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Rubrica

Dott. Umberto Guidugli
Presidente del Consiglio di Amministrazione

Necessità di rinnovamento
Anche questa volta il bilancio, relativo all’esercizio 2012, chiude in modo soddisfacente, si può dire addirittura in modo lusinghiero se si considera il contesto storico nel quale ci siamo trovati e nel quale, purtroppo,
ancora ci troviamo. I risultati positivi non sono venuti per caso: tutta la struttura della banca, a ogni livello,
si è impegnata costantemente con dedizione e competenza.

La nostra banca è differente perché

I soci, che verranno chiamati alla prossima assemblea ordinaria, potranno esprimere il loro consenso nella
certezza che questo bilancio è reale, privo di qualsiasi aggiustamento, e che l’utile è quanto di attivo residua
dopo consistenti e idonei accantonamenti e svalutazioni. Se l’assemblea vorrà, con la ripartizione dell’utile,
potrà essere destinata ancora una somma ragguardevole alla beneficenza.

…ispira la propria attività all’attenzione
e alla promozione della persona…

Ma il risultato al quale siamo pervenuti al 31 dicembre 2012 non può farci abbassare la guardia, perché la
crisi economica continua con sempre maggiore intensità. Le famiglie soffrono sempre di più anche per vedere assottigliati o terminati i propri risparmi, le medie e piccole imprese vivono in una situazione di grande
affanno e molte di esse si vedono costrette a chiudere (le statistiche dicono che ogni 100 imprese che cessano
la loro attività ne riaprono non più di 60), lo Stato e gli enti Pubblici, non pagando i loro debiti, aggravano
in maniera assai rilevante la situazione di tutto il sistema imprenditoriale. Per il momento, insomma, non
si intravedono concreti segnali di ripresa. La crisi cambia il mondo, i rapporti umani, i rapporti economici,
muta il mercato e le sue regole, nascono nuovi e diversi schemi produttivi, commerciali e contrattuali.

…investe sul capitale umano,
costituito dai soci, clienti e collaboratori,
per valorizzarlo stabilmente.

In questo scenario drammatico e preoccupante siamo chiamati a operare, a fare banca, a fare credito, a supportare le famiglie e le imprese del territorio. Se non ci aggiorneremo, se non adegueremo il nostro modo di
operare alle irrinunciabili tendenze tecnologiche, se non interverremo in modo scientifico sui costi, se non
realizzeremo significative economie di scala attraverso il consolidamento e lo sviluppo delle sinergie del sistema associato nel quale siamo inseriti, sarà sempre più incerto l’avvenire e più problematica la sopravvivenza.

(dall’art. 1 della Carta dei Valori del Credito Cooperativo)

La nostra banca è pronta ad accogliere le sfide del cambiamento e, per comprendere sempre meglio i bisogni
emergenti della società, cercherà di instaurare nuove e diverse forme di rapporto con le realtà familiari, imprenditoriali, sociali del territorio e soprattutto con la nostra compagine sociale alla quale va offerta sempre
maggiore cura, maggiori attenzioni anche di trattamento economico, per quanto possibile, più sensibili e
diretti metodi di dialogo. Vogliamo che il socio, e soprattutto il giovane socio, nei limiti e nei modi che il
sistema giuridico e regolamentare consente, diventi sempre più protagonista attivo della vita e dello sviluppo
della banca.
Con il concorso di tutto il movimento, singole banche, holding, federazioni, società di prodotto, società di
servizio, organi decisionali, organi esecutivi, organi di controllo, e, in particolare, i soci, sarà possibile affrontare e superare le difficoltà che ci stanno davanti.
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Dott. Paolo Pelliccioni
Direttore Generale

Una riflessione sul passato recente
per guardare al futuro

La nostra banca è differente perché

…il suo obiettivo è produrre utilità e vantaggi,
è creare valore economico, sociale e culturale
a beneficio dei soci e della comunità locale…

(dall’art. 2 della Carta dei Valori del Credito Cooperativo)

Correvano gli ultimi mesi dell’anno 2008 quando esplose in tutto il suo fragore la crisi originata negli Stati
Uniti dalle vicende legate ai mutui subprime. L’anno successivo, il 2009, è stato quello del contagio, delle reazioni a cascata nei sistemi finanziari di tutti i principali Paesi del mondo, l’annus horribilis trascorso il quale
si azzardavano previsioni, si intravedevano – o si pensava di intravedere - i primi timidi segnali di una ripresa
che, a distanza di quasi cinque anni, non si è ancora verificata. Anzi il panorama economico-finanziario si è
reso ancor più drammatico, costellato di aziende che hanno chiuso o che stanno per chiudere, di posti di lavoro
persi, di famiglie in difficoltà, di giovani seriamente preoccupati per le scarse prospettive occupazionali, con i
più recenti fatti di cronaca finanziaria che certamente non aggiungono ottimismo.
Ebbene, prendiamo spunto da questo panorama per dare uno sguardo al passato recente della nostra Banca,
quello trascorso negli anni bui dal 2008 in poi.
La nostra banca ha sempre chiuso il bilancio con segno positivo: l’utile di esercizio, dai 6,3 milioni del 2008,
ha registrato una prevedibile diminuzione negli anni 2009 e 2010, fino a toccare il valore di 1,5 milioni, il
minimo del decennio, per poi risalire a 2,7 milioni nel 2011; il risultato dell’esercizio 2012, di recente approvato dal Consiglio di Amministrazione e da sottoporre a breve al giudizio dell’assemblea dei soci conferma tale
andamento. Altre consorelle hanno avuto risultati ben diversi, con in qualche caso perdite se non utili di valore
modestissimo.
I valori di raccolta e impieghi invece non hanno registrato flessioni, a testimonianza della conservata vitalità
dell’istituto. La raccolta diretta alla fine del 2012 ha raggiunto i 779 milioni, con un aumento di oltre il 28%
sul 2008, di oltre il 136% dal 2002. Parimenti gli impieghi sono aumentati a 619 milioni, con un aumento di
oltre il 20% sul 2008, di oltre il 145% sul 2002.
Ovviamente questi risultati sono confortanti, testimoniano una struttura forte, in grado di fronteggiare le
avversità del mercato, che ogni anno vede accrescere il proprio patrimonio grazie alla destinazione dell’utile in
massima parte alle riserve. Ciò tuttavia non deve essere motivo di rilassamento in quanto i problemi e le difficoltà sono sempre in agguato. Il livello di attenzione deve sempre mantenersi alto, alla ricerca di tutti i segnali,
positivi e negativi, che ci devono guidare nella gestione, alla ricerca e conferma dei risultati fin qui raggiunti.
Lo sforzo rimane quindi costante nell’attività di aggiornamento delle procedure informatiche, dei regolamenti,
delle tecniche di valutazione, di ottimizzazione delle risorse. Il grande cambiamento nel modo di fare banca è
stato attuato già da qualche anno, quando la nuova cultura è stata prima metabolizzata dalle singole realtà locali,
con il supporto delle strutture regionali e nazionali, poi, con non poche difficoltà, calata nella pratica quotidiana. I risultati ci stanno ricompensando, il tutto a beneficio non solo dei conti di bilancio ma soprattutto a
vantaggio della tranquillità dei nostri clienti e delle imprese alle quali non abbiamo fatto mai mancare il nostro
aiuto. Di conseguenza il benefico ritorno in termini di sostegno alla cultura, allo sport, all’arte, al volontariato,
in altre parole al benessere e alla crescita sociale del territorio dove la Banca opera, nel pieno rispetto della funzione istituzionale che ci caratterizza.
Concludo nella consapevolezza che queste mie considerazioni non siano da intendere come un esercizio dietrologico bensì come conferma che la strada intrapresa è quella giusta, che la rotta va mantenuta tenendo alta la
guardia, sperando in non lontani tempi migliori.
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Rag. Stefano Filiè
Vice Direttore Generale

Crisi (e ripresa?) economica

La nostra banca è differente perché

…attraverso la propria attività creditizia
e mediante la destinazione annuale
di una parte degli utili promuove
il benessere della comunità locale,
il suo sviluppo economico, sociale e culturale.

(dall’art. 7 della Carta dei Valori del Credito Cooperativo)

La crisi è sotto gli occhi di tutti. Ma quando finirà? Quali gli strumenti per fermare il declino e far ripartire
lo sviluppo? Queste sono le domande più frequenti che da tempo ci vengono rivolte ed a cui è difficile dare
risposte. Sembra che questa crisi non abbia fine e la luce in fondo al tunnel appare piuttosto fioca se non del
tutto spenta. Tutti i sensori sono attivati per captare anche il più piccolo segnale positivo che ci indichi che la
situazione recessiva si sta avviando ad un lento miglioramento.
In TV le trasmissioni di approfondimento politico, ogni santo giorno, non fanno altro che evidenziare le difficoltà economico-sociali che stiamo vivendo e ci fanno riflettere su una situazione generale a dir poco disastrosa:
un quadro sconfortante che non lascia spazio neanche ad una minima speranza di una flebile ripresa economica, nonostante le diverse ricette e le varie soluzioni prospettate dai più eminenti osservatori economici.
Molte imprese versano in grave difficoltà finanziaria e sono costrette a pesanti ristrutturazioni aziendali con
conseguenze dolorose sull’occupazione, spesso anche a causa dei lunghi tempi di riscossione dei crediti verso le
Pubbliche Amministrazioni le quali, nel rispetto del Patto di Stabilità, devono allungare i tempi dei pagamenti.
L’incertezza politica, che porta con sé un forte rischio di ingovernabilità, e le ultime vicende sui famigerati
“derivati” legati agli scandali bancari (che rischiano di portare al dissesto finanziario anche molti comuni
che li hanno sottoscritti) frenano ulteriormente la ripresa e gettano un’ombra inquietante sul nostro futuro
prossimo. Questi strumenti finanziari molto complessi, che gli Istituti di Credito che non sono in grado di
misurarne e gestirne correttamente i rischi associati dovrebbero astenersi dal negoziare, nascono con l’intento
di effettuare coperture di alcuni rischi (es. rischio di cambio, rischio di tasso ecc.) ma l’abuso di tali operazioni,
da qui la definizione di titoli “tossici”, ci sta portando sull’orlo del baratro (vedi l’articolo di approfondimento
del Responsabile Area Finanza della nostra Banca in altra pagina).
Abbiamo sotto gli occhi i danni irreparabili che la finanza cosiddetta “creativa” ha causato e sta causando in
tutti i settori dell’economia, del mondo del lavoro e del nostro operare quotidiano.
Lo spread, cioè il differenziale tra il BTP e il Bund tedesco, in risalita, l’Euro in rafforzamento che rischia di
frenare l’export, l’eccessiva e insopportabile tassazione sulle famiglie e sulle imprese, nonostante tutte le vacue
promesse elettorali, mettono in serio rischio la ripresa economica.
La fiducia è ai minimi. E quando si parla di fiducia intendiamo fiducia nella classe politica, fiducia nelle Istituzioni, fiducia nelle banche, ma soprattutto fiducia in un futuro migliore.
Mancano i punti di riferimento, ma soprattutto il momento attuale soffre di una carenza di valori.
In tutta questa desolazione, il mondo legato al Credito Cooperativo brilla di luce propria.
Qui è ancora forte l’impegno a soddisfare i bisogni finanziari dei Soci e della clientela, con un’attenzione alla
centralità della persona e non ad un puro fine di lucro, perseguendo un preciso obiettivo: un risultato che
abbia ricadute positive sul territorio.
Le Banche di Credito Cooperative non hanno mai smesso di sostenere le famiglie e le imprese, raccogliendo
le risorse sul territorio e reinvestendo tutto nel territorio stesso, ovviamente nel rispetto dei criteri di prudente
gestione.
La cooperazione, la solidarietà, l’impegno a creare valore economico per la comunità, sono “valori” di cui si è
oramai perso ogni traccia nel panorama bancario e finanziario diverso dal Credito Cooperativo.

