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L’EDITORIALE

UN’ALTRA ESTATE
DA RECORD: il nostro

territorio al centro dell’offerta
turistica nazionale con BVLG
a fianco di operatori e famiglie
ENZO STAMATI
PRESIDENTE BVLG

U

e continuo è ciò che ci aspettiamo da
istituzioni ed imprenditori per creare un
circolo sempre più virtuoso e ben funzionante.

La nostra banca si pone come osservatorio privilegiato per analizzare una
stagione da tutto esaurito e che parla di
come sia stata apprezzata l’offerta turistica nei nostri territori. È un piacere poter spaziare, dalla costa alle città d’arte,
dalla montagna alla campagna, fino ai
tantissimi borghi più o meno conosciuti
che riscopriamo anche grazie alla rubrica “BVLG un territorio meraviglioso”.
Questa panoramica degli eventi e manifestazioni la possiamo osservare soprattutto tramite le tante iniziative portate
avanti in tutto il territorio grazie al contributo della nostra banca.

È in questo sistema che si pone in maniera rilevante il ruolo della nostra banca.
Una banca di credito cooperativo detiene nel proprio dna l’obiettivo di essere
da stimolo per la crescita dei propri territori. Essere da spinta nei luoghi dove
la situazione è più di stallo, per ripartire
e dare nuovo slancio all’economia e trovarsi come partner affidabile e sempre
presente nei territori in cui la situazione viaggia già a vele spiegate. Essere
facilitatori nella creazione di benessere
per cittadini, famiglie e imprese. Conosciamo bene il nostro ruolo; è quello che
facciamo da anni e quello che vogliamo
continuare a fare per il bene delle nostre
comunità e dei territori. Un territorio
variegato il nostro e questo non può che
essere un ulteriore valore, per creare le
condizioni di diversificazione dell’offerta turistica che è il modo migliore per
essere sempre più attrattivi verso turisti
italiani e stranieri.

La conferma dell’amore degli stranieri
per il nostro territorio è importante, ma
c’è da dire che sono tornati in forza gli
italiani e questo non può che farci piacere visto che il sistema turistico della Versilia, Lunigiana e Garfagnana riesce a
creare un’offerta sempre più strutturata.
Fare sistema è la sfida del presente e
del prossimo futuro. Avere un sistema
integrato che mette insieme imprese del
turismo e le loro istanze con i cittadini
e le famiglie tramite un dialogo diretto

Un ringraziamento a chi ogni giorno
svolge questo ruolo, ascoltando soci e
clienti per fare in modo che si concretizzino le condizioni per dare questa spinta
per ripartire, per accompagnare imprenditori e famiglie con il proprio ruolo di
facilitatori per la creazione di benessere:
parlo ovviamente del personale della nostra banca, instancabile portatore di valori cooperativi, quelli che ci contraddistinguono dalle altre banche e ci rendono
veramente differenti.

n’altra estate da record per il
turismo in Versilia, Lunigiana e
Garfagnana. I dati di fine stagione ci consegnano un boom di presenze
con segnali di forte fiducia da parte degli
operatori. Presenze al top per gli stabilimenti balneari e per le strutture ricettive, con un incremento degli stranieri e
il ritorno a pieno titolo della domanda
interna grazie alle famiglie italiane che
stanno riscoprendo il piacere di fare vacanza nel nostro territorio.

Le ultime righe voglio dedicarle a chi ci
ha insegnato a lavorare insieme, a chi in
tanti anni di servizio ha creato le condizioni per fare diventare la nostra banca
una grande famiglia. Il mio pensiero va
all’ex Direttore generale Giovanni Tosi,
che ci ha lasciato a fine settembre. Giovanni era una persona incredibile, un
uomo forte e determinato, che ha speso
la propria vita al servizio della nostra
banca. Oltre 43 anni, di cui 33 da Direttore generale, in cui la banca è cresciuta
in maniera esponenziale. Giovanni ha
saputo incarnare i principi del credito
cooperativo veicolandoli attivamente sul
nostro territorio.
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SALUTO ISTITUZIONALE

UN’OTTIMA SEMESTRALE

oltre 3 milioni di utile,
crescita di raccolta
e impieghi e diminuzione
dei costi operativi
PAOLO PELLICCIONI

F

inalmente buoni segnali di ripresa dal mercato. Un PIL con una
crescita ben oltre l’1% a livello
nazionale e una situazione interessante
di ripresa della domanda interna che ha
portato un ottimo incremento di presenze turistiche sui nostri territori nel periodo estivo.
La nostra banca non è rimasta in ogni
caso ad aspettare i segnali esogeni continuando a portare avanti il proprio lavoro, continuando a creare valore per soci
e clienti e mantenendo il proprio ruolo
di banca del territorio. Per questo motivo siamo orgogliosi di poter presentare
i buoni risultati arrivati dalla semestrale
di bilancio con un ottimo utile di 3,2 milioni di euro, in crescita del 19% rispetto
allo stesso periodo dell’anno scorso e
portandoci ancora una volta ad analizzare dati che parlano di una crescita programmata e pianificata mantenendo la
banca in salute per il benessere di soci,
clienti e territorio.
La ripresa che comincia ad intravedersi ci porta a guardare con ottimismo i
prossimi mesi, dopo un’estate intensa e
di valore grazie all’instancabile lavoro
degli imprenditori e dei lavoratori del
nostro territorio. In questa fase in cui
stiamo cercando di “cambiare marcia”
il nostro istituto ancora una volta vuole porsi da ausilio per accelerare questo
cambiamento verso una nuova fase di
crescita forte e vigorosa.
I nostri numeri dimostrano la volontà
di essere al centro di questo processo di
crescita: aumento della raccolta diretta,

DIRETTORE GENERALE BVLG

crescita degli impieghi, 460 nuovi soci
da inizio anno e con un dato in ulteriore
crescita nella seconda parte dell’anno, un
margine di interesse in crescita dell’11%
ed infine un altro dato molto interessante, vale a dire la diminuzione dei costi
operativi del 7%. In quest’ultimo dato
vogliamo ricomprendere lo sforzo di
tutta la struttura che ha fatto tesoro delle
difficoltà e della crisi generalizzata degli
ultimi anni. Questo ha portato la banca a
razionalizzare i propri costi, a verificare
dove fossero possibili dei tagli a spese
considerate non strettamente necessarie,
mantenendo al contempo lo stesso rapporto di fiducia e di soddisfazione con
soci, clienti e portatori di interessi sul
territorio.

questo era il rapporto tra noi due. Abbiamo condiviso il percorso professionale e
la crescita della nostra banca ma soprattutto tanti momenti familiari. Voglio dire
a tutti i soci e alla famiglia di Giovanni
che continueremo, come ci ha insegnato,
a lavorare per il benessere dei soci e del
nostro territorio.

Questa è la sfida attuale: una crescita
consapevole e rispettosa del lavoro di
tutti, perché per continuare ad essere la
banca del territorio e poter erogare finanziamenti a famiglie e imprese, oltre che
contributi a tutta la comunità, crediamo
fortemente che una continua attenzione
ad una gestione oculata sia il messaggio migliore da portare ai nostri soci. La
creazione di fiducia passa inevitabilmente da una visione di lungo periodo che
mantenga sempre la banca in sicurezza,
mettendo di conseguenza al centro il benessere dei soci e di tutti i portatori di
interesse.
Ho voluto parlare di numeri e di risultati
ed in questo modo voglio ricordare Giovanni Tosi. Sono entrato in banca con lui
e con la sua scomparsa non perdo solo
un collega con cui ho condiviso un percorso lavorativo; perdo un amico perché
ottobre 2017 - BVLGNotizie - 5

DIREZIONE MERCATO

QUALITÀ E SERVIZIO:

la creazione di valore
passa dalla professionalità
degli operatori
Andiamo ad intervistare il Vicedirettore generale e Direttore Mercato Maurizio Adami per conoscere
gli spunti e le opportunità osservate
nel primo semestre e in questa estate
appena conclusa.

preso alla lettera la parola “crisi”,
gestendo in questo modo il cambiamento per continuare a competere
sul mercato. Questo cappello introduttivo per fare capire che i segnali
del mercato sono stati ascoltati e ben

MAURIZIO ADAMI
VICEDIRETTORE GENERALE BVLG

Vicedirettore, una semestrale importante e tanto valore sul territorio. Quali sono le informazioni
che arrivano dal mercato e legate
al lavoro della rete commerciale
che hanno permesso di raggiungere
questi pregevoli risultati?
Negli ultimi anni abbiamo potuto
verificare con mano che il mercato
non fa sconti a nessuno. La crisi ha
solamente accelerato la fase di uscita
di alcuni soggetti che non riuscivano più a competere e ha permesso di
continuare a crescere a chi ha cavalcato il cambiamento.
La differenza sta proprio in chi ha
visto questi ultimi anni di crisi come
un incubo, un buco nero dal quale
impossibile uscire, da chi invece ha

recepiti dalla nostra struttura, la quale è riuscita a portare valore a soci e
clienti sul territorio, gestendo questo
momento in maniera proattiva.
Quali sono in specifico le dinamiche che a suo avviso hanno portato
a fare crescere anche quest’anno la
domanda turistica e che hanno permesso di fare riconoscere i nostri
territori, Versilia Lunigiana e Garfagnana, come centri dell’offerta
turistica nazionale?
Posso affermare che i pilastri su cui
si creano le condizioni di crescita
della domanda turistica nei nostri
territori sono l’eccellenza dell’offerta legata alla qualità del servizio e la
professionalità degli operatori.
L’aver puntato sulla qualità del servizio ha inevitabilmente alzato l’a6

DIREZIONE MERCATO
sticella per gli operatori in termini
di impegno e di investimento sulle
proprie attività. Alzare il livello del
servizio ha portato a richiamare una
tipologia di turisti sempre più di qualità e che cerca la qualità nei luoghi
in cui trascorre le proprie vacanze.
In questo modo inevitabilmente la
spesa media si alza a tutto vantaggio

la programmazione e nella pianificazione tra chi eroga credito e chi
rischia in proprio. In questo modo
generiamo soddisfazione reciproca
perché riconosciamo i progetti sani e
che possono avere un futuro per reggersi in maniera autonoma nel medio
lungo periodo. Garanzia e sostenibilità dell’investimento vanno di pari

degli operatori e del territorio.

passo con visioni oculate degli imprenditori nel fare investimenti perché questo è il modo più opportuno
di fare finanziamenti da parte della
nostra banca in qualsiasi settore economico.

