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Dott. Enzo Stamati
Presidente del Consiglio di Amministrazione

Rivolgo un ringraziamento ai Signori soci della Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana i quali, riuniti in
Assemblea Generale il nove maggio scorso, hanno voluto affidarmi la responsabilità di essere il nuovo Presidente della nostra banca.
Questo è stato anche il risultato di una straordinaria sinergia con i componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione, i quali condivideranno con me il percorso che abbiamo di fronte.
Un pensiero rispettoso va al Notaio Umberto Guidugli, il quale per molti anni ha ottimamente guidato
questo istituto bancario, conducendolo alla attuale dimensione e solidità.
Usando una metafora marinaresca possiamo dire che il timoniere è cambiato, ma la rotta da tenere è la stessa:
aiutare il tessuto economico del territorio in cui operiamo ad uscire da una crisi che da troppo tempo ci attanaglia e che ha messo a dura prova il nostro sistema produttivo, le imprese e le famiglie alle quali abbiamo
fino ad oggi dato, e dobbiamo continuare a dare, risposte e risorse.
All’inizio di questo intervento è stata usata l’espressione “la nostra banca”, così dicendo si intende far riferimento ai soci, i quali ne detengono la proprietà, ma anche agli amministratori tenuti ad amministrarla con
la cura e l’avvedutezza tipiche del buon padre di famiglia.
Usando l’aggettivo “nostra” si intende far riferimento alle persone che in questa banca lavorano con grande
professionalità, perché loro è il merito se la nostra banca sta crescendo nonostante le difficoltà oggettive di
un sistema economico in crisi.
Con l’aggettivo “nostra” ci rivolgiamo a tutti i soggetti che operano nel territorio sul quale la nostra banca
affonda le proprie radici perché il tessuto economico siamo noi, tutti quanti insieme, e quando il tessuto
economico è in salute la comunità intera ne beneficia, le imprese crescono e si ha una ricaduta positiva su
tutto il tessuto sociale.
Il rapporto mutualistico, che è alla base della cooperazione in ambito bancario e creditizio, si esplica principalmente in relazione ai soci sui quali la banca di credito cooperativo si fonda ed ai quali in prima istanza
essa si rivolge, ma deve esplicarsi anche nel legame simbiotico che questo tipo di banca ha, e deve avere, con
il proprio territorio: un territorio che è cresciuto nel tempo e che non escludiamo possa continuare a crescere,
a condizione che questo ampliamento del nostro orizzonte territoriale, opportunamente valutato, comporti
un aumento di solidità e forza per affrontare le inevitabili modifiche strutturali e normative che sul mondo
della cooperazione in ambito bancario a creditizio incombono.
Il percorso che abbiamo innanzi può essere affrontato in vari modi, il modo migliore è affrontarlo con coesione, tra soci, amministratori, personale e territorio, e con trasparenza, nei rapporti e nelle scelte.

L’impegno del Credito Cooperativo si concentra, in particolare, nel soddisfare i bisogni finanziari dei soci e dei clienti, ricercando il miglioramento continuo della qualità
e della convenienza dei prodotti e dei servizi
offerti.
Obiettivo del Credito Cooperativo è produrre utilità e vantaggi, è creare valore economico, sociale e culturale a beneficio dei soci e
della comunità locale e “fabbricare” fiducia.
Lo stile di servizio, la buona conoscenza del
territorio, l’eccellenza nella relazione con
i soci e clienti, l’approccio solidale, la cura
della professionalità costituiscono lo stimolo costante per chi amministra le aziende
del Credito Cooperativo e per chi vi presta la
propria attività professionale.
(Art. 2 della Carta dei Valori del Credito Cooperativo)
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Rubrica

Dott. Paolo Pelliccioni
Direttore Generale

La nostra banca ha chiuso il 2014 con un bilancio decisamente soddisfacente. Oltre all’utile di 3,6 milioni di euro,
in aumento rispetto a quello dell’anno precedente, altri indicatori patrimoniali dimostrano lo stato di salute di
un’azienda di credito che in questi anni di crisi ha dimostrato di saper navigare con la dovuta perizia e prudenza
in un mare decisamente agitato.
La crisi planetaria, generatasi negli anni 2007/2008 nei mercati finanziari a causa di prodotti scarsamente affidabili, si è tradotta nel crollo dei volumi di vendita e produzione di beni e servizi, dei livelli occupazionali, della
capacità di spesa delle famiglie, un devastante effetto domino che non ha risparmiato nessuno.
E anche i mercati non fanno sconti a nessuno, il prodotto bancario che il pubblico chiede deve essere bello, funzionante e conveniente, altrimenti il consumatore si rivolge ad altri, con l’offerta di prodotti bancari on-line che
si aggiunge alla concorrenza praticata dagli sportelli fisicamente presenti sul territorio.
Non è facile mantenere i volumi acquisiti in situazione di perdurante difficoltà; se da un lato il rapporto privilegiato che le banche di credito cooperativo hanno con i propri soci e clienti garantisce una maggiore fidelizzazione,
basata anche sulla consapevolezza del diverso ruolo della BCC sul territorio, dall’altro la stessa limitatezza territoriale impone una attenta condotta commerciale, una scrupolosa valutazione in materia di tassi e costi, dovendo
raccogliere e investire sull’unico mercato corrispondente alla zona di competenza territoriale.
La nostra BVLG, in questi anni bui, ha operato producendo risultati sempre soddisfacenti, con i principali indicatori dell’attività bancaria che hanno nel tempo dimostrato il mantenimento e la crescita dell’attività: la raccolta
diretta ha confermato il proprio costante trend di crescita, rasentando la soglia fatidica del miliardo di euro e anzi
superandolo con l’apporto della raccolta indiretta; anche gli impieghi hanno presentato lo stesso andamento,
salvo una leggera flessione nel 2013, e ogni anno sono sempre stati effettuati gli opportuni accantonamenti patrimoniali a vantaggio della sicurezza e della stabilità. L’utile di esercizio, che non è mai mancato anche quando
altri esponenti del mondo BCC e non solo hanno dovuto accusare perdite, ha copiato l’andamento della crisi
economica. Dal picco di oltre 7 milioni del 2007 siamo scesi a 1,5 milioni del 2010 per poi ritornare a livelli
decisamente lusinghieri, peraltro ottenuti in contesto di tassi mai visti così bassi.
La soddisfazione dunque è tanta nel poter compilare un bilancio che dimostra i risultati della filosofia premiante
della sana e prudente gestione, con il gradimento anche della compagine sociale che ha superato oggi la soglia di
4.600 soci.
Colgo anche l’occasione per salutare da queste pagine il nuovo Consiglio di Amministrazione e il nuovo Collegio
Sindacale, nominati dall’Assemblea del 9 maggio, a entrambi formulando i migliori auguri di buon lavoro.