Area
Rubrica Finanza

I derivati
Dott. Maurizio Cordova,
Responsabile Area Finanza
è da qualche anno che si sente
parlare di rischio derivati. Secondo alcune ricerche l’ammontare
nozionale dei derivati è pari a 670
trilioni di dollari, circa 11 volte il
Pil mondiale!
Sono nati con lo scopo di salvaguardare le imprese da ogni possibile rischio legato alle loro attività,
come ad esempio il rischio di oscillazione dei tassi di interesse. Nonostante i buoni propositi, la regolamentazione di questi prodotti
procede a rilento e il mercato dei
derivati continua a crescere senza
trasparenza. Ne sono la conferma
i numerosissimi scandali finanziari
(tasso Libor, Monte dei Paschi di
Siena) che ripropongono con forza
l’esigenza di una regolamentazione
più severa, intesa soprattutto come
maggiore trasparenza. In Italia
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molti Enti locali e clienti si trovano costretti a promuovere azioni
giudiziarie per essere stati raggirati
dalle Banche per la conclusione di
derivati (a volte sono stati anche
utilizzati al fine di “migliorare” i
propri bilanci).
Se non si è esperti di finanza, affrontare il tema dei derivati crea
sempre disagio. è come entrare in
un campo di cui non si conoscono
esattamente i confini e le caratteristiche. Si sa solo che è accidentato.
Questa sensazione è in parte giustificata: i prodotti derivati sono
strumenti complessi, destinati ad
investitori professionali, o quanto
meno evoluti, che sappiano sfruttare le numerose opportunità che
offrono e, nel contempo, siano in
grado di valutare e gestire correttamente i relativi rischi, che sono
notevoli.
Ma cosa è uno strumento derivato?
Gli strumenti finanziari derivati
sono legati a titoli sottostanti che
possono essere di natura finanzia-

PILLOLE DI CULTURA
FINANZIARIA
Le parole nuove dell’Economia
In questo numero di BVNotizie
affrontiamo alcune definizioni
spesso alla ribalta delle cronache
finanziarie; alcune sembrano non
strettamente connesse al mondo
della finanza, però lo sono di sicuro in modo indiretto e comunque
di sempre più pressante attualità e
influenza nella vita sociale ed economica di ogni nazione.

Tobin Tax – La Tobin Tax è una
tassa sulle transazioni finanziarie che dal 1 marzo 2013 colpirà l’acquisto di azioni italiane la
cui capitalizzazione, a novembre
2012, superava i 500 milioni di
euro. Dal 1 luglio 2013 la tassa
colpirà anche i derivati aventi
come sottostante azioni ed indici
di Borsa Italiani. Esenti invece le
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ria come i titoli azionari, il tasso di
interesse, il tasso di cambio oppure
possono essere di natura reale come
la quotazione dell’oro, del petrolio,
del caffè e molto altro.
Dal punto di vista contrattuale i
derivati finanziari possono essere:
1) Future o Forward, vale a dire
contratti con i quali le parti
concordano di scambiarsi un
bene a una data futura stabilita, a un prezzo determinato al
momento della stipula del contratto.
2) Options, vale a dire contratti
con i quali l’acquirente versa
un premio al venditore con lo
scopo di avvalersi della facoltà di acquistare o vendere una
determinata attività a un certo
prezzo e data.
3) Swap, vale a dire un contratto derivato mediante il quale
le due parti si accordano per
scambiarsi tra loro, a una data
stabilita, i flussi di cassa o i derivati creditizi.

Secondo i dati Bankitalia al 30
settembre 2012 il totale delle perdite potenziali ai valori di mercato
odierni gravante sul sistema economico nazionale ammonta a oltre
80 miliardi. Si fossero chiusi tutti
al 30 settembre (evento puramente teorico) l’impatto sull’economia
nazionale sarebbe stato, quindi,
catastrofico. Da notare che gli enti
locali hanno sottoscritto sostanzialmente derivati di tipo Irs, in cui
hanno trasformato i tassi di interesse sui mutui da variabili in fissi: il
che significa che se i tassi del mercato monetario saranno molto bassi, le perdite teoriche rimarranno
comunque elevate, nel momento
in cui i tassi riprenderanno a salire
le perdite potenziali si ridurranno.

obbligazioni (compresi i titoli di
stato), le valute e le azioni estere.
La pagherà solo chi compra e non
chi vende allorquando il portafoglio a fine giornata presenterà un
incremento del saldo dei titoli sui
quali è prevista. L’aliquota sarà
pari allo 0,12% del controvalore
dell’acquisto.

occupano di risparmiare energia
ottimizzando i processi e gli ambienti, utilizzano fonti di energia
alternativa e/o rinnovabile, hanno a cuore le problematiche legate all’inquinamento ambientale e
allo smaltimento sicuro dei rifiuti
tossici. Il settore ha avuto un notevole impulso negli ultimi anni
a causa della progressiva scarsità
di materie prime e difficoltà ambientali legate all’inquinamento,
surriscaldamento del pianeta, ricerca di una buona qualità della
vita.

Green economy – il termine
in lingua inglese significa letteralmente “economia verde” e
con esso si intende quella parte
dell’economia legata a vario titolo all’ambiente. Quindi, ad esempio, le aziende che, nell’attuare il
proprio ciclo produttivo, si pre-

La distribuzione del rischio-derivati non è ininfluente e viene da
domandarsi se i vertici bancari
hanno effettivamente compreso i
rischi insiti nei derivati. Ad onor
del vero, tuttavia, va detto che il

Fonti alternative – in genere si
definiscono così le fonti di ener-

capitale nozionale dei derivati presenti nei portafogli bancari italiani
è molto più basso rispetto alla media europea.
In conclusione, i derivati non sono
il male assoluto. Essi assolvono ad
una utile funzione economica, il
problema di questo tipo di contratti risiede solo nella asimmetria informativa e cognitiva, e tale asimmetria consente l’abuso. Il cliente
è inconsapevole non solo dei rischi
assunti, ma non è neppure in grado
di verificare se il contratto sia idoneo a svolgere la funzione per cui è
stato sottoscritto.
Chi vuol proprio avventurarsi in
tale mondo deve ricordare una
regola fondamentale: prima di
investire in strumenti finanziari
derivati se ne deve conoscere a fondo le caratteristiche e le modalità
con cui esse interferiscono con gli
andamenti di mercato, generando
profitti e perdite.
La nostra Banca persegue da sem-

gie non derivate da combustibili
fossili come il petrolio, il carbone, il gas naturale. La categoria
comprende quindi sia l’energia
nucleare sia la gamma delle cosiddette energie “rinnovabili”
come l’energia eolica, solare, geotermica ecc.
Fonti rinnovabili – sono quelle
forme di energia provenienti da
fonti che per loro caratteristica si
rigenerano, non sono esauribili
in tempi umani e il cui regolare utilizzo non ne pregiudica la
disponibilità per le generazioni
future. Sono classificate fonti di
energia rinnovabile il sole, il ven-

Rubrica
Area Finanza

pre l’obiettivo della sana e prudente gestione e la sua condotta è ben
lontana dalla logica di trasformare
la banca in un’impresa finanziaria,
il nostro compito è esclusivamente quello di supportare le famiglie
e le aziende della nostra area. A
conferma di ciò si legga l’art. 16
del nostro Statuto Sociale1 che permette l’utilizzo di certi strumenti
finanziari solo a titolo di copertura
e non speculativo (si precisa come
nel bilancio della Banca le posizioni in strumenti derivati rappresentino lo 0,1% del totale attivo,
tale rapporto è pari al 7,9% per il
MPS fino ad arrivare al 38% per
Deutsche Bank).
1) Art. 16 Statuto Sociale della Banca
Nell’esercizio dell’attività in cambi e nell’utilizzo di contratti a termine e di altri prodotti
derivati, la Società non assumerà posizioni
speculative e conterrà la propria posizione
netta complessiva in cambi entro i limiti fissati dall’Autorità di Vigilanza. Essa potrà inoltre offrire alla clientela contratti a termine,
su titoli e valute, e altri prodotti derivati se
realizzano una copertura dei rischi derivanti
da altre operazioni.

to, il mare, il calore della terra,
mentre il concetto opposto di
fonte “non rinnovabile” riguarda
tutte le risorse energetiche destinate ad esaurirsi in tempi più o
meno lunghi, come il petrolio, il
gas naturale, il carbone.
Il concetto sembra moderno ma
non lo è più di tanto, se si pensa da quanti anni funzionano i
mulini a vento e che le barche a
vela navigavano molti secoli prima dell’invenzione del motore e
dell’elica.
Il punto è che si devono coniugare economicità ed efficienza delle
tecnologie di sfruttamento di tali
risorse.
M.G.
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La visita dei vertici di ICCREA Banca
Il giorno 31 ottobre scorso abbiamo avuto il piacere
di ricevere la visita di Francesco Carri e Leonardo
Rubattu, rispettivamente Presidente e Direttore Generale di Iccrea Banca, l’Istituto centrale delle Banche di Credito Cooperativo.
Iccrea Banca mette a disposizione delle singole BCC
la propria struttura in grado di fornire servizi, pro-

dotti bancari e consulenza, affinchè queste possano
agevolmente muoversi in un mercato sempre più
esigente e competente.
L’incontro, alla presenza del Presidente, della Direzione e dei responsabili delle aree centrali, ha confermato la reciproca soddisfazione per l’efficacia del
lavoro svolto.

