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L’EDITORIALE

UNA BANCA IN SALUTE
PER UN TERRITORIO
IN SALUTE:
BVLG pronta per nuove sfide.

Q

ualcuno dice che l’autunno sia
il vero capodanno, che finita
l’estate si debbano tirare le vere
somme mettendo il così detto “punto e a
capo” per quanto fatto in un anno, ripartendo con le nuove sfide per quello che
deve arrivare. Per una volta vorrei proporre questo tipo di lettura e commentare insieme a voi, soci BVLG, quanto sviluppato in questi primi 10 mesi del 2018,
per poi osservare quello che ci aspetta e
che si preannuncia come un fine anno
denso di eventi e un inizio 2019 carico
di novità.
In primo luogo vorrei parlare del nuovo
Consiglio di amministrazione insediatosi a maggio 2018. Raddoppia la presenza
femminile in CdA e con ben tre nuove
entrate in totale. Il nuovo consiglio è
partito subito e sta già lavorando, insieme alla struttura operativa della banca,
per portare avanti tutti i temi importanti
di questo secondo semestre 2018 e per
pianificare al meglio il 2019. Faccio in
questo modo un grande in bocca al lupo
ai nuovi colleghi consiglieri e rinnovo
la stima per tutti colori che ne fanno già
parte e con i quali ho già avuto l’onore di
lavorare nel triennio scorso.
Vorrei dedicare alcune righe ai risultati
del primo semestre. Senza entrare in valutazioni tecniche di cui si occuperanno
direttamente gli addetti ai lavori della
banca, possiamo sicuramente dire che
la nostra banca è in salute. Poche parole chiave che accompagnano il nome
BVLG in tutti questi anni. Una semestrale importante che parla del grande
lavoro della struttura e della coesione tra
filiali, direzione generale e consiglio di
amministrazione.

ENZO STAMATI
Un grande lavoro per permettere a voi
soci BVLG di vivere il territorio e gli
eventi che si susseguono anche grazie all’intervento diretto e indiretto del
nostro istituto. Lo vediamo con le tante iniziative di quest’estate per le quali
la nostra banca si è posta a volte come
sponsor e a volte come facilitatore della
creazione di eventi. I nostri soci possono
essere orgogliosi del lavoro quotidiano della propria banca sul territorio. E
quando parliamo di orgoglio non possiamo dimenticare il club giovani soci
BVLG che da febbraio 2016 sta creando
iniziative per i giovani in tutto il territorio ed è diventato un esempio per il credito cooperativo a livello nazionale. Nel
ringraziare i ragazzi che hanno creato
le iniziative di questi anni voglio anche
fare un grande in bocca al lupo a tutto il
Club Giovani Soci BVLG che si riunirà
a novembre per eleggere il nuovo comitato direttivo.

PRESIDENTE BVLG

Tante come vediamo le cose da fare e
portare avanti tra fine e inizio anno; tra
queste la nascita effettiva del gruppo
bancario cooperativo, per il quale siamo
arrivati alle battute finali, un momento
che vede BVLG protagonista, con ottimi numeri e con fondamentali economici che ci collocano tra le prime BCC in
Italia. Questo risultato lo dobbiamo innanzitutto al personale BVLG, vero motore di questa banca, instancabili gestori
di relazioni con soci e territorio, perché
le prossime sfide si vincono lavorando
come sappiamo, tutti insieme, in maniera cooperativa.
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SALUTO ISTITUZIONALE

SEMESTRALE CON OLTRE
2 MILIONI DI UTILE,

crescita degli impieghi
e attenzione al territorio

M

entre i segnali del mercato
italiano parlano di una ripresa
che sta rallentando con le stime del FMI che indicano un PIL in crescita dell’1,2% per il 2018 e nuovamente
inchiodato all’1% per il 2019, continuano i buoni segnali dal nostro Istituto grazie anche all’ottimo rapporto costruito
con gli operatori del territorio.
La nostra banca non si è infatti lasciata
intimorire dai segnali discordanti arrivati dall’esterno e ha continuato a creare
valore lì dove opera stabilmente, impegnandosi per le comunità della Versilia,
della Lunigiana e della Garfagnana. È
nel solco della continuità del lavoro
svolto per il territorio che presentiamo
orgogliosamente i buoni risultati arrivati dalla semestrale di bilancio con un
risultato di 2,1 milioni di euro di utile,
pienamente in linea con gli obiettivi del
piano strategico 2018-2020.

Con la crescita degli impieghi, 214 nuovi soci da inizio anno e con un dato in
ulteriore crescita nella seconda parte
dell’anno grazie ai numeri della raccolta
di luglio e agosto, possiamo parlare di
un’altra ottima stagione per BVLG e i
suoi territori.