Il Credito Cooperativo è legato alla comunità locale che lo esprime da un’alleanza durevole per lo sviluppo.
Attraverso la propria attività creditizia e mediante la destinazione annuale di una parte
degli utili della gestione promuove il benessere della comunità locale, il suo sviluppo
economico, sociale e culturale. Il Credito
Cooperativo esplica un’attività imprenditoriale “a responsabilità sociale”, non soltanto finanziaria, ed al servizio dell’economia civile.
(Art. 7 della Carta dei Valori del Credito Cooperativo)
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Rag. Stefano Filiè
Vice Direttore Generale

La crisi infinita
e il futuro compromesso
La crisi economica senza precedenti che stiamo attraversando e di cui non si intravede ancora un lieto fine,
sta mettendo a dura prova imprese, famiglie, istituzioni e banche.
Proprio in questi giorni il FMI (Fondo Monetario Internazionale) ci fa sapere che forse serviranno 20 anni
per tornare a livello pre-crisi, almeno per quanto riguarda i livelli occupazionali, praticamente una generazione bruciata.
Un’estate rovente sia dal punto di vista climatico che per i mercati finanziari giornalmente influenzati dalle
problematiche greche. Grexit si, grexit no, è il tormentone che ci ha accompagnato durante le ferie estive, e
aggiungiamo i crolli delle borse asiatiche (Cina), il quadro è completo.
Dopo un calo quasi ininterrotto dal 2008, secondo quanto indicato da Bankitalia, la crescita si sta rafforzando, in uno scenario fondato sul permanere di fattori esterni favorevoli.
E’ ripartita la domanda per gli investimenti, con primi segnali positivi anche nel comparto delle costruzioni.
Il costo del denaro non è mai stato così basso, a seguito del QE (acronimo di Quantitative Easing, ndr) del
Governatore della BCE Draghi e per effetto delle famose aste. Se questo trend potesse beneficiare anche di
una sostanziale e duratura riduzione della pressione fiscale, forse potremmo sperare in una ripresa economica più robusta.
La nostra banca ha chiuso il bilancio 2014 in positivo e tutti gli indicatori di solidità ci fanno stare per il
momento piuttosto tranquilli.
Tale sicurezza ci deve indurre al massimo sforzo con il fine di creare strategie volte allo sviluppo ed al rilancio
dell’economia del territorio, possibilmente di concerto con le amministrazioni locali. La sfida futura sarà
quella di connettere e rilanciare le risorse e le potenzialità dei territori.
Significativa è l’iniziativa che il nostro Istituto ha varato di recente a favore del settore turismo, istituendo di
fatto un plafond a condizioni vantaggiose da destinare alle iniziative finalizzate al miglioramento dell’offerta
turistico-ricettiva, vitale per l’intera economia delle nostre zone.
Un breve cenno è doveroso alla svolta storica che in autunno dovrebbe riguardare il mondo del Credito
Cooperativo. L’autoriforma, già passata al vaglio di Bankitalia e che deve perseguire forme di integrazione
basate sull’appartenenza a gruppi bancari, preservando lo spirito mutualistico che contraddistingue il nostro
mondo, è ora all’attenzione del Governo.
Pertanto, dopo le banche popolari, anche le Bcc, si apprestano ad una riforma che potrebbe essere destinata
a cambiare radicalmente il mondo creditizio cooperativo, purché non si perda il legame con le economie del
territorio, vera carta vincente del nostro successo.
Infine in un augurio di buon lavoro al rinnovato Consiglio di Amministrazione ed al neo-presidente dott.
Enzo Stamati.

Sede e Direzione Generale in Pietrasanta

Design: Gabriele Moriconi - Editografica, Pietrasanta

un nuovo logo
un nuovo simbolo
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L’Assemblea Ordinaria dei Soci
ha approvato il bilancio del 2014
Utile a 3,6 milioni di euro e raccolta in crescita di oltre il 10%

Un utile netto di esercizio di 3,6 milioni di euro,
in miglioramento del 4,75% rispetto al dato registrato nel 2013: è questo uno dei dati che si evidenzia nel bilancio dell’esercizio 2014 della Banca
Versilia Lunigiana e Garfagnana. Il documento è
stato approvato dall’assemblea ordinaria dei soci lo
scorso 9 maggio nella sala riunioni dell’UNA Hotel
di Lido di Camaiore. Il bilancio, oltre all’utile, contiene anche una serie di ulteriori indicatori che evidenziano l’ottimo stato di salute della Banca, frutto
di una gestione estremamente attenta da parte del
management in un contesto macroeconomico estremamente difficile. Nel 2014 BVLG ha registrato
una raccolta complessiva pari a 1.141,5 milioni di
euro, con una crescita del 10,53% rispetto al 2013.
Nello specifico, la raccolta diretta ha toccato quota
941,2 milioni di euro (+ 12,91% rispetto all’anno
precedente), con quella indiretta che si è attestata a
200,3 milioni di euro. A fronte di una generalizzata
riduzione del credito concesso da parte del sistema
bancario italiano, la Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana non ha fatto mancare il proprio sostegno

al territorio erogando nuovi finanziamenti per 55,8
milioni di euro. Il totale dei crediti alla clientela ha
così raggiunto i 654,7 milioni di euro. Il rapporto
tra sofferenze nette ed impieghi netti, pur nel difficile contesto congiunturale attuale, si è posizionato al
3,40%, contro un dato medio del sistema BCC pari
al 4,64%. Il rapporto di copertura delle sofferenze è
risultato pari al 58,84%, contro un dato medio di
sistema delle BCC del 52,10% mentre il rapporto
di copertura del credito deteriorato è stato pari al
38,31% (dato di sistema BCC 36,5%). Dati positivi
emergono, in sede di bilancio, anche dagli indicatori patrimoniali: il Total Capital Ratio, rappresentato
dal rapporto tra fondi propri e totale delle attività di
rischio ponderate, è al 18,03%, di gran lunga superiore all’8% che rappresenta il minimo regolamentare previsto dalla normativa di Basilea III. In valore
assoluto, i fondi propri (ex patrimonio di vigilanza) ammontano a 109,02 milioni di euro, contro i
106,64 milioni di euro del 2013. Infine il rapporto
impieghi/raccolta, che si attesta a quota 69,56% evidenziando l’ottimo livello di liquidità della Banca.
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Il rinnovo delle cariche sociali
per il triennio 2015/2017

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L’assemblea del 9 maggio prevedeva all’ordine del giorno anche il rinnovo delle cariche sociali, che resteranno in carica per gli esercizi 2015,
2016 e 2017. Dalla consultazione elettorale sono risultati eletti, per il
consiglio d’Amministrazione, zona Versilia, Enzo Stamati (1.284 voti),
Solano Corrado Lazzotti (1.162), Marco Alberto Landi (1.147), Titano Trento Marsili (1.046), Umberto Guidugli (994), Stefania Prosperi
(912) ed Ivo Mencaraglia (822), per la zona Lunigiana sono risultati eletti Giuseppe Menchelli (1.117 voti) ed Antonio Ruggieri (960),
mentre per la zona Garfagnana gli eletti sono stati Luciano Bertolini
(833 voti) e Pier Luigi Triti (740).
Enzo Stamati
Presidente