Il Convegno per il 60° anniversario
della costituzione della Banca

M.G.

Un ricordo di Moreno Buratti
Nello scorso mese di gennaio è
venuto a mancare, all’età di 89
anni, Moreno Buratti. Nato e
vissuto a Pietrasanta, dove era
conosciutissimo, è stato per anni
titolare di una apprezzata impresa edile e dal 1991 al 2003 è stato anche membro del Consiglio

di Amministrazione della nostra
Banca, distinguendosi per il suo
apprezzato e costante impegno.
La Presidenza con l’intero Consiglio di Amministrazione e la
Direzione Generale esprimono
alla famiglia le più sentite condoglianze e un affettuoso ricordo.

Lo scorso 15 settembre, al Teatro Comunale di Pietrasanta, si è svolto il convegno dal titolo “1952 - 2012,
I sessant’anni della Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana nell’anno internazionale delle cooperative”
organizzato in occasione del sessantesimo anniversario della costituzione della Banca. Infatti il giorno 25
Aprile 1952, a ministero del Notaio Gian Giacomo
Guidugli, venne stipulato l’atto che dette concretezza
al progetto ambizioso di soddisfare le necessità finanziarie dei piccoli artigiani e agricoltori, delle famiglie,
che spesso si trovavano in difficoltà nell’ottenere credito e servizi dagli istituti bancari di grandi dimensioni.
La Banca da quel 1952 ha visto crescere le proprie dimensioni in termini sia operativi sia geografici: attualmente essa opera in una vasta area che comprende 51
comuni distribuiti in quattro province, dalla Versilia
propriamente detta e i territori ad essa limitrofi, alla
Lunigiana, alla Garfagnana, sulla quale sono distribuite le sue 19 filiali. I soci, dagli iniziali 65, oggi sono
quasi 4.000.
L’evento ha visto la partecipazione delle cariche istituzionali e gli interventi di illustri relatori quali S.E.
Mons. Giovanni Paolo Benotto, Arcivescovo della
Diocesi di Pisa, il Prof. Pietro Cafaro, dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, l’Avv. Alessandro
Azzi, Presidente della Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo, con i piacevoli intemezzi
musicali di Alida Berti (soprano) e Alessandro Luongo (baritono), accompagnati al pianoforte dal Maestro
Giovanni Santini.
Nel corso del convegno è stato presentato il libro che
ha per titolo “Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana:
storia di un’istituzione”, realizzato da Giovanni Bovecchi per la Petrartedizioni. Il significato del volume, ric-

co di immagini e testimonianze, , va oltre la funzione
di racconto dei fatti e vuole rendere omaggio a quelle persone - in diversi casi alla loro memoria - che di
quei fatti sono state le vere protagoniste e che hanno
permesso, ognuno per la propria parte, la nascita e la
crescita di questa nostra bella realtà.
In quest’importante occasione l’artista pietrasantese
Romano Cosci ha realizzato per la Banca un bassorilievo in bronzo patinato, dal titolo “Piazza del Duomo
in Pietrasanta, 2012”. Esso rappresenta un cavalletto
da scultore, con gli attrezzi classici del mestiere, raffigurato sullo sfondo di Piazza del Duomo, così da
collegare idealmente la storia di Pietrasanta alla tradizione della scultura, sia per l’immagine rappresentata
sia per i materiali utilizzati.
M.G.
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INIZIATIVA COMMERCIALE
PER I PROFESSIONISTI
A partire dal 1 gennaio 2014, i
professionisti saranno tenuti ad
accettare i pagamenti effettuati dai propri clienti anche con il
bancomat e le carte di credito. A
stabilirlo è l’art. 15 comma 4 del
DL n. 179/2012, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita
del Paese”, pubblicato sul Supplemento Ordinario n.
194 della Gazzetta Uffi-

ciale del 19 ottobre 2012, n. 245.
Adeguarsi il prima possibile non
è dunque soltanto un adempimento formale bensì un atto
concreto che permetterà a tutti i
nostri clienti che svolgono un’attività professionale di qualsiasi
tipo di dotarsi, a costi molto bassi, di uno strumento divenuto
oggi imprescindibile.
Il POS infatti, analogamente a
quanto già facciamo in molti negozi, permetterà all’utente dello
studio professionale di pagare in
maniera diretta, facile e sicura
e contemporaneamente al professionista di avere un accredito
certo e veloce in banca, senza necessità di recarvisi materialmente

per effettuare il versamento.
Dal 15 Marzo al 31 Maggio
2013 sarà possibile richiedere
in Banca, da parte del professionista nostro cliente che non
ha ancora attivato il servizio,
un apparecchio P.O.S. approfittando delle particolari condizioni promozionali.
Ricordiamo che gli strumenti
di pagamento alternativi al contante, quali bancomat, carta di
credito e carte ricaricabili stanno
diventando sempre più presenti
presso la clientela privata rendendo di conseguenza indispensabile
che anche i professionisti siano
pronti ad accettare questa comodissima forma di pagamento.
Raffaele Capparelli
Ufficio Marketing

Con lo sportello ATM evoluto
la tua banca è sempre aperta
Sono già in funzione a Pietrasanta, uno presso l’area self-service di
Piazza Statuto e l’altro alla filiale
delle Iare, due sportelli bancomat
ad elevata funzionalità, i cosiddetti ATM evoluti, che permettono
di versare contanti e assegni sul
conto corrente senza l’ausilio del
personale di sportello, quindi anche fuori dal normale orario di
apertura della banca, fornendo
ovviamente anche tutte le funzioni dei normali sportelli Bancomat.
L’operatività copre 24 ore su 24,
tutti i giorni della settimana, per-

mettendo così ai nostri clienti,
soprattutto i titolari di attività
commerciali, di poter effettuare i
versamenti senza alcuna limitazione di tempo e di orario.
Per poter utilizzare questo tipo di
operatività è sufficiente il possesso
della carta Bancomat associata al
c/c, è comunque previsto anche il
rilascio di tessere a operatività limitata che consentono di versare
ma non di prelevare, questo nel
caso in cui l’utilizzatore materiale
del servizio non sia il titolare del
conto corrente ma, ad esempio,

un suo dipendente.
Le nostre filiali cittadine sono a
disposizione per qualsiasi informazione o chiarimento.

Area Mercato
Rubrica

Il corner dedicato all’informazione e
promozione dei prodotti
della linea
La Banca Versilia Lunigiana e
Garfagnana, in collaborazione con l’istituto centrale Iccrea Banca Spa, ha predisposto
un’azione informativa e promozionale verso la Clientela
dedicata ai prodotti della linea
CartaBCC, in considerazione
delle recenti novità legislative
connesse alle minori possibilità
di utilizzo di denaro contante.
L’azione si è concretizzata attraverso il posizionamento di “corner” dedicati all’interno di alcune nostre filiali, dove i Clienti
hanno potuto chiedere informazioni e conoscere meglio l’offerta dei prodotti “CartaBCC”.
I promoter CartaBCC, hanno
descritto i vantaggi e le caratteristiche della nuova gamma d’offerta, avvalendosi del supporto
dei materiali di comunicazione
relativa al mondo CartaBCC. I
clienti in questo modo hanno
potuto ricevere informazioni
su tutta l’offerta di CartaBCC
e sul ricco pacchetto di servizi
correlato.
Oltre ai prodotti dedicati alle
Famiglie (Carta Classic), ai
Giovani (Carta Ateneum) e ai
Soci (Carta Socio), evidenziamo
in particolare la CartaBCC Impresa, uno dei prodotti di punta
del 2012, pensata proprio per
supportare le piccole aziende e
i liberi professionisti nella loro
attività quotidiana.
L’attività del “corner” è stata
portata avanti per tutto il mese

di Ottobre ed ha seguito il normale orario di sportello, portando ad ottimizzare a favore della
clientela i fisiologici tempi di
attesa di filiale.
La campagna ha collocato oltre
200 nuove carte nel mese, a dimostrazione dell’interesse ma-

nifestato da parte della clientela
verso i nuovi prodotti di monetica presenti nel catalogo del nostro Istituto e disponibili presso
tutte le filiali.
Raffaele Capparelli
Ufficio Marketing
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Gran Galà della lirica a duecento anni
dalla nascita di Giuseppe Verdi
Quest’anno la Banca promuoverà
il “Gran Galà per il 200° anniversario della nascita di Giuseppe Verdi”, concerto evento che si
terrà al Teatro della Versiliana, a
Marina di Pietrasanta, il giorno 3
agosto alle ore 21.
In questo modo la Banca non

viene meno al proprio ruolo di
motore della diffusione degli alti
valori della cultura e tradizione artistica del nostro paese, in questo
caso la musica, nel pieno rispetto
del nostro ruolo istituzionale.
Il ricco programma sarà ovviamente incentrato sulle più famose

Francesco
Demuro - Tenore

arie verdiane, eseguite dall’Orchestra e Coro del Teatro Carlo Felice
di Genova e da solisti di assoluto
valore artistico quali il soprano
Maria Agresta, il tenore Francesco
Demuro e il baritono Gabriele
Viviani, diretti dal Maestro Pier
Giorgio Morandi.

Pier Giorgio Morandi - Direttore d’orchestra
Pier Giorgio Morandi ha suonato per dieci anni come Primo Oboe nell’ Orchestra del Teatro Alla Scala di
Milano, ha studiato composizione presso il Conservatorio G. Verdi di Milano e direzione d’orchestra presso
il Mozarteum di Salisburgo con il M° Ferdinand Leitner. Durante gli anni di permanenza alla Scala, e’ stato
assistente del M° Riccardo Muti e del M° Giuseppe Patanè.
Nel 1987 studia negli U.S.A. (Tanglewood) con i M° Leonard Bernstein e Seiji Ozawa, e nello stesso anno
vince il premio “Tanglewood Competition”, conosciuto come “PREMIO BERNSTEIN”.
Nel 1989 Morandi diventa Vice Direttore Principale del Teatro dell’Opera di Roma, nel 1990 incide il suo
primo disco con l’Opera di Roma: “Don Chisciotte” di Paisiello, dal 1991 al 1996 è Principale Direttore
Ospite all’Opera di Budapest.
Morandi ha al suo attivo un vastissimo repertorio operistico ed è regolarmente direttore ospite nei piu’ importanti teatri italiani e internazionali, ha diretto un Gala di Verdi con José Cura e la London Symphony Orchestra, registrato su DVD, ed è stato in tour in tutta Europa con il tenore Vittorio Gigolo, con due registrazioni
per Sony Classic.
Morandi ha inoltre diretto molti concerti sinfonici con importanti orchestre di livello internazionale e di recente ha diretto La fanciulla del West e Tosca al Royal Opera Theatre di Stoccolma, Aida a Oslo e in Qatar, Elisir
d’amore, La bohème e Don Carlo a Dresda, Maria Stuarda a Francoforte, Un ballo in Maschera a Stoccolma. è
attualmente impegnato nel Macbeth alla Scala e sta registrando un disco con Kauffman per la Sony.
Fra i suoi impegni futuri: La fanciulla del West a Francoforte, concerti sinfonici a Catania e a Graz, Madama
Butterfly a Dresda, Rigoletto a Napoli, Attila al Palazzo dell’Arte di Budapest.

