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Rubrica

Dott. Umberto Guidugli
Presidente del Consiglio di Amministrazione

L’accordo raggiunto tra i Consigli di Amministrazione delle due banche interessate relativo all’acquisto da
parte della BCC VERSILIA LUNIGIANA E GARFAGNANA dei due sportelli della Banca di credito cooperativo APUANA, con sede in Massa, i cui competenti organi, peraltro, già hanno deliberato la vendita,
anche se le relative delibere, al momento, non sono ancora esecutive, ha suscitato considerazioni, anche talvolta contraddittorie, che meritano di essere valutate per chiarire i principi economici e sociali che ispirano
e governano la cooperazione di credito.
Il movimento al quale apparteniamo trae il fondamento della propria ragion d’essere da tutta quella serie di
ideali che hanno accompagnato il corso della cooperazione dalle origini fino ai nostri giorni, sulla quale si è
innestato il tema imprenditoriale in maniera conforme alle esigenze sociali e di mercato che hanno caratterizzato i vari periodi storici.
Anche nell’epoca attuale, nella quale la dimensione industriale, per necessità di mercato, deve essere razionalizzata e sviluppata fino al massimo grado, sviluppando e impiegando tutti i più moderni ritrovati tecnici, anche per quanto riguarda la dimensione commerciale, per il credito cooperativo è possibile conciliare l’aspetto
ideale con quello imprenditoriale, a condizione che l’uno non danneggi l’altro.
I principi della mutualità, della solidarietà, della sussidiarietà, della vicinanza, della condivisione, e via dicendo, sono ancora, e dovranno rimanere, i pilastri fondamentali della nostra ispirazione purché giustamente
intesi, così come sono stati intesi giustamente di volta in volta nel corso della storia.
Questi principi sempre hanno realizzato e sempre saranno in grado di realizzare il perfetto equilibrio fra
esigenze di umanità, pretese dal nostro sistema, ed esigenze industriali, pretese dal mercato.
E’ anche per questo motivo che ci definiamo “banche differenti”.
Però, perché quei principi possano realizzare il giusto equilibrio tra esigenze di umanità ed esigenze industriali, è necessario comprendere bene come gli stessi vadano applicati nella realtà operativa, anche per dissipare
distorsioni e fraintendimenti troppo spesso presenti nell’opinione pubblica.
In nome della mutualità, della vicinanza, della condivisione non è consentito concedere più di quanto il
mercato e le condizioni economiche consentano di concedere; in omaggio al principio della solidarietà non
è consentito soccorrere, a tutti i costi, chi ha bisogno, anche se si tratta di banche consorelle, mettendo a
rischio la situazione economica di chi soccorre.
Se tutto ciò è vero, come noi crediamo che lo sia, qualsiasi attività e qualsiasi operazione che la banca compia
deve salvaguardare i risultati raggiunti e preservare l’interesse comune.
Così, quando viene concesso il credito, le nostre banche devono conciliare l’applicazione delle rigide regole
dei regolamenti con l’umanità voluta dagli ideali ai quali ci ispiriamo, che vuol dire contemperare il merito
creditizio, costituito da sufficienti capacità economiche e dalla possibilità di offrire idonee garanzie, con i
valori della persona, quali l’affidabilità e la credibilità, senza mettere a repentaglio gli interessi di coloro che,
fidandosi, hanno affidato alla banca i loro risparmi.
Così quando viene comprata qualche cosa, siano prodotti, servizi, o sportelli di un’altra banca, deve essere
pagato il giusto prezzo, senza compromettere gli interessi di chi compra e quelli di chi vende.
Quando tutto ciò viene osservato, quando avviene alla luce del sole e con giustizia, nessuno ha diritto di
lamentarsi e ognuno, prima di criticare, ha il dovere morale e civile di documentarsi.
Queste sono le linee di condotta etica della nostra banca delle quali andiamo fieri anche quando non vengono sufficientemente comprese.

Il Credito Cooperativo non ha scopo di lucro.
Il conseguimento di un equo risultato, e non
la distribuzione del profitto, è la meta che
guida la gestione del Credito Cooperativo.
Il risultato utile della gestione è strumento per perpetuare la promozione del benessere dei soci e del territorio di riferimento, al
servizio dei quali si pone il Credito Cooperativo. (dall’Art. 6 della Carta dei Valori del Credito Cooperativo)
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Dott. Paolo Pelliccioni
Direttore Generale

Le Banche di Credito Cooperativo,
un sistema degno di fiducia
Le Banche di Credito Cooperativo rappresentano un elemento di primo piano nel panorama economico-finanziario a livello locale, regionale, nazionale e anche europeo.
Si corre solo il rischio di ripeterci se diciamo che esse sono un anello molto forte della catena che da un lato vede
il sistema economico che genera le necessità finanziarie e dall’altro lato il soggetto bisognoso di credito, di servizi
e di consulenza, sia che tale soggetto sia una piccola impresa produttiva, una attività commerciale, un ente, una
famiglia, una persona.
Esse, nel loro complesso, sono destinatarie della fiducia da parte di vaste categorie di operatori – principalmente
piccole e piccolissime imprese, famiglie - dato il forte legame con il territorio che costituisce una, se non la principale, delle caratteristiche distintive delle BCC.
Questa fiducia è stata argomento dell’intervento tenuto dall’allora Presidente del Consiglio Enrico Letta nel corso
dell’assemblea di Federcasse tenutasi a Roma nel novembre dello scorso quando parlò di ”…gratitudine del sistema
Paese per il lavoro che svolgete ogni giorno nel territorio e a favore delle imprese…per la solidarietà diffusa che il vostro
sistema di banche sa diffondere” e ancora “…rappresentate il sistema del credito che si rivolge ai territori, che aiuta il
nostro sistema d’impresa, è legato alle tradizioni ed è esso stesso, per questo, generatore di fiducia”.
Le BCC in Italia sono 388, capillarmente distribuite in 2.711 comuni e in 101 province con 4.455 sportelli, pari
a circa il 14% di tutti gli sportelli bancari italiani (dati a settembre 2013).
Esse sono molto partecipate, data la loro natura di società cooperativa, e contano complessivamente 1.161.346
soci, in aumento del 3,2% su base annua, segno inequivocabile della crescente affezione al modello bancario BCC.
Sono anche molto presenti come partner finanziari, rappresentando il 25,2% dei crediti erogati alle famiglie e
imprese familiari, il 22,6% dei crediti alle imprese, il 12,5% dei crediti alle istituzioni. E in questa fase di stretta
creditizia le BCC sono rimaste al fianco dei loro clienti, con gli impieghi totali diminuiti di appena 0,9% a fronte
del dato di sistema in calo del 3,5%.
In netta controtendenza positiva invece il dato sulla raccolta complessiva, che registra un autorevole + 5,3% a
fronte della diminuzione del 3,5% del dato di sistema.
Quindi, nel complesso, un sistema che tiene, un sistema solido e affidabile che vanta una robusta struttura patrimoniale, che presenta indicatori ben al di sopra di quanto previsto dalla normativa, che ha sempre assorbito le
situazioni di difficoltà facendo ricorso a risorse interne grazie ad un efficace sistema di rete.
La nostra banca non si discosta dalla tendenza del sistema BCC: la raccolta ha superato la soglia psicologica del
miliardo di euro attestandosi a 1.030 mln per l’aumento del 3,48%, mentre gli impieghi hanno registrato la
diminuzione del 2,72%, più lieve rispetto al già citato dato di sistema.
Ovviamente tutto quanto fin qui detto non significa che quello delle BCC sia una sorta di mondo ideale dove tutto è bello, dove tutto funziona bene. Le BCC non sono rimaste indenni dallo tsunami finanziario che ha colpito
il sistema economico a livello globale, tuttavia non sono mai venute meno al loro ruolo, continuando – magari
con atteggiamento ancora più prudente – a sostenere le economie locali.
Riteniamo anche, forse peccando un po’ di presunzione, di svolgerlo efficacemente il nostro ruolo, imposto dal
nostro status istituzionale: noi siamo convinti che le banche di credito cooperativo abbiano un ruolo preciso nel
contesto socio-economico nel quale operano, esse non hanno la struttura per affrontare operazioni o contesti
geografici di grandi dimensioni, però sono in grado di interagire in modo naturale nel “piccolo” dei territori di
riferimento dove ben conoscono e sono ben conosciute.