Giuseppe Menchelli
Vice Presidente Vicario

Luciano Bertolini
Vice Presidente

Marco Alberto Landi

Titano Trento Marsili

Antonio Ruggieri

Antonio Tommasi

Solano Corrado Lazzotti
Vice Presidente

Ivo Mencaraglia

Pier Luigi Triti

Stefania Prosperi
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Leonardo Alberti
Presidente

Nei giorni successivi l’assemblea il Dott. Umberto
Guidugli non ha accettato la nomina per cui è subentrato al suo posto in CdA l’Avv. Antonio Tommasi, primo dei non eletti. Il nuovo Cda, nella sua
prima riunione, ha eletto il Presidente Enzo Stamati, il Vice Presidente Vicario Giuseppe Menchelli, i
Vicepresidenti Luciano Bertolini e Solano Corrado
Lazzotti. Le elezioni hanno registrato un totale di
2.527 schede ritirate, con 1.638 soci presenti e 889
rappresentati per delega.

Roberto Marrani

Stefano Scardigli

COLLEGIO SINDACALE

Per la carica di Presidente del Collegio Sindacale è
risultato il più votato Leonardo Alberti (1.179 voti),
mentre Sindaci effettivi sono risultati eletti Stefano Scardigli (1.037 voti) e Roberto Marrani (753).
Come Sindaci supplenti sono stati eletti Guido
Romani (546 voti) e Pietro Giomi (4), mentre del
Collegio dei Probiviri fanno parte Roberto Barsanti
(798 voti, effettivo), Mauro Cortopassi (446, effettivo), Ermindo Tucci (425, supplente) ed Umberto
Mancini (373, supplente).

a cura dell’Area Finanza
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Della crisi greca

La Grecia ha circa 11 milioni di
abitanti e il suo PIL (Prodotto
Interno Lordo, ndr) rappresenta
circa il 2% del PIL dell’Eurozona. è entrata nell’Unione Europea nel 1981 ed ha adottato
l’euro il 1/1/2001.
Il settore dei trasporti marittimi
è un elemento chiave dell'attività economica greca: la spedizione di merci è una delle industrie più importanti del paese,
rappresentando il 4,5% del PIL
(in termini di categorie di navi,
la Grecia è al primo posto per le
petroliere e al quarto per le porta
container).
Una percentuale importante del
reddito nazionale della Grecia
deriva dal turismo che rappresenta il 16% del PIL (la maggior
parte dei turisti sono tedeschi e

inglesi). L’agricoltura contribuisce per il 4% al PIL del paese
che è buon produttore di cotone, riso, olive, fichi, pistacchi
e mandorle. Il debito greco è
oggi pari a 320 miliardi di euro
(pari al 172% del PIL) ed è per
il 78% nei confronti della Troika
(BCE, FMI e UE).
La grande crescita della Grecia
tra il 2000 e il 2007 era basata in gran parte sul denaro che
lo Stato prendeva in prestito e
spendeva in welfare, beni e servizi, garantendo pensioni relativamente molto alte e dopo
pochi anni di lavoro, chiudendo
un occhio sull’evasione fiscale;
gli stratagemmi per truccare i
conti facevano sì che nessuno si
accorgesse delle reali dimensioni
del deficit e del debito pubbli-

co che nel frattempo, grazie alla
diffusione dei titoli greci, aveva
“contagiato” le banche di mezza
Europa.
Dopo la crisi USA del 2008 (default Lehman Brothers) la Grecia annuncia nel 2009 di aver
rivisto al rialzo le stime sui deficit di bilancio, suscitando non
poche perplessità nella comunità
finanziaria.
Nel 2010 e nel 2011, avvicinandosi lo spettro default, la Troika
mise in campo due salvataggi
per un totale di 240 miliardi di
euro. Le condizioni sottostanti imposero severe condizioni
di austerità ma gli effetti sortiti
non sono stati quelli attesi: il Pil
si è ridotto del 25% in 5 anni e
la disoccupazione è stabilmente
sopra il 25%.
Il problema principale è che i
fondi concessi furono utilizzati
soprattutto a rimborsare i debiti alle banche da cui la Grecia
aveva avuto denaro in prestito
prima della crisi del 2008. Si stima che solo un 10% degli aiuti
sia stato utilizzato per le riforme
economiche e per aiutare i settori più in crisi.
Con l’ultimo (sarà veramente
l’ultimo?) piano di salvataggio
la Grecia è stata salvata dal disastro economico e sociale e l’Europa dall’imbarazzo politico, ma
questo difficilmente porterà la
Grecia su un sentiero di crescita, unico modo per risollevare il
paese.
Il piano ripete i cardini centrali dei precedenti salvataggi del
2010 e del 2012 e l'enfasi resta
sull'austerity.
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I tassi in Area Euro: quando aumenteranno?

tassi anno 2010
tassi anno 2015

Grafico 1: curva dei tassi in area euro negli ultimi 5 anni

Il grafico 1 illustra il comportamento della curva dei tassi in area
euro negli ultimi 5 anni: ne è ben
evidenziato il crollo, con i tassi a
breve scesi addirittura a livelli
negativi (la curva di color arancio
evidenzia i valori del 2010).
La recessione unita ai timori deflattivi ha condotto la BCE, ben
capitanata da Draghi, ad una politica monetaria superespansiva,
effetto del “whatever it takes”:
tutto quello che poteva essere fatto dalla politica monetaria è stato
fatto, dal taglio tassi, ora pari allo
0,05%, al Quantitative Easing.
Effettivamente negli ultimi mesi
abbiamo assistito ad un miglioramento degli indicatori economici
con segnali di ripresa dell’inflazione: come noto ripresa economica e inflazione sono propedeutici all’aumento tassi.
Ciò viene confermato anche dalle attese dei mercati: il grafico 2
evidenzia chiaramente come le
attese (espresse in mesi) per un
primo rialzo dei tassi siano effettivamente scese da 55 a 31 mesi: se

così fosse mancano ancora quasi 3
anni al primo aumento dei tassi…
Anche la FED (la banca centrale
USA) è pronta per un primo aumento tassi, stimato fra 5/6 mesi,
tuttavia l’estate non sta portando
buone notizie.
Dopo aver sofferto per la sistemazione del problema Grecia adesso
dobbiamo fare i conti con il rallentamento dell’economia cinese
passata da un crescita del Pil a 2
cifre a valori di una sola cifra.
Come noto, in Europa soprattutto l'alta tecnologia tedesca e il lus-

