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L’EDITORIALE

LAVORO DI SQUADRA
la base di partenza per
traguardi importanti
ENZO STAMATI

S

iamo molto soddisfatti del bilancio
approvato dall’assemblea dei soci
lo scorso 22 maggio: un utile di
3,3 milioni e numeri importanti che consegnano ai nostri Soci una banca veramente in salute. Ma non voglio in queste
righe parlare di numeri che sono già stati
comunicati in maniera più approfondita
durante l’assemblea dei soci.

Quello che mi fa piacere sottolineare
è che la banca è in salute e continua a
dimostrare la propria solidità. In questi
mesi abbiamo creato una comunicazione
istituzionale che parla di BVLG in termini “banca solida e trasparente”. Questa frase parte dalla volontà di comunicare a Soci e clienti quanto possano stare
tranquilli riguardo alla solidità della
propria banca, ma anche quanto la banca
stia mettendo in piedi tutti gli strumenti necessari per comunicare in maniera
trasparente verso tutti i portatori d’interesse sul territorio. Una delle prerogative fondamentali dell’organo politico di
una banca è anche quello di avere una
visione di lungo periodo, di pianificare
una strategia di crescita e di equilibrio a
valere nel tempo per l’istituto.

PRESIDENTE BVLG

voluta da questo consiglio di amministrazione è l’incremento della base sociale e soprattutto politiche d’inclusione
dei giovani soci. Ricordo che a febbraio
scorso è nato il “Club Giovani Soci” della banca che conta oggi già oltre 1.000
giovani, con un direttivo di 22 membri
che sta sviluppando iniziative per la crescita dei giovani in vari ambiti tra cui
formazione, sport e cultura.
Il primo appuntamento del Club Giovani Soci è stato l’evento del 13 maggio
scorso in cui abbiamo avuto l’onore di
avere con noi Marcello Lippi che ha parlato ai giovani soci della “squadra come
valore”.
Il messaggio di Marcello non può essere
più attuale e prendo a prestito una sua
frase che mi è rimasta impressa: «Nessuno di noi può fare da solo quanto tutti
noi insieme»
Soltanto con il lavoro di squadra possiamo raggiungere traguardi e risultati
importanti.

Per questo motivo l’obiettivo per il
triennio è quello di una crescita ragionata in termini di volumi, di clientela e
di ampliamento della base sociale, mantenendo adeguati livelli di patrimonializzazione. Tutto ciò al fine di mantenere
e sviluppare gli importanti indicatori di
crescita evidenziati nel corso del 2015,
tramite una rinnovata impostazione
commerciale che ci permetterà di essere
più vicini alla clientela.
Elemento imprescindibile della crescita
luglio 2016 - BVLGNotizie - 3

Il Credito Cooperativo ispira la propria attività
all'attenzione e alla promozione della persona.
Il Credito Cooperativo è un sistema di banche
costituite da persone che lavorano per le persone.
Il Credito Cooperativo investe sul capitale umano,
costituito dai soci, dai clienti e dai collaboratori, per
valorizzarlo stabilmente.

art. 1
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SALUTO ISTITUZIONALE

BILANCIO 2015 numeri
importanti per una banca
solida e trasparente
PAOLO PELLICCIONI

L’

assemblea dei soci del 22
maggio scorso ha approvato
il bilancio 2015. Numeri importanti, a dimostrazione della capacità
della banca di creare reddito mantenendo alta l’attenzione verso la solidità patrimoniale. L’utile netto di 3,3 milioni di
euro è un risultato importante, ottenuto
in un anno difficile in cui il sistema bancario ha mostrato forte difficoltà e in cui
molti addetti ai lavori hanno “navigato a
vista”. Oltre a questo dobbiamo dire che
il contesto macroeconomico non è ancora dei migliori e che la così detta “ripresa” stenta a decollare e a produrre effetti
sull’economia reale.
Non voglio soffermarmi in queste righe
su troppi dati contabili ma è importante
che, attraverso poche cifre, i Soci sappiano che la propria banca è in buona salute
e che i numeri lo dimostrano. Nell’esercizio 2015 è proseguita la crescita della
raccolta diretta (+3,26%) da clientela
che ha raggiunto i 972 milioni di euro,
con la raccolta complessiva che sale a
1,16 miliardi di euro (+1,55%). Gli impieghi verso la clientela si sono assestati
a 651 milioni di euro, sostanzialmente
stabili in un contesto di mercato in cui
la clientela investe con difficoltà. Nonostante ciò la banca ha erogato nel 2015
circa 84 milioni di euro di nuovi finanziamenti alla clientela.

DIRETTORE GENERALE BVLG

rischio, ben al di sopra rispetto alla media del sistema bancario nazionale pari a
12,3% e al livello minimo del 7% previsto dalla disciplina di Basilea III.
Ricordo inoltre che l’utile di 3,3 milioni è stato sviluppato nonostante il parametro euribor sia continuato a scendere
anche nel 2015 e nonostante la banca
abbia dovuto “spesare” oltre 1,7 milioni di euro in contributi straordinari per
il sostegno e salvataggio di banche in
difficoltà.
È con grande orgoglio che mettiamo
nero su bianco i nostri numeri. A dimostrazione della nostra solidità e trasparenza, il modo migliore per creare valore
per i Soci e clienti ed essere vicini al
territorio.

L’ottimo livello di patrimonializzazione
raggiunto dalla banca è testimoniato dai
fondi propri pari a quasi 112 milioni di
euro e dall’indicatore Common Equity
Tier 1 pari al 18,10%, che identifica il
rapporto tra il capitale ordinario della
banca e le sue attività ponderate per il
luglio 2016 - BVLGNotizie - 5

Lo stile cooperativo è il segreto del successo.
L’unione delle forze, il lavoro di gruppo, la
condivisione leale degli obiettivi sono il futuro della
cooperazione di credito.
La cooperazione tra le banche cooperative
attraverso le strutture locali, regionali, nazionali
e internazionali è condizione per conservarne
l’autonomia e migliorarne il servizio a soci e clienti.

art. 5
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SALUTO ISTITUZIONALE

Dopo 36 anni di BVLG
LASCIO UNA BANCA
IN SALUTE
STEFANO FILIÈ

V

orrei dare ai Soci BVLG un
breve rendiconto del nostro percorso insieme. E mi piace farlo
attraverso BVLG Notizie, il nostro storico canale di comunicazione verso i Soci.
Ho fatto parte di questa straordinaria
squadra per trentasei anni. Un privilegio
inestimabile. Fui assunto la prima volta
il 1 luglio 1980 nell’allora “Cassa rurale
ed artigiana di Pietrasanta”, e mi sono
impegnato in prima persone nel mondo del credito cooperativo per trentotto
anni. La BVLG è stata la mia casa, la
mia famiglia. Al di là del rapporto di lavoro il legame sentimentale con la banca
resta indissolubile. Sull’andamento in
questi anni della banca posso solo dare
giudizi positivi. Numeri importanti, bilanci sempre chiusi positivamente, a significare che l’azienda ha saputo creare
reddito e valore sul territorio. BVLG è di
fatto una delle banche meglio gestite del
panorama del credito cooperativo nazionale. Tutti questi risultati sono stati possibili grazie a una grande squadra qual è
tutta la struttura aziendale della BVLG.

VICE-DIRETTORE BVLG

avvocato Paolo Tommasi e il notaio Umberto Guidugli, per la fiducia accordatami negli anni e per aver voluto realizzare
tutti insieme il progetto di crescita della
BVLG.
Ringrazio l’attuale consiglio di amministrazione guidato dal presidente Enzo
Stamati con cui ho condiviso l’ultimo anno di percorso e tutta la struttura
aziendale, a partire dal direttore generale
Paolo Pelliccioni fino ai neoassunti della banca, perché sono convinto che solo
tutti insieme possiamo contribuire alla
crescita della nostra realtà.
Ho ricevuto moltissimi segni di vicinanza da parte dei Soci della banca. A loro
un grande e ideale abbraccio.