I soci del Credito Cooperativo si impegnano
sul proprio onore a contribuire allo sviluppo
della banca lavorando intensamente con essa,
promuovendone lo spirito e l'adesione presso
la comunità locale e dando chiaro esempio
di controllo democratico, eguaglianza di diritti, equità e solidarietà tra i componenti la
base sociale.
Fedeli allo spirito dei fondatori, i soci credono ed aderiscono ad un codice etico fondato
sull'onestà, la trasparenza, la responsabilità
sociale, l'altruismo.
(Art. 9 della Carta dei Valori del Credito Cooperativo)
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Rag. Stefano Filiè
Vice Direttore Generale

Il difficile rapporto tra
Istituti di Credito e territorio
I’importante ruolo delle banche locali

Con il passaggio delle Casse di Risparmio ai grandi gruppi bancari nazionali ed europei, sono rimaste le
piccole banche popolari ed il credito cooperativo a “presidiare” il territorio in cui operano.
La crisi del MPS, vicenda dai contorni ancora nebulosi, ha contribuito a peggiorare la situazione del credito
in Toscana, in un momento in cui la grave crisi economica, che ha messo al tappeto molte imprese, richiederebbe un supporto forte e attento nei confronti delle attività produttive e delle famiglie.
La difficoltà a rimborsare i tre miliardi e oltre di Monti Bond concessi dallo stato, la prospettiva di nazionalizzazione della banca e come unica alternativa la cessione del MPS ad una banca estera, rischia di trasformarsi in una beffa per i depositanti. La congiuntura macroeconomica negativa e la difficile situazione delle
imprese continuano a riflettersi sulla qualità del credito bancario.
Le sofferenze bancarie sono a livelli record e continuano a crescere a livelli non sostenibili.
Anche se la produzione industriale nell’area euro sembra registrare una lieve ripresa, l’uscita dalla recessione
sembra più un miraggio che una realtà.
Il 2014 vedrà l’attuazione dell’Unione Bancaria Europea, un primo passo in avanti seppur complicato e
pieno di incertezze.
La BCE si appresta ad iniziare sulle principali banche europee il cosiddetto “stress test”, che si annuncia
rigoroso. In sostanza una valutazione del rischio dei Titoli di Stato detenuti dalle banche.
Entro il 2014 le banche italiane dovranno restituire una montagna di miliardi di Euro presi in prestito dalla
Bce con le operazioni LTRO (long term refinancing operation), la maggior parte dei quali sono stati investiti in titoli di stato con durata triennale, cioè con scadenza compatibile con la scadenza delle operazioni
di rifinanziamento. Quindi alla scadenza sarà sufficiente non rinnovare i titoli di stato. Il problema passerà
inevitabilmente allo Stato, che dovrà trovare nuovi sottoscrittori.
Di questo passo riusciranno le banche a finanziare l’eventuale ripresa dell’economia reale?
Lo spread finalmente è tornato sotto la soglia psicologica di 200 punti, praticamente a livelli pre-crisi, con
conseguente discesa dei rendimenti dei BTP.
Questo è un ottimo segnale e la Borsa ne ha preso atto, come sempre anticipando i tempi.
L’immobiliare mostra timidi segnali di ripresa, ancora zavorrato da una insopportabile pressione fiscale.
Le dinamiche degli impieghi in calo in tutto il sistema bancario rappresentano la cartina di tornasole della
fase recessiva che in Italia dura da oltre un biennio, mentre sale la raccolta soprattutto a causa di una maggiore propensione al risparmio. Stiamo assistendo ad una crescita costante dei depositi bancari, sintomo
inequivocabile che i risparmiatori tendono a non spendere o ad investire in beni e servizi ma ad accumulare
sui conti, a fronte di una crescente incertezza del domani (o forse per prepararsi ad ulteriori future ondate
di tasse…!!!)
In parallelo al buon andamento dei depositi, continua l’inesorabile flessione dei prestiti bancari a famiglie e
imprese. Le cause sono da ricercare nella scarsa liquidità degli Istituti bancari, ma certamente la dinamica dei
finanziamenti è stata fortemente influenzata dalla contrazione degli investimenti.
Il forte legame delle banche locali con il territorio, uniche realtà in grado di comprendere (e di risolvere) le
esigenze dello stesso, sarà anche nei prossimi anni il volano su cui fondare un nuovo sviluppo economico.

Area Finanza
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Avvicinarsi ai mercati
tramite i piani di accumulo
La crisi del mercato del credito,
diffusa ai mercati finanziari in
generale e trasformatasi infine in
vera e propria crisi economica,
ha determinato un effetto domino arrivando a coinvolgere molti
aspetti della vita delle persone: il
lavoro, le decisioni d’acquisto, il
risparmio.
In un clima di generale sfiducia,

i risparmiatori hanno conseguentemente rimesso in discussione le
proprie scelte d’investimento, abbassando drasticamente la propria
propensione al rischio. L’esperienza di questi ultimi anni conferma
come l’emotività possa compromettere il rapporto dei risparmiatori con i mercati finanziari.
Infatti, in un contesto come l’at-

tuale, anche in presenza di quotazioni di mercato interessanti
i timori di sbagliare il momento
dell’investimento inducono spesso all’immobilismo. Ovvio che il
timing costituisca un elemento
fondamentale per la determinazione del risultato, ma non è sempre facile stabilire a priori il momento giusto.

tutti guadagnano
comprare!!!

Qui si
guadagna
un sacco.
Investire!!

Un piccolo
calo...
si riprende

è già salito tanto
alla prima discesa
accidenti...
scende
ancora

ho perso
il minimo

non vedo la fine...
vendere!!
Il PAC, acronimo di Piano di Accumulo, è uno strumento versatile, che consente di avvicinare al
risparmio anche chi non dispone
di somme elevate da investire, permettendo di modulare non solo

la frequenza ma anche l’importo
dei versamenti. Tra i vantaggi del
PAC, quello maggiormente caratterizzante risiede nel realizzare
l’acquisto di quote a prezzi diversi
nel tempo, riducendo significativa-

mente l’effetto del “market timing”
e dunque la volatilità complessiva
dell’investimento.
E’ da sottolineare l’effetto di riduzione della volatilità che le strategie
di accumulo tramite PAC consen-

Rubrica
Area Finanza
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tono di cogliere. In altri termini, il
piano di accumulo permette di ridurre il rischio di capitale nel corso
dell’investimento.
In breve, le strategie di accumulo
consentono di ammortizzare l’impatto delle crisi.
Per concludere, sottoscrivere quote di Fondi Comuni/Sicav tramite

piani PAC consente di soddisfare i
bisogni di:
1) chi ricerca un metodo per la creazione di un capitale:
• finalizzando il risparmio ad un
obiettivo specifico (casa, macchina,
scuola)
• facendo emergere una capacità di
risparmio, grazie alla possibilità di

investire piccoli importi.
2) chi vuole investire i flussi di risparmio e migliorare la qualità del
portafoglio:
• diversificandone la composizione
• cogliendo le opportunità dei mercati finanziari
• evitando la cosiddetta “trappola
dell’emotività”

Pac - Punti di forza
Gestione professionale

il Pac consente di partecipare ad una gestione professionale del risparmio anche conferendo capitali modesti

Metodo

il Pac aiuta a porsi degli obiettivi e a costituire con
gradualità il capitale per realizzarli, sottraendo piccole
cifre ai risparmi correnti e stimolando il risparmio

Flessibilità

il Pac può essere modificato in qualsiasi momento, ampliando o riducendo gli importi dei versamenti rateali
e la cadenza degli stessi. Può anche essere temporaneamente sospeso, lasciando che il capitale maturato
continui ad essere gestito

Semplicità

il Pac può essere aperto versando l’importo minimo
ed i versamenti successivi sono effettuati automaticamente con servizio di addebito in Conto Corrente
per il periodo di tempo stabilito

La nostra Banca è in grado oggi
di offrire tale forma di investimento oltre che con i Fondi Comuni di Investimento
della società del gruppo Bcc

Risparmi&Previdenza anche con
le seguenti Sicav emesse dalle più
importanti società internazionali
quali: Morgan Stanley - JP Morgan - Schroder - BNP Paribas -

Amundi - Pictet - Invesco - New
Millenium.
Le filiali e il personale della Banca sono a Vostra disposizione per
ulteriori chiarimenti.

Area Mercato
Rubrica
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E’ il momento di
fare scorte per... l’estate

Finanziamento transitorio Co.Al.Ve.
Sul territorio di nostra competenza, i mesi invernali rappresentano il periodo più difficile,
poiché molte attività risentono
della stagionalità delle presenze
turistiche.
Il nostro Istituto garantisce il
suo appoggio alle attività, stagionali e non solo, grazie ad un
nuovo strumento semplice e veloce, nato in collaborazione con
CO.AL.VE.
Se sei Socio o Cliente CO.AL.
VE. potrai richiedere una liquidità temporanea di conto corrente
per venire incontro alle personali
esigenze di forniture stagionali.
Inoltre, se sei Socio del nostro
Istituto, potrai ricevere ulteriori
agevolazioni sulle condizioni.
Di seguito le specifiche tecniche
dell’operazione.
Forma tecnica dell’operazione:
scoperto di conto corrente transitorio
Durata operazione:		
fino al 15 ottobre di ogni anno

Importo minimo:
10.000 euro
Importo massimo:
80% dell’importo totale
speso nell’anno precedente dal socio-cliente
presso CO.AL.VE
Modalità di rimborso:
addebito interessi passivi trimestrale; rimborso importo finanziato entro il 15 ottobre di ogni anno
Tasso debitore:
a partire da 3mila
euro + 1,25% C.F.A.
(commissione sull’accordato) 0,50% trimestrale (0,25% se
sei Socio della Banca)
Il
finanziamento
dura un anno e con
il rimborso nei tempi prestabiliti (non oltre il 15 ottobre
di ogni anno) potrai nuovamente
presentare la richiesta di rinnovo
dell’apertura di credito per l’anno

successivo.
Vieni a chiedere informazioni
presso i nostri sportelli o chiamaci per fissare un appuntamento.