so made in Italy erano fra i settori
beneficiati dal boom cinese. Ora
tutti devono rivedere gli scenari al ribasso, almeno per quanto
riguarda il traino della domanda
che veniva da Oriente. Inoltre
la Cina, grande consumatore di
materie prime, sta determinando
un ulteriore calo-crollo dei prezzi
delle stesse e questo riporterà di
moda la parola deflazione. In questo scenario probabilmente per
l’aumento dei tassi in area euro
potremmo tornare ad un tempo
di attesa intorno ai 40/50 mesi.
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Aprile 2015 - Primo aumento tassi atteso tra 55 mesi (tra 4/5 anni)
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Grafico 2: tempo in mesi prima di un aumento dei tassi in Europa
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Stanco della tua vecchia auto?
Ci pensa bvlg!
BVLG, nello svolgere la sua missione istituzionale di supporto
alle persone e alle famiglie in tutte le necessità di carattere finanziario, ha messo a punto nel tempo una serie di prodotti specifici
destinati ad affrontare e risolvere
le problematiche che via via si
presentano nel corso dell’esistenza di ognuno di noi. L’acquisto
della casa, dei mobili, le necessità
di studio, la cura e la salute della
persona, per citare le più comuni.
E forse la più comune fra tutte è

la necessità di acquistare l’automobile.
Quindi, se è arrivato il momento
di cambiare auto la tua Banca ha
pensato proprio a te predisponendo un nuovo finanziamento
a un tasso molto conveniente finalizzato all’acquisto della nuova
vettura.
Puoi finanziare fino a 30.000
euro al tasso del 4,99% per una
durata massima di 60 mesi: con
questo prodotto potrai affrontare
con tranquillità la spesa dell’ac-

quisto della tua nuova auto e, per
venire incontro alle diverse esigenze della clientela, il finanziamento può essere richiesto anche
l’acquisto di un’auto usata acquistata in concessionaria.
Data la tradizionale attenzione
che la banca riserva ai propri soci,
per loro la commissione di erogazione, anziché l’1% del finanziamento, è ridotta a zero.
L’offerta è valida fino al
15.01.2016. Richiedi informazioni presso la tua filiale.

La sicurezza è importante,
bvlg finanzia i defibrillatori
Negli ultimi anni il tema della
sicurezza negli impianti sportivi
è stato al centro dell’attenzione
mediatica. La BVLG continua
nella sua campagna di sensibilizzazione proponendo un finanziamento a tasso estremamente
agevolato per tutti coloro (società
sportive, centri medici, impianti
polifunzionali per attività fisica)
che vogliono acquistare un defibrillatore.
La diffusione e l’utilizzo dei defibrillatori in ambito extra - ospedaliero può salvare molte vite
e l’iniziativa nasce proprio con
l’intenzione di portare consapevolezza dell’importanza di questo
strumento sui propri territori di
competenza.
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News

Il nuovo logo aziendale
Recentemente BVLG ha adottato un nuovo logo
aziendale, dopo che il precedente l'aveva accompagnata per diverse decine di anni, ancorché di
volta in volta aggiornato in relazione alle modifiche
della denominazione.
L'obiettivo cercato era quello di creare un simbolo,
un ideogramma che anche nella dimensione gra-

il gabbiano richiama i concetti di libertà,
autonomia, indipendenza, esso viene
quindi riprodotto in modo stilizzato e
posto a sovrastare la nuova simbologia
grafica, come a significare la funzione
di presidio e visione globale sul territorio

fica di pochi centimetri quadrati di carta stampata
fosse in grado di sintetizzare nome, identità e ruolo
della nostra Banca.
Gabriele Moriconi di Editografica ha saputo recepire e interpretare la nostra richiesta, creando un
prodotto grafico facilmente riconoscibile e riproducibile, in grado di assolvere al compito richiesto.

le montagne si stagliano con il loro
profilo sul cielo terso

il verde della campagna e della pianura viene rappresentato con una
semplice forma simbolica

l’acronimo “BVLG”, sintetico e di facile e veloce pronuncia, si affianca al nome
ufficiale della Banca rimarcando il forte legame con il
territorio nelle tre zone nel
quale è diviso

il mare è uno dei tre elementi che identificano il nostro territorio, viene simbolicamente rappresentato e chiamato a far
parte della nuova immagine aziendale
la simbologia tradizionale
della doppia C del Credito
Cooperativo e la denominazione estesa della Banca
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News

Il nuovo sito istituzionale
Il nuovo logo fa bella figura di sè anche nelle pala forte vocazione territoriale, con una bella imgine del sito istituzionale, all’invariato indirizzo
magine (*) che condensa le tre essenze geografiwww.bccversilia.it.
Anch’esso
è
stato
ideato
grache: il mare,all’invariato
la pianuraindirizzo
e la campagna,
le colline
Il nuovo logo fa bella figura di sè anche nelle pagine del sito istituzionale,
www.bccversilia.it.
ficamente
da
Editografica
e
realizzato
dalla
soe
le
montagne.
Altre
immagini
si
alternano
Anch’esso è stato ideato graficamente da Editografica e realizzato dalla società Araneus Srl, che gestisce lo spaziocon
cietà
Srl, in
che
gestisce
spaziorimarcare
web di la forte
riferimento
varie iniziative
dellaimmagine
Banca, (*)
tutte
web diAraneus
BVLG. Anche
questo
caso siloè voluto
vocazionealle
territoriale,
con una bella
BVLG.
Anche
in
questo
caso
si
è
voluto
rimarcare
molte
attraenti
e
piacevoli
alla
vista.
che condensa le tre essenze geografiche: il mare, la pianure e la campagna, le colline e le montagne.
Altre immagini si alternano con riferimento alle varie iniziative della Banca, tutte molte attraenti e piacevoli alla
vista.

(*) Foro Roberto Merlo, da «In volo sulla Versilia», Edizioni Montealtissimo

(*) Ph: Roberto Merlo, da In volo sulla Versilia - www.edizionimontealtissimo.com
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Pubblicato
il Bilancio Sociale 2015
Da sempre lo stretto legame con il territorio è una
caratteristica peculiare delle Banche di Credito Cooperativo le quali, per nozione istituzionale, possono operare nel contesto geografico limitato ai
soli comuni dove sono presenti le filiali e quelli a
questi limitrofi; a questo territorio quindi devono
appartenere i clienti della banca e questo stesso ter-

ritorio beneficia del ritorno derivante dal risultato
economico dell’attività bancaria, che si esplica nel
sostegno alle associazioni e alle istituzioni, nell’arricchimento culturale, nel sostegno degli eventi di
pubblico interesse, in altre parole nel miglioramento della qualità della vita sociale nei luoghi dove la
banca opera e dove risiedono i suoi clienti.
Se il bilancio d’esercizio di una azienda misura il
risultato della sua stessa attività, cioè - in estrema
sintesi - se e in che misura ha prodotto utili o perdite, individuando i processi economici e finanziari
all'interno del ciclo produttivo che hanno concorso
alla realizzazione di tali risultati, il Bilancio Sociale ha il compito di rendicontare come e quanto la
BCC ha svolto il suo ruolo sociale di Banca del Territorio, ciò che la distingue nel panorama bancario
rendendola di fatto differente.
E’ oggettivamente difficile misurare in termini freddamente contabili l’impatto del ruolo sociale sul
Territorio, questo strumento vuole essere un ausilio
utile a percepire e quantificare come BVLG è una
banca socialmente utile, al di là del ruolo operativo
di istituto di credito che svolge la normale attività
bancaria.
Edizione 2015

CIALE
BILANCIO SO

E DI MISSION

E

o 2014

CIALE
BILANCIO SO NE
E DI MISS20IO
15
Edizione

Esercizio 2014

Esercizi
La nostra Banca
nel 2014 ha erogato poco meno
di 1,5 milioni di euro sotto forma di beneficienza e
pubblicità, a sostegno di iniziative da parte di associazioni, istituzioni, società sportive, scuole, parrocchie e altri soggetti operanti nella zona di competenza territoriale.