Lascio una banca in salute con ottimi risultati. Sono orgoglioso della mia esperienza professionale e umana in BVLG.
Per me è una grande soddisfazione aver
contribuito allo sviluppo di una realtà
così solida. Un ringraziamento particolare a tutti i colleghi con i quali ho avuto
il piacere e l’onore di lavorare, in particolare ringrazio l’ex direttore generale
Giovanni Tosi con il quale sono entrato
nell’allora “Cassa rurale e artigiana di
Pietrasanta”; con lui ho condiviso tanti
momenti della mia crescita professionale. Ricordo in particolar modo gli ex
presidenti Enrico Tesconi, il compianto
luglio 2016 - BVLGNotizie - 7

AREA FINANZA

Una ricetta quanto mai attuale:

DIVERSIFICARE
Intervista a Maurizio Cordova
D. Tassi di interesse scesi a livelli negativi, la situazione di
crisi economica e finanziaria mondiale, la difficoltà a capire termini spesso troppo tecnici, da addetti ai lavori. Come
orientarsi in tutto ciò?
“Questa situazione che vede tassi di interesse scesi a livelli negativi è chiaramente figlia della crisi economica mondiale che
si è scatenata dal 2008 che poi è culminata nella recessione
generale. La banca centrale, per combattere la deflazione, ha
portato i tassi di interesse a zero o a livelli negativi. Da questa
risposta ne è derivato il paradosso per cui il cliente, solo per il
privilegio di dare dei soldi allo Stato, paga tassi di interesse.
Prima del 2008 le obbligazioni pagavano anche il 4% di interessi, adesso gli stessi sono scesi a livelli insignificanti”.
D. Chi ha tratto vantaggio da questa situazione?
“Se ne avvantaggiano gli Stati, come ad esempio quello italiano, che hanno visto ridotti gli interessi da pagare sul debito
a cifre sicuramente inferiori negli ultimi anni. I tassi negativi
sono più appetibili per le banche o comunque per chi è addetto ai lavori. Ma se dovessi dare un consiglio ad un investitore
privato, un capofamiglia che vuole mettere al sicuro i propri ri-
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sparmi, direi senza dubbio, prendendo a prestito un’immagine
molto diretta, di non mettere tutte le uova nello stesso paniere.
Diversificare è la prima regola da seguire.
E soprattutto oggi direi di stare lontani dai titoli a tasso fisso
con scadenza oltre 10 anni a causa dell’alta volatilità”.

Maurizio Cordova
Resp. Area Finanza BVLG

AREA FINANZA

AREA MERCATO

PREVIDENZA
COMPLEMENTARE
IL FOCUS DELL’AREA MERCATO
Intervista a Giuseppe Marsili
D. Oggi l’argomento previdenza complementare è sicuramente uno dei più
discussi e attuali. A 12 milioni di contribuenti italiani sono arrivate e stanno ancora arrivando le famose buste
arancioni. Cosa possiamo dire a Soci
e clienti?
“L’invio delle buste arancioni rappresenta un primo passo affinché i cittadini possano prendere coscienza della
propria situazione previdenziale. La
consapevolezza di quale sarà la propria
pensione al termine della vita lavorativa è un argomento sensibile. Le varie
normative sul sistema pensionistico si
basano sul criterio della ripartizione: ciò
che viene versato da ciascun lavoratore
viene ripartito tra coloro che già sono in

pensione. Il problema sull’erogazione
delle pensioni nasce dal fatto che la vita
media si è allungata e quindi vengono
erogate pensioni per più tempo. Inoltre
la generale crisi economica, oggi giorno,
è anche crisi occupazionale e questo fa
venir meno i gettiti per il concreto pagamento delle pensioni.
In questo scenario il rischio concreto è
che il sistema collassi; ecco perché si
sono susseguite le riforme sul sistema
previdenziale. Dal 2012 la pensione è
calcolata su quanto versato, inoltre sono
stati aumentati gli anni di lavoro o l’età
per andarci. In sostanza si va in pensione
più tardi e con un importo inferiore. È
quindi necessario affiancare alla pensione ordinaria anche una pensione
complementare individuale. Esistono

soluzioni che possono variare in merito
alle specifiche esigenze di Soci e clienti.

GIUSEPPE MARSILI
Resp. Area Mercato BVLG

AREA MERCATO

Successo per il workshop

AGEVOLAZIONI FISCALI 2016
Molti i professionisti e clienti BVLG
presenti al workshop “Agevolazioni fiscali 2016” che la Banca ha organizzato
al Chiostro di Sant’Agostino di Pietrasanta.
Come credito cooperativo siamo impegnati a favorire la diffusione della cultura economica nella nostra comunità
locale. Per questo abbiamo deciso di organizzare un seminario tecnico sulle opportunità offerte alle aziende e ai privati
dalla Legge di Stabilità 2016. In particolare abbiamo messo a fuoco i vantaggi
offerti dalle agevolazioni fiscali per gli
investimenti di imprese e professionisti
e le novità per i giovani sulla prima casa.
Tra gli argomenti approfonditi: Leasing
abitativo, Super ammortamento e Sabatini Ter.
La partecipazione è stata un’occasione
concreta di approfondimento per non
perdere opportunità. Per i dottori commercialisti e gli esperti contabili la partecipazione ha dato diritto a 3 Crediti
formativi valevoli per la formazione
professionale continua.
Per i prossimi eventi chiedi informazione in filiale
o all’indirizzo e-mail: comunicazione@bvlg.bcc.it.

PREMIO BANCA IMPRESA
Iccrea Banca Impresa premia un Socio
È con grande piacere che comunichiamo la premiazione del nostro
socio e cliente Fratelli Verona di
Riccardo Verona SNC.
Iccrea Banca Impresa ha così voluto
premiare l’operatività nel comparto
“leasing” mettendo in palio premi in
buoni carburante.
Congratulazioni al nostro cliente
dalla direzione generale a dalla filiale
di Pietrasanta.
Nella foto la consegna dei buoni a
Riccardo Verona.

luglio 2016 - BVLGNotizie - 11

AREA MERCATO

Una banca sempre
PIÙ VICINA AL TERRITORIO

U

na banca più vicina. Non può esserci sintesi migliore
per raccontare il nuovo corso che BVLG ha voluto intraprendere. Un cammino che la sta portando sempre
più a diretto contatto con Soci, clienti e cittadini. Ecco perché
la banca a partire da aprile scorso, ha scelto di modificare le
aree territoriali, implementandole e aggiornandone struttura
e competenze affiancando alle aree Lunigiana e Garfagnana,
già esistenti, quelle di Versilia Centro, Versilia Costa e Versilia
Colli.
Cresce in questo modo il dialogo tra la rete di filiali e la realtà centrale di direzione. Facilitare il rapporto con i territorio è
quanto ha a cuore il consiglio di amministrazione e la banca lo
ha reso operativo creando una struttura che porterà avanti in
maniera concreta ed efficace le istanze commerciali dei clienti
e per capirne le esigenze. “Con l’istituzione del responsabile
territoriale di area la nostra banca sembra andare contro corrente: invece che alleggerire la propria struttura, per ridurre i costi,
come fanno altre banche, ha creato un livello intermedio - spiega Giorgio Cardellini, che si occupa dell’area Versilia Centro
- In realtà le aree territoriali svolgono un ruolo fondamentale
perché si occupano soprattutto di coordinamento.
“La nostra missione - aggiunge Moreno Maggi area Versilia
Costa - è dare ai clienti un servizio più rapido ed efficace. Più
che alla singola transazione diamo importanza alla costruzione
di relazioni. Vogliamo fare in modo che il cliente si senta sempre il fulcro del nostro istituto di credito”.

“Insieme ai colleghi cerchiamo di dare il massimo per capire i
bisogni dei Soci e clienti - conferma Massimo Costa, responsabile area Versilia Colli - ascoltare, informare, educare la clientela. Fare capire quali possano essere i servizi maggiormente

funzionali per le proprie specifiche esigenze”.
Il vasto e composito territorio della Lunigiana annovera al suo
interno la realtà del marmo e quella del comparto turistico che
nelle cinque terre ha il suo punto centrale. Responsabile di questa vasta area è Giovanni Cesarano. “La nostra banca, in quanto cooperativa di credito, sa benissimo cosa vuol dire cooperare
con gli altri. Oggi infatti nessuno può più sentirsi isolato rispetto a quello che gli accade attorno. Motivo per cui una banca
di credito cooperativo come la nostra, a vocazione territoriale,
rappresenta un valore aggiunto per il territorio, perché riesce a
stabilire un concreto rapporto di simbiosi con esso”.
“Fare parte di una banca di credito cooperativo che lavora su
tre province fa capire quanto sia variegato e differente il contesto in cui si opera - conferma Sergio Canozzi, area territoriale
Garfagnana - la nostra forza è saper comprendere le diversità
dei territori e mettere a fattor comune per creare vantaggi reali
a Soci, clienti e comunità”.
BVLG vuole crescere con il proprio territorio. Lo dimostrano le scelte del consiglio di amministrazione e le azioni concrete messe in atto dall’esecutivo della banca. Il sostegno del territorio parte dal rapporto stretto con Soci e clienti e si sostanzia
nell’erogazione di contributi, che anche quest’anno raggiunge
la ragguardevole cifra di 800 mila euro a disposizione del consiglio per beneficienza e mutualità.
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AREA MERCATO