Risultano nuovi investimenti sul
territorio per il settore turistico e
come si muove la nostra banca in
merito a questo settore?
Il settore turistico ricettivo negli ultimi anni ha dimostrato di essere tra
quelli trainanti nel nostro territorio
e riteniamo che sia quello che ci sta
portando più velocemente fuori dalla
crisi rispetto ad altre zone del Paese.
Ci sono imprenditori locali che continuano ad investire fortemente nelle
proprie attività; inoltre osserviamo
nuovi importanti progetti che hanno
l’obiettivo di crea ulteriore valore e
lavoro per le persone del nostro territorio. La nostra banca è vicino a questa tipologia di imprenditori perché
la qualità del credito che riusciamo
ad ottenere passa inevitabilmente da
progetti sostenibili, condivisi nel-

Come si pone il lavoro della rete
commerciali riguardo a queste indicazioni che arrivano dal mercato riguardo al settore turistico-ricettivo?
La rete commerciale insieme a tutta
la struttura della banca, davanti ad
una clientela sempre più esigente e
con attività che hanno cavalcato e
superato la crisi, ha voluto rispondere allo stesso modo degli operatori,
vale a dire aumentando la qualità
del servizio e puntando all’obiettivo dell’eccellenza delle relazioni. Il
percorso iniziato da inizio anno con i
gestori porta proprio alla ricerca della soluzione a 360 gradi per il cliente
che può in questo modo ottenere ri-

sposte concrete e su misura dal proprio gestore personale.
In cosa si concretizza questa ricerca
delle qualità del servizio e dell’eccellenza nei rapporti con soci e
clienti?
Al centro del nostro lavoro ci sono
i soci e i clienti. Partendo da questo
presupposto
la nostra programmazione ha come
obiettivo la
crescita del
personale
tramite una
formazione
continua.
Intendiamo
quindi continuare
il
percorso per
la
crescita
delle competenze
in
ambito consulenziale
permettendo
di approfondire tematiche tecniche
legate
alla
finanza, agli
investimenti
e al comparto assicurativo.
Una corretta e adeguata gestione delle relazioni con soci e clienti per noi
passa inevitabilmente da una crescita
della professionalità in tutti gli ambiti che possono creare valore per il
cliente.
Vogliamo chiudere l’intervista con
un personale ricordo dell’ex Direttore generale Giovanni Tosi, recentemente scomparso.
Giovanni mi ha segnato la vita sia
dal punto di vista degli affetti familiari, per una stretta amicizia ultradecennale con mio padre, che nella vita
lavorativa, in seguito al concorso
che mi ha indirizzato all’interno del
Credito Cooperativo prima a Montepulciano e poi nella nostra banca.
Non nego che ho sempre cercato di
prendere spunto da lui e di imitarlo,
anche se è impossibile imitare il nostro Direttore Giovanni Tosi.
ottobre 2017 - BVLGNotizie - 7

AREA FINANZA

BTP E QUANTITATIVE EASING:
COSA SUCCEDERÀ NEL PROSSIMO FUTURO
BVLG RISPONDE ALLE DOMANDE
DI SOCI E CLIENTI
Intervista a Maurizio Cordova, Responsabile gestione finanziaria BVLG
Molti dei nostri Soci e clienti sono “alla finestra”, cercando di
capire cosa accadrà con le prossime mosse della BCE. Ci può
dare un quadro che possa fare capire le implicazioni?
Come noto la BCE sta preparandosi a chiudere il Quantitative
Easing, vale a dire l’acquisto di titoli di stato europei da parte
della BCE. Già a fine 2016 la BCE ha cominciato a preparare
i mercati e gli operatori alla fine del doping monetario, annunciando una prima riduzione degli acquisti da 80 a 60 miliardi al
mese a partire da aprile 2017. Vediamo le possibili implicazioni
sul nostro Paese e sugli investitori.
Implicazioni per l’Italia: la BCE in poco più di 2 anni ha acquistato ben 274 miliardi di titoli di Stato italiani al ritmo medio di 9 miliardi al mese facilitando non poco il Tesoro visto
che il tasso medio delle emissioni è sceso drasticamente: negli
ultimi anni, grazie soprattutto al QE della BCE il costo medio del debito è sceso fino ad arrivare al minimo storico dello
0,55% del 2016 con un cospicuo risparmio di alcuni miliardi di
euro per le casse statali.
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ne del prezzo del titolo. A seguito della prima riduzione degli
acquisti della BCE da 80 a 60 miliardi i tassi di interesse di
un BTP decennale sono risaliti di circa 100 punti base rispetto ai minimi assoluti toccati a novembre scorso. Il prossimo
passaggio da 60 a 40 miliardi consentirebbe alla BCE di poter
proseguire il programma per altri 6 mesi ma questa perdita di
domanda di titoli corrisponderebbe ad un’ulteriore aumento di
100 punti base dei rendimenti dei titoli di Stato.
Nella tabella sotto riportata si evidenzia l’impatto sul prezzo di
un BTP a fronte di un aumento di 100 punti base dei tassi di interesse che sarà tanto maggiore quanto più lunga è la scadenza
del titolo in portafoglio.

Tasso Medio all'Emissione dei Titoli di Stato

14,00%

Maurizio Cordova
Resp. gest. finanziaria BVLG

4,64%

4,33%
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2,72% 2,66% 2,47%

3,61%
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3,11%
2,08%
1,35%

0,70% 0,55%

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

0,73%

30 settembre 2017

L’approssimarsi della fine del QE amplifica il rischio che un
eccessivo aumento del costo del debito pubblico possa far
saltare qualsiasi previsione economica e costringere il Tesoro
a rimettersi a fare i conti, soprattutto se la crescita non si consolida e l’inflazione resta bassa. Non possiamo infatti dimenticare l’enorme debito pubblico del nostro Paese visto con gran
timore dall’Europa.
Quali sono le implicazioni dirette per gli investitori come i
nostri soci e clienti?
Il venir meno dell’intervento della Bce determinerà, come detto, un aumento dei tassi sui BTP e di conseguenza una riduzio-

8

Nel grafico: variazioni di prezzo dei bond (in %)
a seguito di shock ai tassi d’interesse
Quanto sopra riportato non è teorico; infatti analizzando il
comportamento di un BTP sul mercato si evidenzia una variazione di prezzo di 11,09 punti tra agosto 2016 (quotava 101,45)
e febbraio 2017 (quotava 90,36), considerato che paga una cedola di 1,25% annuo, in 6 mesi ha registrato una perdita pari a
circa 10 volte il rendimento annuo.

AREA FINANZA

Quali sono i suggerimenti che possiamo dare in questa fase
di mercato?
Il suggerimento è quindi di non esporsi ad elevate “duration”,
ovvero a scadenze lunghe sui titoli a tasso fisso (BTP). L’avvio
del QE è chiaro che determinerà un impatto rialzista sui tassi di
interesse. Ciò è semplicemente dovuto al legame tra domanda e
offerta: calando la domanda a parità di offerta il tasso non potrà
che aumentare.
Tuttavia non è semplice determinare quando tutto ciò avverrà
(in parte è già avvenuto) e dipende da molti fattori quali l’andamento dell’economia, il tasso di inflazione e il rapporto di cambio. Ad esempio negli ultimi mesi abbiamo assistito ad un nuovo fenomeno: il rafforzamento dell’euro che sta preoccupando
non poco la Bce la quale teme che l’euro forte possa rallentare

le esportazioni e impattare al ribasso sull’economia. Il fattore
cambio diventa dunque importante, anzi «molto importante per
inflazione e crescita» e dunque bisognerà tener conto del suo
andamento «nell’insieme di informazioni».
Ciò premesso è abbastanza facile concluderne che il ritmo del
quantitative easing probabilmente rallenterà da gennaio in poi
ma in misura meno intensa rispetto a quanto si era fino a ora
previsto. E questo rallentamento potrebbe permettere agli investitori un’uscita “ragionata” dalle scadenze sui titoli più lunghi.

ottobre 2017 - BVLGNotizie - 9
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PORTOVENERE
L’ESSENZA DELLA LIGURIA

di Leonardo D’Imporzano,
giovane socio BVLG
Portovenere è un condensato di Liguria. Solo in questo territorio si può trovare l’essenza di “Liguritudine”: quella
del pesto e della focaccia, da gustarsi
mentre, entrati dalle antiche mura che
proteggevano il borgo antico, porta alla
scoperta delle casetorri colorate, della
Chiesa di San Pietro, del Castello Doria
che sovrasta l’abitato, delle calette che
nascondono piccoli paradisi, al porticciolo frequentano da meravigliosi
yacht che ospitano, al pari di Portofino,
vip e star del jet-set internazionale senza dimenticare la natura incontaminata
rappresentata dall’arcipelago delle isole Palmaria, Tino e Tinetto che, assieme alle Cinque Terre sono state inserite
dall’Unesco nei siti patrimonio dell’umanità.
Questa è Portovenere, che la leggenda
vuole che proprio qui sia nata, dalla
spuma bianca del mare, la Dea romana
alla quale il borgo è dedicato. Perché
“là (dove) fuoriesce il tritone dai flutti
che lambiscono le soglie d’un cristiano
tempio” per dirla con le parole del premio Nobel Eugenio Montale che dedica
proprio al borgo una sua poesia, prima
della Chiesa di San Pietro (il cristia-
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GPS: 44°04′34.54″N 9°54′39.96″E

Là (dove) fuoriesce il tritone dai
flutti che lambiscono le soglie
d’un cristiano tempio. (E. Montale)
no tempio) sorgeva un ben più antico
tempio di origine romana consacrato a
Venere.
Ma non è l’unica citazione storica, Portovenere rientra anche in uno dei più
bei quadri: la Venere del Botticelli. La
Venere, al secolo Simonetta Cattaneo,

nacque nel piccolo borgo attiguo di
Vezzano, sposò un Vespucci e travolse
con la sua bellezza la corte fiorentina
tanto da finire nel quadro del celebre
pittore che dipinse anche, nello sfondo
del quadro, questo meraviglioso tratto
di costa.