PAOLO PELLICCIONI
DIRETTORE GENERALE BVLG

In vista del gruppo unico BVLG continua a crescere facendo quello che la saggezza di un proverbio chiama “il passo
lungo come la gamba”, mantenendo gli
obiettivi di una crescita consapevole e
rispettosa del lavoro di tutti.
Ci presentiamo all’ingresso nel gruppo
bancario cooperativo con i conti a posto, facendo gli interessi dei nostri soci e
della nostra comunità. Un impegno forte
per mantenere il legame di fiducia che
ha sempre contraddistinto il rapporto tra
BVLG e il proprio territorio.

Risultati e crescita ancora una volta pianificati e programmati per continuare a
creare valori per soci e territorio, tenendo sempre di vista l’equilibrio di reddito
e attenzione ai costi che ci permette di
portare avanti il percorso di sana e prudente gestione che contraddistingue il
nostro modo di “fare banca”.
Se il PIL nazionale non sorride possiamo
mantenere alta la fiducia sulla tenuta del
nostro territorio, con un’estate all’insegna delle presenze turistiche. Questo
permette di osservare come sostanzialmente il settore turistico-ricettivo è ancora una volta un buon termometro della
situazione dei nostri territori i quali continuano a generare ricchezza attirando
giovani, famiglie ma anche clientela che
chiede un’offerta di qualità più alta.
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DIREZIONE MERCATO

GIORNATA MONDIALE
DEL RISPARMIO
BVLG IN PRIMA LINEA CON I PROGETTI
DI EDUCAZIONE FINANZIARIA
Intervista di Raffaele Capparelli
Il 31 ottobre scorso si è tenuta la giornata mondiale del risparmio. Un evento
per il quale BVLG è voluto essere presente con le sue iniziative. Ne parliamo
con il Vicedirettore generale e Direttore
Mercato Maurizio Adami.
Vicedirettore, come è nata la giornata
mondiale del risparmio e qual è la sua
importanza oggi?
Nell’ottobre del 1924 si svolse a Milano,
presso la sede della Cassa di Risparmio
delle Provincie Lombarde, il I Congresso Internazionale del Risparmio. Ai
lavori parteciparono le Casse di Risparmio di 26 Paesi con lo scopo di studiare gli strumenti per la raccolta e per la
tutela del Risparmio. Il risparmio venne
proposto quindi come base dell’educazione economica della società e per un
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uso migliore, individuale e sociale, della ricchezza. Venne deciso che da quel
momento in poi il 31 ottobre, giorno di
chiusura del Congresso, sarebbe stato
dichiarato in tutti i Paesi “giorno del risparmio”.
Una storia quasi centenaria, che continua ancora oggi a creare valore. In che

MAURIZIO ADAMI
VICEDIRETTORE GENERALE BVLG
E DIRETTORE MERCATO

modo BVLG si colloca nel solco della
giornata mondiale del risparmio?
La Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana ha voluto partecipare attivamente alla
giornata mondiale del Risparmio. L’occasione per essere parte attiva a questa
giornata è stata la lezione del format
“Come funziona la banca” organizzata
nel mese di ottobre e che permette di
educare le giovani generazioni al risparmio. Venerdì 12 ottobre scorso alle ore

DIREZIONE MERCATO
10 presso l’Istituto comprensivo di Piazza al Serchio si è tenuto un interessante
appuntamento di educazione finanziaria
con oltre 40 alunni di quinta elementare.
In cosa consiste questa lezione di educazione finanziaria?
L’incontro permette agli alunni di comprendere come nasce una banca di credito cooperativo e come si svolge la sua
attività di raccolta dai risparmiatori del
territorio e prestito alle famiglie e alle
aziende del territorio. Il tutto per educare le giovani generazioni al risparmio
e per fare comprendere ai giovani i
valori della cooperativa di credito.
All’incontro erano presenti i vertici
BVLG con il Vicepresidente area Garfagnana Pierluigi Triti
e la responsabile della filiale di Piazza al
Serchio Katia Bravi.

crescere la propria comunità. Vogliamo
che i ragazzi di oggi possano conoscere
di più oggi per diventare domani cittadini più consapevoli. Vogliamo fare in
modo che creando oggi le condizioni di
maggiore conoscenza sia possibile disegnare una società migliore, con persone
aggiornate e attente all’economia.
Abbiamo parlato di giovani. Nella sua
qualità di Direttore Mercato vorrei domandarle come si educano alla finanza
coloro che sono “meno giovani”?

Con la fiducia, facendo conoscere il
nostro lavoro e il nostro modo di fare
banca.
Siamo una banca di credito cooperativo e una delle sfide maggiore è fare
il nostro lavoro facendo comprendere
le operazioni anche più complesse con
la trasparenza che ci contraddistingue,
cercando sempre la soluzione migliore
per soci e clienti. Il nostro modo di fare
banca si basa sulla professionalità e sul
“creare e mantenere relazioni solide di
fiducia”.