I responsabili delle nuove
AREE TERRITORIALI

AREA VERSILIA COSTA
Moreno Maggi

AREA VERSILIA CENTRO
Giorgio Cardellini

AREA LUNIGIANA
Giovanni Cesarano

AREA GARFAGNANA
Sergio Canozzi

Cambiano gli orari di cassa,
AUMENTA LA CONSULENZA
Aumenta il servizio di consulenza alla
clientela. BVLG, nell’ottica di migliorare la relazione con Soci e clienti,
ha implementato negli scorsi mesi i
nuovi orari per i servizi di cassa e di
consulenza. Questi permettono per
alcune filiali (Gramolazzo, Pontestazzemese, Borghetto di Vara) di dedicare il pomeriggio esclusivamente alla
consulenza alla clientela. Gli operatori di sportello, nel nuovo percorso di

AREA VERSILIA COLLI
Massimo Costa

avvicinamento al cliente, non saranno
più semplici “cassieri” ma veri e propri gestori della relazione. Le ordinarie operazioni di sportello, come ad
esempio prelevamenti e versamenti,
potranno essere portate a termine
sempre più in maniera autonoma,
tramite i servizi automatizzati self24
o tramite internet banking, mentre il
rapporto con il cliente diventerà sempre più stretto, con una consulenza

sempre più mirata e personalizzata a
fare conoscere i servizi finanziari della
banca e per dare risposte alle necessità
assicurative e previdenziali dei clienti.
Ricordiamo, come di consueto, che
per le agenzie di Forte dei Marmi, Marina di Pietrasanta e Lido di Camaiore
è prevista l’apertura del sabato mattina
nel periodo estivo.
I sabati di apertura previsti per le
filiali di Forte, Lido e Marina sono:
18 e 25 giugno; 2-9-16-23 e 30 luglio;
6-13-20 e 27 agosto; 3 e 10 settembre

luglio 2016 - BVLGNotizie - 13
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Maggio 2016
ASSEMBLEA ORDINARIA

Taglio alla parte burocratica, marcia
ingranata verso una comunicazione
veloce e dinamica, sguardo rivolto alla
chiarezza e alla semplicità. Un’attenzione nuova all’estetica e a tutto ciò
che fa gruppo, che sappia coinvolgere
e rendere partecipi. Ecco il nuovo corso che BVLG ha intrapreso con forza
e determinazione. Un percorso nuovo
che ha visto una prima realizzazione
nel corso della consueta assemblea dei
soci che si è svolta il 22 maggio scorso
presso l’UNA Hotel di Lido di Camaiore. Un’assemblea che oltre agli aspetti
formali per l’approvazione del bilancio
di esercizio, ha voluto essere più vicina ai Soci comunicando verso di loro
con modalità decisamente nuove. Non
possiamo esimerci dal parlare dei numeri, decisamente positivi. Il bilancio
2015 chiuso con un utile netto di circa
3,3 milioni di euro, con la distribuzione di un dividendo del 2% ai soci, ma
soprattutto con 800mila euro messi a
disposizione ai fini di beneficienza e
mutualità.
“La Banca è in buona salute - ha dichiarato il Presidente Enzo Stamati -.
Le priorità del consiglio di amministrazione sono attenzione al territorio,
ai giovani e al capitale umano, man-
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Ecco il nuovo corso che
la BVLG ha intrapreso con
forza e determinazione.
tenendo compattezza e unità d’intenti.
Crediamo fortemente nei giovani e vogliamo valorizzare la loro partecipazione attiva nel nostro percorso di innovazione”.
Buona la partecipazione dei soci
all’assemblea a
dimostrazione
dello stretto legame tra la struttura
e la compagine
sociale. Per la prima volta presente all’assemblea
anche il direttivo
del Club Giovani
Soci che ha fatto
sentire la propria
voce in assemblea
tramite il proprio
coordinatore Filippo Viti.

“BVLG - ha confermato il direttore generale Paolo Pelliccioni - si rafforza nel
posizionamento competitivo sui territori di competenza sia nelle aree storiche
che in quelle di nuova acquisizione.
Abbiamo ottenuto ottimi risultati eco-

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Buona la par
tecipazione
dei soci all’assem
blea che hanno
dimostrato ancora
una volta lo stretto
legame tra strut
tura e compagine
sociale.
nuova grafica
e comunicazione

nomici nonostante la banca abbia
dovuto
erogare
contribuiti straordinari al sistema
bancario per oltre 1,7 milioni di
euro”.
In
occasione
dell’assemblea
i soci hanno potuto vedere con
i propri occhi le
nuove modalità
comunicative della banca. La prima novità è stata la
formula di presentazione del bilancio
sociale. Qui forma è anche sostanza e
per far cogliere gli elementi essenziali
del ricco documento contabile ai Soci
è stato permesso di seguire la discussione del bilancio passo per passo durante lo svolgimento dell’assemblea.
Ricordiamo che il documento relativo
al progetto di bilancio era già stato inviato a tutti i soci circa un mese prima
dell’assemblea per permettere a tutti
di essere adeguatamente informati
sui dati contabili. Una versione sintetica ha permesso di leggere per vie

brevi quanto racchiuso nel documento
principale. Ulteriore facilitazione per il
socio è stata la presentazione tramite
proiezione di slides che, con precisione
e puntualità, hanno saputo sintetizzare
quanto è stato comunicato. Un lungo
lavoro curato nei minimi dettagli dagli
“addetti ai lavori” della comunicazione,
che hanno scelto di avvalersi anche dei
più diffusi metodi di comunicazione
oggi in voga sui social network. All’interno dell’assemblea è stato posizionato un ledwall sui cui sono transitati gli
“hashtag” e le notizie relative all’evento con i giovani soci che hanno salutato
con entusiamo “twittando” e commen-

Le Hostess BVLG che hanno assistito con professionalità i Soci per tutta la durata dell’Assemblea.
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La banca è in buona salute. Le priorità del consi
glio di amministrazione sono attenzione al terri
torio, ai giovani e al capitale umano, mantenendo
compattezza e unità d’intenti.
tando i dati relativi all’assemblea ed al
bilancio.
Il contesto, le slide, la partecipazione
dei dipendenti della banca, coinvolti
in ciascuna delle parti salienti della
presentazione hanno reso il momento
dell’assemblea un incontro essenziale
e coinvolgente.
La forte attenzione che BVLG ha voluto indirizzare alla comunicazione parla
del rapporto stretto e trasparente che la
banca ha e vuole mantenere con la propria compagine sociale, a testimonianza
di un percorso comune verso una crescita dei soci e del loro coinvolgimento
nella vita dell’istituto.
E il nuovo corso passa anche attraverso la cura del dettaglio, dalle piccole attenzioni come i foulard con logo
Il Club giovani Soci BVLG
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ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
BVLG delle hostess che hanno accolto
con professionalità i soci intervenuti.
L’attenzione al marchio, per renderlo
visibile e riconoscibile in ogni occasione.
Se poi a tutto ciò si unisce anche l’attenzione per l’ambiente, la proposta
BVLG diventa interessante anche per
i risvolti etici e sociali che sono parte
integrante dei valori del credito cooperativo. Da questa assemblea, infatti, la
banca ha deciso per un taglio netto della carta. Il progetto di bilancio è stato
infatti reso disponibile sul sito internet
della banca dal giorno della prima convocazione dell’assemblea, mentre ai
presenti è stata proposta e fornita una
“chiavetta” usb contenente tutti i documenti assembleari. Anche il BVLG no-

la natura.

tizie che state leggendo, se lo state sfogliando in maniera cartacea, è uno dei
“pochi” che ha visto la stampa, perché è
liberamente scaricabile dal sito internet
della banca. L’era digitale permette di
usufruire delle infinite potenzialità della Rete, tra cui la pubblicazione di documenti, come questo giornale. Quindi
meno carta, più uso delle piattaforme
digitali, ovvero maggiore rispetto per

Caivano (non presente per impegni familiari).
Una vera soddisfazione ed un motivo di
orgoglio per tutta la banca.

Ricordiamo inoltre che l’assemblea dei
Soci è anche un momento di festa e di
aggregazione per la banca e per i soci,
un momento in cui si sottolineano i momenti importanti trascorsi.
Tra questi anche il riconoscimento del
tempo dedicato alla banca con impegno
e dedizione da parte dei propri collaboratori.
Nel corso dei lavori dell’assemblea
sono state consegnate infatti le medaglie per i 25 anni di servizio ai colleghi Barbara Barsanti, Roberta Bartolucci, Antonietta Cecconi, Tiziana Orsi,
Sonia Viti, Marco Aspi, Andrea Orlandi, Franco Bernardini e Nicola

LA NUOVA COMUNI
CAZIONE ESTERNA

Il nuovo corso pas
sa anche attraverso
la cura del detta
glio, l’attenzione al
particolare rispec
chia la nuova co
municazione BVLG.