Il Bilancio Sociale è consultabile in tutte le filiali e
on-line sul sito istituzionale www.bccversilia.it
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Oltre 2 milioni per i danni
del maltempo del marzo scorso
I fondi sono stati erogati a privati e aziende
del territorio dalla Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana
Oltre due milioni di euro per finanziare 102 interventi di ripristino dei beni e delle attività danneggiate dall’eccezionale tempesta di vento dello scorso
marzo. E’ questa l’entità dei fondi che la Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana ha deliberato a favore di privati ed aziende del territorio per sostenere
interventi di ristrutturazione degli immobili danneggiati, oneri per la riparazione o la sostituzione di
beni danneggiati come auto, moto o macchinari, o
per lo smaltimento dei detriti o il ripristino di dotazioni danneggiate.
Nello specifico, la Bcc ha evaso 36 richieste, provenienti da altrettante aziende, per un totale di un

milione e 34mila euro, oltre ad ulteriori 66 richieste
da parte di privati, per 761mila euro complessivi. In
totale la Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana aveva stanziato un plafond di sei milioni di euro (tre per
i privati ed altrettanti per le aziende), a condizioni
particolarmente favorevoli (il tasso di interesse applicato è infatti dello 0,05%) e di durata fino a cinque anni, in relazione all’entità del danno subìto.
Con questo intervento BVLG conferma la sua vocazione di banca del territorio, dimostrando di sostenere concretamente le famiglie e le imprese e ponendosi, ancora una volta, come autentico punto di
riferimento per l’area di competenza.

BVLG per lo studio
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Le Borse di studio
per l’anno scolastico 2014 / 2015
Anche quest’anno il Consiglio di Amministrazione della banca mette a disposizione un significativo numero di
borse di studio da consegnare agli studenti figli di soci che si sono distinti
per i risultati scolastici conseguiti nelle
classi dalla terza media alla maturità. La
graduatoria è aperta anche agli studenti
non figli di Soci, in base al regolamento che fissa le modalità di accesso e di
compilazione delle graduatorie. Le borse
di studio sono complessivamente 305 per
complessivi 77.500 euro, saranno consegnate nel corso delle manifestazioni di fine
anno nel prossimo mese di dicembre. L’iniziativa
da sempre riscuote molto apprezzamento da parte
degli studenti, dei genitori e degli insegnanti, con
il numero di partecipanti in continua crescita, ed è
perfettamente in linea con la missione di sostegno
alla cultura, con particolare attenzione ai giovani,
che in un futuro non lontano saranno chiamati a
svolgere il proprio ruolo nella Società.
Di seguito il regolamento dell’iniziativa:
Bando per l’assegnazione di borse di studio per l’anno scolastico 2014/2015
Il Consiglio di Amministrazione della Banca Versilia
Lunigiana e Garfagnana ha destinato la somma di
Euro 77.500 per la costituzione di n. 305 borse di
studio da assegnare agli studenti che si sono distinti
con i migliori risultati nell'anno scolastico 2014 –
2015, secondo il seguente
REGOLAMENTO
Art.1) – Destinatari
Le borse di studio sono riservate agli studenti figli
di Soci, o Soci loro stessi, titolari di “CONTOSPRINT” o “CONTOSTUDENTI” e residenti
nelle provincie di Lucca o Massa Carrara o La Spezia. All’iniziativa possono partecipare anche gli studenti titolari di “CONTOSPRINT” o “CONTOSTUDENTI” ancorché non Soci o non figli di Soci,
residenti nelle provincie di Lucca o Massa Carrara o
La Spezia.

Art.2) – Finalità
Le borse di studio hanno lo scopo di premiare gli studenti meritevoli delle scuole
medie e scuole medie superiori (istruzione secondaria rispettivamente di 1° e 2°
grado), facendo riferimento ai risultati
conseguiti nell’anno scolastico 20142015. Sono esclusi dalla partecipazione gli studenti che si sono presentati
nell’anno scolastico medesimo come ripetenti o nei casi di sospensione del giudizio.
Art.3) – Requisiti
Possono concorrere all’assegnazione delle borse di
studio gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:
a) licenza media: sono ammessi al concorso gli studenti che hanno conseguito il diploma di licenza
media con votazione finale non inferiore a 9/10
e che alla data di presentazione della domanda
sono di età non superiore a 15 anni. Gli studenti
dovranno produrre un certificato rilasciato dalla
scuola media riportante l'indicazione del giudizio finale conseguito.
b) istruzione secondaria di 2° grado: sono ammessi
al concorso gli studenti che, avendo frequentato
la classe prima, seconda, terza o quarta, hanno
conseguito la promozione alla classe successiva
con la votazione media non inferiore a 8/10
e che alla data di presentazione della domanda
sono di età non superiore a rispettivamente 16,
17, 18 o 19 anni. Gli studenti dovranno produrre un certificato rilasciato dalla scuola frequentata, dal quale dovranno risultare le votazioni
ottenute per ciascuna materia di insegnamento.
Dalle votazioni conseguite sarà calcolata la media della votazione, con esclusione del voto di
religione. Gli studenti degli istituti professionali,
con diploma di durata triennale, concorrono con
la classe terza. Essi dovranno presentare un certificato che riporti sia i voti per ciascuna materia
al momento dell’ammissione agli esami finali per
il conseguimento del diploma professionale, sia
l’avvenuto conseguimento del diploma.
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c) maturità: sono ammessi al concorso gli studenti che hanno conseguito il diploma di maturità
con votazione non inferiore a 95/100 e che alla
data di presentazione della domanda sono di
età non superiore a 20 anni. Gli studenti dovranno produrre una certificazione scolastica riportante la votazione finale conseguita, espressa
in centesimi.
Il conseguimento delle votazioni minime descritte ai
precedenti punti a, b, c è condizione essenziale per
la partecipazione al presente bando, indipendentemente da quanto previsto dal successivo art. 4.
Art.4) – Modalità di predisposizione delle graduatorie finali
a) Per tutti gli studenti, le graduatorie per le singole
categorie di premi, così come descritte all’Art. 3,
saranno predisposte in base alla votazione o media finale ottenuta e in base al numero di premi
previsti dal successivo Art. 5.
b) Tutti gli studenti che concorrono per le categorie
di cui all’art. 3 punti a) e c) beneficeranno del
bonus di 1 punto da aggiungersi alla votazione o
alla media ottenute qualora conseguano la promozione “con lode”.
c) Gli studenti figli di Soci, o Soci loro stessi, beneficeranno del bonus di 1 punto da aggiungersi
alla votazione o alla media conseguite. Il bonus
di cui al presente punto c) sarà applicabile una
sola volta e soltanto se l’iscrizione nel libro soci,
sia per lo studente che per il genitore, risalga ad
almeno tre mesi antecedenti la data del presente
bando.
Art.5) – Ripartizione delle borse di studio per
quantità e tipo
Le borse di studio a disposizione sono 305, per complessivi Euro 77.500 e sono ripartite come segue:
a) n. 100 borse di studio da 150 euro ciascuna per
le 100 migliori promozioni conseguite con la licenza media, per complessivi Euro 15.000;
b) n. 160 borse di studio da 250 euro ciascuna per
le 160 migliori promozioni conseguite nelle pri-
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me quattro classi di istruzione secondaria di 2°
grado, 40 premiati per ogni classe, per complessivi Euro 40.000;
c) n. 45 borse di studio da 500 euro ciascuna, per le
45 migliori votazioni conseguite con il diploma
di maturità per complessivi Euro 22.500.
Le graduatorie verranno redatte secondo i criteri
descritti al precedente art. 4; in base al numero di
domande valide pervenute, il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di modificare o ampliare il numero delle borse di studio a disposizione,
fermi i requisiti di cui al precedente articolo 3.
Art.6) – Modalità e termini
La domanda di partecipazione, compilata sull'apposito modulo disponibile presso le filiali e scaricabile
dal sito internet della Banca (www.bccversilia.it),
deve essere presentata entro e non oltre il 15 Ottobre 2015. Le domande presentate dopo il suddetto
termine non saranno accolte e quelle che allo stesso
termine dovessero risultare incomplete dei documenti richiesti non saranno prese in considerazione.
La domanda dovrà essere firmata dallo studente o da
un genitore se minorenne.
Al modulo di domanda dovrà essere allegato il certificato rilasciato dalla scuola, riportante la votazione
conseguita, come descritto al precedente art. 3).
Art. 7) - Erogazione e premiazione
Le graduatorie finali, in base alla votazione conseguita, saranno redatte secondo insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione della Banca.
L’erogazione dell’importo corrispondente alla borsa
di studio assegnata sarà effettuata tramite bonifico
sul c/c dello studente, mentre la consegna degli attestati avverrà in occasione di apposite cerimonie che
la Banca organizzerà nel mese di dicembre 2015.
Pietrasanta, lì 30 luglio 2015
		

