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L’EDITORIALE

LA NOSTRA BANCA:
NELLA NOSTRA STORIA
IL NOSTRO FUTURO.
ENZO STAMATI

V

PRESIDENTE BVLG

oglio cominciare questa lettera aperta a dipendenti, soci e
clienti con una riflessione più
ampia di quanto normalmente sviluppiamo a inizio anno. Questo 2018 ci porta
ancora una volta l’entusiasmo derivante da nuove sfide. E i dipendenti della
nostra banca, che continuo a chiamare
orgogliosamente colleghi per il tempo
trascorso a lavorare insieme per creare
valore, conoscono bene il percorso che
abbiamo sviluppato in questi tre anni.
La riflessione di oggi però è sicuramente
più ampia e abbraccia tanti avvenimenti.

Tutti questi eventi mi hanno fatto molto
pensare a quanto sia importante il percorso fatto insieme in questi 65 anni con
le comunità dei nostri territori di competenza. La storia della nostra banca è la
storia delle persone che hanno lavorato,
come piccoli grandi artigiani, prima per
la costituzione di una banca che potesse
fare gli interessi del territorio, poi per
continuare a costruire valore negli anni,
fino ad arrivare a quello che siamo oggi,
una realtà che può contare su oltre 7.000
soci, 23 filiali, oltre 160 dipendenti e
40.000 clienti.

possiamo costruire insieme la strada verso il futuro. Un futuro che ci vede impegnati nello sviluppo di un grande gruppo
cooperativo, che a livello nazionale dimostri la sua forza tramite l’esperienza
di banche radicate sul territorio come la
nostra. Un futuro che ci vede ancora più
impegnati a favore della crescita delle
attività imprenditoriali locali, verso l’aiuto alle famiglie e con molte iniziative
a favore dei giovani. Voglio concludere
proprio con l’iniziativa più sentita di
questo inizio 2018: il bando di concorso
intitolato a Giovanni Tosi.

La banca nel 2017 ha compiuto 65 anni.
Un traguardo importante, denso di significati per i soci, la comunità ed il territorio. Un anno solare in cui abbiamo
inaugurato tre filiali (Ripa, La Spezia e
Viareggio Marco Polo), un anno in cui,
oltre agli ottimi risultati del punto di
vista di conto economico, abbiamo continuato il percorso di digitalizzazione e
innovazione della nostra banca. Un anno
di incremento di contributi in favore dei
giovani con 400 borse di studio e oltre
107.000 euro erogati agli studenti meritevoli. Infine l’anno in cui è scomparso
il nostro storico Direttore generale Giovanni Tosi.

Il nostro presente ma soprattutto il nostro futuro possono e devono essere letti
come un percorso che nasce da quello
che abbiamo sviluppato nei nostri 65
anni di storia. Per questo motivo abbiamo voluto creare questo numero speciale di BVLG Notizie. Abbiamo ritenuto
importante portare le testimonianze e gli
aneddoti delle persone che “hanno fatto la banca” e fare conoscere il percorso
che arriva fino a noi.

Questo permetterà di erogare una borsa di studio ad un giovane laureato del
nostro territorio, con la consegna del
premio durante l’assemblea dei soci di
maggio prossimo. La nostra banca, un
percorso che nasce nella nostra storia e
che ci permette oggi di costruire il futuro: insieme a tutti voi.

Solo in questo modo a nostro avviso
possiamo comprendere il presente di
una banca fatta di persone, di soci, di comunità e territorio; solo in questo modo
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INTERVISTA

LA STORIA DELLA BANCA

attraverso il racconto
di un amministratore
Non è semplice comprendere dall’esterno cosa ha significato la “banchetta” per Pietrasanta. La sua nascita, la sua crescita, l’aiuto al territorio
e alla comunità nei suoi momenti difficili. Per parlare di tutto questo vogliamo fare una bella conversazione
con Ivo Mencaraglia, oggi consigliere BVLG e per ben 45 anni, primato
assoluto in BVLG, dipendente del
nostro istituto di credito.

2009: atto di fusione con la Banca dlele Garfagnana

Consigliere Mencaraglia, chi meglio di lei può parlarci della storia
nella nostra banca. Può raccontarci i primi anni della banca, l’inizio
del percorso lavorativo in BVLG e
le persone?
La mia esperienza nella Cassa Rurale e Artigiana di Pietrasanta parte
nel giugno 1955. La banca era formata da 3 persone oltre a me: Demos
Tomagnini, direttore generale, Velio
Volterrani e Gino Leonardi. I nostri
uffici si trovavano nei locali della ex
Cooperativa di Consumo, dove oggi
si trova l’Ottica Rizzo. Nel 1960 ci
siamo poi spostati in Via Mazzini
50 per poi spostarci definitivamente
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nel 1967 al civico 80. Nei primi anni
60 è cominciato il primo sviluppo
con l’inserimento di “forze fresche”
come Giovanni Tosi, Giuseppe Marcucci, Alfredo Bresciani, Mario Dalle Luche, Aldo Giovannini e Vinicio
Canigiani.
Qual’è stata la nostra prima clientela? A chi si rivolgeva a quel tempo la
nostra banca?
Il nostro cliente tipo era rappresentato dai piccoli artigiani, dagli agricoltori e dalle famiglie. Il nome Cassa

IVO MENCARAGLIA
CONSIGLIERE BVLG

Rurale e Artigiana definiva perfettamente i soggetti a cui noi potevamo
dare ausilio e loro stessi ci comincia-

1967: i dipendenti storici della Cassa Rurale di Pietrasanta

Intervista di Raffaele Capparelli

vano a riconoscere come loro punto
di riferimento. Mi ricordo ancora
un passaggio di un piccolo manuale “la concessione del credito nelle
casse rurali” edito dalla Federazione Toscana della Banche di Credito
Cooperativo e scritto dal ragioniere
Gianfranco Tilli, allora direttore della federazione, che rimarcava come
le nostre banche, nel valutare le richieste di concessione affidamenti, dovessero tenere conto “più per
quello che la persona richiedente è
rispetto a quello che ha”. Negli anni
60 non esistevano tutti i mezzi informatici a disposizione oggi e per noi
era importante conoscere i clienti e
avere in primo luogo un rapporto di

INCONTRO CON IL CDA

Ci sono stati momenti di difficoltà
per la nostra Cassa Rurale e Artigiana di allora?
Come tutte le banche dovevamo stare attenti al rapporto tra impieghi e
raccolta, perché la richiesta di finanziamenti cominciava a crescere in
maniera importante. Questo ci faceva piacere perché il nostro ruolo veniva ampiamente riconosciuto dalla
comunità. Allo stesso modo dovevamo fare attenzione e mantenere il rispetto di parametri definiti. Per questo motivo per una banca delle nostre
dimensioni fu importante aderire alla
Federazione toscana delle Banche di
Credito Cooperativo. Il sistema a
rete del Credito Cooperativo permise
a tutte le casse rurali di allora di fare
parte di un movimento importante a
livello nazionale.

Assemblea Soci 2016

fiducia reciproca. Il nostro successo
era derivante dal fatto che eravamo
persone del territorio e conoscevamo
direttamente le persone a cui erogavamo dei prestiti.

Gli anni 70 e 80 come sono stati?
Come possiamo definirli?
Credo che la pietra miliare degli
anni 70 sia stata la carica di Direttore generale a Giovanni Tosi, l’uomo
che per 33 anni ha guidato la nostra
banca. Gino Leonardi divenne vicedirettore generale vicario e responsabile della filiale, mentre io divenni
vicedirettore e responsabile dell’area
crediti. Un decennio importante per
creare le condizioni di crescita che
si sono sviluppate negli anni 80 e 90;
in primo luogo l’apertura della prima filiale a Marina di Pietrasanta nel
1981.

Può raccontarci alcuni momenti
della sua carriera che le sono rimasti impressi?
I primi anni sicuramente sono stati
molto intensi per il rapporto fraterno con i colleghi e quello diretto con
la clientela. Mi ricordo con orgoglio
l’apertura della filiale di Ripa nel
1985 per averla seguita in prima persona. Un altro avvicinamento al territorio e alla nostra gente nel comune
di Seravezza. Un’altra tappa fondamentale per la crescita della banca
e per l’ingresso nel territorio della
Lunigiana è stata la fusione per incorporazione della Banca di Sarzana
e Val di Magra per la quale mi sono
mosso direttamente sul territorio insieme all’ex direttore della banca locale. Un momento in cui sono stato
molto attivo sui territori e devo dire
molto stimolante. Ho chiuso il mio
percorso nella nostra banca a fine
2002, con l’orgoglio di chi ha visto
crescere quella che considero un po’
la nostra creatura.

Posso chiederle del rapporto tra
voi? Eravate uniti, riuscivate a lavorare bene insieme?
Con Giovanni Tosi e Gino Leonardi
eravamo in primo luogo amici. Avevamo un ottimo rapporto e questo ci
permetteva di poter gestire le tante
ore trascorse insieme. A quel tempo
si passava più ore in banca che a casa.
Mi ricordo ancora gli inventari e le
quadrature di fine anno che a volte ci
costringevano a fare l’ultimo dell’anno in ufficio. Altri tempi dal punto di
vista dell’organizzazione del lavoro.

E dalla propria creatura non ci si
allontana nemmeno con la pensione. Dal 2006 comincia l’avventura
da consigliere BVLG. Come si è trovato nel nuovo ruolo?
Penso che nel mio caso il passaggio
da dipendente a consigliere BVLG si
possa leggere come una continuazione naturale del percorso vicino alla
banca. In questi quattro mandati ho
cercato di dare il mio contributo per
la crescita del nostro istituto. Le banche oggi devono sottostare a molti
regolamenti e direttive che obbligano

amministratori e direzione a valutare
molteplici aspetti che anni fa non venivano presi in considerazione. Oggi
ci sono i numeri e gli indicatori che
parlano della salute delle banche. I
tempi sono inevitabilmente cambiati
ma questo ovviamente a favore della
trasparenza e della sicurezza di soci
e clienti. Possiamo sicuramente dire
che quello di 50 anni fa era un modo
più romantico di fare banca.
Un “modo più romantico di fare
banca”, bello riprendere questo
concetto ed ampliarlo.
Quando sono entrato, nei primi anni
anche il nostro mondo bancario si
reggeva soprattutto su rapporti familiari e i numeri erano solo una diretta
conseguenza di questi.
Mi ricordo che come piccola banca in
un mondo di giganti facevamo delle
condizioni molto più vantaggiose
rispetto agli altri istituti di credito.
Ci rivolgevamo ad una tipologia di
clientela, piccoli artigiani, agricoltori e famiglie, un po’ snobbata da
questi colossi del credito.
Poi con il tempo hanno capito che
questo settore da loro trascurato era
in realtà molto importante. Voglio
concludere proprio con questo concetto: non dimentichiamoci mai di
essere la banca locale, vicina alle
persone. Insieme a tutto il consiglio
di amministrazione continuiamo a
esprimere in questo modo la vicinanza alle famiglie, agli artigiani
e ai piccoli imprenditori del nostro
territorio.
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INTERVISTA

LA STORIA DELLA BANCA

attraverso il racconto
di un dipendente
Intervista di Raffaele Capparelli

zione della nostra banca.

Per osservare il percorso della nostra
banca, dai primi passi mossi nel 1952
fino a diventare una delle prime realtà bancarie cooperative della Toscana, vogliamo fare parlare le persone
che hanno non solo visto ma vissuto
questa evoluzione. Ecco perché una
delle persone che abbiamo il piacere
di coinvolgere in questa chiacchierata è Riccardo Tonacchera, che ha
da poco cessato il suo rapporto di
lavoro e fino al 31 dicembre scorso
ha ricoperto il ruolo di responsabile
segreteria di direzione BVLG.

Com’era la nostra banca nel 1982?
La banca a quel tempo aveva solo
due filiali. La sede principale era
quella storica di Pietrasanta già inserita negli odierni spazi di via Mazzini 80. Inoltre era aperta da poco
più di un anno la filiale di Marina di
Pietrasanta, in via Donizetti accanto
all’ufficio postale.

1985: il Presidente Tommasi ed il Direttore Tosi durante una riunione del CDA

Stiamo parlando della vera e propria
“banchetta”, formata più o meno da
una ventina di dipendenti. Giovanni
Tosi Direttore generale, Gino Leonardi Vicedirettore vicario e respon-

Riccardo, in primo luogo parlaci del
tuo percorso in BVLG.
Sono entrato nell’allora Cassa Rurale e Artigiana di Pietrasanta il 7
luglio 1982 con il Presidente Enrico
Tesconi e con Giovanni Tosi come
Direttore generale. Trentacinque
anni di banca dove ho potuto vivere da attore protagonista, insieme ai
miei colleghi di un tempo, l’evolu8

sabile della filiale di Pietrasanta,
con Ivo Mencaraglia vicedirettore e
Alfredo Bresciani responsabile della
filiale di Marina. Poi nel corso degli anni ho visto aprire tutte le filiali
BVLG fino all’ultima lo scorso 22
dicembre a Viareggio Marco Polo.
Puoi raccontarci “l’aria che si respirava” a quei tempi? Parlaci del

RICCARDO TONACCHERA
EX RESPONSABILE
SEGRETERIA GENERALE BVLG

rapporto con soci e clienti di allora.
Si respirava l’aria di una grande famiglia, ci conoscevamo tutti. C’era
un clima lavorativo disteso anche
se i mezzi e le attrezzature a nostra
disposizione ci portavano ancora a
fare molto lavoro a mano. Ancora mi
ricordo alcuni ultimi dell’anno trascorsi a “quadrare i conti”. I soci e i
clienti erano conosciuti in prima persona. Un rapporto di fiducia molto
stretto perché la banca a quel tempo
rappresentava la città di Pietrasanta
e i soci e clienti erano tutte persone
del territorio. Non eravamo ancora
orientati verso territori più ampi.
Ci hai raccontato di aver vissuto gli
anni di crescita esponenziale della banca. Che ruoli hai ricoperto
all’interno della “banchetta”?
Sono partito come cassiere a Marina
di Pietrasanta e dopo aver ricoperto
un po’ tutti i ruoli sono diventato nel
1985 viceresponsabile del centro elaborazione dati della banca.
Ricordo che a quel tempo si facevano i turni al lavoro perché il ced non
poteva rischiare la perdita di dati importanti. Si partiva con i turni dalle 7
di mattina e si finiva anche alle 21.
Dal 1986 sono diventato viceresponsabile della segreteria di direzione
e nel 1998 il titolare del ruolo fino
al mio pensionamento del dicembre
scorso. In questo ruolo, a diretto
contatto con Direzione e Consiglio
di amministrazione, ho potuto conoscere più da vicino la personalità ed
il carattere degli uomini che hanno
diretto la nostra banca.