VIAGGI ALLA SCOPERTA DEI BORGHI DEL TERRITORIO
suggestivi percorsi
che hanno sempre il
mare come sfondo.
O ancora, la parete
di roccia del Muzzerone, frequentata
da famosi climber,
ha nello “Specchio
di Venere” una delle rare arrampicate
a strapiombo sul
mare. Uno spettacolo indescrivibile.
Oggi Portovenere è un crocevia di turisti, quale anticamera delle Cinque
Terre, ma per chi ha tempo da dedicare, regala attività sportive che non
hanno uguali. I fondali dell’arcipelago delle isole, oggi Parco Naturale,
offrono immersioni uniche che permettono l’osservazione di meravigliose gorgonie rosse e gialle.
Ma anche trekking che conducono agli
odori e ai colori della macchia mediterranea in compagnia di una specie
alquanto inusuale, la capra che qui ormai, è selvatica e ben ambientata. Per
i più audaci, vi sono i sentieri da percorrere in Mountain-bike che collegano Portovenere alle Cinque Terre, in

La leggenda vuole che proprio qui sia nata, dalla spuma bianca
del mare, la Dea romana alla quale il borgo è dedicato.
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LA SENTINELLA DELL’ALTA VERSILIA

PRUNO

GPS: 44°00’33”″N 10°18’44”E

Pruno, grazioso paese dell’Alpe di Stazzema, il cui nome sembrerebbe derivare da “Prunus Spinosa”, nome latino del pruno selvatico, sorge su un colle a 468 metri sul livello del mare e la sua
origine sembrerebbe romana se non addirittura preromana. Offre
una stupenda visione di alcune vette tra cui la Pania della Croce, il
Monte Forato e il Procinto. Il paese si raggiunge da Cardoso tramite una strada asfaltata mentre in passato lo si raggiungeva esclusivamente attraverso una mulattiera fiancheggiante la canonica e
da lì scendendo per una bella scalinata si raggiungeva la piazza e
dove si può ammirare l’armonica facciata della chiesa e la sobria
torre campanaria del 1771 con l’orologio in ferro in stile ligure-toscano. La chiesa sorge là dove nel secolo XII vi era una Pieve ad
una navata ampliata poi nel 1614 di due navate con il contributo
di Casa Medici. È oggi dedicata a San Niccolò o Nicola e al suo
interno si possono ammirare varie opere: Fonte battesimale del
1400, l’altare maggiore di Andrea Andreoli del 1696 con tre sculture del carrarese Tommaso Baratta 1707 raffiguranti San Nicola,
l’Immacolata Concezione e Sant’Ambrogio, un tabernacolo di
Stagio Stagi, un dipinto di San Tobia di Antonio Pieri del 1613, un
confessionale di D.Piccinini del 1716 e resti di capitelli longobardi. Al centro vi è un basso rilievo raffigurante San Francesco. Nei
pressi del paese vi è un ponte del secolo XV che attraversa il tor-

rente Deglio (o acquafilante), Questa località è chiamata dagli abitanti “mezzo mare” forse per il fatto che nei suoi gorghi si poteva
fare il bagno. A fianco vi è una via di lizza usata per calare i blocchi
di marmo estratti dalle cave della Crepata. Ancora più avanti vi è
il mulino del “Frate” abitato oggi da marito e moglie che svolgono
l’attività di guida turistica dedicandosi inoltre alla coltivazione del
terreno, del bosco e del castagneto. Quando erano in funzione le
Cave della Crepata molti erano impiegati nell’estrazione del marmo, altri nell’estrazione della pietra del Cardoso. Per ricreare lo
spirito dalla dura fatica avevano un teatro dove si rappresentavano
commedie di vario genere, vi era inoltre un corpo bandistico che
12

Ph: Jujesika @flickr

di Mario Taiuti, storico e socio BVLG

oggi non esiste più. Nonostante la sua popolazione sia scesa a 110
abitanti dimostra sempre grande vitalità nel programmare specialmente nel periodo del solstizio d’estate, con l’ associazione “I raggi
di Belen” concerti e spettacoli; conferenze di storia e varia cultura
con l’Opera Pia Mazzucchi, istituzione questa fondata dal parroco Stefano Mazzucchi che nel 1724 lasciò un legato di 50 scudi
l’anno per tre doti a favore delle fanciulle del luogo. Per il turismo
sono presenti attività ricettive, un ostello e due ristoranti dove si
possono gustare, oltre ai piatti in uso nella cucina nostrana, quelli
tipici dei luoghi montani quali castagnaccio, polenta di farina di
castagne e “tordelli”, che le brave massaie prunesi confezionano
specialmente per le ricorrenze religiose, in particolare per quello
dell’8 dicembre, giorno dell’Immacolata, quando la festa si prolunga per tre giorni per rendere omaggio anche agli altri due santi
posti sull’altare maggiore, San Nicola e Sant’Ambrogio.

BVLG UN TERRITORIO MERAVIGLIOSO

BORSIGLIANA
UN PAESE RISCOPERTO
di Sergio Canozzi, socio e dipendente BVLG
Borsigliana, la piccola perla del territorio comunale di Piazza
al Serchio, si avvia a festeggiare i mille anni di storia documentata nel 2020. Da quattro anni un bel gruppo di paesani
riuniti nell’Associazione di volontariato Civitas Borsigliana si è impegnato a riscoprire e rivalorizzare tanti secoli di
storia, ma soprattutto farne conoscere le bellezze, sia quelle
paesaggistiche, sia quelle artistiche. Da Borsigliana, ad esempio, si possono guardare e ammirare due incantevoli panorami: un bel tratto di Alpi Apuane dominate dal Pisanino ed
il crinale dell’Appennino tosco-emiliano dal monte Tondo al
monte Ischia ed il tratto che va verso Passo Pradarena. Per
gli appassionati dell’archeologia, non può mancare una puntata verso località Castello, nella parte alta del paese, su uno
sprone naturale sul quale per diversi secoli ha svettato una
costruzione fortificata con l’oratorio di San Prospero. Lungo
via Santa Maria, che attraversa in pratica tutto il borgo, si possono cogliere le caratteristiche delle costruzioni contadine di
un tempo. La massima attrazione è la chiesa-museo di Santa
Maria Assunta, sulla cui facciata è inserito il noto architrave
in pietra arenaria, con il bassorilievo che presenta sei riquadri

GPS: 44°12’47’’16N 10°18’37’’80E
scolpiti, quasi un polittico. All’interno domina la scena il trittico
quattrocentesco opera
del maestro di Borsigliana, identificato poi
con Pietro da Talada.
A fargli da corona il
trittico dei primi del
Cinquecento attribuito
a Lorenzo di Credi, il
Ciborio-Tabernacolo
in legno del 1600 in
forma ottagonale, con
quattro pareti principali, a maniera di porte,
pitturate, piccole cornici e due scritte tratte
dall’Apocalisse.
Per finire l’altare maggiore settecentesco in legno dorato e la bella copertura in legno di noce del fonte battesimale risalente al 1600.

BVLG Il ricordo di Giovanni Tosi

GIOVANNI TOSI

IL RICORDO DEL NOSTRO
STORICO DIRETTORE
Non è facile parlare di Giovanni
Tosi, sia per l’emozione che può
trasparire da queste righe, sia perché non è certo una persona facile
da descrivere in due pagine. Per
oltre 40 anni al centro della nostra banca, per 33 anni Direttore
generale. Un uomo determinato,
con grandi capacità di relazione e
che sapeva fare gruppo. Non è facile fare conoscere le diverse sfaccettature del suo carattere, perché
è riuscito ad esprimere sé stesso
in molti ambiti, dalla famiglia, al
lavoro, allo sport. Per parlare di
lui abbiamo chiesto ad Alessandro Tosi, suo figlio, oggi Responsabile dell’ufficio soci BVLG, di
farci conoscere meglio Giovanni,
perché anche i pochi soci che non
l’hanno conosciuto possano capire qualcosa di più su di lui.

17 gennaio 2001:
firma dell’atto di fusione per incorporazione tra la Banca di Credito Cooperativo
della Versilia e la Banca di Credito Cooperativo di Sarzana e Val di Magra.

Alessandro, in primo luogo ti ringraziamo per averci permesso di
parlare con te di tuo padre perché
sappiamo che non è sicuramente
facile. Chi era Giovanni Tosi, cosa
ha fatto per la nostra banca, per
Pietrasanta, per i pietrasantini e
per il territorio della Versilia?
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Per me era semplicemente mio padre, una persona con un senso etico
e morale molto profondo che mi ha
trasmesso e che ora sento il dovere
morale di continuare ad onorare.
Non sono certamente io, suo figlio,
che devo dire cosa ha fatto. Ma la
risposta migliore sono stati gli attestati di stima e la grandissima
solidarietà ricevuta da tante persone semplici, veri pietrasantini, (le
persone che preferiva) ricevute in
questi tristi momenti. La nostra famiglia, grazie a lui, ha sentito accanto a noi un’intera città anzi un
intero territorio.
Ho avuto occasione di parlare con
tante persone e le frasi erano le solite e non erano frasi di circostanza
ma vere, sincere e commosse parole
di stima e riconoscenza per ciò che
ha fatto e ciò che è stato capace di
trasmettere agli altri. A distanza di
molti giorni vengo ancora fermato
per strada o ricevo telefonate di
persone che hanno saputo solo ora
della sua scomparsa che mi attestano la loro vicinanza ed ognuna
mi racconta quanto lui ha fatto per
loro, per la banca, per la cultura e
per la città.

Tuo padre Giovanni aveva mille
interessi oltre al lavoro, come lo
sport ed in particolare il calcio.
Come viveva la sua passione e la
condivideva in famiglia?
Lo sport era una sua innata passione, con particolare predilezione per
il calcio, sin da quando ero bambino venivo portato allo stadio a
vedere le partite del Pietrasanta ma
venivo anche trascinato a seguire
le sue di partite con l’immancabile
numero 9 sulle spalle. Croce Verde,
Lanterna, campionato Arci sempre
con gli amici di una vita Ettore
Adami, Roberto Picchi, Alberto Panichi, Epio Viti, Giancarlo Balderi
e molti altri. In campo urla e litigate poi come terminava la partita
amici più di prima.
Una personalità importante, quasi
ingombrante per il suo spessore.
Come è stata vissuta in famiglia
questa sua vitalità? Come è stato
per voi vivere insieme ad una persona così forte?
Più semplice di quanto possa sembrare perché aveva una innata capacità di relazionarsi in maniera

nella
sua
vita ha sempre
saputo avere una
parola per tutti... ti indicava la
strada per avere
successo.

