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L’EDITORIALE

CONTINUARE
IL PERCORSO TRACCIATO:
un nuovo triennio
per la crescita della nostra
comunità e del nostro territorio
ENZO STAMATI

V

oglio cominciare queste righe
con un ringraziamento. Oltre
1700 soci per un totale di oltre
2.500 votanti hanno voluto essere presenti per scegliere il percorso del nostro
istituto per il prossimo triennio.
Il 12 maggio scorso è stato veramente un
piacere vedere i soci che hanno partecipato al momento principale della vita sociale, sin dalla mattina, per l’assemblea
per l’approvazione del bilancio, alle votazioni del pomeriggio. Tutto si è svolto
in un clima positivo e dinamico, con una
partecipazione energica e attiva dei nostri soci. Un ringraziamento vero a tutti
perché avere soci attivi è per noi motivo
di grande orgoglio e dimostrazione fattiva di quello che è il valore che creiamo
sul territorio.
Per quanto riguarda il bilancio 2017
possiamo parlare di un altro anno pieno
di soddisfazioni. Anche questa volta ci
troviamo a commentare un bilancio ampiamente positivo. Un utile di circa 2,7
milioni di euro che l’assemblea dei soci
ha approvato con un fragoroso applauso, perché la nostra compagine sociale
sa riconoscere che dietro ad un bilancio
positivo si trovano persone che lavorano
ogni giorno per il bene della banca e del
territorio.

PRESIDENTE BVLG

te a beneficio della comunità.
Anche quest’anno abbiamo messo a disposizione le pagine del bilancio sociale,
presente in tutte le filiali e sul nostro sito,
per fare conoscere a tutti i portatori di
interesse, in primo luogo ai soci, la dedizione, la professionalità e la passione
con cui il personale, la direzione e gli
amministratori lavorano quotidianamente per creare valore sul territorio.
Per ultima cosa voglio fare un grande in
bocca al lupo ai nuovi componenti del
consiglio di amministrazione eletto a
maggio scorso; un augurio di buon lavoro per tutti, al CdA, alla direzione e
soprattutto al personale BVLG, colleghi
instancabili con i quali continuiamo a
creare valore per i soci e la comunità. In
questo modo continua il nostro percorso
INSIEME.

Un altro anno di valore per i soci, con i
prodotti e servizi a loro dedicati, con tutte
le iniziative sviluppate sul territorio, per
conoscere il mondo con i viaggi e le gite
culturali programmate per tutto l’arco
dell’anno; un altro anno di valore con le
sponsorizzazioni e la beneficenza erogaluglio 2018 - BVLGNotizie - 3

SALUTO ISTITUZIONALE

UN OTTIMO 2017:

la creazione di valore
dimostrata con numeri
importanti
PAOLO PELLICCIONI

A

ncora un’assemblea molto partecipata per l’approvazione
di un bilancio 2017 degno di
nota. Un utile netto pari a 2,7 milioni
di euro. Numeri lusinghieri a conferma
della buona gestione e della solidità patrimoniale della banca. Un bilancio in
linea con quanto prefissato, nonostante l’intervento in sostegno del sistema
bancario di quasi un milione di euro. La
nostra banca continua in questo modo a
dimostrare la sua solidità patrimoniale e
la crescita in termini di volumi e clientela. Sono ancora gli indici patrimoniali e
i nostri numeri a dimostrare in maniera
trasparente la solidità del nostro Istituto: CET1 che si attesta al 18,69%, indice
sbandierato da molte altre banche con
valori decisamente più bassi del nostro.
Inoltre l’indice di copertura delle sofferenze al 60,23% e quello di copertura del
credito deteriorato pari al 44,76%, in aumento, dimostrano la continuazione del
percorso verso l’obiettivo di una banca
sempre più sicura. La giornata di sabato
12 maggio ha visto molti soci presenti,
perché il legame stretto tra banca e territorio è reale e vivo nella partecipazione
sociale agli eventi importanti dell’istituto.
I commenti a questo risultato economico
ampiamente positivo sono da indirizzare
in primo luogo al contesto complesso in
cui è stato sviluppato, poiché se la banca
crea reddito sicuramente le dinamiche
economiche attorno non sono state semplici. L’anno trascorso ha visto il mercato immobiliare cercare un risveglio
dal torpore degli anni passati, mentre il
fulcro per la creazione di valore rimane

DIRETTORE GENERALE BVLG

il settore turistico-ricettivo, vera forza
trainante del nostro territorio e della nostra economia.
Alcuni dati possono parlare di crescita
più di mille parole: la raccolta diretta è
cresciuta di 0,81% superando il miliardo di euro (1.001,5 milioni di euro), gli
impieghi sono cresciuti in maniera più
che proporzionale, a dimostrazione del
sostegno sul territorio e all’economia
reale, attestandosi a 710,2 milioni circa,
con una crescita del 6,47% rispetto al
dato dello scorso anno. Questa crescita
in linea con le aspettative dimostra quanta pianificazione e programmazione ci
sia nel lavoro aziendale, grazie alla professionalità e alla dedizione del nostro
personale. Da qui parte l’impegno sul
territorio e verso le persone, per venire
incontro a famiglie e imprese. Ricordo
che la nostra rete di sportelli può contare
su 23 filiali, con l’apertura di due nuove
filiali nel 2017 (La Spezia e Viareggio
Marco Polo) e una ristrutturazione importante terminata a fine marzo scorso
con la rinnovata filiale di Querceta. Una
serie di eventi importanti, che dimostrano quanto la nostra banca voglia essere
presente sul territorio, a fianco di clienti
e soci.
Questo il nostro modo di dimostrare
quanto siamo “la banca del territorio”.
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DIREZIONE MERCATO

CONVEGNO “TURISMO
INNOVAZIONE E TERRITORIO”:

BVLG a fianco delle imprese
del turismo.”

Intervista di Raffaele Capparelli
La Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana continua nella sua opera di
vicinanza agli operatori del turismo.
Questa volta lo ha fatto con una tavola rotonda organizzata il 18 aprile
scorso al Musa di Pietrasanta. Oltre
100 professionisti del settore turistico-ricettivo per un pomeriggio
all’insegna della creazione di valore per gli operatori del territorio. Un
convegno molto importante voluto
dalla Direzione Mercato e con la presenza di molti ospiti illustri.
Per approfondire l’argomento andiamo ad intervistare il Vicedirettore
generale e Direttore Mercato Maurizio Adami cercando di capire le
motivazioni che sottostanno alla creazione di questi eventi.
Vicedirettore, un convegno molto
importante che ha ribadito quanto
BVLG voglia essere vicino alle imprese turistico ricettive. Cosa è scaturito da questa tavola rotonda?
Il turismo è in forte espansione,
mentre le regole del gioco cambiano
molto rapidamente. Questo settore è
da sempre il termometro della salute del nostro territorio. Partendo da

6

questo punto fermo abbiamo cercato
di capire cosa potessimo fare per creare valore per gli operatori che, ogni
giorno, sviluppano le condizioni di
crescita investendo sulle proprie attività e dando lavoro a molte persone.
Abbiamo studiato le nostre aziende e

le buone pratiche che si stanno sviluppando negli ultimi mesi a livello
nazionale per “alzare l’asticella” in
termini di servizio e professionalità.
Per questo motivo abbiamo invitato
relatori di livello, che hanno potuto parlare dello sguardo d’insieme
sul settore, delle esperienze di altri
territori, di qualità e di servizio e di
innovazione nel modo di pensare il
turismo. Un percorso verso il futuro

MAURIZIO ADAMI
VICEDIRETTORE GENERALE BVLG
E DIRETTORE MERCATO

che parte con la nostra banca nel ruolo partner su cui poter contare.
Ci ha parlato di ospiti di livello nazionale per un pomeriggio all’insegna della crescita in termini di professionalità e valore. Di cosa è stato
possibile discutere durante la tavola
rotonda e chi sono gli ospiti di cui ci
ha parlato?
Siamo orgogliosi di poter parlare di
relatori e ospiti di livello nazionale
come il Vicepresidente nazionale di
Federalberghi Paolo Corchia. Tramite il suo prezioso apporto abbiamo
potuto avere informazioni dall’osservatorio privilegiato di Federalberghi. Ci ha parlato dello scenario
del settore turistico-ricettivo e del
rapporto con il credito bancario. La
tavola rotonda è continuata con il
Direttore della Fondazione Symbola
Domenico Sturabotti, che ha puntato l’indice sulla qualità come obiettivo imprescindibile per le aziende
del settore. Il dibattito ha portato ad
osservare esempi concreti di sinergie
tra turismo ed altri settori come il
marmo, grazie all’intervento del Pre-

DIREZIONE MERCATO
sidente del Consorzio Cosmave Agostino Pocai. Dalle sinergie tra settori
economici e sinergie tra imprese il
passo è stato breve ed ha permesso
al Direttore RetImpresa Confindustria Carlo La Rotonda di introdurre
e approfondire l’argomento “Reti di
impresa”. Infine gli strumenti tecnici e innovativi a disposizione delle
aziende turistiche sono stati esplicitati nell’intervento finale di Gabriele
Nanni, gestore delle relazioni istituzionali e coordinatore di Iccrea Banca per il progetto turismo.
Un grande lavoro per questo evento
che ha visto impegnati molti uffici
della banca.
Mi piace sottolineare il lavoro sinergico che contraddistingue il nostro
modo di fare banca. Il convegno è
stato pensato e voluto dalla Direzio-

ne Mercato ma ha visto la partecipazione in termini di impegno di tutte le
filiali, che sono state il trait-d’union
fisico e diretto con gli operatori del
settore. Ringrazio in primo luogo il
Vicepresidente Corrado Lazzotti che
opera nel settore turistico-ricettivo
da molti anni e conosce bene le sue
dinamiche;
ringrazio
anche i miei
collaboratori diretti alla
Direzione
Mercato, in
particolar
modo il Responsabile
della
Rete
Commerciale Giovanni
Cesarano e

gli uffici in staff alla Direzione che
hanno svolto un ruolo di raccordo
per tutta l’attività logistica e di organizzazione dell’evento. Questo
evento sul turismo dimostra la nostra
volontà, di tutta la nostra struttura,
di dare un aiuto concreto alle imprese e allo sviluppo del territorio.”