Maria Agresta - Soprano

ph. Rolando Paolo Guerzoni

Vincitrice di numerosi concorsi canori, Maria Agresta debutta ufficialmente nel 2007.
Il primo grande successo arriva dopo qualche anno, esattamente nel 2011 grazie alla sua esibizione ne I Vespri Siciliani a Torino, diretta da Gianandrea Noseda. Da allora, riceve inviti dai maggiori palcoscenici internazionali.
Canta Norma a Tel Aviv, e’ Mimi’ ne La Bohème all’Arena di Verona, al San Carlo di Napoli, al Teatro Regio
di Torino, al Festival di Torre del Lago e allo Staatsoper di Monaco, Gemma di Vergy al Teatro Donizetti di
Bergamo, Elvira nel Don Giovanni alla Scala.
Seguono Il Trovatore al Palau de Les Arts diretta dal Maestro Zubin Metha, Carmen a Masada e La Traviata
alla Staatsoper di Berlino.
Di recente torna al Teatro alla Scala ne La Bohème, dove ottiene un grandissimo successo personale che le
vale altri importanti inviti a Milano: Oberto Conte di San Bonifacio, Il Trovatore e Otello, che sara’ diretto
dal Maestro Barenboim. Ottiene un grandissimo successo nella Giovanna d’Arco in concerto a Graz con
l’Orchestra della Radio di Vienna e recentemente canta Simone Boccanegra a Roma con il M° Muti, I Masnadieri e La Bohème a Venezia, Messa da Requiem di Verdi al San Carlo di Napoli, diretta dal M° Luisotti.
Alcuni dei suoi prossimi impegni prevedono: una nuova produzione de I Puritani e La Bohème all’Opéra
Bastille di Parigi, Simon Boccanegra (nuova produzione) a Dresda diretta dal M° Thielemann, Otello e Norma a Zurigo diretti dal Maestro Luisi, I due Foscari a Vienna con Placido Domingo nel ruolo del Doge,
Simon Boccanegra a Francoforte, La Bohème e Carmen al Met.

ph. Andrzej Swietlik

Gabriele Viviani
Baritono

Francesco Demuro nasce a Porto Torres il 6 gennaio 1978.
Studia al Conservatorio di Sassari e successivamente al Conservatorio di Cagliari, con il soprano Elisabetta Scanu.
Debutta a Parma con Luisa Miller con grande successo di
pubblico e critica, canta di nuovo Luisa Miller a Sassari e nel
Rigoletto a Torino, che interpreta nuovamente subito dopo a
Hong Kong in tournée con il Teatro Regio di Parma. Canta
quindi Simon Boccanegra ad Atene, Rigoletto a Dresda e al
Festival Verdi di Parma e La Bohème al Teatro Petruzzelli di
Bari. Debutta in Spagna con grande successo nel Roberto di
Devereux al Teatro di Las Palmas, dopodichè canta La Traviata a Santiago del Cile e Rigoletto a Parma e Pechino. Debutta negli Stati Uniti con La Traviata al Seattle Opera e con
grande successo personale canta a Tokyo nel Così fan tutte.
Seguono Lucia di Lammermoor ad Amburgo e Varsavia, La
Traviata e Rosenkavalier a Dresda, Elisir d’amore alla Scala di
Milano e alla Staatsoper di Vienna, La Bohème a Detroit e
Vienna, Maria Stuarda ad Atene, una nuova produzione di
Rigoletto al Wiener Festwochen diretto dal M° Wellber e con
la regia di Luc Bondy.
Nel 2011 inaugura la stagione estiva di Verona con La Traviata, ottendendo uno strepitoso successo, mentre il debutto alla Royal Opera House nel Gianni Schicchi gli è valso
l’invito a tornare a Londra nel ruolo di Alfredo, La Traviata. Recentemente canta La Traviata a Berlino, Francoforte,
Limoges e Vienna, Falstaff a Verona e alla Scala, Rigoletto
ad Amburgo e San Francisco, Don Pasquale al Théâtre des
Champs-Élysées, Macbeth a Monaco, il Requiem di Mozart a
Verona, La Bohème a Seattle.
I suoi prossimi impegni prevedono: Rigoletto a Seattle, La
Traviata all’Opéra Bastille, al Metropolitan di New York, alla
Royal Opera House e a Bari, Maria Stuarda a Bilbao e allo
Champs-Elysées, Così fan tutte e Falstaff a San Francisco, Roméo et Juliette all’Arena di Verona.
Nato a Lucca il 12.07.77, ha intrapreso lo studio del canto
sotto la guida del Maestro Graziano Polidori, frequentando contemporaneamente i corsi di fagotto e canto presso il
conservatorio di Lucca “L.Boccherini” con i Maestri Marco
Boccassini e Giovanni Dagnino.
E’ risultato vincitore del premio speciale al concorso Toti dal
Monte di Treviso dove ha debuttato nel ruolo di Valentin
nell’opera Faust di Gounod. Nonostante la sua giovane età
si è messo in evidenza interpretando Enrico nella Lucia di
Lammermoor a Roma, Palermo e, con enorme successo, a
Tokyo, insieme a Stefania Bonfadelli e Marcelo Alvarez. Ha
interpretato Marcello nella Boheme, Paolo nel Simone Boccanegra e Belcore nell’Elisir d’amore al Carlo Felice di Genova, Germont in Traviata nel circuito Lombardo, Marcello
(Boheme) a Toronto e Paolo nel Simon Boccanegra a Siviglia.
Sempre con grande successo personale di pubblico e ha cantato a Bologna nel Don Pasquale, a Tokyo e Londra nella
Boheme, Sharpless a Trieste dove gli è stato consegnato il
premio come miglior cantante della stagione 2004/05, Madama Butterfly a Tokyo e a Genova, La Favorita a Genova,
La Boheme a Bologna e Valencia, dove ha cantato anche La
Traviata, Le Villi a Genova e ancora ne la Madama Butterfly
al Teatro La Scala, I puritani a Vienna, La Boheme all’Arena
di Verona e al Festival di Torre del lago, Lucia di Lammermoor a Lausanne e San Francisco. Più di recente La Traviata a
Verona e Macerata, Les Troyens a Valencia, Madama Butterfly
a Venezia.
Fra i suoi prossimi impegni: Un ballo in Maschera alla Scala,
Don Carlo a Firenze, Elisir d’amore a Madrid, La Traviata a
Oviedo e a Barcellona, Madama Butterfly all’Opéra Bastille,
I Puritani a Bilbao.

Eventi

Un concerto
dedicato a
Cesare Galeotti,
musicista
pietrasantino

Il prossimo 7 maggio alle ore 17.30,
con l’organizzazione a cura del Rotary Club Viareggio Versilia e il contributo della nostra Banca, si terrà al
Teatro Comunale di Pietrasanta un
concerto dedicato a Cesare Galeotti,
un prestigioso musicista concittadino, nato proprio a Pietrasanta nel
1870. Scrisse moltissime composizioni per pianoforte, musica sacra,
sinfonica, da camera, e due opere
liriche, ”Anton” e “La Dorise”, che
furono rappresentate in teatri importanti e dirette da maestri di fama.
Per la sua breve ma intensa carriera
musicale (morì a Parigi nel 1929)
ricevette numerosissimi e prestigiosi
riconoscimenti. Al concerto di Pietrasanta l’arpista Francesca Boem
eseguirà brani di musica da camera e
Simone Rugani alcune composizioni per pianoforte, mentre il soprano
Alida Berti e il tenore Enrico Nenci,
accompagnati al pianoforte da Francesca Tosi, eseguiranno arie e duetti
dall’opera “Anton”. Il programma
musicale sarà preceduto da un intervento del musicologo Prof. Gulio
Battelli che traccerà alcune note biografiche e critiche sul musicista.
M.G.
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A Sarzana la donazione
di tredici defibrillatori
cardiaci
Il giorno sabato 2 marzo, nella Sala Consiliare del
Comune di Sarzana, ha avuto la cerimonia di consegna di 13 defibrillatori cardiaci portatili che la
Banca ha donato ad altrettante associazioni, scuole e
società sportive operanti sul territorio.
I defibrillatori sono preziosi strumenti che in molte situazioni di emergenza possono salvare una vita
umana, quando le circostanze non permettono un
tempestivo intervento dei sanitari.
La Banca, da sempre vicina e sensibile alle necessità delle associazioni e delle istituzioni operanti sul
territorio, con particolare attenzione a quelle che
riguardano i giovani, con l’acquisto dei 13 apparati
salvavita intende dare un segnale forte di questo suo
ruolo sociale.
L’iniziativa è nata dall’interessamento e la proposta
del Comitato di Zona della Lunigiana e Val di Vara,
un organismo rappresentativo dei Soci con la specifica funzione di collegamento fra il territorio di
riferimento e il management della Banca.
Alla cerimonia di presentazione hanno partecipato,
oltre ai vertici della Banca, le autorità e i rappresentanti dei comuni, associazioni e scuole beneficiarie
di questa importante iniziativa, che sono di fianco
elencati:

Scuola “Don Lorenzo Celsi”, Ameglia
Palazzetto dello Sport, Lerici
Pubblica Assistenza, Luni, Ortonovo
Società Sportiva ARCI Pianazze, Arcola
ASD Magra Azzurri, Santo Stefano Magra
Protezione Civile, Santo Stefano Magra
Campo Sportivo, Castelnuovo Magra
Campo Sportivo Bottagna, Vezzano Ligure
Campo Sportivo Berghini, Sarzana
Comune di Sarzana
Ist.Istr.Sup. “C. Arzelà” / Liceo “T. Parentucelli”, Sarzana
Scuola Media “Poggi-Carducci”, Sarzana
Protezione Civile, Sarzana