Quali sono le motivazioni di fondo di queste
iniziative sul territorio
per i giovani?
Indubbiamente per il
nostro istituto la volontà di
educare le nuove generazioni, nasce dall’impegno a fare

BVLG A MARMOMACC VERONA INSIEME A COSMAVE
Anche quest’anno una fiera veramente
molto interessante con tutti i maggiore players del settore presenti. Un’edizione in grande stile per la Marmomac Verona 2018 che ha ospitato gli
addetti ai lavori da mercoledì 26 a
sabato 29 settembre. BVLG vicina a
Cosmave e agli operatori del settore
del proprio territorio. Nella foto da sinistra Nicola Bernardini, responsabile area territoriale Lunigiana BVLG,
Giorgio Cardellini, responsabile area
territoriale Pietrasanta BVLG, Paolo
Matteoni, responsabile centro imprese BVLG, Marco Landi, imprenditore
e consigliere BVLG, Maurizio Adami, Vicedirettore generale BVLG,
Agostino Pocai, Presidente Cosmave,
Claudia Aliperto dello staff Cosmave
e davanti a tutti, Stefano De Franceschi Direttore di Cosmave.

novembre 2018 - BVLGNotizie - 7

AREA FINANZA

IL CROLLO DELLE VALUTE
IN ARGENTINA E TURCHIA
BVLG RISPONDE ALLE DOMANDE
DI SOCI E CLIENTI
Intervista a Maurizio Cordova, Responsabile gestione finanziaria BVLG
Negli ultimi mesi, è di nuovo scattato l’allarme per le economie di alcuni paesi “periferici”, dopo che diverse valute
hanno accusato perdite consistenti contro il dollaro e indebolendosi in molti casi ai minimi storici. Chiediamo a Maurizio Cordova di raccontarci qualcosa di più di questo nuovo
focolaio di instabilità che ha visto in prima linea Turchia e
Argentina.
Abbiamo assistito nell’ultimo periodo ad un nuovo fattore di
instabilità: il crollo delle valute di alcune economie.
L’epicentro è da considerarsi in due paesi chiave come Argentina e Turchia, ma le onde sismiche stanno investendo
tutti i maggiori mercati emergenti: dall’Indonesia al Sudafrica, dal Brasile all’India per il così detto “effetto contagio”
che spesso ultimamente ci tocca osservare. Senza dimenticare il Venezuela alle prese con problemi politici ed economici molto importanti. Questi mercati “fragili” rappresentano
tuttavia circa il 20% e il 25% rispettivamente degli indici
delle obbligazioni corporate e dei titoli sovrani; un volume
per nulla trascurabile.
Il grafico sotto riportato evidenzia chiaramente la forza del
dollaro nei confronti delle valute così dette “emergenti”.

Maurizio Cordova
Resp. gest. finanziaria BVLG

Qual è la vera motivazione della crisi che attanaglia oggi i
Paesi Emergenti?
In primo luogo, la politica monetaria restrittiva degli Stati
Uniti ha calamitato i flussi di investimento globali in direzione soprattutto del dollaro. Questi mercati sono molto esposti
ai rialzi del dollaro, poiché il biglietto verde è la valuta in
cui è denominata gran parte dei debiti contratti da governi e
aziende proprio di questi Paesi. In secondo luogo bisogna osservare le politiche neo-protezionistiche di Trump che fanno
temere un rallentamento degli scambi mondiali di cui i Paesi
emergenti sarebbero le prime vittime. Anche l’inflazione rappresenta un problema. Infatti un dollaro forte aumentando il
costo delle importazioni determina forti pressioni inflazionistiche difficili da combattere per le banche centrali di questi
paesi.
Cos’è che accomuna questi
paesi emergenti
e li mette “in balia delle onde”
del mercato?
Tutti questi Paesi hanno un
comune denominatore: un deficit cronico delle
partite correnti,
vale a dire che
importano più di
quello che esportano. Per i paesi
strutturalmente
più deboli, alle
prese con disequilibri di bilancio e soprattutto
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AREA FINANZA
delle partite correnti, è stato
improvvisamente presentato
il conto. Non basta svalutare il
cambio, non è sufficiente alzare
i tassi. Occorre innanzitutto fare
delle riforme, e poi occorre avere
valuta estera in riserva per finanziare il deflusso di denaro, la così detta
“fuga di capitali”.
Com’è possibile uscire da questa situazione? Esiste una “exit strategy” per questi paesi?
Nel breve termine, al di là della capacità dei responsabili delle politiche di ripristinare la fiducia
degli investitori nei mercati che sono sotto pressione, la performance sarà determinata dalle condizioni
di liquidità su scala mondiale, dalla forza del dollaro e dalle
tensioni commerciali. Inoltre, così come annunciato dal pre-