L’era digitale
permette di
usufruire delle infini
te potenzialità della
Rete		
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MARCELLO LIPPI

IL PERSONAGGIO BVLG

IN COPERTINA

Coesione, coinvolgimento, partecipazione.
È il segreto del successo di una squadra.
Questa è la volontà e l’impegno di BVLG.
“Il campione è colui che ha grandi doti
regalategli dalla natura ma che di suo
non ci mette niente. Il fuoriclasse invece è quello determinante per la vittoria”. Nella vita, nel lavoro, e anche
nello sport bisogna essere fuoriclasse,
non solo campioni. E se lo dice Marcello Lippi c’è da crederci. Lui che ha
portato l’Italia in cima alle vette del
calcio mondiale e internazionale e ha
ottenuto importanti vittorie anche all’estero, persino in Cina, di fuoriclasse ne
ha visti tanti. “Li riconosci subito per18

ché sono determinanti in campo e fuori
del campo sono uomini con la U maiuscola”.
La riflessione dell’ex commissario tecnico della nazionale di calcio è stata al
centro dell’incontro che il club giovani
soci BVLG ha recentemente organizzato. E Marcello Lippi, viareggino e versiliese amante della sua terra, ha accettato
volentieri di sottoporsi alle domande dei
giovani. Un incontro informale, semplice, interessante, piacevole che ha messo

in luce non solo lo sportivo, l’allenatore, ma soprattutto l’uomo. Icona della
città di Viareggio e della Versilia, Lippi
ha spiegato che pur avendo vinto tutto
ciò che di importante c’era da vincere
nel calcio, il segreto del suo successo
professionale si deve anche alle sconfitte.
“È vero - ha detto - ho vinto tanto ma
ho anche perso tanto. Questo è il segreto
del mio successo”.
Sono le sconfitte quelle che ci fortificano ancora di più nel carattere e che ci

MARCELLO LIPPI - La squadra come valore
essere funzionale anche nella vita
professionale e nella vita di tutti
giorni. Concetto che si sposa perfettamente con la filosofia di fondo del
nostro istituto “Cooperare e creare
valore per il territorio. Solo così,
facendo squadra, possiamo andare avanti con fiducia nel futuro”
ha detto il presidente Enzo Stamati
introducendo l’incontro con Marcello Lippi. “Il Mister ha fatto la storia
dello sport italiano e da lui dobbiamo
prendere esempio proprio per il lavoro di squadra. Di fatto il direttivo
del nostro club giovani soci annovera al momento 22 persone, come due
squadre di calcio. Il nostro consiglio
di amministrazione punta molto su
questi ragazzi perché di fatto sono
il futuro della nostra banca e in generale il futuro della nostra
società. Da parte nostra
c’è e ci sarà l’appoggio e il sostegno
che meritano”.

spingono in modo determinato ad andare incontro alle vittorie.
Ma il concetto su cui Marcello Lippi ha puntato il dito è quello di fare squadra. Una scelta
che indubbiamente nel mondo dello sport e
del calcio in particolare premia, ma che può

L’ i m m a g i n e
della squadra è
stata al centro
dell’intervento
di Filippo Viti
coordinatore del
club giovani soci.
“Siamo presenti e
attivi con grande voglia
di fare - ha detto - e il nostro obiettivo è quello di avvicinare nuovi giovani alla
banca perché vogliamo fare
squadra con loro”.
“Il ruolo dell’allenatore della nazionale di calcio - ha
proseguito Marcello Lippi
nell’intervista condotta dal
segretario del club Leonardo
D’imporzano - è indubbiamente diverso da quello di
un allenatore di una squadra
di club”. “Il mio impegno
- ha detto - era soprattutto
quello di creare la squadra
facendo sentire tutti psicologicamente legati e parte integrante di
un unico gruppo. L’allenatore deve
mettere tutti allo stesso livello”.
Dunque coesione, coinvolgimento,
partecipazione. Questo è il segreto
del successo di un team forte nello

sport. Questo è il segreto del successo di un istituto bancario in grado di
far sentire ogni cliente, ogni socio,
come parte integrante di un tutto.
“Ogni volta che ho iniziato un nuovo
incarico ho sempre cercato di costituire un gruppo di lavoro. Ecco come
lo chiamo io: gruppo di lavoro, specifica Marcello Lippi”. Il concetto di
gruppo dunque è direttamente correlato a quello di fare squadra. “E per
farla funzionare al meglio è necessario che nessuno si atteggi a fenomeno. Nessuno deve sentirsi più bravo degli altri, nessuno deve sentire
di avere dei privilegi ma bisogna
invece essere consapevoli di far
parte di un tutto, di una squadra,
di un gruppo di lavoro”, risponde.
Se poi chiediamo al mister
Lippi di raccontare
quale sia secondo lui il ruolo
dell’allenatore ecco che
i ricordi si
riempiono
di emozioni, aneddoti,

battute, curiosità. Perché poi la vita
da spogliatoio è piena di quelle situazioni personali che permettono di
creare un gruppo coeso, che sappia
divertirsi anche nella serietà di quello che viene costruito. “L’allenatore deve stare attento a percepire gli
luglio 2016 - BVLGNotizie - 19

IN COPERTINA

Il mio ruolo era soprattutto quello di creare la
squadra facendo sentire tutti psicologicamen
te legati e parte integrante di un unico gruppo.
Nessuno doveva sentirsi un fenomeno.
anche quando è il momento di sdrammatizzare la situazione; io ad esempio
spesso raccontavo anche delle barzellette e risolvevo la tensione con battute di
spirito. Tutto questo è molto più facile
se, come ho avuto la fortuna di verificare nella mia esperienza professionale,
nella squadra ci sono persone che prima
di essere calciatori sono uomini intelligenti e sensibili”.

umori della propria squadra, deve capire quello che pensano i giocatori, deve
sentire quello che sentono e deve a sua
volta trasmettere ciò che passa loro per
la mente e per il cuore” spiega. “Quando giustamente la tensione sale e ci sono
impegni calcistici importanti allora è
necessario che il buon allenatore sappia
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Tanti i messaggi arrivati da mister Lippi
in questo incontro con i giovani Soci.
La squadra si costruisce di giorno in
giorno con il sudore e la fatica, con
la volontà di impegnarsi insieme per
traguardi importanti. Questo il messaggio comune recepito dai giovani soci
della banca e dalla banca stessa. Il modo
migliore per creare qualcosa di importante.

È
vero,
ho vinto
tanto ma ho an
che perso tanto:
questo il segre
to del mio suc
cesso. Sono le
sconfitte quelle
che ci fortificano
ancora di più nel
carattere.

MARCELLO LIPPI - La squadra come valore
Il nostro campio
ne ha fatto la sto
ria dello sport italiano e
da lui dobbiamo prende
re esempio proprio per il
lavoro di squadra.

IL CLUB GIOVANI SOCI
I giovani soci, di età fino a 35 anni, sono oggi oltre 1.000 e rappresentano
più del 21 per cento del totale dei soci, che sono circa 5.000, e quasi il 24
per cento se non consideriamo i soci persone giuridiche.
Questi vanno a far parte di diritto del Club Giovani Soci, che ha la funzione consultiva di proporre al Consiglio di Amministrazione della Banca
iniziative per la promozione e l’attuazione tra i suoi membri di attività
finalizzate alla valorizzazione della sfera sociale, culturale e ricreativa: organizzare seminari, incontri e conferenze, eventi culturali, artistici, sportivi
e ricreativi, corsi di formazione inerenti la crescita culturale e professionale, suggerire modi e strumenti di coinvolgimento e partecipazione attiva
dei giovani soci alla vita del Club e a quella della Banca.
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VITA SOCIALE

GITA SOCIALE giugno 2016

NORMANDIA

U

n posto magico che affascina chiunque. E se amate il
romanticismo, la natura e la storia,
la Normandia è il viaggio perfetto.
Una terra variegata, dove si mescolano insieme villaggi pittoreschi con
le case a graticcio dai tetti di paglia
e i candidi steccati dei giardini fioriti, scogliere indomite sferzate dal
vento impetuoso dell’oceano, pascoli dai colori così straordinari che
sembrano usciti da un quadro, una
popolazione della tradizione marinara accogliente.
È stata questa la magica atmosfera che hanno assaporato i quaranta
partecipanti che hanno preso parte
al viaggio in Normandia e Bretagna
che si è svolto dal 2 al 5 giugno. Un
tour breve ma intenso, che ha portato i soci e i loro familiari a visitare
le imponenti cattedrali di Rouen e
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Chartres, le romantiche atmosfere
di Honfleur e Deauville, i suggestivi paesaggi di Saint Malo, Cancale
e Arromanches con i ricordi dello
sbarco alleato del 1944. Una delle
tappe sicuramente più suggestive è
l’affascinante quanto misteriosa Abbazia di Mont Saint Michel. È forse
l’emblema della Francia del nord,
con il suo profilo inconfondibile che
si staglia sulla distesa di sabbia provocata dalla marea.
Questa meraviglia architettonica,
costruita secondo la leggenda nel
punto in cui l’arcangelo Gabriele
apparve al vescovo di Avranches, è
Patrimonio dell’Unesco dal 1979 e
ogni anno viene visitata da oltre 3
milioni di visitatori.
Oltre alla bellezza infinita del complesso monastico e della città medievale in miniatura che si snoda

Il tradizionale taglio
della torta delle sera
ta conclusiva dell’affascinante
viaggio sociale.
		