Il Presidente
Dott. Enzo Stamati
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Rimborso libri scolastici 2105
Il Consiglio di Amministrazione quest’anno lancia
una nuova importante iniziativa destinata ai Soci,
che consiste nel parziale rimborso della spesa sostenuta dalle famiglie per l’acquisto di libri scolastici.
I destinatari dell’iniziativa sono appunto i Soci i cui
figli frequenteranno una delle classi della scuola media (Istruzione secondaria di primo grado) nel prossimo anno scolastico.
I genitori saranno liberi di acquistare i libri come
e dove vogliono, l’unica condizione è la presentazione, allegata alla domanda, della scheda nominativa rilasciata dal rivenditore, con specificati elenco
e prezzo dei libri, e la documentazione della spesa
sostenuta (scontrino fiscale). A fronte di tale documentazione, la banca rimborserà al Socio il 15 per
cento della spesa sostenuta, con le modalità previste
dal regolamento che di seguito viene riportato.
Anche questa iniziativa, che si affianca alle Borse di
Studio e ai Premi Diploma, è una ulteriore prova
concreta di quanto Banca abbia a cuore l’istruzione
dei nostri giovani.

REGOLAMENTO
Art. 1) – Destinatari
I destinatari dell’iniziativa sono i Soci della Banca
Versilia Lunigiana e Garfagnana i cui figli frequenteranno, nell’anno scolastico 2015/2016, una delle tre
classi della scuola secondaria di primo grado.
Art. 2) – Modalità di accesso all’iniziativa
Il rimborso, come specificato nel successivo art. 3,
dovrà essere richiesto dal Socio mediante l’apposito
modulo, reperibile presso le filiali e scaricabile dal
sito www.bccversilia.it, che dovrà essere riempito in
ogni sua parte e al quale dovrà essere allegata la documentazione comprovante la spesa sostenuta (copia della scheda nominativa dell’alunno con elencati titoli e prezzi dei libri, copia del corrispondente
scontrino fiscale).
Art. 3) – Importo rimborsabile
Al Socio che presenterà la domanda di rimborso secondo quanto stabilito dai precedenti articoli verrà
rimborsata una somma pari al 15% (quindici per
cento) della spesa sostenuta. Il rimborso sarà effettuato esclusivamente mediante accredito sul c/c allo
stesso intestato o cointestato, aperto presso una delle
filiali della Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana.
Non è prevista alcuna altra forma di rimborso.
Art. 4) – Termini
Le domande di rimborso dovranno essere presentate
entro e non oltre il 30 settembre 2015 e dovranno essere complete di tutti i documenti richiesti. Le
domande che alla scadenza del 30 settembre risulteranno anche parzialmente incomplete della documentazione prevista non saranno prese in considerazione.
Pietrasanta, lì 30 luglio 2015			
Il Presidente
Dott. Enzo Stamati
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I premi diploma
Un’altra importante iniziativa destinata al mondo della scuola è quella, esistente ormai da diversi
anni, che assegna premi in denaro agli studenti titolari di Conto Sprint e Conto Studenti che conseguono il diploma di scuola media inferiore, scuola
media superiore, laurea breve e laurea specialistica,
indipendentemente dal voto riportato.
L’iniziativa quindi premia i giovani che portano
avanti con regolarità il loro percorso di studi, e si
affianca idealmente al bando per l’assegnazione delle borse di studio, che invece vengono assegnate per
i meriti scolastici. Tutte queste iniziative accompagnano i giovani nella loro crescita e nella loro istruzione, tenendo conto anche conto della continuità
nel tempo del rapporto bancario che, per i giovanissimi anche di pochi mesi di età, può iniziare con
l’apertura del conto Zerotredici, per poi trasformarsi in Conto Sprint e Conto Studenti fino all’ingresso nel mondo del lavoro.
La partecipazione ad una iniziativa non esclude l’altra. Di seguito il regolamento per l’assegnazione dei
premi:
Regolamento Premi Diploma
• Premio diploma di scuola media inferiore: euro
50,00 (euro 70,00 per i figli di soci). Il Conto
Sprint deve essere aperto entro il 31/12 ante-