Si rinnova la collaborazione tra BVLG e Consorzio
Cosmave: un accordo per favorire le Aziende
associate del territorio.
Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana e Consorzio Cosmave rinnovano
anche per il 2018 l’accordo di collaborazione per le aziende associate
che lavorano sul territorio. È stato
firmato il 20 marzo, alla presenza
del Vicedirettore generale - Direttore
Mercato BVLG Maurizio Adami e
del Presidente del Consorzio Cosmave Agostino Pocai, l’accordo che lega
anche per il 2018 il nostro Istituto
bancario con il consorzio che rappresenta le aziende del marmo presenti
sul territorio versiliese.
La volontà della banca è quella di
continuare nell’indagine conoscitiva
sugli associati, in modo da rilevare
le maggiori criticità ed esigenze in
materia di servizi bancari, al fine di
disegnare per ciascun associato, un
servizio bancario “ad hoc”, in base
alle peculiarità delle singole attività.
BVLG e Consorzio Cosmave uniti
nelle diverse attività svolte reciprocamente durante l’anno, confermando
la disponibilità ad incontrare gli associati e a cercare soluzioni su misura.

“L’accordo rinnovato per il 2018”,
dice il Vicedirettore generale Maurizio Adami, “rappresenta per noi
la continuazione del percorso già
tracciato negli ultimi anni. BVLG
vuole rappresentare anche in questa
occasione la vicinanza alle associazioni, al territorio e alle aziende che
in esso creano lavoro per molte famiglie”. “Siamo molto felici di rinnovare anche quest’anno l’accordo con
BVLG”, fa eco il Presidente Consorzio Cosmave Agostino Pocai . “Il no-

stro consorzio crede molto nel valore
che possiamo creare con la banca del
territorio perché abbiamo entrambi a cuore lo sviluppo delle aziende
del marmo che lavorano in Versilia.
Questo accordo permette di creare le
condizioni di una rinnovata attenzione alle aziende consorziate”.
Nella foto da destra: Stefano De Franceschi
- direttore Cosmave, Maurizio Adami - Vicedirettore BVLG, Agostino Pocai - Presidente
Cosmave, Raffaele Capparelli - responsabile
Comunicazione BVLG.
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COSA SUCCEDE AI MERCATI
CON L’INSTABILITÀ POLITICA
BVLG RISPONDE ALLE DOMANDE
DI SOCI E CLIENTI
Intervista a Maurizio Cordova, Responsabile gestione finanziaria BVLG
Lo scorso mese, dopo lo stallo post elettorale in merito alla
formazione di governo, abbiamo notato un allargamento dello
spread tra i titoli di stato italiani e quelli tedesch (bund). Chiediamo a Maurizio Cordova cosa significa questo allargamento
dello spread e da dove deriva.
Il nostro Paese è tornato sulle prime pagine di tutti i principali
quotidiani, finanziari e non, a livello mondiale ed è stato forte causa di preoccupazione da parte dei mercati. Ne è prova il
recente allargamento dello spread passato in pochi giorni dai
118 bps del 4 maggio 2018 ai 322 bps (toccati intraday) del 29
maggio 2018 per ridiscendere oggi ad un livello che oscilla tra
i 200 e i 250 punti. Anche il costo della copertura dal rischio di
default (il cosiddetto CDS) si è “impennato” arrivando addirittura a quotare quanto quello della Turchia come evidenziato dal
grafico sottostante: Cds Italia in bianco (oggi pari a 228 bps);
Cds Turchia in blu (oggi pari a 325)

La prossima tabella riporta le principali variazioni della curva
governativa italiana nel breve volgere di pochi giorni:

6M
1Y
2Y
3Y
5Y
7Y
10Y
15Y

17.04.2018 29.05.2018 01.06.2018
-0,45%
0,02%
0,05%
-0,39%
0,90%
0,12%
-0,36%
1,71%
0,85%
-0,12%
1,85%
1,15%
0,62%
2,23%
1,69%
1,08%
2,51%
2,25%
1,75%
2,92%
2,66%
2,25%
3,12%
2,90%

È evidente come si sia trattato di puro rischio di credito con lo
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Maurizio Cordova
Resp. gest. finanziaria BVLG

spread che ha allargato molto di più sul segmento 2-5Y, che sul
segmento a lungo termine.
L’insediamento ufficiale del nuovo governo sembra aver portato
ad un lieve restringimento dello spread e anche un po’ di calma
sui mercati ma i problemi del nostro Paese rimangono e sono
legati all’enorme debito pubblico contratto negli anni dai vari
governi che hanno guidato il paese.
Quali sono secondo il punto di vista di un analista finanziario i
veri problemi del paese Italia?
Voglio riportare in tabella le principali evidenze relative ai paesi
dell’Eurozona:
- Il problema del debito pubblico è reale: nel 2011 quando lo
spread superò i 500 bps il rapporto debito/PIL era pari a 116%
mentre oggi è pari a 132% (ciò significa che il debito è cresciuto
più che proporzionalmente rispetto al PIL); tale dato supera quasi del 50% il dato medio UE pari a 86%;
- Ogni anno il Tesoro deve rifinanziare circa 400 miliardi di euro
e chi compra i nostri titoli ha due esigenze: che i titoli siano rimborsati alla scadenza e che siano rimborsati nella valuta di emissione, cioè in euro;
- L’Italia, prima del pagamento degli interessi sul debito (pari
a circa 65 mld di euro per anno), ha il secondo saldo primario
dell’Eurozona (grazie soprattutto ad un elevata pressione fiscale); è utile ricordare come ad oggi il costo della raccolta per lo
stato sia molto basso e pari mediamente allo 0,70%: ciò grazie al
QE della Bce e all’accorta politica fiscale degli ultimi anni. Un
aumento dei tassi come quello visto in questi giorni porterebbe
nel tempo un incremento del costo del debito rendendo inutile un
recupero di efficienza sui costi (da non dimenticare inoltre come

AREA FINANZA

a breve cesserà anche la protezione del QE della BCE);
- La crescita del PIL è frenata da un elevata imposizione fiscale
associata all’evasione fiscale (solo la Grecia cresce ad un ritmo
inferiore al nostro); l’elevata imposizione fiscale ci ha permesso
di mantenere negli ultimi anni il rapporto deficit/PIL nei limiti
del 3% richiesto per rimanere in Europa;
- L’elevato livello del tasso di disoccupazione soprattutto quella
giovanile.
Un quadro certamente non edificante, quale evoluzione dobbiamo attenderci dalla politica e dai mercati?
Al momento possiamo solo dire che questi sono i problemi re-

ali del paese. È quindi realistico pensare che il nuovo Governo
dovrà tenere di conto di tutti questi aspetti nell’implementazione
delle proposte ad oggi presentate. Si stima che il nuovo Governo
con le proposte di flat tax, reddito di cittadinanza e abbandono della legge Fornero debba trovare circa 125 miliardi di euro
di nuove entrate a cui va aggiunto il maggior onere sul debito,
non dovesse lo spread rientrare sui livelli pre-crisi. Tale livello
di spesa, se non adeguatamente coperto (ed al momento non si è
ancora parlato di adeguate coperture), non è assolutamente compatibile con le regole esistenti nell’Eurozona ed è soprattutto di
questo che i mercati sono preoccupati. Rimaniamo in attesa di
ulteriori sviluppi per poter valutare la situazione.
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PIETRASANTA
LA ROCCHETTA

Una foto recente ed un disegno storico della Rocchetta di Pietrasanta

GPS: 43°56’42,68″N 10°13’5,77E″

Di Mario Taiuti - Storico e Socio BVLG
La storia di Pietrasanta ci parla di amministrazioni civiche poco attente agli
edifici storici: la vendita del pomerio, il
mancato mantenimento dell’onomastica
medievale delle strade e della piazza, la
vendita delle carbonaie al fosso Rivellino, demolizione delle Porte Genovese e
Lucchese, dell’antemurale della Rocca
di Sala, di parte del Palazzotto Guinigi,
l’inglobazione delle proprietà private dei
bastioni ricostruiti dai fiorentini dopo gli
eventi bellici del quindicesimo secolo ed
altro ancora.
A coronamento di quanto sopra esposto, si riporta la cronaca di una seduta
consigliare del 13 maggio 1861. “Il Cav.
Gonfaloniere comunicò al Consiglio la
deliberazione della Magistratura”, ciò
che oggi è la Giunta Comunale, “con la
quale si propone al Consiglio di decretare la domanda al Regio Governo della
Cessione dello Stabile della Rocchetta,
affinché nella circostanza della Costruzione al di fuori della Città di faccia a
detto Stabile di una grandiosa Stazione
della Ferrovia per la Provincia Ligure,
possa essere demolito lo Stabile antedetto della Rocchetta e procurato così un
10

Si propone al Consiglio di decretare la
domanda al Regio Governo della Cessione dello Stabile della Rocchetta
miglioramento, ampliamento ed abbellimento a questa Città che fuori della rammentata favorevole circostanza sarebbe
assai difficile di poter procurare. Quindi
lo stesso Sig. Cav. Gonfaloniere ha fatto
considerare al Consiglio medesimo che
di fronte al surriferito tanto pubblico van-

taggio derivante dalla progettata operazione anche per una maggiore circolazione d’aria in questa Città per la pubblica
Igiene non deve trattenere il dispendio al
quale l’operazione preindicata può esporre la Comunale Amministrazione, anche
per il riflesso che, verrà questo ad essere

