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Aperta a Vezzano Ligure
la ventiduesima filiale
della Banca Versilia
Lunigiana e Garfagnana

Ph: Stefano Bocchia

L’apertura di una nuova agenzia è sempre un evento straordinario.
I lavori preparatori sono complessi poiché comportano una serie di analisi
nella quale rientrano la valutazione degli andamenti patrimoniali, le analisi
territoriali e quelle del mercato, allo scopo di determinare i possibili rischi e di
effettuare la scelta maggiormente produttiva.
Fatte queste verifiche, si individuano le zone che presentano caratteri positivi e
fra queste si sceglie dove collocare la nuova agenzia. A questo punto, vale a dire
esaurita la fase tecnica, la scelta è di “politica aziendale”, in quanto concerne

una decisione di merito secondo i piani strategici e le
linee di espansione che si vogliono perseguire.
Nell’attività di impresa, soprattutto in una impresa
bancaria di credito cooperativo, l’espansione
territoriale assume un grande significato politicosociale, proprio per la funzione territoriale che la
cooperazione di credito ha in forza della sua missione
storica e del ruolo ad essa assegnato dalla normativa.
E allora l’apertura di una nuova agenzia non
rappresenta soltanto un fatto straordinario, ma
anche un evento importante della storia della banca,
un evento da ricordare, perché testimonia la vitalità
dell’impresa e la capacità imprenditoriale.
L’apertura a Vezzano Ligure rientra in questa
logica generale, ne traduce in concreto la volontà
e la capacità di espandersi oltre i tradizionali limiti
territoriali, ampliando l’operatività sul territorio della
Regione Liguria in direzione della città di La Spezia.
La nostra banca sta crescendo nonostante le difficoltà
oggettive poste da questa infinita crisi economica e
nonostante che il modo della cooperazione di credito
stia cambiando con una velocità inaspettata.
La Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana è in grado di

Eventi

governare la crisi economica e i cambiamenti istituzionali,
l’apertura a Vezzano Ligure in questo difficile momento
della storia ne è la dimostrazione. Concorriamo tutti
affinché questa capacità permanga nel tempo.
Umberto Guidugli
Presidente del Consiglio di Amministrazione

Ph: Archivio BVLG

5

6

Ph: Stefano Bocchia

Eventi

complessivo delle filiali della Banca, disposte su una
vasta area geografica distribuita su due regioni, quattro province e 53 comuni, spaziante dalla fascia costiera a cavallo fra Toscana e Liguria, da Vecchiano
a Levanto, penetrando all’interno fino ai Comuni
della Lunigiana e della Garfagnana, ai confini con
l’Emilia Romagna.
Alla cerimonia di inaugurazione, nonostante le condizioni meteo avverse, hanno preso parte numerose
persone fra cui autorità, rappresentanti di associazioni e soci della banca, con la presenza anche della loca-

Ph: Stefano Bocchia

La Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana prosegue nel suo progetto di crescita, inaugurando il 21
febbraio la nuova filiale di Vezzano Ligure. I nuovi
locali, che si trovano in via Provinciale Piana 19 in
località Bottagna, sono operativi da lunedì 23 febbraio.
Un tassello in più per rafforzare la nostra presenza sul territorio e per essere più vicini alle esigenze delle famiglie e delle imprese diventando, per
l’economia locale, un punto di riferimento sempre
più tangibile.
Questa nel concreto è la missione delle banche di
credito cooperativo, che la Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana, potendo contare su un bagaglio di
valori tra i più importanti del settore, persegue fin
dalla sua costituzione nel 1952.
La missione che attua le forme di mutualismo tipico
del Credito Cooperativo, reinvestendo sul territorio
le risorse finanziarie che il territorio stesso genera e
compiendo interventi di solidarietà e beneficienza a
favore di Enti e Associazioni operanti nell’ambito sociale, sportivo, culturale. Ascoltare il territorio significa dialogare con tutti, sostenendo chi ha idee valide
per il suo sviluppo.
Con la Filiale di Vezzano Ligure sale a 22 il numero
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le banda musicale.
Significativa la presenza dei sindaci dei comuni sui
quali gravita l’attività della filiale, primo fra tutti,
ovviamente, il Sindaco di Vezzano Ligure, Fiorenzo
Abruzzo, il quale ha espresso il proprio compiacimento per la scelta di aprire la nuova filiale a Vezzano garantendo l’impegno a dar luogo a una produttiva sinergia fra banca e comune.
La banca ha mosso il primo passo consegnando al
Sindaco e ai rappresentanti della locale Protezione
Civile un contributo di cinquemila euro destinato
alle attrezzature e al parco macchine.
Nella filiale opererà una squadra di tre persone composta da Nicola Bernardini nel ruolo di responsabile, affiancato da Silvia Matraxia, viceresponsabile, e
Miriella Carabelli.
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E’ arrivato il nuovo Mutuo
“IDEA CASA”: scegli fin da subito
la soluzione giusta per te!
Il nostro Istituto, cercando di svolgere in pieno il ruolo di Banca del
Territorio, ha creato un nuovo
prodotto di Mutuo denominato
“Mutuo Idea Casa”. Questo prodotto rappresenta la scelta ideale
per chi vuole una soluzione che
tenga conto del momento economico difficile, permettendo al
mutuatario un tasso fisso d’ingresso molto vantaggioso, spese di perizia di 250 euro (perizia al costo
concordato di 500 euro con contributo della banca di 250), spese
incasso rata zero e lasciando fin