Il taglio della torta per i 50 anni della Banca della Versilia e della Lunigiana
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Alessandro Tosi

Responsabile Ufficio Soci

semplice e diretta con chiunque.
Ricordo che quando decisi di entrare nel mondo del Credito Cooperativo le sue raccomandazioni furono di essere sempre sorridente e
soprattutto di avere una parola per
tutti, di parlare con la gente ogni
giorno e di non rinchiudersi mai in
ufficio.

Momento di un’assemblea dei soci a metà anni 80 con il Direttore generale
Giovanni Tosi ed il Presidente Paolo Tommasi.

biamo postato sulla pagina Facebook della banca la notizia della
scomparsa di Giovanni in poche
ore è stato condiviso da moltissime
persone ed i commenti sono stati
innumerevoli. Abbiamo alla fine
contato oltre 13.000 persone raggiunte dalla notizia. Un risultato
per noi incredibile, soprattutto per
una persona che era sì molto conosciuta, ma da gente per così dire di
età “non social”. Che significato
può avere a tuo avviso?

Puoi descriverci un aneddoto che
possa fare comprendere il carattere di tuo padre?
Nel suo portafoglio amava tenere
una foto nella quale si vedeva lui
bambino con in mano un bastone
ed intorno le sue pecore, quando te
la mostrava ricordava con orgoglio
le sue origini di piccolo pastore di
Santa Maria, località sulle colline
di Pietrasanta, che portava “cami-

ciole” di lana che al solo ricordo
lo facevano tremare per quanto bucavano! Era come se ti dicesse che
nella vita non esistono ostacoli che
non si possono superare con lo studio, il sacrificio e l’impegno per
una cosa in cui credi.
Un fatto particolare di cui voglio
domandarti in queste righe arriva
dai social network. Quando ab-

E’ la conferma di quanto ho detto
prima, nella sua vita ha sempre saputo avere una parola per tutti, non
solo ti aiutava se dovevi mettere in
piedi un’attività ma ti dava suggerimenti, ti indicava la strada per avere successo. La nostra gente questo
lo ha capito ed ha anche compreso
i tormenti che lui ha avuto nella
parte finale della sua vita. Un riconoscimento incredibile della sua
attività, della sua voglia di vivere,
del suo amore per Pietrasanta e la
Versilia, del suo modo di relazionarsi con gli altri.
Per tutto questo a nome della mia
famiglia e soprattutto di mia mamma Alba voglio dire grazie a tutti
per la vostra vicinanza, un calore
che ci ha un po’ alleviato il dolore
per la sua scomparsa.
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per gentile concessione della Fondazione Festival Pucciniano.
Ph. Bottega dell’Immagine per Fondazione Festival Pucciniano

ALIDA BERTI

IL PERSONAGGIO BVLG

IN COPERTINA

Alida Berti interpreta Musetta
Rappresentazione di La Bohème del Maestro Giacomo Puccini,
Festival Puccini, Torre del Lago Puccini

Acquistai un CD con Maria Callas e rimasi
folgorata dalla musica e dalla voce splendida dell’interprete
Intervista di Raffaele Capparelli
Oggi andiamo con grande piacere ad intervistare la cantante lirica Alida Berti,
soprano di fama internazionale. Vive
a Pietrasanta ed è molto legata al nostro
territorio dove ritorna appena può per ritemprarsi dai mille impegni lavorativi che
la tengono lontana dalla Versilia.
Alida, qual è stato il tuo approccio al
mondo della musica? È stato un colpo
di fulmine o un amore arrivato con la
dedizione e cresciuto piano piano?
Spesso il destino segue vie strane e insondabili. Devo dire che il mio percorso
di avvicinamento verso la musica lirica è
stato veramente inaspettato e casuale. Ho
praticato pattinaggio artistico sin da bambina e grazie alla passione e alla dedizione
per questa disciplina ne sono diventata in16

segnante già all’età di 19 anni. Un giorno
mentre preparavo una coreografia, avendo una ragazzina di lineamenti orientali
nel gruppo, mi venne in mente “Madama
Butterfly”. Ascoltai l’opera acquistando
un CD con Maria Callas e rimasi folgorata dalla musica e dalla voce splendida
dell’interprete. Ho cominciato a leggere
il libretto dei testi, ad ascoltare la musica
e a cantarci sopra. Mia madre, forse più
esasperata che interessata a questo mio
continuo gorgheggiare, mi suggerì di fare
qualche lezione e così cominciai a studiare con il tenore Valiano Natali a Torre
del Lago. Ho iniziato a studiare nel 1992,
poi nel 1995 ho conosciuto mio marito, il
ballerino classico George Bodnarciuc dal
quale ho imparato molto e da quel momento ho cominciato a respirare l’aria del
teatro e frequentare persone del calibro di
Carla Fracci e Beppe Menegatti.

Puoi parlarci del tuo percorso di studi?
Per chi non è un “addetto ai lavori” del
mondo della musica lirica non è così
semplice comprendere il percorso, lungo
e molto impegnativo, che bisogna fare
per poter raggiungere livelli di eccellenza in questa arte.
In effetti io mi sono avvicinata tardi al
mondo della musica lirica, almeno rispetto a quelli che sono considerati gli studi
classici che esistono oggi come il liceo
musicale. Dopo i 3 anni di studio a Torre
del Lago ho dato gli esami al conservatorio da privatista, seguendo nel frattempo
lezioni di musica e canto. Ho continuato poi a fare lezioni private formandomi
a Roma e a Verona con quello che dal
1998 è il mio maestro, il baritono e pianista polacco Jerzy Artysz. Per almeno 6
anni ho seguito il mio maestro, andando
a Varsavia almeno una volta al mese per

ALIDA BERTI - Puccini il mio destino

studiare e per continuare in questo modo
il mio percorso di formazione. Ho potuto
recuperare tempo, rispetto a molti colleghi più giovani, grazie alla dedizione e al
tanto lavoro sulla tecnica e alla presenza
sul palco, quest’ultima molto importante
e per la quale in Italia non c’è un’adeguata formazione. Una delle attività che
faccio quotidianamente quando devo preparare un personaggio è la prova scenica,
vale a dire che oltre il canto è importante
capire che il nostro ruolo è anche quello
dell’attore.
Dobbiamo fare comprendere anche con
la propria fisicità e drammaticità le varie
fasi e i momenti dell’opera. Quello che
oggi richiedono spesso a me e ai miei colleghi è anche il saper ballare ed il sapere
muoversi sulla scena. Devo dire che il fatto di avere fatto pattinaggio artistico mi
ha aiutato nella ricerca di un portamento
e dello stile personale sulla scena.
Quando ti sei sentita veramente di poter
fare parte del magico mondo della musica lirica? Qual è stato il primo ruolo
importante e che senti a te più vicino?
Sono partita subito con dei ruoli importanti da protagonista e questo mi ha dato
molta fiducia. Ho lavorato con il Festival
Pucciniano dal 2011 al 2015 e sicuramente è in questa fase che ho cominciato a
crederci. In realtà posso dire che quando
ho cominciato a fare audizioni non sono
riuscita ad entrare subito nel mondo della
lirica. E questo lo devo anche ad una mia

non conoscenza della
modalità di svolgimento delle audizioni stesse.
Mi presentavo personalmente per le audizioni senza aver capito che
avere alle spalle un’agenzia fosse la giusta
modalità professionale
di avvicinarsi a questo
mondo. Dopo alcune
esperienze non arrivate
a buon fine, servite per
continuare il periodo
di formazione e capire
dove migliorare, è arrivato il primo contratto.
Andando alla seconda
domanda al momento i
ruoli a cui sono più legata sono quello di Liù
né la Turandot di Puccini e
Violetta né la Traviata di
Verdi.
Nel tuo percorso lavorativo lo studio non finisce
mai, ci puoi raccontare
la tua giornata tipo?
L’impegno quotidiano
di preparazione all’opera?
Mi dedico allo studio
quotidianamente, almeno quattro ore al giorno.
Prima riscaldo il mio
corpo con un po’ di ginnastica, poi vocalizzo
per riscaldare le corde
vocali, i muscoli facciali e soprattutto i polmoni ed il diaframma che
devono essere sempre
“elastici”. Dopo questa
prima fase mi dedico
allo studio dello spartito che comprende
la memorizzazione del testo e lo studio
musicale. Questa fase è un percorso individuale dell’artista perché l’interpretazione della parola è molto importante, c’è
un ritmo da seguire ma è qui che si personalizza l’opera. Mi piace dire che non
possiedo uno strumento ma che lo sono a
tutti gli effetti, uno strumento semantico
al servizio della parola.
Sei nata a Pietrasanta e abiti a Pietrasanta, cosa porti nella tua vita di artista

e di cantante lirica dei tuoi luoghi e dei
tuoi territori? Cosa c’è di Versilia nel
mondo che vivi e cosa è possibile fare
per i giovani del nostro territorio per avvicinarli alla musica lirica?
Sicuramente il primo pensiero va a Puccini e alle sue opere. Mi inorgoglisce poter
interpretare opere di un compositore nato
nella mia terra. Nel mio piccolo faccio
lezioni e masterclass per 25 studenti tra
la Versilia e Salerno, per i quali puntiamo
sull’apprendimento del canto, del movimento e della recitazione.
Dal punto di vista di quanto effettivamente si può fare sul territorio posso dire che
ci sono già oggi dei progetti importanti
per i ragazzi. In particolare a Torre del
Lago si svolge ogni anno una rassegna
delle orchestre delle scuole ad indirizzo
musicale. Tramite questa rassegna possiamo conoscere il lavoro svolto nelle