Cos’è CO.AL.VE.
CO.AL.VE. è un consorzio cooperativo fra operatori del settore alberghiero e della ristorazione in genere
che vanta oltre 40 anni di esperienza. Esercita anche il commercio all’ingrosso distribuendo i suoi prodotti a tutte le categorie che rientrano nella sigla Ho.Re.Ca. (Hotel, Restaurant, Cafè). L’area di interesse
rientra nelle province di Lucca e Massa-Carrara, in particolare la fascia sul mare. Eroga servizi per circa
180 Soci ed oltre 1.000 clienti ed ha un fatturato annuo di circa 11 milioni di euro.
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Soluzione BCC per gli alberghi

Sostegni per adeguamento norme antincendio
La richiesta di adeguamento da
parte delle strutture alberghiere alle
norme per la prevenzione incendi è
stata prorogata al 31 dicembre 2014.
Gli obblighi, per le strutture ricomprese nel decreto, sono stati di tipo
formativo (sicurezza per addetti),
strutturale (scale antincendio, pareti
REI cucina, porte tagliafuoco, estintori, gruppi elettrogeni, ecc.) e di arredamento (porte, tendaggi, divani,
letti, ecc.).
In relazione a quanto disposto dal legislatore il nostro Istituto ha pensato
un’azione rivolta a tutte le strutture alberghiere con l’obiettivo di
poter andare incontro alle esigenze
di una categoria di fondamentale
importanza per il nostro territorio.
Si tratta di un finanziamento chirografario (o ipotecario per importi
più elevati) che viene incontro alle
esigenze di tutti gli alberghi grazie
alla possibilità di rendere l’importo
dell’operazione proporzionale alla

dimensione delle singole strutture ricettive. Per strutture fino a 25
camere: importo max 50.000 euro,
durata max 5 anni;
Per strutture da 26 a 50 camere: importo max 100.000 euro, durata
max 7 anni;
Per strutture oltre 50 camere: importo max 200.000 euro, durata
max 10 anni.
Per l’attivazione del finanziamento è
necessario il preventivo redatto dal
tecnico di fiducia dell’albergo o la
documentazione dei lavori svolti.
Inoltre particolari sconti sul tasso
applicato e sulle spese di erogazione
sono riservati ai Soci della Banca e ai
clienti che utilizzano il servizio POS
del nostro Istituto. L’iniziativa è valida fino al 31 dicembre 2014.
Per ogni informazione o approfondimento potrete consultare il nostro sito internet www.bccversilia.it,
oppure chiedere informazioni nelle
vostra filiale di riferimento.

Mutui prima casa
La Banca Versilia Lunigiana e
Garfagnana ha deciso di offrire
alla propria clientela l’opportunità
di usufruire di prestiti ad hoc per
l’acquisto, la ristrutturazione e la
costruzione della prima casa, approfittando del periodo positivo in
termini di riduzione dei prezzi degli
immobili e di contrazione dei tassi
di riferimento.
L’iniziativa “prima casa” mette a
disposizione un plafond di 7,5 mi-

lioni di euro e per valore massimo
finanziabile di 250 mila euro, definendo durate e tassi particolarmente vantaggiosi e differenziati
a seconda dell’età del richiedente
(18-35 anni oppure 36-45 anni).
Il finanziamento sarà senza spese
di erogazione e con contributo
della Banca a copertura dei costi
di perizia.
Si tratta di un prodotto modulabile,
ben adattabile a molte necessità e si-

tuazioni e pertanto si invita tutta la
clientela interessata a prendere contatto con le singole filiali per trovare
una adeguata soluzione ad ogni specifica situazione o necessità.

Cronache di vita sociale
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Convegno AGeSC a Palazzo Ducale

Il dialogo di scuola e famiglia con i “nativi digitali”
Il 14 ottobre si è tenuto nel Palazzo Ducale di Lucca
il secondo convegno provinciale organizzato dall’Associazione Genitori e Scuole Cattoliche e patrocinato
dalla Prefettura, dall’Arcidiocesi, dalla Provincia e dal
comune di Lucca e dall’Ufficio Scolastico Regionale
per la Toscana, con il contributo della nostra Banca.
Ad aprire il convegno sul tema “L’alleanza educativa
tra scuola e famiglia nella società dei nativi digitali” è stata la professoressa Michela del Carlo (presidente provinciale Agesc e vicepresidente regionale
AGeSC Toscana), che ha evidenziato l’emergenza
educativa odierna, mettendola in relazione con il digital divide fra i ragazzi (i nativi digitali) e i genitori
e gli insegnanti (immigrati digitali), e l’importanza di
ricostruire il dialogo fra diverse generazioni per riattivare il circolo virtuoso fra scuola e famiglia.
Molte le personalità intervenute ognuna delle quali

ha dato il proprio contribuito alla trattazione di un
tema così importante. Nel corso del convegno è stato consegnato al dottor Paolo Pelliccioni, Direttore
Generale della BCC, un riconoscimento per la vicinanza della Banca all’associazione.

La consulta dei Soci
I Soci della nostra Banca hanno un nuovo importante canale di comunicazione. Si è infatti insediata
la Consulta dei Soci della Banca Versilia Lunigiana e
Garfagnana, prezioso organismo che intende portare la
voce dei Soci direttamente ai vertici della Banca.
E’ un organismo con funzioni consultive previsto
dallo Statuto Sociale e rappresenta l’anello di congiunzione fra la compagine sociale e il Consiglio di
Amministrazione, al fine di
•		creare nei Soci la coscienza di appartenere ad una
realtà attenta ai loro interessi e necessità;
•		diffondere fra i Soci lo spirito cooperativistico e mutualistico;
•		suggerire modi e strumenti finalizzati al coinvolgimento e alla partecipazione attiva dei Soci alla vita
sociale della Banca;
•		suggerire iniziative di natura ricreativa, sportiva, formativa, culturale, finalizzate alla costruttiva aggregazione dei Soci, unitamente alla promozione e divulgazione dei principi, metodi e strategie cooperative,
sanciti nella Carta dei Valori del Credito Cooperativo.

Il CdA ha nominato i sette membri della Consulta individuando cinque esponenti della Versilia, uno della Lunigiana
ed uno in rappresentanza della Garfagnana. Si tratta, nello
specifico, di Corrado Bertolucci, Paco Cacciatori, Maria
Grazia Macchiarini, Piero Maremmani e Daniele Taccola
per la zona della Versilia, Francesco Botto per la Lunigiana
e Val di Vara e Battista Poletti per la Garfagnana. Nel corso
della prima riunione i membri della Consulta hanno nominato Piero Maremmani come referente.
Tutti i componenti, rappresentativi dei territori ed appartenenti a varie fasce di età e categorie professionali, hanno
dichiarato il loro impegno a svolgere con passione questo
importante incarico, nella convinzione che la figura del socio - da sempre oggetto di massima attenzione e considerazione da parte della Bcc - rivesta un ruolo centrale ed essenziale nel mondo del Credito Cooperativo. L’attività della
Consulta è appena iniziata e ha subito individuato come
primaria la necessità di conoscere meglio la grande famiglia dei Soci della Banca, per questo in allegato a questo
BVNotizie c’è un questionario che ciascun socio dovrebbe
riempire e restituire alla propria filiale, sarà di grande aiuto
nell’organizzazione delle attività dedicate ai Soci.
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Il format “Come funziona la Banca”
Proseguono gli incontri divulgativi
con gli studenti delle scuole medie

Nei mesi scorsi si sono tenute 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 professor Michele Patanè,

docente dell’Università di Siena, 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 ottobre alla scuola “Enrico Pea” a Querceta, in dicembre alla “Don Milani” di Viareggio e in gennaio alla “Lorenzo Viani”
ancora a Viareggio.
Normalmente agli incontri intervengono anche i
vertici della Banca e i rappresentanti dei Comuni
ospitanti.