da subito la possibilità di scegliere quale tipologia di mutuo (tasso
fisso o tasso variabile) risulta più
adatto alle proprie esigenze.
Inoltre vantaggi specifici sono riconosciuti ai Soci della Banca che
potranno vedersi riconosciute ulteriori agevolazione, come l’azzeramento delle commissioni di erogazione e la diminuzione di un ulteriore 0,10% sul tasso d’ingresso.
Di seguito abbiamo il piacere di
esporre le condizioni del Mutuo
Idea Casa, in modo da veicolarle
verso tutti i Soci e a tutti coloro
che fossero interessati all’acquisto di un immobile, ricordando
che il Mutuo Idea Casa non ha
particolari limitazioni e potrà
essere richiesto per acquisti, ristrutturazioni e anche per eventuali surroghe.
Per ogni necessità e per richiesta di informazioni le agenzie
sono a completa disposizione.
Scegli fin da subito la soluzione più giusta per te:
Mutuo Idea Casa a Tasso
Fisso:
• Tasso d’ingresso per i primi due anni 2,35%;
• Dopo i primi due anni
Spread 2,90%*
Mutuo Idea Casa a Tasso
Variabile:
• Tasso d’ingresso per i pri-

mi due anni 2,35%;
• Dopo i primi due anni Spread
2,60%**
Il presente materiale ha natura pubblicitaria e viene diffuso con finalità promozionale.
Finanziamento soggetto ad approvazione della Banca Versilia
Lunigiana e Garfagnana Credito
Cooperativo. Per tutte le condizioni contrattuali ed economiche invitiamo a fare riferimento
al Foglio Informativo disponibile presso le filiali della Banca
Versilia Lunigiana e Garfagnana
Credito Cooperativo e sul sito
www.bccversilia.it
* Ipotesi finanziamento 100.000
euro con rata semestrale, durata
30 anni, commissione di erogazione 0,50%; spese di perizia
cliente 250,00 euro; spese incasso
rata zero; T.A.E.G. 4,244%; (parametro IRS 30 anni 1,550 rilevato alla data del 19.12.2014);
** Ipotesi finanziamento 100.000
euro con rata semestrale, durata
30 anni, commissione di erogazione 0,50%; spese di perizia
cliente 250,00 euro; spese incasso
rata zero; T.A.E.G. 2,954%; (parametro euribor 6 mesi 0,347 rilevato alla data del 19.12.2014);
Condizioni valide fino al
31.12.2015 e comunque fino
ad esaurimento del plafond di
10.000.000 di euro.