sidente argentino in un drammatico discorso televisivo, la soluzione non è affatto nuova: austerità e ancora austerità. Non
esistono scorciatoie nel mercato globale.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA BVLG
IL 16 DICEMBRE 2018
ALL’UNA HOTEL VERSILIA DI LIDO DI CAMAIORE
Un momento di partecipazione importante per i soci BVLG. Domenica
16 dicembre prossimo si terrà l’assemblea straordinaria per l’entrata nel
gruppo bancario Iccrea.
Nella mattinata di domenica gli argomenti all’ordine del giorno saranno il
nuovo regolamento elettorale e l’aggiornamento dello statuto BVLG in
modo da armonizzare i documenti nel
passaggio al gruppo Iccrea.
BVLG auspica una presenza importante dei soci per condividere questo
momento che lega in maniera ancora
più forte il nostro istituto al gruppo

bancario.
Ricordiamo i punti salienti dell’adesione al gruppo bancario. In primo
luogo il rafforzamento della mutualità e la conferma dell’autonomia delle
BCC con il socio al centro dell’azione della banca.
Si confermano le caratteristiche distintive delle BCC che continuano
ad erogare credito prevalentemente
ai soci e nella propria zona di competenza territoriale. L’assemblea dei
soci continuerà a nominare il Consiglio di Amministrazione e il Collegio
Sindacale, confermando il principio

del voto capitario (una testa un voto).
In breve il Gruppo Bancario cooperativo, tramite la capogruppo avrà
l’obiettivo di sostenere la capacità
di servizio delle BCC verso i soci e
verso le comunità, oltre che portare
economie di scale e migliorare così le
condizioni di generazione di reddito
da parte della banca.
Inoltre la capogruppo garantirà nel
tempo stabilità, liquidità e conformità alle regole dell’Unione Bancaria,
permettendo alla singola BCC di concentrarsi sulla creazione di valore per
soci e territorio.
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BVLG UN TERRITORIO MERAVIGLIOSO

SERAVEZZA-LA CAPPELLA
GPS: 44°01927″N 10°22982E″

La Pieve Romanica oggi

LA PIEVE ROMANICA

Di Mario Taiuti - Storico e Socio BVLG
La Cappella prende il nome dalla Pieve
romanica dedicata a San Martino già citata in un documento del 721 che si trova nell’archivio arcivescovile di Lucca
ed era patronato dei nobili di Corvaia e
Vallecchia. Era unita alle “ville” di Azzano, Fabbiano, Minazzana, Basati, Cerreta Sant’Antonio e Cerreta San Nicola,
Valventosa e Rimagno. La popolazione
di tutte queste “ville” era, per le pratiche
religiose, sottoposta alla Pieve di Santo
Stefano di Vallecchia e per la lontananza
che creava assai disagio, rivolse allora
una richiesta al Vescovo di Luni, Francesco Campana, che concesse loro il
Fonte battesimale. Per tale beneficio la
comunità dovette offrire un cero fiorito
di 16 libre alla cattedrale di San Martino
di Lucca in occasione della luminaria di
Santa Croce. Nelle stanze adiacenti alla
Chiesa si svolgevano le riunioni della
comunità che nel 1542 ebbe lo Statuto
che definiva diverse regole amministra-
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...rinomata per le sue cave dove si
estraeva una qualità di marmo bianco
chiamato marmo bianco di Seravezza.
tive, poiché l’economia era allora rappresentata dalle risorse del suolo, del pascolo,
dell’allevamento del bestiame (vacche,
capre, pecore, porci, cavalli), sfruttamento del bosco con il taglio di rami per le
foglie, per l’alimento del bestiame, per
la semina in quel poco terreno libero da
grotte. Prevalente era il taglio dei castagni
per l’uso che se ne faceva nell’edilizia. La

chiesa in stile romanico, era a una sola navata, le due laterali furono aggiunte dopo
il 1500. Nella facciata si trova il rosone
detto “occhio di Michelangelo” e attribuito da alcuni allo scalpello del Buonarroti, da altri allo scultore Donato Benti; la
facciata aveva un porticato in stile ionico
a cui lavorò quest’ultimo, ma il porticato
andò distrutto durante gli eventi della seconda guerra mondiale. Del
complesso rimane a sinistra
della chiesa un arco a tutto
sesto. All’interno si trova un
pulpito del 1678 attribuito
alla scuola degli Stagi, un’acquasantiera con teste umane
che rappresentano le età della
vita, un ciborio esagonale del
XVI secolo, un tabernacolo
a parete, un affresco raffi-