cedente alla data del diploma. Il premio sarà
erogato sul Conto Sprint e deve essere richiesto
entro 6 mesi dalla data del diploma.
• Premio diploma di scuola media superiore: euro
150,00 (euro 180,00 per i figli di soci). Il Conto
Sprint o Conto Studenti deve essere aperto entro il 31/12 antecedente alla data del diploma.
Il premio sarà erogato sul conto Studenti e deve
essere richiesto entro 6 mesi dalla data del diploma. Il premio sarà erogato solo se il diploma è
stato conseguito senza ritardi rispetto al regolare
corso di studi (es. 5 anni per i licei).
• Premio diploma di laurea e laurea: euro 350,00
e euro 500,00 (euro 380,00 e euro 550,00 per i
figli di soci). Chi ha già preso il premio diploma
di laurea, alla laurea specialistica riceverà euro
150,00 (euro 170,00 per i figli di soci), pari alla
differenza fra i due premi. Il Conto Studenti
deve essere aperto da almeno 12 mesi rispetto
alla data del diploma di laurea e da almeno 24
mesi rispetto alla data della laurea. Il premio
sarà erogato sul conto Studenti e deve essere
richiesto entro 6 mesi dalla data del conseguimento del titolo. Il premio sarà erogato solo se
il diploma di laurea (3 anni, laurea breve) viene
conseguito entro il compimento del 24° anno di
età o se la laurea (corso ordinario o laurea specialistica) viene conseguita entro il compimento
del 27° anno di età.
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A maggio con i soci a Maranello
Domenica 24 maggio i Soci BVLG sono andati a
Maranello e Modena per una full-immersion nel
Mondo Ferrari. Un gruppo di 50 persone, per oltre la metà Soci della Banca, ha visitato l'area della
fabbrica e i due musei Ferrari, a Maranello e a Modena. Tutti sono rimasti estasiati nell'ammirare così
da vicino un'eccellenza tutta italiana che il mondo
ci invidia. Le auto più famose, viste e riviste sulle
piste, nei più famosi film e telefilm, si sono lasciate
ammirare in tutta la loro bellezza. Molto interessan-

te anche la parte storica con le guide che, con molta
competenza e dovizia di particolari, hanno ripercorso la vita del glorioso marchio partendo dai primi
esperimenti, le prime vittorie per arrivare ai giorni
nostri. I due musei raccolgono un gran numero di
auto, dai primi modelli a quelli più recenti, sia da
competizione che stradali, molti motori con i particolari ben in vista, per la gioia degli appassionati
e non. Ringraziamo tutti per la loro partecipazione,
alla prossima!!
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La gita di luglio 2015

all’Arena di Verona e a Padova

Due scenari della rappresentazione del Nabucco all’Arena di Verona

Giovedi 23 luglio i nostri Soci si sono recati a Verona per assistere alla rappresentazione del Nabucco
di Giuseppe Verdi nella spettacolare ambientazione
dell’Arena di Verona.
La canicola estiva, con temperature di almeno 4 gradi
in più rispetto alla Versilia, non ha scoraggiato gli appassionati che hanno assistito ad una magnifica ediPrato della Valle, Padova

zione dell’opera verdiana forse più famosa, con il bis
del “Va’ pensiero” eseguito dopo corale e insistente
richiesta del pubblico.
All’indomani il gruppo si è recato a Padova per visitarne il centro storico, con tappa alla Cappella Scrovegni e alla Basilica di S. Antonio, per poi rientrare in
serata a Pietrasanta.
Cappella Scrovegni, Padova

Basilica di S. Antonio, Padova

Cronache di vita sociale

26

Premio Corsetti 2015
Lo scorso 21 maggio scorso, nell'Aula Magna
dell'Istituto Tecnico “Don Lazzeri" a Pietrasanta, ha
avuto luogo la consueta cerimonia di premiazione
dei vincitori del "Premio Angelo Corsetti", concorso indetto con cadenza annuale dal Comitato Culturale omonimo con il sostegno della Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana, giunto quest’anno alla
19esima edizione.
L’iniziativa raccoglie un seguito crescente fra gli studenti, che numerosi frequentano le conferenze sempre interessanti e attuali.
La commissione giudicatrice quest'anno ha fissato
come tema del premio "STATO E MERCATO
NELL’ETA’ DELLA GLOBALIZZAZIONE ", sul
quale argomento è stato tenuto un ciclo di conferenze alle quali hanno partecipato numerosi studenti
provenienti dai licei e istituti della Versilia.
Fra questi sono risultati vincitori i seguenti studenti:

sezione istituti:
1° premio, euro 1.000,00:
Serena Michelotti, I.S.S. Giovanni Pascoli, Massa
2° premio, euro 800,00:
Federico Benassi, I.S.S. Don Lazzeri-Stagi, Pietrasanta
3° premio, euro 500,00:
Francesca Mura, I.S.S. Giovanni Pascoli - Massa
sezione licei:
1° premio, euro 1.000,00:
Rachele Giorgi, Liceo Classico Pellegrino Rossi, Massa
2° premio, euro 800,00:
Claudia Barbieri, Liceo Classico Pellegrino Rossi, Massa
3° premio, euro 500,00:
Matilde Berti, L.S. Michelangelo, Forte dei Marmi
La premiazione è avvenuta alla presenza dei dirigenti scolastici e, per la Banca, del Vicepresidente
Corrado Lazzotti e del Direttore Generale Paolo
Pelliccioni.
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sezione LICEI

1° premio Serena Michelotti

1° premio Rachele Giorgi

2° premio Federico Benassi

2° premio Claudia Barbieri

3° premio Francesca Mura

3° premio Matilde Berti
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Lucca - Versilia Challenge 2015

Gruppo di ciclisti in fase di partenza

Premiazione US Pozzese, 2 giugno 2015

Ormai da diversi anni BVLG sponsorizza il “Challenge Lucca – Versilia”, un trofeo ciclistico riservato
alla categoria Allievi indetto dal Comitato Provinciale di Lucca della Federazione Ciclistica Italiana,
giunto nel 2015 alla quattordicesima edizione.
L’evento sportivo è articolato su varie gare organizzate a turno da altrettante società della provincia di
Lucca, fra le quali l’Unione Sportiva Pozzese e l’U.S.
Piano di Mommio.
L’evento è seguitissimo dalle Società sportive che
iscrivono i propri giovani alle gare in programma,
al momento della stesura del testo si è già svolta la
gara del 2 giugno organizzata dalla U.S. Pozzese, cui
si riferiscono le immagini.
La vicinanza agli eventi legati allo sport e ai giovani
è la miglior testimonianza dell’impegno da sempre
rivolto a sostenere le iniziative promosse dalle società operanti sul territorio al quale la Banca è tradizionalmente vocata.
In questi casi il miglior ritorno per organizzatori,
sponsor e sostenitori è proprio il crescente interesse e numero di iscritti alle competizioni, a testimonianza della validità dell’iniziativa.
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Prima Edizione del Campionato Italiano
Unione A - Classica Catamarani
Anche la Versilia a fare da cornice a una regata della
prima edizione del Campionato Italiano Multiscafo UACC (Unione A-Classica Catamarani) che si è
svolta dal 12 al 14 giugno a Marina di Pietrasanta
per l’organizzazione del Nimbus Surfing Club e con
il sostegno di Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana.
Al via diverse decine di imbarcazioni con i migliori
equipaggi italiani, alcuni provenienti da Svizzera e
Francia e con la presenza di velisti di caratura internazionale.
Il Campionato rappresenta uno dei primi banchi di
prova della nuova classe UACC, riconosciuta ufficialmente dalla FIV il 20 febbraio di quest’anno. La
regata di Marina di Pietrasanta era la seconda delle
quattro in programma anche in altre località italiane. Quindi un momento centrale dell’intera stagione, un evento importante perfettamente godibile dal
pubblico da terra grazie all’ottima visibilità dalla terrazza a mare del Pontile di Tonfano.
La classifica finale ha visto al primo posto il toscano Alberto Farnesi, portacolori della società svedese
Hammars Bat Sallskap, al secondo posto il genovese
Francesco Marcolini (Yacht Club Italiano) e a seguire Riccardo Mellina Gottardo (CN Rimini), premiato anche come atleta più giovane in gara.
La regata era valida per l’assegnazione del “Trofeo