L’Associazione Balneari di Marina di Pietrasanta
consegna i defibrillatori a due Società Sportive
Nello scorso mese di febbraio l’Associazione Concessionari Stabilimenti Balneari di Marina di Pietrasanta ha consegnato due defibrillatori cardiaci ad
altrettante società sportive di Pietrasanta.
La consegna dei preziosi apparati di primo soccorso
è avvenuto nella Sala Tommasi presso la sede della Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana, quando Massimo Ronzi, presidente dell’Associazione
Concessionari Stabilimenti Balneari li ha affidati
all’ASD Versilia Basket 2002, rappresentata dal vi-

cepresidente Andrea Cosci, e all’USD Pietrasanta
Marina 1911, con il presidente Carlo Ciaponi.
Questa fase è il naturale completamento dell’importante iniziativa, fortemente voluta dall’Associazione
Balneari e che si è concretizzata grazie al sostegno
della nostra Banca.
In questo modo i preziosi apparecchi salva-vita saranno “in servizio” per tutti i mesi dell’anno, oltre
che nel corso della stagione estiva.
Nelle immagini il Vicepresidente della Banca Dott.
Enzo Stamati, il Direttore Generale Dott. Paolo
Pelliccioni, il Presidente dell’Associazione Balneari
Massimo Ronzi, i rappresentanti delle società sportive Andrea Cosci e Carlo Ciaponi con altri rappresentanti dell’associazione e delle società.
M.G.
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LE FESTE DEL SOCIO DI FINE ANNO 2012
Nella settimana precedente le Festività Natalizie,
nelle Aree Territoriali di Sarzana e Val di Vara e
Garfagnana hanno avuto luogo le tradizionali feste
del socio, appuntamenti ormai ricorrenti durante le
quali i vertici della Banca incontrano i Soci, fornendo aggiornamenti sull’andamento dell’economia e
sullo stato di salute dell’Istituto.
E’ sempre presente un buon numero di Soci per i
quali l’evento rappresenta, oltre che il tradizionale
scambio di auguri, l’occasione per incontrare i vertici dell’Istituto e avere informazioni sull’andamento

e le strategie da attuare per consolidare e al tempo
stesso incrementare la nostra quota di mercato, al
fine di conservare il buono stato di salute della nostra Banca.
Nel corso degli appuntamenti di Sarzana, Borghetto
di Vara e Gramolazzo vengono anche consegnate le
borse di studio agli studenti residenti nelle aree della Lunigiana e Garfagnana, mentre in Versilia viene
organizzata una apposita manifestazione, svoltasi
quest’anno al Teatro Comunale di Pietrasanta.

Sarzana

Gli incontri di benvenuto ai nuovi Soci
La nostra BCC è vicina
a Soci e Clienti
Nel corso dello scorso anno si sono tenuti, per la
prima volta, gli incontri di benvenuto ai nuovi Soci
della banca.
Nei mini-eventi organizzati in ciascuna delle tre aree
territoriali nella quali è suddivisa la zona di operatività della banca (Versilia, Sarzana e Lunigiana, Garfagnana), i nuovi entrati nella compagine sociale
(364 nell’anno 2012) hanno ricevuto il
benvenuto da parte del
Presidente Umberto
Guidugli con alcuni
membri del Consiglio
di Amministrazione,
del Direttore Generale
Paolo Pelliccioni e altri rappresentanti dello staff.
Nell’occasione sono state illustrate le caratteristiche istituzionali che rendono le banche di credito
cooperativo “differenti” dai normali istituti di credito, a tutti i neo-soci è stato consegnato il Kit di
Benvenuto, un simpatico gadget contenente lo Sta-

tuto Sociale, alcuni libri e materiale divulgativo e
una chiavetta USB contenente, in versione digitale,
una serie di pubblicazioni inerenti la cooperazione
di credito, nei suoi aspetti etici e sociali Gli incontri
si sono poi conclusi con un piccolo rinfresco e un
brindisi augurale.
La nostra BCC si sforza di essere sempre più vicina
ai suoi Soci e Clienti, riteniamo che questo sia un
ottimo metodo per mettere in pratica tale volontà.

SCEGLI LA BCC PER I TUOI INVESTIMENTI.
FRUTTERANNO PER TE ED ANDRANNO
A FINANZIARE LE FAMIGLIE, LE IMPRESE,
LE ASSOCIAZIONI, GLI ENTI LOCALI
DELLA TUA COMUNITà. IN UNA PAROLA,
LO SVILUPPO DEL TUO TERRITORIO.

Borghetto di Vara

SCEGLI LA BCC PER I TUOI RISPARMI.
CON I CONTI DI DEPOSITO ED I CERTIFICATI
DI DEPOSITO HAI UN RENDIMENTO SICURO.
E LA TUA FIDUCIA CRESCE.
Gramolazzo
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
Per avere maggiori informazioni rivolgiti in filiale o consulta i fogli informativi a disposizione dei soci e della clientela direttamente in filiale o sul sito web della nostra Banca.

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

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
Per avere maggiori informazioni rivolgiti in filiale o consulta i fogli informativi
a disposizione dei soci e della clientela direttamente in filiale
o sul sito web della nostra Banca.
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Borsa di Studio
Anno Scolastico
2011/2012

IL PREMIO ALL’IMPEGNO
E AI RISULTATI
Gramolazzo, 15 Dicembre 2012

LE BORSE di STUDIO 2011/12
I giovani premiati della Garfagnana

Nello scorso mese di dicembre sono state consegnate a 212 studenti, distribuiti nell’intera zona di
competenza territoriale, le borse di studio per l’anno scolastico 2011 / 2012, per un totale di 51.600

euro. Le varie cerimonie di premiazione sono ormai
appuntamenti ricorrenti e costituiscono un importante riconoscimento ai ragazzi che nel giro di pochi
anni saranno i nuovi protagonisti del sistema sociale
e produttivo del futuro prossimo. E’ nostro particolare motivo di orgoglio vedere ogni anno un elevato
numero di partecipanti e i vincitori che ritirano con
molta soddisfazione e malcelata emozione il premio
al loro impegno e ai risultati conseguiti.
Gli studenti della Versilia sono stati premiati il 14
Dicembre in una cerimonia al Teatro Comunale di
Pietrasanta, mentre gli altri premi sono stati consegnati nel corso delle Feste del Socio che si sono
svolte a Borghetto Vara, a Gramolazzo e a Sarzana
nell’imminenza delle Festività Natalizie.
M.G.

Gli studenti della Val di Vara

Elenco degli studenti premiati
Area Versilia:
• diploma di scuola media
Lisa Albertini, Edoardo Angelini, Anna Bandoni,
Alessia Benedetti, Maria Benedetti, Sofia Bernabò,
Virginia Bertelli, Federico Bianchini, Francesco
Bianchini, Linda Bonuccelli, Federica Campolattano, Nicol Candeloro, Giulia Cortopassi, Yuri Dal
Bo, Viola Degl’Innocenti, Francesca Del Carlo, Virginia Doveri, Riccardo Giacobbi, Nicola Giannini,
Martina Izzetti, Fabrizio Lanzillo, Viola Lari, Caterina Lazzereschi, Simona Lombardi, Filippo Mani,
Leandra Maurer, Nicola Meccheri, Dahlia Monaca,
Lorenzo Paganini, Isabella Pardini, Luca Pardini,
Lavinia Pascariello, Gioele Pedonese, Eleonora Picchi, Chiara Ramacciotti, Altea Ricci, Matteo Russo,
Alice Simonetti, Nicole Tarabella, Alessio Tomei,
Sebastiano Tommasi, Chiara Vannoni.
• classe 1a superiore
Davide Amadei, Alessio Luca Bartelloni, Letizia
Berti, Elisa Bianchini, Asia Bonuccelli, Chiara Bresciani, Jacopo Buratti, Gaia Da Prato, Riccardo Del

Medico, Gaia Garibaldi, Filippo Gherardi, Niccolò
Ghionzoli, Federica Giannini, Francesca Lorenzini,
Lorenzo Maffei, Barbara Magistrelli, Letizia Marcucci, Anna Marrai, Alessandro Paganelli, Sofia Pieraccini, Marco Pratesi, Francesca Romboni
• classe 2a superiore
Lisa Baldoni, Paolo Bresciani, Alessandra Dati, Lisa
Anita De Santi, Lorenzo Di Simo, Alessia Garibaldi, Maria Giorgi, Viola Giovannini, Iacopo Izzetti, Bianca Margara, Luca Petroni, Matteo Raffaelli,
Dario Simonetti, Gian Marco Simonetti, Giulia
Torriani
• classe 3a superiore
Federico Babboni, Diletta Belloni, Simone Canali,
Sara Ciucci, Elena Dal Torrione, Alice Del Pizzo,
Denise Domenicali, Raul Giometti, Federica Hauri, Matteo Lorenzini, Alessandro Marcucci, Marilena Moriconi, Noemi Pagnini, Lorenzo Palai, Luca
Tedeschi, Lorenzo Vannoni

Cronache di vita sociale
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Cronache di vitaRubrica
sociale

Il format “Come funziona la Banca”
per gli studenti delle scuole medie

Gli studenti premiati della zona di Sarzana

• classe 4a superiore
Alessia Andreini, Andrea Baldini, Eleonora Bascherini, Andrea Bazzichi, Giulia Bottari, Filippo
Cancellotti, Andrea Della Latta, Maria Ferrandello,
Ilaria Grava, Giusy Lanzillo, Tiziano Lavorini, Martina Palla, Davide Paoli, Nicola Pardini, Vincenzo
Tosi, Lucia Vagli

• classe 4a superiore
Laura Ambrosini, Marco Lorenzo Baruzzo, Michela
Carpeggiani, Eleonora Dell’Amico, Chiara Ghiandoni, Luca Sales, Gloria Viviani

• diploma di maturità
Chiara Alaimo, Martino Barsanti, Susanna Bechi
Genzano, Laura Bernardini, Giulia Bertagna, Gabriele Buffoni, Deborah Cerri, Giulia Coli, Elena
Fantoni, Marco Fiorio, Chiara Giannotti, Chiara
Gistri, Flavio Mannarà, Michela Mazzoni, Marco
Mossa Verre, Federico Nutarelli, Iacopo Raffaelli,
Dalia Ronchieri, Elisa Tabbia

Area Garfagnana:
• diploma di scuola media
Federico Berlingacci, Sara Bertoncini, Elena Biagioni, Desireè Canini, Sasha Catalini, Luca Cecconi,
Ylenia Corti, Annalisa Daddoveri, Damiano Dini,
Luisa Beatrice Gillies, Rebecca Lucchesi, Arianna
Mancini, Gabriele Marchi, Eleonora Mattei, Tommaso Pamploni, Elisa Piccinini, Alessia Ricci, Beatrice Torre

