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L’EDITORIALE

UN OTTIMO BILANCIO:
lavoriamo insieme
per la crescita
del nostro territorio
ENZO STAMATI

U

n altro anno pieno di soddisfazioni. Poter parlare con i soci
tramite le pagine di BVLG
Notizie rappresenta per me un abbraccio ideale a tutti coloro che non hanno
potuto partecipare all’assemblea del
13 maggio scorso. Anche quest’anno
ci troviamo a commentare un bilancio
ampiamente positivo. Un utile di 2,8
milioni di euro che l’assemblea dei soci
ha approvato con un fragoroso applauso, perché la nostra compagine sociale
sa riconoscere che dietro ad un bilancio
positivo si trovano persone che lavorano
ogni giorno per il bene della banca e del
territorio. Mi piace soffermarmi su questo refrain, queste parole magiche che
vogliono dire veramente molto: la nostra
banca crea valore.

Valore per i soci, con i prodotti e servizi a loro dedicati e con tutte le iniziative
sviluppate sul territorio e per conoscere
il mondo con i viaggi e le gite culturali
programmate per tutto l’arco dell’anno;
valore per il territorio con le sponsorizzazioni e la beneficienza erogate, ben
660.000 euro lo scorso anno. Invito tutti i nostri soci a leggere con attenzione
le belle pagine del bilancio sociale per
capire quanto la propria banca fa per il
proprio territorio: attenzione alle famiglie, ai giovani, alle imprese. Un sostegno continuo verso la comunità tramite
azioni condivise anche con i portatori
di interesse che gravitano attorno alla
banca. I contributi alle scuole, le attività
di educazione finanziaria per i giovani,
l’attenzione all’ambiente con la nuova
filiale di Ripa. Ma non ci fermiamo. In
cantiere per il 2017 tante altre iniziative.
La prima come potete leggere da queste

PRESIDENTE BVLG

pagine è l’inaugurazione della filiale alla
Spezia. Uno sbarco importante, che dimostra come la nostra banca sia in buona
salute.
La nuova sfida è rappresentata dalla seconda filiale che apriremo a Viareggio
entro fine anno. Un territorio vasto il nostro, 4 province e 52 comuni. Intenso il
lavoro che i dipendenti della banca stanno portando avanti per creare valore, con
la presenza nelle molte attività in tutto
il territorio, con la vicinanza concreta ai
soci e ai clienti della nostra banca.
Non è un caso se il mio ringraziamento
finale va a tutti i collaboratori. In queste righe voglio prendermi la licenza di
chiamarli colleghi e questo denota quanto lavoriamo assieme e collaboriamo,
perché sono fermamente convinto che se
questa banca è in buona salute lo deve
soprattutto alle persone che lavorano
ogni giorno, intensamente, per il bene
delle persone, dei soci, del territorio. Il
personale è il più grande valore della nostra banca; lo voglio ricordare sempre, in
ogni momento in cui si portano a conoscenza i traguardi importanti raggiunti.
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Valdicastello Carducci (Pietrasanta)
La Pieve dei Santi Giovanni e Felicita

SALUTO ISTITUZIONALE

UN ALTRO ANNO
MOLTO POSITIVO:
numeri importanti
per una banca
che crea valore
PAOLO PELLICCIONI

I

l 13 maggio scorso l’assemblea dei
soci ha approvato il bilancio 2016.
Un utile netto pari a 2,8 milioni di
euro. Numeri lusinghieri a conferma
della buona gestione e della solidità patrimoniale della banca. Un bilancio in
linea con quanto prefissato, nonostante
l’intervento in sostegno del sistema bancario con oltre un milione di euro.
La nostra banca continua in questo modo
a dimostrare la sua solidità patrimoniale e la crescita in termini di volumi e
clientela. Nello specifico la nostra solidità è dimostrata in maniera trasparente
dall’indice CET1 e il Total Capital Ratio, che si attestano al 18,34%, indici
sbandierati da molte altre banche con
valori decisamente più bassi dei nostri.
Inoltre l’indice di copertura delle sofferenze al 61,22% e quello di copertura del
credito deteriorato pari al 42,02%, in aumento, dimostrano la continuazione del
percorso verso l’obiettivo di una banca
sempre più sicura. La giornata di sabato
13 maggio ha visto molti soci presenti,
perché il legame stretto tra banca e territorio è reale e vivo nella partecipazione sociale agli eventi importanti della
banca. Un altro aspetto importante di
cui voglio parlare in questo contesto è
l’adesione al nascente gruppo bancario
Iccrea da parte dell’assemblea dei soci,
nel solco della continuità operativa che
ci lega da sempre a questo gruppo. I
commenti a questo risultato economico
ampiamente positivo sono da indirizzare
in primo luogo al contesto complesso in
cui è stato sviluppato, poiché se la banca
crea reddito sicuramente le dinamiche
economiche attorno non sono state semplici. L’anno trascorso ha visto il merca-

DIRETTORE GENERALE BVLG

to immobiliare cercare un risveglio dal
torpore degli anni scorsi, mentre il fulcro
per la creazione di valore rimane il settore turistico-ricettivo, vera forza trainante
del nostro territorio e della nostra economia.
Alcuni dati possono parlare di crescita
più di mille parole: la raccolta diretta
è cresciuta del 2,18% e si è attestata a
993,5 milioni di euro, gli impieghi sono
cresciuti in maniera omogenea e si sono
attestati a 667,1 milioni circa, con una
crescita del 2,51% in più rispetto al dato
dello scorso anno. La crescita coerente
dimostra quanta pianificazione e programmazione ci sia nel lavoro aziendale,
costruito grazie all’impegno sul territorio e verso le persone, per venire incontro a famiglie e imprese. Ricordo che la
nostra rete di sportelli può contare su 23
filiali, grazie all’apertura alla Spezia del
17 giugno scorso. Un evento importante,
che dimostra quanto la nostra banca voglia essere presente sul territorio, a fianco di clienti e soci.
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LA NUOVA AREA MERCATO

una struttura funzionale
alla creazione di valore
per la rete
Andiamo ad intervistare il Vicedirettore generale Maurizio Adami che, con
la nuova impostazione dell’area commerciale voluta dal CdA, ha assunto
anche il ruolo di Direttore Mercato.

poter dare risposte più veloci alle filiali,
i clienti interni dell’area mercato, spostando la concentrazione del personale
di contatto sempre di più sulla relazione
con il cliente.

Vicedirettore, una nuova area mercato. Quali sono le motivazioni di questo cambiamento e ampliamento della
struttura commerciale della banca?
Per prima cosa voglio ringraziare Giuseppe Marsili, che ha guidato l’Area
Mercato fino a febbraio scorso e ha
fatto crescere la struttura commerciale,
coadiuvato da un gruppo coeso e votato
al servizio verso le filiali e alla creazione di valore per il cliente. La nuova
impostazione della banca, sviluppata
fortemente negli ultimi mesi e portata
avanti in tutte le decisioni aziendali, è
di mettere il socio ed il cliente al centro
della nostra azione. Abbiamo cercato in
primo luogo di comprendere quali fossero le strategie e le azioni migliori per
perseguire quest’obiettivo. Una delle
prime risposte è stata una rivisitazione dell’area commerciale della banca,
creando delle funzioni tecniche specifiche. Questo permetterà a regime di

Quali sono in specifico le aree funzionali sviluppate con questa rivisitazione
degli uffici e come cambierà il rapporto con la rete commerciale?
In primo luogo abbiamo voluto creare il
ruolo di “responsabile rete commerciale” per gestire tutto ciò che concerne le
filiali. Giovanni Cesarano, ancora oggi
ad interim Responsabile Area Territoriale della Lunigiana, si occuperà di coordinare le filiali. Ci sarà forte condivisione di intenti con i responsabili delle
aree territoriali, con cui ci sarà continuo
scambio di informazioni e sinergico
sviluppo di iniziative.

MAURIZIO ADAMI
VICEDIRETTORE GENERALE BVLG

Per quanto riguarda le imprese?
Per quanto riguarda le esigenze delle
aziende abbiamo voluto creare un comparto apposito formato da due persone.
Paolo Matteoni, responsabile “Centro
Imprese”, insieme a Morena Barsanti, che ha approfondita conoscenza del
comparto estero, si
occuperanno di tutte
le soluzioni bancarie
riguardanti prodotti e
servizi come assicurativo, leasing, factoring, nonché tutto il
mondo delle agevolazioni alle imprese.
Per la clientela famiglie e persone fisiche
in genere?
Per quanto riguarda
la così detta “clientela privati” abbiamo
strutturato una funziona definita “Retail”
per venire incontro
alle loro specifiche
esigenze. Questa fun-
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zione, di cui Massimo Dal Porto è il
responsabile, coadiuvato da Pietro Passani e Marinella Consigli, si occuperà
anche del settore finanza e di tutto
quanto concerne i prodotti digitali della
banca (internet banking e monetica) e
la multicanalità in genere.
Cosa cambierà per quanto riguarda i
prodotti e servizi messi a catalogo da
BVLG?
Grazie alla nuova area marketing ci
sarà uno studio attento dei prodotti e
servizi più adatti alle esigenze della
clientela.

La responsabile Federica Lupi, con la
collaborazione di Paola Marangoni,
svilupperà il catalogo prodotti per permettere di calare sull’operatività quotidiana delle filiali le strategie sviluppate
dalla Direzione. Altre competenze saranno lo sviluppo della pianificazione
commerciale, il reporting sulle attività,
campagne commerciali e tutto quanto
concerne condizioni, trasparenza e usura.
Tengo inoltre a ricordare che verrà
mantenuta all’interno della Direzione
Mercato una figura specialistica come
Loredana Bonifazi in qualità di “gesto-

re delle posizioni rischiose”.
Veramente una bella sfida sulla rete
commerciale per il 2017.
In questi ultimi mesi abbiamo avviato
importanti progetti per la parte operativa della banca. Ricordo a tutti che le
sfide sul territorio sono molte, dall’apertura della filiale di La Spezia del 17
giugno scorso, alla nuova apertura entro fine anno a Viareggio.
Noi siamo pronti ad accettare la sfida,
con la convinzione di poter creare valore per soci, clienti e collaboratori.

Si rinnova la convenzione tra BVLG e Consorzio
Montramito: un accordo per favorire le aziende associate che lavorano sul territorio.
Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana e Consorzio Montramito rinnovano anche per il 2017 il proprio accordo di collaborazione per le aziende
associate che lavorano sul territorio.
È stato firmata venerdì 31 marzo, alla
presenza del Vicedirettore generale Direttore Mercato BVLG Maurizio
Adami e del Presidente del Consorzio Montramito Giovannino Baratta,
la convenzione che lega anche per il
2017 il nostro Istituto bancario con
uno più importanti consorzi di aziende presenti sul territorio versiliese.
Questo accordo permette di riservare
al Consorzio Montramito e ai suoi
consorziati delle condizioni di favore
al fine di permettere lo sviluppo delle aziende presenti sul territorio. La
volontà della banca è quella di continuare nell’indagine conoscitiva sugli
associati, in modo da rilevare le maggiori criticità ed esigenze in materia
di servizi bancari, al fine di disegnare per ciascun associato, un servizio
bancario “ad hoc”, in base alle peculiarità delle singole attività.
Gli specialisti della banca che si occupano delle aziende sul territorio,
in collaborazione con il Consorzio,
andranno a visitare le aziende che ne
fanno parte, con lo scopo di individuare, di concerto con il consorziato,

necessità e soluzioni, oltre che fare
conoscere le agevolazioni poste in essere grazie alla convenzione firmata
dal consorzio.

rappresentare anche in questa occasione la vicinanza alle associazioni,
al territorio e alle aziende che in esso
creano lavoro per molte famiglie”.

BVLG e Consorzio Montramito uniti
per riservare agli associati un servizio più economico, equo e soprattutto valido nel tempo, confermando la
disponibilità a soluzioni su misura e
al supporto continuo per la propria
operatività specifica.