scuole musicali dai tanti insegnanti amanti della musica che cercano di trasmettere
la propria passione agli studenti. Quello
che mi piacerebbe fare è creare un’orchestra con i migliori elementi tra gli studenti
che ogni anno partecipano a questo progetto, creando un’orchestra giovanile che
possa fare conoscere i maestri del nostro
territorio, da Catalani a Boccherini fino
ad arrivare ovviamente a Puccini.
Vorrei formare un’“Orchestra Giovanile Puccini” e spero di poter condividere
questo progetto con il nostro territorio.
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RICOMINCIA
LO SPETTACOLO
AL TEATRO IMPAVIDI DI SARZANA
Intervista di Raffaele Capparelli
Rialziamo il sipario. Domenica 27 agosto è stato inaugurato il rinnovato Teatro
Impavidi di Sarzana. Ed è stata in realtà una tre giorni densa di eventi fino al
30 agosto: visite guidate, concerti, lirica, letture e mostre. Splendida la serata
organizzata martedì 29 dal Comitato
Amici del Loggiato: madrina per Theòs
Maria Callas, è stata la famosa cantante
lirica Raina Kabaivanska. La ristrutturazione dell’edificio ottocentesco, ancora
in parte da ultimare, riconsegna ai cittadini di Sarzana un fiore all’occhiello,
quello che possiamo definire il salotto
buono per serate di eventi di alto spessore artistico.
Per parlare della storia del Teatro Impavidi abbiamo il piacere di intervistare il
Consigliere BVLG Antonio Ruggieri,
melomane e cittadino di Sarzana che si è
battuto fortemente per la ristrutturazione
del teatro della propria città.
Dottor Ruggieri possiamo dare alcuni
cenni storici per fare capire com’è nato
il Teatro Impavidi e la sua importanza
per la città di Sarzana?
Il Teatro degli Impavidi venne costruito
a Sarzana nel primo decennio dell’Ottocento, nel periodo del dominio napoleonico. La soppressione degli ordini re-

ligiosi, aveva reso disponibile il grande
immobile del convento dei Domenicani,
e la sua trasformazione in teatro corrispose all’emergere di una nuova borghesia “laica” in grado anche in questo
modo di affermare il suo nuovo ruolo di
classe dirigente. L’idea di costruire il teatro - che doveva sostituire il precedente
teatro, molto più piccolo, che la famiglia
Leoni gestiva nella parte opposta del
centro cittadino - nacque dal sodalizio
di 14 imprenditori, che si ridussero poi ad otto. Le
opere iniziarono
il 31 maggio del
1807 e si conclusero nel luglio
del 1809, dopo
appena due anni
di lavori. Le strutture del convento
vennero in gran
parte
demolite,
ma alcune tracce
sono rimaste: una
lunetta affrescata nei camerini ci
rivela il chiostro,
ancora quasi intatto in un immobile
confinante, e forse
anche il pozzo posto sotto il palco potrebbe essere stato ad uso del convento.
Il progetto della
costruzione del
Teatro degli Impavidi è stato per
l’epoca un evento. Chi ha seguito
i progetti e quali
sono i tratti che
rendono il Teatro
degli
Impavidi
qualcosa di veramente unico?
Il progetto era stato affidato all’architetto
Paolo
Bargigli, professore dell’Accademia di Carrara,
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ANTONIO RUGGIERI
Consigliere BVLG
al quale si affiancò poi il sarzanese Bernardo Valenti, uno dei soci promotori, e
aveva previsto l’innesto, con intelligente equilibrio, di elementi settecenteschi

e neoclassici. La platea ancora oggi è
contornata da tre ordini di palchi e dal
loggione che potevano offrire al tempo
circa 800 posti.
Decorazioni, stucchi e medaglioni impreziosiscono l’interno del teatro; il boccascena quadrato presenta in sommità un
arcoscenico rettilineo sostenuto da lesene corinzie pronunciate; il sipario anteriore, opera ormai smarrita, raffigurava
Omero in atto di accompagnare con la
lira i versi dei suoi poemi; il secondo sipario e il soffitto furono decorati dal pittore genovese Giovanni Battista Celle e
le tramezze che separano i palchetti sono
adornate con cariatidi in rilievo.
Ci sono stati eventi particolari che hanno minato la possibilità di poter ammirare ancora oggi il Teatro nel suo primo
e antico splendore e chi furono gli ani-
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matori della grande opera all’epoca?
Ci fu un crollo del soffitto nel 1815 ma
solo dopo un anno di lavori il teatro riebbe la sua volta nuovamente affrescata.
Un ulteriore danno avvenne durante la
seconda guerra mondiale, quando una
bomba perforò la volta e danneggiò una
parte degli affreschi. Il tetto soprastante
è sorretto da capriate in legno che coprono una luce di oltre 15 metri con un’imponente e suggestiva orditura lignea di
travi e travicelli.
Una lapide posta sul lato sinistro dell’ingresso secondario ricorda l’anno di ultimazione del teatro (1809) e gli otto
fondatori: Luigi Bernucci e fratelli; Giuseppe De Benedetti e fratelli; Agostino
Magni Griffi e fratelli; Azzolino Malaspina; Giuseppe Picedi; Gio Batta Picedi
Benettini e fratelli; Cesare Remedi e Gio
Batta Valenti.
Oltre ad essere il fulcro della cultura
per la città di Sarzana, qual è il valore
simbolico del Teatro Impavidi oggi?
Voglio ricordare il motto che li animava: “Fingendis moribus relaxandis animis virtutibus aemulandis aere collato
extruebant impavidi”, vale a dire “Gli
impavidi costruirono questo teatro per
mettere in scena i costumi del loro tempo, per rilassare gli animi e per proporre esempi di virtù”. Il valore simbolico
molto forte è quello, in primo luogo, di
essere una memoria storica importante
per Sarzana. Il percorso di sviluppo economico della città e delle sue genti passa
da qui, perché i Sarzanesi tramite i “divertissement” e l’arte più impegnata che
si è respirata all’interno di questo teatro,
hanno potuto creare le basi per la propria
crescita culturale e sociale.
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Gite Sociali BVLG

Le gite del secondo semestre 2017
IL CONCERTO
DI TIZIANO FERRO
Una serata entusiasmante quella che ha permesso a oltre 50 soci di assistere a Firenze al concerto di Tiziano Ferro. Sabato 15 luglio i soci BVLG
sono potuti partire con tutta tranquillità in pullman, grazie alla serata organizzata dall’ufficio Soci, che ha permesso di andare e tornare dallo stadio
tramite un servizio dedicato e grazie ai biglietti riservati direttamente dalla
banca. Un altro bellissimo concerto di questo cantante dalla voce sublime.

CHEESE! IL FESTIVAL
DEL FORMAGGIO DI BRA
Due giorni all’insegna degli assaggi di formaggio e delle degustazioni in
cantina. Un week end impegnativo quello trascorso il 16 e 17 settembre
dai Soci BVLG in Piemonte. Sabato all’assalto della fiera del formaggio.
Cheese non delude le aspettative con espositori da tutta Europa. Per non
perdere le buone abitudini del palato la gita sociale è proseguita nella
splendida cittadina di Alba, patria del tartufo ed infine con la visita ad una
cantina a Barolo, degustando i vini locali. Un fine settimana all’insegna
della cultura enogastronomica.

LA SICILIA
MERIDIONALE
La Sicilia colpisce sempre dritto al cuore. Così è stato anche stavolta per la
gita sociale dei soci BVLG che dal 20 al 24 settembre hanno potuto visitare
le bellezze della parte meridionale della Sicilia. Iniziando dalla bellissima
Catania, visitando le meravigliose Noto e Modica per poi passare da Scicli
e Ragusa. Il viaggio verso ovest è continuato con la visita ad Agrigento e la
valle dei templi, per concludere con la visita di Erice e il tempio di Segesta.
Una gita dai sapori mediterranei, tra arte e cultura e paesaggi favolosi.

VISITA DEL PATRIMONIO
STORICO-CULTURALE
DI SIENA
Oltre 50 soci presenti domenica 1 ottobre alla gita sociale che ha permesso
ai Soci BVLG di visitare la splendida Siena. In questa gita è stato possibile visitare il centro storico patrimonio dell’Unesco. Ha lasciato veramente
senza fiato la visita al Duomo con il suo spettacolare pavimento in graffito
visibile solo in questo periodo dell’anno. Ottimo il pranzo in un locale
tipico con i prodotti del territorio. Un’altra piccola grande gita per permettere ai Soci BVLG di conoscere il bellissimo territorio della Toscana.
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SIVIGLIA:
L’ALLEGRIA IBERICA IN UNA CITTÀ INCANTATA
Quattro giorni intensi quelli trascorsi dal 19 al 22 ottobre dai soci
BVLG a Siviglia. Città piena di posti da vedere e cose da fare. La
bellezza indescrivibile della Cattedrale e la visita a “Los Reales Alcazares” detta anche l’Alcazar, la casa reale più antica di Spagna.
Impagabile è stata l’esperienza fatta lasciandosi alle spalle la Cattedrale, con la sua imponente Giralda, e cominciando a inerpicarsi
lungo lo stretto labirinto di stradine del Barrio de Santa Cruz, uno dei
quartieri più noti e pittoreschi di tutta Siviglia. È stato bello perdersi nell’inebriante atmosfera andalusa alla ricerca di squarci e angoli
di sorprendente bellezza tra piazzette, chiese, conventi e patios che
fanno di Siviglia una città incantata. Qui il flamenco la fa da padrone e le abitazioni quasi si toccano senza lasciare spazio al cielo, tra
balconi fioriti e caratteristiche finestre. Per non parlare dell’infinità
dei festosi locali, dove poter gustare i piatti tipici tra cui il freschissimo gazpacho, oltre ai mille bar specializzati in tapas che si trovano
praticamente ad ogni angolo, per una tentazione continua al palato.
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I SOCI BVLG ALLA SCOPERTA DEL MONDO
Un programma di gite sociali molto
importante per il 2018. Abbiamo voluto programmare per tempo le gite
sociali del prossimo anno, perché
per noi è importante permettere ai
nostri soci di pianificare dove andare
e quando.
Un lavoro intenso ma che sta creando grande entusiasmo e soddisfazione, perché BVLG crede nel coinvolgimento dei propri Soci e li vuole
fortemente al centro della vita della
banca. Anche per il prossimo anno
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gite sociali all’insegna di cultura ed
enogastronomia e nuovi posti meravigliosi da conoscere. Tante gite di
uno o due giorni per permettere a tutti i soci di partecipare.
Ma anche per quelle di più giorni
l’ufficio soci, di concerto con il Consiglio di amministrazione e la Direzione, ha voluto ribadire la volontà
di un costo calmierato (sotto i mille
euro) per permettere una più larga
partecipazione possibile, con l’unica eccezione della crociera sui fiordi

norvegesi e mar baltico, un’esperienza unica che vogliamo presentare come novità 2018 per i nostri soci.
Tante città d’arte con gite di un giorno, visite da due giorni per visitare
borghi e territori nelle regioni vicine
a noi, per poi visitare le bellissime
città europee per un tour veramente
itinerante, da Sofia a Lisbona, passando da Cracovia, Berlino e la Baviera.
Anche per il 2018 un mondo tutto da
scoprire per i soci BVLG.