Area Sarzana e Val di Magra:
• diploma di scuola media
Martina Amontagna, Elena Antognetti, Margherita
Bertolucci, Serena Carassale, Noemi Castello, Elena
Cerri, Elisa Faggiani, Martina Fantasia, Chiara Galletti, Michele Ghiandoni, Dario Giannarelli, Chiara Marchiò, Giacomo Morachioli, Francesco Pasciuti, Rebecca Randelli, Martina Riefoli, Giacomo
Tinfena, Luca Giovanni Vatteroni, Marco Ventura
• classe 1a superiore
Benedetta Ciocconi, Marilena Mazzoli, Giorgio
Neri
• classe 2a superiore
Francesco Baruzzo, Aurora Caleo, Chen Yu Fu Ferrari, Giulia Peonia, Sara Pini
• classe 3 superiore
Elisa Ferrarini
a

• diploma di maturità
Dennis Commisso

• classe 1a superiore
Chiara Biagioni, Felix Nicolae Bucsa, Nicolò Giusti,
Lisa Rapaioli, Michela Salvemini, Luca Torre
• classe seconda superiore
Alberto Casotti, Maria Diletta Crudeli, Francesca
De Simone, Arianna Rocchiccioli, Martina Romei
• classe terza superiore
Federico Bernardi, Grazia Casci, Simone Vezio Cipriani, Benedetta De Simone, Alessandro Gillies,
Lisa Livia Landi, Giuseppe Manfredini, Alessandra
Salvi, Margherita Torre
• classe quarta superiore
Beatrice Bonini, Carlotta Ferri
• diploma di maturità
Jacopo Bertoncini, Michele Coltelli, Paolo Fanani,
Clarissa Giannasi, Giulia Romei, Sara Tognocchi

Foto di gruppo alla scuola media di Capezzano Pianore

Nelle ultime settimane si sono
svolte altre tre edizioni di “Come
funziona la Banca, tutto quello
che avreste voluto sapere sulla
banca ma non avete mai osato
chiedere”, incontro divulgativo/
formativo rivolto agli studenti
delle classi seconda e terza media.
Il format, ideato, promosso e
realizzato dalla Banca, consiste
in una esposizione semplice ma
puntuale delle elementari regole
di economia e finanza che sono
alla base del funzionamento degli istituti di credito. Fabrizio
Diolaiuti, giornalista, scrittore e
anchorman, con il Prof. Michele
Patanè, docente dell’Università
di Siena e della Scuola di Formazione del Credito Cooperativo,
coadiuvati dalla proiezione di
slide intrattengono i ragazzi per
circa un’ora e mezzo, riuscendo

a catturarne l’attenzione e stimolando diverse interessanti domande.
Gli incontri si sono svolti in
dicembre alla Scuola Media di
Capezzano Pianore, in Gennaio

Auditorium della scuola media di Gallicano

a Gallicano e in Febbraio a Castelnuovo di Garfagnana, presso
il Teatro Alfieri, alla presenza dei
vertici della Banca, dei dirigenti
scolastici e dei rappresentanti dei
Comuni ospitanti.
M.G.
Teatro Alfieri, Castelnuovo di Garfagnana
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Michelangelo e il segreto
del campanile di San Martino
Sabato 2 febbraio a
Firenze, nella Sala
d’Elci della Biblioteca Medicea Laurenziana e sabato 9
febbraio nel Duomo
di San Martino a
Pietrasanta si sono
tenuti gli eventi di
presentazione del
pregevole volume
“Michelangelo: il
segreto del campanile di San
Martino”, scritto
da Enrico Venturini, edito da
Petrartedizioni
di Pietrasanta e realizzato con il
contributo della Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana. Il volume tenta di svelare l’enigma sull’ideazione della scala elicoidale contenuta all’interno del
campanile del Duomo di San Martino in Pietrasanta, associato alla presenza in Pietrasanta di Michelangelo Buonarroti dal 1516 al 1520.
Cosa è successo veramente in quegli anni? La teoria
del possibile collegamento storico e scientifico fra la
scala elicoidale - opera di alta bellezza e ingegnosità
a prescindere dalle sue possibili origini progettuali –
e il genio Michelangiolesco è veramente affascinante
e, se confermata, aggiungerebbe enorme prestigio

Due neo-dottori che si sono laureati
con una tesi sulla nostra Banca

alla già di per se pregevole opera, con le sue caratteristiche del tutto singolari.
Nel corso degli incontri i relatori, nel breve tempo a
loro disposizione, hanno illustrato le tesi e gli indizi, architettonici e non solo, che hanno portato alla
formulazione dell’ipotesi, riuscendo a trasmettere
l’emozione che ognuno di loro ha provato nel sentirsi così vicino a una scoperta di sensazionale valore
artistico e scientifico.
La presentazione del volume nel Duomo di San
Martino in Pietrasanta ha ulteriormente contribuito
alla conoscenza dell’argomento da parte dei cittadini che ammirano quotidianamente il campanile e
ne odono lo scampanio ma che non ne conoscono
le caratteristiche più intime e peculiari.
Massimo Massari di Casola in Lunigiana si è laureato in Scienze Politiche all’ateneo di Parma con una tesi
sul Bilancio Sociale della nostra banca.
Ci incontrammo lo scorso anno alla filiale di Gramolazzo, nel corso di un incontro con i soci, quando ci
comunicò la sua scelta, che ovviamente da parte nostra fu molto apprezzata. Il 26 ottobre 2012 ha discusso
la tesi con la Prof.ssa Federica Ballucchi, per l’indirizzo Aziende, Mercati, Istituzioni, ottenendo di potersi
fregiare del sospirato titolo con la sua e nostra soddisfazione.
A Massimo le nostre congratulazioni e gli auguri per un felice futuro.
Rachele Vivaldi, una giovane di
Fornacette (PI), lo scorso 6 Marzo
ha conseguito la laurea specialistica in Banca, Borsa e Assicurazioni
presso l’Ateneo di Pisa discutendo
una tesi dal titolo “Il Credito Cooperativo: un sostegno concreto
all’economia locale. L’esperienza
della Banca Versilia Lunigiana e
Garfagnana”. Davanti alla relatrice Prof.ssa Maria Cristina Quirici
ha esposto con chiarezza i principi fondanti della Cooperazione
di Credito e i loro effetti benefici
sul territorio di riferimento, descrivendo accuratamente il caso
concreto della nostra Banca. A
Rachele le nostre migliori congratulazioni e gli auguri di un futuro
ricco di soddisfazioni.

Eventi
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A Forte dei Marmi il Convegno
dell’AGESC sull’alleanza educativa

I“Scuola e famiglia insieme per
l’Alleanza educativa”:questo il
tema al centro del convegno di
recente promosso dall’ AGESC
- Associazione Genitori Scuole Cattoliche di Lucca presso
l’Istituto Canossa di Forte dei
Marmi. Al convegno, presieduto dalla Prof.ssa Michela del
Carlo, Presidente Provinciale
della sezione AGESC di Lucca,
sono intervenuti il Sindaco di
Forte dei Marmi Dott. Umberto Buratti, l’Arcivescovo di Pisa
Mons. Giovanni Paolo Benotto,
il Presidente Regionale AGESC
Toscana Leonardo Salerno ed
il Parroco di Forte dei Marmi,
Don Piero Malvaldi.

Il convegno è stato patrocinato
dal Comune di Forte dei Marmi, l’Ufficio Scolastico Provinciale Miur di Lucca e l’Arcidiocesi di Pisa ed è stato realizzato
grazie anche al contributo della
Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana.
Ha sottolineato la Prof.ssa Del
Carlo: “Il tema che abbiamo affrontato nel convegno assume
particolare importanza in un
momento storico nel quale si
avverte l’esigenza di avere una
scuola più efficiente e di qualità.
Diventa strategica la creazione
di una sinergia in campo educativo e culturale tra i docenti, i

genitori e le istituzioni, in modo
da poter ricreare le premesse per
una nuova modalità di alleanza
tra scuola e famiglia”.
Il convegno si è svolto alla presenza di un folto e qualificato
pubblico, molto attento alle
tematiche trattate, composto
da docenti, genitori, dirigenti
scolastici, operatori scolastici e
rappresentanti del mondo istituzionale, associativo ed ecclesiale.
Il Comitato Provinciale AGESC di Lucca ha in programma
nel 2013 altre iniziative fra cui
la presentazione del Quaderno
sull’Alleanza Educativa.

Eventi

Premio l’Alveare 2012 a Franco Cervietti
Il prestigioso riconoscimento alla storica azienda
di Pietrasanta

“Per l’abilità, l’originalità, la storicità, il senso di appartenenza e
l’orgoglio trasferito per la propria
artigianalità”.
Con questa motivazione è stata consegnata l’VIII edizione
del Premio l’Alveare all’azienda
di Pietrasanta Franco Cervietti, specializzata nel settore lapideo e della lavorazione artistica
del marmo. Il riconoscimento,
promosso dal Consorzio Le Bocchette, è rivolto a tutte le aziende

della Versilia che si siano distinte
a livello locale, nazionale o internazionale, per creatività, impegno e determinazione nei diversi
settori delle attività produttive.
Nel 2012 è stato tributato alla
famiglia Cervietti, scelta tra le
17 aziende partecipanti al Premio: è stata infatti ritenuta la
più “idonea” per la tematica
che ha caratterizzato l’ultima
edizione: Unicità Produttiva
e radici Territoriali, quali ele-

menti di strategia competitiva.
Il collegio giudicante ha infatti valutato le particolarità della
lavorazione e della produzione
della realtà di Pietrasanta apprezzandone “la costante e ripetuta
valorizzazione del lavoro manuale, quali elementi distintivi del
proprio know-how e del grande
valore aggiunto dell’impresa”. La
ditta Franco Cervietti nel corso
della sua storia si è infatti contraddistinta non solo per “il mantenimento della buona lavorazione artistica del prodotto, tipico elemento territoriale” ma anche “per la costanza, la determinazione e l’impegno profuso, nel
trasferimento e nella formazione
delle giovani competenze”.
L’azienda è infatti una delle poche del nostro territorio versiliese a mantenere una lavorazione
quasi interamente manuale con
una formazione di nuove leve
che imparano il mestiere, affiancati dal titolare, grazie all’esperienza sul campo.
F. N.

Luca Tesconi medaglia d’argento
a Londra 2012
Pur con un po’ di ritardo, pubblichiamo un meritato riconoscimento al concittadino Luca
Tesconi, figlio del nostro socio
Mauro Tesconi, che nella competizione olimpica di Londra 2012
si è piazzato al secondo posto con
la medaglia d’argento nel tiro con
la pistola da 10 mt.