INCONTRO CON I DIPENDENTI

Il CDA eletto nel 2003

Puoi raccontarci i personaggi che ti
sono rimasti più impressi?
In questi venti anni in cui ho seguito
l’evoluzione della nostra banca anche attraverso i momenti importanti
vissuti, ci sono molte persone di cui
potrei parlare. Mi piace cominciare con il Presidente Enrico Tesconi,
Presidente dal 1964 al 1985, un uomo
sempre presente che si adoperava in
ogni momento per il bene della banca. Ricordo Olinto Cervietti, presidente del collegio sindacale ed ex
segretario comunale di Pietrasanta,
uomo erudito, autodidatta che aveva

2001: atto di fusione con la Banca di Sarzana e Val di Magra

di Magra e la fusione
per incorporazione del
2009 con la Banca della
Garfagnana. L’ultimo
passo è stato l’avvicinamento al territorio
di Massa-Carrara con
l’acquisizione della filiale di Massa e Avenza
della ex Banca Apuana. Un percorso che ci
vede oggi presenti da
Viareggio alla Spezia
e oltre, fino ad arrivare
nell’entroterra lucchese
in Garfagnana per un
totale di 23 filiali operative.

sempre una giusta parola per aiutare
direzione e cda nelle scelte da fare. E
ancora il Presidente Paolo Tommasi,
Presidente dal 1985 al 2003, persona
di una educazione e moralità fuori
dal comune, un riferimento per i soci
e i dipendenti, sempre a disposizione
di tutta la comunità.
Penso anche al Presidente Umberto Guidugli, Presidente dal 2003 al
2015, che ha portato avanti egregiamente per 12 anni il suo ruolo, uomo
di altissima cultura.
Tra i vari consiglieri voglio ricordare
Giuseppe Corbellini, Renzo Bertolaccini, Livio Garibaldi, Luigi Neri,
Moreno Buratti, Moreno Bresciani,
Tommaso Volterrani, Giulio Battelli
e Marino Consigli, tutte persone che
hanno lottato per il bene della banca.
Per ultimo voglio ricordare il Diret-

tore Giovanni Tosi, una persona di
forte carattere, che aveva nella sua
forza ma anche nella sua generosità
le armi per portare avanti la nostra
banca fino all’elevato livello raggiunto. Sportivo e uomo di grande
personalità che aveva la banca come
suo punto di riferimento quasi totalizzante.
Quali sono state le tappe fondamentali dell’evoluzione BVLG?
L’evoluzione della nostra struttura
bancaria è passata tramite il percorso
di crescita sul territorio. Indubbiamente le fusioni per incorporazione
con le altre bcc vicine hanno creato le condizioni di crescita anche su
territori più estesi. Ricordo la prima
fusione del 2001 con la Banca di
Credito Cooperativo di Sarzana e Val

Un percorso, una lunga storia insieme, cosa
rimane dello spirito
della banchetta oggi?
Devo dire che quello che rimane
oggi è la stessa sensibilità, la stessa
attenzione alle persone e ai soci. Lo
stesso cuore delle persone che hanno
diretto la nostra banca tanti anni fa
lo riconosco nel consiglio di amministrazione di oggi guidato dal Presidente Enzo Stamati e nella Direzione
composta dal Direttore Paolo Pelliccioni e dal Vicedirettore Maurizio
Adami. La banca è cresciuta, le esigenze di soci e clienti sono cambiate, le procedure e gli strumenti sono
diversi; ma il modo di rapportarsi e
la vicinanza ai soci e ai clienti sul
territorio è sempre lo stesso. Questo
mi rende orgoglioso e mi fa ancora
sentire parte di questa grande squadra che è la Banca Versilia Lunigiana
e Garfagnana.
marzo 2018 - BVLGNotizie Speciale - 9
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7.000 Soci
per la Comunità
Anni e il Territorio
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LEVANTO LA PORTA DEL PARADISO
DELLE CINQUE TERRE

di Leonardo D’Imporzano
Giovane Socio BVLG

Per molti Levanto è solo la porta del
Paradiso delle Cinque Terre, senza sapere che in realtà anche Levanto è parte di quel Paradiso di biodiversità e
diversità che rappresenta la riviera
di Levante della Liguria.
Dall’anima giovanile, fa della vita notturna e sportiva il suo “must”.
Palcoscenico unico per godere dello
spettacolo delle mareggiate, l’ampio
golfo dalla lunga spiaggia tanto amata dagli spezzini, si trasforma in uno
degli “spot” più famosi a livello nazionale ed internazionale per il surf.
Qui, grazie a condizioni meteo-marine
privilegiate, quando spirano prepotentemente i venti di libeccio e maestrale,
le onde si innalzano sino a tre metri di
altezza, richiamando praticanti da tutta
Italia.
Tanto che manifestazioni di gran pregio come il “Quicksilver Big Wave
Invitational” ha fatto tappa nel 2000 e
nel 2001 ed il “Salomon Blue Games”
nel 2005 che hanno definitivamente

12

GPS: 44°10′10.86″N 9°36′44.04″E

Meriggiare pallido e assorto / presso un
rovente muro d’orto / ascoltare tra i pruni e
gli sterpi / schiocchi di merli, frusci di serpi.
portato ad un consolidamento e radicalizzazione di una vera e propria cultura
del surf in Paese.
Per chi non è adatto a prendere il sole
in spiaggia, Levanto da la possibilità, lungo la vecchia tratta ferroviaria
che collegava Levanto a Bonassola e

a Framura, di percorrerla lungo una
magnifica ciclabile che, tra una galleria e l’altra, regala scorci di mare da
cartolina.
Quasi 6 chilometri totalmente pianeggianti che sono frequentati da skaters,

VIAGGI ALLA SCOPERTA DEI BORGHI DEL TERRITORIO
famiglie in bicicletta e “runners” che,
cronometro alla mano, si allenano incessantemente in ambo le direzioni.
Per gli amanti del Trekking, il territorio è innervato da oltre 80 km di
sentieri che permettono di assaporare
tutta la magia di un territorio che fa
della biodiversità e della tutela della
natura la sua bandiera.
Meriggiare pallido e assorto / presso
un rovente muro d’orto / ascoltare tra
i pruni e gli sterpi / schiocchi di merli, frusci di serpi.
Questo scriveva il premio Nobel
Eugenio Montale che viveva a Monterosso e che sicuramente più di una
volta scese lungo il facile sentiero
che in due ore collega Levanto al suo
borgo.
Per chi invece fa della subacquea il
suo hobby principale, sono molti i
diving in zona che possono accompagnarvi sia per snorkeling o per
immergersi con tanto di bombole nei
fondali di punta Mesco dove la leggenda dice che una nave romana, alla
ricerca di un riparo da una forte libecciata finì invece per naufragare.

Mare, sport e bellezze paesaggistiche.
Alcuni scorci molti suggestivi di Levanto.
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VAGLI SOTTO

UN LUOGO SOSPESO TRA SOGNO E REALTÀ
GPS: 44°07′N 10°17′E

Vagli Sotto, riserva un incrocio tra episodi storici e meraviglie naturali davvero invidiabile. Arrivare a Vagli Sotto è un
crescendo di curiosità, man mano che ci si avvicina. Giungendo dalla strada regionale 445 della Garfagnana, superando alcuni dei paesini e le strade che costeggiano il torrente Edron,
affluente del Serchio, ci si imbatte nella grande diga dell’Enel
costruita in due fasi, tra il 1947 e il 1953, per controllare il
flusso dell’acqua dello stesso Edron a beneficio della produzione di energia elettrica, dando così vita proprio al Lago di
Vagli.
Un evento da definire davvero come “spartiacque” anche per

la popolazione della zona, in quanto la
costruzione della chiusa originò la raccolta di una smisurata massa d’acqua
che andò a inondare per poi coprire
completamente un antico paesino medievale, Fabbriche di Careggine, che
proprio in concomitanza con quel fatto
si spopolò definitivamente, causando
l’esodo dei suoi abitanti verso il borgo
vicino, ossia Vagli Sotto, raccolto su un
piccolo promontorio adagiato sul Lago.
Fabbriche di Careggine, oggi, anche se
totalmente sommerso e invisibile, rappresenta una delle suggestive attrazioni
di Vagli, suscitando in ogni visitatore il
desiderio di poterne scorgere qualche
mattone, un tetto, un campanile. Purtroppo tale occasione accade solamente
14

nei momenti in cui l’Enel decide di svuotare il lago per interventi di manutenzione alla diga, riportando quindi automaticamente alla luce le case, la chiesa, il ponticello e le originarie
strade dell’antico villaggio. Un evento divenuto ormai raro,
però, dato che l’ultimo “svuotamento”, dopo quelli del 1974
e del 1983, avvenne nel 1994, lasciando ancora allo scorso
secolo il racconto degli ultimi giorni in cui visitatori, turisti,
antichi abitanti abbiano potuto passeggiare tra le vie di Fabbriche, resa ancor più spettralmente suggestiva dai decenni di
usura dell’acqua. Bisogna accontentarsi, quindi, in attesa di
tale circostanza, di estati molto calde in cui il livello del Lago
si abbassa lievemente, lasciando intravedere nel mese d’agosto qualche tegola, pietra o sasso delle dimore o dei ruderi più
elevati che affiorano in maniera minima
dalla superficie d’acqua.
Continuando dalla diga, si scorge sempre più il borgo reale, ancora vivo, di
Vagli Sotto, che da lontano appare con
le sue casette ai piedi delle rigogliose vette delle Alpi Apuane. Il Sumbra,
il Roccandagia e il Tambura fanno da
corona a questa insenatura che graffia
come una minuta penisola il Lago di
Vagli, e che è accompagnata, in questa
sorta di tela paesaggistica, da due ponti
che in diverso modo uniscono le sponde
del bacino d’acqua e quella del borgo a
una di esse: il vecchio ponte Morandi,
della metà del Novecento, e il recentissimo ponte tibetano sospeso.
Finita la strada carrabile, alle porte del
promontorio e di Vagli Sotto, inizia una

Fabbriche di Careggine

di Paolo Lupetti, giovane socio e dipendente BVLG

piacevole passeggiata pedonale panoramica, alberata, che costeggia l’acqua, e che conduce all’inizio del paese, abitato da
poco meno di mille anime. Si presenta molto accogliente e subito suggestivo con le sue antiche costruzioni medievali che
si inerpicano una dietro l’altra, come se volessero anch’esse
non perdersi il piacere di raggiungere un posto di osservazione privilegiato eterno sullo spettacolo panoramico del lago e
di tutto il suo contorno di montagne e boschi.
Salendo lungo le strade ciottolate di Vagli, ci si avvia nel suo
percorso urbanistico tortuoso e irregolare, fatto di vicoli stretti tra le vicine abitazioni, spesso curvanti, con delle intersezioni brevi che si aprono su improvvisi punti di vista verso lo

scenario verde, con finestrelle virtuali
fatte di fogliame e che si schiudono sullo specchio d’acqua.
Le strade sboccano talvolta su slarghi
ampi, che fungono più da cortili pubblici che da vere e proprie piazze, palesando una gran cura degli esterni delle
abitazioni in stile medievale, delle porte
e dei balconi lignei, delle fontanelle che
qualche volta ristorano anche la sete, oltre che il piacere della vista. Ciò che si
inserisce armonicamente in questo disegno urbano è anche la bellezza di alcune
chiese. Tra queste meravigliosa quella
di San Regolo, patrono del paese, eretta
intorno al XIII secolo, che mostra una
bellissima facciata romanico-gotica, e
altri elementi artistici ultracentenari al
suo interno, e l’antichissima chiesa di
Sant’Agostino, su un eremo poco fuori dal centro del villaggio. È altresì un piacere sedersi per qualche minuto su uno
dei gradini della sua scalinata esterna a respirare un po’ di
questa atmosfera dell’antico borgo che fu di contadini, i cui
discendenti ancora oggi si mostrano estremamente accoglienti e orgogliosi del luogo. Il turismo per questo paese è di vitale
importanza ed ogni anno vengono organizzate diverse attrattive per richiamare persone da tutta Italia e non solo, ultime
sono state “il volo dell’angelo”, ovvero un salto nel vuoto
agganciati ad una fune, e la creazione del “parco dell’onore
e del disonore” abitato da preziose statue di marmo dall’alto
valore simbolico per questi due sentimenti.
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LA BADIA DI CAMAIORE
ALLA SCOPERTA DELL’ANTICA
ABBAZIA BENEDETTINA
di Mario Taiuti, storico e socio BVLG
Oltrepassato il Centro di Camaiore troviamo un antico complesso religioso conosciuto come Badia di San Pietro, Abbazia benedettina fondata nel secolo VIII da un nobile longobardo proprio sull’antico tracciato della via Francigena, nel
tratto che da Lucca raggiungeva Campus Maior (Camaiore).
In questa medievale abbazia sostò l’arcivescovo Sigerico nel
990 in occasione del ritorno da Roma, dove si era recato per
indossare un pallio (paramento liturgico costituito da una striscia di lana bianca ornata di 6 crocette).

GPS: 43°56′N 10°18′E

cessivi subirono profonde trasformazioni. Anche questa, nel
secolo XII, con l’intervento di Matilde di Canossa fu trasformata a tre navate con una sola abside.
Un arco, unico resto delle murate merlate, dà accesso al piazzale dove era l’antico cimitero. Vi si trova un bassorilievo in
marmo rappresentante, tra due colonnine la vergine e tra due
fiori la croce nimbata (con l’aureola) e la scritta ord. Flor. (ordine florense) e la scritta “nell’anno del signore 1285 al tempo
dell’abate Bartolomeo”, che si presume essere l’anno di costruzione. Ai suoi lati, in alto, vi sono i busti dei santi Pietro
e Paolo ed una croce di ferro al centro.
Sulla facciata della Chiesa, coperta da
una tettoia, vi è un affresco raffigurante
“la pietà con santi”.
E ancora una bifora con più in alto una
croce greca a traforo. Il campanile, a
sinistra della facciata, ricostruito nel
secolo XIX su di un basamento originale, presenta monofore, bifore, trifore e
merli ghibellini. All’interno sulle colonne troviamo affreschi raffiguranti Santa
Maria Egiziaca, la Madonna della Pietà,
l’altare settecentesco opera dello scultore carrarese Lazzoni, una lapide tombale
su cui è raffigurato un monaco.
All’esterno, dietro l’abside ed il campanile l’orto dei monaci oggi destinato ad
attività ricreative. A lato di questo, in locali di proprietà comunale, un gruppo di
giovani gestisce l’ostello del pellegrino,
dotato di dormitorio, cucina e refettorio
a disposizione dei viandanti e turisti per
tutto l’anno.