gurante Cristo risorto, altari seicenteschi
e sul pavimento della navata centrale lastre sepolcrali attribuite allo scalpello di
Lorenzo Stagi padre. Il campanile che lo
storico Vincenzo Santini definisce “odioso” risale al XIII-XIV secolo e forse ancor
prima utilizzato dai longobardi per scopi
militari. A sinistra della Pieve vi sono i
resti dell’oratorio della SS Annunziata risalente al secolo XVII. Nel 1500 il sito era
occupato da uno “spedale” sotto il titolo di
Santa Maria dove si curavano ammalati e
si dava ospizio ai pellegrini. La chiesa fu
elevata a Pieve nel 1765, titolo onorifico
che conserva tutt’ora.
Questa località era rinomata per le sue
cave dove si estraeva una qualità di marmo bianco che il Targioni-Tozzetti chiama
“marmo bianco di Seravezza” e afferma
che “potrebbe essere marmo statuario se
non avesse delle vene o pennellate scure
e nere”, e vi si estraeva pure il Bardiglio
che, sempre il Targioni, definisce “marmo
di colore turchino o celestro, più o meno
carico per infiniti gradi, diversamente
macchiato di bianco”. Questo marmo
veniva impiegato per stipiti e assieme al

bianco, per “abbrogette”, ovvero mattonelle
per pavimenti (nella
dell’ospedale Lucchesi, nella parte storica,
ve ne è testimonianza). Poiché nei secoli
trascorsi molti si dedicarono al taglio e alla
lucidatura con i “frulloni” di queste “abbrogette” o piastrelle, da
parte dei carraresi fu
coniato l’appellativo
o nomignolo di pietrasantini “piastrini”.
La Cappella, dal punto di vista economico
non desta più interesse
perché, a seguito della chiusura della cave,
non vi si estrae più il marmo. La chiusura
avvenne perché il brillamento delle mine
minacciava la stabilità del territorio. Oggi
però è meta turistica per la sua magnifica
posizione, con la veduta dell’Altissimo da
una parte ed il mare dall’altra, nonché per
la sua Pieve e la sua storia.

Il loggiato andato distrutto nel 1944

VIAGGI ALLA SCOPERTA DEI BORGHI DEL TERRITORIO

Bibliografia
Santini, “Vicende storiche di Seravezza
e Stazzema”; Giannini, “Analisi storica,
politica, economica sulla Versilia granducale del ‘700”; Targioni-Tozzetti, “relazioni da alcuni viaggi…”; Paolicchi,
“Michelangelo, sogni di marmo”.
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BVLG UN TERRITORIO MERAVIGLIOSO

CASTELNUOVO DI GARFAGNANA
STORIA E MONUMENTI
LA ROCCA, LA FORTEZZA, IL DUOMO ED IL TEATRO
GPS: 44.10948 N 10.41355
Di Paolo Lupetti, dipendente e socio BVLG
Castelnuovo è il capoluogo e il cuore della verde Garfagnana
che costituisce la parte settentrionale della valle del fiume Serchio racchiusa tra i contrafforti montuosi delle Alpi Apuane e
dell’Appennino. È distante da Lucca e dalla Versilia circa 40
Km. Torrite, Palleroso, Monterotondo, Antisciana, Gragnanella, Cerretoli, Colle, Rontano, Metello, La Croce e Stazzana sono le caratteristiche frazioni, di antica origine, situate in
ambienti paesaggisticamente suggestivi e con sentieri che, attraversando verdi boschi, permettono un tuffo nella natura scoprendo al tempo stesso la storia di una popolazione con i suoi

ritmi quotidiani e l’architettura della civiltà rurale.
Da Castelnuovo è possibile raggiungere in breve tempo le più
interessanti mete turistiche della Valle del Serchio, con itinerari di trekking, a piedi e a cavallo o in mountain-bike, mentre
la città offre negli impianti sportivi, moderni e funzionali, la
possibilità di praticare ogni disciplina, dal nuoto al tennis, al
football, all’atletica.
Le prime memorie documentarie risalgono all’anno 740 quando Castelnuovo doveva essere ben piccolo villaggio, con chiesa
dipendente dalla vicina pievania di Pieve Fosciana. Un secolo
dopo, nell’872, la città possedeva già mure castellane.
Ne fu poi padrona la Contessa Matilde e in questo periodo divenne centro transitabile; poi Federico I ebbe possesso dei beni
matildici, quindi il Papato, libero comune, Fiorentini e Pisani
che la contrastarono a Lucca.
12