Cronache di vita sociale
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Le tradizionali Feste del Socio

Il momento di incontro dei Soci con i vertici dell’Istituto
Nel mese di dicembre, nella settimana precedente le festività
natalizie, nelle Aree Territoriali
di Sarzana e Val di Vara e Garfagnana si sono tenute le tradizionali Feste del Socio, appuntamenti ricorrenti durante i 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.
Per la nostra Banca il legame
con il territorio e con le persone che ci vivono e ci lavorano è
molto importante, ed è sentito
in misura ancor maggiore il le-

game con i nostri Soci, che della
Banca costituiscono una risorsa
preziosa e insostituibile.
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.
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Piazza del Volontario a Borghetto di Vara
Un segno di rinascita dopo l’alluvione del 2011
Recentemente è stata inaugurata
la Piazza del Volontario a Borghetto di Vara, realizzata anche grazie
al contributo della Banca Versilia
Lunigiana e Garfagnana.   A due
anni dalla violenta alluvione che
nell’ottobre 2011 causò la morte
di undici persone, Borghetto ha
così tributato un omaggio ai numerosi volontari che erano giunti
da ogni parte d’Italia per aiutare
la popolazione colpita. Un evento
calamitoso che segnò profondamente anche l’attività della nostra
Banca, la cui agenzia fu completamente devastata e resa nuovamente fruibile a tempo record.

Umberto Guidugli
nominato presidente della
Federazione Toscana delle Banche
di Credito Cooperativo
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca, dottor
Umberto Guidugli, è il nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione della Federazione Toscana
delle Banche di Credito Cooperativo. L’elezione è avvenuta a margine
della annuale assemblea ordinaria
della Federazione, che dopo l’approvazione del bilancio ha proceduto al rinnovo delle cariche sociali, come da ordine del giorno.

Un importante e prestigioso incarico per il Presidente Guidugli, che
va a presiedere l’organismo associativo delle Banche di Credito Cooperativo della regione il quale, con
sede a Firenze, ha la funzione di
fornire rappresentanza, assistenza,
consulenza tecnica e formazione
alle 27 Banche associate che complessivamente enumerano oltre
300 sportelli, 90.000 soci e 2.540
dipendenti.

Cronache di vita sociale
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Versilia Format,
una chance occupazionale
Nel 2013 lo stanziamento della BCC
ha generato 4 posti di lavoro
“Il Versilia Format di Pietrasanta da sempre è un punto
di riferimento importante per la formazione e l’immissione e re-immissione di giovanissimi e adulti nel mondo del
lavoro: un impegno fondamentale in cui anche la Bcc ha
fortemente creduto, alla luce delle attuali criticità”
In Toscana la disoccupazione nel 2013 è stata dell’11%,
quella giovanile del 18,5%, il tasso di abbandono scolastico del 17,6%. In Versilia, nonostante il picco di lavoro
stagionale che ha spesso confortato i residenti, quest’anno si registra un’ulteriore diminuzione delle richieste
di assunzione da parte sia di privati, sia del Centro per
l’Impiego. La domanda è: in attesa di un intervento di
sistema di cui si dovrà far carico il Governo, come si

può difendere la dignità dei nostri cittadini e sopperire ai bisogni di chi ha bisogno di lavorare? Anche nel
2014, scossi dalla forte crisi che frena la crescita economica ormai da cinque anni, la formazione professionale rappresenta uno dei principali strumenti di sostegno
alle politiche di sviluppo e la crescente complessità del
mercato del lavoro ne impone un investimento e un
aggiornamento costante. Versilia Format, quale agenzia
formativa operante prevalentemente nel territorio della
Versilia, conduce periodicamente analisi dei bisogni a
livello locale. Tale indagine mira a sistematizzare in un
documento le informazioni provenienti dagli operatori economici tenendo costantemente la mano sul polso
dell’economia locale. Secondo un’indagine condotta lo
scorso anno dal Wall Street Journal, in Occidente, la creazione di un singolo posto di lavoro da progetti con sussidi pubblici dedicati costa 100.000 dollari, equivalenti
a circa 75.000,00 euro. Negli ultimi 5 anni, dall’inizio
della crisi ad oggi, Versilia Format è riuscita ad inserire al lavoro una media di circa 160 persone l’anno che,
su un bilancio complessivo di 400.000 euro, riduce a
soli 2.500,00 il costo di un singolo posto di lavoro. In
questo ambito l’efficienza di Versilia Format rappresenta

La donazione Catarsini
La collezione d’arte della Banca si
è di recente arricchita di un’opera del pittore viareggino Alfredo
Catarsini.

Questa acquisizione si deve alla
volontà della nipote del pittore,
Elena Martinelli, che considera la Banca quasi come legittima
destinataria dell’opera in quanto
promotrice da anni di una importante azione di salvaguardia
e valorizzazione del patrimonio
culturale del territorio. Alfredo
Catarsini ha avuto profondi legami con la città di Pietrasanta
avendo insegnato per 20 anni nel
locale Istituto d’Arte, oggi Liceo
Artistico, tant’è che gli è stato dedicato un focus nell’ambito delle

celebrazioni per i 170 anni dalla
fondazione della scuola. L’opera,
un carboncino su carta realizzato
nel 1945, è il cartone d’affresco
raffigurante una donna dipinta nell’abside della chiesa di San
Martino in Val Freddana e si va
ad aggiungere alla collezione della
Banca che conta circa 360 opere,
buona parte delle quali – compreso il lavoro di Catarsini – sono
state esposte in una importante
mostra nel complesso museale di
Sant’Agostino in Pietrasanta, conclusa di recente.
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una best practice non solo in Toscana ma in tutta Italia.
La BCC, negli anni, è stata protagonista di questo processo evolutivo dell’agenzia avendo cofinanziato progetti specifici sulla formazione di personale ad hoc per
le aziende del luogo. In molteplici occasioni, infatti, la
Banca ha già aiutato Versilia Format a svolgere i propri
compiti nel miglior modo possibile. Grazie a questo impegno, ad esempio, si è arginato il problematico passaggio generazionale nel settore della scultura, si è rafforzato
il lapideo industriale con la formazione di tecnici specializzati nelle macchine a controllo numerico, si sono
formati professionisti della ristorazione e dell’Incoming
turistico. Nel 2013 la Banca ha elargito a Versilia Format 10.000 euro che hanno generato, letteralmente,
4 nuovi posti di lavoro.
Gli interventi dell’agenzia
Tra le attività dell’agenzia spiccano l’organizzazione di
corsi di formazione professionale per figure qualificate
nel settore del turismo, dell’artigianato e della ristorazione. In quest’ultimo settore, la qualifica di maggiore successo, con una media di inserimento lavorativo dell’85%
negli ultimi 3 anni (il più alto in provincia di Lucca), è il
diploma di qualifica di II Livello per “Addetto ai servizi
ristorativi – Cuoco”. Il corso ha una durata di 900 ore e
si svolge nell’arco di un solo anno scolastico (in genere
ottobre – maggio) favorendo l’immediato inserimento
degli allievi nel mercato del lavoro. Tra le attività il cui
fabbisogno è stato rilevato sul nostro territorio ha risaltato il corso annuale denominato altissimo (900 ore),
rivolto alla preparazione di figure di addetto alle macchine a controllo numerico. La percentuale di inserimento
prevista per questo corso, nonostante abbia gravato sul
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settore una situazione di crisi economica internazionale,
sarà del 65%.
Il plusvalore del progetto
sul nostro territorio
Il progetto condiviso dello sviluppo del territorio, inoltre,
ha sempre avuto una valenza sociale che ha coinvolto una
parte importante della generazione di adolescenti che rischiavano di essere vittime della dispersione scolastica.
Nelle ultime edizioni dei corsi, infatti, sono stati numerosi (circa il 25% del totale) i ragazzi appena maggiorenni che, dopo aver perso uno o più anni scolastici all’interno del circuito di istruzione secondaria di secondo grado,
hanno trovato una nuova collocazione, sia sociale, sia nel
mondo del lavoro. Inoltre, prevedendo anche l’iscrizione
di soggetti svantaggiati ai corsi dell’agenzia, si sono ottenuti risultati insperati anche per il recupero sociale e
professionale di persone affette da menomazioni fisiche e
mentali o da situazioni fortemente marginalizzanti.

Un ricordo di
Moreno Giovannini
Se n'è andato improvvisamente all'età di 77 anni il nostro
socio Moreno Giovannini, personaggio che ha segnato la vita
sociale e politica di Pietrasanta. E' stato infatti membro del
consiglio di amministrazione della nostra banca dal 17 maggio 1997 al 28 maggio 1999 dando un importante contributo
all’attività e alle dinamiche di crescita. Ha anche ricoperto
numerosi incarichi politici, è stato Vice sindaco di Pietrasanta
nel 1983 e sindaco dal 1985 al 1992.
Alla famiglia dedichiamo un caro ricordo da parte del Consiglio di Amministrazione e della Direzione Generale.

