lupini = legumi impiegati per esprimere i voti contrari
Scudo = moneta del periodo equivalente a 7 lire
Magnifici Signori nove = coloro che in Firenze controllavano la legalità degli atti e autorizzavano la spesa.
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LA FENICE RINASCE DALLE CENERI
L’Associazione Culturale La Fenice nasce il 12 settembre 2003 a
Pietrasanta e da quel tempo è attiva nell’organizzazione di eventi
culturali in campo musicale, teatrale e dell’arte in genere.
Tale attività, sotto la guida del
fondatore e direttore artistico
Roberto Tommasi, nel tempo
ha visto crescere l’importanza e il
prestigio degli eventi organizzati,
con la presenza di importanti artisti e ospiti.
Nello scorso mese di Novembre
l’Associazione ha organizzato la
IV edizione del Concorso Lirico Internazionale “Trofeo La
Fenice”, con prestigiose partecipazioni quali il Maestro Stefano
Adabbo, docente al Conservatorio A. Buzzolla di Adria e piani-

sta ufficiale della manifestazione
e il Maestro Delfo Menicucci
docente di canto al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano e
Direttore Artistico del Concorso.
La manifestazione ha visto anche
l’illustre presenza di. Francesco
Saverio Borrelli, ex Magistrato ed
ex Presidente del Conservatorio
G. Verdi di Milano e della Sig.a
Luciana Serra , soprano direttrice della Scuola di Alto perfezionamento del Teatro della Scala di
Milano, in qualità di Presidente
della Commissione giudicatrice.
La rassegna lirica ha visto la partecipazione di molti concorrenti
provenienti dall’Italia e da molte
parti del mondo (Corea, Giappone, Cina, Russia, Germania,
America) per concorrere all’as-

segnazione delle borse di studio
e dei premi speciali che la Fenice ha messo in palio per la manifestazione, con la serata finale
svoltasi nel Teatro delle Scuderie
Granducali di Seravezza, alla presenza di un folto pubblico che è
stato gratificato dalla esibizione
dei cantanti finalisti.
Il concorso è stato vinto dal basso
coreano CHOI SEING PIL , al
quale è stato assegnato anche il
premio del Pubblico ed il Premio
Giuseppe Verdi. Al vincitore oltre
ai premi è stata consegnata una
statuetta realizzata dallo scultore
Lorenzo Dal Torrione e riprodotta in bronzo dalla Fonderia Mariani di Pietrasanta, raffigurante
la Fenice, l’uccello mitologico
che dà il nome all’associazione.
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Una puntata della fiction “Don Matteo”
ambientata in una BCC
Il Credito Cooperativo protagonista in prima serata con “Don
Matteo”.
Grazie ad un’operazione di product placement si realizza un’azione di forte visibilità del marchio
del sistema del Credito Cooperativo all’interno di una storia televisiva di successo, che si inserisce
nella campagna di comunicazione del Credito Cooperativo 2011
attraverso una forma alternativa
ed innovativa rispetto a quella
della comunicazione pubblicita-

ria tradizionale.
Il messaggio contenuto nella fiction in questione – giunta all’ottava serie e il cui profilo narrativo
è ritenuto funzionale ai valori e al
localismo rappresentati dal Credito Cooperativo – ha raggiunto
un campione di popolazione, caratterizzato da grande eterogeneità, di oltre 6,3 milioni di persone (dati Auditel), tale infatti è il
numero di spettatori fortemente
fidelizzati che stabilmente seguono ogni puntata del programma.

E’ questo un dato di assoluto valore che posiziona Don Matteo
8 al primo posto tra le fiction
televisive di qualsiasi rete, il che
garantisce risultati di grandissima
visibilità.
Il set è stato allestito in una vera
BCC, con ben in vista il logo del
movimento delle Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali.
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La 4° Festa Bianca
Nelle foto concorrenti di ogni età
impegnati in attività anche non
agonistica ma ugualmente importante

Domenica 29 gennaio all’Abetone, sulla pista Zeno 3 nel comprensorio dell’Ovovia, ha avuto
luogo la 4° Festa Bianca, gara sociale di sci organizzata con il supporto tecnico del Versiliaski di Pietrasanta e riservata ai soci, clienti e
dipendenti della Banca.
Ufficialmente è una gara, ma il
nome Festa è decisamente appropriato in quanto è l’occasione
per una bella giornata sulla neve,
con agonismo quanto basta ma
soprattutto tanta voglia di sciare
e di divertirsi all’aria aperta sotto

il marchio BCC. Quest’anno le
condizioni meteo non sono state
generose come nell’edizione dello
scorso anno, tuttavia ciò non ha
impedito il regolare svolgimento
della gara, con neve non abbondante ma pista in ottime condizioni, tali da consentire la discesa
nel tracciato in condizioni di tutta
sicurezza. Tutti i concorrenti hanno dato il meglio di sè con grande
impegno e lealtà sportiva, confortati subito dopo da una appetitosa
grigliata all’aperto, come giusto
premio all’impegno.

Il 19 marzo nella Sala Paolo
Tommasi nella sede di Pietrasanta è stata presentata l’edizione n.
11 “Challenge Lucca – Versilia”,
un trofeo ciclistico riservato alla
categoria Allievi indetto dal Comitato Provinciale di Lucca della Federazione Ciclistica Italiana
con il patrocinio della Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana.
Nel corso della conferenza stampa il Presidente Provinciale Gianfranco Battaglia, alla presenza del
Direttore Generale Paolo Pelliccioni e dei presidenti delle società
interessate, ha illustrato le caratteristiche del trofeo, articolato
su 5 gare organizzate a turno da
5 società della provincia di Luc-

ca, fra le quali l’Unione Sportiva Pozzese (gara del 2 giugno) e
G.S. Pedale Pietrasantino (gara
del 5 agosto).
Il Direttore Pelliccioni ha ancora
una volta testimoniato l’impegno
della Banca da sempre rivolto a
sostenere le iniziative promosse
dalle società operanti sul territorio al quale la Banca è tradizionalmente vocata, con particolare
piacere e attenzione agli eventi
sportivi riservati alle categorie
giovanili.
Il miglior ringraziamento in questi casi è proprio il crescente interesse e numero di iscritti alle
competizioni, a testimonianza
della validità del prodotto.