Ai primi monaci benedettini subentrarono nel 1235 i florensi, un ordine fondato nel 1189 da Gioacchino da Fiore (abate
teologo fondatore dell’ordine florense), che vi rimasero fino
al 1387 e, dopo alterne vicende fu affidato ai frati di Sant’Agostino di Nicosia fino al 1418 ed infine ai monaci eremitani
dell’ordine di San Girolamo cui succedettero poi sacerdoti
commendatari sempre guidati da un abate finché, nel 1526,
l’ultimo abate Massimo Grati di Lucca la consegnò alla compagnia della pietà e successivamente nel 1526, con Bolla di
Papa Clemente VII, ne passò tutto il patrimonio all’ospedale
di San Luca o della Misericordia di Lucca.
La chiesa doveva essere alla sua origine di una sola navata,
come del resto tutte le chiese romaniche che nei secoli suc-
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IL PALAZZO DELLA POSTA
VECCHIA: LA STORIA
DELL’ EDIFICIO

di Piero Mori, socio BVLG
“Fuori dalla Porta Massa di questa
nostra Terra trovasi il Palazzo della
Posta delle lettere e dei cavalli, che
è quello stesso che fabbricò l’Opera
di San Martino nel 1592 per uso di
osteria, d’ordine di Don Ferdinando
Medici Gran Duca di Toscana (1)”,
così Bartolomeo Lazzeri inizia la

comunità sentirono la necessità di
avere delle strutture adatte ad ospitarli adeguatamente. Infatti si era costretti a farli abitare prima nei pochi
“spedali” esistenti all’interno della
cerchia muraria, oppure ricorrere a
far alloggiare i “forestieri” presso
privati a spese della comunità, od
anche ad ospitare i Signori nella
Rocca di Sala. Poi, mutando le con-

dizioni economiche generali, infatti
la città aveva acquistato rilevante
importanza commerciale, sentì oltre
che il bisogno anche e soprattutto la
necessità di nuove strutture ricettive.
Ed affinché si costruisse con sollecitudine il “Palazzotto” venne concesso alla Comunità un prestito di 1000
scudi che furono poi passati all’Opera di San Martino. Nel contempo
fu inviato da Firenze l’Architetto e
Ingegnere, Raffaello Zanobi di Pagno,(3) che godeva in quel momento
i favori della Corte Granducale.
Il Palazzotto fu fatto costruire
(1592) nello stesso luogo dove in
precedenza c’era un fortilizio avanzato, che era in posizione sopraelevata (Santini – Largo braccia 16)
(4), e fu ordinato che si costruisse
“un’osteria con stalla capace di 20
cavalli”, imponendo altresì che fosse apposto sul nuovo edificio “la sua

descrizione del Palazzo della Posta
nella parte prima di “Ricordi e memorie antiche e moderne” estratte
dall’archivio pubblico di Pietrasanta
fino all’anno 1850.
Seppure Pietrasanta fosse nel tardo Cinquecento un semplice centro
amministrativo del Capitanato (2),
la città fu interessata da lavori di
abbellimento, fra i quali spiccano
quelli della pavimentazione delle
vie cittadine. Spesso Pietrasanta era
frequentata da personaggi di alto
rango, quali funzionari del Governo
Mediceo, oltre che illustri personaggi, commercianti e comuni viaggiatori, tanto che i rappresentanti della
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SCOPRIAMO LE BELLEZZE DI PIETRASANTA
e la loro Arma”(5). Inoltre era stato
imposto che venisse costruita una
fontana. Quest’ultima disposizione
provocò nella comunità un forte risentimento, perché le spese per la
fontana alla stessa comunità addebi-

Note:
1. Figlio di Cosimo I° de’ Medici nacque
a Firenze il 30 luglio 1549, fu ordinato Cardinale a soli 14 anni. Alla morte
del fratello,Francesco I°de’ Medici nel
1587, aveva 38 anni, “comunque man-

tate erano per qualcosa che andava
solo a vantaggio dell’Opera di San
Martino (6). Non appena il Palazzotto fu terminato (1593), fu dato in
affitto ad uso locanda, di Posta, di
Lettere e di Cavalli. Ma le cose non
andarono tanto bene, anche perché
nel 1770, i Bertolani aprirono una
Locanda nelle immediate vicinanze
dello stesso Palazzotto. Questa nuova Locanda “dovette essere di qualche riguardo, attesochè tuttora nelle
stanze terrene della medesima vi è
in marmo quest’iscrizione: Il 17 Novembre 1785 alloggiò S.A.R.”
In seguito poi fu edificato un altro
albergo dai Riccomini, anche questo
non lontano sia dal Palazzotto che
dall’albergo dei Bertolani . (7)

tenne l’ufficio di cardinale anche dopo
essere diventato granduca fin quando,
per ragioni dinastiche, dovette abbandonare la porpora per sposare Cristina
di Lorena nel 1589”.
2. Maria Teresa Piras in Studi Versiliesi - n°3/1995 pagg. 91/98,”Malgrado
la buona volontà delle autorità, tanto
di Firenze quanto locali, né la tecnica
idraulica, né la medicina furono in grado di porre termine,o almeno un freno
al flagello della malaria, per cui Pietrasanta decadde sempre più”.
3. Raffaello Zanobi di Pagno, Architetto e Ingegnere. Lavorò alla Torre del
Cinquale, eseguì per ordine di Marcello Strozzi le cateratte di Motrone, nel
1593 restaurò il Palazzo Reale di Siena. Progettò l’Acquedotto di Pisa. Fu
anche molto attivo in Versilia di lui si
ricordano anche la partecipazione al riordinamento del Fiume Vecchio, redatto
dal Cavalier Luca Paciotti, Ingegnere
del Granduca. Per porre rimedio in
qualche modo alle continue rotture del
fiume che provocavano continue inondazioni dei campi, si procedette ad arginare e raddrizzare il corso dell’acqua fra
Pontestrada e Pontenuovo. Oltre alle

L’attività della locanda proseguì
fino al 1780, e cioè fino alle riforme di Pietro Leopoldo (8), con le
quali fu reso libero l’esercizio del
locandiere, ponendo altresì termine
all’appalto delle osterie in tutto il
Granducato. In seguito il Palazzotto
rimase adibito ai soli usi del servizio
postale.

costruzione delle cateratte si procedette alla costruzione di antifossi, posti
lateralmente al fiume, le quali consentivano, in continuità con le scoline dei
campi (piccoli fossi situati ai margini
del campo per raccogliere l’acqua in
eccesso), per poter far scorrere tutte le
acque ferme che stagnavano sul suolo e
che provocavano le terribili febbri malariche. Morì nel 1597.
4. Braccio fiorentino metri 0,5836, e
cioè metri 9,3376.
5. Maria Teresa Piras in Studi Versiliesi – n°3/1995 pagg. 94/95. “L’ordine
del Granduca prevedeva “cantine sottoterra, stalla grande e capace di venti cavalli; otto camere a palco et non a
tetto, con horto dietro ipsa, con portone
grande con l’arma nostra et dell’Opera
in pietra; e vi fassi condurre una fonte
d’acqua buona di rimpetto al portone,
e farvisi un abbeveratoio per i cavalli
preparato”.
6. L’Opera del Duomo di San Martino
era un’istituzione di antica origine, già
di essa se ne parla negli statuti pietrasantesi del 1387. Essa fu costituita
con lo scopo di amministrare le entrate
dell’omonima chiesa collegiata, anche
se poi in seguito il Granduca, Ferdinando I, decise di avocare a sé l’elezione
degli Operai.
7. V. Santini – Commentarii Storici sulla
Versilia Centrale. Vol. IV – Pag.218.
8. Pietro Leopoldo II (Vienna 1747-Vienna 1792). Granduca di Toscana con il
nome di Pietro Leopoldo I di Toscana
dal 1765 al 1790.
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- G. Giannelli, Almanacco Versiliese Vol.III.
- D.Orlandi, La Versilia nel Risorgimento.
- V. Santini, Commentarii Storici sulla
Versilia Centrale, Vol.IV, pagg. 216, 217
e 218.
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Martino Pietrasanta.
- Maria Teresa Piras. Cenni sulla costruzione tardo cinquecentesca del Palazzo della Posta a Pietrasanta.
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EDITORIALE

PER IL 2017 UN OTTIMO
CONTO ECONOMICO.

Il modo migliore
per creare fiducia

A

nche per il 2017 abbiamo il piacere di dichiarare ai nostri soci
una chiusura con ottimi risultati
di conto economico. Crescita equilibrata, buon rapporto tra raccolta e impieghi
per un altro anno con il segno positivo.
Un utile d’esercizio per il 2017 di 2,7
milioni di euro circa, con la conferma di
buoni indicatori di solidità patrimoniale
e numeri che in generale parlano di una
banca in salute.
Voglio sottolineare gli obiettivi raggiunti
perché come sappiamo il mondo bancario intorno a noi non sempre regala soddisfazioni e sicurezza ai risparmiatori.
BVLG ha fatto anche quest’anno la sua
parte verso il mondo bancario erogando oltre 600 mila euro per le consorelle
del credito cooperativo in difficoltà. Un
identico importo è stato inoltre indirizzato verso fondi di garanzia europei a
tutela del sistema bancario e dei risparmiatori. Un totale di 1,2 milioni di euro
che dimostrano come il risultato di conto
economico potesse essere ancora più importante. Tutto questo a dimostrazione
anche della volontà della banca di presentarsi con tutte le carte in regola per
avere una posizione ottimale all’appuntamento con il gruppo bancario cooperativo.
In queste righe non voglio soffermarmi
esclusivamente sui dati di bilancio, ma
voglio parlare del grande lavoro svolto
da tutta la struttura, dal consiglio di amministrazione a tutto il personale della
banca. Anche nello scorso anno creare
le condizioni per avere buoni numeri è
servito soprattutto per agevolare la creazione di valore per il territorio. In un
momento difficile, in cui le altre banche
stanno chiudendo sportelli e si stanno allontanando dal territorio, noi continuia-

mo nella nostra funzione anticiclica. Siamo sempre più presenti con altri sportelli
aperti nel 2017, l’ultimo lo scorso 22
dicembre a Viareggio, per fare comprendere alla comunità che la Banca Versilia
Lunigiana e Garfagnana è sul territorio e
vuole rimanere accanto alle persone.

PAOLO PELLICCIONI
DIRETTORE GENERALE BVLG

Un obiettivo importante, un modo di
fare banca che ci contraddistingue.
Quando l’economia gira è facile fare
banca. Difficile è farlo quando intorno a
te puoi toccare con mano la crisi dei diversi settori, quando osservi che le famiglie arrivano con difficoltà a fine mese.
È in questo momento che interveniamo
noi come banca del territorio, perché il
ruolo di facilitatore dell’economia del
proprio territorio è ancora più decisivo
e importante quando intorno ci sono difficoltà, è ancora più vero e reale quando
con la tua azione puoi risollevare la singola azienda locale che dà lavoro magari
a molti dipendenti e così facendo anche
le famiglie che vivono grazie a quell’attività imprenditoriale.
Ridare speranza è forse la migliore delle
sensazioni che possiamo regalare ai nostri concittadini. In questo periodo in cui
la visione verso il futuro a volte non è rosea. Noi possiamo parlare con orgoglio
di una fiducia che si basa sui fatti, sui
risultati che abbiamo costruito insieme
anno dopo anno. “Fabbricare fiducia”
non è per noi solo uno slogan; è una condizione interiore che abbiamo costruito
insieme alla nostra comunità, lavorando
per fare crescere il nostro territorio.
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LA NUOVA MiFID II
COSA CAMBIA PER SOCI E CLIENTI?
Intervista di Raffaele Capparelli
Molti cambiamenti normativi hanno accompagnato questo
inizio 2018. Una di quelle che sta impattando maggiormente
sul lavoro degli istituti di credito e degli addetti che lavorano
nel comparto finanza riguarda la MiFID II. Al Responsabile
gestione finanziaria BVLG Maurizio Cordova chiediamo di
fare un passo indietro per fare capire a soci e clienti cos’è la
MiFID?
A partire dal 2007, la MIFID è stata la pietra angolare della
regolamentazione Europea dei mercati finanziari. La crisi finanziaria e gli scandali bancari, che hanno coinvolto migliaia
di piccoli investitori a partire dal crac Lehman, hanno reso indispensabile riesaminare le regole del gioco.

La Commissione europea ha così
adottato una serie di nuove norme
(MiFID II e MIFIR) che rivoluzionano il quadro dei servizi di
investimento in Europa a partire
dal 3 gennaio 2018. In sostanza
MiFID II non solo riprende gli
obiettivi della direttiva originale (MIFID I), ma ne amplifica il
campo di azione.
Quali sono le principali novità
legate alla MiFID II?
Con la MiFID2 si regolamentano
ulteriori settori e si imposta un sistema più completo di vigilanza
con lo scopo principale di tutelare
gli investitori e favorire l’integrazione e l’efficienza dei mercati
finanziari UE, arrivando a sviluppare un mercato unico dei servizi
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Maurizio Cordova
Resp. gest. finanziaria BVLG
finanziari in Europa.
La MiFID II tocca molti aspetti dei mercati finanziari. Puoi
ricordarci i vantaggi principali che interessano direttamente
il risparmiatore?
In primo luogo l’efficientamento del processo di consulenza
finanziaria. Ogni intermediario finanziario dovrà garantire che
i prodotti finanziari siano adeguati ai clienti cui vengono offerti. In che modo? Prima di tutto comprendendo a fondo le
caratteristiche degli strumenti finanziari proposti e, oltre a questo, categorizzando correttamente le varie tipologie di cliente
e assicurandosi che i prodotti e servizi offerti siano allineati
con gli interessi dell’investitore. Addirittura è stata stabilita la
possibilità per i regolatori nazionali di restringere o vietare la
commercializzazione di prodotti strutturati che non rispondono
a determinate caratteristiche di trasparenza.
In secondo luogo proprio la trasparenza informativa. Migliore

AREA FINANZA

comunicazione rispetto agli strumenti finanziari offerti. Questi
devono essere sufficientemente diversificati per garantire i diversi obiettivi di investimento dell’investitore con l’obiettivo
di renderlo maggiormente consapevole di cosa avviene ai suoi
risparmi. Sarà obbligo per le banche dimostrare che il prezzo di
acquisto o vendita dello strumento finanziario è stato effettuato
alle migliori condizioni di mercato.
Parliamo inoltre di maggior trasparenza sui costi sostenuti dal
risparmiatore. Almeno una volta all’anno vi sarà l’obbligo di
inviare al cliente informazioni dettagliate su tutti i costi e gli
oneri relativi agli strumenti finanziari. I costi a carico del cliente dovranno essere espressi sia in termini assoluti che in termini
percentuali e questo aiuterà enormemente i risparmiatori a ca-

pire quanto effettivamente stanno pagando per il servizio.
In conclusione, da tecnico e esperto di finanza, qual è il giudizio sulla nuova normativa MiFID II?
La nuova normativa rappresenta una sfida di importanza cruciale per l’industria finanziaria. Questa dovrà rivedere il suo
approccio nel rapporto coi diversi mercati e con gli investitori.
L’obiettivo della MiFID II è quello di rafforzare la competitività dei mercati aumentando la tutela nei confronti dei risparmiatori finali.
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FESTE DEL SOCIO E BORSE DI STUDIO:
ECCO I GIOVANI PROTAGONISTI PREMIATI
PER IL PROPRIO IMPEGNO
La Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana continua nell’impegno di premiare i giovani meritevoli sul territorio.
Premiati quest’anno ben 398 studenti per oltre 107.000 euro erogati da
BVLG agli studenti meritevoli. Gli
appuntamenti sul territorio per premiare e vedere premiati gli studenti sono
stati ben cinque, a dimostrazione della
vicinanza della banca ai ragazzi e alle
famiglie.
“BVLG continua il suo percorso vicino

agli studenti premiando i giovani che
si sono distinti nello studio – osserva
il Presidente BVLG Enzo Stamati – la
volontà di premiare il merito significa
per noi educare le nuove generazioni
all’impegno. Tramite l’impegno è possibile fare crescere la propria comunità
affinché i ragazzi di oggi possano diventare buoni cittadini domani”.

Pelliccioni – ben 398 borse di studio per
oltre 107.000 euro erogati. A dimostrazione dell’impegno della nostra banca
sul territorio. Ancora una volta vogliamo dimostrare la nostra vicinanza alle
famiglie e ai giovani, premiando coloro
che dimostrano di “lavorare sodo” tramite gli ottimi risultati conseguiti nello
studio”.