VIAGGI ALLA SCOPERTA DEI BORGHI DEL TERRITORIO
in non poca parte compensato, e con le
alienazioni del suolo pubblico per le Fabbricazioni di nuovi stabili che sorgerebbero nel nuovo Piazzale e dal Dazio che si
corrisponderà per gli Stabili medesimi”.
Propone anche di inoltrare la “Richiesta
al R. Governo della Cessione gratuita
del ridetto Stabile della Rocchetta ad oggetto di demolirlo [..] per lo stesso prezzo di S(cudi) 851.5.81 It(alian) e L(ire)
5008.42 per cui il Comune medesimo lo
alienò al Governo nell’Anno 1818” sottoposta la proposta alla votazione “i voti
furono 12 favorevoli e 5 contrari, e così
vinto il Partito, per lo che dovranno dal
Sig. Cav. Gonfaloniere esser fatte le necessarie pratiche, onde fare avere vita al
Progetto che sopra”. Agli atti d’archivio
non esiste, o perlomeno non si trova, nessun documento che riguardi l’avvenuta
“Retrocessione” del fabbricato, né tanto
meno l’autorizzazione alla demolizione,
e come si vede è ancora lì.
La proposta della magistratura sottoposta
al Consiglio è quanto di più assurdo si
possa pensare, poiché a seguito dell’abbattimento del fabbricato, sull’area rive-

lata, si prevedeva “le alienazioni del suolo” per costruirvi “nuovi stabili” dai quali
oltre che la vendita dei lotti si potevano
ricavare soldi anche “dal Dazio” cosicché
non vi sarebbe stato “dispendio” da parte
delle casse comunali ma non vi sarebbe
stato altresì vantaggio “per una maggiore circolazione d’Aria in questa Città per
la pubblica Igiene” poiché la Rocchetta è

ancora lì a ricordarci il passato e, come
detto, non risulta in atti, ed è strano, quale
decisione fu presa dal “Regio Governo”
circa la “Cessione” e la successiva demolizione una cosa fa pensare che l’Amministrazione governativa decise di venderla
dal momento che risulta proprietà privata.
La “grandiosa Stazione” era nel 1861 “di
già dai fondamenti fuori di Porta”.

Legenda:
Gonfaloniere:
oggi Sindaco
Carbonaie:
argini del fosso lungo le mura
(Santini, commentarii)
Antemurale:
costruzione davanti alla cinta muraria
Fosso rivellino:
fosso lungo il perimetro della cinta
muraria
Magistratura:
oggi Giunta comunale

Pomerio:
area intorno alle mura dove non si poteva
costruire
Partito:
delibera
Fonte:
ASCP Archivio Storico Comune Pietrasanta
(Partiti, H49, 1817-1818)
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LA SPEZIA
ORIGINI E STORIA
Di Leonardo d’Imporzano, socio BVLG
Quando si dice “La Spezia” nell’associazione di idee la mente
corre inevitabilmente alle molteplici bellezze paesaggistiche offerte dal nostro territorio: da Tellaro e Lerici, sino a Portovenere
con il suo piccolo arcipelago delle isole di Palmaria, Tino e Tinetto,
che, insieme alle Cinque Terre, sono stati riconosciuti dall’Unesco
come “Patrimonio Mondiale dell’Umanità”. Borghi che sono stati
la residenza ma soprattutto fonte di ispirazione per poeti, scrittori
e pittori: il territorio lericino, ad esempio, fu eletto a dimora dai
poeti inglesi Shelley e Byron, da Mario Soldati e David H. Lawrence (da qui il nome di Golfo dei Poeti) mentre Telemaco Signorini
con molti colleghi macchiaioli scelse le Cinque Terre per lo studio
della luce nei suoi quadri. E ancora Wagner dimorò qualche mese
proprio alla Spezia, nel palazzo “Doria” in Via Prione, trovando
tra il suono del mare sugli scogli l’ispirazione per l’introduzione
dell’“Oro del Reno”.

Le origini della città sono legate alla colonizzazione romana e si
legano, appunto, con le vicende di Luni, il “Portus Lunae”, estremamente importante per i suoi traffici commerciali, anche se il ritrovamento delle statue stele, reperti dell’età del bronzo e del ferro,
nonché del “Menhir” di Schiara, attesta in maniera inequivocabile
che fosse già abitata in epoca preistorica.
Sotto la costante influenza genovese è stata sempre caratterizzata
dalla morfologia della sua costa che rende il Golfo della Spezia
un meraviglioso porto naturale. Per questo ogni dominazione ne
ha sempre colto quest’aspetto dandole di volta in volta una connotazione civilistica o militare divenendo, in epoca sabauda, anche
luogo di villeggiatura marina della famiglia reale senza perdere tuttavia le caratteristiche del piccolo borgo.
Lo sviluppo invece del centro città come lo conosciamo oggi è
associato alla decisione del Governo piemontese di costruire alla
Spezia l’Arsenale, decisione che sarà il principio di una profonda e
radicale trasformazione sotto ogni punto di vista. I lavori dureranno
dal 1862 al 1869 e vedranno la scomparsa delle antiche mura, di
12
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molte chiese, del piccolo paesino di San Vito e distrutta la passeggiata che lo univa alla Spezia. Furono realizzati nuovi spazi urbani
come i rettilinei di Viale Italia e Viale Garibaldi e i Giardini pubblici nonché nuovi quartieri per ospitare il notevole incremento demografico che alla fine del ‘800 era di circa 60.000 persone. Anche
la diga foranea venne realizzata in quegli anni, per meglio tutelare
gli approdi nel Golfo.
A difesa della città e del suo Arsenale furono realizzati anche imponenti sistemi difensivi costieri con forti e batterie che ancora oggi la
rendono nel suo genere “un unicum” europeo.
Nel 1862 giunge alla Spezia l’eroe dei due mondi Giuseppe Garibaldi, ferito all’Aspromonte e condotto al forte del Varignano,
oggi sede del Raggruppamento Subacquei ed Incursori, dove venne ricoverato al Lazzaretto. Successivamente venne trasferito alla
Spezia, presso l’“Albergo Milano”, oggi sede dell’Ammiragliato,
proprio di fronte al suo monumento posto nei giardini pubblici.
Il monumento fu inaugurato nel 1913 e realizzato in bronzo dallo
scultore Antonio Garella.
Nel corso della seconda guerra mondiale, per la sua strategica importanza sia dal punto di vista industriale sia militare, La Spezia
subisce ripetuti attacchi aerei da parte delle forze Alleate. In particolare, nel 1943 massicci e prolungati bombardamenti causano devastanti danni all’Arsenale e purtroppo anche al patrimonio storico
e architettonico della città.
Dopo l’armistizio dell’8 settembre La Spezia è ancora al centro di
aspri combattimenti per tutto il biennio sino al 25 aprile del 1945.
Per i sacrifici della sua popolazione e per la sua importante attività
nella lotta partigiana, la città è stata decorata con la Medaglia d’Oro
al Merito Civile e Medaglia d’Argento al Valor Militare.
Pochi sanno che La Spezia è conosciuta in Israele e sulle carte geografiche israeliane con il nome di “Schàar Zion”, Porta di Sion,
perché nel 1946, pochi mesi dopo la fine della guerra, dal suo porto
partirono tre navi, la “Fede di Savona”, il motoveliero “Fenice” e
l’“Exodus” sulle quali si imbarcarono 1914 ebrei sopravvissuti alla
Shoah diretti in Palestina. Tra gli avvenimenti sportivi degni di
nota, vi è il “Palio del Golfo” che si tiene la prima domenica di agosto. Una sfida remiera che vede coinvolti, nello specchio di mare di
fronte alla passeggiata Morin su Viale Italia, le imbarcazioni delle
13 borgate marinare del Golfo, da Tellaro a Portovenere.
La prima sfida risale al 1925 e nel lungo albo d’oro è la borgata
di Cadimare che, con
25 vittorie,
distanzia
sensibilmente
la
borgata del
Canaletto
che segue
con solo 17
vittorie.