Eventi
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I 500 anni della Versilia Storica

Le celebrazioni del Lodo di Papa Leone X
Riceviamo e pubblichiamo volentieri un testo
di Mario Taiuti sulle vicende che dettero luogo
all’emanazione del Lodo.
Giovanni dè Medici, il quartogenito di Lorenzo detto il Magnifico, nacque a Firenze l’11 dicembre 1475. Era il secondo dei maschi e fin
dalla nascita fu destinato allo status ecclesiastico poiché il disegno del padre era quello di
crearsi una testa di ponte con la Curia romana.
Fu affidato per l’educazione a insigni precettori
quali il Poliziano. Trascorse la giovinezza in studi austeri tra Roma e Firenze. Nel giugno 1483
ricevette la Cresima e la tonsura che segnò il
suo ingresso negli Ordini Minori.
Completò la sua formazione nella Compagnia
di San Giovanni Evangelista che aveva lo scopo
di “ben ordinare tre gradi di vita: Contemplativa, Attiva e Morale”.
Nel 1489 fu promosso diacono. Dopo la laurea
in diritto canonico il Papa (Giulio II) decise di
elevarlo alla porpora promovendolo Cardinale
Diacono di Santa Maria in Domnica. Il primo
di ottobre del 1511 fu nominato Legato Pontificio e all’età di 38 anni, l’11 marzo 1513, fu
eletto Papa con il nome di Leone X.
Giovanni, come riporta il Nitti “Volle conseguire
per quanto possibile, l’indipendenza morale e
materiale della Santa Sede col mezzo di un
notevole ingrandimento dello Stato della
Chiesa; forse egli mirò anche più in là:
alla Libertà d’Italia”.
Nel 1514, per raccogliere fondi per
l’ingrandimento della Santa Sede,
indisse una grande indulgenza. La
sua prodigalità - aveva a corte poeti,
scrittori, scultori e pittori tra i quali
Raffaello - lo portò sempre alla ricerca
di denaro e quindi all’uso delle indulgenze dietro pagamento. Questo e altri
motivi furono causa del conflitto aperto

con l’Agostiniano Martin Lutero, che avrebbe
portato in seguito alla affermazione del Protestantesimo.
Tra gli avvenimenti che hanno caratterizzato
il pontificato di Leone X vi è quello del Lodo
emesso allorché, a seguito delle dispute fra Firenze e Lucca per il possesso del territorio Pietrasantino e del Porto di Motrone, continuamente si verificavano ruberie e uccisioni e fu
deciso, da entrambe le parti, di ricorrere al parere del Papa.
Questi, il 29 settembre del 1513, emanò un
Lodo (Laudum con il significato “giudizio
scritto”) per il quale Pietrasanta e Motrone sarebbero andate ai fiorentini.
I Lucchesi per diverso tempo contestarono questa decisione. La terra pietrasantina con il porto
era sempre stata terra ambita per i traffici commerciali, per le gabelle che vi si riscuotevano,
per l’agricoltura, vino, olio, legname, il marmo
e le miniere nonché per lo sbocco al mare.
Il Lodo leonino portò alla nascita della Terra di
Versilia.
Così l’antico Capitanato (poi Vicariato) di Pietrasanta, sottoposto al Governo, prima Mediceo poi Lorenese e corrispondente ai comuni di
Seravezza, Stazzema e Forte dei Marmi,
che rappresenta un nucleo territoriale
proprio per la comunanza amministrativa ed istituzionale, ma anche economica, sociale e culturale protrattasi
per secoli, ha finito per diversificarsi in
maniera inequivocabile rispetto alle zone
limitrofe, sottoposte a destini diversi e legami con altri domini.
Se Papa Leone non avesse affidato
quest’area a Firenze, probabilmente Michelangelo ed altri insigni artisti non sarebbero mai venuti da queste parti e la storia
del marmo versiliese avrebbe potuto avere
altri sviluppi.
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Prof. Michele Cassandro

Prof. Giancarlo Andenna

Convegno su usura
e banchieri in età medicea
Successo per l’incontro alle Scuderie Granducali di Seravezza
Nel contesto del già ricco programma di eventi organizzati dal Comitato per le celebrazioni del 500°
anniversario del Lodo di Papa Leone X, che come
ormai noto sancì di fatto la nascita della Versilia Storica, il 21 settembre al teatro delle Scuderie Granducali a Seravezza, si è tenuto il convegno “Papa
Leone X e l’usura: i mercanti banchieri in età medicea”, promosso e sostenuto dalla Banca Versilia
Lunigiana e Garfagnana.
La scaletta dei lavori, dopo i saluti istituzionali di
Riccardo Tarabella, presidente delle Comitato e di
Ettore Neri, sindaco di Seravezza ha visto, con il coordinamento del professor Pietro Cafaro, docente
all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano,
gli interventi di illustri relatori quali il professor Zeffiro Ciuffoletti (Università di Firenze), il professor

Giancarlo Andenna (Università Cattolica di Milano), il professor Michele Cassandro (Università di
Siena), la professoressa Rita Mazzei (Università di
Firenze) e l’intervento conclusivo del dottor Umberto Guidugli, Presidente della Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana e della Federazione Toscana
delle Banche di Credito Cooperativo.
L’evento, che è stato seguito da un pubblico numeroso e attento, si è distinto per l’originalità e attualità dei temi trattati, benché esaminati in un contesto
storico di 500 anni fa, mettendo a fuoco la figura
del “mercante banchiere” e il suo ruolo nel tessuto
socio-economico della Toscana medicea.

Speciale Mostre
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Il nostro
amore per l’arte
La collezione della Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana
da un recente passato alla contemporaneità

La Banca Versilia Lungiana e Garfagnana ha messo in mostra i suoi gioielli distribuiti nella Chiesa
e nelle sale del Chiostro di Sant’Agostino a Pietrasanta. L’esposizione “Il nostro amore per l’arte” si
è rivelata un grande patrimonio di forme e colori,
un racconto per immagini di questo territorio. Un
territorio, la Versilia, che ha dato molto all’arte, per
la suggestione dei suoi paesaggi, per la varietà delle
sue luci e dei suoi colori, per le emozioni suscitate.
Il percorso espositivo è stato curato da Simonella
Condemi, direttrice della Galleria d’Arte moderna
di Palazzo Pitti, Rosanna Morozzi della stessa Galleria d’Arte Moderna e dalla storica dell’arte Silvestra Bietoletti. Fino al 4 febbraio scorso ha offerto la

straordinaria possibilità di conoscere una selezione
di circa 130 opere su complessive oltre 300, normalmente esposte nelle sedi dell’istituto bancario e
non sempre fruibili al pubblico. Opere importanti,
pittura e scultura, dei maggiori artisti del territorio
versiliese, dalla generazione di Filadelfo Simi e della
figlia Nerina alla cultura della “macchia”, sino all’attualità, segnata da sperimentazione e pluralismo
espressivo.
Ampia la sezione dedicata a Filadelfo e alla figlia
Nera Simi: le scelte collezionistiche della Banca nascono con il preciso obiettivo di non permettere la
divisione di un nucleo importante di opere dei due
Simi, entrambi maestri per molti talenti locali e non
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solo. Se il percorso si è aperto con i Simi - ben 36
le loro opere in mostra - si è proceduto poi con
Giuseppe Viner, Adolfo Saporetti, Lorenzo Viani,
Leone Tommasi, Marcello Tommasi, Riccardo Bremer, Pietro Annigoni, Riccardo Tommasi Ferroni,
Jacques Lipchitz, Giò Pomodoro, Franco Miozzo,
Alfredo Catarsini, Delfo Guidi, Virio Bresciani,
Romano Cosci, Mario Ornati, Franco Francesconi,
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Ferruccio Vezzoni, Viliano Boldrini, Eugenio Menichini, Armando Scaramucci, Giovanni Balderi,
Daniele Bertoni, John Fisher, Lucilla Gattini, Renzo
Maggi, Rinaldo Bigi, Stefano Pierotti. Con mirabili
testimonianze di antico con Jacques Callot, Salvator
Rosa, Raffaello Morghen.
“Questa mostra è il risultato dell’amore che, da sempre,
la Banca di Credito Cooperativo della Versilia Luni-
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giana e Garfagnana nutre nei confronti dell’arte – afferma il Presidente dell’Istituto di credito Umberto
Guidugli - e non potrebbe essere diversamente per una
banca nata nella terra dove l’arte della scultura, della
pittura e della fusione del bronzo rappresenta da secoli

il più rilevante valore territoriale”.
La mostra è stata corredata da catalogo con introduzione critica di Cristina Acidini, Soprintendente del
polo museale di Firenze, edito da Petrartedizioni.
L’iniziativa della Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana ha goduto della collaborazione dell’Assessorato alla Cultura che di buon grado ha accolto la proposta ospitandola nel complesso di Sant’Agostino.
Il 31 gennaio un gruppo di studenti delle classi
quinte del Liceo Artistico Stagio Stagi di Pietrasanta,
accompagnato dai docenti di storia dell’arte, ha avuto la possibilità di effettuare una visita alla mostra
con la competente guida della dottoressa Rosanna
Morozzi, una delle tre curatrici dell’evento, che ha
accettato volentieri di contribuire ulteriormente alla
diffusione dell’importante messaggio artistico.
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Le borse
di studio
2012/2013

ll 13 dicembre al Teatro Comunale di Pietrasanta si è svolta l’ormai tradizionale
cerimonia di consegna delle borse di studio che la Banca annualmente riserva agli studenti
più meritevoli delle classi terza media, superiori e maturità. Le borse di studio assegnate
per l’anno scolastico 2012/2013 sono state complessivamente 216 per un totale di 51.350 euro.
Ben 111 ragazzi sono risultati premiati fra le domande provenienti dalla zona della Garfagnana.
Gli importi sono fissati in:
euro 150 per il diploma di terza media
euro 250 per le prime quattro classi delle medie superiori
euro 500 per il diploma di maturità