“Siamo molto felici di rinnovare anche quest’anno l’accordo con
BVLG”, fa eco il Presidente Consorzio Montramito Giovannino Baratta .
“Il nostro consorzio crede molto nel
valore che possiamo creare con la
banca del territorio perché abbiamo
entrambi a cuore lo sviluppo delle aziende che lavorano in Versilia.
Questo accordo permette di creare le
condizioni di una rinnovata attenzione alle aziende consorziate”.

“L’accordo rinnovato per il 2017”,
dice il Vicedirettore generale Maurizio Adami, “rappresenta per noi la
continuazione del percorso già tracciato negli ultimi anni. BVLG vuole
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PIANI DI ACCUMULO DEL CAPITALE (PAC)

BVLG risponde alle domande
di Soci e Clienti
Intervista a Maurizio Cordova, Responsabile gestione finanziaria BVLG
In questa fase di mercato in cui per il risparmiatore comune
fare investimenti oculati è molto difficile. Ci può parlare di
uno strumento semplice disponibile in BVLG?
Uno degli strumenti sicuramente più interessanti è il PAC, acronimo di Piano d’Accumulo del Capitale. Consiste nell’investimento in fondi o sicav (OICR) di piccole somme costanti nel
tempo, con versamenti regolari, mensili o trimestrali. A questo
capitale andranno aggiunti anche gli interessi o le cedole o più
in generale l’apprezzamento in conto capitale dello strumento
in cui si è investito. L’entità delle somme da versare sono solitamente determinate in base al proprio reddito e alle proprie
spese prevedibili e potenziali. In altre parole in base alle disponibilità di risparmio dell’investitore. La durata di un Piano di
Accumulo è molto flessibile e può variare dai 3 ai 10 anni.
Quali vantaggi attraverso questo strumento?
In primo luogo il “controllo del rischio e della volatilità dei
mercati”: investire tutta la propria disponibilità in un momento
in cui l’attività scelta è ai massimi potrebbe causare un’ingente
perdita, sia finanziariamente che emotivamente, recuperabile
in un tempo decisamente lungo. L’investimento con un PAC
è invece diluito su durate piuttosto lunghe e quindi gli acquisti
frazionati sono distribuiti su quasi tutte le condizioni di mer-

Maurizio Cordova
Resp. gest. finanziaria BVLG
cato. In sintesi con il PAC si riduce il rischio di oscillazione
del mercato. In secondo luogo avere una “forma di risparmio
forzoso”. Questo è un vantaggio di natura più psicologica e
comportamentale. In questo modo si “costringe” l’investitore
all’accantonamento di una somma in modo costante. Tuttavia
il PAC può essere sospeso o estinto parzialmente o totalmente
a discrezione del cliente e senza costi di uscita.
Il terzo vantaggio è la “gestione delle emozioni”. Investire
in un PAC permette di non cadere nella cosiddetta “trappola
dell’emotività”. Molto spesso i sottoscrittori di uno strumento finanziario decidono di investire o disinvestire sulla base
dell’ultima tendenza, con un’accentuazione del fenomeno in
presenza di alta volatilità. Una situazione che conduce alla
trappola dell’emotività, che vede l’investitore investire solo
quando i prezzi sono vicini ai massimi o disinvestire quanto le
quotazioni sono vicine ai minimi.
Ecco graficamente rappresentata la trappola dell’emotività!

Un altro vantaggio è la “diversificazione”. È possibile creare
un asset di portafoglio diversificando su più fondi/sicav sia obbligazionari che azionari anche se il funzionamento del PAC è
maggiormente garantito su fondi azionari.
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BVLG A TOKYO INSIEME A
BCC RISPARMIO E PREVIDENZA
Il Responsabile gestione finanziaria BVLG Maurizio Cordova presso la sede generale di Morgan Stanley a Tokyo a
marzo scorso. BVLG invitata insieme ad altre quindici BCC,
unica Toscana, per gli ottimi risultati raggiunti nel comparto
“Risparmio e Previdenza”.
Veramente un prestigioso riconoscimento per la nostra banca.

EVENTO PICTET SULL’EDUCAZIONE FINANZIARIA
Una bella serata parlando di educazione finanziaria. Il 3 maggio scorso
si è tenuto il convegno “Nuove strategie di investimento in un mercato a
tasso zero”. L’evento è stato organizzato da BVLG in collaborazione con
BCC Risparmio e Previdenza e Pictet. Sala gremita per oltre 100 clienti
e soci che hanno potuto ampliare le
conoscenze nel comparto finanza e
risparmio gestito.
Durante la serata è stato proposto un
quiz a premi con clienti e soci che
hanno portato a casa premi interessanti come tablet e smartphone.
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LA NUOVA

FILIALE DELLA SPEZIA

Q

uale persona migliore del
Vicepresidente
Vicario
Giuseppe Menchelli per
parlare dell’inaugurazione della
filiale alla Spezia. Anche grazie al
suo ruolo di Direttore della Confartigianato, conosce in maniera
approfondita il tessuto economico
e sociale della città.
La Spezia ha avuto un grande sviluppo negli ultimi dieci anni, reiventandosi dalla città industriale molto
legata alle attività dell’armiero e del
contesto militare connesso all’Arsenale Militare. Investendo su sé stessa è riuscita a creare le condizioni
per sviluppare il turismo, dalle grandi navi da crociera che hanno trovato
alla Spezia un porto ed un contesto
perfetto per dare valore e servizio,
allo sviluppo dei vari “turismi” legati alla sentieristica, all’enogastronomia e molto altro. Le “Cinque
Terre” hanno inoltre rappresentato
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un volano straordinario per accelerare la ripresa delle attività in città
e in tutta la provincia. Da sottolineare poi il ruolo e l’importanza delle
attività portuali, mentre dalla nautica arrivano segnali di forte ripresa.
Strategica poi la presenza sul territorio di numerosi centri di ricerca
corroborata dal ruolo di eccellenza
svolto dal Polo universitario legato
al mare e alla nautica.
Cosa significa per BVLG questa
nuova filiale in centro alla Spezia?
L’apertura di questa filiale è un
momento importante per BVLG e
per tutti i soci del territorio spezzino, frutto del lavoro e della condivisione di tutto il Consiglio di
Amministrazione e della struttura
della Banca a cui va tutto il nostro
ringraziamento. Abbiamo voluto
fortemente l’apertura di questa filiale, certi di poter creare valore per le

UNA NUOVA BANCA PER IL FUTURO DELLA SPEZIA

GIUSEPPE MENCHELLI
Vice Presidente Vicario BVLG

tessuto economico fatto di tanti professionisti e piccoli medi imprenditori che
possono trovare in noi una risorsa per
sviluppare la propria azienda.
BVLG è e continuerà ad essere a fianco
delle imprese, oltre che alle famiglie,
perché con l’aiuto alle attività si crea
quel volano che fa ripartire l’economia
e si dà pienezza agli scopi statutari del
nostro istituto che non pone come obiettivo la realizzazione di utili da dividere
fra gli azionisti, ma quello di favorire
l’accesso al credito dei soci e la crescita
del territorio di competenza.

Layout innovativo, filiale 2.0 grazie
a tutti gli strumenti a disposizione come la cassa self e l’atm evo
per versamenti e prelevamenti 24
ore su 24. Un impegno fortemente portato avanti per sbarcare sulla Spezia con la determinazione di
chi vuole stare a fianco di famiglie
e piccole imprese, ma guardando
con interesse anche il cliente che
vuole una banca al passo coi tempi
e all’avanguardia in ambito tecnologico.

famiglie e le aziende del territorio.
In un momento in cui molte banche
chiudono sportelli e si ridimensionano, noi andiamo ad aprire una filiale
importante su un territorio come La
Spezia su cui siamo già presenti da
tempo con soci e clienti che operano
già nelle altre nostre filiali di Sarzana, Borghetto e Vezzano.
L’apertura della nuova filiale è quindi un segnale forte non solo per i
nostri soci e clienti che lavorano
alla Spezia, ma anche per tutti coloro che hanno a cuore il futuro della
città.
Allo stesso modo cosa può significare per la città della Spezia questa nuova apertura, quale valore
per i cittadini e le imprese?
Dai cittadini e dalle istituzioni della
Spezia ci aspettiamo di poter essere
considerati partner utili per la crescita del territorio. Conosciamo il

????
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BVLG vuole dimostrare oggi la vicinanza al territorio e alle persone della
Lunigiana. Cosa possiamo dire ai Soci
della Spezia?
Semplicemente continueremo quello
che abbiamo sempre fatto, raccogliendo
denaro sul territorio e li impiegandolo,
utilizzando i guadagni che possiamo
ricavare per sostenere le iniziative del
territorio. In modo particolare aiuteremo
i giovani, premiando il loro impegno: ricordo gli oltre 77.000 euro erogati per
borse di studio nel 2016, 305 studenti
premiati oltre ai premi legati ai diplomi
di maturità e alla laurea.
Per le borse di studio 2017 abbiamo
incrementato l’importo destinando ben
85.000 euro, per un totale di 330 borse
di studio da assegnare.
Oltre a questo non mancano le iniziative
di educazione finanziaria come il libro
ed il format per le scuole “Come fun-

ziona la banca” che svilupperemo anche
sulla Spezia. E ancora la beneficienza e
le sponsorizzazioni sul territorio per permettere alle associazioni di volontariato,
culturali e sportive di aumentare la qualità della vita delle persone bisognose e
dei giovani. Un impegno a fabbricare fiducia che portiamo avanti con orgoglio.

PARLIAMO CON IL
RESPONSABILE DI FILIALE
NICOLA BERNARDINI
Dopo avere visto l’inaugurazione della
nuova filiale della Spezia, tecnologica
e all’avanguardia ma sempre “a misura
di persona”, andiamo a conoscere il responsabile di filiale Nicola Bernardini.
Uno sbarco importante quello alla
Spezia. Cosa rappresenta per te que-

sta nuova apertura?
Sono orgoglioso di poter rappresentare
la Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana in un territorio importante come
quello della Spezia. La nuova filiale si
configura come una vera e propria sfida,
in un territorio molto competitivo e in
una grande città. Sono ottimista e sicuro
da creare per il territorio.
A chi si rivolgerà l’attenzione della
nuova filiale della Spezia?
La clientela a cui ci rivolgiamo è sicuramente eterogenea. Puntiamo sicuramente a diventare il punto di riferimento per
le famiglie che lavorano e che vivono
nel bacino di utenza della filiale. Un altro importante obiettivo è sviluppare un
buon lavoro sulle piccole e medie imprese, commercianti e artigiani perché
ricordiamo sempre che il nostro lavoro e
rivolto soprattutto alle aziende e ai professionisti che portano avanti la propria
attività in città, riconoscendo sempre
che rappresentano il cuore pulsante della
zona.
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È possibile con la tua esperienza negli
anni farci sapere quali sono le caratteristiche delle persone della Spezia,
quali sono le qualità e il carattere che
può rappresentare adeguatamente la
gente di questa importante città?
Conosco già molto bene gli spezzini perché sono residente alla Spezia; inoltre
300 clienti della nostra filiale di Sarzana
sono residenti nel Comune della Spezia.

Ho imparato a conoscere le persone della
Spezia soprattutto nell’ultimo decennio
di grandi cambiamenti. La città si è saputa risollevare e ricollocare rispetto alla
visione precedente che vedeva l’arsenale
al centro delle attività cittadine. Gli spezzini hanno dimostrato di essere resilienti, di saper gestire il cambiamento, con
l’orgoglio di chi sa di vivere in una città
meravigliosa.