BVLG UN TERRITORIO MERAVIGLIOSO

CASCIO

TRA LE MURA DI
FRA TRADIZIONE E SOLIDARIETA’
di Paolo Lupetti, dipendente e socio BVLG
Il paese di Cascio è situato nel comune di Molazzana, nella
bassa Garfagnana, e dista appena cinque chilometri dai centri
di Castelnuovo Garfagnana e Gallicano. E proprio da Gallicano è possibile scorgerne, in alto a sinistra, la cinta muraria, di
origine seicentesca, mentre si percorre la strada di fondovalle provenendo da Lucca. Cascio è uno dei più antichi borghi
del comune di Molazzana. Alcuni storici, analizzando il suo
toponomio, lo farebbero risalire all’epoca romana, “Fundum
Cassii” terre del colono Cassio. Le prime notizie documentate
del borgo le troviamo in una pergamena del 968, nella quale la
Contessa Wilma madre di un certo Ugo, dona una chiesa dedicata ai Santi Stefano e Lorenzo e delle terre locate in “Cassio”
alle monache di S.Ponziano (Lucca), successivamente “Saxi”
(Cascio) viene citato anche in un placito redatto dalla contessa Matilde, il 10 luglio 1105 durante la sua visita a “Villa
Foxana” Pieve Fosciana. Il Borgo ospitò fin dai primi anni del
Mille, un importante castello e divenne presto zona in cui i
lucchesi iniziarono a espandere i loro confini. Con la morte di
Castruccio Castracani Lucca e il suo contado divennero terre
di conquista per fiorentini e pisani, nella pace stipulata fra le
due città (9 ottobre 1342), Firenze e Pisa si spartirono queste
terre. Nel 1430 Cascio e molti altri Castelli della Garfagnana,
stanchi delle continue lotte fra Lucca, Pisa e Firenze chiesero
protezione a Niccolò d’Este Marchese di Ferrara, gli estensi
accolsero la richiesta e si insediarono con il loro esercito in
Garfagnana, ma purtroppo per Cascio invece della pace negli
anni successivi portarono la guerra. Il castello di Cascio nel
nuovo assetto politico della Garfagnana, venne a trovarsi a
ridosso del confine fra i due stati, situazione che lo portò ad
esser assaltato più di una volta dai lucchesi. Nel XX secolo
durante l’ultimo conflitto Cascio si ritroverà lungo la Linea
Gotica e il suo destino di terra di confine si riproporrà tragicamente dopo molti secoli di pace. La chiesa intitolata ai Santi
Stefano e Lorenzo, edificata prima del Mille fu ceduta nel 968
alle Monache di S.Ponziano (Lucca), successivamente nel
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1378 venne affidata ai padri Benedettini Olivetani, che nel XVII
secolo tramite il
Vescovo di Lucca
ottennero il trasferimento nella
chiesa di S.Pietro
di Nocchi (Camaiore), il loro stemma è sempre presente sulla porta
della canonica.
All’interno della
chiesa è da segnalare una terracotta
invetriata di notevole pregio, realizzata da Benedetto Buglioni raffigurante la Madonna col
Bambino, nel 1804 venne innalzato il campanile e la chiesa
fu ampliata e ristrutturata.
Già nel 1879 lo storico Raffaello Raffaelli descriveva così
il paese di Cascio con parole che fanno inorgoglire i suoi
abitanti: “Eccoci ad uno dei paesi più aprici e ridenti della
Garfagnana. Il clima è dolce, l’aria purissima, la postura stupenda. Il suo terreno è ferace, e suscettibile di qualunque coltivazione. I vigneti suoi, indorati dal sole, danno ottime uve,
che in mano di valenti enologi, potrebbero farci dimenticare
molti dei vini che a caro prezzo ci si mandano da varie regioni
d’Italia e di Francia. Ti sembra essere in qualche bella collina lucchese, piuttosto che in un luogo, il quale a non molta
distanza vedesi dietro le spalle i Monti Apuani. Sito più bello
non può trovarsi da noi per villeggiatura; tanto più che un
braccio di strada ruotabile, aperto per cura del Municipio nel
1837-38, lo congiunge all’antica via provinciale di Monteperpoli, e quindi a Castelnuovo da settentrione, a Gallicano da
mezzogiorno, traversando tutta la ridente
collina sottoposta al Castello.”
Nei giorni nostri il paese di Cascio è noto
in particolare per la grande attività in campo associazionistico e di volontariato che
ha come scopi principali il mantenimento
delle tradizioni locali e la valorizzazione
del territorio. Dal 1969 viene organizzata la
Sagra delle Crisciolette (focacce a base di
grano e mais riconosciute nell’albo regionale dei prodotti agroalimentari tradizionali) e da alcuni anni, nel mese di maggio si
tiene una festa basata sullo sport e sulla solidarietà con il patrocinio della Fondazione
Ospedale Pediatrico Mayer di Firenze.
luglio 2018 - BVLGNotizie - 13

NICOLA NERI

IL PERSONAGGIO BVLG

IN COPERTINA

Nicola Neri al lavoro nel suo laboratorio al CERN

Gli studi a Pisa per la laurea, il dottorato, il periodo di ricerca al laboratorio SLAC presso l’Università di Stanford in California e infine al CERN
Intervista di Raffaele Capparelli
Ogni quadrimestre, tramite le pagine di
BVLG Notizie, vogliamo conoscere i
luoghi e le persone del nostro territorio.
Nel percorso di conoscenza di queste
persone riscontriamo ogni volta un punto
comune: l’attaccamento alla propria terra
e alle proprie radici, anche quando per lavoro si è costretti a starne lontano.
È il caso di Nicola Neri, socio BVLG
quarantaduenne, che partendo dalla propria passione per la fisica e con il duro
lavoro è entrato a fare parte del dipartimento “Experimental Physics” al CERN
di Ginevra. Andiamo a conoscere meglio
il nostro socio nato a Pietrasanta per capire, nel suo percorso, come è arrivato
a lavorare nel più grande laboratorio al
mondo, che da qualche anno è sotto i ri14

flettori per i suoi esperimenti sulla fisica
delle particelle.

recentemente sono diventato Professore
all’Università di Milano.

Nicola ben trovato. Per fare capire meglio ai lettori come si arriva a lavorare
per il CERN di Ginevra, vorremmo conoscere il tuo percorso di studi. Quando
è sbocciato l’amore per la fisica?
L’amore per la fisica è sbocciato durante gli anni del liceo, grazie anche al mio
professore David Lucchesi che stimolò la
mia passione e la mia curiosità per la disciplina. Da lì in poi la mia passione per
la fisica è stata sempre un crescendo: gli
studi a Pisa per la laurea, il dottorato, il
periodo di ricerca al laboratorio SLAC
presso l’Università di Stanford in California e infine al CERN di Ginevra, passando per Milano.
Oggi sono un ricercatore dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Milano e

Un percorso veramente impressionante.
In tutto questo lavorare riesci ad avere
il tempo per tornare a “casa”? Qual è il
tuo legame con il territorio, Pietrasanta

NICOLA NERI - Un Socio BVLG al CERN di Ginevra
presidente Paolo Tommasi e del direttore
Giovanni Tosi sempre presenti in quelle
occasioni.
Nicola qual è il tuo consiglio per i giovani del territorio?
Con il tempo ho imparato che una delle
caratteristiche più importanti per fare ricerca è la voglia di conoscere, l’entusiasmo e il coraggio nell’affrontare nuovi
problemi e situazioni, mettendosi continuamente alla prova.
Ai giovani mi sento di suggerire di perseguire le proprie passioni con coraggio e
di non arrendersi di fronte alle difficoltà.
Imparare a risolvere i problemi e superare
le difficoltà fa parte del processo di crescita.
e Versilia in genere.
Il mio legame con il territorio della Versilia e in particolare con Pietrasanta è profondo, dalla famiglia agli amici, quelli di
una vita.
E in Versilia torno appena posso, anche se
fosse solo per pochi giorni per respirare
l’aria salmastra. Non c’è niente di meglio
di una bella passeggiata in riva al mare
insieme ai miei bambini.
Sappiamo che sei stato anche un ottimo
sportivo, hai anche una passione per
calcio e atletica.
Devo dire che da ragazzo le mie passioni e interessi sono state principalmente
di tipo sportivo. Prima di tutto il calcio;
ho giocato nella Don Bosco Mazzola fino
alla categoria allievi vincendo il campionato regionale.
Dopo l’atletica, correndo per il Centro
Atletica Versilia sono arrivato a vincere i
campionati italiani categoria allievi (under 18) nel lontano 1993 nella specialità

corsa
200
metri piani.
Ho praticato
e nella maggior parte dei
casi continuo
a praticare a
livello amatoriale sci, golf,
barca a vela e
ciclismo.
Come
socio
BVLG
vorrei chiederti anche,
nonostante
la distanza,
qual’è il tuo
legame con
la banca.
Da
sempre
sono cliente
e socio della Banca Versilia Lunigiana e
Garfagnana. L’ho vista
crescere insieme a me.
È diventata sempre di
più una realtà importante per l’economia
della Versilia e ne sono
orgoglioso.
Mi ricordo ancora le
gite organizzate dalla
banca alle quali partecipavo da bambino
insieme ai miei genitori - oramai si parla
di diversi anni fa - e
conservo un bellissimo ricordo dell’allora
luglio 2018 - BVLGNotizie - 15
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Sala gremita anche quest’anno per l’assemblea soci BVLG

Maggio 2018 ASSEMBLEA
ORDINARIA DEI SOCI BVLG

Un’assemblea molto partecipata quella
del 12 maggio scorso. Quasi 500 Soci
presenti di mattina all’Una Hotel di
Lido di Camaiore per l’approvazione
del bilancio 2017 chiuso positivamente a conferma della buona gestione e
della solidità patrimoniale della banca. L’incremento della partecipazione
dei soci, dimostra il coinvolgimento
da parte della base sociale nelle attività
della banca e di come la stessa si senta
partecipe del lavoro svolto da parte del
consiglio di amministrazione e della
struttura della banca. Nel pomeriggio si
sono svolte le elezioni che hanno visto
partecipare oltre 1.700 soci per un tota-
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Un risultato ampiamente positivo per l’istituto, a conferma della consolidata capacità di produrre reddito anche in un anno
difficile come quello appena concluso
le, contando anche le deleghe rilasciate
di oltre 2.500 votanti.
IL BILANCIO 2017
Un bilancio importante, con un utile di
2,7 milioni di euro. Numeri lusinghieri per la banca con gli indici di solidità
patrimoniale, nello specifico il CET1 e
il Total Capital Ratio, che si attestano al

18,69%. L’indice di copertura delle sofferenze è pari al 60,23% mentre l’indice
di copertura del totale credito deteriorato è pari al 42,02%.
Siamo a commentare un risultato ampiamente positivo per l’istituto, a conferma della consolidata capacità di produrre reddito anche in un anno difficile
come quello appena concluso, caratte-

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

rizzato da un contesto macroeconomico
decisamente complesso.
Nel 2017 è proseguita la crescita della
raccolta diretta arrivata a 1.001,5 milioni di euro, +0,81% rispetto a fine 2016.
Gli impieghi si attestano a 710,2 milioni circa con una crescita del +6,47%
rispetto al dato dello scorso anno. Questi dati parlano di una banca in salute,
con numeri importanti che indicano una
crescita costruita sulla pianificazione
e programmazione delle iniziative per
venire incontro alle esigenze di famiglie e imprese. La Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana può contare oggi su
una rete composta da 23 sportelli, 161
dipendenti e circa 7.000 soci.
La crescita della banca è proseguita
anche in termini di quote di mercato,
di numero di clienti e di rapporti commerciali, in tutte le aree; sia in quelle
storiche, sia in quelle di più recente in-

Il Presidente della Federazione Toscana delle BCC elogia il nostro
magazine BVLG Notizie rimarcando l’importanza di comunicare
sempre quanto sviluppato per il territorio e la comunità.