Nel XIV secolo venne ampliata la cinta muraria ma fu nel
1430, che sottomettendosi volontariamente agli Estensi insieme a molte altre comunità di Garfagnana, acquisì importanti privilegi e raggiunse poi il massimo sviluppo. Castelnuovo
divenne capoluogo della Provincia e, in quanto tale, residenza di commissari e governatori inviati a reggere le sorti della
Provincia. I poeti Ludovico Ariosto (1522-1525) e Fulvio Testi
(1640-1642) furono tra questi. Alla fine del ‘700, l’occupazione
francese inferse alla popolazione insorta profonde ferite. Con il
principato napoleonico dei Baciocchi la città divenne poi sede
di prefettura del circondario; la Restaurazione riportò quindi
gli Estensi al governo della Garfagnana fino al 1859, quando
avvenne l’annessione plebiscitaria al Piemonte ed al Regno
d’Italia nel 1860: fu pertanto aggregata alla provincia di Massa
e Castelnuovo ritornò sede di
sottoprefettura. Nel 1924 quindi
venne definitivamente affidata
alla provincia di Lucca.
Monumento importante e rappresentativo della Città è la
Rocca Ariostesca che si presenta oggi in veste sostanzialmente
rinascimentale, essendo il plurisecolare risultato di continue
ristrutturazioni e adeguamenti.
La primitiva costruzione risale
all’XI secolo – probabilmente
una casa-torre – intorno alla quale si svilupperà poi il complesso
fortificato che otterrà maggior
impulso durante la dominazione
lucchese, prima con Castruccio Castracani degli Antelminelli
che costruì anche un ampio tratto delle mura urbane e quindi
con Paolo Guinigi.
Quando poi Castelnuovo divenne capoluogo della provincia
Estense, la Rocca assolse la funzione di sede amministrativa
del governo ed abitazione dei commissari, subendo modificazioni che, pur lasciando inalterato l’impianto primitivo, la resero più adatta ai nuovi usi.
Gli eventi bellici arrecarono all’edificio, come del resto alla
città intera, gravi danni; i pesanti restauri del dopoguerra hanno
poi apportato varie modifiche alla struttura.
Situato all’interno della cinta muraria e dedicato ai SS. Pietro
e Paolo sorge il Duomo. Le prime origini risalgono al X secolo
ma l’attuale edificio fu riedificato sull’antica chiesa romanica
agli inizi del ‘500 con ampliamenti murari e arricchimento ar-

BVLG UN TERRITORIO MERAVIGLIOSO
chitettonico interno.
L’epoca barocca apportò ulteriori modifiche al colonnato interno
conservando l’austera facciata.
L’ultimo conflitto bellico provocò gravi danni a tutta la struttura e la successiva ristrutturazione
riscoprì le linee classiche.
Conserva tuttora pregevoli opere: la “Pala di San Giuseppe”,
terracotta invetriata di scuola
robbiana, forse eseguita da Gerolamo figlio di Andrea prossimo a
Jacopo Sansovino; un SS. Crocifisso, scultura lignea di artista del
XV secolo, popolarmente noto
come il “Cristo Nero”; la “Madonna con Santi”, tela di Michele
di Ridolfo del Ghirlandaio; una
cornice marmorea della bottega lucchese del Civitali e vari dipinti di pregio seicenteschi.
Su un rilievo poco fuori Castelnuovo si erge la Fortezza di
Monte Alfonso. Costruita verso la fine del ‘500 dal duca Alfonso II per offrire alla città un sicuro rifugio e difesa in caso
di attacco ed assedio.
Realizzata su progetto dell’architetto Antonio Pasi, la fortezza
è formata da una lunga cinta muraria con sette baluardi collocati in modo asimmetrico per adeguarsi alle caratteristiche del
terreno. All’interno erano collocati edifici destinati alle truppe
e agli uffici; ad oggi ne rimangono solo sette, gli altri furono
demoliti o abbandonati a se stessi.
Attorno al colle dove sorge la fortezza di Monte Alfonso è stato
attrezzato un percorso, “Sentiero dell’Ariosto”, che consente
un’escursione nel verde intorno alla fortificazione; si accede al
sentiero sia dal capoluogo che dal periferico borgo di Torrite.
La Città possiede anche un Teatro, il Teatro Alfieri, La sua realizzazione risale al 1860 per iniziativa di un gruppo di maggio-

renti locali, i conti Luigi e Giovanni Carli, questi ne fu anche il
progettista, e Antonio Vittoni.
In origine dedicato a Vittorio Emanuele II assunse l’attuale dedica all’indomani della nascita dello stato repubblicano.
L’Alfieri può considerarsi a ragione il più rappresentativo teatro della Valle del Serchio e ben testimonia, nelle forme e nelle
linee decorative interne ed esterne, il ruolo e le ambizioni della
città nella seconda metà dell’ottocento.
Fino agli inizi del secolo scorso l’attività fu di tipo prevalentemente lirico, con cartelloni che videro la presenza di compagnie a livello nazionale, supportate da filodrammatici locali;
poi una sensibile riduzione dell’attività teatrale, l’avvicendarsi
di varie gestioni, determinano difficoltà risollevate un po’ con
la programmazione cinematografica, attività poi prevalente
nella seconda metà del 1900.
Dopo importanti restauri che hanno restituito al Teatro l’antico
splendore, oggi l’Alfieri ospita eventi di rilevanza nazionale e
un’annuale e prestigiosa stagione di prosa.
Il Patrono della città è San Pietro, festa ricorrente il 29 giugno.
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PARK EUN-SUN

IL PERSONAGGIO BVLG

IN COPERTINA

DIALOGO TRA PASSATO E MONDO
CONTEMPORANEO NELLA PICCOLA ATENE
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Intervista di Raffaele Capparelli

nostro territorio per lavorare e vivere.