Cesare Tognetti”, ottimo velista di catamarani attivo
sul litorale di Marina di Pietrasanta e Viareggio negli
anni Settanta e Ottanta.
L’Associazione Nimbus Club è presente da molti
anni a Marina di Pietrasanta, attiva nella diffusione
degli sport velici in genere e nell’ organizzazione di
corsi estivi per ragazzi e adulti nelle varie specialità.

La premiazione della gara Nimbus

Un socio in vetrina

30

Antonio Bertei in un team internazionale
Ospitiamo nella nostra vetrina un giovane socio di San Romano in Garfagnana, Antonio Bertei,
laureato in Ingegneria Chimica presso l’ateneo di Pisa, che appena trentenne ha già avuto significative esperienze professionali e si accinge a viverne di nuove.
Antonio è attualmente ricercatore del Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale dell’Università di Pisa e parteciperà, grazie ad una borsa di studio Marie Curie finanziata dalla Commissione
Europea, a un progetto multidisciplinare per il quale lavorerà in un team internazionale nei laboratori del Department of Earth Science & Engineering dell’Imperial College di Londra.
Antonio, è veramente un piacere accogliere nelle
pagine di BVNotizie un giovane Socio che si sta distinguendo per il suo percorso professionale appena
iniziato, sicuramente molto impegnativo ma anche
promettente di molte soddisfazioni. Raccontaci di te.
É un piacere da parte mia poter condividere questa esperienza con tutti i Soci della nostra banca.
Vivo da sempre a San Romano in Garfagnana, fatta
eccezione per i numerosi periodi che negli ultimi anni ho
trascorso all'estero per approfondire i miei studi e migliorare le mie ricerche.
Non avrei mai immaginato una vita di questo tipo, mi
sembra ieri di aver lasciato i banchi dell'Istituto Tecnico
Industriale "Enzo Ferrari" di Borgo a Mozzano, dove è
iniziata la mia passione per l'Ingegneria Chimica. Comunque, nonostante gli impegni accademici, sono sempre molto legato al nostro bel territorio, in particolare
alle Alpi Apuane dove pratico l'arrampicata sportiva,
una delle mie passioni extra-lavoro.
Quando è maturata la scelta della carriera scolastica
che poi hai percorso?
Da bambino sognavo già di fare lo scienziato, ero molto
curioso di scoprire il perché di tutto ciò che mi circondava. Questa mia travolgente curiosità ha costituito la
molla che mi ha spinto a studiare con volontà e determinazione, con la famiglia che mi ha lasciato piena libertà
nelle scelte scolastiche.
Hanno contribuito anche ottimi insegnanti che, fin dalle elementari, mi hanno fortemente motivato ad applicarmi, in particolare nelle materie scientifiche.
Tale supporto dei docenti non è mancato nemmeno ai
tempi dell'Università, con una grazie particolare al
Prof. Cristiano Nicolella, che è stato il supervisore delle
mie tesi e del dottorato di ricerca e che ha fatto tutto il
possibile per farmi intraprendere la carriera accademica
senza intoppi o forzature, lasciandomi libero di scegliere
i campi di ricerca da approfondire.
Quindi, data la tua età e le esperienze fin qui vissute,
hai praticamente bruciato le tappe.
Quali sono stati fin qui i momenti più significativi e
formativi della tua vita professionale, quali le esperienze che più hanno lasciato il segno?

Credo che, nella vita delle persone, il lavoro e le esperienze maturate quotidianamente permettano di andare
avanti creando il proprio percorso. Nel mio caso tuttavia
alcune occasioni hanno fortemente accelerato la mia carriera universitaria.
Durante il primo anno del dottorato di ricerca, nel
2011, ho trascorso sei mesi presso la Queen's University
of Kingston, in Canada, per confrontare alcuni modelli
teorici che avevo ideato a Pisa con algoritmi sviluppati
dai colleghi canadesi. In quell’occasione imparai a programmare in linguaggio C++ e oggi programmo quasi
quotidianamente, ciò mi distingue molto dai miei colleghi.
Anche il periodo trascorso nel 2014 al Massachusetts Institute of Technology, nei pressi di Boston, è stato molto
produttivo permettendo al team del quale facevo parte di
ottenere risultati insperati in un ambiente piacevolmente stimolante e di crescita reciproca.
Veniamo ai programmi futuri. Quali sono i tuoi progetti? Cosa ti aspetti dal futuro?
Ripongo molte aspettative in questo progetto di ricerca
che di qui a breve andrò a seguire a Londra. In questi
due anni spero vivamente di poter apportare contributi
significativi nel campo della ricerca delle energie rinnovabili, perché il futuro di questo pianeta dipende in buona parte da quanto siamo in grado oggi di pensare alle
tecnologie che serviranno domani.
In previsione dell'inevitabile esaurimento dei combustibili fossili, mi piacerebbe farmi portavoce dell’importanza dello sviluppo e utilizzo di tecnologie alternative non
solo all'interno del campo scientifico ma anche al di fuori di esso, con un maggior coinvolgimento della nuova
generazione di ricercatori universitari nelle campagne di
divulgazione e sensibilizzazione della popolazione. Solo
una società consapevole e matura può operare delle scelte
sensate riguardo alle problematiche energetiche ed ambientali che ci attendono.
Con questa bella e coscienziosa riflessione ringraziamo Antonio per il suo contributo, ci complimentiamo con lui per i risultati fin qui ottenuti e gli
auguriamo un futuro radioso e ricco di molte altre
soddisfazioni.

Esercizi che offrono condizioni
di favore ai Soci della Banca
Elenco aggiornato al Giugno 2015
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, 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
- 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 2015: ombrellone, 2 sdraio, 1 lettino, utilizzo servizi compresi nel pacchetto,
euro 1.100,00

stagionale: tenda, 2 sdraio, 1 regista, 2 lettini,
1 tavolo, utilizzo servizi compresi nel pacchetto, euro 1.800,00
mensile: 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: 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: 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