La crescita
della banca è proseguita
anche in termini
di quote di mercato, di numero
di clienti e di rapporti commerciali,
in tutte le aree.
sediamento.
Ricordiamo che l’utile di 2,7 milioni,
in linea con i 2,8 milioni del 2016, è
stato conseguito nonostante la banca
abbia dovuto “spesare” quasi un milione di euro in contributi straordinari per
il sostegno e salvataggio di banche in
difficoltà.
IL BILANCIO SOCIALE
Un nuovo bilancio sociale come strumento per comunicare con tutti i portatori di interessi. Raccontiamo con
questo progetto le nostre azioni per fare
conoscere il valore creato ogni giorno
sul territorio e per la comunità. Anche quest’anno vogliamo descrivere in
questo bilancio sociale l’orgoglio con
il quale la nostra banca crea valore sul
territorio. Condividere con tutti i portatori d’interesse un percorso comune
è stata la nostra linea d’azione anche

per il 2017. Alle tante attività svolte
nell’arco dell’anno, ai tanti contributi
erogati per il benessere della comunità
e del territorio, quest’anno si affiancano
le emozioni forti. Abbiano salutato i 65
anni di storia della nostra banca che ci
ha portato a voler conoscere meglio le
nostre radici, perché nella nostra storia
risiede la consapevolezza per creare il
nostro futuro.
Un nuovo bilancio sociale che descrive con orgoglio quanto di buono creato
sul territorio. La forte volontà di fare
conoscere la modalità partecipativa di
creazione di valore, per tutto quello sviluppato nel 2017 insieme ai portatori di
interessi. Tante le attività svolte nell’arco dell’anno, tanti i contributi erogati,
oltre 753.000 euro nel 2017. La nostra
missione, i nostri principi, per una banca che tiene saldamente le proprie radici nel mondo del credito cooperativo.

Bilancio sociale
e di missione 2017
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Abbiamo voluto fare conoscere ancora
una volta la Carta dei Valori, la Carta
della Finanza e la Carta della Coesione,
perché fanno parte di noi e della nostra
modalità quotidiana di fare banca. Le
iniziative per le famiglie, per i giovani,
il club giovani soci, gli aiuti alle imprese del territorio. È importante condivi-

18

dere questo percorso in queste pagine,
perché solamente grazie ai soci è possibile sviluppare tutto questo valore per
le nostre comunità.
LA COMUNICAZIONE
Anche quest’anno la banca ha voluto
fortemente includere i soci nella gior-

nata tramite tutto il materiale messo a
disposizione per seguire l’assemblea
e poter approfondire gli argomenti discussi durante l’esposizione da parte
del consiglio di amministrazione e dalla direzione. Una copia del progetto di
bilancio d’esercizio 2017, il bilancio
sociale 2017 con tutte le iniziative svol-

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
L’incremento
della partecipazione dei soci, dimostra il coinvolgimento
da parte della base
sociale nelle attività
della banca e di come
la stessa si senta partecipe del lavoro svolto da BVLG

te sul territorio e il BVLG Notizie che
ha ripercorso la storia della banca e dei
suoi 65 anni
MEDAGLIE 25 ANNI
Prima dell’inizio dei lavori dell’assemblea sono state consegnate le medaglie
per i 25 anni di servizio ai colleghi
Stefano Meliadò, Luca Navari, Elena
Benelli, Barbara Tonelli. Un momento
importante che dimostra l’attenzione
del Consiglio di amministrazione e della Direzione nei confronti del personale
e di chi dedica la propria vita lavorativa
alla crescita della Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana.
Foto premiazione (da sinistra VDG
Maurizio Adami, Stefano Meliadò,
Luca Navari, il DG Paolo Pelliccioni,
Elena Benelli, Barbara Tonelli e il Presidente BVLG Enzo Stamati).

IL DIRETTORE GENERALE
PAOLO PELLICCIONI
SUL BILANCIO

IL PRESIDENTE BVLG
ENZO STAMATI
SULLA BANCA

“Siamo orgogliosi di
poter dimostrare anche
quest’anno il valore del
nostro lavoro. Un bilancio
in linea con quanto prefissato, nonostante abbiamo
dovuto intervenire a sostegno del sistema bancario con quasi un milione
di euro. La nostra banca
continua a dimostrare la
sua solidità patrimoniale
e la crescita in termini di
volumi e clientela.”

“Anche per il 2017 un ottimo bilancio.
Questi dati parlano di
una banca in salute, con
numeri importanti che
indicano una crescita costruita sulla pianificazione
e programmazione.
BVLG continua a generare valore per i soci e per il
territorio.”
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Il primo CDA BVLG conferma

Enzo Stamati PRESIDENTE

Il primo consiglio di amministrazione
della Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana si è riunito mercoledì 16 maggio
per nominare le cariche sociali, dopo le
risultanze delle votazioni di sabato 12
maggio.
Il CdA insediato ha nominato le seguenti cariche:
Enzo Stamati Presidente BVLG
Giuseppe Menchelli Vicepresidente Vicario BVLG;
Corrado Lazzotti Vicepresidente;
Pierluigi Triti Vicepresidente.
Ricordiamo per completezza l’elenco
dei nominativi eletti con le votazioni di
sabato 12 maggio scorso:
Consiglio di amministrazione: Enzo
20

Oltre 2.500 soci votanti per il rinnovo del
CdA della banca per un’assemblea con
alta affluenza. Confermati i Vicepresidenti Menchelli (Vicario), Lazzotti e Triti
Stamati, Marco Landi, Corrado Lazzotti, Stefania Prosperi, Simone Tonlorenzi, Laura Silvestri, Titano Marsili,
Giuseppe Menchelli, Antonio Ruggieri,
Pierluigi Triti, Pietro Salatti.
Collegio Sindacale: Leonardo Alberti
(Presidente), Stefano Scardigli e Roberto Marrani (sindaci effettivi), Davide Marchi e Silvia Giannelli (sindaci
supplenti).
Collegio dei Probiviri: Roberto Barsanti e Elena Beconi (Probiviri effettivi),

Mauro Cortopassi e Umberto Mancini
(Probiviri supplenti).
Ricordiamo l’ottima partecipazione con
oltre 1.700 soci per un totale, contando
le deleghe rilasciate, di 2.556 votanti,
che hanno dimostrato ancora una volta
lo stretto legame tra la banca e la compagine sociale.

PRIMO PIANO

BVLG premia Ilaria con
la Prima BORSA DI STUDIO

Da sinistra: il Direttore Generale BVLG Paolo Pelliccioni, il Presidente BVLG Enzo Stamati,
Ilaria Gherardi, La Signora Alba Terigi (moglie di Giovanni Tosi), Alessandro Tosi e il
Consigliere BVLG Ivo Mencaraglia.

IN MEMORIA DI “GIOVANNI TOSI”

Un
m o mento di
commozione
per tutta la nostra
banca. Un lungo applauso dei soci
BVLG nel ricordo dello storico direttore Giovanni Tosi, scomparso a settembre 2017 e per il quale il nostro istituto
a voluto orgogliosamente istituire la 1°
Borsa di Studio per la migliore tesi di
laurea magistrale in materie economiche ed economiche aziendali in ambito
bancario, finanziario, di cooperazione
22

bancaria e sviluppo territoriale.
Dopo aver constatato il
pregevole livello di tutte le
tesi presentate la commissione ha deciso di assegnare
il Premio alla tesi magistrale di Ilaria
Gherardi dal titolo “Trasparenza e accuratezza degli Studi Societari. Analisi
teorica ed indagine empirica sulla Borsa Italiana”.
Il Presidente BVLG Enzo Stamati,
insieme al Direttore generale Paolo
Pelliccioni e ai familiari di Giovanni
Tosi, la moglie Alba Terigi e il collega
responsabile soci e segreteria direzione Alessandro Tosi, hanno premiato
Ilaria che ha avuto parole di elogio per
questo importante momento a favore
dei giovani che si impegnano a fare il
meglio e per fare crescere il proprio
territorio.

BVLG Vita Sociale

Gite sociali nel 2018
FIRENZE

24 MARZO 2018
Una giornata splendida con visita al Museo di San Marco e al
Museo degl’Innocenti. Ottimo il pranzo in un locale tipico per
gustare enogastronomia toscana e il pomeriggio tempo per respirare l’aria del rinascimento.

CASTELNUOVO DI GARFAGNANA
14 APRILE 2018

Appuntamento a Selvaggia, il festival a Castelnuovo di Garfagnana. Una gita bucolica all’insegna della conoscenza delle
piante e delle erbe spontanee. Una bella giornata all’insegna della natura, con pranzo in ristorante tipico.

MONACO E LA BAVIERA
27 APRILE-1 MAGGIO 2018

La bellezza di una città come Monaco di Baviera. La visita ai
castelli da favola della Baviera, la romantik strasse. E ancora la
visita a Salisburgo, capitale della musica classica e Innsbruck,
per un tocco austriaco a questa splendida gita.