Elenco degli studenti premiati per la zona della Versilia
Diploma di scuola media
Angeli Eva, Barattini Giulia, Bellucci Francesco
Joris, Biagi Sara, Bianchini Giacomo, Bonaccorsi
Federico, Bottari Lorenzo, Bresciani Chiara,
Celli Matteo, Colonna Klizia, Coluccini Greta,
Corbellini Filippo, Crovi Nicolas, Dati Alessandra,
Di Tella Chiara, Dohotar Muresan Andreea Diana,
Focacci Camilla, Giacobbi Letizia, Giuntini
Chiara, Leone Francesco, Magnani Lucrezia,
Mancini Ginevra, Margara Cecilia, Marrai Carlo,
Martinelli Chiara, Meneghetti Leonardo, Navari
Matteo, Pucci Eleonora, Quadrelli Mario, Raffaetà
Asia, Rossi Alice, Silicani Matteo, Taccola Elia
Classe prima superiore
Bianchini Federico, Bianchini Francesco,
Campolattano Federica, Catelani Lucrezia,
Cortopassi Giulia, Dati Giulia, Foti Chiara,
Giacobbi Riccardo, Giannini Nicola, Izzetti
Martina, Pardini Isabella, Ricci Altea, Tommasi
Sebastiano

Classe seconda superiore
Amadei Davide, Bacci Samuele, Bartelloni Alessio
Luca, Bertacca Ilaria, Berti Letizia, Bianchini
Elisa, Bonuccelli Asia, Bresciani Chiara, Bresciani
Lucrezia, Da Prato Gaia, Del Medico Riccardo,
Gherardi Filippo, Ghionzoli Niccolò, Giannini
Federica, Lorenzini Francesca, Magistrelli Barbara,
Marcucci Letizia, Pratesi Marco, Soave Laura
Classe terza superiore
Bresciani Paolo, D’angiolo Martina, De Santi Lisa
Anita, Del Carlo Sara, Garibaldi Alessia, Giorgi
Maria, Giovannini Viola, Izzetti Iacopo, Luisotti
Elena, Margara Bianca, Milea Dario, Piccininno
Vittoria, Rosini Giacomo, Simonetti Dario,
Simonetti Gianmarco
Classe quarta superiore
Babboni Federico, Belloni Diletta, Bernabò
Tommaso, Brio Gianluca, Canali Simone,
Ceragioli Martina, Ciucci Sara, Dal Torrione
Elena, Giometti Raul, Hauri Federica, Marcucci
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Alessandro, Moriconi Marilena, Palai Lorenzo,
Palmerini Lorenzo, Tedeschi Luca, Vannoni
Lorenzo
Diploma di maturità
Baldini Andrea, Bargellini Irene, Bazzichi Andrea,

Le borse di studio 2012/2013

Billi Federico, Cancellotti Filippo, Ferrandello
Maria, Grava Ilaria, Lavorini Tiziano, Matteucci
Marta, Olobardi Sofia, Paoli Davide, Pardini
Nicola, Puccini Paola, Tarabella Edoardo, Tosi
Vincenzo
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Elenco premiati dell’Area di Sarzana
Diploma di scuola media
Arese Clementina Ilaria, Bacigalupi Davide,
Baldassari Luca, Bardine Anna, Bernardini
Francesco, Bianchini Maria, Bongiovanni Giulia,
Bonvicini Gabriele, Bottari Carolina, Camilli
Rebecca, Canci Beatrice, Capetta Matilde, Carpanesi
Giorgio, Casà Diana, Castellini Giorgia, Chiacchio
Maya, Colombo Eleonora, Colombo Samuele,
De Carlo Gabriele, Erta Daniele, Fidanza Giulia,
Lorenzelli Filippo, Madrignani Miriam, Mizzon
Irene, Nana Irene, Oliva Martina, Olmi Andrea,
Orlandini Francesca, Parma Francesco, Piccini Nik,
Pini Anna, Raggi Giorgia, Ricciardi Zoe, Romano
Alessia, Sbarbaro Sara, Schiasselloni Rachele, Tomasi
Alice, Vanacore Luca, Zoppi Federico
Classe prima superiore
Antognetti Elena, Barile Chiara, Fantasia Martina,

Galletti Chiara, Morachioli Giacomo, Riefoli
Martina, Ventura Marco
Classe seconda superiore
Bianchini Vittorio, Mazzoli Marilena
Classe terza superiore
Caleo Aurora, Ferrari Chen Yufu, Migliorucci
Benedetta, Peonia Giulia, Pini Sara, Soldini Martina
Classe quarta superiore
Bacigalupi Elena, Ceccotti Emilio, Leni Lorenzo,
Stefanini Camilla
Diploma di maturità
Ambrosini Laura, Baruzzo Marco Lorenzo,
Carpeggiani Michela, Popitanu Silviu Roberto,
Sales Luca

Elenco premiati di Borghetto di Vara
Diploma di scuola media
Andrea Porta
Ilaria Zattera
Dario Zerrilli
Diploma di maturità
Gloria Viviani

Il gruppo dei premiati di Sarzana
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Le borse di studio 2012/2013

Elenco premiati dell’Area della Garfagnana
Diploma di scuola media
Bartolomei Elena, Bertei Costanza, Biagioni
Silvia, Bocchi Tommaso, Centofanti Nicole, Coiai
Rebecca, Daddoveri Francesco, Fanani Andrea,
Lolli Francesca, Marigliani Sara, Puppa Denny,
Rigali Agnese, Savoli Francesca, Vanni Iacopo
Classe prima superiore
Biagioni Elena, Gillies Luisa Beatrice, Lucchesi
Rebecca, Mancini Arianna, Porta Rachele
Classe seconda superiore
Biagioni Chiara, Bucsa Felix Nicolae, Salvemini
Michela, Torre Luca

Classe terza superiore
Casotti Alberto, De Simone Francesca,
Rocchiccioli Arianna, Romei Martina
Classe quarta superiore
Bartolomei Giacomo, Bernardi Federico, Canozzi
Stefano, Casci Grazia, Cipriani Simone Vezio,
Gillies Alessandro, Landi Lisa Livia
Diploma di maturità
Adami Sofia Daniela, Biagioni Luca, Bonini
Beatrice, Bravi Isabella

Cronache di vita sociale
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Le gite sociali del 2013

In tour tra Italia, Russia e Canada
Mosca e San Pietroburgo,
Verona e il Canada sono state
le destinazioni dei viaggi che
la Banca ha organizzato per i
propri soci nel 2013.
Dal 13 al 20 luglio il gruppo
dei partecipanti ha visitato i
luoghi più suggestivi della
capitale russa, dai monasteri
alle cattedrali, dal Cremlino
ai luoghi simbolo dell’epoca zarista, per poi trasferirsi
a San Pietroburgo, con i suoi
palazzi, i suoi giardini e, ovviamente, il Museo dell’Hermitage.
Ancora a luglio una gita di
due giorni a Verona per assistere alla rappresentazione
dell’Aida nella suggestiva
cornice dell’Arena. Una serata magnifica ha accolto

gli ottanta partecipanti che
hanno assistito all’opera, incantati da un’ambientazione
scenografica veramente spet-

tacolare. Il giorno successivo il gruppo ha visitato il
bellissimo centro storico di
Verona con tappa obbligata
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al balcone di Romeo e Giulietta e al pomeriggio sosta
nella bella Sirmione durante
il viaggio di ritorno.
A ottobre, infine, il gruppo dei
soci è volato in Canada, per
un tour che ha toccato le città di Montreal, Quebec City,
Ottawa, Toronto con la clas-

sica escursione alle Cascate
del Niagara. I trasferimenti
fra le città hanno permesso
di ammirare i magnifici paesaggi della parte sud-orientale
dell’immensa nazione canadese, che da sola occupa più
della metà del continente nordamericano.

Le Gite

Ecco la prima delle gite
sociali del 2014:
1 / 4 maggio
Provenza e Camargue
Quota socio € 400,00
non socio € 450,00
maggiori dettagli nel volantino
allegato
informazioni e iscrizioni presso
Ufficio Soci (0584 737203)
o presso le filiali.
A brevissimo il programma
delle altre gite del 2014.

Cronache di vita sociale
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Lo Scrigno della Memoria
Un 2014 tutto da sfogliare
Il titolo del calendario 2014 condensa in sole due parole un significato che va ben oltre la sua brevità. La parola scrigno richiama
immediatamente il concetto di
conservazione delle cose preziose,
siano esse gioielli, denaro o documenti; con memoria si intende tutto quanto merita di essere
ricordato, a contrastare il rischio
di perdita a causa del progresso,
del disuso o semplicemente del
passare del tempo.