Area Finanza
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Il Quantitative easing

Definizione e funzionamento
Con il «Quantitative easing»,
voluto fortemente da Draghi, la
banca centrale fa una cosa semplicissima: stampa moneta e con i
soldi “nuovi” compra sul mercato
titoli con scadenze comprese tra i
2 e i 30 anni. Gli acquisti mensili
di attività ammonteranno nell’insieme a 60 miliardi di euro (per
un totale di 1.140 miliardi) fino a
settembre 2016.
La Bce tuttavia non si accollerà
tutto il peso del piano: di fatto,
quindi, non ci sarà una mutualizzazione del pericolo di fallimento
tra i paesi membri. Ciascun paese,
invece, sarà in gran parte responsabile per se stesso. Le banche centrali nazionali, infatti, sopporteranno
l’80% del peso dell’operazione,
mentre la Bce coprirà il massimo
del 20%. In sintesi, solo il 20%

degli acquisti sarà soggetto a un
regime di condivisione del rischio,
mentre l’80% sarà caricato sulle
banche centrali dei singoli Stati.
Motivazioni sottostanti il QE
1) In primis, la dinamica dell’inflazione, che ha continuato a indebolirsi più delle attese. Il calo
atteso è stato accentuato dal forte calo del prezzo del petrolio.
2) la debolezza dell’economia
all’interno di Eurolandia.
Effetti attesi
1) Il calo dei tassi che dovrebbe
rafforzare la domanda, migliorando gli investimenti e scongelando il credito bancario,
rendendo meno costoso l’accesso al finanziamento da parte di imprese e famiglie. Inoltre dovrebbe ridurre gli oneri

finanziari per le aziende con
beneficio dei conti economici.
2) Dovrebbe favorire la ripresa
dei mercati azionari e obbligazionari con plusvalenze per
i risparmiatori.
3) Inoltre dovrebbe avere un effetto psicologico che è quello di
ripristinare la fiducia nella ripresa economica nell’area euro.
4) Svalutazione del cambio (questo
effetto in Europa in gran parte
c’è già stato, perché il mercato si
è mosso in anticipo sulla Bce).
La svalutazione offre un indubbio sostegno all’export Ue.
In area Euro l’azione della Bce e
successivamente l’annuncio del
QE hanno determinato un crollo
dei tassi di interesse sia a breve che
a lungo termine come ben rappresentato dalle tabelle sottostanti.

Tassi a breve termine (tassi Euribor) dal 01/01/2014 ad oggi
Descrizione
Euribor 1 mese
Euribor 3 mesi
Euribor 6 mesi

Tasso al 1/1/2014
0,21%
0,28%
0,25%

Tasso al 1/01/2015
0,01%
0,58%
0,81%

Tasso al 04/03/2015
-0,01%
0,04%
0,11%

Tassi a medio-lungo termine (tassi dei titoli di stato italiani a tasso fisso – BTP) dal 1/1/2014 ad oggi
Rendimento lordo al
01/01/2014

Rendimento lordo al
01/01/2015

Rendimento lordo al
04/03/2015

BTP con scadenza 2 anni

1,06%

0,40%

0,22%

BTP con scadenza 3 anni

1,64%

0,58%

0,32%

BTP con scadenza 5 anni

2,56%

0,81%

0,60%

BTP con scadenza 7 anni

3,06%

1,30%

0,98%

BTP con scadenza 10 anni

3,97%

1,69%

1,39%

BTP con scadenza 15 anni

3,24%

2,47%

1,85%

Strumento finanzario

Le varie manovre poste in essere dalla Bce dovrebbero rilanciare l’economia nell’area Euro ma allo stesso
tempo stanno complicando la vita del risparmiatore, costretto oggi a confrontarsi con rendimenti netti al di
sotto dell’1% su scadenze fino a 7 anni. Per converso, i nuovi investimenti produttivi dovrebbero riprendere
vigore grazie al basso costo del denaro.