Nicola puoi presentarci la tua nuova
squadra?
La squadra che aprirà la filiale in piazzale Kennedy è composta da quattro persone compreso il sottoscritto. Accanto a
me ci sono Massimiliano Francini, vice
responsabile che si occupa di finanziamenti e titoli, mentre Elisa Massaro e
Miriella Carabelli che si occuperanno di
servizio alla clientela.
Una squadra di persone che si conoscono bene e che per i tre quarti hanno già
lavorato insieme a Sarzana. Sono convinto che con l’esperienza maturata e la
conoscenza del territorio potremo fare
bene per le persone e le aziende della
Spezia.
luglio 2017 - BVLGNotizie - 13
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INCONTRIAMO L’UFFICIO
ORGANIZZAZIONE
Andiamo oggi ad intervistare Daniele
Bascherini, responsabile del servizio organizzazione BVLG.
Daniele, dal tuo ufficio passano i destini di evoluzione organizzativa ed
informatica della banca. Puoi raccontarci, in maniera più semplice possibile per i nostri lettori, in cosa consiste il
lavoro quotidiano dell’ufficio organizzazione della banca?
Il nostro è un lavoro “dietro le quinte”.
Ci occupiamo di tutte quelle attività
connesse con la struttura e il funzionamento globale della banca; dagli stabili,
ai processi di lavoro e alla sicurezza fisica ed informatica.
Il tuo lavoro si indirizza molto spesso
verso la fruibilità dei servizi da parte
di soci e clienti.
Quali sono i cambiamenti che nel bre-
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ve periodo interesseranno la nostra
struttura?
I cambiamenti più significativi interesseranno la struttura “fisica”, sviluppando
un nuovo concetto di filiali non più concepite come “sportello cassa”, ma come
punto di servizio e consulenza, quindi
più improntate sulla relazione e consulenza al cliente. Questo sarà permesso
anche grazie allo sviluppo digitale e
all’utilizzo sempre più frequente della
banca elettronica, ATM evoluti e Casse
Self.
La sicurezza è forse la parte più delicata del tuo lavoro. Come riesci a
coniugare sicurezza del cliente e snellezza dell’operatività al fine di rendere
un servizio sempre migliore?
Analizzando le esigenze del cliente ed
il rischio banca, cerchiamo di trovare

DANIELE BASCHERINI
Resp. servizio organizzazione
soluzioni che possono conciliare le due
necessità, che spesso sono agli antipodi.
Questo è possibile farlo grazie ad una
costante ricerca di nuove tecnologie tra
le soluzioni presenti sul mercato.
Hai con te una squadra importante
composta da 6 persone. Chi sono e di
cosa si occupano in specifico?
La mia squadra è composta da Angelo
Bresciani mio sostituto, che si occupa
essenzialmente di tecnologia e sistemi,
immobili, sicurezza informatica e fisica;
Claudia Bimbi che segue principalmente la mappatura dei processi di lavoro,
tecnologia e sistemi; Roberto Giorgi che
si occupa dell’anagrafe generale, degli

BVLG Incontro con i dipendenti

Il nostro è
un
lavoro
“dietro le quinte”.
Ci occupiamo di
tutte quelle attività connesse
con la struttura e
il funzionamento globale della
banca
immobili, sicurezza fisica e parte degli
acquisti economali; Fabrizio Viviani e
Maurizio Tassini le cui attività principali
sono la gestione degli acquisti economali, della posta, degli archivi e della logistica. Il servizio centralino e segnalazione guasti su tutte le linee telefoniche è
seguito da Angela Belluomini.
La nostra è una squadra composta da
persone con storie diverse, ma come comune denominatore il senso di appartenenza al credito cooperativo.
Cosa possiamo raccontare ai lettori di
BVLG come servizio innovativo che
sta per arrivare sulle filiali?

A breve offriremo alla clientela un’innovativa tecnologia: la “Firma Elettronica
Avanzata - FEA”, che permetterà ai nostri clienti di sottoscrivere la documentazione in formato elettronico.
Questa modalità ci permetterà di proseguire nel percorso intrapreso verso la
dematerializzazione dei documenti abbattendo i costi di stampa e le incombenze della tenuta di anacronistici archivi
cartacei, con il vantaggio sia per cliente,
che per la banca della miglior conservazione e accessibilità del documento.

Analizzando le esigenze
del cliente ed
il rischio banca,
cerchiamo
di trovare soluzioni a necessità
spesso agli antipodi.

PROGETTO BVLG COWO
DAI VALORE ALLE TUE IDEE
Facciamo le congratulazioni ai dipendenti BVLG Lorenzo Battistini e Daniele Tremaroli che hanno realizzato il
progetto “BVLG COWO - Dai valore
alle tue idee” per il percorso Accademia, momento formativo di sviluppo
professionale del credito cooperativa
che dura circa un anno e mezzo. L’elaborato finale del percorso è stato votato
il migliore dagli stessi membri partecipanti al percorso.
L’idea del progetto è quella di creare
spazi associativi per offrire una serie
di servizi “nuovi” ai nostri soci, utilizzando i locali liberi della Sede centrale

a Pietrasanta, come il “Punto
Soci” e delle ex sedi di Sarzana, Gramolazzo e Massa. Al
centro del progetto c’è l’utilizzo dei locali per attività di
Coworking, mettendo a disposizione di soci locali attrezzati
con scrivanie, connessione wireless, stampanti, connessioni di rete, proiettori e zona relax/caffè
come punto ristoro nei quali poter lavorare ai propri progetti professionali.
Secondo l’idea/progetto tutti i soci potranno usufruire di “BVLG COWO”, il
servizio a loro dedicato, un ambiente di

lavoro e loro esclusivamente riservato
per coltivare le proprie idee e ricercare
nuove sinergie con la banca e con altri
soci. Il significato letterale di Coworking è “lavorare insieme”, quindi condivisione del lavoro tra soci e banca.
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LERICI IL BUEN RETIRO DI PITTORI
E SCRITTORI

di Leonardo D’Imporzano,
giovane socio BVLG

L

erici terra leggiadra di pittori e
scrittori che l’hanno trasformata nel loro buen retiro e fonte
di ispirazione. Fu Dante, uno dei suoi
primi e maggiori estimatori, tanto da
citarla con la sua alta costa persino a
paragone della montagna del Purgatorio
nella Divina Commedia.
«Tra Lerice e Turbìa la più diserta,
la più rotta ruina è una scala,
verso di quella, agevole e aperta.»
(vv.49-51, Cap. III, Purgatorio, La Divina Commedia).
Ma è nell’800 che fu scoperta e amata soprattutto dai poeti inglesi: Percy
Shelley (in basso in una raffigurazione dell’epoca) con la moglie Mary, si
trasferirono a Villa Magni nel borgo di
San Terenzo, con il castello del borgo
di fronte.
Nella piccola casa bianca dalla particolare architettura ad arcate il cui mare
allora lambiva le porte, Percy scrisse
molte delle sue opere e Mary gettò le
basi del suo capolavoro, Frankenstein.
Il piccolo borgo, con il Castello dall’aria meno imponente del suo dirimpettaio lericino, lo domina sin dal 1400,
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Fu Dante uno dei suoi primi e
maggiori estimatori, tanto da citarla nel suo Purgatorio
costruito con la costanza e l’impegno
dei suoi abitanti, a difesa e protezione
delle continue e ripetute incursioni dei
saraceni.
Il piccolo borgo fu amato anche da
Lord Byron del quale si racconta che,
saputo dell’arrivo dell’amico Shelley a
San Terenzo, partì a
nuoto da Portovenere, coprendo a nuoto
gli 8 km che le separa. Le malelingue
tra gli storici dicono
che fosse così stanco
dei “tribali” locali
che non aspettò una
barca pur di avere un
amico con cui finalmente confrontarsi e
parlare.
Acque non sempre
placide e calme, tanto che andando da
Lerici verso Tellaro,
si possono osserva-

re, in pochi metri d’acqua una serie di
colonne romane, quel che resta di una
antica nave romana che, sorpresa dal
cattivo tempo, cercò senza successo riparo sottocosta.
Ma anche Shelley trovò la morte pro-

VIAGGI ALLA SCOPERTA DEI BORGHI DEL TERRITORIO
prio in mare, di fronte al borgo tanto amato, dal ritorno da un viaggio di
piacere a Livorno. La brutta e sgraziata
“Ariel”, lo sloop che lo trasportava, finì
più volte sotto le onde trascinandolo
mortalmente in mare.
Sempre nel Comune di Lerici, il borgo
di Tellaro, eletto tra i “100 borghi più
belli d’Italia”, che Lawrence elesse
come sua dimora e nido d’amore con la
sua giovane compagna, Frieda, sorella
del
leggendario
Barone Rosso.

nel Comune di
Lerici, il borgo
di Tellaro, eletto tra i
“100 borghi più belli
d’Italia”

stabilimento balneare de “Il Lido”.
Tra i pittori, come non ricordare Telemaco Signorini, uno degli esponenti di
punta del movimento artistico dei Macchiaioli, soggiornò molto nel Golfo Ligure, tra le Cinque Terre e Portovenere,
non mancò di fermarsi a Lerici, dove,
rapito dal vociare delle pescivendole le
immortalò in uno dei suoi più famosi
quadri.

Un
territorio
quindi che più
recentemente ha
saputo accogliere ancora scrittori
quali Mario Soldati, che visse proprio a Tellaro in
una meravigliosa
casa sul mare sino
all’ultimo giorno e
il maestro italiano
del Thriller, Marco Buticchi, che
durante l’estate si
può trovare nel suo

Una vista aerea del piccolo ed antico borgo di
Tellaro, nell’incantata cornice del Golfo dei Poeti
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STORIA, ARTE E CULTURA IN COLLINA

PIEVE A ELICI
di Mario Taiuti, storico e socio BVLG
Sulla collina che separa le valli del Lucese e della Freddana dalla
fascia costiera, in un luogo chiamato “Ilicis” per la presenza di
una foresta di lecci che lo ricopriva, sorge il paese di Pieve a Elici.
Qui nell’alto medioevo esisteva un oratorio trasformato poi in
Pieve dal monaco irlandese Frediano Vescovo di Lucca nel corso
del riordinamento della chiesa lucchese dedicato inizialmente a
sant’Ambrogio e successivamente a san Pantaleone. L’edificio attuale è il risultato di diversi interventi specialmente nel XII secolo
a seguito dell’aumento della popolazione. All’esterno tra la chiesa
e la canonica si trovano due fonti battesimali, uno ad immersione
quadrato del XIII secolo, l’altro di macigno a forma conica e questo
è forse il primo fonte dove venivano battezzati non solo gli abitanti
del posto e delle zone limitrofe ma anche quelle della sottostante
pianura compresa viareggio, che era ancora un piccolo borgo di
poveri pescatori. L’altare maggiore è sovrastato da un trittico in
marmo raffigurante la vergine con il bambino in braccio tra i santi
giovanni battista e san pantaleone e un tabernacolo, opere tutte
attribuite ai Riccomanni, famiglia di architetti e scultori pietrasantesi. Nel catino absidale vi è un affresco del XVII secolo raffigurante l’annunciazione; altri affreschi dello stesso secolo si trovano
nel coro; è pure presente un’acquasantiera dello scultore Lorenzo
Stagi, pietrasantese e gli affreschi sopra gli altari laterali sono del
XIII e XVII secolo. Importante anche la torre eretta nel IX secolo
alta 29 metri, con merli ghibellini e trasformata nel XII secolo in

GPS: 43°53’10,31”″N 10°20’06,77″E
torre campanaria. Nell’alto
medioevo gli
abitanti
della Pieve, con
quelli di Quiesa,
Bozzano
e Massarosa,
praticavano la
pesca, la caccia
e l’allevamento
del bestiame.
In questo piccolo paese è sorta nel 1967 la stagione di concerti di
musica da camera per volontà di Don Ilio Pucciarelli, appassionato di musica. Il primo concerto fu tenuto dal violinista Cristiano
Rossi ed in seguito per meglio organizzare le stagioni concertistiche fu costituita l’Associazione storico artistica chiesa romanica
di Pieve a Elici, che, non senza difficoltà finanziarie, tirò avanti
fino al 1987.
Riprese poi nel 1992 per interessamento del maestro Herbert Handt, anche grazie all’associazione musicale lucchese che continua,
con successo, nell’organizzazione dei concerti con artisti di fama
internazionale tanto da diventare uno dei più importanti punti di riferimento per gli appassionati di musica da camera della Toscana,
nonché dei numerosi turisti che frequentano in estate la Versilia.