URBINO E SAN MARINO
19-20 MAGGIO 2018

La visita di una delle più antiche repubbliche del mondo come
quella del Titano. E la splendida Urbino, uno dei centri più importante del rinascimento italiano. Storia, cultura e buon cibo per
una gita meravigliosa.

NOTTI BIANCHE TRA I FIORDI
15-22 GIUGNO 2018

Una vacanza da sogno. La crociera che molti hanno sognato
BVLG l’ha resa disponibile per i propri soci. Panorami incredibili, viste mozzafiato con la bellezza dei fiordi norvegesi che
l’hanno fatta da padrone insieme alle notti bianche scandinave.

CRACOVIA

13-16 LUGLIO 2018
Una gita per conoscere la splendida e culturale Cracovia, città
con una storia importante e con un centro storico di rilievo. Bella
la visita alle miniere di sale e soprattutto ai luoghi della memoria
con la visita ad Auschwitz.
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Gite Sociali BVLG

D

opo le bellissime visite in mezzo alla cultura di Firenze
e in mezzo alla natura con la partecipazione a Selvaggia
a Castelnuovo Garfagnana, i soci BVLG hanno potuto
conoscere Monaco e la Baviera, con un’esperienza che ha coniugato cultura, storia, tradizioni e ambiente. La gita di San Marina
e Urbino ha permesso di scovare altri angoli nascosti della nostra
bella penisola, mentre la crociera sui fiordi ha visto i soci BVLG
osservare lo spettacolo della costa della Norvegia e visitare le
città che qui si affacciano. L’ultimo appuntamento di inizio estate
la bella gita a Cracovia, per conoscere questa splendida città polacca e addentrarsi nella storia visitando i luoghi della memoria.

Ma il percorso delle gite sociale non finisce certo qui. Il programma
da settembre in poi è già denso di iniziative con un tris di capitali
europee. Partiamo i primi di settembre con una novità assoluta come
la gita sociale alla scoperta di Sofia, la più antica capitale europea e il
primo viaggio in Bulgaria organizzato da BVLG. Ad ottobre BVLG
ha organizzato per i propri soci una bella gita lusitana alla scoperta
di Lisbona, capitale che permette di scaturire forti emozioni. Infine,
per la gita di inizio dicembre, quest’anno il grande appuntamento
con Berlino, la città europea in continua trasformazione, elegante e
culturale, giovane e dinamica. Ancora una volta un mondo tutto da
scoprire per i soci BVLG.

BVLG Club Giovani Soci

UN BOOM DI INIZIATIVE
PER GLI UNDER 35 CON IL NOSTRO
CLUB GIOVANI SOCI
Di Rachele Franchi, giovane socia BVLG
Tante le attività organizzate dai nostri
giovani, dalla Garfagnana alla Lunigiana, passando per la Versilia. Corsi di formazione, eventi ludici e ricreativi, tour
e manifestazioni, tutto calendarizzato da
inizio anno per promuovere, con spirito
di aggregazione il nostro territorio.
PARTIAMO DALLA FORMAZIONE:
- 1 corso di Inglese Turistico Base, 1 di
fotografia Base e 1 di Personal Branding
e web reputation in Garfagnana
- 1 corso di Inglese Turistico intermedio
ed 1 corso di inglese Base in Versilia.

con la terza tappa dell’evento “Eccellenze in Tour”, organizzato e promosso dal
Gruppo Giovani Soci BCC Toscana. Una
giornata alla scoperta delle eccellenze
territoriali con visita al Laboratorio Cervietti, storico studio di marmo specializzato nella riproduzione di sculture in stile
classico e moderno, e l’Atelier Mitoraj,
curato da Luca Pizzi, che ospita le monumentali creazioni dell’artista polacco. Un
vero e proprio tuffo nella storia artistica
di Pietrasanta, per far conoscere anche
agli altri soci della Toscana i “nostri luoghi”. I nostri giovani, hanno a loro volta
partecipato alle iniziative degli altri club,
organizzandosi per poter essere presenti a
tutte le tappe del progetto.
“L’APERITIVO DEL SOCIO” organizzato il 15 giugno presso il Bar Pietrasantese e che ha visto una grande partecipazione di tutti i soci dalle vecchie alle

PROSEGUIAMO CON LA CULTURA: Breve gita, il 24 febbraio, alla Fortezza Firmafede di Sarzana (SP) per visitare la mostra di Andy Warhol, la struttura
e il MudeF (Museo delle Fortezze) che
raccoglie documenti sulla storia della Lunigiana e dei suoi innumerevoli castelli.
Immancabile il pranzo nel centro storico
per ammirare i vicoli della città e godersi
una domenica insieme. Inoltre il 24 marzo scorso appuntamento a Pietrasanta

nuove generazioni. Un’occasione per
presentare gli eventi estivi e coinvolgere
nuovi giovani.
I NOSTRI APPUNTAMENTI
ENOGASTRONOMICI:
La lezione/degustazione “Dall’acino
fino al Vermentino”, organizzato presso l’Azienda Agricola la Colombiera di
Castelnuovo Magra (SP) il 24 giugno
per coinvolgere i ragazzi in una lezione
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sulle tecniche
di lavorazione
del vino, dal
frutto al prodotto finito
con
degustazione dei
Ve r m e n t i n i
della cantina
ed abbinamento a prodotti locali con vista sulla
Val di Magra. La cena/
presentazione del Corso di
avvicinamento al vino, organizzata presso il Ristorante Enoteca Sotto La
Loggia di Pomezzana - Stazzema (LU)
- il 27 giugno - per illustrare i contenuti
del corso che si svolgerà a settembre e per
raccogliere le prime impressioni e adesioni. Un grande entusiasmo dei presenti
anche per le proposte enogastronomiche
presentate dalla famiglia Gherardi, titolare del ristorante. Il corso (n.6 incontri),
che partirà venerdì 28 settembre, è indirizzato ai neofiti e non che, partecipando
a tutti gli incontri, riusciranno ad avere
una conoscenza di base necessaria per
comprendere il VINO: una base solida
da cui partire per chi vorrà proseguire la
propria formazione verso il titolo di sommelier o più semplicemente un’occasione
per conoscere meglio il vino e la sua storia. Il docente è Urano Cupisti che vanta
collaborazioni con il corriere del vino.it
e Paspartu. L’evento Street Love Festival
in programma per il 7 luglio a Castelnuovo di Garfagnana (LU): un appuntamento fisso per i nostri giovani e per gli
appassionati di street food che verranno
coinvolti quest’anno in un tour gastronomico alla scoperta dei sapori locali, con
assaggio di presidi slow food proposti
dall’Osteria Vecchio Mulino con relativa
conferenza tenuta dallo chef. Il 29 luglio
“Bio snorkeling” a Manarola, Cinque
Terre (SP); il 28/29 luglio Motoraduno a
Gramolazzo (LU) attraverso i laghi della
Garfagnana; il 4/5 agosto Beach Volley
Days a Marina di Pietrasanta (LU) e infine 17/18 agosto Castelnuovo Bricks a
Castelnuovo Garfagnana (LU).

BVLG Club Giovani Soci

BVLG Storia di un grande Istituto

ANGELO GIUNTINI

L’UOMO CHE VOLLE CREARE
LA CASSA RURALE
Intervista di Raffaele Capparelli
Nello scorso numero di BVLG Notizie
abbiamo parlato della storia della nostra
banca. Le nostre radici per noi sono continua fonte d’ispirazione, perché grazie
a loro sappiamo cosa siamo oggi e in
questo solco percorriamo la strada per
creare il nostro futuro. È in questa prospettiva che abbiamo voluto un momento
per descrivere Angelo Giuntini, l’uomo
che intorno alla metà del secolo scorso,
ha creato le condizioni per fare nascere
la Cassa Rurale e Artigiana di Pietrasanta. Per raccontare la storia ed il percorso fino alla nascita e i primi anni della
banca, abbiamo voluto intervistare sua
figlia Gabriella, perché oltre a conoscere
il personaggio pubblico avremmo modo,
in queste righe, di conoscere anche gli
aspetti caratteriali di un uomo forte e determinato.
Sig.ra Gabriella, è un piacere noi poter
parlare dell’uomo che, insieme a tutti i
Soci fondatori, ha creato le condizioni
per la nascita nel 1952 dell’allora Cassa Rurale e Artigiana di Pietrasanta. Ci
parli di suo padre.
Mio padre nacque a Campolemisi, nel
Comune di Vergemoli nel 1897 (decesso
1957). Fu direttore della cooperativa di
consumo di Pietrasanta per 37 anni. Reduce dal fronte della prima guerra mondiale, alla quale aveva partecipato con il
grado di tenente, si laureò in economia
e commercio presso l’università di Firenze. Sposatosi con Rosa Cipriani, da
lei ebbe tre figli, Alessandro e Gabriella,
avvocati e Emilio, medico. Richiamato
alle armi anche nel 1940, fu inviato con il
grado di capitano in Albania.
Rimase ferito nei dintorni di Tirana da
colpi di mitragliatrice che gli causarono
l’amputazione di una gamba. Rientrato
in Versilia riprese il suo posto alla Cooperativa di Pietrasanta, spendendo le sue
energie per il potenziamento del sodalizio che era divenuto il più importante
d’Italia.
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Veniamo ora alla nascita della Cassa
Rurale ed Artigiana di Pietrasanta, per
la quale suo padre ha svolto un ruolo
decisivo.
Nell’immediato dopoguerra, la coopera-

tiva di consumo di Pietrasanta
dovette attraversare molte difficoltà dovute alla ricostruzione della stessa e a un insieme
di altri fattori negativi, per
cui le banche erano divenute
guardinghe nel concedere la
fiducia necessaria alle cooperative in quei periodi di crisi.
Fu allora che mio padre ebbe
l’idea di fondare una piccola
banca contando sulla circostanza che i soci della cooperativa erano tanti e parimenti
numerosi i fornitori della medesima.
Da qui ci permettiamo di ricordare la famosa frase del
Dottor Giuntini “Ci vorrebbe

che i soci della Cooperativa di Consumo, che sono tanti, fondassero una banchina e che i fornitori, che sono pure
tanti, ne divenissero i clienti”.
Questa fu l’idea di mio padre che sug-