Cos’è dunque che intendiamo
preservare dall’essere dimenticato?
La Banca Versilia Lunigiana e
Garfagnana fa del legame con il
territorio una delle sue caratteristiche istituzionali più peculiari,
maggiormente identificative del
suo stile di “fare banca”.
Il territorio è fatto di persone che
ci vivono e ci lavorano, che nel
corso dei secoli hanno saputo
adattarsi alle caratteristiche geografiche dei luoghi, hanno imparato a sfruttarne le potenzialità
per costruire la base della loro
esistenza, con i padri che insegnano ai figli, di generazione in
generazione, le arti, le abilità, il
saper fare.

Abbiamo quindi individuato 12
fra i mestieri, usi e tradizioni locali che sono stati finora tramandati fino ai nostri tempi e che affondano le loro radici in un passato talvolta molto lontano, con
le immagini e lo scritto abbiamo
cercato di descriverne le caratteristiche salienti, così da esaltarne il
valore intrinseco.
La nostra volontà è il contribuire
a mantenere vive le caratteristiche
uniche dei nostri territori, in una
operazione di salvaguardia di valori che sono a rischio di estinzione.
Non si può guardare al futuro prescindendo dai valori che l’uomo,
nel tempo, ha creato e che appartengono alla sua storia.
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Il Premio l’Alveare per le aziende
che investono sui giovani

Riconoscimenti a Caen, Welcome e Geosolutions
La IX edizione del Premio l’Alveare del Consorzio Le Bocchette di
Capezzano Pianore per la prima
volta si conclude con un ex aequo: Welcome Italia spa e Caen
spa, due aziende che negli ultimi
due anni hanno assunto 43 giovani per un totale di 200 dipendenti. La Caen dal 1980 progetta
e produce apparati elettronici per
la ricerca di fisica nucleare, homeland security, spettografia ecc.
Nata da una spin off dell’Istituto
nazionale di fisica nucleare (da
tre giovanissimi studenti, Piero Salvadori, Marcello Givoletti
e Luigi Pardini) diviene leader
mondiale nel settore con un importante riconoscimento ottenuto dal Cern di Ginevra, il Cristal
Award il più prestigioso premio
conferito all’industria. Oggi,
nella sede di Viareggio, vanta 86
dipendenti, tutti giovanissimi.
Welcome Italia, nata nel 1983

dall’intuizione dei fratelli Luisotti, si contraddistingue per essere
una delle più importanti aziende
a carattere nazionale nel settore
delle telecomunicazioni, con crescita costate dei servizi e del numero di addetti e oggi conta 114
dipendenti. Il collegio giudicante
ha decretato anche un riconoscimento speciale ad un’azienda
composta unicamente da giovani
e che assume giovani: la Geosolutions di Capezzano Pianore di
Simone Giannecchini & C. Nata
nel 2006 da due giovani ingegneri informatici, Alessio Fabiani e
Simone Giannecchini, ex consulenti presso il centro Nurc della
NATO, si è specializzata nella
processazione di dati geospaziali
raster e vettoriali attraverso software open source. Da start up si
è trasformata in un’azienda strutturata con oltre 15 dipendenti e
collaboratori.

I due vincitori,
Welcome Italia - Caen

La bacheca
dei
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Soci

I Carnevali di Viareggio e di Pietrasanta
con le immagini dei nostri Soci
Paco Cacciatori, socio della Banca e membro della Consulta dei Soci, e Valente Taddei della società
Centro Sportivo Taddei di Marina di Pietrasanta, socia
della Banca, hanno dato il loro contributo artistico ai
Carnevali rispettivamente di Viareggio e di Pietrasanta.
Il primo, professionista della grafica e della comunicazione, titolare dello studio Bottega Grafica
Pietrasanta, ha disegnato il manifesto ufficiale del
Carnevale di Viareggio 2014, dopo aver creato nel
2013 il manifesto speciale per l’edizione numero 140.
L’immagine vuole essere un omaggio al lavoro dei
maestri carristi viareggini e alla cartapesta, la principale materia prima con la quale sono costruiti i monumentali carri allegorici che del carnevale sono gli
indiscussi protagonisti.
La carta di giornale viene quindi eletta a simbolo e
va a comporre le lettere della parola “Carnevale”, con
Burlamacco che invece è sistemato al posto del numero

“1” della cifra dell’anno, nella classica gioiosa posa a
braccia alzate.
Valente Taddei invece è un artista versiliese, conosciuto anche come titolare con il fratello Nicola del Centro
Sportivo Taddei, che ha disegnato il manifesto ufficiale
del Carnevale Pietrasantino 2014 che ogni anno, come
tradizione vuole, è realizzato da un artista che vive o
lavora a Pietrasanta.
L’immagine, realizzata con la tecnica delicata tipica
dell’autore, rappresenta un omino, figura ricorrente
nelle sue opere, che dall’alto dei trampoli con una cornucopia dispensa coriandoli e stelle filanti sulla città,
disegnata con un tratto bianco su uno sfondo turchese.
Complimenti ai nostri soci per il loro ottimo e apprezzato lavoro.
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Il laboratorio Cervietti
riproduce la Fontana di Versailles

L’opera in dimensioni reali è in un museo di Taiwan
La maestria degli artigiani di Pietrasanta è testimoniata, quotidianamente, da prestigiose collaborazioni
con i più grandi artisti contemporanei, ma anche da
straordinarie realizzazioni come la perfetta riproduzione in marmo della Fontana di Apollo della Reggia di
Versailles. L’originale, realizzata da Jean Baptiste Tuby
tra il 1668 e il 1671, in bronzo dorato, è collocata alla
base del Gran Canal, nel parco della Reggia, e raffigura il dio che sorge dal mare con il suo cocchio. Il
laboratorio Fratelli Cervietti l’ha riprodotta, nelle dimensioni reali, in marmo bianco Carrara proveniente

dalla Cava Querciola attenendosi al modello in gesso,
ma in scala ridotta, prodotto a Parigi. Un complesso
scultoreo tra i più grandi usciti dai laboratori cittadini,
che ha richiesto ben 2 anni e mezzo di lavoro di 4/5
persone. Sono state necessarie circa 250 tonnellate di
marmo per l’opera complessiva di ben 14 metri di diametro.  L'opera è stata trasportata a Taiwan per essere
installata in un importante museo.

L’opera realizzata in marmo

Premio dell’Artigiano a Mario Antonucci
Pietrasanta e la Versilia devono molta della loro fama
alle eccellenze che da sempre la contraddistinguono,
costituite dalla bellezza dei territori e dalla capacità
delle persone. Pietrasanta in particolar modo è culla
dell’arte conosciuta in tutto il mondo per i suoi laboratori di scultura, per le fonderie, per la maestria e la
competenza degli artigiani e delle maestranze che a pieno titolo hanno il merito di contribuire a conservare
questo primato. Il Rotary Club Viareggio-Versilia, nel
voler ulteriormente valorizzare questo vanto della nostra terra, ha individuato come vincitore della XXXIII
edizione del Premio dell’Artigiano il nostro socio e
concittadino Mario Antonucci, animatore della ditta
Nannini Mirto di Pietrasanta. Con la moglie e il cognato prosegue con passione e soddisfazione l’attività
fondata dal suocero oltre cinquanta anni fa, che ancora
ne conserva il nome, dedicata alla lavorazione artistica
del marmo, in particolar modo nella specialità dell’intarsio marmoreo. Quella che agli inizi era una piccola

bottega artigiana è diventata nel tempo una azienda leader nel settore, che negli anni ha realizzato importanti
lavori che fanno bella mostra di sé in sedi prestigiose
in Gran Bretagna, Principato di Monaco, Russia, Stati
Uniti e in molte altre parti del mondo, per conto di
enti, istituzioni e clienti privati. A Mario Antonucci i
complimenti della redazione di BVNotizie.