Il nostro impegno a “fabbricare fiducia” continua anche con questo progetto – continua il Direttore BVLG Paolo

Ecco l’elenco dei premiati durante le
iniziative sul territorio:

VERSILIA:
Borse di Studio Area Versilia, martedì 12
dicembre 2017 presso la Sala Congressi
dell’Una Hotel di Lido di Camaiore
Classe terza media: Giovanni Angeli,
Jacopo Amedeo Babbini, Federico Bacci,
Avio Sauro Baccioli, Tiziano Benedetti, Diego Bernacchi, Letizia Bibolotti,
Giulia Bonini, Lucrezia Borghesi, Laura Cocco, Sofia Dinelli,
Elisabeth Geraci, Elisa Grasso, Alessia Iacobellis, Valerio Lazzeretti, Letizia Leonardi, Leonardo Leone, Vitalina Levdikova,
Marco Marrai, Anna Delfina Piarita Marzaduri, Filippo Matana,
Ginevra Modenato, Alessio Musto, Filippo Ernesto Mutti, Lidia
Pardini, Luca Pardini, Matteo Pardini, Giacomo Parenti, Marco
Pasquini, Ambra Passerai, Valentina Pierotti, Alessandro Politi,
Nicola Politi, Rachele Romano, Luana Salatino, Gaia Salvatori,
Lapo Santini, Alessio Scalzolaro, Giulio Cesare Simoni, Tommaso Sozzani, Eleonora Taccini, Alice Tenerini, Marco Tognarelli, Luca Francesco Maria Tognari, Benedetta Tosi, Camilla
Vecoli, Mattia Villari.
Classe 1°superiore: Rachele Amoroso, Niccolò Maria Angelini, Martina Balduini, Sofia Barsotti, Elena Battistini, Benedetta
Bertellotti, Mattia Buratti, Samuele Di Paola, Tommaso Giannoni, Francesca Imbrenda, Tommaso Lazzarotti, Elena Lazzeri,
Sara Lilia Lombardi, Fabio Manetti, Alessia Palmas, Giacomo
Pedonese, Amedeo Querci, Elena Raffaeta, Letizia Sigali.
Classe 2° superiore: Leonardo Alessandrini, Giacomo Arnolieri,
Alice Benassi, Emilia Boschi, Alessia Bruzzi, Dario Corbinelli, Caterina Gelli, Chiara Konakciu, Alessandro Lazzerini, Elia
Lombardi, Daniele Macchiarini, Agnese Marsili, Martina Moschetti, Sara Paolicchi, Matilde Pardini, Alessia Ramacciotti,
Tommaso Salvatori, Alessia Sforzi, Gianmarco Tessa, Gianluca
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Tessa, Sara Verona, Solare Iside Sofia Vettori, Luca Vigorito.
Classe 3° superiore: Alessio Bartelloni, Maria Benzio, Nicola
Bertoni, Maria Adele Cecchini, Giulia Chelli, Lisa Davini, Desiree Fassari, Giacomo Galli, Sara Gamba, Laura Ghilarducci,
Simone Giannaccini, Ginevra Giannecchini, Martina Giannini,
Lorenzo Giannotti, Luca Guidi, Chiara Lombardi, Camilla Moschetti, Martina Mutti, Iris Verona, Elisa Viviani.
Classe 4° superiore: Giulia Barattini, Chiara Bresciani, Matteo
Celli, Klizia Colonna, Carolina Da Prato, Chiara Di Tella, Andrea Dini, Andreea Diana Dohotar Muresan, Camilla Focacci,
Camilla Francesconi, Raoul Fruzza, Camilla Genni, Noemi Genovesi, Letizia Giacobbi, Sofia Giovannini, Costanza Guarducci,
Emma Lombardi, Matteo Navari, Federico Pardini, Tommaso
Petrucci, Eleonora Pucci, Asia Raffaetà, Ludovica Rossi, Sofia
Tardelli.
Diploma di maturità: Gabriele Antonelli, Leonardo Batini, Federico Bianchini, Francesco Bianchini, Linda Bonuccelli, Lorenzo Bozzi, Matilde Checchi, Giulia Cortopassi, Giulia Dati,
Lisa Deni, Sara Fiorini, Chiara Foti, Matteo Gigante, Carla
Guidi, Gaetano Incorvaia, Andrea Jacobacci, Daniele Micheletti, Martina Morandini, Francesca Pedonese, Gaia Puccinelli,
Gabriele Romanini, Gessica Sebastiani, Sebastiano Tommasi,
Giulia Viviani.

BVLG FESTE DEL SOCIO

BORGHETTO DI VARA:
Festa del Socio a Borghetto di Vara, mercoledì 13 dicembre
2017 presso il Comune di Borghetto di Vara. Sempre folta la
presenza di soci a questo appuntamento che ci lega fortemente al
territorio della Val di Vara. Un legame che viene confermato dalla location scelta, la sala consiliare del Comune e dalla presenza
del Sindaco di Vezzano Ligure Claudio Delvigo.
Classe terza media:
Emanuele Cerchi, Sara Tattoli.
Classe 1° superiore:
Dario Croxatto, Aurora Di Negro.
Classe 2° superiore:
Sebastiano Raggi, Alessandra Sordi.
Classe 3° superiore:
Daria Caminati, Aemi Desideri, Chiara Menoni.
Classe 4° superiore:
Valeria Croxatto.
Diploma di Maturità:
Simone Buselli, Ludovica Viola.

MASSA E AVENZA:
Borse di Studio per le filiali di Massa e Avenza, venerdì 15
dicembre alle ore 18,00 presso l’Istituto alberghiero Minuto di
Marina di Massa. Per la seconda volta le borse di studio BVLG
in provincia di Massa-Carrara. Ecco la vera dimostrazione della
volontà di creare forti legami in tutto il territorio BVLG. Alla
fine delle premiazioni l’ottimo buffet preparato dai ragazzi
dell’Istituto Alberghiero.
Classe terza media:
Cinzia Baccei, Niccolò Benassi, Alice Betti, Aurora Bianchi,
Alice Caleo, Ginevra Carassali, Arianna Domenichelli, Aurora
Felici, Ludovico Giannetti, Selene Giovari, Angelo Guglielmi,
Elettra Enrica Mariani, Niccolò Mosti, Mario Pavone, Gianluca
Ratti, Lorenzo Ribolini, Achille Rustighi.
Classe 1°superiore:
Anna Bandini, Fabio Bordigoni, Samuele Ferrari, Michela Francesconi, Anna Gabrielli, Vittoria Molendi.
Classe 2° superiore:
Raffaella Chiodo, Arianna Dell’Amico, Luca Gardenghi.
Classe 3° superiore:
Serena Argini, Giorgia Benassi, Aurora Manfredi
Classe 4° superiore:
Elena Baldacci, Luca Bertolini, Francesca Bruschi, Gianmarco

Guerrieri, Sara Mitolo, Irene Mosti, Giovanni Pucciarelli, Arianna Pucciarelli, Aurora Vetrugno.
Diploma di maturità:
Serena Arrighi, Matteo Bichi, Antonio Burato, Giampiero De
Simone, Chiara Di Gennaro, Matteo Laricchiuta, Giorgio Lazzarotti, Chiara Milani, Marco Milanta, Chiara Modenese, Ilaria
Palagi, Francesca Panizzi, Debora Pilli, Andrea Margarita Rivieri, Paolo Rosa Brusin, Lisa Sia.
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SARZANA:
Festa del Socio a Sarzana, domenica 17 dicembre 2017 presso
il Cinema Moderno.
Classe terza media:
Marco Andrei, Sara Angeli, Giulia Angeli, Arianna Asti, Daria
Bagnone, Myriam Baldini, Gabriele Bologna, Chiara Bruschi,
Lucrezia Canci, Viola Dalpadulo, Lorenzo Demedici, Sebastian
Diaconu, Alice Fidanza, Elsa Gervastri, Rudy Giannarelli, Simona Iuliano, Lorenzo Maddalena, Alessio Maenza, Luca Marchignoli, Francesco Olmi, Bianca Orsini, Edoardo Pace, Nicole Pasquali, Marco Ponzanelli, Sergio Princivalle, Tommaso Ruggeri,
Gilda Anita Santivalia, Cecilia Schiasselloni, Aurora Serradori,
Vittoria Strata, Matteo Terzano, Francesca Tonelli, Lorenzo
Vivi.
Classe 1°superiore:
Vanessa Ambrosini, Elena Bardine, Irene Roberta Bertini,
Emma Capetta, Asia Falcadi, Irene Gardella, Matilde Gervasi,
Marta Maya Lionetti, India Surya Maria Manera.
Classe 2° superiore:
Maria Vittoria Bertolotti, Gaia Maria Cerri, Linda Colombo,
Ivan Del Bianco, Giacomo Fatigati, Matteo Franchini, Sara
Grassi, Andrea Guidotti, Siria Maenza, Emanuele Marrani, Chiara Ponzanelli, Alice Quarantotti, Sofia Ratti, Martina Valerio.
Classe 3° superiore:
Filippo Agostinelli, Francesco Baldoni, Irene Bellucci, Anita
Calcina, Francesca Cappilli, Luca Contarino, Martina Costa,
Sofia Fiasella, Alessandro Galletti, Chiara Gardella, Michela

Grasso, Anna Marchiò, Giorgio Molli, Aurora Moretti, Davide
Torrini, Tommaso Valerio, Jia Xin Wu.
Classe 4° superiore:
Anna Bardine, Maria Bianchini, Samuele Borrello, Blanca Bruschi, Paolo Cairo Matilde Capetta, Lorenzo Capurro, Diana
Casà, Eleonora Colombo, Daniele Erta, Francesco Ghinoy, Filippo Lorenzelli, Andrea Olmi, Anna Pini, Damiano Terarolli,
Christopher Terenziani, Luca Vanacore, Elisabetta Vigilante.
Diploma di maturità:
Elia Adamo, Martina Amontagna, Elena Antognetti, Chiara Barile, Asia Bernazzani, Elisa Borghini, Valentina Breghelli, Alice
Buffoni, Tommaso Calzoni, Aurora Conti, Matteo Dadà, Chiara
Della Valle, Martina Fantasia, Desiree Fischetti, Chiara Galletti,
Gioele Garzella, Margherita Giannoni, Martina Golino, Matilde
Leonardi, Sarah Michaela Monte, Giacomo Morachioli, Sofia
Maria Nespolo, Silvia Pietra, Sara Pinchera, Martina Riefoli,
Chiara Tasso, Yvonne Andrea Tempesta, Ivonne Valente, Gioele
Vigilante, Chiara Zampolini.

GARFAGNANA:
Festa del Socio in Garfagnana, sabato 13 gennaio alle 18 presso
la Sala Congressi BVLG a Gramolazzo.
Classe terza media:
Erica Benedetti, Thomas Pio Bos, Beatrice Comparini, Alessia
Cullhaj, Michele Donati, Chiara Feraco, Ester Ferrali, Ginevra
Ferrari, Luca Ferrari, Elisa Ferrari, Filippo Giovannetti, Luca
Lenzi, Marco Luccarini, Davide Mazzanti, Diletta Orsi, Deborah Ragusa, Sara Romei, Rebecca Rossi, Irene Rossi, Nicola Valentino Suffredini, Alysha Teora, Eleonora Tortelli, Alessandro
Tramontana.
Classe 1°superiore:
Elisa Biagioni, Christian Castelli, Elisa Collini, Rebecca Diversi,
Amelie Fiori, Federica Giannoni, Marta Luccarini, Vittoria Poli,
Ilaria Vanni.
Classe 2° superiore:
Marco Ciani, Mariachiara Daddoveri, Christian Poli, Alice Tortelli.
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Classe 3° superiore:
Giulia Daddoveri, Gianluca Toni
Classe 4° superiore:
Federico Bertoli, Tommaso Bocchi, Rebecca Coiai, Francesco
Daddoveri, Andrea Fanani, Alessandro Poli, Francesca Trusendi, Ilenia Turri.
Diploma di maturità:
Elena Biagioni, Ylenia Corti, Rebecca Lucchesi, Arianna Mancini, Tommaso Pellegrinetti, Elisa Piccinini, Matteo Pioli, Rachele Porta.

BVLG FESTE DEL SOCIO

PREMI ALL’ECCELLENZA
2017 E ROSONI D’ARGENTO:
ASSOCIAZIONISMO, VOLONTARIATO, CULTURA,
IMPRENDITORIA E SPORT.
PREMIATO CHI CREA VALORE SUL TERRITORIO E SI
PONE COME ESEMPIO PER I GIOVANI

N

elle giornate dedicate agli studenti e ai soci BVLG
sono stati consegnati i Premi Eccellenza 2017.
Quest’anno il nostro istituto ha voluto abbracciare
e premiare situazioni molto differenti, a dimostrazione che
la creazione di valore sul nostro territorio parte e arriva da
molte realtà a volte anche distanti tra loro. In Versilia è stata
premiata per l’imprenditoria la storica Autofficina Bertolaccini di Pietrasanta che nel 2017 ha compiuto 50 anni di
attività (nella foto 1 Piero Bertolaccini che riceve il premio
dal Presidente BVLG Enzo Stamati e dal Direttore generale
Paolo Pelliccioni).
Momenti di forte commozione con 5 minuti di applausi ininterrotti per il premio eccellenza all’associazione “il mondo
che vorrei” che tiene viva la memoria sulla strage di Viareggio del 2009 e l’attenzione sulla sicurezza nel campo dei
trasporti e del lavoro (nella foto 2 Daniela Rombi e Marco
Piagentini premiati dal Vicedirettore Maurizio Adami e dal
Comandante dei Carabinieri di Viareggio Edoardo Cetola).
Nella stessa serata BVLG, tramite la consegna del “rosone
d’argento”, ha voluto esprimere gratitudine anche verso altre persone che rappresentano per i giovani d’oggi un esem-
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pio positivo da imitare.
I rosoni d’argento sono andati allo scrittore viareggino
Giampaolo Simi (nella foto 3 con il Presidente BVLG Stamati), autore del best seller 2017 “La ragazza sbagliata”, e a
due colonne del calcio italiano che abitano in Versilia, vale
a dire a Tarcisio Burgnich e Eugenio Fascetti (nella foto 4
insieme al Presidente BVLG Stamati e al presentatore della
serata Fabrizio Diolaiuti).
Nella mattinata trascorsa a Sarzana è stata premiata per il
volontariato la Caritas della Spezia per il suo instancabile
lavoro in tutta la provincia (nella foto 5 a ritirare il premio
vediamo al centro il direttore della Caritas Don Luca Palei
insieme, da sinistra, al Vicepresidente vicario Menchelli,
al Presidente Stamati, al Direttore BVLG Pelliccioni e al
Vicedirettore Adami), mentre alla festa del socio in Garfagnana il premio eccellenza 2017 è andato al Maestro Luigi
Roni (nella foto 6 insieme al Vicepresindete BVLG Pierluigi
Triti, all’ex direttore generale della Banca della Garfagnana
Davini e al Direttore Pelliccioni), che porta da anni la musica lirica nelle valli e nei paesi della Garfagnana tramite il
Serchio delle Muse.

1
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BVLG CREA LA
“BORSA DI STUDIO GIOVANNI TOSI”
UN’ALTRA AZIONE A FAVORE DEI
GIOVANI SUL TERRITORIO

L

a Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana continua
a premiare l’impegno degli
studenti meritevoli del territorio.
Questa volta lo fa con una doppia
valenza: premiare il merito e ricordare Giovanni Tosi, lo storico
Direttore generale che per 40 anni
è stato il fulcro dell’attività della
banca di credito cooperativo sui

Versilia Lunigiana e Garfagnana con
laurea magistrale discussa e conseguita tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2017.
La tesi dovrà avere come riferimento argomenti di ambito bancario,
finanza, cooperazione bancaria e
sviluppo territoriale in ambito bancario, con una votazione minima
di 107 su 110. Il termine ultimo di

Stamati - ricordare la persona ed il
grande uomo che è stato Giovanni e insieme continuare il proprio
percorso vicino agli studenti premiando i giovani che si sono distinti nello studio.

territori e per la comunità. Possono partecipare al bando di concorso
gli studenti residenti nei comuni di
competenza territoriale della Banca

presentazione della domanda sarà il
31 marzo 2018. Per quanto riguarda
regolamento, scheda di iscrizione e
modalità di richiesta BVLG invita
gli studenti a fare riferimento alle
informazioni disponibili sul sito
www.bvlg.it alla pagina dedicata. A maggio la proclamazione
del vincitore che sarà premiato
durante l’assemblea dei soci
BVLG che si terrà il 12 maggio all’Una Hotel di Lido di
Camaiore.
“BVLG con la Borsa di studio Giovanni Tosi vuole perseguire due obiettivi – osserva il Presidente BVLG Enzo
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“La volontà di premiare il merito
significa per noi educare le nuove
generazioni all’impegno - osserva
il Presidente BVLG Enzo Stamati
- lezione che portiamo avanti anche
grazie agli insegnamenti di Giovanni Tosi nei suoi 40 anni dedicati alla
nostra banca.
“Ricordare Giovanni Tosi per la nostra banca è portare avanti con orgoglio quello che siamo e che rappresentiamo per il nostro territorio
– conferma il Direttore generale Paolo Pelliccioni - L’impegno a “fabbricare fiducia” continua anche con
questa Borsa di Studio.
Un’altra iniziativa che dimostra
l’impegno della nostra banca e stavolta è importante accomunare la
nostra storia, tramite il ricordo di
Giovanni, con la vicinanza a giovani e famiglie e premiando chi lavora
sodo e raggiunge ottimi risultati.