UNA STORIA DI DOMINAZIONI

NICCIANO
di Paolo Lupetti, socio e dipendente BVLG

Il borgo di Nicciano, conosciuto anticamente come “Nizzano”, fu sede di un importante castello medievale, che ricoprì
un ruolo di primo piano nel sistema difensivo dell’alta Garfagnana: Ubicato lungo l’antica via che conduceva ai valichi
di Minucciano e del monte Tea, da quel piccolo colle sopra il
quale si ergeva, poteva offrire un valido sbarramento difensivo in caso di incursioni ostili provenienti dalla Lunigiana.
Nicciano è stata terra di conquista, dai Conti di Gragnana
(consorti dei Malaspina) a Castruccio Castracani che lo riportò sotto i lucchesi, fino alla dominazione fiorentina e quella
estense.
Dopo alcuni cenni storici oggi possiamo parlare di Nicciano
come un tranquillo borgo, il quale ha però una particolarità:
quando ci avviamo attraverso le vie che conducono al centro
storico si possono notare delle singolari ma suggestive scul18
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ture raffiguranti “faccioni” che ci scrutano e ci seguono ad
ogni passo. Sono sculture create da un abitante del posto che
rendono il paese curioso e “fiabesco”. Il cuore del borgo è la
Chiesa di S. Matteo, da poco riaperta dopo l’evento sismico
del 2013.

VIAREGGIO BEACH SOCCER

STORIA DI COPERTINA

IN COPERTINA

I CAMPIONI DEL “CALCIO IN SPIAGGIA”
SUL TETTO DEL MONDO
Intervista di Raffaele Capparelli
Ci sono emozioni che lasciano il segno.
Gli sportivi lo sanno. Alcune sensazioni
si possono comprendere solo nel momento in cui si vivono. Perché raccontarle non
è la stessa cosa. I ragazzi del Viareggio
Beach Soccer fanno parte di questa categoria di sportivi perché nessun’altra
squadra italiana di beach soccer può oggi
dire di avere conquistato il leggendario
“Triplete”. Champions league, scudetto e
Coppa Italia tutto in un anno: in questo
20

modo nel 2016 VBS riscrive la storia del
beach soccer.
Ascoltiamo direttamente dalle parole
del Presidente Giancarlo Carpita la
nascita e la storia di questa eccellenza
viareggina e versiliese.
Il Viareggio Beach Soccer nasce nella
primavera del 2010 per volontà di Stefano Santini, attuale allenatore e responsabile dell’area tecnica. Nel primo anno di
vita la squadra riesce ad ottenere un lusinghiero 6 posto in campionato, con alcuni

giocatori viareggini che esordiscono fin
da subito in nazionale. Il nostro Gabriele Gori vince il titolo di capocannoniere
sia in campionato che all’europeo, grazie
anche al lavoro di squadra portato avanti
dai compagni bianconeri. Ricordo che la
nazionale italiana è arrivata negli ultimi
anni a schierare in campo anche quattro
giocatori del Viareggio Beach Soccer
contemporaneamente.
Quando sono arrivati i primi trofei?
Nel 2012 la squadra si è aggiudicata la

VIAREGGIO BEACH SOCCER - Il triplete del calcio da spiaggia
Coppa Italia battendo Catania per 8-7 nella finale disputata di fronte al proprio pubblico al
Matteo Valenti Beach Stadium e nello stesso
anno abbiamo avuto il grande riconoscimento di Simone Marinai come miglior giocatore
della stagione e Gabriele Gori capocannoniere.
In questi anni la concorrenza è molto forte e il
sogno scudetto è sempre stato accarezzato ma
svanito all’ultimo tuffo come quello del 2015 a
Lignano Sabbiadoro contro il Terracina.
Poi arriviamo al 2016, l’anno della svolta
verso l’olimpo degli immortali. Ripercorriamo con i lettori le date di questo travolgente
“Triplete”.
Per noi lo scorso anno è stato veramente travolgente. Il 30 maggio, dopo una partita molto difficile finita 6-6 dopo tempi regolamentari, siamo riusciti a battere ai calci di rigore gli ucraini
dell’Art Music aggiudicandoci la Champions
League di beach soccer. La settimana dopo, il
5 giugno finale di Coppa Italia contro la Sanbenedettese. I tempi supplementari finiti 7-6 per
noi ci hanno consegnato la seconda Coppa Italia della nostra storia. In piena estate l’epilogo
per quello che credevamo potesse essere solo
immaginabile: il 7 agosto, nella finalissima di
Riccione, abbiamo avuto la meglio per 7-6 sulla
Lazio, laureandoci campioni d’Italia.
Centrato così l’appuntamento con
la storia del beach
soccer.
Voglio ricordare che
in questa splendida
annata abbiamo avuto dei ragazzi fantastici, il gruppo in
primo luogo che ha
permesso al nostro
Dario Ramacciotti
di essere nominato
il miglior giocatore
del campionato è
Andrea Carpita il miglior portiere. Inoltre la ciliegina sulla torta è stata la convocazione di ben
sei viareggini nella rosa della nazionale italiana
qualificata per il campionato mondiale di beach
soccer 2017.

LA SQUADRA COME VALORE
E LA SPIAGGIA DI VIAREGGIO
COME STILE DI VITA
Vogliamo parlare con il Presidente Carpita
anche del valore creato dal gruppo, perché

risultati come quelli raggiunti dal
Viareggio Beach Soccer non arrivano per caso, ma dopo anni di lavoro,
di fatica. Sudore e impegno continuo per essere i migliori.
Quando guardo i miei ragazzi mi commuovo, perché conosco il lavoro che
sta dietro ai risultati ottenuti. Abbiamo
cominciato la nostra avventura con ragazzi che si ritrovavano dopo la scuola
o il lavoro, sapendo che questo non è
uno sport ricco e anzi che tutto doveva

ley e da Silvia Storari, coordinatrice
del Viareggio Versilia Beach Tennis.
Un team vincente per creare un polo
di attrazione per lo sport da spiaggia
a Viareggio.

essere guadagnano con il sudore del
proprio lavoro. Il cuore è quello che
ci ha permesso di andare oltre gli ostacoli e adesso possiamo parlare di un
gruppo forte, coeso e determinato per
creare valore anche per il territorio di
Viareggio.

d’estate, con la fortuna di poter fare
praticare sulla spiaggia le attività è un
valore aggiunto che i genitori riconoscono. I ragazzi possono così giocare
e divertirsi in sicurezza, facendo sano
sport e avendo a disposizione ottimi
insegnanti e attrezzature all’avanguardia. Inoltre il passo in avanti che abbiamo voluto fare per creare ulteriore
valore è stato legare l’insegnamento
dell’inglese alle attività sportive. Abbiamo ritenuto opportuno organizzare
alcune ore di lezione d’inglese, considerandolo un giusto momento di stacco dalle giornate trascorse a fare sport
al sole. In questo modo facciamo capire ai ragazzi che sport e formazione
sono direttamente collegati, perché i
risultati e gli obiettivi si raggiungono
con lo stesso impegno nello sport e a
scuola.
Un progetto ambizioso per il quale
BVLG ha contribuito alla realizzazione e per il quale auspica il successo
che merita, per il valore che crea per i
giovani e per il territorio di Viareggio.

Volevo arrivare proprio a questo
aspetto. Quali sono le prossime iniziative legate allo sviluppo del nuovo Matteo Valenti Beach Stadium?
Lo spostamento del Beach Stadium
verso ponente ha permesso al Viareggio Beach Soccer di entrare nel “salotto buono” di Viareggio, sulla spiaggia
proprio accanto al molo. L’obiettivo
è di creare le condizioni che gli sport
da spiaggia possano essere praticati in
sicurezza all’interno di strutture adeguate e fruibili anche dai più giovani.
Quando parlo di sport da spiaggia in
genere voglio parlare anche delle attività di beach tennis e di beach volley
che saranno sviluppate e coordinato da
professionisti del settore come Eugenio Amore, olimpionico di beach vol-

A chi saranno rivolte le attività che
svilupperete al Matteo Valenti Beach Stadium?
I giovani saranno il fulcro del nostro
lavoro. Avere un punto di riferimento
per educare i ragazzi allo sport anche
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Maggio 2017
ASSEMBLEA ORDINARIA

Un’assemblea molto partecipata quella
del 13 maggio scorso. Quasi 400 Soci
presenti all’Una Hotel di Lido di Camaiore per l’approvazione del bilancio
2016 chiuso positivamente a conferma
della buona gestione e della solidità
patrimoniale della banca. L’incremento
della partecipazione dei soci, oltre 25%
in più rispetto all’anno precedente, dimostra il coinvolgimento da parte della
base sociale nelle attività della banca e
di come la stessa si senta partecipe del
lavoro svolto da parte del consiglio di
amministrazione e della struttura della
banca.

Il bilancio 2016

Un bilancio importante, con un utile di
2,8 milioni di euro. Numeri lusinghie-
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La forte volontà di fare conoscere la
modalità partecipativa di creazione di
valore, per tutto quello sviluppato nel
2016 insieme ai portatori di interessi.
ri per la banca con gli indici di solidità
patrimoniale, nello specifico il CET1 e
il Total Capital Ratio, che si attestano
al 18,34%. L’indice di copertura delle sofferenze è pari al 61,22% mentre
l’indice di copertura del totale credito
deteriorato è pari al 42,02%. Siamo a
commentare un risultato ampiamente
positivo per l’istituto, a conferma della
consolidata capacità di produrre reddito
anche in un anno difficile come quello
appena concluso, caratterizzato da un

contesto macroeconomico decisamente complesso. Nel 2016 è proseguita la
crescita della raccolta diretta in crescita
a 993,5 milioni di euro, +2,18% rispetto
a fine 2015. Gli impieghi si attestano a
667,1 milioni circa con una crescita superiore, +2,51% in più rispetto al dato
dello scorso anno.
Questi dati parlano di una banca in salute, con numeri importanti che indicano
una crescita costruita sulla pianificazio-

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L’incremento
della partecipazione dei soci,
oltre 25% in più
rispetto all’anno
precedente, dimostra il coinvolgimento da parte
della base sociale
Un bel momento
del post assemblea

ne e programmazione delle iniziative per venire
incontro alle esigenze di famiglie
e imprese. La crescita della banca è
proseguita anche
in termini di quote di mercato, di
numero di clienti e di rapporti
commerciali, in
tutte le aree; sia
in quelle storiche,
sia in quelle di più recente insediamento.
Ricordiamo inoltre che l’utile di 2,8
milioni, in leggera diminuzione dai 3,3
milioni del 2015, è stato conseguito
nonostante la banca abbia dovuto “spesare” oltre un milione di euro in contributi straordinari per il sostegno e salvataggio di banche in difficoltà.

Il bilancio sociale

Un nuovo bilancio sociale che descrive con orgoglio quanto di buono
creato sul territorio. La forte volontà di fare conoscere la modalità

partecipativa di creazione di valore,
per tutto quello sviluppato nel 2016 insieme ai portatori di interessi. Tante le
attività svolte nell’arco dell’anno, tanti
i contributi erogati, oltre 660.000 euro
nel 2016. La nostra missione, i nostri
principi, per una banca che tiene saldamente le proprie radici nel mondo del
credito cooperativo.
Abbiamo voluto fare conoscere ancora
una volta la Carta dei Valori, la Carta
della Finanza e la Carta della Coesione,
perché fanno parte di noi e della nostra
modalità quotidiana di fare banca. Le
iniziative per le famiglie, per i giovani,
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il club giovani soci, gli aiuti alle imprese del territorio. È importante condividere il nostro percorso in queste pagine,
perché solamente grazie ai soci è possibile sviluppare tutto questo valore per
le nostre comunità.
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Medaglie 25 anni

Prima dell’inizio dei lavori dell’assemblea sono state consegnate le medaglie
per i 25 anni di servizio ai colleghi Umberto Agostinelli, Massimiliano Levantino, Alessandro Paolicchi, Patrizia Marchetti, Roberto Giorgi, Giovanna Libardo

e Damiano Biso. Un momento importante che dimostra l’attenzione del Consiglio
di amministrazione e della Direzione nei
confronti del personale e di chi dedica la
propria vita lavorativa alla crescita della
Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

La comunicazione

Anche quest’anno la banca ha voluto
fortemente includere i soci nella giornata, tramite il kit socio con tutto l’occorrente per seguire l’assemblea e poter
approfondire gli argomenti discussi durante l’esposizione da parte del consiglio di amministrazione e dalla direzione. Una copia del bilancio d’esercizio
2016, il bilancio sociale 2016 con tutte
le iniziative svolte sul territorio, il tutto all’interno di una borsa di canapa. È
stato molto apprezzato il roll-up con la
storia della banca, dove i soci hanno potuto osservare il percorso dalla nascita
del nostro istituto fino ad oggi, proprio
perché il nostro futuro si fonda sulle nostre radici.