...alla prossima!

Gita in Normandia 2-5 giugno 2016

Le Mont Saint-Michel

La cattedrale di Nostra Si
gnora è il monumento più
insigne della città di Rouen,
a poca distanza dalla piaz
za del Mercato Vecchio,
dove Giovanna d’Arco fu
arsa viva nel 1431.

intorno all’abbazia, gran parte del
fascino di questo luogo senza tempo è dato dalla posizione. Infatti,
immersa nella natura incontaminata
Mont St-Michel gode del poderoso,
spettacolare fascino delle maree che
si muovono a seconda dell’attrazione gravitazionale esercitata dalla
luna: periodicamente infatti le acque
circondano il promontorio oppure si
ritraggono anche per 15 metri (durante gli equinozi di primavera e
autunno) lasciando un paesaggio
lunare di una suggestione infinita
che si accende con i colori del tramonto. Le nuvole e il vento tipici
della Manica hanno accompagnato
la visita insieme alle gustose ostriche bretoni.

Il gruppo ad Arromanches: qui sbarcarono 2 milioni e mezzo di soldati,
4 milioni di tonnellate di equipaggiamento e 500.000 veicoli.
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Pubblicato
Il BILANCIO SOCIALE 2016

Da sempre lo stretto le
game con il territorio è
una caratteristica pe
culiare delle banche di
credito cooperativo
Innanzitutto la notizia.
Una buona notizia: ammonta a
800mila euro la somma stanziata
per il “sociale”. Cioè per opere di
beneficienza e mutualità. È questo
il risultato dell’esercizio contabile
del 2015 approvato dall’Assemblea
dei soci. Ed è questo il perno attorno
a cui ruota il bilancio sociale della
BVLG.
Le banche - si sa - sono solitamente
identiﬁcate come imprese commerciali, dove si tratta una merce un po’
particolare, il denaro, e dove comunque vige la logica del proﬁtto. Di
fatto, la banca ‘acquista‘, o meglio,
prende in prestito dai risparmiatori
la merce, cioè il denaro, e la ‘rivende’ - cioè la presta - ai propri clienti
che necessitano di ﬁnanziamenti. La
banca di credito cooperativo, invece,
funziona in modo differente: essa si
24

occupa non solo della crescita economica e della salute delle imprese
che fanno parte della struttura economica, ma anche di promuovere la
crescita sociale e culturale delle persone e delle istituzioni che nel territorio vivono e lavorano. E qui entra
in campo il Bilancio sociale, lo strumento attraverso il quale la banca
cerca di trasmettere la propria vocazione istituzionale, di mostrare
la differenza rispetto agli altri istituti. La nostra Banca, infatti, oltre al
ruolo funzionale all’attività consueta, svolge anche un ruolo “sociale”.
Da sempre lo stretto legame con il
territorio è una caratteristica pe
culiare delle banche di credito cooperativo le quali, per nozione, pos
sono operare nel contesto geografico
limitato ai soli comuni dove sono
presenti le filiali e quelli a questi li-

mitrofi; a questo territorio quindi devono appartenere i clienti della banca e questo stesso territorio beneficia
del ri
torno derivante dal risul
tato
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 operano o risiedono i suoi clienti.
Tutto questo è difficilmente misurabile in ter
mini freddamente conta
bili, dunque lo scopo del Bilancio
Sociale è proprio quello di rendicontare come e quanto la BCC ha svolto
il suo citato ruolo sociale, che la di
stingue nel panorama bancario rendendola di fatto differente.

BVLG Vita Sociale

L’ AGESC COMPIE 40 ANNI
E FESTEGGIA IN UDIENZA DAL SANTO PADRE
La Presidente provinciale AGESC
di Lucca, Prof.ssa Michela del Carlo
(foto), nella ricorrenza del 40° Anniversario di Fondazione dell’Associazione Genitori Scuole Cattoliche,
sabato 5 dicembre 2015 ha incontrato
il Santo Padre in Udienza presso la
Sala Clementina del Palazzo Apostolico. Il Santo Padre ha accolto e
portato il suo saluto alla Delegazione
AGESC, pronunciando il discorso del
quale riportiamo alcuni estratti: “...La

vostra Associazione si pone al servizio
della scuola e della famiglia, contribuendo al delicato compito di gettare
ponti tra scuola e territorio, tra scuola
e famiglia, tra scuola e istituzioni civili....Come associazione ecclesiale, voi
attingete dal cuore stesso della Chiesa l’abbondanza della misericordia,
che fa del vostro lavoro un servizio
quotidiano per gli altri... Spetta a voi
il diritto di richiedere un ‘educazione
integrale e aperta ai più autentici valori
umani e cristiani...Non vi sfugga mai
l’esigenza di costruire una comunità
educante in cui, insieme ai docenti, ai
vari operatori e agli studenti, voi genitori possiate essere protagonisti del
processo educativo...Collaborate affinchè l’educazione cattolica abbia il volto di quel nuovo umanesimo emerso
dal Convegno ecclesiale di Firenze.”

Altro importante evento che ha visto
l’AGESC in prima linea è stata la partecipazione, lo scorso novembre, alla
prima Edizione del Festival della
Scuola. Grande la partecipazione delle
scuole della Versilia, di Lucca e della
Provincia. Nel corso di due cerimonie distinte, la Presidente Provinciale
Agesc di Lucca e Presidente del Festival della Scuola, Prof.ssa Michela del
Carlo, ha consegnato gli attestati agli
alunni ed alunne che si sono particolarmente distinti.

MARCO GNESI CONCLUDE L’ESPERIENZA
PROFESSIONALE IN BVLG.
Il Responsabile dell’Ufficio soci e
comunicazione BVLG conclude oggi
la propria esperienza in BVLG. Con
un percorso di 38 anni trascorsi nel
mondo del credito cooperativo, Marco
Gnesi lascia l’incarico dopo avere ricoperto diversi ruoli importanti all’interno della nostra banca.
Inizia nel 1978 la sua esperienza
all’interno dell’istituto di credito, ricoprendo negli anni ruoli di crescente
responsabilità , titolare di filiale nel
1991, responsabile dell’Area Crediti nel 1998 per poi passare nel 2007
all’attuale incarico.
L’ultimo passaggio all’ufficio soci e
comunicazione ci consegna il Marco
Gnesi attuale più visibile nei confronti degli “addetti ai lavori” della carta
stampata. È lui l’organizzatore silenzioso e spesso dietro le quinte di tutti
gli eventi di BVLG – convegni, concerti, pubblicazioni, mostre – e naturalmente di tutta l’attività nei confronti

dei Soci.
“Ho trascorso più o meno due terzi della mia vita in banca - afferma Marco Gnesi - ho vissuto la sua
crescita in questi anni e ne sono orgoglioso, se a questa ho dato il mio
contribuito. Nel corso della mia permanenza in BVLG e per gli incarichi
che ho ricoperto ho conosciuto molte
persone in vari ambiti, ho avuto esperienze anche in comparti non propriamente “bancari” come la grafica, l’arte, l’editoria e il giornalismo, da tutto
questo ho ricevuto un arricchimento e
mi ritengo per questo fortunato.
Ringrazio chi mi ha dato l’opportunità di farlo e tutti coloro – amministratori e colleghi - con i quali negli
anni ho condiviso il mio percorso
professionale. A tutti un sincero e affettuoso saluto”.
La banca ringrazia Marco Gnesi per
avere fatto crescere l’Ufficio Soci e
Comunicazione della banca ed essere

stato il “trait d’union” tra consiglio di
amministrazione, struttura operativa e
compagine sociale in tutti questi anni.
“Il suo forte spirito aziendale in sinergia con la sua innata vena comunicativa e di organizzatore ci ha permesso di
creare eventi che hanno sempre riscontrato il gradimento dei nostri soci.
A Marco Gnesi va pertanto il sincero
ringraziamento del consiglio di amministrazione e di tutta la struttura
aziendale per il contributo personale e professionale fornito in questi
anni”.
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Premio
CORSETTI
Venerdi 20 maggio, nel Salone dell’Annunziata nel Chiostro di Sant’Agostino
a Pietrasanta, si è tenuta la cerimonia
di premiazione dei vincitori del Premio
Corsetti, giunto quest’anno alla sua ventesima edizione. Per l’occasione alle tradizionali categorie riservate agli studenti
delle scuole medie superiori sono stati
assegnati due premi che hanno premiato
due tesi universitarie su dottrine classiche.
La nostra banca, come ormai da anni, sostiene con entusiasmo questa iniziativa
che valorizza il merito scolastico e che
vede sempre tanti studenti partecipanti.