LA NUOVA FILIALE DI VIAREGGIO

LA NUOVA

FILIALE DI VIAREGGIO
BVLG festeggia insieme a collaboratori, soci e clienti l’apertura
della nuova filiale di Viareggio
Marco Polo.
La terza filiale inaugurata in poco
più di un anno, dopo Ripa e La
Spezia, a dimostrazione del dinamismo della banca del territorio
in tutte le proprie zone di competenza. Un momento importante per la banca ma anche per il
territorio di Viareggio. Aiutare la
rinascita dei territori in difficoltà
è parte integrante dei valori delle
banche di credito cooperativo e
BVLG dimostra in questo modo
come questi valori siano parte
determinante del nostro modo di
fare banca.
Con le immagini del taglio del
nastro e dell’inaugurazione della
filiale di Viareggio Marco Polo,
tecnologica e all’avanguardia ma
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sempre “a misura di persona”, andiamo a conoscere la responsabile
di filiale Antonella Marrai.
Ci facciamo in due per Viareggio. Cosa rappresenta per te questa nuova apertura nel quartiere
Marco Polo?
Sono orgogliosa di poter rappresentare la Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana con l’apertura
della seconda filiale nell’importante territorio di Viareggio.
La nuova filiale si configura
come una vera e propria sfida, in
un territorio che ha bisogno oggi
più che mai della nostra presenza
per tornare a crescere. Sono ottimista e sicura che avremo molto
da fare e tanto valore da creare
per il territorio.
A chi si rivolgerà l’attenzione
della nuova filiale di Viareggio

CI FACCIAMO IN DUE PER VIAREGGIO

Marco Polo?
La clientela a cui ci rivolgiamo
è sicuramente eterogenea. Puntiamo sicuramente a diventare il
punto di riferimento per le attività
turistiche e 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.
Antonella vuoi presentarci la tua
nuova squadra?
La squadra che ha aperto la filiale in via Aurelia sud nel quartiere Marco Polo è composta da tre

????

marzo 2018 - BVLGNotizie Speciale - 33

LA NUOVA FILIALE DI VIAREGGIO
persone. Accanto a me ci sono Monica Balderi, vice responsabile che
si occupa di finanziamenti e titoli,
mentre Francesco Silvestri si occupa
di servizio alla clientela. Fondamentale in questa prima fase l’ausilio del
responsabile area territoriale Marco
Aspi per sviluppare ancora di più il
territorio.
Una squadra ben affiatata che potrà
ben lavorare con soci e clienti. Sono
convinta che con l’esperienza e la conoscenza del territorio di Viareggio
potremo fare bene per le persone e le
aziende.
Quali sono le caratteristiche delle
persone di Viareggio, quali sono le
qualità e il carattere che può rappresentare adeguatamente la gente di
questa importante città?
Conosco già molto bene la comunità
di Viareggio per aver lavorato già nella filiale di Viareggio centro. Ho imparato a conoscere le persone di Viareggio proprio in questi ultimi tempi.
Ho notato la volontà di famiglie ed
imprenditori di riprendersi in mano il
futuro della propria città.
Per questo la nostra grande sfida è di
diventare i facilitatori per questa rinascita di Viareggio e della sua comunità dopo un periodo non certo facile
trascorso negli ultimi anni. I viareggini hanno dimostrato di sapersi rimboccare le maniche, con l’orgoglio di
chi vive in una città meravigliosa.
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COME FUNZIONA LA BANCA
CONTINUA IL CICLO DI LEZIONI
NELLE SCUOLE DEL TERRITORIO.
Responsabile della filiale BVLG della
Spezia in Piazza Kennedy e inaugurata
il 17 giugno scorso e il Vicepresidente
Vicario BVLG Giuseppe Menchelli che
ha parlato della modalità cooperativa di
fare banca che investe sul proprio territorio di competenza.
Ricordiamo che dalle lezioni svolte
negli anni dalla banca, dalle domande
pertinenti ed “impertinenti” dei ragazzi
è nato l’omonimo libro che 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.

Viareggio
La Spezia

La volontà di educare le nuove generazioni, nasce dall’impegno 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.

Pietrasanta

imparare come funziona un’azienda
che ha come merce il denaro. Stavolta
insieme a Diolaiuti la Responsabile di
filiale di Castelnuovo Tiziana Orsi, il
Vicepresidente BVLG Pierluigi Triti,
il Responsabile area territoriale Sergio
Canozzi, oltre alla Dirigente scolastica
Lucia Evangelisti ed il Vicesindaco di
Castelnuovo Patricia Tolaini. Il 2018 si
è aperto con l’appuntamento di venerdì 12 gennaio presso la scuola primaria
Don Sirio Politi al quartiere Migliarina
di Viareggio.
La lezione stavolta ha visto protagonista Antonella Marrai, Responsabile
della nuova filiale BVLG di Viareggio
Marco Polo inaugurata il 22 dicembre
scorso e la presenza del Responsabile area territoriale Marco Aspi. Infine
la bella lezione del 9 febbraio scorso
presso l’Istituto Pia Casa Misericordia
alla Spezia. Accanto a Fabrizio Diolaiuti stavolta Nicola Bernardini, Responsabile area territoriale Lunigiana e

Castelnuovo Garfagnana

La Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana continua nella sua opera di
educazione delle giovani generazioni
al risparmio con le lezioni dal titolo
“Come funziona la banca”. Da ottobre
allo scorso febbraio ben quattro gli appuntamenti sul territorio.
La prima a Pietrasanta il 26 ottobre
con BVLG che ha voluto partecipare
attivamente alla “Giornata Mondiale
del Risparmio”. Presso la Sala dell’Annunziata all’interno del Chiostro di
Sant’Agostino a Pietrasanta si è tenuto
l’appuntamento di educazione finanziaria con i ragazzi delle quinte elementari. All’incontro presentato da Fabrizio
Diolaiuti hanno partecipato i vertici
BVLG con il Presidente Enzo Stamati, il Vicedirettore generale Maurizio
Adami ed il Responsabile area territoriale Giorgio Cardellini. Il secondo
appuntamento del 9 novembre ha permesso agli alunni della scuola primaria
di Castelnuovo Garfagnana di poter
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ALLA SCUOLA MORDINI DI BARGA
L’IMPRESA COOPERATIVA SIMULATA
Studenti oggi, cooperatori domani. Alla
Scuola Pascoli di Barga gli alunni di terza media della scuola primaria di secondo grado Mordini si sono trovati per dare
inizio ad una nuova Impresa Cooperativa
Scolastica dal nome “Allegro artigianato Mordini”. Mercoledì 24 gennaio gli
studenti hanno firmato l’atto costitutivo
alla presenza della BVLG - che sostiene
il progetto – rappresentata da Pierluigi
Triti, vicepresidente BVLG area Garfagnana e alla presenza della Dirigente
scolastica Patrizia Farsetti, di Rosita
Canini, delle insegnanti Elena Gattiglio
e Deborah Pieroni che hanno seguito il
progetto e di Elena Guazzelli referente

provinciale di confcooperative. L’iniziativa
rientra nell’ambito di
un progetto regionale,
denominato “Toscana 2020”, promosso
da Confcooperative
Toscana, in collaborazione con le Banche
di Credito Cooperativo del territorio, con
l’obiettivo
fornire
agli studenti i primi
strumenti utili per la
gestione dell’attività
cooperativa.

LES MOBILES
EDUCAZIONE AL MOVIMENTO ALLA SPEZIA
La Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana continua nella sua opera di vicinanza
alle associazioni sul territorio e alla comunità delle sue aree di competenza territoriale. Nella filiale della Spezia BVLG
mercoledì 7 febbraio è stato consegnato
il contributo per il progetto “Il corpo e
l’immaginazione”.
Questa è la seconda edizione del progetto educativo ideato e condotto dall’Associazione Les Mobiles - educazione
al movimento, che intende avvicinare i
bambini della scuola primaria alla cultura del “movimento” e della danza.
BVLG ha riconosciuto la qualità del
progetto in ambito socio-culturale e ha

voluto essere a fianco
dell’associazione.
Il progetto è condotto
da un team coordinato da Annita Conti,
danceability teacher
certificata, nella foto
insieme al Vicepresidente Vicario BVLG
Giuseppe Menchelli,
al consigliere BVLG
Antonio Ruggieri e
al responsabile area
territoriale Lunigiana
Nicola Bernardini.

ANNFAS IL PROGETTO LA CASA DELLE FARFALLE
ALLA SPEZIA
BVLG vicina ad un altro progetto importante nel territorio spezzino. Nella filiale
della Spezia BVLG Venerdì 12 gennaio è
stato consegnato il contributo per il progetto “La casa delle farfalle”, realizzato
in sinergia da Anffas Onlus La Spezia,
dal distretto socio sanitario della Spezia,
dalla Asl, dal Comune della Spezia e dalla
Regione Liguria. Mara, Marisa, Patrizia,
Evelina e Serena seguite da Lucilla Geraci, Annalisa Zammarchi e Chiara Paganini hanno così potuto iniziare questo
progetto di vita dove l’autonomia e l’autodeterminazione sono le parole d’ordine
per permettere un diverso ruolo nella società per le persone con disabilità intel38

lettiva. Alla consegna
del contributo per
BVLG, insieme alle
ragazze protagoniste
del progetto, erano
presenti il Vicepresidente Vicario BVLG
Giuseppe Menchelli,
il consigliere Antonio
Ruggieri, il Sindaco
revisore Roberto Marrani, il Responsabile
area territoriale Nicola
Bernardini e Alessia
Bonati coordinatrice
del progetto Anffas.

GLI EVENTI

DEFIBRILLATORE ALLA MISERICORDIA
DI CAPEZZANO MONTE
Venerdì 3 novembre a Pietrasanta è avvenuta la donazione alla Misericordia
di Capezzano Monte di un defibrillatore DAE. Tramite la richiesta avanzata a
BVLG si sono potute creare così le condizioni per fornire all’’associazione una
dotazione ad oggi veramente fondamentale. Prosegue in questo modo l’impegno
della Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana per la comunità e per il territorio
di competenza.
Un impegno continuo, fatto di piccole e
grandi iniziative, come quella odierna.
Per la Banca era presente il Presidente
Enzo Stamati e per la Misericordia di
Capezzano Monte il Presidente Adriana

Artini (nella foto insieme ai volontari).
“Con questo intervento vogliamo sottolineare la nostra
attenzione verso le
associazioni – osserva il Presidente
BVLG Enzo Stamati
- dimostrando di essere non solo un istituto
bancario, ma anche
un soggetto attento
alle necessità ed alle
richieste del territorio
sul quale operiamo”.

MEZZO DI SOCCORSO ALLA CAPITANERIA
DI MARINA DI CARRARA
Un momento importante per la comunità di Marina di Carrara, con BVLG che
continua nella sua opera di vicinanza
alle comunità delle sue aree di competenza territoriale.
Venerdì 12 gennaio scorso è stato ufficialmente consegnato al Capitano di
Fregata Maurizio Scibilia, Capo del
Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Marina di Carrara,
il mezzo di soccorso “raft” ideale per
i soccorsi in zone alluvionate (ci ricordiamo tristemente dell’alluvione di tre
anni fa del fiume Carrione tra Avenza e
Marina di Carrara), canali e corsi d’acqua di difficile accesso. La lunghezza

del mezzo di soccorso è di 4 metri e può
portare fino a 9 persone.
Per BVLG era presente il Responsabile
della filiale di Massa
Emanuele Calvanese
(nella foto insieme
al Capitano Scibilia) che ha ricordato
come sia importante
per BVLG fare sentire la presenza sul territorio anche tramite
queste iniziative.

A CAPOTONDI
IL PREMIO FRATELLI ROSSELLI
Anche quest’anno il Premio Fratelli
Rosselli è riuscito a premiare un artista
di calibro internazionale. Domenica 5
novembre è stato consegnato il cavalletto bronzeo, simbolo del premio di scultura “Pietrasanta e la Versilia nel mondo”, che per il 2017 è andato a all’artista
Claudio Capotondi. La cerimonia tenutasi nel Chiostro di Sant’Agostino ha visto
la presenza di BVLG con il presidente
Enzo Stamati e la direzione generale,
dell’amministrazione di Pietrasanta e
della comunità che ha riempito la Sala
dell’Annunziata.
Durante la mattinata vi è stato il consueto concerto affidato quest’anno al Coro

Versilia di Capezzano
Monte.
“Il premio nasce nel
1991 – spiega il Presidente del Circolo Fratelli Rosselli Alessandro Tosi – col fine di
celebrare l’artista che
con la sua opera ha
saputo far conoscere
il nome della nostra
città in tutto il mondo,
per rendere omaggio
all’opera ineguagliabile degli artigiani di
Pietrasanta”.
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BVLG PER SPORT

PREMIO VIAREGGIO SPORT 2017
Una bellissima serata per la 33° edizione del Premio Viareggio Sport che si è
aperto con la consueta conferenza stampa presso la sala consiliare BVLG. Venerdì 3 novembre alle 12 a Pietrasanta
il taglio del nastro della manifestazione
è stato dato dal Presidente del Premio
Viareggio Sport Andrea Biagiotti alla
presenza del Presidente BVLG Enzo
Stamati, del Direttore generale Paolo
Pelliccioni, del Vicedirettore generale
Maurizio Adami e dai graditissimi ospiti
tra cui l’ex allenatore di serie A Eugenio
Fascetti e Tarcisio Burgnich, vicecampione mondiale a Messico 1970. Lunedì
6 novembre la serata di gala con nomi
illustri, campioni dello sport, presidenti
e allenatori, giornalisti e addetti ai lavori, per una serata all’insegna dello sport
e dello spettacolo grazie ad un premio
entrato nel novero delle manifestazioni
più importanti per la Versilia sportiva.
Il 33° Premio Sport Viareggio, organizzato ancora una volta nella splendida
cornice del Grand Hotel Principe di Pie-

monte, ha
visto
la
presenza di
Elena Pirrone, bi-campionessa
mondiale
di ciclismo,
Marco Bucciantini,
giornalista
e opinionista, Andrea
Gazzoli,
DG
della
Spal, Andrea Lanfri, atleta paraolimpico medaglia d’argento a Londra, Roberto Donadoni, allenatore del Bologna, Paolo
Mazzoleni, arbitro di serie A, Andrea
Masiello, giocatore dell’Atalanta e Tarcisio Burgnich. “Un’altra fantastica edizione - ha osservato il Presidente Premio
Viareggio Sport Andrea Biagiotti – con
molti addetti ai lavori e molti atleti pre-

senti per una serata all’insegna dello
sport”.
“Come Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana siamo orgogliosi di poter collaborare anche quest’anno con il Premio
– ha osservato il Presidente BVLG Enzo
Stamati - un’edizione che vede molti
ospiti illustri, dagli atleti ai giornalisti
che fanno parte del mondo dello sport.