IL DIRETTORE GENERALE
PAOLO PELLICCIONI
SUL BILANCIO

IL PRESIDENTE BVLG
ENZO STAMATI
SULLA BANCA

“Un buon utile anche

“la Banca è in buona

quest’anno. La nostra

salute ed ha creato

banca si rafforza nel

valore anche nel 2016.

posizionamento com-

Le priorità del CdA per

petitivo sui territori di

il 2017 continuano ad

competenza sia nelle

essere attenzione al

aree storiche che in

territorio, ai giovani e al

quelle di nuova acqui-

capitale umano”

sizione”

Abbiamo voluto fare conoscere ancora una volta la Carta dei Valori,
la Carta della Finanza
e la Carta della Coesione, perché fanno
parte di noi e della
nostra modalità quotidiana di fare banca.
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BVLG Incontro con il CDA

NELLA NOSTRA STORIA
IL NOSTRO FUTURO:
LA VERA BANCA DEL TERRITORIO
Andiamo oggi ad intervistare il Consigliere BVLG Antonio Tommasi.

per migliorare la qualità della vita delle
persone che vivono il nostro territorio.

Avvocato Tommasi, la Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana vive in
mezzo alla propria comunità, grazie
alle forti radici che ha nel territorio. Come vengono raccolte da parte
del Consiglio di Amministrazione le
istanze delle persone che vivono sul
territorio e di tutti coloro che rappresentano i portatori di interessi?
La nostra banca mantiene forte e saldo
il legame con il proprio territorio in primo luogo tramite l’opera quotidiana del
personale che lavora a diretto contatto
con soci e clienti. Inoltre, grazie al buon
andamento della gestione, come dimostrato anche per il 2016, siamo riusciti
ad erogare circa 660.000 euro di contributi come beneficienza e sponsorizzazioni. Inoltre ricordiamo che tra borse
di studio e premi di laurea l’anno scorso
abbiamo erogato oltre 230.000 euro ai
giovani dei nostri territori, premiando soprattutto il merito. Oltre a questo
possiamo parlare della costante azione di aiuto verso le scuole, in termini
di educazione finanziaria con il format
“Come funziona la banca” e con contributi effettivi come gli assegni rilasciati
a Marzo scorso alle scuole del territorio
versiliese. E ancora i contributi ai Comuni e alle associazioni. Un impegno
importante, che la nostra banca porta
avanti sapendo che il nostro valore non
viene sottolineato solo dai buoni numeri del bilancio, ma anche da quanto fatto

Durante l’assemblea del 13 maggio
scorso abbiamo consegnato ai soci
una copia del bilancio sociale 2016.
Pagine importanti che raccontano
del valore creato dalla banca per la
collettività.
Quanto detto pocanzi prende spunto
proprio dal nostro bilancio sociale. I
quasi 65 anni di impegno della nostra
banca sul territorio. I nostri numeri, le
filiali, i clienti, i soci, il personale. Un
indice di solidità della banca tra i più
alti del sistema parlano del lavoro svolto.
I nostri ottimi risultati
riescono a svilupparsi bene anche perché
abbiamo sempre in
mente il nostro impegno principe, la nostra
missione: essere la
banca del territorio,
delle famiglie, delle
imprese, delle associazioni, distinguendoci
per la pratica concreta
della mutualità e della
qualità della relazione.
Missione importante
che deriva dai nostri
valori, perché la Carta dei Valori del
credito cooperativo non è solo qualcosa di scritto, ma qualcosa di vissuto
concretamente ogni giorno. Mi fa piacere ricordare a soci
e clienti che la nostra
banca, come banca
di credito cooperativo, si fonda su valori
importanti e la mutualità ne rappresenta
l’espressione più evidente e autentica.
Nel bilancio sociale e
durante l’assemblea
è stato evidenziato il
percorso svolto dalla banca, dall’anno
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ANTONIO TOMMASI
Consigliere BVLG
della sua fondazione nel 1952 fino
agli ultimi traguardi con numeri lusinghieri. Una storia, un percorso che
racconta chi siamo meglio di mille
parole.
È con grande affetto e se posso dire, con
una punta di orgoglio, che ho osservato
la storia della banca e tutto il percorso

di crescita come ben evidenziato anche
durante l’assemblea. La frase che ben ci
identifica e ovviamente mi identifica è
quella voluta fortemente da noi rappresentanti del consiglio di amministrazione: nella nostra storia il nostro futuro.
BVLG nasce dalla Cooperativa di Consumo di Pietrasanta. Da questa storia di
persone riunitesi per un bene comune
nasce quella che ormai non riusciamo
più a definire “banchetta”. Adesso, con
il lavoro di tante persone di buona volontà, siamo davanti ad una realtà di 23
filiali, presente in 4 province e forte di
6500 soci e quasi 40 mila clienti. Un
percorso fatto insieme che ci ricorda
come il mantenere le nostre radici salde
nel territorio può portarci a osservare il
futuro con ottimismo.

Gite Sociali BVLG

Le gite del primo semestre 2017
LIGABUE A LIVORNO
Balliamo sul mondo! Come prima gita 2017 niente male per i Soci BVLG. Il grande concerto a
Livorno di Ligabue ha mantenuto le aspettative. Tanta musica e divertimento per una gita che
ha visto la partecipazione anche di molti componenti del Club Giovani Soci BVLG.

FIRENZE
Ha riscosso notevole successo la gita a Firenze del 19 marzo scorso. I soci BVLG hanno
potuto vedere tramite una visita guidata il
Museo dell’Opera del Duomo, il Battistero ed
il Campanile. Una splendida giornata all’insegna dell’arte con un bell’intermezzo culinario
con un pranzo in un locale tipico toscano.

ALSAZIA
Una quattro giorni veramente speciale. Il tour dell’Alsazia ha permesso di
osservare i colori e la natura di questi luoghi. I soci BVLG hanno potuto visitare la bella e cosmopolita Strasburgo, si sono potuti addentrare all’interno
della meravigliosa Foresta Nera e rimanere
senza respiro davanti
alle cascate del reno.

GENOVA
Un viaggio nell’arte e nella storia di Genova. La visita del centro storico,
i caruggi, la vita ed il colore di questa città dai mille volti. E infine la
Mostra di Modigliani e la visita al Palazzo Reale. Senza dimenticare il
pranzo sulla terrazza del Palazzo Ducale dove i soci BVLG hanno potuto
assaggiare i piatti tipici della cucina genovese.

50 ANNI DI ATTIVITÀ
OFFICINA BERTOLACCINI
Un bel momento conviviale per i 50
anni di attività dell’officina Bertolaccini
di Pietrasanta. Piero Bertolaccini e tutta
la sua famiglia hanno riunito amici e
clienti Sabato 13 maggio per i festeggiamenti. Ricordiamo che il fratello Renzo
Bertolaccini, scomparso nel 2015, è sta-
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to consigliere BVLG negli anni
di crescita della banca. Un legame forte e molto stretto quello
della famiglia Bertolaccini con
il nostro Istituto che festeggia
con piacere questo splendido
traguardo dell’attività.

BVLG Club Giovani Soci

CLUB GIOVANI SOCI. Le attività
I giovani soci BVLG non si fermano
mai. Un inizio anno già pieno di iniziative e un’estate che si prospetta al
meglio, con tante attività sportive e con
momenti di ritrovo per fare gruppo e

creare valore insieme.
Dal lavoro sinergico tra ufficio soci e
club tanti momenti per avvicinare i giovani del nostro territorio allo sport, alla
cultura, al volontariato, passando dalla

formazione a momenti per divertirsi
e stare in compagnia. Vediamo le iniziative portate avanti dal Club Giovani
Soci da inizio anno e il programma di
quest’estate.

Imparare con il Club Giovani Soci BVLG
“Prima di organizzare eventi per i giovani soci era necessario conoscere i
giovani soci – commenta Filippo Viti,
coordinatore del Club Giovani Soci
BVLG - questo è stato il leit motive che
ha inspirato il direttivo del Club nel suo
primo anno di vita. Abbiamo deciso di

dedicarci a tutta una serie di iniziative
che ci permettessero di prendere contatto con i giovani, di respirare il territorio, tessere delle relazioni e “fare rete”.
Dopo una prima fase conoscitiva, dal
confronto diretto con i giovani soci
è nata l’idea di un progetto formativo

trasversale, che potesse interessare sia
agli studenti, sia ai lavoratori nel settore turistico ma anche ad imprenditori e
professionisti.
È nato così il format “BVLG FACTORY - Officina di idee” ed ecco i
corsi organizzati sul territorio.

Corso di fotografia a LABottega di Marina di Pietrasanta
Ha destato molto interesse il corso base di
fotografia
organizzato
a LABottega di Marina
di Pietrasanta e tenuto
da un fotografo professionista. Un corso che
permette di imparare ai

neofiti che hanno la passione della fotografia ma anche a chi già “mastica”
un po’ il mestiere del fotografo.
Un percorso organizzato in otto incontri in cui i partecipanti hanno imparato
a gestire le tecniche per potere iniziare
ad utilizzare in modo stimolante e creativo i propri scatti fotografici.

ZONA VERSILIA

Personal Branding e Web reputation, BLVG Pietrasanta
Molto interessante e dinamico il corso
di Personal Branding e Web reputation
tenutosi al Punto Socio di Via Mazzini
a Pietrasanta.
Il corso tenuto dal segretario dei giovani soci Leonardo D’Imporzano ha permesso di fare conoscere gli strumenti e
le tecniche utilizzate per relazionarsi al

meglio all’interno del mondo virtuale
dei social network.
Come migliorare la propria immagine,
come fare conoscere le proprie attività e le proprie competenze senza dover
essere invadenti in un ambiente in cui
a volte le persone si approcciano con
leggerezza.

Corso di inglese turistico presso la sede soci BLVG Pietrasanta
Un bel momento
di partecipazione
ad un corso ritenuto fondamentale per i giovani
soci.
Parlare l’inglese
oggi non è più
considerato una
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opzione ma una necessità per competere nel mondo del lavoro.
Con il corso di inglese turistico i giovani soci hanno voluto orientare l’approccio proprio verso l’apprendimento
pratico per coloro che in estate o tutto
l’anno si trovano a dover conversare ed
erogare servizi a clienti stranieri.

BVLG Club Giovani Soci

Un corso che ti apre la mente. Un momento di partecipazione attiva per i
giovani soci che hanno potuto ascoltare e apprendere da un esperto quelli
che sono gli strumenti del parlare in
pubblico.
Lorenzo Sciadini, formatore, coach e
consulente aziendale, ha portato i giovani soci ha toccare con mano le tecni-

che da utilizzare per acquisire sicurezza, facendo esercitazioni pratiche di
rilassamento e di metodo nel costruire
un’argomentazione corretta in relazione alla tipologia di pubblico differente
in termini quantitativi e qualitativi.
Un’altra serata all’insegna della creazione di valore per i giovani soci.

ZONA LUNIGIANA

Public Speaking al Loggiato di Sarzana

Il corso d’inglese per i giovani soci ha
riscosso molto successo anche in Garfagnana. In questo caso l’organizzazione a quattro mani con la Confcommercio di Castelnuovo di Garfagnana
ha parlato direttamente della volontà
di dare un taglio pratico alle lezioni. In
particolare i partecipanti hanno potu-

tofare un percorso per essere adeguatamente formati anche alle esigenze
della attività commerciali che cercano
sempre di più persone che possono
dare servizio alla clientela straniera
che nella Valle del Serchio e in Garfagnana è sempre presente.