Cronache di vita sociale
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Le borse di studio
per l’anno scolastico
2013/2014
Nell’imminenza delle Feste Natalizie, nel corso di varie
cerimonie svoltesi nelle varie aree nelle quali è diviso il
territorio di competenza della Banca, sono state consegnate le borse di studio agli studenti meritevoli delle
classi dalla terza media alla maturità.
L’iniziativa riscuote sempre maggior gradimento, dato
il numero complessivo delle domande pervenute, in
costante crescita negli anni. Nel dettaglio, quest’anno sono pervenute 381 domande (82 in più rispetto all’anno precedente), delle quali 258 sono rientrate
nella graduatoria dei premiati (+ 42 rispetto all’anno
precedente), per complessivi 64.950 euro.
Anche in questa iniziativa i soci della Banca sono oggetto di particolare attenzione, in quanto se lo studente è figlio di socio – ho se è socio lui stesso - ha diritto
a un bonus a vantaggio del punteggio finale.
Ecco di seguito gli elenchi degli studenti premiati.
Area della Versilia
Classe Terza Media
Rachele Andreozzi, Beatrice Bacci, Matteo Bacci, Chiara Bazzichi,
Nicola Bertoni, Denise Boemio,
Maria Adele Cecchini, Gaia Celli,
Giovanni Centi, Dario Coluccini,
Lisa Davini, Lorenzo Di Ciolo,
Alessandro Di Nero, Desireè Fassari, Chiara Francesconi, Giulia
Galeotti, Giacomo Galli, Sara
Gamba, Simone Giannaccini,
Ginevra Giannecchini, Christian
Giunta, Elena Granaiola, Marco

Granaiola, Margherita Logli, Ilaria Francesca Lunardelli, Nicola
Mazzoni, Emily Meylan, Benedetta Molino, Camilla Moschetti,
Martina Mutti, Marta Olobardi,
Marco Pardini, Marco Parenti, Emiliano Pellegrini, Jacopo
Petracci, Veronica Poli, Stefano
Romboni, Greta Salvatori, Simone Tarabella, Virginia Torres, Cecilia Vannacci, Diego Venturini,
Iris Verona, Luna Vischi
Classe Prima Superiore
Giulia Barattini, Chiara Bresciani,

Amelia Cecchini, Klizia Colonna,
Carolina Da Prato, Maresan Andreea Diana Dohotar, Camilla
Francesconi, Camilla Genni, Letizia Giacobbi, Francesco Leone,
Ginevra Mancini, Matteo Navari,
Eleonora Pucci, Asia Raffaetà
Classe Seconda Superiore
Federico Bianchini, Francesco
Bianchini, Federica Campolattano, Lucrezia Catelani, Matilde Checchi, Giulia Cortopassi,
Giulia Dati, Chiara Foti, Gaetano Incorvaia, Martina Izzetti,
Ginevra Legnani, Leandra Mau-
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Il gruppo dei premiati dell’area Versilia

rer, Daniele Micheletti, Isabella
Pardini, Debora Pilli, Altea Ricci, Riccardo Sagramoni, Gessica
Sebastiani, Giulia Viviani
Classe Terza Superiore
Davide Amadei, Ilaria Bertacca,
Francesca Bertellotti, Letizia Berti, Elisa Bianchini, Chiara Bresciani, Jacopo Buratti, Gaia Da
Prato, Riccardo Del Medico, Filippo Gherardi, Niccolò Ghionzoli, Federica Giannini, Francesca Lorenzini, Lorenzo Maffei,
Barbara Magistrelli, Marco Pra-

tesi, Carolina Tarabella
Classe Quarta Superiore
Giulia Bascherini, Federico Benassi, Paolo Bresciani, Lucrezia Costa,
Martina D’angiolo, Francesca De
Fanti, Lisa Anita De Santi, Sara
Del Carlo, Alessio Fornaciari,
Alessia Garibaldi, Maria Giorgi
Viola Giovannini, Iacopo Izzetti,
Bianca Margara, Dario Milea, Elisabetta Mori, Vittoria Piccininno,
Giacomo Rosini, Dario Simonetti, Gianmarco Simonetti, Gabriele Taio, Giulia Torriani

Diploma Di Maturità
Marco Angeli, Eleonora Bascherini, Emanuele Bazzichi, Tommaso Bernabò, Gianluca Brio,
Simone Canali, Elena Dal Torrione, Denise Domenicali, Martina Garagozzo, Matteo Gelli,
Raul Giometti,
Clara Girardi, Federica Hauri,
Matteo Lorenzini, Alessandro
Marcucci, Marilena Moriconi,
Elena Sebastiani, Marco Siglioccolo, Elisa Spazzafumo, Luca Tedeschi, Lorenzo Vannoni