I vincitori dell’edizione 2016 sono:
Gaia Barbieri, tesi di laurea in Filologia e Letteratura greca,
Università di Pisa, 11 febbraio 2015
Lorenzo Livorsi, tesi di laurea in Filologia e Letteratura latina,
Università di Pisa, 23 ottobre 2015
1° premio sez. istituti, Federico Bianchini, I.I.S.S. Don Lazzeri / Stagi, Pietrasanta
1° premio sez. licei, Caterina Caffarri, L.S. Michelangelo, Forte dei Marmi.
2° premio sez. istituti, Francesca Capone, I.I.S.S. G. Pascoli, Massa
2° premio sez. licei, Claudia Barbieri, L.C. Pellegrino Rossi, Massa
3° premio sez. istituti, Barbara Magistrelli, I.I.S.S. Don Lazzeri / Stagi, Pietrasanta
3° premio sez. licei, Francesca Lorenzini, L.S. Barsanti e Matteucci, Viareggio

SEZIONE ISTITUTI

1° Premio
Federico Bianchini (ritira la mamma)

2° Premio
Francesca Capone

3° Premio
Barbara Magistrelli

1° Premio
Claudia Barbieri

1° Premio
Francesca Lorenzini

SEZIONE LICEI

1° Premio
Caterina Caffari
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Tesi di Laurea
Gaia Barbieri

Tesi di Laurea
Lorenzo Livoresi

Foto di gruppo della premiazione

NULLO VITI
Socio onorario del Circolo Culturale Fratelli Rosselli

N

el corso della assemblea annuale del Circolo Culturale
Fratelli Rosselli, tenutosi questa mattina dalle ore 10,00 presso la
Sala Tosi della Croce Verde di Pietrasanta, è stata consegnata dal Presidente
del Circolo Alessandro Tosi (foto), la
tessera di socio onorario a Nullo Viti,
autore del libro prodotto dal Circolo
“L’Ospedale di Pietrasanta dal 1965 al
1980” presentato il 29 novembre dello
scorso anno in una giornata convegno
al Chiosto di Sant’Agostino, sempre a

Pietrasanta.
Il Circolo in questo modo vuole ringraziare l’autore del grande impegno
profuso alla realizzazione di questo
volume, un’opera che ci ha permesso di ripercorrere a memoria e con
il cuore, i fatti avvenuti nel “nostro”
ospedale e il ricordo di persone che in
molti casi non ci sono più. La storia
di un luogo importante e centrale della
nostra bella comunità.BVLG è sponsor
ufficiale di tutte le manifestazioni ed
eventi del circolo.
Il Presidente del Circolo, Alessandro Tosi
con lo scrittore Nullo Viti
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Uno spaccato
di STORIA di Pietrasanta
A cura di Mauro Taiuti
		

“Allorché il Capitano della Terra di Pietrasanta, incaricato dal Granduca
di Firenze, entrava in carica, era suo dovere notificare alla cittadinanza
tutto quanto era tassativamente proibito. L’elenco era riportato all’inizio
della filza che raccoglieva tutti gli atti amministrativi.
“Il Molto Magnifico Signor Capitano di Pietrasanta et suoi annessi per
di presente bando reduce a memoria a ciascuno della sua Jurisdizione
di qualunque stato si sia osservantia di tutti gli infrascritti ordini et
bandi ed da S.A.S. Altre volte pubblicati a fine che da nessuno sene
possa pretendere ignorantia et prima che nessuno ardisca, o, presuma
bestemmiare il Santissimo none di Dio e della Gloriosa Vergine Maria
di tutti Santi del Paradiso.
Item che nessun ardisca, o, presuma commettere il brutto et nefasto
vitio della sodomia.
Item che nessuno usi forza, o, violentia a maschio, o, femina con
arme, o, senza per desiderio carnale.
Item che nessuno machini contro la persona del Granduca nostro
Signore.
Item che nessuno deva rassettare, tractare,o,conversare dare recepto, o, favore, o, scrivere lettere à banditi, o, ribelli di S.A.S.
Item che nessuno possa usare,o,prestare archibusi à ruota, o, a
fuoco ne alcuna arma prohibita.
Item che nessuno deva giocare ai giochi prohibiti ne tenere biscazze.
Item che nessuno possa extraere grani biade castagne farinee
et qualsivolglia altra sorte di grascie fuori delli stati di S.A.S.
Item che nessuno vadi a monasterii senza licenza ne tantopoco
si giuochi a presso quelli o altri luoghi prohibiti.
Item che nessuno ardisca di tagliare legnami prohibiti.
Item che nessuno ardisca cacciare uccellare pescare nelle bandite di S.A.S.
Item che si osservi il bando delle strade et della seta.
Et finalmente riduce a memoria tutti gli altri bandi leggi ordini prescritioni di S.A.S. soliti pubblicati ogni anno per i nuovi
rettori et ultimamente il bando di tenere netti, casalini chiassi e strade per conservatione pubblica comandando a ciscuno a osservare quanto sopra sotto quelle pene che in esse et tutto a piena notizia di ciascuno”
“A di 18 di Ottobre 1601 fu bandito et pubblicato quanto di sopra a suon di tromba ne luoghi soliti di pietra santa per Giovanni
messo pubblico con affitione di cedola alla colonna”.
Segue il giuramento dei Sindaci
Fonte:
Archivio Storico Comunale di Pietrasanta, Fondo Giusdicenti 1601-1602 al tempo del Capitano di Giustizia Michelangelo
Del Cavaliere Baccio Bandinelli. vs. B 65, carta 3r.

Legenda
S.A.S.: Sua Altezza Serenissima;
Biade: orzo, avena, grano, etc..;
Grascia: generi alimentari;
Chiasso: vicolo o via stretta;
Casalini: abitazioni;
Cedola: avviso scritto;
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Colonna : “Colonna del Marzocco” dove solitamente venivano
affissi gli avvisi;
Bando delle strade e della seta: era fatto obbligo di pulire, da
parte del proprietario, la parte di pertinenza della propria abitazione; il Bando della seta concerneva nell’obbligo di gettare
giornalmente i bachi morti nei fiumi o in altri luoghi destinati
allo scopo.

BVLG Vita Sociale

GIOVANI IMPRENDITORI CRESCONO:
ALLA SCUOLA STAGI NASCE UNA
COOPERATIVA SCOLASTICA
Studenti oggi, forse imprenditori domani. All’istituto Stagi di
Pietrasanta si sperimenta la modalità gestionale cooperativa, attraverso la creazione di un’associazione cooperativa scolastica
che si occuperà di fornire servizi
per il territorio.

no una quota sociale per avere
un capitale sociale; seguono un
loro statuto, eleggono le cariche
sociali per svolgere determinati
ruoli, hanno un obiettivo anche
umanitario (beneficenza) da raggiungere e distribuiscono a tutti i
soci le tessere socio.

A firmare l’atto costitutivo sono
stati gli studenti dell’istituto insieme alla BVLG - che sostiene
il progetto - rappresentata dal responsabile soci e comunicazione
Marco Gnesi (nella foto).
Attraverso la creazione di questa
associazione, gli studenti potranno capire come funziona la
gestione di una cooperativa, con
la definizione di un progetto, la
divisione dei compiti, l’assegnazione di ruoli e responsabilità e
l’elezione degli organi di governo e controllo. In altre parole, simuleranno una vera e propria
impresa sociale.
L’iniziativa rientra nell’ambito
di un progetto regionale, denominato “Toscana 2020”, promosso da Confcooperative Toscana,
in collaborazione con le banche
di credito cooperativo del territorio, con l’obiettivo di creare
associazioni, all’interno delle
scuole di primo e secondo grado
della Regione, fornendo agli studenti i primi strumenti utili per la
gestione del credito.