ZONA GARFAGNANA

Corso di inglese base con la Confcommercio
di Castelnuovo di Garfagnana

CONFERENZA NAZIONALE ASI
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA
Una bella conferenza quella dell’Automobileclub Storico Italiano (ASI). Il
Club Giovani Soci BVLG è intervenuto
durante la conferenza parlando dell’attività svolta sul territorio. Dopo il pranzo in una splendida location ai giovani
soci è stata data la possibilità di fare un
giro per le strade della Garfagnana a
bordo di un’auto storica.
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BVLG Club Giovani Soci

IL NUOVO LOGO DEL CLUB
E’ nato il logo del Club Giovani Soci
BVLG!
Grazie al contest di idee messo in piedi
dai giovani soci e grazie alle molte adesioni raggiunte siamo arrivati alla scelta del logo. Molto difficile la decisione
finale per le molte e interessanti idee
grafiche pervenute. Alla fine l’ha spuntata il giovane socio Vincenzo Guerra

davanti a Rachele Franchi e Andrea
Vecchio. I tre giovani soci finiti sul prestigioso podio e sono stati premiati dal
Presidente Enzo Stamati, dal Direttore
generale Paolo Pelliccioni e dal Responsabile ufficio soci Alessandro Tosi.
Un altro tassello importante per comunicare in maniera diretta ed efficace
verso i giovani del nostro territorio.

APERITIVO DEL SOCIO
Grande partecipazione al secondo aperitivo del Socio BVLG. Nella splendida
location di Piazza del Duomo a Pietrasanta giovedì 15 giugno, dalle 19 in
poi, soci giovani e meno giovani hanno
potuto trovare un momento conviviale
in cui conoscersi e scambiarsi opinioni sulle attività svolte e da svolgere. Al

Bar Pietrasantese, attività socia della
nostra banca, è stato riconosciuto uno
sconto sulle consumazioni per i soci
che hanno potuto così toccare con
mano la creazione di valore dei “soci
per i soci” che è uno delle attività che
la nostra banca porta avanti con convinzione. Un grazie a tutti i partecipanti.

GEMELLAGGIO CON IL CLUB GIOVANI SOCI
DELLA BANCA VERONESE
“Il più grande riconoscimento che il
nostro Club potesse ricevere” così il
coordinatore Filippo Viti ha esordito
all’assemblea dei giovani soci della
BCC Veronese. L’invito ricevuto dai
colleghi del Veneto è la dimostrazione
che, con il percorso fatto da un anno a
questo parte, i giovani soci BVLG sono
riusciti a trasmettere qualcosa, non solo
ai giovani soci della Versilia, Lunigiana

e Garfagnana ma anche ai giovani soci
oltre i confini toscani.
Al termine dell’evento, svoltosi il 19
maggio scorso, i due coordinatori hanno
formalizzato il gemellaggio con il classico scambio di targhe. Creare sinergie
e relazioni tra i club giovani soci è uno
degli scopi del credito cooperativo al
fine di esportare le migliori pratiche su
tutto il territorio nazionale.

MI ILLUMINO DI MENO.
BVLG e Risparmio Energetico
Anche BVLG ha aderito a “Mi illumino di meno”, la campagna nazionale del credito cooperativo per
educare al risparmio energetico.
Quest’anno la giornata del 24 febbraio scorso ha avuto come tema
principale quello della condivisione
come possibile veicolo di risparmio.
BVLG per la giornata del risparmio
ha portato avanti un’iniziativa di
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educazione di soci e clientela attraverso delle brochure e manifesti in
filiale e con il Club Giovani Soci
che al Punto Soci di Via Mazzini a
Pietrasanta ha tenuto una riunione
aperta alla cittadinanza per parlare
delle piccole iniziative quotidiane
di risparmio energetico.

La RIFORMA del Credito Cooperativo

LE BCC VERSO
IL GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO
LA RIFORMA BCC É LEGGE
Con l’approvazione definitiva della legge di riforma del Credito Cooperativo,
il sistema della cooperazione mutualistica di credito, con una storia ultracentenaria alle spalle, entra finalmente in
una nuova fase della sua esistenza. Si è
completato un percorso lungo, tortuoso
e non sempre facile.
Ma il risultato finale rispecchia, pressoché nella sua totalità, il progetto di autoriforma che era stato messo a punto.
È stato così definito l’impianto di una
riforma che persegue l’obiettivo di una
riorganizzazione del Credito Cooperativo per adeguarlo al nuovo e molto più
complesso scenario dell’Unione Bancaria, salvaguardandone però le peculiarità distintive.

IL RAFFORZAMENTO
DELLA MUTUALITÀ E LA
CONFERMA DELL’AUTONOMIA DELLE BCC

La legge di riforma del Credito Cooperativo (Legge n.49/2016) ribadisce
e tutela l’identità e il ruolo delle BCC
in quanto originali e indispensabili
banche del territorio a mutualità prevalente, valorizzano l’articolo 2 dello
Statuto di ogni singola Banca di Credito Cooperativo. Le comunità restano
proprietarie delle proprie banche coo-

perative mutualistiche. La riforma consente ad ogni BCC di restare autonoma
in misura correlata al proprio grado di
rischiosità.

IL RUOLO
DELLA CAPOGRUPPO

La banca capogruppo dovrà riconoscere
e salvaguardare le finalità mutualistiche
delle BCC, mantenere lo spirito cooperativo del gruppo, tutelare la stabilità e la sana e prudente gestione delle
banche affiliate nonché promuovere la
competitività e l’efficienza delle BCC
attraverso un’offerta di prodotti, servizi, soluzioni organizzative e tecnologiche adeguata alle esigenze di mercato.
Ricordiamo a tutti che l’assemblea dei
soci BVLG di maggio scorso ha votato
l’adesione al Gruppo Bancario Iccrea.
In breve la capogruppo del gruppo bancario cooperativo potrà contribuire in
caso di necessità, insieme ai fondi di
garanzia delle BCC e ai fondi mutualistici per la promozione e sviluppo della
cooperazione, al rafforzamento patrimoniale delle BCC.

LA RIFORMA CONFERMA
LE CARATTERISTICHE
DISTINTIVE DELLE BCC

Le singole BCC restano titolari della
propria licenza bancaria. Continuano
ad erogare il credito prevalente ai soci
erogando il 95% dei prestiti nel territorio di operatività e la destinazione di
almeno il 70% degli utili va ancora a riserva indivisibile. L’assemblea dei soci
nomina il consiglio di amministrazione
ed il collegio sindacale, confermando il
principio del voto capitario, vale a dire
una testa un voto.

IL CONTRATTO
DI COESIONE

Con il contratto di coesione la singola
BCC sottoscriverà le regole della propria integrazione nel Gruppo Bancario
Cooperativo, sulla base della propria
meritevolezza. Il grado di autonomia,
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La RIFORMA del Credito Cooperativo

UN GRANDE RICONOSCIMENTO
PER BVLG DA PARTE DI ICCREA
Importante riconoscimento per la Banca
Versilia Lunigiana e Garfagnana. Il Direttore generale
Paolo Pelliccioni è stato chiamato da Iccrea e dalle
BCC a coordinare e presiedere il cantiere IT, ovvero
tutto ciò che riguarda l’information tecnology. Il
mondo delle banche è in forte cambiamento e questo
comparto è ritenuto tra quelli più dinamici e strategici.
Una sfida per il nuovo gruppo bancario cooperativo.

fatto particolarmente rilevante e innovativo nel panorama giuridico, verrà
infatti modulato in funzione di un approccio basato sul rischio, sulla base
di parametri oggettivamente individuati. In breve la capogruppo che avrà la
forma di banca Spa, controllerà sotto
un profilo prudenziale le singole BCC,
svolgendo un’azione di direzione e
controllo.
L’obiettivo è sostenere la capacità di
servizio verso soci e clienti e di sviluppo sui territori e la capacità di generare
reddito della BCC, garantendo nello
stesso tempo la stabilità, la liquidità e
la conformità alle nuove regole dell’unione bancaria.
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Il Serchio delle Muse

IL SERCHIO DELLE MUSE
Intervista al Maestro
Luigi Roni
Intervista di Raffaele Capparelli.
La musica come si sa vola leggera
e non ha bisogno di troppe celebrazioni per arrivare al cuore delle persone. E quando lo spettacolo della

e critica. Negli anni a venire riprovammo a presentare sul territorio
altri concerti lirici e nacque così “Il
Serchio delle Muse”, che tanto successo ottiene anche oggi nella valle
e nelle montagne fra l’Appennino e

È per me quasi
un sogno vedere salire i musicisti con gli strumenti
in spalla fino al Rifugio Rossi alla Pania,
per onorare la natura
Il desiderio di continuare a portare
la grande musica nelle piccole comunità, fra la gente semplice, nelle piazze, sui sagrati delle chiese e
vicino alle porte delle case, nasce
come risposta alla festosa accoglienza della gente e dei numerosi
ospiti che animano le estati garfagnine.

musica incontra il suggestivo scenario delle Alpi Apuane, prendendo
per palcoscenico le piazze, i giardini e i luoghi più pittoreschi della
Valle del Serchio, ecco che abbiamo creato “Il Serchio delle Muse”.
Questo il progetto del Maestro Luigi Roni, lirico di fama mondiale,
che ha voluto portare la musica tra
gli abitanti della Valle del Serchio,
avvicinandoli alla musica, alla lirica e alla poesia.
Maestro Roni, da dove nasce il
“Serchio delle Muse” qual è la sua
storia?
Il 19 Giugno 1996 l’Alta Versilia e
il mio comune di Vergemoli furono
colpiti da una alluvione devastante.
Ne seguì una grande ondata di solidarietà; fu così che pensai di contribuire organizzando un concerto
lirico per aiutare i miei compaesani
più sfortunati.
Fu un grande successo di pubblico
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le Alpi Apuane.
Per quale motivo una stagione
concertistica in Garfagnana?

Si tratta di un Festival itinerante,
forse unico nel suo genere, che parte dalla vallata del Serchio per arrivare fino al Rifugio Rossi, a quo-

La musica lirica tra le montagne della Garfagnana
ta 1600 metri, nel cuore delle Alpi
Apuane.
Quali saranno gli Artisti che saranno presenti in questo Festival
2017?