Per iniziare questo percorso di avvicinamento all’artista Park Eun-Sun prendiamo a prestito due brevi incipit di Luciano
Caramel, critico e storico dell’arte. L’opera di Park Eun-sun si evidenzia per la
“naturalezza delle strutture” e “l’armonia
di linee, pesi e colori”. Ci fermiamo qui,
perché per descrivere l’arte del famoso
scultore internazionale, versiliese di adozione, non basterebbero tutte le pagine di
questi numero di BVLG Notizie. Vogliamo allora avvicinarci al nostro interlocutore pensando a come l’arte dello scultore
coreano sia da molti anni un riferimento
anche come luogo di incontro tra diverse
culture, in primo luogo quella coreana e
quella italiana. È un onore oggi intervistare Park Eun-Sun, un artista che, come
molti suoi colleghi scultori, ha scelto il

Eun-Sun, da 25 anni Pietrasanta è la
tua casa, luogo dove puoi dedicarti alla
tua arte? Cosa ti ha portato nei nostri
luoghi?
All’inizio sono stato a Carrara poiché in
contemporanea al lavoro, studiavo alla
Accademia delle Belle Arti. Mentre frequentavo i primi anni, ho deciso di venire a Pietrasanta perché mi sembrava il
miglior posto per concentrarmi al lavoro
senza distrazione in un ambiente gradevole e pieno di interessi.
Cosa voleva fare da bambino Park EunSun. L’arte è stato un imprinting sin da
piccolo? oppure è scoccato l’amore in
un momento preciso, come un fulmine a
ciel sereno? Qual è stato il tuo percorso
di studi, come ti sei avvicinato al mondo

dell’arte con la A maiuscola?
Sin da quando ero piccolo il mio sogno
era l’arte. Sono nato a Mokpo, una città a
sud ovest della Corea del Sud e fino alla
fine del liceo ho studiato li sognando di
diventare un pittore: mi piaceva pensa-

PARK EUN-SUN - L’arte come dialogo tra diverse culture
per me i due caratteri
diversi che ho quando
lavoro e quando sono
con la famiglia e le
crepe nelle mie opere sono un tentativo
di riconciliazione dei
miei due stati d’animo.

re, astrarre e dipingere sulla carta. Poi,
quando mi trasferii a Seoul per l’Università, ho scoperto l’immensa bellezza della
scultura e così dopo l’inizio dei corsi in
pittura chiesi il permesso di cambiare i
miei piani di studi in scultura. Mi ricordo
che è stata dura, mio padre subì una grave crisi economica e dovetti lavorare per
guadagnare da vivere mentre studiavo e
scolpivo. Per non parlare poi dei tre anni
della leva militare. Dopo la laurea, mi
sono subito trasferito qua ed ho studiato
in Accademia di Belle arti a Carrara dove
ho avuto modo di perfezionare i miei lavori.
L’arte è spesso “incontro tra diverse
culture”, quanto ti riconosci in questa
descrizione e quanto si trova nella tua
opera? Quanto è forte il legame tra Corea e Italia e come evidenzia nelle tue
sculture?
Quando mi sono trasferito in Italia ho
subito avuto modo di assorbire la cultura
artistica italiana ed ho studiato, provato
e scolpito molto per conciliare la cultura
coreana con quella italiana. Per esempio
nelle mie sculture Yin e Yang sono sempre presenti in una perenne ambiguità tra
desiderio di perfezione e di trasgressione
e allo stesso tempo ricordano le chiese
del 1300 come il Duomo di Siena. Ma io
credo che oltre all’incontro tra la cultura
italiana e coreana, le mie opere mi rispecchiano molto: la bicromia oltre allo yin e
yang e l’architettura italiana rappresenta

Forse gli artisti non
hanno una giornata
lavorativa “tipo”. Ti
chiediamo in ogni
caso come si svolge
e come si delineano
le fasi di creazione di
una tua opera.
I primi anni, quando
nessuno mi conosceva e sia mia moglie
che il mio primogenito erano in Corea,
ho pensato solo ed esclusivamente a lavorare. Mi ricordo che uscivo alle 6 di
mattina, a pranzo mangiavo un panino e
staccavo la sera alle 20. Questa routine
l’ho avuta fino a pochi anni fa. Mi piace
proprio stare al laboratorio, dove posso
dedicarmi al 100% alle mie opere senza
interruzione. Di solito, quando mi viene
un’ispirazione inizio a disegnare, che io
sia a tavola con la mia famiglia o a letto.
Il foglio e la penna ce li ho sempre dietro.
Poi dopo inizio a
creare un bozzetto, subito in
marmo
senza
usare gesso o
altri materiali:
in pratica creo
subito un’ opera
in dimensione
ridotta e poi, se
mi soddisfa, aumento sempre le
dimensioni.