Gite Sociali BVLG

Le gite sociali 2018
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CLUB GIOVANI SOCI. Le attività
IMPARIAMO A GIOCARE
A GOLF
Domenica 18 giugno i
Giovani Soci BVLG hanno trascorso una splendida giornata all’insegna
del divertimento imparando a giocare a golf.
L’evento è stato organizzato nella splendida
cornice dell’Alisei Golf

& Country Club di Pietrasanta che ha
ospitato il nostro Club Giovani Soci
permettendo di fare prove teoriche
e pratiche, grazie ai consigli degli
istruttori del Golf Club. A fine giornata anche una piccola competizione in
un percorso creato ad hoc per i partecipanti che ha permesso di provare il
brivido della competizione sul green.

Anche quest’anno il Club Giovani
Soci BVLG ha attivamente preso
parte al Motoraduno in Garfagnana. Questa 11a edizione ha visto
partecipare il Motoclub Nazionale dei Vigili del Fuoco. Tre giorni,
da venerdì a domenica 30 luglio,
che hanno portato una carovana
numerosa e coloratissima, aperta

da staffette motociclistiche dei Carabinieri del Comando Provinciale di
Lucca e della Polizia di Stato. Presente durante le premiazioni lo stand dei
Giovani Soci BVLG che ha destato interesse e visite da parte del pubblico e
di numerosi motociclisti che, iscrivendosi tramite il Club, hanno anche ottenuto uno sconto sul costo d’iscrizione.

MOTORADUNO
IN GARFAGNANA

UNA DUE GIORNI DI BEACH VOLLEY
A MARINA DI PIETRASANTA
Si conferma anche
quest’anno il successo
della due giorni di Beach Volley che il Club
Giovani Soci BVLG
ha organizzato a Marina di Pietrasanta ospiti
del Bagno Biancamano
della famiglia Taccola.

Più di 20 le coppie che si sono presentate in spiaggia già dalle prime ore di
sabato 5 e domenica 6 agosto; nemmeno un fortissimo sole e tanta afa hanno
scoraggiato l’entusiasmo e la voglia di
mettersi in gioco di grandi e piccini.
Più di 40 partite per decretare i vincitori di quest’anno. Arrivederci alla
prossima edizione!

BIRRA: UNA MASTERCLASS
A CASTELNUOVO GARFAGNANA
Si è tenuta sabato 8 luglio la serata dedicata alla Masterclass
sulla cultura della birra, tenuta
dal Mastro birraio del birrificio
La Petrognola a Castelnuovo di
Garfagnana. Ottima la partecipazione con la nutrita presenza del
Club Giovani Soci BVLG.
I presenti hanno potuto cono24

scere le proprietà organolettiche delle
varie birre ed i vari abbinamenti con i
cibi. Alla fine della serata la consegna
degli attestati a tutti i coloro che hanno
partecipato alla Masterclass.
Grazie a tutta l’organizzazione dello
Street Love Festival per l’ospitalità
da parte di tutto il Club Giovani Soci
BVLG.

BVLG Club Giovani Soci

UNA GIORNATA
AL TIRO A SEGNO NAZIONALE DI PIETRASANTA
Ha destato molto interesse la giornata
al Tiro a Segno organizzata lo scorso
17 settembre al TSN di Pietrasanta.
Questa struttura è considerata un’eccellenza per la Versilia, pluripremiata per meriti sportivi e nel quale si
sono formati campioni nazionali e
internazionali come il nostro collega
Jacques Mazzei (campione del mondo di avancarica) e Luca Tesconi
(medaglia d’argento alle Olimpiadi
di Londra del 2012). Proprio sotto la

guida della medaglia olimpica Luca Tesconi e seguiti da Luciano Bacci, Giuseppe Balloni e Giuseppe Lenzoni, i giovani
soci BVLG si sono potuti cimentare nelle
specialità ad aria compressa di pistola e
carabina da 10 metri. Giornata teorica e
pratica con una competizione a squadre finale con ottimi risultati per i partecipanti.
Una bella iniziativa che ha introdotto i ragazzi ad una meravigliosa disciplina che
unisce al divertimento anche un’ottima
preparazione fisica e mentale.

I GIOVANI SOCI ED IL PROGETTO
ECCELLENZE IN TOUR
I giovani soci BVLG sempre attivi.
Sabato 23 settembre all’interno del
complesso delle Murate a Firenze è
stato presentato il progetto “Eccellenze in tour”, per far conoscere e
valorizzare le realtà produttive e culturali che caratterizzano la Toscana: è
questo lo scopo del progetto “Eccellenze in tour”, organizzato dai gruppi

Giovani Soci BCC della Toscana e partito
dall’esperienza del 6° Forum Nazionale
Giovani Soci BCC che si è tenuto lo scorso anno a Firenze. All’incontro, a cui sono
invitati i giovani soci delle banche di credito cooperativo toscane ed ogni Gruppo
Giovani Soci presenterà brevemente la
propria iniziativa. Presto l’iniziativa dei
Giovani Soci BVLG dedicata all’arte.

SECONDO VIAGGIO GIOVANI SOCI IN TOGO
Dall’8 al 18 ottobre si è tenuto il
secondo viaggio Giovani Soci del
Credito Cooperativo in Togo, un’importante esperienza di cooperazione
internazionale per conoscere la cooperazione creditizia in Africa. L’iniziativa, organizzata da Federcasse,
ha consentito ai giovani soci cooperatori la possibilità di incontrare
quelli di un paese in via di sviluppo.
L’obiettivo, infatti, è quello di stabilire relazioni di conoscenza, scambio
e confronto fra la rete dei giovani
cooperatori del Togo affiliati a APES
(Attori Per l’Economia Solidale) e i
Giovani Soci del Credito Cooperativo. Il progetto “Giovani Soci”, a cui
Federcasse dal 2010 sta dedicando
particolare attenzione, ha raggiunto
risultati sempre più importanti ed

incoraggianti. Sono oggi
quasi 90 i Gruppi Giovani Soci delle BCC-CR
presenti nelle 14 Federazioni Locali. Il viaggio-scambio si colloca,
dunque, come un’occasione per i giovani partecipanti di conoscere
da vicino una realtà di cooperazione
interazionale, che attraverso il Progetto Togo, collaborando con due
istituzioni di microfinanza togolese,
al fine di contribuire allo sviluppo
rurale e all’autosufficienza alimentare del Paese.
E nel contempo è un’opportunità
formativa per comprendere l’attuale sfida della cooperazione rispetto ai processi di globalizzazione e

alle nuove dinamiche di esclusione
socio-economica nel nord e nel sud
del mondo. In attesa di un reportage
completo da parte del nostro Daniele Fogli, giovane socio e dipendente
BVLG che ha partecipato all’iniziativa, facciamo un grande in bocca al
lupo a tutti colori che stanno cooperando per la buona riuscita del progetto.
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7° FORUM GIOVANI SOCI BCC:
UN’ESPERIENZA A 360°
di Andrea, Paolo, Rachele, Valentina,
giovani Soci BVLG a Paestum
Partecipazione è la parola chiave di
questo 7° Forum a Paestum.
Presi dall’atmosfera della terra dei templi, svisceriamo il termine che deriva dal
tardo latino “participatio”: prendere
parte a una forma qualsiasi di attività, sia
semplicemente con la propria presenza,
con la propria adesione, con un interessamento diretto, sia recando un effettivo contributo al compiersi dell’attività
stessa. Ed è questo quello che abbiamo
fatto in queste tre giornate, portando un
po’ della nostra realtà a confronto con
altri giovani, con esperienze ed excursus diversi, ma con un unico obiettivo di
cooperazione. Tre giornate all’insegna
della condivisione e della conoscenza
reciproca.
Diversi i temi affrontati nei vari tavoli
di lavoro: Comunità, Cooperazione,
Inclusione, Memoria, Qualità, Coraggio, Apertura, Responsabilità, Presenza, Passione; temi che hanno formato
poi il Manifesto dei Giovani Soci, il nostro vademecum con le linee guida per il
domani, approvato e consegnato a tutti
i giovani soci durante l’ultima giornata
di lavori. Comunità e Memoria i nostri
temi, visionati e studiati analiticamente
in gruppo. Si dice che l’unione faccia la
forza ed è stato così. Al teamworking si
sono alternati anche momenti di riflessione attraverso il confronto con vere
e proprie testimonianze di vita, come
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quella di Daniele
Cassioli. Daniele,
campione mondiale di sci nautico, non vedente,
ha raccontato la
sua
esperienza
trasmettendo una
forza d’animo invidiabile e una
grande capacità
comunicativa.
Con un sorriso sulle labbra ci ha fatto
entrare un po’ nel
suo mondo, fatto
di difficoltà e pregiudizi, ma anche di
solidarietà e inclusione. Parole cardine
del suo racconto. Un racconto che ci ha
fatto riflettere ed emozionare e ci ha insegnato a perseverare negli obiettivi, a
non demordere davanti agli ostacoli e
alle difficoltà, ad affrontare la vita con
ironia e curiosità. Un esempio per tutti.
“Più si sorride, più ci si abitua a farlo”
Daniele Cassioli
È stato poi il turno di Giuseppina De
Marco, giovane socia BCC di Capaccio
Paestum, delegata dell’ONU per l’anno
2017/2018, in diretta dagli Stati Uniti.
Il programma delle Nazioni Unite prevede infatti l’inserimento dei giovani
nelle missioni diplomatiche nazionali.
Una testimonianza piena di entusiasmo,
motivazione e grande responsabilità con
passaggi a tratti
commoventi,
come il collegamento con il
nonno dall’Italia, che sentiva
molto la mancanza della nipote all’estero.
Interessanti anche i video proposti durante la
giornata, spezzoni di film cult

con morali definite e pregnanti.
E il progetto “Nel cuore del Paese”,
che racconta attraverso le testimonianze
dei cittadini, la difficile riqualificazione del territorio del Centro Italia dopo
il terremoto e l’incredibile unione delle
persone. Immagini e parole che ci sono
rimaste dentro.
Questo forum però non è stato solo studio e formazione, ma anche piacere e
divertimento.
Tante le attività proposte per coinvolgere
tutti: visite guidate agli scavi archeologici, aperitivi vista mare e una cena in uno
storico castello. Il Cilento ci ha accolti
con il suo calore e la sua ospitalità e non
sono mancate le proposte gastronomiche locali. Obiettivo della banca è anche
questo: valorizzare le eccellenze territoriali sotto tutti i punti di vista.
Sintetizzando l’esperienza possiamo
quindi affermare che è stata formante e
intensa. Siamo già proiettati al prossimo
anno e speriamo che la nostra testimonianza possa invogliare altri giovani a
partecipare. Del resto, come insegna il
nostro motto: “Insieme viene meglio”;
quindi, in attesa di conoscere i dettagli
dell’ottavo forum, auguriamo un grosso
in bocca al lupo ai ragazzi che avranno
la fortuna di viverlo in prima persona.
Nel tempo che ci separa dall’evento lavoreremo confrontandoci per ripartire da
una sempre maggiore consapevolezza.