Cronache di vita sociale
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Filiale di Sarzana
Classe Terza Media
Filippo Agostinelli, Marta Bertelà, Nicolò Biso, Rachele Bonfiglio, Giovanni Canini, Edoardo
Cantoni, Virginia Casale, Luca
Contarino, Chiara Dughetti,
Soukaina El Fallah, Sofia Fiasella,
Alessandro Galletti, Chiara Gardella, Michele Godani, Michela
Grasso, Lucrezia Lipona, Martina Maglianesi, Anna Marchiò,
Asia Minniti, Giorgio Molli, Aurora Moretti, Nicole Schenatti,
Angelica Tempone, Giada Tubia,
Tommaso Valerio
Classe Prima Superiore
Davide Bacigalupi, Anna Bardine, Maria Bianchini, Matilde
Capetta, Diana Casà, Eleonora
Colombo, Daniele Erta, Giulia
Minguzzi, Andrea Olmi, Francesca Orlandini, Zoe Ricciardi,
Damiano Terarolli, Christopher
Terenziani, Luca Vanacore
Classe Seconda Superiore
Elena Antognetti, Chiara Barile,
Martina Fantasia, Chiara Galletti,
Giacomo Morachioli, Gloria Segurini, Ivonne Valente, Marco Ventura

Il gruppo dei premiati della zona di Sarzana

Classe Terza Superiore
Vittorio Giovanni Bianchini, Andrea Cargiolli, Clara Ebainetti, Alice
Gabbriellini, Alessandro Giannarelli, Rassifi Ibtissam, Marilena Mazzoli, Giorgio Neri, Arianna Pacini,
Veronica Petacchi, Leonardo Zucca
Classe Quarta Superiore
Elena Andreini, Chen Yufu Ferrari,
Ilaria Incaviglia, Benedetta Migliorucci, Giulia Peonia, Sara Pini, Martina Soldini
Diploma Di Maturità
Elena Bacigalupi, Emilio Ceccotti,
Diana Cremoncini, Laura Girolami,
Eva Isoppo, Lorenzo Leni, Beatrice
Pedrini, Sara Sanvenero, Camilla
Stefanini

Filiale di
Borghetto di Vara
Classe Terza Media
Giorgia Barcellone, Daria
Caminati, Chiara Menconi
Classe Prima Superiore
Elena Bollentini
Classe Quarta Superiore
Valentina Orlandi

Area della
Garfagnana
Classe Terza Media
Nicola Bernardi, Isabella Bertoncini, Chiara Biagioni, Raffaele Bonfanti, Sara Canini, Giulia Daddoveri, Elisa Dini, Gaia
Ferretti, Gianmarco Gavazzi,
Valentina Giannotti, Amanda
Lombardi, Lisa Lunardi, Viola
Pieroni, Sara Soro, Gabriele Tortelli, Matteo Viviani,
Classe Prima Superiore
Federico Bertoli, Rebecca Coiai,
Francesco Daddoveri, Andrea
Fanani, Francesca Trusendi

La premiazione degli studenti
a Borghetto di Vara
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Classe Seconda Superiore
Elena Biagioni, Rebecca Lucchesi, Matteo Pioli, Rachele Porta,
Federico Sperotto
Classe Terza Superiore
Chiara Biagioni, Felix Nicolae

Bucsa, Andrea Mattei, Gianluca
Regoli, Alessandro Rossi
Classe Quarta Superiore
Alberto Casotti, Giovanna Manfredini, Arianna Rocchiccioli,
Martina Romei

Il gruppo dei premiati della zona della Garfagnana

Cronache di vita sociale

Diploma di Maturità
Giacomo Bartolomei, Federico
Bernardi, Grazia Casci, Simone
Vezio Cipriani, Alessandro Gillies, Giuseppe Manfredini, Margherita Torre