La foto lo ritrae mentre riceve
un riconoscimento dal nostro
Direttore Generale, in una delle numerose premiazioni cui ha
preso parte dopo il suo ritorno in
patria.
Complimenti a Luca con tanti auguri per un futuro ricco di
soddisfazioni.

Sport e Tempo libero
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La 5a Festa Bianca all’Abetone
Domenica 10 marzo all’Abetone, sulla pista Zeno
3 nel comprensorio dell’Ovovia, ha avuto luogo la
5° Festa Bianca, gara sociale di sci organizzata con
il supporto tecnico del Versiliaski di Pietrasanta e
riservata ai Soci, Clienti e Dipendenti della Banca.
Dalla la prima edizione del 2009, la manifestazione
è cresciuta fino a raggiungere un buon numero di
partecipanti, con la presenza di iscritti provenienti
dalle filiali delle diverse aree territoriali.
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.
Anche quest’anno le condizioni meteo non erano
delle migliori, tuttavia ciò non ha impedito il regolare svolgimento della gara. Tutti i concorrenti hanno dato il meglio di sè con grande impegno e lealtà
sportiva, confortati subito dopo da una appetitosa
grigliata, come giusto premio all’impegno e all’appetito. Ben rappresentati i dipendenti della Banca
che si sono distinti nelle rispettive categorie, con
una menzione speciale a Luca Gamba che è risultato
il più veloce del gruppo.
Nelle foto il presidente del Versilia SKI Angelo Maremmani con Stefania Prosperi, membro del CDA
della Banca e socia dello sci club e il gruppo dei dipendenti partecipanti.
M.G.

Sport e Tempo libero

Presentata l’edizione 2013
del Challenge Lucca - Versilia
Il 18 Marzo nella Sala Paolo Tommasi presso la
sede di Pietrasanta è stata presentata l’edizione n.
12 “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 Presidente della BCC Umberto Guidugli, di Antonio
Bindi per la sezione provinciale del C.O.N.I. e dei
rappresentanti delle società interessate, ha illustrato le caratteristiche del trofeo, articolato su 5 gare
organizzate a turno da 5 società della provincia di
Lucca, fra le quali l’Unione Sportiva Pozzese (gara
del 2 giugno) e G.S. Pedale Pietrasantino (gara del
4 Agosto).
Il Presidente Guidugli ha ancora una volta testimoniato l’impegno 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. In questi casi il mi-

glior ritorno per organizzatori, sponsor e sostenitori
è proprio il crescente interesse e numero di iscritti alle competizioni, a testimonianza della validità
dell’iniziativa.
M.G.

La pagina Facebook
e la connessione WI-FI
Prossimamente la nostra BCC avrà la sua pagina Facebook, tramite la quale verranno diffusi contenuti
di natura istituzionale, sociale o semplicemente informativa, così come già presenti sul portale internet
della banca (www.bccversilia.it).
Ciò faciliterà il contatto con i frequentatori dello sterminato universo del social network fra più diffusi i
quali, semplicemente cliccando il tasto “mi piace” nella pagina, riceveranno le nostre comunicazioni e potranno interloquire più facilmente con la Banca.

Altra importante novità, visto il sempre crescente
utilizzo di tablet e smartphone e l’enorme quantità
di applicazioni create per tali strumenti, è l’attivazione di una rete wireless riservata ai nostri clienti nei saloni della sede di Pietrasanta e della filiale
di Marina di Pietrasanta. Questo anche per venire
incontro alla clientela stagionale che, nel corso del
soggiorno in zona, non dispone della connessione
internet domestica.
Entrambe le novità saranno funzionanti a breve.

Da sinistra Antonio Bindi in rappresentanza della Sezione di Lucca del C.O.N.I, il Presidente della BCC Umberto Guidugli con il
Presidente provinciale della F.C.I. Gianfranco Battaglia con le maglie riservate al vincitore di gara e al corridore primo in classifica.

Un socio in vetrina
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Questa rubrica finora si è occupata di Soci che si sono affermati nel proprio lavoro e che, dopo aver già compiuto un
percorso professionale, hanno molte storie da raccontare. In questo numero invece vogliamo parlare di due giovani
Soci che sono agli inizi della propria carriera e della propria storia, ma che riteniamo meritevoli di essere citati,
dati i traguardi già raggiunti e le prospettive professionali. Del resto la nostra Banca sta dimostrando un sempre
maggior interesse per i giovani, per le loro problematiche, per le loro possibilità, questo ci sembra un buon modo
per mettere in pratica questo concetto.
Nicola Neri è un giovane di Pietrasanta, socio della Banca già dal 2003, figlio di Luigi che per molti
anni è stato membro del nostro Consiglio di Amministrazione e che salutiamo da queste pagine.

Appassionato di fisica fin dall’adolescenza, da piccolo sognava di fare lo scienziato e di girare il mondo. Dopo il liceo scientifico, grazie al sostegno della famiglia, ha avuto la possibilità di proseguire gli
studi e si è iscritto alla Facoltà di Fisica dell’Università di Pisa. Per completare la tesi di laurea è
partito per la California all’età di 23 anni dove
ha iniziato una importante esperienza all’estero.
Ha partecipato all’esperimento BaBar presso il laboratorio di SLAC (*) dell’Università di Stanford,
situato al centro della Silicon Valley, con l’obiettivo
di fornire risposte a domande fondamentali sulla
evoluzione dell’universo dopo il Big Bang.
Dopo il conseguimento della laurea con lode a

Pisa nel 2000, ha proseguito per più di dieci anni
le ricerche presso l’Università di Stanford, dove
l’atmosfera era molto stimolante e competitiva, i
giovani provenienti da tutto il mondo lavoravano
duramente perseguendo il sogno di fare una grande scoperta.
L’esperienza californiana è stata estremamente formativa sotto ogni aspetto e ha contribuito alla sua
maturazione scientifica e personale. Non era raro
per Nicola trovarsi in mensa allo stesso tavolo con
premi Nobel come Martin Perl e Burton Richter,
la vicina città di San Francisco costituiva la meta
ideale per i momenti di svago mentre nel frattempo nascevano le nuove compagnie come Google
e piú recentemente Facebook e Twitter, a fianco
delle già famose Apple, Hewlett-Packard, Intel e
molte altre.
Altri traguardi importanti sono stati il dottorato di
ricerca in Fisica a Pisa nel 2005, il premio “New
Talent Award” e il diploma “James Chadwick” alla
scuola internazionale di Fisica di Erice nel 2006.
é stato invitato a presentare i risultati delle sue ricerche in numerose conferenze internazionali.
Attualmente è ricercatore dell’Istituto Nazionale di
Fisica di Nucleare (INFN) e dal 2012 è responsabile di un gruppo di ricerca che prenderà anche
parte all’esperimento LHCb, presso il laboratorio
del CERN di Ginevra.
Insieme a Laura, la sua compagna di vita, vive a
Milano, sono in attesa di un bambino che nascerà
a Luglio in Versilia che, da sue testuali parole, “è il
posto piú bello al mondo”.
A Nicola, e naturalmente anche a Laura, i nostri migliori auguri per un futuro ricco di soddisfazioni.

(*) acronimo di Stanford Linear Accelerator Center

Un socio in vetrina

Nicolò Costantini è un giovane socio di Forte dei
Marmi, domiciliato attualmente a Roma per il suo
lavoro.
Nato a Pietrasanta nel 1984, dopo la maturità classica conseguita al Liceo “G. Carducci” di Viareggio si è
laureato in Scienze Politiche e Internazionali all’Università di Pisa, specializzandosi poi in Politiche e Relazioni Internazionali presso lo stesso ateneo.
Successivamente ha frequentato due master post-laurea in Studi Diplomatici e Cerimoniale Nazionale e
Internazionale, nel 2011 è stato assunto al Ministero
degli Esteri vincendo un concorso diplomatico con
immissione nei ruoli con il grado di Segretario di Legazione in prova e qualifica di Vice Capo Segreteria
del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica (*).
Nel 2012 ha trascorso un periodo presso l’Ambasciata d’Italia a Mosca, dopodiché è stato confermato in
ruolo con il grado di Segretario di Legazione, sempre
al Cerimoniale Diplomatico della Repubblica come
Vice Capo della Segreteria.
A Nicolò esprimiamo i nostri complimenti insieme
agli auguri per un futuro ricco di soddisfazioni.
(*) Il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica in un certo
senso rappresenta la vetrina del Ministero degli Esteri, in quanto
organizza e coordina svariati eventi ai quali prendono parte Capi
di Stato, Primi Ministri, Ministri degli Esteri ed Ambasciatori,

contemporaneamente esso costituisce uno sportello al quale si
rivolgono le Ambasciate ed i Consolati stranieri su tutto il territorio nazionale per la risoluzione di varie problematiche inerenti
i rapporti diplomatici fra i Paesi.

La Bacheca del Socio

La bacheca
del

Socio
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Diamo il via con questo numero a una nuova rubrica denominata “La
bacheca del Socio”.
Essa potrà accogliere lettere, aneddoti, poesie, racconti brevissimi, scritti
sulla cultura e tradizione locale inviati dai nostri Soci, che così diverranno anche loro collaboratori del nostro notiziario.
Per informazioni basta contattare L’Ufficio Soci della banca al numero
0584 737203 oppure inviare una email all’indirizzo soci@bccversilia.it