L’ i n i z i a t i v a
rientra nel
progetto “Tosca
na 2020” promos
sa da Confcoo
perative Toscana
ed è sostenuta da
BVLG

Le associazioni cooperative scolastiche seguono le stesse regole
di una cooperativa vera e propria:
ci sono i soci fondatori, firmatari
di un atto costitutivo, che versa-

I firmatari dell’atto costitutivo:
gli alunni del Liceo Artistico Stagio Stagi di Pietrasanta
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Perchè
ESSERE SOCIO
Il Socio è una figura chiave per tutte le
Banche di Credito Cooperativo: con il
suo impegno contribuisce alla crescita e
al sostegno della Comunità dove l’istituzione Banca cooperativa opera.
Diventare Soci BVLG significa:
- rafforzare il senso di appartenenza a
un’azienda di credito che si fonda sulla
solidarietà, la mutualità, la cooperazione
e che reinveste gli utili nel suo territorio;
- contribuire indirettamente alla crescita economica e sociale della Comunità
locale;
- ottenere vantaggi economico-finanziari
in termini di costi, commissioni e tassi
più vantaggiosi rispetto ai non soci;
- partecipare ai momenti di socializzazione finalizzati al coinvolgimento della
compagine sociale;
- essere parte attiva nella gestione della
banca attraverso la partecipazione alle
assemblee sociali.
In particolare, la figura del Socio è ben
definita sia nello Statuto Sociale, sia
nella Carta dei Valori del Credito Cooperativo:
Dall’art 2 dello Statuto Sociale:
“Nell’esercizio della sua attività, la
Società si ispira ai principi cooperativi
della mutualità senza fini di speculazione privata. Essa ha lo scopo di favorire
i soci e gli appartenenti alle comunità
locali nelle operazioni e nei servizi di
banca, perseguendo il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed
economiche degli stessi e promuovendo
lo sviluppo della cooperazione e l’educazione al risparmio e alla previdenza
nonché la coesione sociale e la crescita
responsabile e sostenibile del territorio
nel quale opera.”
Dall’art 2 della Carta dei Valori del Credito Cooperativo:
“L’impegno del Credito Cooperativo si
concentra, in particolare, nel soddisfare

30

Quella del “Socio” è una figura chiave per
tutte le Banche di Credito Cooperativo: con
il suo impegno contribuisce alla crescita e
al sostegno della Comunità dove l’istituzio
ne Banca cooperativa opera.
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.”
Il Socio, tramite la partecipazione alle
assemblee sociali, prende parte attiva
alla vita della banca.
Il Bilancio Sociale é lo strumento che
ogni anno evidenzia l’impatto sociale
sul territorio dell’attività bancaria.
L’Ufficio Soci rappresenta un preciso
punto di riferimento e un canale privilegiato per comunicare con la Banca.
Le gite sociali sono un importante e
piacevole momento di socializzazione,
dove il Socio gode di una agevolazione
sulla quota di partecipazione.
I Soci sono i principali clienti della Banca, in quanto destinatari per legge di oltre il 50% dei finanziamenti complessivamente erogati.
I figli dei Soci godono di un bonus nelle
graduatorie relative al bando per le borse
di studio.
«I Soci per i Soci» è l’elenco delle aziende che praticano condizioni di favore ai
Soci della Banca, consultabile nel sito
Internet della Banca e nel periodico istituzionale BVLG Notizie.

I Soci possono avere un rimborso delle
spese sostenute per l’acquisto dei libri
scolastici per i figli (attualmente riservato alle classi della scuola media inferiore).
I Soci godono delle seguenti agevolazioni:
•

•
•
•

•
•

condizioni di favore per prestiti
personali, mutui casa alle famiglie,
mutui fondiari per le aziende;
sconto su alcune tipologie di polizze assicurative;
riduzione sulle spese per custodia e
amministrazione titoli;
riduzione sul costo della Carta del
Credito Cooperativo rispetto al costo della carta base;
riduzione sulle spese di istruttoria
fidi;
riduzione sulle commissioni di collocamento dei prodotti del Risparmio Gestito;

Esistono inoltre alcuni prodotti dedicati:
•
•
•

conto Socio
conto Socio azienda
mutuo Più
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Pietrasanta

agenzia sede, via Mazzini 80
tel. 0584 7371
sede@bccversilia.it

Pietrasanta

agenzia di città, via Monginevro
località Iare - tel. 0584 793334
iare@bccversilia.it

Marina di Pietrasanta

via Donizetti 9 - tel. 0584 745777
marina@bccversilia.it

Forte dei Marmi

via IV Novembre 4 - tel. 0584 82752
forte@bccversilia.it

Querceta

via Versilia 1 ang. via Don Minzoni
tel. 0584 760887
querceta@bccversilia.it

Ripa di Seravezza

Lido di Camaiore

viale Kennedy c/o Esselunga
tel. 0584 610275
lido@bccversilia.it

Camaiore

piazza XXIX Maggio 26
tel. 0584 984857
camaiore@bccversilia.it

Viareggio

via San Francesco ang. Via Fratti
tel. 0584 30870
viareggio@bccversilia.it

Stiava

via Matteotti 52 - tel. 0584 970094
stiava@bccversilia.it

via A. De Gasperi 123
tel. 0584 767153
ripa@bccversilia.it

Massa

Pontestazzemese

Carrara

piazza Europa 1 - tel. 0584 775031
ponte@bccversilia.it

Capezzano Pianore

via Sarzanese 121 - tel. 0584 915025
capezzano@bccversilia.it
Camaiore piazza XXIX Maggio 26 - tel.
0584 984857 camaiore@bccversilia.it

via Eugenio Chiesa 4 - tel. 0585 89501
massa@bccversilia.it
Avenza, via XX Settembre 177
tel. 0585 89503
carrara@bccversilia.it

Sarzana

via Brigate Partigiane Muccini 61/a tel.
0187 60291
sarzana@bccversilia.it

Vezzano Ligure

loc. Bottagna, via Provinciale Piana 19
tel. 0187 991563
vezzano@bccversilia.it

Borghetto di Vara

via IV Novembre 1 - tel. 0187 897181
borghetto@bccversilia.it

Gramolazzo

via Primo Tonini 84 - tel. 0583 69411
gramolazzo@bccversilia.it

Piazza al Serchio

via Roma 22 - tel. 0583 605670
piazza@bccversilia.it

Filicaia

via Vecchiacchi 41/43
tel. 0583 612060
filicaia@bccversilia.it

Castelnuovo di Garfagnana

via Valmaira 26/28 tel. 0583 643218
castelnuovo@bccversilia.it

Gallicano

via della Rena 26 - tel. 0583 730519
gallicano@bccversilia.it
luglio 2016 - BVLGNotizie - 31