Nella foto la cerimonia di premiazione con il Presidente del Rotary
Massimo Bonuccelli e il sindaco di Pietrasanta Domenico Lombardi

Arte, Storia e Cultura
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Un anonimo pittore
del primo quarto del secolo XIV
di Aristide Bresciani
La ricostruita chiesa parrocchiale di Camporgiano, distrutta da un terremoto nel 1920,
dedicata ai Santi Jacopo e Cristoforo e
comunemente conosciuta come San
Giacomo, conserva ancora, del suo importante passato, un elegante dipinto
su tavola del XIV secolo, con la rappresentazione della Madonna con il
Bambino. Questo dipinto, considerato
solo un frammento di una più ampia
composizione, è stato collocato nella
cappella a destra del presbiterio.
Quello che colpisce subito nell’osservare questa tavola è l’indubbia maestria
e felice mano dell’anonimo esecutore
dell’opera, il cosiddetto Maestro di
Camporgiano. Purtroppo il dipinto è
giunto a noi solo in maniera frammentaria, con vaste perdite di colore e del fondo oro, ma la ricercatezza
esecutiva di alcune sue parti, come la raffinata punzonatura delle aureole o l’elegante veste trasparente che
avvolge il Bambino, stanno ad indicare un pittore di
estrema levatura.
La tavola, recuperata con un restauro nel 1976, risulta del tutto abrasa, nella sua parte inferiore mancano i
piedi del Bambino, parte della mano della Madonna
che lo sorregge (senza contare la pressoché totale perdita del colore sulla veste della Vergine), come pure lateralmente e nella parte superiore, con la quasi totale
scomparsa del fondo oro e, dove quest’ultimo è rimasto, attorno alle teste dei personaggi si notano ampie
lacune che fanno riaffiorare il color rosso del bolo, steso sulla tavola prima dell’indoratura. Il restauro, con la
tecnica del sottile tratteggio, ha interessato anche parte
del volto e del collo della Madonna e una piccola parte
della gota del Bambino. Nonostante tutto questo, il dipinto mantiene un notevole fascino.
La Vergine indossa un manto blu, foderato di una stoffa di colore arancione, sopra una veste rossa. Ambedue
sono ornati da bordi dorati. Con lo sguardo rivolto
verso l’osservante, ella tiene nella destra un fiore rosso,
quasi certamente una rosa. Il Bambino, mirabile la resa
dei suoi riccioli d’oro, è avvolto in un panno trasparente giallo chiaro e si spinge in avanti con le braccia

per prendere il fiore. Notevole, tra l’altro, nella
parte superiore del dipinto, il frammento
con la testa di un angelo di raffinatissima
esecuzione e, sopra questi, un’iscrizione composta da cinque lettere. Inizialmente avevo interpretato questa scritta in “TALLA”, ma come mi ha fatto
notare l’amico Mario Taiuti, esperto
in scrittura a caratteri gotici, la terza
lettera più che una elle è da considerarsi una vu o una u e quindi l’iscrizione
forma una parola di senso compiuto:
TAVLA o TAULA (tavola). Di certo
questa parola faceva parte di una frase
più complessa, considerando la lettera
“B” su fondo rosso che scorgiamo a
malapena subito sopra, che forse si sviluppava in una fascia bicolore su tutta la parte superiore della tavola. Con tutta probabilità, il dipinto doveva
far parte di un trittico.
Il nostro anonimo maestro dovette formarsi nella Lucca
del primo quarto del secolo XIV, politicamente dominata dalla forte personalità di Castruccio Castracani. La
cultura e lo stile di questo pittore risente dell’influenza
di un altro anonimo artista, autore della Madonna con
il Bambino in Santa Maria della Rosa a Lucca, e quindi
di un fondamentale impulso derivante da chiare radici
martiniane, forse assorbite durante il soggiorno pisano
della bottega di Simone Martini e Lippo Memmi del
1319-13201.
Attualmente sembra possibile accostare al catalogo del
pittore soltanto un’altra opera, ovverosia l’affresco raffigurante la Madonna col Bambino, nella chiesa di Santa
Maria Corteorlandini a Lucca, detta anche Santa Maria la Nera (A. Tartuferi, 1998, p. 46). Questo dipinto,
molto venerato, recuperato (1613) con uno stacco dal
primo pilastro sinistro della chiesa, fu sistemato, pochi
anni più tardi, entro un altare marmoreo2.
1 - A. Tartuferi, Trecento lucchese - La pittura a Lucca prima di Spinello
Aretino, in “Sumptuosa tabula picta”, Sillabe, Livorno 1998, pp. 45-46.
2 - I. Belli Barsali, Guida di Lucca, Lucca 1970, p. 207; V. Pascucci,
L’allusivo iconografico in Santa Maria Corteorlandini, Lucca 1996, pp.
256-259.
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Sport

Il Premio Sport a Vincenzo Nibali
I’immancabile riconoscimento
del Gran Premio “Città di Camaiore”
dei Marmi con ritorno a Lido
per compiere un secondo giro.
Quindi di ritorno avanti tutta

per le cinque ascese al Monte Pitoro che alla fine hanno sancito la
vittoria di Diego Ulissi.

Foto: Fabrizio Delmati

Il vincitore del Giro d'Italia
2013 Vincenzo Nibali ha ricevuto il Premio Sport di fronte
ad un nutrito pubblico presente
allo Stadio Comunale di Camaiore. Presenti all'evento il sindaco Alessandro del Dotto ed il
Direttore Generale della Banca
Versilia Lunigiana e Garfagnana
Paolo Pelliccioni che si sono personalmente complimentati per la
carriera del campione azzurro. Il
Premio Sport è stato la gustosa
anteprima della 65esima edizione
del gran premio ciclistico «Città
di Camaiore» che ha coinvolto
tutti i migliori atleti italiani: la
corsa (da sempre sostenuta dalla
nostra Bcc), ha avuto inizio da
Camaiore per spostarsi poi a Capezzano Pianore, Lido di Camaiore, Marina di Pietrasanta, Forte

News
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La nuova campagna
di comunicazione
delle Banche di
Credito Cooperativo

Il concetto che si vuole trasmettere è il ruolo di affiancamento concreto alle famiglie, alle imprese,
alla comunità in genere nelle scelte importanti della vita, da qui la
frase simbolo della campagna “Ci
siamo”, affiancata al classico “la
nostra banca è differente”, dove

37

per l’occasione la mia banca è diventata la nostra banca, in piena
sintonia con i messaggi proposti
che, enfatizzando il termine “cooperazione” presentano la realtà
del milione e duecentomila soci,
veri proprietari della loro banca
del territorio.

Tra le novità della campagna,
il forte utilizzo dei social media in termini di amplificazione
della campagna stessa nonché la
predisposizione di un sito internet dedicato (www.cisiamobcc.
it) nel quale saranno raccolte e
presentate le tantissime storie di

News

“differenza” delle BCC. Mai con
tono autoreferenziale, bensì presentando la realtà di persone o di
imprese che proprio grazie alla
BCC hanno potuto di volta in
volta realizzare i propri sogni od
affrontare questi anni difficili di
recessione economica.

Solida, forte, resistente nel tempo,
Laureandi
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 medio per le Bcc risulta pari al 17,93%, da ritenersi assolatamente soddisfacente.
Il nostro Total Capital Ratio è pari al 17,82%
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.
Nella nostra Banca il patrimonio copre il totale dell’attivo per il 10,41%
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 riferito alla nostra Banca è pari al 2,48%
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 62,81%
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 2013

Esercizi che offrono
condizioni Rubrica
39
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 - Marina di Pietrasanta - 0584 265733
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

- 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

Turismo, viaggi			

-	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

Stampa, grafica, pubblicità

- 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%
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

Edilizia

- Che Casa Costruzioni s.r.l.
Impresa Edile - Querceta, via Seravezza 362/A, 346 312304
Sopralluogo e preventivo gratuito, sconto 5% sulle opere edili
(escluso impianti, infissi ecc.) 			

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

CAMAIORE
Tel 0584-984857
Fax 0584-984942

GRAMOLAZZO
MINUCCIANO
Tel 0583-69411
Fax 0583-694138

BORGHETTO di VARA
Tel 0187-897181
Fax 0187-897426

ag_camaiore@bccversilia.it

ag_gramolazzo@bccversilia.it

ag_borghetto@bccversilia.it

STIAVA
Tel 0584-970094
Fax 0584-970081

FILICAIA - CAMPORGIANO
Tel 0583-612060
Fax 0583-612129

PIAZZA al SERCHIO
Tel 0583-605670
Fax 0583-605835

ag_stiava@bccversilia.it

ag_filicaia@bccversilia.it

ag_piazzaalserchio@bccversilia.it

SARZANA
Tel 0187-60291
Fax 0187-627814

GALLICANO
Tel 0583-730519
Fax 0583-730521

CASTELNUOVO
di GARFAGNANA
Tel 0583-643218
Fax 0583-64120

ag_sarzana@bccversilia.it

ag_gallicano@bccversilia.it

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

VIAREGGIO
Tel 0584-30870
Fax 0584-32391

ag_fortedeimarmi@bccversilia.it

ag_viareggio@bccversilia.it

QUERCETA
Tel 0584-760887
Fax 0584-768660

MARINA di PIETRASANTA
Tel 0584-745777
Fax 0584-24669

ag_querceta@bccversilia.it

ag_marina@bccversilia.it

CAPEZZANO PIANORE
Tel 0584-915025
Fax 0584-915021

RIPA
Tel 0584-767153
Fax 0584-768394

ag_capezzanop@bccversilia.it

ag_ripa@bccversilia.it

LIDO di CAMAIORE
Tel 0584-610275
Fax 0584-616027

PONTESTAZZEMESE
Tel 0584-775031
Fax 0584-775032

ag_lidodicamaiore@bccversilia.it

ag_pontestazzemese@bccversilia.it

Camaiore

Massarosa

Lucca

Viareggio

Vecchiano

www.bccversilia.it

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