OSCAR VERSILIESE DELLO SPORT 2017
Tutto esaurito per la 31° edizione
dell’Oscar Versiliese dello sport: lunedì 22 gennaio al Liberty Disco Club in
Piazza Campioni a Viareggio l’appuntamento per la manifestazione organizzata dal 1987 dalla redazione di Viareggio
del quotidiano “La Nazione”.
Sul palcoscenico sono saliti ben trenta personaggi e società che nel corso
del 2017 hanno raggiunto significativi traguardi sportivi. Il calcio ancora
una volta ha avuto il maggior numero
di vincitori ma anche per quest’anno è
stata molto interessante la premiazione
delle discipline che qualcuno considera
“minori” ma che in realtà hanno sempre più peso sul territorio e seguito trai
i giovani.
Fra i personaggi di spicco di questa edizione ci sono stati la giovane calciatrice
viareggina, Greta Adami, ormai riferimento in nazionale e che ha vinto lo
scudetto con la Fiorentina; l’allenatore
di basket Marco Sodini che guida in
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serie A il Cantù; il ciclista paralimpico Fabio Nari e il campione
del mondo di tiro Saverio Cuciti.
Riflettori puntati anche su due
pietre miliari del territorio e della storia sportiva versiliese come
il Cgc Viareggio che festeggia
70 anni di attività e il Club Nautico Versilia oltre a molte giovani promesse.
A condurre la serata è stato come
sempre Fabrizio Diolaiuti che è
ormai di casa in all’Oscar versiliese dello sport. Nella foto il
Presidente BVLG Enzo Stamati
premia le ragazze della Pallavolo Versilia per gli ottimi risultati
2017, mentre il Direttore BVLG
Paolo Pelliccioni premia la giovane promessa Fabio Ponsi, terzino sinistre under 2017 dell’Italia calcistica e Nicholas Pierini,
attaccante e figlio d’arte in forza
al Sassuolo in serie A.

BVLG PER LA FORMAZIONE

CONVEGNO antiriciclaggio per professionisti
BVLG per i professionisti del proprio
territorio. Venerdì 24 novembre alle
ore 15,30 presso il Musa di Pietrasanta
si è tenuto il convegno sulla normativa
antiriciclaggio italiana dopo la riforma
del 2017. In particolare sono state messe a messe a fuoco le principali novità
introdotte in materia antiriciclaggio dal
decreto legislativo 90/2017 e le interconnessioni della normativa con il diritto penale e per la repressione del riciclaggio.
La partecipazione al seminario è stata
un’occasione concreta di approfondimento e inoltre l’evento è stato accreditato dall’ordine dei commercialisti ed
esperti contabili della provincia di Lucca e ha dato diritto a tre crediti formativi
valevoli per la formazione professionale continua. A fare conoscere le novità
della nuova normativa è stato l’avvoca-

to Ermanno Cappa dello studio legale
Cappa & associati di Milano, mentre
per la Federazione Toscana BCC erano
presenti Mirco Romoli, responsabile internal audit ed Emanuele Fossi, responsabile antiriciclaggio.
“Con l’organizzazione di questo work
shop BVLG ha dimostrato ancora una
volta la volontà di essere a fianco dei

professionisti del
territorio – ha commentato il Presidente BVLG Enzo
Stamati – creare
giornate di formazione fa comprendere quanto il nostro istituto voglia
stare accanto agli
operatori di tutti i
settori per creare
cultura economica”. “Il convegno antiriciclaggio ha rappresentato un’altra
iniziativa degna di nota portata avanti
dalla nostra banca – ha osservato il Direttore generale Paolo Pelliccioni - una
formazione qualificata per i professionisti in questo ambito di sempre maggiore importanza per creare valore per gli
operatori.”

WORK SHOP ABC Lido per operatori del turismo
Tre giornate di formazioni molto intense a Lido di Camaiore dove ABC, l’associazione degli albergatori, balneari e
commercianti di Lido, in collaborazione
e grazie al contributo BVLG ha creato
un percorso formativo di tre giornate e
favore degli operatori del turismo.
Lunedì 30 ottobre è cominciato il percorso con l’argomento “Partire dall’identità per costruire il prodotto turistico
competitivo”, Martedì 14 novembre è
stata la volta della “Costruzione della
strategia commerciale”, mentre Mercoledì 29 novembre si è parlato di come
“Avere il controllo dell’andamento
aziendale”.
I tre momenti formativi, creati in collaborazione con Banca Versilia Lunigiana
e Garfagnana, hanno visto gli esperti
di “Hotel KLINIK”, una tra le società
più importanti specializzata nello sviluppo del turismo e nell’affiancamento
degli imprenditori nel settore ricettivo,
che hanno parlato di come “Costruire
una strategia commerciale”. Nella bella
location a disposizione presso l’Hotel
Bracciotti di Lido di Camaiore per le 3
giornate di formazione sono stati presenti i referenti dell’Associazione ABC
e per la BVLG il Vicepresidente Corra-

do Lazzotti e il Responsabile area territoriale Versilia Costa Marco Aspi. Tre
pomeriggi intensi e ricchi di contenuti
e indicazioni molto importanti per gli
operatori, uniti nella convinzione che
una formazione continua di alto livello
possa fare crescere le
attività turistico-ricettive. “Un progetto molto
importante per gli albergatori e per tutte le
categoria che lavorano
nel turismo- ha commentato il Presidente
Albergatori di Lido di
Camaiore e Federalberghi Versilia Maria
Bracciotti - queste tre
giornate di formazione
dimostrano l’attenzione che ABC ha verso
gli operatori di settore
e per la loro crescita
qualitativa. “Essere a
fianco di ABC in questo
progetto di formazione
fa comprendere quanto
BVLG voglia stare insieme agli operatori del
settore turistico – ha os-

servato il Vicepresidente BVLG Corrado
Lazzotti - queste iniziative non possono
fare altro che aumentare il livello qualitativo del nostro “prodotto turistico” e
questo a vantaggio di coloro che vengono a conoscere il nostro territorio.
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BVLG PER LA CULTURA

TROFEO LA FENICE IX EDIZIONE
CONCORSO LIRICO INTERNAZIONALE
Un successo la 9° edizione del Concorso
lirico internazionale Trofeo La Fenice
conclusasi al Teatro Scuderie Granducali
di Seravezza. La manifestazione ha registrato vari record, tra i quali la presenza
in semifinale di cantanti rappresentanti
14 nazioni, il numero di premi in palio
e il numero di artisti versiliesi e non che
hanno donato le loro opere quale premio
per le varie tipologie artistiche. L’evento
si è svolto secondo un programma molto
ben articolato che ha previsto l’esibizione dei dieci finalisti.
La Commissione giudicante era composta da Stefano Mecenate, giornalista
ed editore, Giuseppe Marotta Direttore
d’orchestra, Alberto Paloscia Direttore
Artistico del Teatro Goldoni di Livorno, Roberto Mori Critico musicale della
rivista L’Opera e responsabile del sito
web Connessi all’Opera, Giorgio Benati
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già Vicedirettore Artistico del
Gran Teatro
La Fenice
di Venezia
e Ernesto
Palacio
Sovraintendente e
Direttore
Artistico
del Rossini
Opera Festival di Pesaro. La premiazione ha visto
assegnare il terzo premio a Shu Xin Li
basso, cinese, il secondo premio a Yulia
Merkudinova soprano ucraino e il primo
premio a Valeria Girardello mezzosoprano italiano. A quest’ultima inoltre sono
stati assegnati anche i premi Rossini e

Valentini Terrani. Il premio del Pubblico e Premio Opera insieme è andato al
soprano neozelandese Marlena Devoe,
mentre il premio Giovani Talenti e Opera Insieme al mezzosoprano italiano Angela Schisano, premio Opera Insieme al
tenore spagnolo Juan Noval Moro.

IL RESOCONTO DELLE ULTIME GITE SOCIALI BVLG

Le gite 2017/2018
BORGHI INCANTATI
A VITERBO
Un’esperienza dai sapori antichi. La storia di Viterbo e la scoperta delle
città dei Papi, Orvieto e le sue bellezze come il pozzo di San Patrizio. E
ancora Civita di Bagno Regio, il paesaggio surreale con vista sulla “Città
che muore”. Il Lago di Bolsena e molto altro ancora per due giornate belle
e intense per conoscere i segreti delle terre tra Umbria e alto Lazio con i
50 soci BVLG che hanno potuto ammirare questi posti incantanti anche
grazie a una guida esperta dei luoghi, che ha saputo catturarli e affascinarli.

ARIA NATALIZIA
A PRAGA
La tradizionale gita prima di Natale stavolta ha visto i soci BVLG approdare nella magica Praga. Le atmosfere natalizie hanno dato ancora più
fascino ad una capitale che di per sé regala già grandi emozioni. Piazza
Venceslao, ponte Carlo IV, la piazza dell’orologio. E ancora il percorso
alla scoperta dei luoghi di Kafka e le escursioni ai Castelli di Konopiste
e Karkstein. Una splendida avventura per finire nel migliore dei modi i
viaggio sociali 2017 BVLG.

BVLG
A PARMA
Arte e cultura per in una delle città più regali d’Italia. La visita del Teatro
Regio nella capitale della lirica italiana dove Verdi si incontra con la buona
cucina e con la bellezza architettonica dei palazzi. I soci BVLG, accompagnati nel percorso culturale da una guida esperta negli angoli e luoghi più
pittoreschi della ex capitale del ducato di Parma e Piacenza, hanno potuto
osservare e conoscere i monumenti più rappresentativi della città, oltre che
provare sensazioni inebrianti al palato con un ottimo pranzo a base di cucina
tradizionale parmigiana.

AREZZO
Un percorso particolare che ha permesso ai soci BVLG di seguire i passi
di Piero della Francesca nella sua terra. Da San Sepolcro a Monterchi
fino ad Arezzo in un tragitto basato su arte e cultura. Le bellezze di questa antica città della Toscana, dalla Basilica di San Francesco che ospita
“la leggenda della vera croce”, uno dei dipinti riconosciuti in assoluto
tra i migliori di Piero della Francesca. Gli spazi immensi e gli edifici di
Piazza Grande sono uno spettacolo per gli occhi, come lo è per l’anima
il Duomo di San Donato.
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I SOCI BVLG ALLA SCOPERTA DEL MONDO
Dopo le bellissime visite a Parma e
Arezzo, continua il percorso delle
gite sociali 2018 BVLG. Un programma di gite molto importante con i soci
che potranno 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 quest’anno
gite sociali all’insegna di cultura e
enogastronomia, con nuovi posti me-

ravigliosi da conoscere. Tante gite di
uno due giorni per permettere a tutti
i soci di partecipare. Ma anche per
le gite di più giorni l’ufficio soci 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 per un’esperienza unica
che vogliamo presentare come novità 2018 per i nostri soci. Tante città
d’arte con gite di un giorno, visite di

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. In più la novità
2018 per i soci è lo sconto del 10%
nel caso di partecipazione a tre gite
sociali. Un’altra iniziativa per premiare la partecipazione dei nostri soci
alle attività a loro dedicate. Anche per
il 2018 un mondo tutto da scoprire
per i soci BVLG.

GITE SOCIALI BVLG

Le gite del primo semestre 2018

46

EDITORIALE

BVLG
E GRUPPO BANCARIO:

il futuro nelle nostre mani
Questo mio intervento prende spunto dai 65 anni compiuti dal nostro
istituto nel 2017. Un anniversario
importante, testimoniato dal nostro
attaccamento vitale al territorio. Un
percorso denso di soddisfazioni che
ha permesso di fare crescere la nostra banca e la comunità per la quale
lavoriamo ogni giorno.
Oggi siamo di fronte ad un nuovo
percorso da intraprendere obbligatoriamente; percorso che inizia dall’enorme mole di normative europee
che ci indirizzano verso la creazione
del “gruppo bancario cooperativo”.
La nascita del Gruppo è senza dubbio
la più grande sfida dei prossimi anni;
basilare affinché la Nostra Banca
possa affrontare un mercato sempre
più competitivo con attenzione a tutti
quelli che sono gli obblighi normativi, imposti dalla BCE, ma assolutamente necessari per il bene dei nostri
Soci e Clienti.
Ecco così che anche la Nostra Banca,
orgogliosa della propria storia come
possiamo leggere in questo magazine, forte del proprio presente con dati
patrimoniali e di conto economico di
tutto rispetto, si presenta alle porte
del gruppo bancario a testa alta, sapendo di poter recitare un ruolo da
protagonista in questa fase.
Bisogna ricordare che il movimento
del credito cooperativo ha ottenuto
l’opportunità di autoregolamentarsi, cosa non accaduta ad altri gruppi bancari. Questo a dimostrazione
della fiducia nelle possibilità di proporre ancora una volta una modalità
differente di essere banca rispetto al

resto del sistema.
Il gruppo bancario Iccrea rappresenta da sempre la nostra casa e continuando nel solco tracciato vogliamo
dimostrare quanto la coerenza sia
uno dei valori fondanti, non solo nei
rapporti con soci e clienti.
In questo nuovo viaggio, orientato
verso il nuovo mondo delle BCC, vogliamo portare a conoscenza e condividere le nostre strategie con soci
e clienti. La nostra banca sta continuando il suo percorso di crescita,
d’innovazione nelle filiali, di digitalizzazione dei servizi. Questo perché
sappiamo che camminare verso il
futuro vuol dire non rimanere ancorati alle modalità del passato, perché
quello che poteva essere un servizio
utilizzabile fino a pochi anni fa adesso può essere considerato non più
adeguato.

MAURIZIO ADAMI
VICEDIRETTORE GENERALE BVLG
E DIRETTORE MERCATO

alle elementari, alle borse di studio
per le medie e le superiori, fino alla
borsa di studio appena creata per le
tesi di laurea in memoria di “Giovanni Tosi”.
Questa è la migliore dimostrazione
di come la nostra banca voglia confermare la presenza sul proprio territorio. La volontà di creare valore in
maniera continuativa per tutti, creando un circolo virtuoso di crescita,
sociale, culturale ed economica per
la nostra comunità.