BVLG Vita Sociale

Per i Soci
Esercizi che offrono condizioni di favore
ai Soci della BVLG:
Fondazione Festival Puccini
Tipo esercizio: lirica
Indirizzo: Torre del Lago - 0584 359322
Scontistica: sconto 10% per gli spettacoli in cartellone
Fondazione la Versiliana
Tipo esercizio: prosa, concerti
Indirizzo: Marina di Pietrasanta,
0584 265733
Scontistica: sconto 10% su biglietti e
abbonamenti per le stagi oni teatrali invernali
Cinema Multisala Moderno
Tipo esercizio: cinema multisala
Indirizzo: Sarzana, via del Carmine 35
Scontistica: Carnet da 10 tagliandi a
Euro 45,00
Studio dentistico Dott. Vittorio Cimmino
Tipo esercizio: studio dentistico
Indirizzo: Pietrasanta,
via Prov. Vallecchia 186 - 0584 792515
Scontistica: prima visita e igiene per
nuovi c lienti euro 50,00, sconto 15% su
tutte le prestazioni odontoiatriche
Centro Medico Campus Major
Tipo esercizio: centro medico
Indirizzo: Camaiore,
v.le Oberdan 39 - 0584 984009
Lido di Camaiore, via Italica 64 - 0584
904437
Scontistica: sconto 10% sul tariffario in
vigore
Centro Fisioterapico Apuano
Tipo esercizio: fisioterapia
Indirizzo: Querceta,
via Aurelia 1072 - 0584 762062
Scontistica: sconto 10% sul tariffario in
vigore
Atletica Pietrasanta Versilia
Tipo esercizio: impianto sportivo per atletica leggera
Indirizzo: Via Unita d’Italia Pietrasanta
- Cell. 3336675320
Scontistica: sconto del 10% sui corsi di
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atletica leggera ai figli dei soci
Centro Sportivo Taddei
Tipo esercizio: tennis, calcetto, palestra,
fitness
Indirizzo: Via Unità d’Italia 56,
Pietrasanta - 0584 21991
Scontistica: sconto 20% sul noleggio dei
campi tennis e calcetto e su tutti i servizi offerti, con eccezione delle lezioni di
tennis individuali e collettive
Hotel Caesar Wellness Spa & Beauty
Tipo esercizio: wellness, spa
Indirizzo: Lido di Camaiore,
v.le S. Bernardini 325 - 0584 617841
Scontistica: 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 idroterapi co con massaggio
30’
Magico Mare
Tipo esercizio: stabilimento balneare
Indirizzo: Marina di Pietrasanta,
Viale Roma 78 - 0584 23020
Scontistica: 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
Tipo esercizio: stabilimento balneare
Indirizzo: Marina di Pietrasanta,
Viale Roma 67 - 0584 21821
Scontistica: sconto 10% su tutti i servizi
balneari e di ristorazione
King
Tipo esercizio: stabilimento balneare
Indirizzo: Marina di Pietrasanta,
Viale Roma 100 - 0584 20515
Scontistica: 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
Alkedo Onlus
Tipo esercizio: soggiorno estivo
organizza soggiorni estivi presso il Centro di Educazione Ambientale Ostello La
Pania di Pruno di Stazzema.
Scontistica: 10% di sconto per i figli
di soci per i soggiorni estivi.
Per info www.ostellolapania.it
Grazia
Tipo esercizio: stabilimento balneare
Indirizzo: Marina di Pietrasanta,
Via Lungomare 70 - 0584 20306
Scontistica: sconto 15% sui pacchetti
mensili, settimanale e giornalieri
Enoria Viaggi
Tipo esercizio: agenzia di viaggi
Indirizzo: Marina di Pietrasanta,
P.za Europa 4, Tonfano - 0584 746900
Scontistica: sconto 5% sulla quota dei
pacchetti turistici, cumulabile con altri
sconti previsti dal catalogo
T&C Factory S.r.l. - Idee per comunicare
Tipo esercizio: grafica, pubblicità, gadget
Indirizzo: Massarosa,
via di Montramito 1130 - 0584 581699
Scontistica: Sconto 10% su tutti i prodotti e servizi
Stampe&Grafiche Mencaraglia
Tipo esercizio: tipografia, grafica
Indirizzo: Pietrasanta,
piazza G. Matteotti int. 39 - 0584 70254
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Scontistica: Sconto 10% sul tariffario in
vigore
Graphic Blaster
Tipo esercizio: grafica, pubblicità
Indirizzo: Querceta,
via De Gasperi 69 - 0584 777555
Scontistica: Omaggio dell’impianto grafico per la stampa di brochure, depliant,
volantini ecc. Sconto 10% su impianti
pubbl. e cartellonistica
Jpermercato
Tipo esercizio: elettrod. TV HIFI telef.
Indirizzo: Viareggio,
via Marco Polo - 0584 51757-51215
Scontistica: sconto 3%
Centro Risparmio Francesconi
Tipo esercizio: elettrod. TV HIFI telef.
Indirizzo: Camaiore,
via Provinciale 150 - 0584 989831
Scontistica: sconto 3% - 5% secondo articoli, escl. promozioni
Centro Sport
Tipo esercizio: articoli sportivi
Indirizzo: Viareggio,
via Cesare Battisti 235 - 0584 44582
Scontistica: sconto 5% non cumulabile
con promozioni e saldi
Centro Sport
Tipo esercizio: articoli sportivi
Indirizzo: Viareggio,
piazza del Mercato 128
Scontistica: sconto 5% non cumulabile
con promozioni e saldi
Tutto Sonno by Focacci
Tipo esercizio: materassi e accessori
Indirizzo: Viareggio,
via Aurelia Nord 127 - 0584 962959
Scontistica: sconto 12%
ALF Nike
Tipo esercizio: monomarca Nike
Indirizzo: Viareggio,
v.le Margherita 49 - 0584 427032
Scontistica: sconto 5% non cumulabile
con promozioni e saldi
Centro Sport Blu
Tipo esercizio: abbigliamento sportivo
Indirizzo: Viareggio,
v.le Margherita 53 - 0584 32018
Scontistica: sconto 5% non cumulabile
con promozioni e saldi

Adidas Shop
Tipo esercizio: monomarca Adidas
Indirizzo: Viareggio,
v.le Margherita 108 - 0584 430524
Scontistica: sconto 5% non cumulabile
con promozioni e saldi
Piccoli Passi
Tipo esercizio: abbigliamento baby - junior
Indirizzo: Lido di Camaiore,
via Italica 91 - 0584 905591
Scontistica: sconto 5% escluso altre promozioni
Tenniski
Tipo esercizio: articoli sportivi
Indirizzo: Viareggio,
via Zanardelli 173 - 0584 944899
Scontistica: sconto 5% non cumulabile
con promozioni e saldi
Edizioni Monte Altissimo
Tipo esercizio: libri
Indirizzo: Pietrasanta,
via Martiri di S.Anna - 0584 735367
Scontistica: sconto 10% sulle pubblicazioni cumulabile con gli altri sconti
proposti - www.edizionimontealtissimo.
com
Tarabella Federico
Tipo esercizio: tende per interno ed
esterno, tessuti d’arredo, ombrelloni, gazebo, zanzariere, infissi alluminio e PVC
Indirizzo: Ruosina,
Piazza della Vittoria 37 - 0584 777143
Scontistica: sconto 15% su tutti i prodotti
Sandra Bijouterie
Tipo esercizio: calzature, articoli in pelle, bigiotteria
Indirizzo: Marina di Pietrasanta,
via Versilia 8 - 0584 20931
Scontistica: sconto 10% su tutta la merce
esposta
Autocarrozzeria Ferrari
Tipo esercizio: carrozzeria, officina auto
Indirizzo: Pietrasanta,
via Bugneta 3 - 0584 71755
Scontistica: sconto 15% sulle
riparazioni

serate degustative
Pasticceria Marietto
Tipo esercizio: pasticceria
Indirizzo: Marina di Pietrasanta,
via Versilia 4 - 0584 20296
Scontistica: sconto 10% su tutti i prodotti, per spesa oltre 10 euro
Antico Uliveto
Tipo esercizio: ristorante
Indirizzo: Pozzi,
via Martiri di S.Anna 76 - 0584 76888
Scontistica: sconto 10% al socio e ai
suoi commensali escluso vini, sconto
5% compresi vini sugli eventi organizzati dal locale
Che Casa Costruzioni Srl
Tipo esercizio: impresa edile
Indirizzo: Querceta,
via Seravezza 362/A, 346 3123034
Scontistica: sopraluogo e preventivo
gratuito, sconto 5% sulle opere edili
(escluso impianti, infissi ecc.)
Abituè 187
Tipo esercizio: bar ristorante
Indirizzo: Marina di Pietrasanta,
via Versilia 187
Scontistica: 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

Tutti i Soci che intendono essere inseriti
nell’elenco, possono rivolgersi a:
Ufficio Soci BVLG
soci@bccversilia.it
tel. 0584 737355 / 737367

Ristorante Albarosa
Tipo esercizio: ristorante
Indirizzo: Forte dei Marmi,
via S.Elme, 0584 81376
Scontistica: sconto 20% sul menù e sulle
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Una banca che vuole stare vicina ai propri Soci e clienti. Di tutte le età.
E per fare ciò lo sbarco sui social
network diventa un imperativo categorico. BVLG ha già intrapreso da qualche
anno il percorso social aprendo la propria pagina Facebook.
In questi ultimi mesi i canali social
stanno diventando di sempre maggiore
interesse per la volontà da parte della
banca di comunicare con i propri soci
e clienti e dalla volontà di interagire
con loro.
Dalla trasparenza alla relazione, in un
confronto continuo con tutti i portatori
di interesse.

BVLG . BVLG no ci e del
BVLG
ispira la
a
so
i
Oltre alla pagina Facebook la banca har s o n
e
d
e
e
aperto il proprio canale youtube epdi reserpersona. BVLG
s
e
n
e
cente il proprio account su Twitter. Mol- l b
derae
to veloci in questo percorso, come
del benessere d
facile da intuire, sono stati i giovani soci
che, attivi da febbraio, hanno già creato
la propria pagina Facebook “club giovani soci bvlg” e il proprio account su
Twitter. I giovani soci hanno già sviluppato alcune iniziative tramite Facebook
come l’incontro con Marcello Lippi di
maggio scorso, mentre la banca ha già
comunicato alcuni eventi importanti
come il workshop sulle “agevolazioni
fiscali 2016” che ha visto la presenza di
molti clienti e professionisti.
L’evoluzione social continua!
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per scaricare la versione
digitale di BVLG notizie

www.bccversilia.it

UNA BANCA DA AMARE.
Vicina alle persone e alla comunità locale.
BVLG ispira la propria attività all'attenzione e alla promozione della
persona. BVLG non ha scopo di lucro e destina l’utile alla promozione
del benessere dei soci e del territorio. Persone che lavorano per le persone.

#unabancadaamare