L’Istituto Comprensivo di Gallicano

L’INNOVATIVA SCUOLA
DI GALLICANO: UN GIOIELLO
INAUGURATO NEL 2009

Intervista di Raffaele Capparelli.
È con grande piacere che andiamo
ad intervistare la Prof.ssa. Emanuela Giannini, Dirigente dell’Istituto
comprensivo di Gallicano.
La scuola è la prima in Toscana costruita con una tecnica che la rende
sicura anche con un terremoto del 9°
grado della Scala Mercalli.

za danni gravi quelli del 1995 e del
2013. Una classifica di “Cittadinanza Attiva” ha iscritto questo edificio
tra i 3 più sicuri in tutta Italia e il
motivo è nascosto nel sotterraneo
dell’edificio dove sono collocati dei
cilindri da 55 cm di diametro ed un
nucleo in piombo plasticizzato che
assorbono l’energia che sprigiona il
sisma, in modo che la forza sismica

4.000 metri quadrati
distribuiti su tre
piani e appoggiati su 40 isolatori sismici.
non si scarichi sulla struttura posta
sopra gli isolatori ma venga ammortizzata. Il costo finale dei lavori fu
di 3 milioni di euro, circa 900 euro
al metro quadrato. Un prezzo ancora
competitivo rispetto alla costruzione di un nuovo edificio senza questi criteri e senza tenere conto dei
risparmi di eventuali ricostruzioni e
dei costi inestimabili di vite umane.
Educare alla sicurezza però non passa solo dalle fondamenta di un edificio ma dalle basi della conoscenza.
E così in questa scuola, intitolata alle vittime del territorio di San
Giuliano in Molise del 2002, è stato

Quando è nata la scuola? Quali
sono le innovazioni adottate nella
costruzione della stessa?
Quando la nostra scuola è stata
inaugurata nel 2009 era un gioiello di sicurezza e 8 anni dopo posso affermare che lo è ancora: 4.000
metri quadrati distribuiti su tre piani
e appoggiati su 40 isolatori sismici
(un esempio nella foto della pagina
accanto). Un modello quello della
scuola di Gallicano pensato per una
zona ad alto rischio tellurico come
la Garfagnana. Il sisma più grave
risale al 1920 e fu di 6,5 gradi di
magnitudo, più forte di quello registrato ad Amatrice per intenderci.
Più recenti ma meno potenti e sen28

All’avanguardia dell’antisismica

Emanuela Giannini, Dirigente dell’Istituto comprensivo di Gallicano

forte l’investimento in nuove tecnologie, tablet e lavagne multimediali,
reti internet, piattaforme didattiche,
classi virtuali, senza dimenticare le
radici e quindi lo studio del territorio.

Cosa è cambiato nel rapporto con
la comunità di Gallicano e della
Garfagnana. Cosa significa, come
Dirigente scolastica, avere l’opportunità di coordinare una struttura
di eccellenza nel proprio territorio?
L’ampia offerta formativa dell’Istituto Comprensivo di Gallicano
da anni richiama anche alunni da
Comuni limitrofi (Barga, Coreglia
Antelminelli, Castiglione Garfagnana ecc.). Inoltre l’introduzione
del tablet (concesso a tutti gli alunni della scuola secondaria di primo
grado in grado in comodato d’uso)
nell’utilizzo quotidiano della didattica, è stata un’azione proficua
sia per gli alunni che per i docenti.
All’interno delle classi, nel corso
degli anni (lo scorso anno si è svolta la 5° edizione del progetto “senza
libri nello zaino”) si è creato un ambiente di apprendimento innovativo
stimolante e motivante. Nel team
docente è nato l’interesse a sviluppare ed approfondire le conoscenze
sul mobile learning e gli insegnanti
hanno preso parte a corsi di formazione riferiti all’hi-tech, fondamentali per poter interagire in modo
adeguato con gli studenti. Anche la
scuola primaria porta avanti da anni
progetti di sperimentazione e ricerca
come “senza zaino”, “errequ@dro”

e “classi aperte”. Le attività didattiche vengono organizzate in modo
flessibile e in relazione alla disponibilità oraria assegnata al monte ore
della scuola; in base alle esigenze di
apprendimento degli alunni viene attuata la metodologia
del
piccolo gruppo educativo
e l’organizzazione
dei
laboratori didattici (teatro,
musica, sport,
scrittura creativa, metodo di studio,
cooperativa
scolastica,
classi
2.0).
L’istituto
è
inoltre capofila della rete
formativa WE
CARE e molti docenti dell’istituto
sono stati coinvolti, in questi ultimi
anni, in percorsi di aggiornamento,
master e progetti di rete sperimentali.
Qual è il rapporto con le famiglie e
gli altri enti e associazioni del territorio?
La scuola si apre sia alle famiglie,
con le quali persegue l’obiettivo
di costruire un’alleanza educativa
esplicitando e condividendo comuni intenti educativi, sia al territorio.
Numerosi i progetti promossi dalle
amministrazioni comunali ed altri
enti che vedono il coinvolgimento
attivo dei nostri studenti: “il consiglio dei ragazzi”, “io faccio
…la differenza!” ed “il palio sale in cattedra” solo per
citarne alcuni.
Tutte le amministrazioni
comunali dimostrano interesse e fattivo impegno
nei confronti
dell’istituzione scolastica.

Sono presenti numerose associazioni di volontariato e onlus che
collaborano e progettano attività didattiche per l’ampliamento dell’offerta formativa e per la promozione e mantenimento delle tradizioni
locali. Enti e agenzie del territorio
sostengono economicamente anche
alcuni progetti attivati dalla scuola.
Queste iniziative sono finalizzate
non solo a far conoscere, promuovere e valorizzare il territorio nel quale
i nostri ragazzi vivono e crescono,
ma anche a creare un dialogo con le
istituzioni, ad imparare a riflettere
su bisogni comuni, ad assumersi responsabilità verso di sé, gli altri e la
tutta la comunità.
Quali rapporti ha l’Istituto Comprensivo di Gallicano con la Banca
Versilia Lunigiana e Garfagnana?
Un rapporto senz’altro molto buono e collaborativo. Da anni la banca
mette a disposizione borse di studio
per studenti meritevoli ed ha sempre
sostenuto e finanziato le iniziative
promosse dal nostro istituto comprensivo come ad esempio il concorso di poesia “…affido alla carta”
che si svolge nella nostra scuola e
ha visto la partecipazione in giuria
anche di alcuni rappresentanti della
banca. Inoltre abbiamo ospitato nel
febbraio scorso una delle lezioni del
format “come funziona la banca” che
ha permesso a quasi 100 alunni di
capire meglio come funziona un’azienda che ha come merce il denaro.
Colgo l’occasione per ringraziarvi e
mi auguro che questa solidale e fattiva collaborazione possa proseguire e
crescere nel tempo. Grazie di cuore.
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TROFEO MATTEO VALENTI
al Beach Stadium al molo di Viareggio
Il tutto esaurito, oltre mille persone per
la fase finale del Torneo Matteo Valenti
che ha visto di fronte le migliori squadre di beach soccer. Giovani calciatori
e finalissima con le migliori squadre
della competizione. Nella foto il Direttore generale Paolo Pelliccioni ed il
Responsabile area territoriale Versilia
Costa Marco Aspi premiano il miglior
giocatore del torneo, Carlo Capo. Ancora una volta BVLG a favore dei giovani e dello sport sul territorio.

VESPA RADUNO a Marina di Pietrasanta
Grande successo per il 9° Vespa raduno della Versilia storica. Domenica
2 luglio oltre cento appassionati del
famoso marchio di Pontedera si sono
ritrovati al pontile di Marina di Pietrasanta per fare poi un giro tutti insieme per le strade della Versilia e poter godere della sensazione di libertà
che, per molti, solo il vento alla guida
di una Vespa può dare. La Versilia e
le due ruote in un connubio di leggerezza e spensieratezza che esaltano
l’estate nella nostra splendida riviera.

BRIDGE SOTTO LE STELLE
a Pietrasanta
Giovedì 24 agosto, nella splendida
cornice di Villa L’Arcadia al Belvedere a Pietrasanta si è tenuto un
importante torneo di Bridge. Più di
duecento giocatori provenienti dal
nostro territorio e da altre regioni
d’Italia per questa serata organizzata
dal Circolo Bridge e Burraco di Forte
dei Marmi che quest’anno festeggia il
ventennale della sua fondazione. Una
serata all’insegna del divertimento e
dello stare insieme che ha permesso
al molti soci BVLG di socializzare e
di competere in una disciplina che sta
prendendo molti appassionati anche
in Versilia, Lunigiana e Garfagnana.
30
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A Lido di Camaiore è andato in scena il
TAPPINO TOUR
Martedì 25 luglio a Lido di Camaiore si è tenuta la sesta tappa del
campionato italiano “Giro d’Italia in
Tappino”, sulla pista “tappino tour”
in vetroresina a forma d’Italia lunga
46 metri. Gli appassionati versiliesi
e non si sono sfidati davanti al Pontile di Lido di Camaiore trascorrendo
alcune ore di competizione ed allegria con molti curiosi che si sono
fermati ad osservare le gesta dei partecipanti.

CICLISMO - CRONO INDIVIDUALE
PONTESTAZZEMESE-FARNOCCHIA
Al via il 5’ trofeo Paolo Conti di ciclismo per una gara a cronometro
individuale di montagna da Pontestazzemese a Farnocchia di 7,5 km.
Organizzata dalla Filarmonica S.Cecilia di Farnocchia e da G.S. Pedale
Pietrasantino. Alla presenza delle autorità del Comune di Stazzema e con
il contributo BVLG, la gara contro il
tempo ha visto premiati Roberta Fini
per le donne e Fabio Cini per gli uomini.