BVLG Storia di un grande Istituto
piccole imprese di agricoltori e di artigiani, verso il credito bancario era
che andato restringendosi.
Si inquadrava quindi che
il comitato aveva preso
l’iniziativa di istituire a
Pietrasanta una cassa rurale al fine di procurare,
in primo luogo, il credito
ai propri soci e che potessero essere compiute operazioni e servizi di banca,
prevalentemente a favore
di agricoltori e artigiani.
Si concludeva informando
che le adesioni venivano
raccolte dal dottor Angelo
Giuntini.

gerì la costituzione di una Cassa Rurale
e Artigiana di Pietrasanta. Venne subito
accolto il preciso suggerimento e fu formato un comitato promotore per aprire un istituto di credito. Il 20 settembre
1951 il comitato indirizzò, alle persone
ritenute interessate all’iniziativa, una
circolare dove si esponeva la situazione economica-finanziaria del momento.
Non si faceva nessun accenno alla cooperativa di consumo, ma veniva riferito
che le ristrettezze riguardavano in genere
ogni attività produttiva, in particolare le

Eccoci quindi al momento della costituzione della
nostra banca
Il 10 novembre del 1951
fu indirizzata alla sede di
Lucca della Banca d’Italia la richiesta di
apertura della Cassa Rurale ed Artigiana
di Pietrasanta. Accolta positivamente,
come dimostra il fatto che in appena 20
giorni ci furono ben 163 adesioni con
versamento complessivo di un capitale
di 280 mila lire. Il 25 aprile 1952 alla
presenza del Notaio Gian Giacomo Guidugli delegato alla stesura dell’atto legale ci fu l’assemblea, per la costituzione
della società cooperativa a responsabilità
limitata. Nacque in questo modo la Cassa
Rurale ed Artigiana di Pietrasanta.

Signora Gabriella le chiediamo in queste ultime righe un ricordo della personalità e del carattere dell’uomo Angelo
Giuntini.
Mio padre è sempre stato un uomo determinato. Lo dimostra il fatto che non
si è mai sentito limitato dalla menomazione fisica patita in guerra. Tornò al suo
posto come direttore della cooperativa
di consumo più forte che mai, creando
le condizioni di favore, tramite il suo
modo schietto e amichevole di intessere
relazioni, di creare la nostra banca. Penso
con soddisfazione al fatto che fu il primo
direttore della nostra “banchina”, quella
che oggi è diventata con orgoglio e determinazione, caratteristiche proprie di mio
padre, l’odierna BVLG presente su 55
comuni, 4 province e 2 regioni.

COPERTINA BVLG
SPECIALE 65 ANNI
Ha destato notevole interesse la copertina dello scorso numero di BVLG
Notizie. Una copertina che possiamo
definire “vintage” grazie ad una bellissima foto d’epoca del 1964. Al momento della stampa non eravamo in
possesso dell’informazione sull’autore della foto, presente negli archivi
fotografici della nostra banca. È un
piacere segnalare, grazie alla testimonianza della Signora Neris Dinelli
che la foto in questione è stata scattata da Ugo Dinelli, storico fotografo

di Pietrasanta e soprattutto di Marina
di Pietrasanta. Ugo Dinelli è stato un
protagonista indiscusso della storia
del nostro territorio, con foto che hanno parlato spesso di mare e di vacanza. Con la foto che abbiamo voluto in
copertina del BVLG Speciale 65 anni
abbiamo visto nel suo scatto il fermo
immagine di un’epoca felice, in cui
con il sorriso e con la partecipazione
attiva delle persone siamo riusciti a
creare le basi per la crescita del nostro
istituto e del nostro territorio.
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BVLG per le Scuole e gli Studenti

COME FUNZIONA LA BANCA
CONTINUA IL CICLO DI LEZIONI
NELLE SCUOLE DEL TERRITORIO.

La lezione a Fornaci Barga

La lezione a Barga

Per primo il doppio appuntamento di
Barga del 12 e 14 marzo alla scuola primaria Pascoli di Barga e di Fornaci con
gli alunni di quinta elementare. Presso
i complessi scolastici e grazie alla Dirigente scolastica Patrizia Farsetti, i ragazzi di quinta elementari hanno potuto
seguire l’appuntamento di educazione
finanziaria.
All’incontro presentato da Fabrizio
Diolaiuti hanno partecipato i vertici
BVLG con il Vicepresidente Pierluigi Triti, e il Direttore della filiale di
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Gallicano Virgilio Ferri. Il secondo appuntamento di lunedì 16 aprile ha permesso agli alunni della scuola primaria
di Forte dei Marmi di poter imparare
come funziona un’azienda che ha come
merce il denaro. Stavolta i saluti istituzionali li ha portati il Presidente BVLG
Enzo Stamati, mentre ad accompagnare
Diolaiuti nella conduzione della lezione abbiamo avuto il Responsabile di
filiale di Forte dei Marmi Massimiliano
Levantino.

ascoltando come si svolge il funzionamento di una banca.
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.

Un sentito ringraziamento alla maestra
Grazia Marrai che è stato il trait-d’union per la creazione dell’iniziativa.
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

La lezione a Forte dei Marmi

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”. Tra marzo e aprile
altri due appuntamenti sul territorio.

Ad un Socio BVLG l’ambito riconoscimento

IL PREMIO “TRIDENTE
D’ORO” AL GIOVANE SOCIO
BVLG LEONARDO D’IMPORZANO
Intervista di Raffaele Capparelli
In queste pagine, numero dopo numero, abbiamo scoperto le passioni e le mille esperienze dei nostri
soci e giovani soci. Con piacere segnaliamo il premio “Tridente d’Oro” dell’Accademia Internazionale
di Scienze e Tecniche Subacquee
che quest’anno è andato al nostro
giovane socio spezzino Leonardo
d’Imporzano.
Leonardo, hai appena concluso il
tuo ruolo di segretario del Club
Giovani Soci come è stata la tua
esperienza?
Meravigliosa! Se non fosse stato
per il limite di età avrei proseguito
volentieri! Ma è giusto che arrivi
una nuova generazione. In questi
anni abbiamo dato molto e abbiamo
fatto molte iniziative, alcune delle
quali anche per quest’estate!”

Il momento della premiazione

Raccontaci cosa rappresenta il
Premio che ti hanno consegnato
Il Premio, creato nel 1960, è considerato come il “Nobel delle attività subacquee”, il massimo riconoscimento a livello mondiale per le
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attività svolte in ambito subacqueo
che comprende quelle divulgative,
sportive, culturali, scientifiche,
tecniche ed artistiche.
Da più parti il premio è considerato come il premio Nobel della subacquea, come mai?
Il nome è un po’ pomposo in effetti.
Ma poiché premia le eccellenze in
vari campi e siccome si può vincere
una volta sola, diventando poi Accademici, da quasi tutti i subacquei
è considerato come tale”.
I vincitori vengono appellati con
il termine di “Accademici” in
quanto diventano membri appunto
dell’Accademia, chi sono gli altri?
Dall’istituzione del premio siamo
circa 200 e si contano personaggi
famosi come Jacques-Yves Cousteau, Walt Disney, Folco Quilici,
Jacques Piccard, Duilio Marcante, Achille Ferraro, Enzo Maiorca,
Hans Hass, Umberto Pelizzari, Guido Gay”.
Tu nei sei entrato a far parte per…
L’Accademia mi ha voluto premiare, come riporta la motivazione,

“Per aver saputo promuovere e
divulgare, con rigore scientifico e
incessante passione, la Cultura del
Mare contraddistinguendosi per la
sua attività di giornalista e scrittore legata anche all’organizzazione
di eventi, mostre e conferenze di
carattere nazionale ed internazionale nonché di protagonista attivo
in molti dei differenti campi che
caratterizzano il Mondo Sommerso
collaborando con enti e istituzioni
civili e militari”.
Un prestigioso riconoscimento, ti
aspettavi di esserne tra i vincitori
così giovane?”
Non nascondo che non ci speravo
più di tanto. Sapevo di essere stato
candidato e non era la prima volta. Ma la lista delle persone meritevoli, anche più di me, è davvero
lunga.
Ad esempio, la grandissima oceanografa americana Sylvia Earle è
stata premiata solo l’anno scorso.
Dando una rapida occhiata all’elenco risulto il più giovane da 40
anni a questa parte”.
Come mai pensi che l’Accademia
ti abbia premiato così presto?
Penso che l’Accademia abbia voluto guardare al futuro intercettando
anche chi, per età, vive quotidianamente i cambiamenti e le novità.
Lo “scollamento” tra le generazioni ora si sente. Tra un “millennials”
e me la differenza già è percepibile, per rimanere al passo bisogna
guardare anche ai giovani e loro lo
hanno fatto. Non bisogna dimenticare poi che la maggior parte dei
Tridenti ha fatto la Storia della
Subacquea da giovanissimi. Fare
degli esempi sarebbe fare una mancanza a chi non si cita.
Ma alcuni alla mia età erano già
stelle internazionali da moltissimi
anni”.Quale è la tua caratteristica

Il Premio TRIDENTE D’ORO
principale?
Un appassionato curioso. Non penso di eccellere in nessun campo
particolare della subacquea ma mi
piace scoprire e confrontarmi con
le novità nella interdisciplinarietà
del mondo sommerso”.
E in famiglia cosa ne pensano?
Sono contenti del riconoscimento.
Ovvio. Meno ogni volta che mi trovo coinvolto in una delle mie micro
avventure con la testa sott’acqua.
Il premio ti è stato consegnato ad
Ustica, insieme alla cittadinanza
onoraria…
La premiazione avviene nella piccola “perla nera” del Tirreno di
fronte a Palermo. Dove ogni anno
si tiene la “Rassegna Internazionale delle Attività Subacquee” e ai

premiati da sempre viene riconosciuta la cittadinanza usticense.
È stata una meravigliosa cerimonia,
così come l’accoglienza. Sono stati
giorni fantastici che mi hanno portato alla scoperta delle meraviglie
tanto terrestri quanto subacquee”.
E adesso cosa farai?
Mi godo il premio. Poi vediamo

quali progetti prenderanno vita nei
prossimi mesi.
Intanto sto scrivendo un nuovo libro che prende spunto dai “relitti”
per raccontare storie legate a persone, fatti storici, oggetti che sono
scivolati, malgrado lo scalpore che
hanno suscitato nella loro epoca,
nelle pieghe della Storia finendo
inevitabilmente per essere dimenticate”.