Cronache di vita sociale
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Dalla Banca Versilia Lunigiana
e Garfagnana un defibrillatore
per il Liceo Michelangelo
di Forte dei Marmi
Prosegue l’impegno della Banca
Versilia Lunigiana e Garfagnana
per le comunità del suo territorio
di competenza. Un impegno continuo, fatto di tante piccole-grandi
iniziative, come quella della donazione di un defibrillatore DAE al
liceo scientifico Michelangelo di
Forte dei Marmi. L’apparato è stato consegnato nel mese di febbraio all’istituto. Per la Banca erano
presenti l’Avvocato Titano Marsili,
membro del Consiglio di Amministrazione e Jacques Mazzei, titolare
della filiale di Forte dei Marmi.
Nei mesi scorsi si sono svolti i
corsi per la formazione del personale all’uso dell’apparecchio,
tenuti dal Dott. Davide Giorgi,
cardiologo aritmologo dell’ospedale “Campo di Marte” di Lucca,

vero promotore dell’iniziativa.
Con questo intervento la nostra
Banca sottolinea ancora una volta la sua attenzione verso il territorio di competenza, dimostrando di essere non solo un istituto

bancario, ma anche un soggetto
attento alle necessità ed alle richieste del territorio sul quale
opera. Caratteristica, questa, sulla quale la Banca fonda ogni giorno il proprio impegno.

Le malattie cardiovascolari a
tutt’oggi rappresentano la principale causa di morte. Se le moderne
tecnologie e le attuali conoscenze
hanno nettamente ridotto la mortalità cardiovascolare all’interno
delle strutture ospedaliere, in molte situazioni di emergenza il fattore
tempo è determinante, in particolare nelle emergenze cardiovascolari
territoriali. Proprio in questi casi è
possibile intervenire con la rianima-
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zione cardiopolmonare precoce e in
modo particolare con la defibrillazione precoce che risulta più efficace
se eseguita il prima possibile.
Il DAE, acronimo di defibrillatore
automatico esterno, è un semplice dispositivo capace di eseguire in
automatico l’analisi e la diagnosi del
ritmo del paziente e dare indicazioni per la defibrillazione che viene
eseguita dal soccorritore premendo
semplicemente un tasto sotto la gui-

da di una voce registrata che si attiva
in modo automatico.
Il DAE è un dispositivo ormai molto affidabile e molto semplice da
usare con solo due tasti: quello di accensione e quello di defibrillazione.
Il soccorritore, al quale quindi non
spetta il compito di fare diagnosi alcuna poiché questa viene eseguita in
modo affidabile dal DAE, deve, seguendo le istruzioni vocali, premere
il tasto di defibrillazione e probabil-

Cronache di vita sociale

mente salvare una vita.
Purtroppo ancora oggi la prevenzione primaria cardiologica non è
sempre realizzabile e spesso l’evento
cardiovascolare è imprevedibile per
cui diventa di fondamentale importanza diffondere sul territorio
la cultura della RCP (rianimazione
cardio-polmonare) precoce e della
defibrillazione precoce con tali dispositivi che sono sempre più semplici ed economici.

Nel mese di novembre è venuto a mancare, all’età di 77 anni, Giulio
Battelli. Era socio della Banca da molti anni nel corso dei quali ha
dimostrato sempre il suo attaccamento e la sua vicinanza all’istituto;
per oltre 20 anni, dal 1976 al 1997, è stato membro del Consiglio di
Amministrazione partecipando attivamente alla vita sociale.
Alla famiglia – il figlio Stefano è dipendente della Banca - l’affettuoso
ricordo da parte della Presidenza, della Direzione Generale e dell’intero Consiglio di Amministrazione.
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I Soci a Venezia per Carnevale
nel giorno del Volo dell’Angelo
Nei giorni 6, 7 e 8 febbraio si è
svolta la prima gita sociale del
2015, con destinazione Venezia
nel weekend più gettonato dagli
amanti del Carnevale. Infatti la
domenica era in programma il
tradizionale Volo dell’Angelo, il
momento più emozionante del
Carnevale di Venezia, una cerimonia antica e conosciuta in tutto il mondo.
Il nostro viaggio è stato graziato
da due giornate di splendido sole,
dopo una settimana di condizioni meteo decisamente avverse,
specialmente nel nord est d’Italia.
Con naturale titubanza il gruppo
è comunque partito e, strada facendo, il tempo è andato via via
migliorando; al sabato, un bellissimo sole e il cielo terso hanno
accompagnato i nostri soci nello