Esercizi che offrono condizioni
di favore ai Soci della Banca
Elenco aggiornato al 15 Marzo 2012

Spettacolo			

- Fondazione Festival Puccini
Lirica - Torre del Lago
Sconto 10% per gli spettacoli in cartellone
- Fondazione la Versiliana
Prosa, concerti - Marina di Pietrasanta
Sconto 10% per gli spettacoli in cartellone
- Cinema Multisala Moderno
Cinema multisala - Sarzana, via del Carmine 35
Carnet da 10 tagliandi a Euro 45,00

Servizi sanitari e cura della persona

- Centro Medico Campus Major
Centro medico - Camaiore, via della Fossetta 3/A
Sconto 10% sul tariffario in vigore
- Centro Medico Campus Major
Centro medico - Lido di Camaiore, via Italica 64
Sconto 10% sul tariffario in vigore
- Centro Diagnostico LAV
Diagnostica - Capezzano Pianore, via Paduletto 268
Sconto 10% sul tariffario in vigore
- Centro Fisioterapico Apuano
Fisioterapia - Querceta, via Aurelia 1072
Sconto 10% sul tariffario in vigore
- Hotel Caesar - Wellness Spa & Beauty
Wellness, spa - Lido 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 - Tonfano, P.za Europa 4,
Sconto 5% sulla quota dei pacchetti turistici, cumulabile con altri sconti previsti dal catalogo
Stampa, grafica, pubblicità

- T&C Factory S.r.l.
Idee per grafica, pubblicità, gadget
Massarosa, via di Montramito 1130
Sconto 10% su tutti i prodotti e servizi
- Stampe&Grafiche Mencaraglia
Tipografia, grafica - Pietrasanta, piazza G. Matteotti
int. 39 - Sconto 10% sul tariffario in vigore
- 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

Commercio 		

- Centro Risparmio Francesconi
Elettrodomestici - TV - HIFI - Telefonia
Camaiore, via Provinciale 150
Sconto 3% - 5% secondo articoli, escl. promozioni
- Ipermercato
Elettrodomestici - TV - HIFI - Telefonia
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 Camaiore, via Italica 91
Sconto 5% escluso altre promozioni
- Edizioni Monte Altissimo
Libri - Pietrasanta, via Martiri di S. Anna 1
Sconto 10% sulle pubblicazioni, cumulabile con gli altri
sconti proposti sul sito www.edizionimontealtissimo.com
- Sandra Bijouterie
Calz., art. in pelle, bigiott. - Marina di Pietrasanta,
via Versilia 8 - Sconto 10% su tutta la merce esposta
			

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
Pasticceria - Marina di Pietrasanta, via Versilia 4
Sconto 10% su tutti i prodotti, per spesa oltre 10 euro.

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

SEDE LEGALE:
Via Mazzini, 80 - 55045 Pietrasanta
Tel 0584-7371 - Fax 0584-72110
info@bccversilia.it

PIETRASANTA Ag. Città loc. IARE
Tel 0584-793334 - Fax 0584-71258
ag_iare@bccversilia.it

MARINA di PIETRASANTA
Tel 0584-745777 - Fax 0584-24669
ag_marina@bccversilia.it

FORTE dei MARMI
Tel 0584-82752 - Fax 0584-82754
ag_fortedeimarmi@bccversilia.it

RIPA
Tel 0584-767153 - Fax 0584-768394
ag_ripa@bccversilia.it

QUERCETA
Tel 0584-760887 - Fax 0584-768660
ag_querceta@bccversilia.it

PONTESTAZZEMESE
Tel 0584-775031 - Fax 0584-775032
ag_pontestazzemese@bccversilia.it

CAPEZZANO PIANORE
Tel 0584-915025 - Fax 0584-915021
ag_capezzanop@bccversilia.it

CAMAIORE
Tel 0584-984857 - Fax 0584-984942
ag_camaiore@bccversilia.it

LIDO di CAMAIORE
Tel 0584-610275 - Fax 0584-616027
ag_lidodicamaiore@bccversilia.it

STIAVA
Tel 0584-970094 - Fax 0584-970081
ag_stiava@bccversilia.it

VIAREGGIO
Tel 0584-30870 - Fax 0584-32391
ag_viareggio@bccversilia.it

SARZANA
Tel 0187-60291 - Fax 0187-627814
ag_sarzana@bccversilia.it

BORGHETTO di VARA
Tel 0187-897181 - Fax 0187-897426
ag_borghetto@bccversilia.it

GRAMOLAZZO - MINUCCIANO
Tel 0583-69411 - Fax 0583-694138
ag_gramolazzo@bccversilia.it

PIAZZA al SERCHIO
Tel 0583-605670 - Fax 0583-605835
ag_piazzaalserchio@bccversilia.it

FILICAIA - CAMPORGIANO
Tel 0583-612060 - Fax 0583-612129
ag_filicaia@bccversilia.it

CASTELNUOVO di GARFAGNANA
Tel 0583-643218 - Fax 0583-64120
ag_castelnuovo@bccversilia.it

GALLICANO
Tel 0583-730519 - Fax 0583-730521
ag_gallicano@bccversilia.it