Ma c’è davvero ancora tanto da
scoprire sul mare?
Tantissimo. Pensa che oltre 5.000
persone hanno raggiunto la cima
dell’Everest, poco più di 600 hanno lasciato l’atmosfera terrestre per
volare nello spazio ma solo 3 persone hanno raggiunto il fondo del
mare nel suo punto più profondo. Il
mondo è circondato da acqua per i
suoi 3 quarti, molte aree non sono
mai state esplorate prima.
Dal punto di vista biologico, archeologico, documentaristico c’è
davvero ancora tanto spazio per la
ricerca. Magari meno alla “Indiana Jones” e con più tecnologia ma
l’uomo è sempre determinante”.
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INAUGURAZIONE ANFFAS CARRARA
Sala gremita per l’inaugurazione della Sede Anffas di Massa-Carrara. Il
Responsabile della filiale di Avenza
Umberto Agostinelli e il Responsabile della filiale di Massa Emanuele
Calvanese insieme per rappresentare
BVLG in questa importante giornata
all’insegna della creazione di valore
per i disabili.

ATRII FIORITI A SARZANA
Ha avuto notevole successo la 15°
edizione di “Atrii Fioriti nel centro
storico di Sarzana”, l’annuale manifestazione che ha coinvolto i palazzi
del centro cittadino dal 1 al 4 maggio.
Anche stavolta il contributo BVLG è
stato determinante. Nella foto la conferenza stampa con il Vicepresidente
Vicario BVLG Giuseppe Menchelli e
il consigliere Antonio Ruggieri.

CHALLENGE CICLISMO LUCCA-VERSILIA
La Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana continua nella sua opera di
vicinanza al territorio e alle associazioni con la presentazione all’interno
dei propri locali a Pietrasanta della
17° edizione della “Challenge Lucca-Versilia” di ciclismo categoria
allievi. BVLG sponsorizza ormai da
diversi anni questa competizione che
è la più longeva della Toscana per la

categoria, proprio per il notevole interesse riscosso non solo tra i partecipanti e gli addetti ai lavori. Nella foto
da sinistra il fiduciario Versilia del
Coni Stefano Pellacani, il Presidente
del Comitato Provinciale di Ciclismo
Gianfranco Battaglia, il Presidente
BVLG Enzo Stamati e il Direttore generale BVLG Paolo Pelliccioni.

TAPPETI DI SEGATURA A CAMAIORE
Un momento importante per legare
cultura e tradizione popolare. Per il
Corpus Domini a Camaiore si è rinnovata l’antica attività della cittadina
versiliese, una speciale notte bianca
che dal tramonto di sabato ha portato
oltre 350 ‘tappetari’ in strada a realizzare le loro effimere opere d’arte.
BVLG è voluta stare vicino al Comune di Camaiore in questo progetto che
ha portato molti turisti e persone del
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territorio a osservare le opere d’arte
dei tappetari camaioresi.

BVLG Eventi/Sponsorizzazioni sul territorio

GARFAGNANA ECOLOGICA
Garfagnana efficiente, ecologica,
equa. Il 26 maggio a Castelnuovo si
è tenuto l’appuntamento con la sostenibilità ambientale, per discutere di
temi energetici e di mobilità. BVLG
ha contribuito all’interessante progetto con la presenza del Vicepresidente
BVLG Pierluigi Triti e con il consigliere Pietro Salatti.

LIONS e BVLG PER LA PREVENZIONE SANITARIA IN GARFAGNANA
Un altro momento interessante è stato
portato avanti grazie a BVLG e Lions
Club a Castelnuovo di Garfagnana.
Il contributo BVLG ha permesso visite gratuite nei giorni di sabato 26
e domenica 27 maggio. Nella foto il
Vicepresidente BVLG Pierluigi Triti,
il consigliere Pietro Salatti e i vertici
dei Lions.

LA GIOCATA SPORTIVA A VIAREGGIO
Il 22 aprile scorso si è tenuta la quinta
edizione della giocata sportiva, il momento in cui gli alunni e le 40 classi
dell’Istituto comprensivo Marco Polo
- Viani si sono sfidate in molte gare
sportive davanti ai genitori e inse-

gnanti. BVLG è voluta essere vicino
sostenendo il progetto anche con la
presenza del Responsabile territoriale Marco Aspi, della Direttrice della
filiale di Viareggio Marco Polo Antonella Marrai.

BVLG DONA LIBRI ALL’ISTITUTO ROSSI DI
MASSA e ALL’ ASSOCIAZIONE ALKEDO
La Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana accoglie due richieste di donazione libri finalizzate alla promozione e alla conoscenza del territorio. La
prima richiesta dell’ISI “P.Rossi” di
Massa tramite un progetto della prof.
ssa Anna Guidi, per la costituzione di
un dotazione di libri presso la Biblioteca della sede del liceo “Pascoli”. La
seconda richiesta, a firma del dottor
Lorenzo Belli, Presidente dell’associazione culturale Alkedo che ha sede
a Volegno di Stazzema, riguarda un
fondo librario che va a costituirsi grazie a BVLG e sarà utilizzato per pro-

mozione della montagna, stazzemese
e seravezzina e per potenziare l’Istituto storico della Versilia Storica gestito
dalla prof.ssa Guidi.
Una parte del materiale sarà conservato a Volegno ed una parte ad Azzano.
Nella foto la consegna dei libri presso la filiale di Ripa alla presenza della professoressa Guidi, il consigliere
BVLG Marco Landi, il Presidente
BVLG Enzo Stamati, il Responsabile
della filiale di Ripa Fabrizio Barattini
e il Presidente dell’associazione Alkedo Lorenzo Belli.
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MARATONA DELLA SCIENZA A VIAREGGIO
Un’esperienza indimenticabile il progetto “Maratona della scienza”. Tre
giorni dal 19 al 21 aprile all’insegna
di progetti e laboratori insieme agli
studenti degli istituti comprensivi I.C.
Darsena, Piaggia e Artiglio a Viareggio. BVLG ha voluto fortemente dare
una mano al progetto per la creazione
di valore per le scuole, per gli studenti
e le famiglie. Alla conferenza di pre-

sentazione il Reponsabile area territoriale Marco Aspi e il Responsabile
Comunicazione BVLG Raffaele Capparelli.

(IN)CROCI AL MUSEO LIA DELLA SPEZIA
Ha riscosso notevole successo la Mostra (IN)CROCI al Museo Lia della
Spezia.
La mostra “La passione di Cristo
secondo Giovanni Testori” ha visto
grande affluenza per tutto il periodo
di permanenza dal 25 marzo al 27
maggio 2018.

BVLG ha voluto partecipare a questa
importante manifestazione per essere
concretamente vicina al territorio.
Nella foto a destra, insieme ai curatori della mostra, il Vicepresidente Vicario BVLG Giuseppe Menchelli e il
Responsabile area Territoriale Nicola
Bernardini.

LE FAVOLE DI ESOPO
DANZA E SCUOLA
Un progetto veramente interessante quello portato avanti dall’Istituto
Comprensivo La Spezia I.S.A. 2 e
l’Associazione Les Mobiles. Durante
la 2° edizione de “Il corpo e l’immaginazione” è stato presentato il percorso educativo “Le favole di Esopo,

danza e scuola”, una rappresentazione
a cura di Annita Conti che ha permesso di fare lavorare insieme i bambini
in un contesto multidisciplinare come
il teatro e l’educazione al movimento.
Determinante anche in questo caso il
contributo BVLG .

PRESENTAZIONE DEL LIBRO

STORIA D’ITALIA
IN ENDECASILLABI
Oltre 150 persone a Pietrasanta per la
presentazione del libro “La storia d’Italia in endecasillabi” di Guglielmo
Barbini. Sabato 30 giugno al Chiostro
di Sant’Agostino a Pietrasanta alle ore
17,30, a due anni dalla scomparsa del
Professor Guglielmo Barbini, Petrarte Edizioni ha presentato il libro che
rappresenta l’opera in endecasillabi
più lunga della letteratura italiana”.
Guglielmo Barbini è stato amatissimo
insegnante per diverse generazioni di
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alunni dal liceo scientifico di Viareggio
a quello di Forte dei Marmi.
Alla presentazione di Sabato 30 giugno,
ore 17,30, all’interno del Chiostro di
Sant’Agostino a Pietrasanta sono intervenuti il Presidente BVLG Enzo Stamati e ospiti illustri come Eugenio Giani,
Presidente del Consiglio della regione
Toscana, Roberto Bernabò, Vicedirettore de Il Sole 24 ORE, l’editore Giovanni
Bovecchi, lo scrittore Michele Morabito, autore della prefazione al libro e il

professor Antonio
Quaresima
che ha
scritto
l’introduzione.
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