Prima di tutto grandi amici e bravi
professionisti, che vengono per regalare momenti di emozione e gioia
con la loro arte e passare qualche
serata insieme nel fresco della Garfagnana. E’ per me quasi un sogno
vedere salire i musicisti con gli
strumenti in spalla fino al Rifugio
Rossi alla Pania, per onorare la natura, per essere più vicini a Dio, in
un grande connubio fra ambiente,
gente in desiderosa attesa di emozioni, sacrificio ed arte.
Una serata di grande musica con
Vivaldi sarà ospitata a Vetriano, il
teatro più piccolo del mondo, gioiello del FAI. Sarà ospite del festival “Il Controquintetto “, gli ottoni
del Maggio musicale Fiorentino,
ci saranno cori, concerti lirici, ensemble strumentali, ma la novità
del 2017 sarà l’ Operetta. Verranno
rappresentate: “ La Vedova Allegra
“, “ Il Paese Dei Campanelli “ e un
“Gran Galà Dell’ Operetta “. Questa
forma di spettacolo non è mai stata
rappresentata nel nostro territorio e
siamo certi che riscuoterà un grande
successo.
Come risponde il Territorio della Garfagnana e la sua gente alla
stagione concertistica e qual’ è il

legame di questi appuntamenti di
lirica con la Banca del Territorio?
Sono molto contento che la mia gente apprezzi il nostro operato. Sento
tanto affetto intorno a me e al Festival durante queste esecuzioni estive. Ci sono
tutti
vicini
nonostante
le
obiettive difficoltà
del momento
storico
che
viviamo.
Il
Serchio delle Muse ha
trovato nella
Banca BVLG
una vera famiglia,
un
nuovo gruppo
dirigente che
ha compreso
la nostra volontà di perseguire nella ricerca della grande
musica, che ci segue con affetto e
stima e ha avuto la sensibilità di riconoscere l’importanza di poter trasmettere alla
nostra gente
qualche momento di felicità e gioia
interiore. Grazie Presidente,
Grazie Direttore generale, Grazie a
tutti. Grazie
di averci dato
la possibilità
di rappresentare le nostre
serate anche
a Stazzema,
Pruno e Farnocchia,
località che nel
lontano 1996
insieme alla
Garfagnana
soffrirono una
grande sciagura e che oggi il
Serchio delle
Muse
vuole
idealmente riunire nel bene

comune e che il caro “Monte Forato” resti nel tempo buon testimone
delle nostre meravigliose terre.
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BVLG ALLA SCUOLA SANTA DOROTEA DI VIAREGGIO
PER FARE NASCERE DUE NUOVE
ASSOCIAZIONI COOPERATIVE SCOLASTICHE
Alla Scuola elementare Santa Dorotea
di Viareggio si sperimenta la modalità
gestionale cooperativa, attraverso la creazione di due associazioni cooperative
scolastiche con le classi quarte e quinte
che hanno così dato vita al giornale e
alla biblioteca della scuola. Giovedì 20
Aprile gli studenti dell’istituto hanno firmato l’atto costitutivo alla presenza della
BVLG - che sostiene il progetto – rappresentata da Marco Aspi, responsabile
area territoriale Versilia Costa.

versano 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.

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

BVLG AL LICEO LINGUISTICO PASCOLI DI MASSA
PER FARE NASCERE UNA NUOVA
ASSOCIAZIONE COOPERATIVA SCOLASTICA.
Studenti oggi, cooperatori domani. Al
Liceo linguistico Giovanni Pascoli di
Massa si sperimenta la modalità gestionale cooperativa, attraverso la creazione
di un’associazione cooperativa scolastica
con le classi terze e quarte che hanno dato
vita, alla cooperativa scolastica “IFEED”
che ha come scopo sociale la realizzazione di servizi di mediazione linguistica e
culturale. Martedì 23 maggio gli studenti
dell’istituto hanno firmato l’atto costitutivo alla presenza di BVLG - che sostiene
il progetto – rappresentata da Giovanni
Cesarano, responsabile rete commerciale
BVLG ed Emanuele Calvanese, responsabile della filiale di Massa, che ha sviluppato la funzione di notaio leggendo

lo statuto della cooperativa. Attraverso
la creazione di questa associazione, gli
studenti hanno potuto comprendere 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.

BVLG DONA UN PC ALLA PRIMARIA DI POGGIOLETTO
BVLG dalla parte degli studenti e delle
scuole. Il 6 marzo scorso il collega Thomas Lazzarotti della filiale di Massa ha
consegnato per conto della banca un personal computer alla classe 1A della scuola
primaria Giosuè Carducci di Poggioletto.
Continua in questo modo il percorso di
avvicinamento e di condivisione di in38

tenti che BVLG sta portando avanti con
gli studenti e con le scuole. Erogazione
di contributi economici e soluzioni di altro tipo, come in questo caso donazioni di
materiale tecnologico.
BVLG sempre presente per venire incontro a richieste di docenti, studenti e famiglie.

BVLG per le Scuole e gli Studenti

BVLG. UN CONTRIBUTO PER LE SCUOLE
DEL TERRITORIO VERSILIESE
BVLG continua il suo percorso di vicinanza alle scuole e ai giovani. Durante
la conferenza stampa del 1 marzo scorso sono stati consegnati i contributi alle
18 scuole della Versilia partecipanti al
progetto “Una rete sul territorio”. Sono
1.200 euro per ciascuna scuola, per un
totale di 21.600 euro erogati dalla banca
per il progetto che include azioni diversificate quali sportello di ascolto, formazione dei docenti, patti formativi, borse
di studio e iniziative di educazione civica come “I ragazzi di Milziade” patrocinata dal Senato della Repubblica.

BVLG. UN CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO
COMPRENSIVO DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA
BVLG continua nel suo impegno sul territorio con la concessione di un contributo di 1.000 euro all’Istituto Comprensivo
di Castelnuovo di Garfagnana per il progetto P.O.F. (progetto offerta formativa)
scuola primaria. L’assegno è stato consegnato dal Vicepresidente area Garfagnana Pierluigi Triti e dal Responsabile area
territoriale Sergio Canozzi al dirigente
scolastico Prof. Luca Vieri Iacopetti.

Un momento importante non
soltanto per il contributo economico ma anche e soprattutto
per il percorso di condivisione
di progetti ed iniziative con le
scuole. BVLG sempre presente per favore l’incremento delle
attività per creare valore per i
giovani.

PREMIO CORSETTI 2017
“GLOBALIZZAZIONE, LAVORO E STATO SOCIALE”
La Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana continua il suo percorso di vicinanza
ai giovani e al territorio con il suo contributo al “Comitato culturale Angelo Corsetti” per la premiazione degli studenti e
per l’organizzazione del seminario per le
ultime classi delle scuole superiori della
Versilia e dell’Istituto Pellegrino Rossi e
Pascoli di Massa.

un saggio breve sugli argomenti trattati
nei seminari. Il nuovo tema economico
inserito quest’anno ha permesso di valorizzare ancora di più il contributo BVLG
all’iniziativa.

I premiati 2017 sono Luca Ferri, Elisa Lonati, Francesca Genovese, tutti e tre con
mille euro di premio, Camilla Santucci e
Federico Bianchini con 300 euro, Elena
Nevetti e Francesco Billi con 200 euro.

Le quattro conferenze di quest’anno
hanno previsto il tema “Globalizzazione,
mercato del lavoro e Stato sociale: percorsi storici e nuove prospettive”.
Oltre 50 gli iscritti al Premio Corsetti
che ha visto gli studenti sostenere una
prova scritta sugli argomenti illustrati e
discussi durante le conferenze tramite
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COME FUNZIONA LA BANCA
CONTINUA IL CICLO DI LEZIONI
NELLE SCUOLE DEL TERRITORIO.
BVLG sempre in prima linea nell’educazione finanziaria dei giovani. Con
altre tre lezione del format “Come funziona la banca” che si sono svolte a
Viareggio, Sarzana e Camaiore.
A marzo presso le scuole Viani di Viareggio si è tenuto il terzo appuntamento 2017 sul territorio con la lezione di
educazione al risparmio per i più piccoli. Presente all’incontro il direttore della filiale di Viareggio Daniele Bertozzi.
Ad inizio maggio è stata la volta di
Sarzana con le scuole elementari Poggi Carducci alla presenza del Responsabile della filiale di Sarzana Giorgio
Pastorini.
Infine prima della fine della scuola si è
tenuta l’ultima lezione di quest’anno, la
quinta dal 2017 per BVLG nelle scuole,
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alle elementari ai Frati di Camaiore.
Ricordiamo che dalle lezioni svolte
negli anni dalla banca, dalle domande
pertinenti ed “impertinenti” dei ragazzi
è nato un libro presentato nel novembre
scorso e che ci ha permesso di mettere “nero su bianco” questo progetto, in
modo che i ragazzi possano “portare a
casa” quanto imparato nelle ore trascorse ascoltando come si svolge il funzionamento di una banca.
La volontà di educare le nuove generazioni, nasce dall’impegno di BVLG a
fare crescere la propria comunità, affinché i ragazzi di oggi possano diventare
dei cittadini più consapevoli. Un impegno a “fabbricare fiducia” per i giovani e per tutta la collettività.

LA NOSTRA INIZIATIVA È
SUL MENSILE NAZIONALE
DELLE BCC
È con grande orgoglio che BVLG presenta ai propri lettori l’articolo dedicato al format “Come funziona la banca”
su Credito Cooperativo, il mensile
nazionale delle BCC.
La dimostrazione che l’impegno profuso per questa iniziativa è riconosciuto
degno di nota in tutta Italia. Molti gli
attestati di stima arrivati dalle singole
banche e dai vertici del credito
cooperativo nazionale.

BVLG Sport

BVLG per il ciclismo. Challenge Lucca Versilia
La Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana continua nella sua opera di vicinanza al territorio e alle associazioni
con la presentazione all’interno dei
propri locali della 16° edizione della
“Challenge Lucca-Versilia” di ciclismo
categoria allievi. BVLG sponsorizza ormai da diversi anni questa competizione che è la più longeva della Toscana
per la categoria, proprio per il notevole
interesse riscosso non solo tra i parte-

cipanti e gli addetti ai lavori. Le prove
previste sono 4 di cui due in Versilia con
le competizioni organizzate dall’Unione
sportiva Pozzese il 2 Giugno a Pozzi di
Seravezza e del 20 agosto organizzata
dall’Unione sportiva Piano di Mommio,
con partenza da Piano Mommio alle ore
9,30.
Nella foto accanto Tommaso Dati che
ha vinto allo sprint la gara organizzata
dall’U.S. Pozzese

BVLG per il calcio giovanile. Memorial Clagluna
Domenica 4 Giugno sui campi del CGC
Capezzano Pianore si è svolto il 13°
Memorial Roberto Clagluna, indimenticato allenatore che ha vissuto per molti anni a Camaiore. Si sono affrontate
molte squadre giovanili all’insegna del
divertimento dello sport. Alla giornata
di sport presente il Direttore generale
BVLG Paolo Pelliccioni che ha premiato le squadre vincitrici del torneo. Qui a
fianco le foto con le due formazioni

BVLG per il canottaggio. Velocior La Spezia
Un contributo importante per l’associazione sportiva Velocior 1883, la più antica associazione sportiva della Spezia.
BVLG dona un’imbarcazione di 7 metri
e 20 destinata all’attività agonistica del
settore giovanile.
Ricordiamo che la Velocior conta ben
130 giovani atleti che gareggiano nelle
competizioni regionali e nazionali. Un

momento di avvicinamento importante
per BVLG sul territorio spezzino e alle
sue associazioni.
Nella foto il Vicepresidente Vicario
BVLG Giuseppe Menchelli insieme al
Responsabile rete commerciale BVLG
Giovanni Cesarano e al Direttore della
filiale della Spezia Nicola Bernardini.

BVLG per il calcio giovanile - Viareggio CUP
Grande festa per l’inaugurazione della
Viareggio CUP 2017 meglio conosciuta come Coppa Carnevale. La serata
svoltasi alla Capannina di Viareggio ha
visto presenti molti addetti ai lavori tra
cui il campione del mondo ed ex allenatore del Pisa Gennaro Gattuso. Alla
serata presenti molti personaggi importanti dello sport italiano che hanno dato
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lustro anche quest’anno
alla Viareggio CUP.
Nella foto il Vicedirettore
generale Maurizio Adami
e il Direttore della filiale di Viareggio Daniele
Bertozzi insieme al Presidente del CGC Viareggio
Alessandro Palagi.

BVLG Natura e Gastronomia

BVLG sempre vicina alle manifestazioni
enogastronomiche del territorio
BVLG vicino alle manifestazioni enogastronomiche del territorio. Numerose
le feste nei borghi e nei paesi di Versilia

Lunigiana e Garfagnana. Anche quest’estate si preannuncia piena di eventi da
vivere insieme.

APERITIVO DEL CARNEVALE
Grande interesse e tanti cuochi stellati per un evento che ormai è
un punto di riferimento per le domeniche di Carnevale. Fabrizio
Diolaiuti conduce in maniera impeccabile questo viaggi all’insegno di sapori, buon cibo e buon vino in un contesto informale
parlando di prodotti del territorio e di come cucinarli. BVLG
presente ai quattro appuntamenti con il Presidente Enzo Stamati,
con il Direttore generale Paolo Pelliccioni, con il responsabile
area territoriale Marco Aspi e con il Direttore della filiale di Viareggio Daniele Bertozzi.