La persona è e rimane al centro del
nostro modo di fare banca. Personale, soci e clienti sono il punto centrale del nostro lavoro quotidiano. Un
lavoro che ci vede impegnati per creare prodotti e servizi sempre al passo
con i tempi, perché il mondo attorno a noi non si ferma, ma allo stesso
tempo ci fa mantenere un occhio di
riguardo verso coloro che dovranno
essere accompagnati in questo viaggio verso il futuro. Non lasciare indietro nessuno è un punto di orgoglio
per la nostra banca.
Abbracciare tutta la comunità, dai
giovani alle famiglie, con tutte le
iniziative che vogliono accompagnare la crescita dei ragazzi, dal format
“Come funziona la banca” che parte
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IL GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO

LA RIFORMA DELLE BCC E IL NUOVO
GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO
LA RIFORMA BCC
È 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 cooperative 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 com-

petitività 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

una riforma che persegue l’obiettivo
di una riorganizzazione del
Credito
Cooperativo
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LA RIFORMA DELLE BCC

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 meritevo-

lezza: il grado di autonomia, 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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BVLG PER L’INNOVAZIONE

USA APPLE PAY
PER PAGARE
CON LA TUA CARTABCC
Intervista di Raffaele Capparelli
BVLG è attenta alle innovazioni e al
mondo digitale. Il modo migliore per
parlare del connubio tra innovazione e
digitale è lo sbarco di Apple Pay in Italia.
Metodo di pagamento utilizzabile da poche realtà bancarie innovative. Tra queste c’è BVLG e il credito cooperativo
tramite la nostra CartaBCC. Per parlare
in maniera più approfondita di questo
nuovo servizio intervistiamo Giovanni
Cesarano, responsabile rete commerciale BVLG che informa sul nuovo servizio
Apple Pay, insieme al supporto tecnico
di Massimo Dal Porto, Responsabile retail BVLG.
Cosa rappresenta Apple Pay e come
possiamo spiegarlo ai nostri soci e
clienti?
Apple Pay è il nuovo metodo di pagamento che funziona con tecnologia NFC
(Near Field Communication), cioè una
tecnologia che fornisce connettività bidirezionale a corto raggio e di prossimità. Attraverso questo metodo, è possibile
acquistare dal 2017 in Italia in molti negozi che hanno il logo contactless.
Perché Apple Pay è considerato una
delle nuove frontiere del pagamento
digitale?
Apple Pay offre un modo semplice, sicuro e privato per pagare gli acquisti tramite iPhone, iPad, Apple Watch e Mac. Per

usare Apple Pay il cliente ha bisogno di
avere un dispositivo idoneo collegato ad
una CartaBCC abilitata.
Dove è possibile utilizzare Apple Pay? È
un servizio sicuro?
Apple Pay può essere utilizzato in negozi, ristoranti, supermercati e ovunque
ci siano i relativi simboli. Apple Pay è
un servizio sicuro perché ciascuna transazione via iPhone, iPad o Mac richiede
l’autenticazione con il Touch ID o il codice del cliente. L’Apple Watch è protetto da un codice che solo il cliente conosce e che viene richiesto ogni volta che
si indossa l’Apple Watch o che si paga
utilizzando Apple Pay.
Quindi la sicurezza risiede della non
trasmissione dei dati come numero carta e nome cliente?
L’identità e il numero della carta del
cliente non vengono comunicati al commerciante e i numeri delle carte non
vengono archiviati sul dispositivo o sui
server Apple. Quando si effettua un pagamento in un negozio, né Apple né il
dispositivo trasmettono al commerciante
il numero della carta. Quando si effettuano dei pagamenti tramite delle app
e sui siti web, le uniche informazioni
che vengono trasmesse ai commercianti
sono nome, indirizzo email e indirizzi di
fatturazione e spedizione di cui il cliente
ha autorizzato la condivisione per completare l’ordine.
Come si configura
la Carta BCC sul
proprio I-phone?
Su iPhone basta
aprire l’app Wallet,
toccare il segno + e
seguire le istruzioni
sul display. Per Apple Watch bisogna
aprire l’applicazione Apple Watch sul
proprio iPhone e
selezionare “Wallet
e Apple Pay”, poi
toccare “Aggiungi
carta di credito o
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di debito” e seguire le istruzioni sul display. Infine per iPad aprire “Wallet e
Apple Pay” e toccare “Aggiungi carta
di credito o debito” seguendo sempre le
istruzioni sul display.

E per pagare nei negozi?
Per pagare in un negozio basta avvicinare l’iPhone al lettore tenendo il dito sul
sensore Touch ID. Per chi possiede un
Apple Watch bisogna premere due volte
il tastino laterale e avvicinare l’orologio
al lettore.
Per pagare in un’app o sul web con iPhone o iPad basta selezionare Apple Pay
come metodo di pagamento e appoggiare il dito sul sensore Touch ID. Con Apple Pay abbiamo messo a disposizione
dei giovani, dei nostri soci e dei clienti
il mezzo di pagamento “facile sicuro, riservato e fico!”.
Per ulteriori informazioni chiedere in filiale o fare riferimento al sito:
www.cartabcc.it

RACCONTI DI VIAGGIO

VIAGGIO IN TOGO
UN’ESPERIENZA COOPERATIVA
NEL CUORE DELL’AFRICA
Intervista di Raffaele Capparelli
Un progetto importante, un viaggio
lungo. Più che un viaggio un percorso che ha portato il nostro collega e
giovane socio Daniele Fogli a vivere
un’esperienza incredibile. È sempre
stato uno di quelli a cui brillano gli
occhi. Ma da quel viaggio in ottobre
sembra che non smettano più di brillare.
Daniele perché il viaggio in Togo?
La Nostra Banca, come tutti sanno, è
fortemente legata a principi della mutualità e della cooperazione. Quello che
molti non sanno è che il sistema del
Credito Cooperativo ad oggi ha in essere 4 importanti esperienze di cooperazione internazionale, volte a sostenere
l’esperienza della formula cooperativa
in Paesi meno sviluppati: il progetto
“Microfinanza Campesina in Ecuador”
avviato nel 2002, il progetto Argentina
nato nel 2005, il progetto “Sistemi e
strumenti di finanziamento dell’agricoltura per la sicurezza e sovranità alimentare e per lo sviluppo dell’imprenditoria cooperativa giovanile in Togo”
iniziato nel 2012 ed infine il progetto
“Start Up Palestine” che ha preso vita
nel 2014. Federcasse, l’associazione
nazionale delle Banche di Credito Coo-

perativo e Casse Rurali, ha organizzato
ad ottobre 2017 un viaggio in Togo e
BVLG mi ha proposto di partecipare
a questo progetto. Dopo l’adesione al
progetto ho iniziato a prendere informazioni sulle attività svolte in passato e
sul programma della missione.
Raccontaci meglio il “Progetto Togo”.
Il progetto Togo ha come principali
obiettivi lo sviluppo rurale e l’autosufficienza alimentare del Paese sia attraverso il miglioramento delle condizioni di offerta e domanda di credito in
zone rurali sia attraverso lo scambio di
esperienze e competenze per l’aumento
della produttività e la modernizzazione
dell’agricoltura.
Il Credito Cooperativo ha costituito un
pool per un finanziamento di quasi 2
milioni di euro a condizioni agevolate,
destinati esclusivamente a progetti in
campo agricolo. Oltre 60 cooperative
finanziate; oltre 6.500 beneficiari; quasi
500 esperti agricoli formati. Nel 2016
Federcasse ha deciso di implementare il
suddetto progetto, aggiungendo – oltre
alla componente finanziaria ed a quella
agricola – la parte sociale, prevedendo
lo scambio di conoscenze, relazioni ed
esperienze tra Giovani Soci del Credito Cooperativo ed i ragazzi di “APES
- Acteur Pour un’Economie Solidaire”:
un’associazione nata nel 2011 grazie
all’iniziativa di un gruppo di giovani
desiderosi di promuovere e sviluppare un’economia equa e sostenibile e
l’imprenditoria cooperativa in Togo. A
seguito di questa decisione, il viaggio
organizzato ad ottobre 2016 ha visto la
partecipazione di 4 Giovani Soci mentre quello di ottobre 2017 ha coinvolto
2 Giovani Soci, entrambi provenienti
da BCC Toscane (io per la Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana e Luisa
Morandini per la Banca Tema).
Qual è la tua esperienza di cooperazione, qual è stato il ruolo svolto nel
progetto?
Durante gli 11 giorni di permanenza
in Togo ho avuto modo di partecipare
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il Direttore Francis e tutti gli altri ragazzi con cui ho condiviso questa fantastica esperienza. I primi giorni ho preso
parte ad un corso di formazione rivolto
ai ragazzi di APES che si è concluso
con la partecipazione alla giornata nazionale della sensibilizzazione sul tema
dell’imprenditoria giovanile in Togo.
In queste giornate ho conosciuto molte
persone, ascoltato le loro storie, raccontato loro la mia esperienza all’interno
del Credito Cooperativo ed il funzionamento del sistema dei Giovani Soci
BCC.
Un altro aspetto fondamentale di questa
esperienza è stato la possibilità di visitare le società cooperative finanziate
dal Progetto Togo e di vedere il corretto
funzionamento del microcredito: ossia
come, grazie a piccole somme di denaro

concesse in prestito a persone che non
possiedono i requisiti per accedere al
sistema bancario, sia possibile avviare
attività in grado di generare un reddito tale da sostenere uno o più nuclei
familiari. Ricordo con molto piacere
la cerimonia di consegna delle bilance
elettroniche fornite da Agrintesa ad una
cooperativa che, grazie al sostegno del
Credito Cooperativo, inizierà ad esportare ananas in Italia.
Molto interessanti sono stati anche gli
incontri istituzionali con i dirigenti sia
di un istituto di micro finanza togolese
(durante il quale ho avuto modo di analizzare concretamente il funzionamento
del microcredito in paesi in fase di sviluppo) sia del Ministero dell’agricoltura, dell’allevamento e della pesca.

attivamente al progetto nella doppia
veste di Giovane Socio e di dipendente BVLG. Al mio arrivo ho fatto una
breve riunione conoscitiva con gli altri
membri del gruppo. Bortolo, Fabrizio,
Giovanni, Giovanna, Ignace, Luc e
Luisa: tutte persone fantastiche che seguono da sempre il progetto investendo
tempo ed energie. Durante la riunione
Ignace, il responsabile del progetto, ci
ha spiegato l’importanza di questo lavoro, i suoi obiettivi, le principali difficoltà come le differenze linguistiche
e culturali e le attività a cui avremmo
preso parte. Tutto questo rispondendo
con pazienza ed entusiasmo alle nostre
domande.
Il secondo step è stato conoscere i giovani di APES: il Presidente Baudouin,
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Qual è il trait d’union tra questa esperienza e il Club Giovani Soci BVLG?
Sono passati più di 3 mesi dal mio ritorno dal Togo ed il ricordo di quei giorni
è ancora forte e carico di emozioni per
me. È stata una bellissima esperienza e,
già prima di partire, sapevo che sarebbe stata un’occasione imperdibile e che
mi avrebbe dato molto. Rappresentare
il Club Giovani Soci BVLG – ed in generale i Giovani Soci BCC – per me è
stato un motivo di orgoglio e di enorme
gratificazione. Nonostante l’enorme distanza e le differenze linguistiche, sociali e culturali, sono molti gli elementi
che accomunano i ragazzi di APES con
i Giovani Soci BCC: lo spirito di squadra, la fiducia nel futuro, la forte voglia
di cambiare e di fare qualcosa di buono
per noi e per gli altri, la volontà di superare gli ostacoli.
Durante questa esperienza – come avviene anche per gli eventi regionali e
nazionali organizzati dai Giovani Soci
– sono importanti le giornate di formazione ma anche i minuti di pausa e le
serate di svago: momenti durante i quali
si scambiano i contatti e ci si confronta. Ed è proprio dal confronto e dallo
scambio di opinioni e di esperienze che
nascono relazioni interessanti e legami
che con il tempo portano alla nascita
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ed allo sviluppo di progetti condivisi.
In questi mesi sono rimasto in contatto
sia con gli altri membri della missione,
con cui ci siamo scambiati informazioni
sull’andamento del progetto e sui possibili sviluppi futuri, sia con i ragazzi
di APES, i quali mi tengono aggiornato
sui loro progetti e spesso mi chiedono
consigli ed indicazioni sul percorso da
seguire.
Vorrei un tuo pensiero finale su BVLG,
i giovani e la cooperazione – il tuo

punto di vista su questo percorso condiviso a più mani. Un avvicinamento
per conoscersi.
Lavoro nel Credito Cooperativo dal
2008 quindi ho avuto modo di affrontare più volte il tema dell’importanza
e della centralità del Socio e dell’interesse del Credito Cooperativo verso i
Giovani. Nel 2014 la banca mi ha dato
la possibilità di affacciarmi al mondo
dei Giovani Soci BCC e di gestire la
nascita e lo sviluppo del progetto “Club

LE BCC CON IL TOGO

Giovani Soci BVLG”. Il primo evento
a cui ho partecipato, assieme alla mia
collega Silvia Matraxia, è stato il Forum Toscano organizzato a Sovicille
(Siena) ad aprile 2014, dove ho iniziato
a conoscere altri Giovani Soci toscani e
ad ascoltare le loro storie.
Nei mesi successivi abbiamo iniziato
a gettare le basi per la realizzazione
del nostro Club ed a settembre 2015
ho partecipazione al Forum di Carugate, vicino Milano, con l’obiettivo di
conoscere il funzionamento degli altri
gruppi di Giovani Soci, le modalità di
Il TOGO, ufficialmente Repubblica Togolese (in francese
République Togolaise), è uno stato dell’Africa Occidentale.
Confina a ovest con il Ghana, a est
con il Benin, a nord con il Burkina
Faso. Si affaccia per un breve tratto
(soltanto 56 km) sul Golfo di Guinea a sud; in questo tratto di costa
si trova la capitale Lomé. Lo Stato
è vasto 56.785 km² ed è abitato da
6.145.000 abitanti con una densità
di 97,7 ab/km².
La lingua ufficiale è il francese (è
membro dell’associazione dei paesi
francofoni) ma vi si parlano anche
molte lingue africane. Col nome

costituzione, gli eventi organizzati, i
mezzi di comunicazione ed il riscontro
da parte della base sociale. I tre giorni
a Carugate mi hanno permesso di avere
un’idea più chiara sul percorso da seguire: in quell’occasione ho conosciuto
e scambiato contatti con molti Giovani
Soci che, nonostante mi conoscessero
da poche ore, hanno risposto a tutte le
mie domande e si sono dichiarati felici
di aiutarmi nella fase di costituzione del
gruppo Giovani Soci della mia banca e
solo per il piacere di veder “crescere la
famiglia”.
di Togoland fu colonia prima della
Germania e poi della Francia, da cui
ottenne l’indipendenza nel 1960.
Circa il 40% della popolazione vive
con meno di 1,25 dollari statunitensi al giorno

Bene, così è stato: dopo pochi mesi, a
febbraio 2016, è nato il CLUB GIOVANI SOCI BVLG: l’82esimo gruppo
Giovani Soci in Italia. Proprio per sottolineare l’importanza della cooperazione ci è stata data subito l’opportunità
di partecipare attivamente alla pianificazione e gestione del Sesto Forum organizzato a settembre 2016 dai gruppi
Giovani Soci delle BCC aderenti alla
Federazione Toscana.
In tale occasione la Banca ha deciso di
mandarmi al Forum assieme ad altri 7
Giovani Soci (Leonardo D’imporzano, Elisabetta Emili, Rachele Franchi,
Silvia Matraxia, Jacopo Pessina, Luca
Santi e Filippo Viti). Il lavoro di squadra, grazie alla collaborazione di tutti i
ragazzi coinvolti, ha garantito il successo dell’evento con un risultato maggiore delle aspettative iniziali ed ha reso
ancora più unito il gruppo dei Giovani
Soci BCC Toscana.
Al fine di non perdere il valore aggiunto
derivante da questo gruppo e di proseguire il percorso iniziato con l’organizzazione del Forum, è nato “Eccellenze
in Tour”: un progetto itinerante partito a
settembre 2017 da Firenze e finalizzato
a far conoscere e valorizzare le realtà
produttive e culturali dei vari territori
di appartenenza delle BCC toscane. Un
percorso insieme che sembra non finire
mai.
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L’INTERVISTA

ALESSIO BACCI

Il campione di Go-Kart
che sogna la Formula 1
Intervista di Raffaele Capparelli
Ci sono persone che nella vita e nello sport hanno una marcia in più.
Non potremmo trovare modo di
dire migliore per parlare di Alessio

Bacci, campione di go-kart appena
15enne e vincitore 2017 del campionato italiano categoria senior
della Rok Cup area centro. Il giovane campione di Marina di Pietrasanta non finisce di stupire e dopo aver
vinto gare su gare adesso aspetta di
iniziare la nuova avventura che partirà ad aprile 2018 nel campionato
di formula Renault.
Alessio quando è cominciata la
passione per le macchine veloci?
Quando la tua prima volta nell’abitacolo di un go-kart?
In realtà la mia prima passione
sono stati i motori in genere. Sin da
quanto avevo quattro anni trascorrevo molto tempo in mezzo a moto
e scooter nel negozio di mio nonno
Renzo a Tonfano. Da qui ho cominciato a sentire l’odore della vita in
mezza ai motori e ho cominciato
ad innamorarmi del rumore che per
me era diventato più che un suono
56

una musica. La prima volta su un
go-kart non è stata nemmeno troppo
precoce.
A 10 anni con mio padre andammo
al Mugello per vedere la presentazione della nuova Ferrari. In quel

momento rimasi folgorato da un gokart e come ipnotizzato salii nell’abitacolo. Dal quel momento non
sono più sceso.