svolgimento del programma che
prevedeva al mattino il classico
minitour delle isole di Murano e
Burano e, al pomeriggio, la visita guidata del centro storico di
Venezia.
Nel corso della cena del sabato,
come di consueto, la parte istituzionale con il saluto del rappresentante della Banca con il
brindisi e la tradizionale torta
personalizzata.
La domenica invece è stata dedicata interamente al carnevale,
per assistere al Volo dell’Angelo
al mattino per poi immergersi
nell’allegra e misurata confusione
di uno dei carnevali più belli al
mondo.
L’evento del volo rievoca l’antico omaggio acrobatico al Doge,
Capo dello Stato di Venezia, e

consiste appunto nell’emozionante “volo” di una splendida
fanciulla dalla cima del Campanile di San Marco sino al centro
della Piazza. La ragazza, con un
bellissimo costume, viene calata
appesa a un cavo con una carrucola, sorvolando la gran folla con
il naso all’insù.
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Ecco il programma di massima
delle gite sociali dei prossimi mesi
Prima dell’estate è prevista una
full immersion di un giorno nel
mondo Ferrari, con in programma la visita del Museo Ferrari di
Maranello, il Factory Tour esclusivo (un’esperienza di valore grazie
alle molte informazioni fornite
dalla guida che spiega con dovizia
di particolari le attività di ogni dipartimento della produzione, della gestione sportiva e del circuito),
il pranzo al ristorante Drake, dal
nome sicuramente significativo,
poi la possibilità di provare il simulatore di F1 e il simulatore di
Pit Stop. Al pomeriggio la visita al
Museo Enzo Ferrari di Modena.
Nei mesi di Luglio e Agosto il programma de “I Soci all’opera”, con

la due giorni all’Arena di Verona
e le mini-gite al Teatro Giacomo
Puccini di Torre del Lago, in occasione di alcune delle rappresentazioni in programma.
Stiamo anche lavorando per una
visita all’EXPO di Milano, in
periodo ancora da definire e per

il Tour delle Isole Eolie che vorremmo organizzare nel mese di
Settembre.
Tutti i Soci raggiungibili saranno
avvisati tramite SMS e newsletter,
i programmi via via che verranno
definiti saranno pubblicizzati sul
sito aziendale e in tutte le filiali.

La Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana
interviene per i danni del forte vento
Un plafond di 6 milioni di euro
per il ripristino dei beni e delle attività danneggiate dall’eccezionale
tempesta di vento che ha colpito
gran parte della Toscana e pesantemente il nostro territorio. La
Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana si attiva per offrire finanziamenti agevolati a coloro che,
già clienti o nuovi clienti, hanno
riportato danni causati dalle forti
raffiche di vento che si sono abbattute sul territorio lo scorso 5
marzo. L’istituto di credito ha
infatti stanziato 3 milioni di euro
per le aziende più altri 3 per i privati, finalizzati a sostenere i primi
costi di copertura dei danni.
Per le imprese è previsto un finanziamento fino a 50 mila euro con
durata massima di 5 anni, mentre

per i privati l’importo massimo
erogabile è di 20 mila euro con
durata massima di 4 anni. Entrambe le tipologie prevedono tassi particolarmente favorevoli senza applicazione di commissioni e
oneri istruttori. Le somme vengono messe a disposizione per le
seguenti finalità: ristrutturazione
dell’immobile danneggiato, oneri
per la riparazione o la sostituzione di beni danneggiati come auto,
moto o macchinari, oneri per lo
smaltimento dei detriti o il ripristino di dotazioni danneggiate.
Nel caso in cui, oltre alla richiesta di finanziamento, i richiedenti
intendano anche sottoscrivere una
polizza assicurativa a copertura di
tali eventi, i soci della Banca potranno godere di uno sconto del

20% sul premio, mentre alla normale clientela verrà applicata una
riduzione del 10%.
Per accedere ai finanziamenti è necessario produrre un’autocertificazione dei danni subiti, corredata
da foto. L’iniziativa è valida fino al
30 giugno 2015.
Anche in questa occasione la Banca si attiva per stare vicino a famiglie ed imprese in un momento
particolarmente difficile per il
nostro territorio. Il plafond di finanziamenti messo a disposizione
intende sostenere le prime necessità di chi vive e lavora nelle zone
colpite dal maltempo, offrendo
un sostegno concreto e ponendo
la Banca, ancora una volta, come
punto di riferimento fondamentale per il territorio.
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Esercizi che offrono
condizioni Rubrica
19
di favore ai Soci della Banca
Elenco aggiornato al 21 Maggio 2014
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 teatrali 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, Pie-trasanta - 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
- Atletica Pietrasanta Versilia A.S.D.
Via Unità d’Italia presso Campo d’Atletica
Pietrasanta - lu104@fidal.it - Sconto 10%
sulle quote dei corsi di atletica