TERRE DI TOSCANA
E TERRE D’ITALIA
Altri due bellissimi eventi organizzati nella location dell’Una
Hotel di Lido di Camaiore. Oltre 130 produttori di vino per due
fine settimana all’insegna del buon bere. Terre di Toscana a marzo e Terre d’Italia a maggio sono ormai due appuntamenti imperdibili per gli appassionati e per gli addetti ai lavori che possono
trovare proposte enogastronomiche interessanti.

SELVAGGIA
Ancora una volta la Garfagnana risponde presente per le attività enogastronomiche sul proprio territorio. Selvaggia, il festival creato per conoscere le erbe selvatiche e di come possono essere utilizzate nella cucina
tradizionale e moderna. Tutto esaurito a Castelnuovo Garfagnana per un
fine settimana all’insegna del divertimento e delle passeggiate nei boschi
insieme alla ricerca di tutte le piante selvatiche commestibili messe a disposizione dai nostri territori. nella foto il Vicepresidente Pierluigi Triti e
il Responsabile area territoriale Sergio Canozzi.

È LA VIA DELL’ORTO
Nel centro storico di Camaiore l’ottava edizione di “È
la via dell’orto”, la festa degli orti, delle sementi e delle erbe. In questa edizione la manifestazione ha trovato
come filo conduttore l’orto e l’arte pittorica. In questo
fine settimana di eventi la mostra mercato delle sementi,
le piante da orto e i fiori, oltre alle attrezzature da giardino e i prodotti enogastronomici. Un due giorni improntata alla natura e all’educazione all’ambiente.
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Un libro sulla
COOPERATIVA DI CONSUMO
BVLG è lieta di parlare del libro di
Giuliano Rebechi “La Cooperativa di
Consumo a Pietrasanta”. Si tratta del
primo di due volumi che narrano le vicende di una realtà aziendale rimasta ai
vertici nazionali del consumo cooperativo fino alle soglie degli anni cinquanta
del secolo scorso. Questo libro ripercorre la storia della cooperativa dal 1907,

anno della sua nascita, fino al 1944,
anno della liberazione di gran parte della Versilia dal nazifascimo. Cinquecento pagine che descrivono e analizzano la
storia dell’ente cooperativo e gli aspetti
istituzionali, economici, sociali e politici che l’accompagnano. Ricordiamo che
dalla Cooperativa di Consumo nasce anche la storia della nostra Banca.

Premio BARSANTI e MATTEUCCI
Bella serata di gala per il premio Barsanti e Matteucci 2017. Il premio di
quest’anno è stato assegnato ad Alfredo
Altavilla, amministratore delegato di
Abarth. Il Premio Internazionale Barsanti e Matteucci. Istituito nel 2000 per
ricordare Eugenio Barsanti, pietrasantino di nascita, e Felice Matteucci, i due
geniali scienziati toscani che esattamente 160 anni fa inventarono il motore a
scoppio, è stato consegnato sabato 8

aprile nella cornice del Chiostro
di S. Agostino a
Pietrasanta.
Presenti
per
BVLG il Vicepresidente Corrado Lazzotti e
il Vicedirettore
generale Maurizio Adami.

Aperta il 18 Marzo alla
Cittadella di Sarzana
la mostra dedicata alle
macchine da guerra
di Leonardo da Vinci.
L’esposizione ha presentato 20 modelli di
macchine edili, militari
e per il volo, esattamente riprodotte dai disegni
contenuti negli studi che
Leonardo Da Vinci produsse in circa 40 anni
di assiduo lavoro e che
racchiudono le sue conoscenze tecnologiche,
scientifiche e ingegneristiche. Le macchine
prodotte in legno, metallo e stoffa, in scala o in
grandezza naturale, sono
state ricostruite da abilissimi artigiani fiorentini sotto la supervisione
di esperti ingegneri.
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INCANTO
ARMONICO
A n c h e
quest’anno
grandi eventi
per la rassegna
canora “Incanto Armonico”.

OPERA NETWORK
PUERI CANTORES DELLA BASILICA CATTEDRALE DI SARZANA

INCANTO ARMONICO
FESTIVAL

APRILE • LUGLIO 2017
direzione artistica
Alessandra Montali, Federico Bardazzi

Un festival itisabato 8 aprile
La Musica della Commedia
nerante di sei
mercoledì 12 aprile
appuntamenFrançois Couperin, Leçons des Ténèbres pour le Mercredi Saint
ti partito l’8
venerdì 28 aprile
Aprile scorsabato 29 aprile
Giacomo Carissimi, Oratori Sacri
so al Teatro
della Rosa di
giovedì 1 giugno
400 anni di musica corale con i Cecilian
Pontremoli,
Singers
per poi passadomenica 9 luglio
re da SarzaClaudio Monteverdi, Il ballo delle
ingrate
na in Aprile
Concerto finale della Masterclass di
Musica Barocca
e a Massa il
1 Giugno ed
infine concludersi il 9 Luglio ancora a Pontremoli. Un festival organizzato
dall’Opera Network Pueri Cantores della Basilica Cattedrale di Sarzana.
ore 21.00 • Teatro della Rosa, Pontremoli

Laboratorio di Musica medievale del Conservatorio di La Spezia • Ensemble San Felice • Pueri Cantores della Basilica Cattedrale di Sarzana
maestro del coro Alessandra Montali • direttore Federico Bardazzi

ore 21.00 • Basilica Cattedrale di S. Maria Assunta, Sarzana

Ensemble Etruria Barocca • direttore al cembalo Dimitri Betti

ore 21.00 • Basilica Cattedrale di S. Maria Assunta, Sarzana
ore 21.00 • Chiesa di S. Francesco, Pontremoli

Ensemble San Felice • Cappella Musicale “F. Maberini” • Pueri Cantores della Basilica Cattedrale di Sarzana
maestro del coro Alessandra Montali • direttore Federico Bardazzi

ore 21.00 • Duomo di Massa

Cecilian Singers (Leicester) • direttore Jeremy Jackman

ore 21.00

Teatro della Rosa, Pontremoli

canto Roberta Invernizzi • liuto Craig Marchitelli
viola da gamba Rodney Prada
clavicembalo, basso continuo Carmen Leoni

AVVISO SACRO

Le MACCHINE VOLANTI
di Leonardo

BVLG Libri, Arte e Cultura

SCIENCE BOOK AWARD
al via la prima edizione
Si è
svolta
venerdì 21 aprile
alle ore 9:30 presso la Sala Dante del
Comune della Spezia la prima edizione del premio annuale “Science Book
Award”, dedicato al miglior libro di divulgazione scientifica, che ha visto premiato il prof. Renato Bruni dell’Università di Parma con il libro “Erba Volant”
edito da “Codice Edizioni”. Il Premio,
con il patrocinio del Comune della
Spezia, è organizzato dall’Associazione
“5 Terre Academy” in collaborazione
con il Distretto Ligure delle Tecnologie Marine (DLTM) in un progetto di
alternanza scuola-lavoro con gli studenti
delle classi IV dell’Istituto di Istruzione
Superiore “Capellini – Sauro”.
“Il Premio non è nuovo sul nostro territorio ma è la diretta prosecuzione del
Premio-Letterario scientifico “Castello
di Lerici” - ci dice Leonardo D’Imporzano, presidente di “5 Terre Academy”
che aggiunge - “in

passato sono stati premiati Mario Tozzi
e Margherita Hack ed il “Lerici Scienza”
che ha conferito il premio a Federico Taddia. Con questo nuovo inizio, grazie soprattutto ai nostri partner, tra cui proprio
BVLG in primis, possiamo finalmente
sperare di aver trovato quella stabilità e
continuità che merita”.
Il DLTM ha fatto da vero tramite e collante nella partnership tra l’associazione
e le scuole del territorio, dando vita ad
un progetto che si inserisce in quell’alternanza scuola-lavoro che come si prefigge
il MIUR, unisce il sapere al saper fare,
introducendo in questa maniera tra i ragazzi le molteplici professionalità legate
al mondo del giornalismo scientifico.
Il progetto ha infatti visto una prima fase
nella quale gli oltre 80 ragazzi delle classi quarte hanno seguito un seminario sul
giornalismo scientifico per poi dare vita,
attraverso un gruppo costituito
dagli studenti Giulia Darmian,
Maria Vittoria Daniele, Giacomo Cavanna e Mattia Venturi, ad una fase più corposa
nella quale hanno creato una
sorta di TEDx sulla divulgazione scientifica e seguito
passo a passo la creazione
del festival, dall’individuazione del vincitore,
all’elaborazione grafica
del logo, alla stesura dei
comunicati stampa, pas-

sando per la gestione dei social e dell’ufficio stampa.
Tra i prossimi impegni dell’associazione
vi sono il premio “DonnAmbiente” dedicato alla divulgazione scientifica “in
rosa” per dare spazio e risalto ad una nicchia della cultura ma estremamente importante per la formazione scientifica e le
giornate del “BioSnorkeling Days” nelle
quali i collaboratori di “5 Terre Academy”
accompagnano in una esplorazione a pelo
d’acqua grandi e piccini alla scoperta della biodiversità dei nostri mari. Una di esse
sarà organizzata in esclusiva con la collaborazione del Club Giovani Soci BVLG
per tutti i soci under 35”

L’Associazione ambientalista “5 Terre
Academy” è una delle associazioni sostenute da BVLG attraverso contributi per
offrire il supporto per le attività e le finalità dell’associazione stessa.
Attiva sul territorio dello spezzino da 10
anni esatti, nel tempo ha saputo portare
le proprie competenze e capacità oltre
il blu del mare del Golfo dei Poeti, intervenendo come “stakeholder” nella
riforma comunitaria della pesca, con
la realizzazione di una mostra presso la
sede dell’Europarlamento di Bruxelles e
attivandosi costantemente nel mondo della ricerca scientifica in ambiente subacqueo ed iperbarico. Un’intensa attività a
360 gradi che vede sempre il mare come
protagonista.
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On line dal 3 luglio
il nuovo sito internet BVLG
Parte dal 3 luglio la nuova versione del
sito internet BVLG. Quest’ultima release vede la presenza di modalità innovative per la gestione anche on line della
relazione con soci e clienti. Grazie alla
nuova interfaccia grafica si conferma
il legame stretto con il territorio grazie alle sezioni dedicate agli eventi e
alle notizie dalla Versilia, Lunigiana
e Garfagnana.
Il questo modo il socio sempre più al
centro anche sui canali digitali della
banca oltre ai servizi per i clienti sempre in banca 24 ore su 24 e senza code
con Relax Banking e ATM evoluto.
Tutte le notizie sulla banca e sugli eventi sempre on line e una fruibilità del sito
veloce e friendly.
Un grande lavoro di squadra, con i giovani soci e i dipendenti BVLG che hanno potuto provare in fase di test il sito
in un’ottica di miglioramento continuo.
Con il nuovo sito aziendale per il quale il dominio unico è www.bvlg.it sarà
possibile una migliore esperienza di
navigazione e migliore fruizione delle
informazioni.
Autonomia per l’inserimento dei contenuti da parte della banca e minore delega a service esterni, aggiornamento
veloce e sicuro delle informazioni con
l’ufficio comunicazione che mantiene una supervisione generale sul sito,
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implementando di volta in
volta i comunicati stampa
e le notizie
riguardanti gli
eventi e le attività di carattere sociale ed
istituzionale
svolte sul territorio.
Il nuovo sito
verrà utilizzato in maniera
sinergica ed
integrata con
i canali social della banca, in modo
che venga aumentato il traffico sul sito
che dovrà diventare sempre più uno dei
centri di utilizzo della banca digitale da
parte di soci e clienti, oltre che
punto di riferimento di informazioni per tutti i portatori di
interessi.
Un nuovo impegno di BVLG
per migliorare comunicazione
e servizio verso soci e clienti,
perseguendo l’obiettivo della
vicinanza al territorio anche
tramite gli strumenti digitali,
fino a qualche anno fa considerati innovativi ma che oggi
Consiglio di amministrazione,

direzione e tutta la struttura della nostra banca considerano parte integrante
della propria offerta di servizio multicanale.
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