Sin da
quando avevo quattro anni
trascorrevo molto tempo in mezzo a moto e
scooter nel negozio di
mio nonno Renzo a Tonfano
Quando è cominciato il tuo percorso agonistico? Quando hai scoperto di avere la competizione nel
sangue?
I primi giri in pista li ho fatti su un
kart 60 a Dicembre 2012 e i riscontri cronometrici sono stati subito
confortanti per portare avanti questa
mia passione. Nel 2013, a 11 anni, è
arrivata la mia prima partecipazione
ad un evento agonistico vale a dire
il Trofeo dei Campioni a Viterbo
dove mi sono classificato quinto assoluto. Sempre durante questa stagione ho partecipato al Campionato

IL CAMPIONE DI GO-KART CHE SOGNA LA F1
Rok Cup
Italy, piazzandomi
al secondo
posto assoluto nella categoria
rookie (debuttanti). Nel
2014 ho preso
parte al campionato italiano Rok Cup
Italy arrivando sesto, ho
vinto il Tirreno International Trophy e dopo la classe 60 cc,
ho deciso di cimentarmi nell’Easy
Kart Gran Final International 100
cc, classificandomi al 15 posto.
Il tuo percorso è stato di crescita
esponenziale verso le categorie superiori in poco tempo. Raccontaci
la tua “evoluzione sportiva” nella
velocità.
Nel 2015, visti i risultati ottenuti
in poco tempo mi hanno fatto passare dalla categoria 60 cc e 100 cc
direttamente alla classe regina 125
cc e sono arrivato terzo assoluto nel
campionato italiano, partecipando
alla Rok Cup International, vale
a dire il campionato del mondo di
categoria. Nel 2016 ho partecipato
al campionato italiano (Rok Cup
Italia) e alla Rok Cup International
giungendo 10 in una gara con quasi 500 partecipanti provenienti da 5
continenti, 47 nazioni. A novembre
è arriva finalmente il primo podio
con la vittoria della Coppa Italia
Aci Csai. Infine è arrivato questo

splendido 2017 in cui ho vinto il
campionato italiano, la Rok Cup
Italy.
In quattro anni di gare sei arrivato
ai vertici della tua categoria. Anzi
diciamola fino in fondo, il vincitore più giovane della tua categoria.
Dopo questi successi quali sono le
tue prospettive?
A fine settembre scorso ho partecipato ad una serie di test su circuiti di Formula Renault 2000 cc. Da
aprile 2018 comincerò il campionato formula Renault e parteciperò
ai vari campionati internazionali
sempre con il go-kart e in forza al
team Fronzilli formula K nella categoria KZ. Sono già
pronto e determinato per affrontare
queste nuove sfida.

Qual è il campione a cui ti ispiri e
quali sono i tuoi sogni di giovane
pilota con la velocità nel sangue?
Il mio idolo è Max Verstappen. Lo
ammiro molto per la sua grinta e decisione.
Non nascondo che il mio sogno è
quello di poter guidare un giorno in
Formula Uno, ma per fare questo so
che la strada è ancora lunga. Sono
convinto che impegnandomi a fondo e grazie a tutte le persone che mi
aiutano, cominciando da mio padre
Elia, potrò ancora guidare ad alti livelli e puntare in alto. Questo credo
sia lo spirito giusto per inseguire i
sogni.
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CLUB GIOVANI SOCI BVLG

I GIOVANI SOCI E LE ATTIVITA’
SUL TERRITORIO
UN 2018 PIENO DI EVENTI CREATI DAL CLUB PER I GIOVANI
Il Club Giovani Soci BVLG non si ferma mai. Anche per questo inizio 2018 i
ragazzi del club hanno già programmato una serie di eventi che permetterà ai
giovani del nostro territorio di crescere
nello studio, nella formazione e nella
conoscenza di quanto oggi è considerato “cool”. Partiamo con i corsi di lingua
sempre più gettonati: in Versilia si riparte con i due corsi di inglese turistico
e base in Versilia nella sala soci BVLG
a Pietrasanta, mentre in Garfagnana il
corso di inglese base 2.0 si terrà presso la Confcommercio di Castelnuovo.

Insieme viene meglio

In Garfagnana altre attività per i giovani con il corso di fotografia e quello
di personal branding e web reputation.
Quest’ultimo corso sarà programmato
anche in Lunigiana insieme al corso di
addetto primo soccorso. Molto interessante anche il percorso per conoscere
la “storia di Viareggio in 100 metri”
sviluppato a inizio gennaio. Per coloro
interessati a diventare i nuovi Cracco e
Cannavacciuolo ecco la cooking class
a Sarzana, mentre passando dal food al
beverage ecco la degustazione di vini in
Lunigiana e la prossima visita alle Cantine Antinori. Oltre a questi ricordiamo
il viaggio in Togo del nostro
giovane 		

socio e dipendente BVLG Daniele Fogli, che ha permesso di toccare con
mano le azioni del credito cooperativo
verso la cooperazione internazionale.
Un anno già denso di eventi, con l’estate 2018 che si preannuncia di fuoco
per un club sempre in prima linea per la
creazione di manifestazioni e attività a
favore dei giovani. Un in bocca al lupo
al nostro Club Giovani Soci, che con
più di duemila giovani dai 18 ai 35 anni
all’attivo rappresenta sempre di più il
nostro sguardo verso
il futuro.

&
I
S
R
O
C

8
1
0
2
I
T
N
E
EV

Corsi
AREA VERSILIA
CORSO DI INGLESE
TURISTICO 2.0

Quando: dal 20/02/2018
Orario: 18:30 - 20:30.
Dove: Sala Soci c/o Sede BVLG

CORSO DI INGLESE
BASE

Quando: dal 21/02/2018
Orario: 18:30 - 20:30.
Dove: Sala Soci c/o Sede BVLG

AREA GARFAGNANA
CORSO DI INGLESE
BASE 2.0

Quando: Aprile - Maggio 2018
Dove: Confcommercio Castelnuovo G.

CORSO DI FOTOGRAFIA
BASE

Quando: Maggio - Giugno 2018
Dove: Gramolazzo c/o Filiale BVLG

CORSO DI PERSONAL BRANDING
E WEB REPUTATION

Quando: 21 Marzo 2018
Dove: Confcommercio Castelnuovo G.

AREA LUNIGIANA
CORSO DI ADDETTO PRIMO SOCCORSO

Eventi
LA NOSTRA STORIA IN 100 METRI
TRA LA CHIESA DELLA SANTISSIMA
ANNUNZIATA E LA TORRE MATILDE

Dove: Viareggio
Quando: Sabato 13/01/2018
Orario: dalle 15:00 alle 18:00
Percorso alla scoperta della storia
di Viareggio con visita alla opere
architettoniche; in collaborazione
con Associazione Terra di Viareggio.

COOKING CLASS

PRESSO LA FORTEZZA DI SARZANELLO

Dove: Sarzana
Quando: 04 Marzo 2018
Orario: 10:00 - 14:00
Programma Cooking Class
comprensivo di pranzo e visita
della Fortezza di Sarzanello.

...e ancora

DEGUSTAZIONE VINI

PRESSO AZIENDA VINICOLA IN LUNIGIANA

Quando: Aprile 2018

LA PRIMA GITA FIRMATA
CLUB GIOVANI SOCI BVLG !
VISITA ALLA CANTINA ANTINORI
E GITA A BORGO MEDIOEVALE

Quando: Aprile 2018

AZIENDE TIPO A - B - C

Quando: Marzo 2018
Dove: La Spezia c/o Filiale BVLG

CORSO DI PERSONAL BRANDING
E WEB REPUTATION

Quando: Marzo - Aprile 2018
Dove: Da deﬁnire

Tutte le info e dettagli su:
www.clubgiovanisoci.bvlg.it

BVLG PER LA SALUTE

LA NUOVA ASSICURAZIONE
CHE TUTELA GIOVANI, SOCI
E CLIENTI
BVLG tiene alla salute di soci, clienti e giovani del proprio territorio.
Per questo motivo ha voluto condividere un’importante iniziativa con Assicooper Toscana, l’agenzia assicurativa
della Federazione Toscana delle Banche di Credito Cooperativo. Insieme
agli specialisti di Assicooper è stata
valutata molto interessante l’apertura
di una convenzione con RBM Assicurazione Salute S.p.A. una tra le più
grandi compagnie specializzate nell’assicurazione sanitaria per raccolta premi
e per numero di assicurati. RBM Assicurazione Salute S.p.a assiste alcune
tra le più grandi aziende italiane, i fondi
sanitari integrativi, le casse assistenziali, gli enti pubblici, le casse professionali e tutti i cittadini che hanno scelto
di prendersi cura della propria salute,
tramite l’accesso ad un ampio network
di strutture sanitarie convenzionate gestito secondo gli standard della Certificazione ISO 9001, per garantire sempre
ai propri assicurati cure di qualità.
RBM Assicurazione Salute crede profondamente nella promozione di stili
di vita attivi, volti ad accompagnare gli
assicurati fin da giovani in un percorso
di crescita in totale salute. Per questa
compagnia è fondamentale promuove-

re soluzioni di sanità integrativa che
garantiscano una tutela universale della
salute e che si affianchino ad un sistema
sanitario sempre più gravato caratterizzato dall’aumento della longevità.
BVLG condivide l’approccio volto alla
salute di RBM Assicurazione Salute
e ha deciso di mettere a disposizione
dei propri “Giovani Soci dai 18 ai 25
anni”, a titolo completamente gratuito,
il piano sanitario assicurato da RBM,
con una copertura che rende disponibile un “Piano Dentario” comprendente una visita specialistica e una seduta
di igiene orale professionale l’anno in
studi odontoiatrici convenzionati con il
network Previmedical, service partner
della Compagnia. La copertura prevede
in alternativa la possibilità di rivolgersi
al proprio medico o altro non convenzionato, ma in questo caso il Giovane
Socio tra i 18 e i 25 anni dovrà pagare
la prestazione e verrà rimborsato successivamente con un importo massimo
di 50 euro.
Ma le novità assicurative di BVLG per
soci e clienti non finiscono qui. Infatti
la banca ha voluto rendere disponibili
per tutti i propri soci e correntisti i piani

sanitari Previsalute che permettono una
copertura sanitaria studiata ad hoc.
Il “Piano Sanitario PreviSalute” è modulare e consente di accedere alle principali prestazioni sanitarie rientranti
nella spesa sanitaria privata e di fruire
di un programma di promozione della
diagnosi, degli stili di vita attivi e del
controllo dei parametri vitali direttamente presso le migliori strutture sanitarie Previmedical, oppure presso la
propria struttura preferita. Vieni in filiale a conoscere l’offerta!

CHI È RBM
RBM Assicurazione Salute S.p.A.
è tra le più grandi Compagnie
specializzate nell’assicurazione
sanitaria per raccolta premi e per
numero di assicurati.
Si prende cura ogni giorno degli assistiti delle più grandi aziende italiane, dei principali fondi sanitari
integrativi contrattuali, delle casse
assistenziali, degli enti pubblici,
delle casse professionali e di tutti i
cittadini che l’hanno scelta per pren-
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dersi cura della propria
salute. È la compagnia
che dispone del più ampio network di strutture
sanitarie convenzionate
gestito secondo gli standard della certificazione ISO 9001
per garantire sempre ai propri assicurati cure di qualità.
Nel 2017 RBM Assicurazione Salute è stata premiata per il terzo anno
consecutivo come Miglior Compa-

gnia Salute nello Sviluppo delle
Polizze Malattia (Italy Protection
Awards);
per il secondo anno come Miglior
compagnia di assicurazione sanitaria dell’anno (Pensioni&Welfare
Italia Awards).

BVLG PER IL SOCIALE

FONDAZIONE TERTIO MILLENNIO

UN CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER
LA COOPERATIVA MILLEFIORI DI CAMAIORE
BVLG è attenta al sociale e tra i suoi
compiti riconosce anche quello di
creare relazioni e di facilitare lo sviluppo delle attività sul territorio che
hanno come fulcro scopi sociali e di
solidarietà.
Da questa volontà è nata la possibilità
di creare il trait d’union virtuoso tra
Fondazione Tertio Millennio e la cooperativa Millefiori di Camaiore.
La cooperativa sociale Millefiori nasce
dalla collaborazione fra la parrocchia
di Santa Maria Assunta in Camaiore e
la cooperativa sociale “Le Briccole” e
si propone scopi sociale, di solidarietà
e di inclusione sociale e lavorativa
nel settore agro-zootecnico e gestisce
un progetto, in collaborazione con la
Regione Toscana, per l’accoglienza di
otto ragazzi con disabilità ed è inoltre
iscritta all’albo delle “Fattorie sociali”
per l’accoglienza delle scolaresche..
Nell’ambito della valutazione dei progetti del programma “Laboratorio Italia” la fondazione Tertio Millennio ha
deliberato un contributo a fondo perduto di ben 7.500 euro alla cooperativa
presente sul nostro territorio.
Per BVLG l’orgoglio di aver creato le
condizioni di creazione di valore per la
comunità di Camaiore.

COS’È LA FONDAZIONE
TERTIO MILLENNIO
La Fondazione Internazionale “Tertio Millennio” - Onlus è un organismo
senza fini di lucro istituito nell’Anno
Giubilare 2000 per volontà di un gruppo di soci fondatori legati al mondo
dell’imprenditorialità cooperativa ed
all’associazionismo di matrice cattolica.
Promossa nell’ambito della cooperazione mutualistica di credito, la Fondazione annovera tra i propri soci Federcasse
(la Federazione Italiana delle Banche di
Credito Cooperativo e Casse Rurali),
Iccrea Banca spa, Iccrea BancaImpresa
spa, il Movimento Cristiano Lavoratori, la Fondazione Sac. Alfredo Vitiello,
il Centro Ricerche Internazionali Studi

Sociali Criss, Ciscra spa, Aureo Gestioni
Sgrpa.

COSA SI PROPONE

La Fondazione, in totale assenza di ogni
scopo di lucro, si prefigge - in particolare all’interno del sistema delle Banche
di Credito Cooperativo e delle Casse
Rurali italiane - di sviluppare esclusivamente attività di solidarietà sociale in
Italia e all’estero, che diano pratica attenzione ai principi ed ai valori che ne
guidano l’azione.

LE INIZIATIVE

1. Diffusione della pratica e dello spirito

della microfinanza in ambito nazionale
ed internazionale;
2. Promozione e l’inserimento nel mondo del lavoro a favore di giovani in situazioni di svantaggio sociale, occupazionale, economico;
3. Promozione, all’interno del Credito
Cooperativo, dei valori fondanti che lo
costituiscono, secondo i principi guida
del Magistero Sociale della Chiesa;
4. Tutela e la valorizzazione della natura
e dell’ambiente.
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