Turismo, viaggi

-	Enoria Viaggi - Agenzia di 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

Stabilimenti Balneari

- Magico Mare - Marina di Pietrasanta, Viale
Roma 78 - 0584 23020
stagionale 2014: ombrellone, 2 sdraio, 1 lettino, utilizzo servizi compresi nel pacchetto,
euro 1.100,00

stagionale 2014: tenda, 2 sdraio, 1 regista, 2
lettini, 1 tavolo, utilizzo servizi compresi nel
pacchetto, euro 1.800,00
mensile 2014: sconto 10% sui pacchetti mensili “spiaggia” dello stabilimento
-	Dalmazia Fabrizio - Marina di Pietrasanta,
Viale Roma 67 - 0584 21821
sconto 10% su tutti i servizi balneari e di ristorazione
- King - Marina di Pietrasanta, Viale Roma
100 - 0584 20515
stagionale 2014: cabina con doccia calda, tenda con 2 sdraio, 2 regista, 2 lettini, 1 tavolo,
utlizzo piscina/idromassaggio e servizio teli
per i lettini, euro 4,000,00
stagionale 2014: solo tenda e servizi sopradescritti, euro 2,500,00
giugno e settembre: cabina, tenda e servizi
sopradescritti, euro 600/mese
giugno e settembre: solo tenda e servizi sopradescritti, euro 400/mese
luglio e agosto: cabina, tenda e servizi sopradescritti, euro 1.500/mese
luglio e agosto: solo tenda e servizi sopradescritti, euro 1.000/mese
-	Grazia - Marina di Pietrasanta, Via Lungomare 70 - 0584 20306
sconto 15% sui pacchetti mensili, settimanale
e giornalieri

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%
sul tariffario in vigore
-	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 e Servizi

- 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 e accessori - Viareggio, via Aurelia
Nord 127 - 0584 962959 - Sconto 12%
- 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 Batti-

sti 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
- Autocarrozzeria Ferrari - Carrozzeria, officina
auto - Pietrasanta, via Bugneta 3 - 0584 71755
- Sconto 15% sulle riparazioni

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
- Abituè 187 - Bar ristorante
Marina di Pietrasanta, via Versilia 187 - 389
9528089 - brunch e cene: sconto alla carta
15% al socio e ai suoi commensali, fino a un
totale di 4 persone - Apericene: sconto individuale 20% al socio

Edilizia

- Che Casa Costruzioni s.r.l.
Impresa Edile - Querceta, via Seravezza 362/A,
Tel. e Fax 0584 760141 - 346 3123034 - 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 737355 / 737367 - 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

VEZZANO LIGURE
Tel 0187-991563
Fax 0187-991201

MASSA
Tel 0585-89501
Fax 0585-895023

CARRARA
Tel 0585-89503
Fax 0585-848980

ag_vezzano@bccversilia.it

ag_massa@bccversilia.it

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

MARINA di PIETRASANTA
Tel 0584-745777
Fax 0584-24669

ag_fortedeimarmi@bccversilia.it

ag_marina@bccversilia.it

Camaiore

Massarosa

Lucca

Viareggio

QUERCETA
Tel 0584-760887
Fax 0584-768660

RIPA
Tel 0584-767153
Fax 0584-768394

ag_querceta@bccversilia.it

ag_ripa@bccversilia.it

CAPEZZANO PIANORE
Tel 0584-915025
Fax 0584-915021

PONTESTAZZEMESE
Tel 0584-775031
Fax 0584-775032

ag_capezzanop@bccversilia.it

ag_pontestazzemese@bccversilia.it

LIDO di CAMAIORE
Tel 0584-610275
Fax 0584-616027

VIAREGGIO
Tel 0584-30870
Fax 0584-32391

ag_lidodicamaiore@bccversilia.it

ag_viareggio@bccversilia.it

www.bccversilia.it

Vecchiano

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