Riceviamo dal socio Pietro Paolo Lucarini questa lettera dedicata
al ricordo del padre Mario, anch’egli socio della Banca in vita e
deceduto nel corso del 2011, che pubblichiamo volentieri.
Al Babbo Mario
Ci ha lasciato Mario Lucarini detto “il Penchi l’elettricista”,
pietrasantino verace, che ha fatto la storia dell’impiantistica
elettrica per civili abitazioni in Versilia.
Era socio della Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana dal 1966, fondatore del G.S. Mazzola Calcio di Pietrasanta nel 1952, appassionato pescatore sportivo e fungaiolo, tifoso del Bologna che “il mondo faceva tremar”,
fedele ed assiduo lettore del Telegrafo prima e del Tirreno poi, persona conviviale e molto conosciuta sul territorio, amata da tutti e soprattutto padre esemplare. Con Mario il Penchi l’elettricista scompare una figura umana
e professionale che fin dai primi anni ‘50 al 2000, per oltre 50 anni, ha rappresentato per tante generazioni un
sicuro e costante riferimento in questo da lui sempre amato mestiere.
Durante tutta quanta una vita dedicata al lavoro e alla famiglia non sono mai venuti a mancare nè impegno,
nè professionalità, nè onestà, profuse sempre a piene mani, sia per le famiglie più modeste, sia per quelle più’
abbienti, sia per i titolari di aziende industriali, commerciali ed artigianali del territorio versiliese, sia per personaggi anche famosi nel campo artistico e dello spettacolo.
Babbo Mario Lucarini lascia oltre alla sorella Marisa, i cari parenti e i tantissimi amici ed estimatori, anche l’
orgoglio della sua vita, il figlio Paolo Pietro, medico-chirurgo e direttore della sezione di endoscopia digestiva
diagnostica ed operativa dell’Ospedale unico della Versilia, per raggiungere Mamma Sandra Luciana Ricci e
ricostituire così, insieme a lei in Cielo, quella coppia di genitori tanto speciali come lo sono sempre stati sulla
terra. Un grazie di cuore a tutti e due dal vostro figlio Paolo.
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- Propositura di San Martino dentro la Terra di Pietrasanta
- Valdicastello
- Capezzano e Pieve dei SS. Giovanni Battista e Felicita
- Capriglia e San Salvatore
- Solaio e Vallecchia
- Strettoia
- Querceta - Porzione del Popolo della Chiesa - Arcipretura di Santo Stefano
- Cerreta - Sant’Antonio Abate
Ciò che oggi si chiama Amministrazione Comunale ricadeva allora sotto il nome di Magistratura ed era composta dal Gonfaloniere, da cinque Priori e dodici Consiglieri. Per la carica di Gonfaloniere e Priore si doveva
possedere “nel detto territorio della nuova Comunità di Pietrasanta tanti beni stabili che portino almeno la somma
di Scudi 2000”. Potevano accedere alle cariche suddette “altro che Persone le quali abbiano compiuta l’età di anni
trenta”. Chi risultava eletto alla carica di Gonfaloniere, Priore, Consigliere e si rifiutava di “accettare l’uffizio
dovrà pagare Lire 100 a titolo di rifiuto da andare a beneficio della Comunità”.
Gli eletti, nel corso del loro mandato che durava tre anni, dovevano, durante le sedute e le manifestazioni pubbliche, indossare: “il Gonfaloniere lucco con becca, o sia collana guarnita d’oro ed i Priori avranno il lucco paunazzo
con becca gialla senza altro ornamento. Gli altri componenti il Consiglio Generale dovranno anch’essi intervenire in
semplice lucco nero e non altrimenti”.
Il Gonfaloniere di Seravezza doveva invece indossare il lucco nero con la sola “distinzione di una tracolla di nastro, o drappo rosso”, Priori e Consiglieri “in semplice lucco nero”.
Gonfaloniere , Priori e Consiglieri erano tenuti ad essere presenti “altrimenti mancando alcuno di essi per ciascuna volta sia tenuto a pagare alla Cassa della sua respettiva Comunità Lire 2 a titolo di appuntatura”, assenze per
malattia e per altri motivi dovevano essere certificate e documentate.
Note
Motuproprio: decreto che nasceva dalla volontà dell’emanatore
Lucco: veste di panno nero o rosso riccamente foderata
Becca: collana, striscia di panno, seta o altro
Paunazzo: viola scuro
Nota storica:
Pietro Leopoldo, “il grande riformatore”, era figlio di Francesco Stefano Asburgo Lorena , cui venne affidato il governo
della Toscana a seguito della morte di Gian Gastone de Medici avvenuta nel 1737 e in virtù del Trattato di Vienna del
1735, ratificato il 18 ottobre 1738. Francesco Stefano governò la Toscana tramite una reggenza diretta dal principe Craon
e, quando fu eletto imperatore nel 1745, gli succedette il figlio Pietro Leopoldo. Durante il suo governo egli operò grandi
riforme non solo in campo amministrativo ma anche sul territorio con interventi di bonifica, viene inoltre ricordato quale
unico sovrano che nella riforma del Codice Criminale abolì la pena di morte e la tortura.

Riceviamo dal Socio Mario Taiuti un interessante spaccato sulla vita amministrativa della Pietrasanta del diciottesimo secolo, ai tempi del Granducato di Toscana, che descrive alcune regole, anche di natura “estetica”, che dovevano
essere osservate dai membri di quella che oggi si chiama Amministrazione Comunale. Si prende atto dell’attualità di
tali regole risalenti a due secoli e mezzo fa.
Con motuproprio del 17 giugno 1776, Pietro Leopoldo, Granduca di Toscana, emana il nuovo Regolamento
generale per le Comunità della Provincia Pisana che a quel tempo comprendeva, oltre Seravezza e Stazzema,
anche Pietrasanta, che era così suddivisa:
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Solida, forte, resistente nel tempo,
Laureandi
è sempre al tuo fianco.

Esercizi che offrono
condizioni Rubrica
35
di favore ai Soci della Banca
Elenco aggiornato a Gennaio 2013

Spettacolo			

- Fondazione Festival Puccini
Lirica - Torre del Lago - 0584 359322
Sconto 10% per gli spettacoli in cartellone
- Fondazione la Versiliana
Prosa, concerti - Pietrasanta-Seravezza-Camaiore-Viareggio
Sconto 10% su biglietti e abbonamenti
per le stagioni invernali
- Cinema Multisala Moderno
Cinema multisala - Sarzana, via del Carmine 35
Carnet da 10 tagliandi a Euro 45,00

Servizi sanitari e cura della persona
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% (parametro di riferimento inviariato), il valore medio per le Bcc toscane risulta pari al 13,58%.
Il nostro Total Capital Ratio è pari al 17,44%
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 8,82%.
Nella nostra Banca il patrimonio copre il totale dell’attivo per il 10,28%

- Studio dentistico Dott. Vittorio Cimmino
Studio dentistico - Pietrasanta, via Prov. Vallecchia 186
0584 792515 - Prima visita e igiene per nuovi clienti euro
50,00, sconto 15% su tutte le prestazioni odontoiatriche
- Centro Medico Campus Major
Centro medico - Camaiore, v.le Oberdan 39
0584 984009 - Sconto 10% sul tariffario in vigore
- Centro Medico Campus Major
Centro medico - Lido di Camaiore, via Italica 64
0584 904437 - Sconto 10% sul tariffario in vigore
- Centro Fisioterapico Apuano
Fisioterapia - Querceta, via Aurelia 1072
0584 762062 - Sconto 10% sul tariffario in vigore
- Hotel Caesar - Wellness Spa & Beauty
Wellness, spa - Lido Camaiore, v.le S.Bernardini 325
0584 617841 - 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’.

Centri sportivi, palestre

- Centro Sportivo Taddei
Tennis, calcetto, palestra, fitness - Via Unità d’Italia 56, Pietrasanta - 0584 21991 - Sconto 20% sul noleggio dei campi
tennis e calcetto e su tutti i servizi offerti, con eccezione delle
lezioni di tennis individuali e collettive

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 pari al 3,66%.
Il valore riferito alla nostra Banca è pari al 2,19%

Turismo, viaggi			

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 61,60%

Stampa, grafica, pubblicità

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 2012

- Enoria Viaggi
Agenzia viaggi - M. di Pietrasanta, P.za Europa 4, Tonfano
0584 - 746900 - Sconto 5% sulla quota dei pacchetti turistici,
cumulabile con altri sconti previsti dal catalogo
- T&C Factory S.r.l. - Idee per comunicare
Grafica, pubblicità, gadget
Massarosa, via di Montramito 1130 - 0584 581699
Sconto 10% su tutti i prodotti e servizi
- Stampe&Grafiche Mencaraglia
Tipografia, grafica - Pietrasanta, piazza G. Matteotti int. 39
0584 70254 - Sconto 10% su tutti i prodotti e servizi
- Graphic Blaster
Grafica, pubblicità - Querceta, via De Gasperi 69
0584 777555 - 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 - 0584 989831
Sconto 3% - 5% secondo articoli, escl. promozioni
- Ipermercato
Elettrodomestici - TV - HIFI - Telefonia
Viareggio, via Marco Polo - 0584 51757 51215 - Sconto 3%
- Tutto Sonno by Focacci
Materassi - Viareggio, via Aurelia Nord 127
0584 962959 - Sconto 12%
- La Versiliese di Sanna Giovanni & C. Sas
Cicli, motocicli - Pietrasanta, via P. E. Barsanti - 0584 70593
Sconto da 5% a 10% secondo articolo
- Centro Sport
Articoli sportivi - Viareggio, p.za del Mercato 128 - 0584 46254
Sconto 5% non cumulabile con promozioni e saldi
- Centro Sport
Articoli sportivi - Viareggio, via Cesare Battisti 235
0584 44582 - Sconto 5% non cumulabile con promozioni e saldi
- Centro Sport Blu
Abbigliamento sportivo - Viareggio, v.le Margherita 53
0584 32018 - Sconto 5% non cumulabile con promozioni e saldi
- Alf Nike
Monomarca Nike - Viareggio, v.le Margherita 49 - 0584 427032
Sconto 5% non cumulabile con promozioni e saldi
- Adidas Shop
Monomarca Adidas - Viareggio, v.le Margherita 108 - 0584
430524 - Sconto 5% non cumulabile con promozioni e saldi
- Tenniski
Articoli sportivi - Viareggio, via Zanardelli 173 - 0584 944899
Sconto 5% non cumulabile con promozioni e saldi
- Piccoli Passi
Abbigliam. baby-junior - Lido Camaiore, via Italica 91
0584 905591 - Sconto 5% escluso altre promozioni
- Edizioni Monte Altissimo
Libri - Pietrasanta, via Martiri di S. Anna - 0584 735367
Sconto 10% sulle pubblicazioni cumulabile con gli altri sconti
proposti - www.edizionimontealtissimo.com
- Sandra Bijouterie
Calz., art. in pelle, bigiott. - M. di Pietrasanta, via Versilia 8
0584 20931 - Sconto 10% su tutta la merce esposta
- Tarabella Federico - Tende per interno ed esterno, tessuti d’arredo, ombrelloni, gazebo, zanzariere, infissi alluminio e PVC
Ruosina, Piazza della Vittoria 37 - 0584 777143
Sconto 15% su tutti i prodotti			

Ristorazione, Bar, Pasticcerie

- Antico Uliveto
Ristorante - Pozzi, via Martiri di S.Anna 76 - 0584 768882
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 - 0584 20296
Sconto 10% su tutti i prodotti, per spesa oltre 10 euro
- Ristorante Albarosa
Ristorante - Forte dei Marmi, via S.Elme, 0584 81376		
Sconto 20% sul menù e sulle serate degustative			

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