FRANCIGENA TUSCANY MARATHON
Oltre 2.000 partecipanti alla prima edizione
Un grande successo di pubblico per
la prima Francigena Tuscany Marathon. Oltre 2.000 partecipanti per
il percorso sulla via francigena con
partenza da Piazza del Duomo a Pietrasanta. Tre percorsi con partenza
alle ore 7 di domenica 24 settembre
con le seguenti opzioni: una camminata familiare da Pietrasanta a Camaiore di 10 chilometri, una mezza
maratona da Pietrasanta a Valpromaro di 21 chilometri e la vera e propria maratona di 42 chilometri fino a
Lucca. La Frangicena Tuscany Marathon è stata un appuntamento storico culturale ma anche ludico sporti-

vo di grande valore. BVLG
ha voluto contribuire alla
buona riuscita di questo
importante evento. Ciò ha
permesso alle persone che
hanno voluto partecipare
all’iniziativa, di poter vivere una splendida giornata all’insegna del percorso
cristiano, in mezzo all’arte e ella cultura, grazie alla
partenza da Pietrasanta e
l’arrivo a Lucca.
Un’occasione per mostrare
tutto quanto di bello il nostro territorio può offrire.
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A Viareggio
IL 6° PEPERONCINO DAY
Grande successo per il 6° Peperoncino Day. Viareggio si riconferma capitale della cultura del peperoncino
in occasione dell’evento organizzato
dall’Azienda Carmazzi. Due giorni di
festa, sabato 19 e domenica 20 agosto,
a Villa Borbone all’insegna della coltura e della cultura del frutto piccante
per eccellenza. Grandissima la partecipazione del pubblico alle tante attività
in programma: showcooking piccanti,
seminari sul peperoncino, talk show

“piccanti”, degustazione di prodotti al
peperoncino, visite teatralizzate della
Villa, agriludoteca, fattoria didattica,
esibizioni di danza e musica, bodypainting e molto altro. Fiore all’occhiello
della sesta edizione è stata l’esposizione nel cuore di Villa Borbone, con le
splendide sculture a tema peperoncino
del Maestro Giuseppe Carta. Nella foto
la presentazione della manifestazione
2017 con Daniele Bertozzi, responsabile della filiale di Viareggio BVLG.

A Seravezza
L’APERITIVO MEDICEO
Siamo arrivati alla 7a
edizione
dell’evento
enogastronomico che si
è tenuto dall’11 luglio
al 22 agosto nel giardino di Palazzo Mediceo
a Seravezza, quest’anno dedicato alle farine di grani macinati a
pietra. Il leitmotiv di
questa edizione è stata la tradizione legata

però ai temi di attualità come la celiachia. Il cibo di qualità, partendo
dal prodotto finito, a ritroso fino a
risalire alla molitura e ai grani in un
viaggio affascinante che è culminato
nell’assaggio di straordinari prodotti
preparati, cotti e mangiati sul posto.
Tanti i prodotti del nostro territorio
presenti alla manifestazione, a dimostrazione di quanto sia importante
e possibile produrre e consumare a
chilometro zero.

SALSEDINE,
CONVERSAZIONI DAVANTI AL MARE
Ottimo riscontro per la seconda edizione di “Salsedine, conversazioni
davanti al mare” organizzata anche
quest’anno al Caffè Fappani di Viareggio.
Il talk show ideato e condotto da
Fabrizio Diolaiuti ha accompagnato
l’estate di Viareggio dal 6 luglio al
24 agosto, con la presenza di molti
ospiti che hanno permesso di parlare
di cultura e delle attività sul territorio, con tanti esperti di settore e amministratori locali. Molto apprezzati
gli interventi di Dario Cecchini, il
“macellaio” più famoso d’Italia, Cristiano Tomei, chef stellato Michelin
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e Gino Fuso
Carmignani,
Presidente del
Consorzio dei
vini di Montecarlo. Tanti appuntamenti, accompagnati dal
sapore del mare
e delle curiosità culinarie del
nostro territorio per un’estate versiliese
sempre densa
di avvenimenti.
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PALIO DEL GOLFO ALLA SPEZIA
Una splendida 92a edizione del Palio del
Golfo alla Spezia, la manifestazione remiera più longeva del Mediterraneo, che
ogni anno si arricchisce ulteriormente di
eventi e iniziative che vi fanno da cornice.
Molto bella la settimana di eventi che rappresenta il preludio al momento più atteso. Domenica 6 agosto le gare nello specchio acqueo di Passeggiata Morin. Alle
19.30 è andato in scena lo spettacolo principale con tutti e tredici gli armi senior
pronti a battagliare fino all’ultimo colpo
di remo: duemila metri da percorrere e tre

giri di boa. Complimenti
all’equipaggio del Lerici
che ha vinto l’edizione
2017 del Palio del Golfo
davanti a Fezzano e Fossamastra.
Nella foto il Presidente
BVLG Enzo Stamati, il
Vicepresidente vicario
Giuseppe Menchelli e il
Direttore Paolo Pelliccioni, con i Sindaci dei
Comuni del Golfo.

Progetto Ludopatia.
BVLG e ASL 12 per il progetto contro il gioco.
Presentato nella sala consiliare BVLG il
progetto del gruppo S.I.M.S. che vuole
aiutare i soggetti con problematiche di
dipendenza dal gioco. Un progetto veramente importante quello presentato il
24 luglio scorso presso la Sala consiliare BVLG a Pietrasanta. Il progetto sperimentale per combattere la dipendenza.
L’osservazione a livello locale ha portato ad un’analisi sul fenomeno dilagante
del gioco d’azzardo e ha destato preoccupazione l’evidenza di esiti drammatici causati da dipendenza da gioco, oltre
che un aumento della dipendenza da

gioco tra i “baby-giocatori”. Inoltre si
sono evidenziate le problematiche che
ricadono indirettamente anche sulle
famiglie di coloro che hanno sviluppato una dipendenza da gioco. Il progetto innovativo e sperimentale, avrà
una prima parte che durerà 12 mesi
con frequenze di uno/due giorni a settimana, tramite colloqui individuali o
di gruppo, con la possibilità di inserire
nel percorso un familiare a sostegno.
Nella foto il Presidente BVLG Enzo
Stamati insieme agli organizzatori del
progetto.

Il Serchio delle Muse.

La lirica in Alta Versilia e Garfagnana.
Hanno riscosso veramente un grande
successo le diciassette serate di grande
musica tre delle quali in Alta Versilia a
Stazzema, per portare nei piccoli centri artisti che si esibiscono nei migliori teatri italiani. Il direttore artistico, il
maestro Luigi Roni, anche stavolta è riuscito a realizzare un prodotto itinerante di qualità che ha attirato il pubblico
delle grandi occasioni. Grandi interpreti
anche quest’anno e suggestive location
dal punto di vista architettonico e pa-

esaggistico per la manifestazione considerata l’evento musicale
dell’estate in Alta Versilia e Garfagnana.
Nella foto il Presidente BVLG Enzo Stamati
ed il Direttore generale
Paolo Pelliccioni, ringraziano gli artisti e gli organizzatori per la splendida
serata.
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SARZANA OPERA FESTIVAL 2017
Un’altra stagione concertistica di grande successo con l’edizione 2017 del
Sarzana Opera Festival. Artisti di fama
internazionale e tantissimi giovani talenti venuti a Sarzana da ogni parte
del mondo per partecipare al Concorso
“Spiros Argiris” e per farsi conoscere
dagli addetti ai lavori. La 18° edizione del concorso ha visto la partecipazione di giovani talenti provenienti da
tutta Europa e dal resto del mondo,
con i ragazzi che sono stati ospitati direttamente dalle famiglie di Sarzana,
continuando con il connubio forte tra
concorso, persone e territorio. BVLG
sempre a fianco della manifestazione
che ogni anno permette a molti giovani di crescere professionalmente nel
campo della musica lirica. In attesa
dell’inaugurazione del Teatro Impavidi

avvenuta a fine agosto, alla Fortezza
Firmafede si sono succeduti molti artisti
che hanno permesso anche quest’anno
un’ottima promozione culturale della
città. Il festival organizzato dagli Amici
del Loggiato quest’anno ha sviluppato
anche tre serate a Santo Stefano. Il cuore della manifestazione è rimasto, come
da tradizione, il centro storico di Sarzana tra la Cittadella e Piazza Matteotti
dove si è tenuta l’inaugurazione del 26
luglio con “La grande festa della musica”, con bande e fanfare di Marina Mili-

tare, Aeronautica e Carabinieri. Anche
quest’anno un contributo fondamentale
è arrivato da BVLG che continua ad investire in maniera convinta sulla cultura nel proprio territorio. Sottolineiamo
inoltre lo stretto legame che si è creato
negli anni tra sarzanesi e festival con
i cittadini che partecipano attivamente
alle serate. Un grazie al Direttore artistico Sabino Lenoci per un festival di
altissimo livello. Nella foto i ragazzi
dello Spiros Argiris insieme al Presidente di giuria Katia Ricciarelli.

Contributo BVLG
alla Caritas Diocesana della Spezia.
La Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana continua il suo percorso di vicinanza alle associazioni sul territorio anche in ambito sociale. Giovedì 13 luglio
alle ore 10 è avvenuta presso i locali
della Caritas Diocesana della Spezia in
Via Don Minzoni la consegna del contributo di 2.000 euro per le attività della
Caritas sul territorio della Spezia (nella
foto il Vicepresidente Vicario Giuseppe
Menchelli, il Responsabile della filiale
della Spezia Nicola Bernardini e Don
Luca Palei Direttore della Caritas).
Un contributo importante per aiutare
l’associazione in tutto quello che sta
già facendo per 12.000 persone residenti nella provincia, per le famiglie
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e per il territorio della
Spezia. Ricordiamo che
BVLG ha aperto sabato
17 giugno scorso la filiale di Piazza Kennedy
per essere sempre più
vicina alla cittadinanza
spezzina.
Questo contributo vuole sottolineare il valore
delle associazioni sul
territorio e l’importanza
di essere partner affidabili anche per le attività
sociali. BVLG ancora
una volta a fianco di chi
aiuta il prossimo.
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