ne-continua’, una colonna composta da
sfere che si intrecciano di circa 6 metri.
Attualmente si trova nell’ingresso del
Museo Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea a Seoul. Ringrazio tantissimo
il Museo per aver scelto la mia scultura
per il loro ingresso, per me è molto importante. L’altra è ‘accrescimento-colonna infinita’, quella che era esposta di
fronte al Pontile di Marina di Pietrasanta,
la scultura più alta che ho mai creato.
Dopo tanti anni a Pietrasanta sei a tutti
gli effetti un pietrasantino. Cosa ti lega
a questa città e alla comunità di Pietrasanta?
Innanzitutto, sin da quando sono arrivato a Pietrasanta, la comunità mi ha fatto
sentire subito a casa. Sono sempre stati
gentili con me e io ho sempre cercato di
ricambiare. Avevo subito notato che gli
Italiani e i Coreani sono molto simili di
carattere ma con una cultura molto diversa. Bisogna capire entrambe le culture, se
si capisce solo la nostra o viceversa a
lungo andare diventa un problema. I pietrasantini hanno sempre avuto interesse
nella cultura coreana. Spesso invito amici
a mangiare coreano a casa mia e tutti, dal
primo all’ultimo lo apprezzano e questo
mi rende molto felice. Quando le persone hanno cuore come i pietrasantini, non
puoi che andare d’accordo ed amare la
loro città!

Quali sono e
dove si trovano
i lavori che ti
rendono più orgoglioso? Quelli che senti più
tuoi?
Mi sono rimaste
nel cuore due
sculture. Una è
la ‘duplicazionovembre 2018 - BVLGNotizie - 15
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L’INTERVISTA AI
NUOVI AMMINISTRATORI BVLG

U

no degli scopi fondamentali
di BVLG Notizie è fare conoscere la vita sociale a tutti
coloro che sono i portatori di interesse verso la nostra banca. In questo
percorso per fare conoscere ai soci
BVLG il nostro modo di fare banca è
capitato spesso di fare parlare di persona gli attori principali di quella che
è la vita dell’azienda, per avvicinare
sempre più il socio alla sua banca.
Crediamo in maniera forte a questo

modo di fare informazione e oggi
lo facciamo andando a intervistare i
tre nuovi consiglieri eletti a maggio
scorso. Siamo convinti che andare a
conoscere le persone, raccontare le
loro vite e le loro storie personali e
professionali, rappresenti il modo migliore per fare capire quanto BVLG
sia parte integrante del territorio. Le
persone che si impegnano e sono in
prima linea nel ruolo di amministratore, sono essi stessi rappresentanti

del nostro territorio, nel caso dei tre
consiglieri che andremo a conoscere
parliamo di professionisti che quotidianamente lavorano sul territorio e
per il territorio, creando valore per le
persone e per la comunità a cui appartengono. Questo è il messaggio forte
della nostra banca, essere rappresentata e composta da persone che lavorano per le persone, come sostiene la
carta dei valori del credito cooperativo.

PIETRO SALATTI
Diamo il benvenuto sulle pagine di
BVLG Notizie al nuovo amministratore Pietro Salatti, eletto a Maggio
scorso tra i due rappresentanti della
zona della Garfagnana.
Consigliere Salatti, le chiediamo
una breve presentazione per i soci
BVLG che non la conoscono.
Provengo dalla Guarda di Finanza, da
venticinque anni svolgo attività di libero professionista come tributarista
a Castelnuovo di Garfagnana. Nel periodo in cui ero in Guardia di Finanza
ho redatto alcuni libri tecnici giuridici utili in ambiente fiscale e non
solo, tra i quali: “La bolla di accompagnamento”, “La ricevuta fiscale”,

“Lo scontrino fiscale”, “I documenti
di trasporto” ed infine “Manette agli
evasori”.
Cosa l’ha spinta a presentarsi per
le elezioni del consiglio di amministrazione BVLG?
Sono ormai venticinque anni che ho
rapporti con il Credito Cooperativo,
prima con la Banca della Garfagnana, poi dal 2009 con BVLG. Da ben
diciotto anni sono socio e il Credito
Cooperativo è sempre stato un punto di riferimento sia per quanto riguarda la mia attività professionale
che per l’aspetto di cliente e socio.
Ho ritenuto di candidarmi a membro
del Consiglio di Amministrazione per

PIETRO SALATTI
Consigliere BVLG
restituire quello che ho ricevuto sia
alla banca che al territorio, ispirato
dal fatto che il Credito Cooperativo
è un sistema di banche creato dalle
persone del territorio per le persone
del territorio.
Ci farebbe piacere conoscere i suoi
hobbies e altre sue attività extra lavorative.
Sono un amante della natura e appena il mio lavoro me lo consente cerco
di frequentare i luoghi a me più cari:
i paesaggi appenninici. Fin da bambino la passione per la natura mi ha
caratterizzato, infatti mi piace raccogliere funghi, fare trekking e svolgere attività venatoria. Inoltre, proprio
per la passione profonda che nutro
per l’ambiente, sono direttore di una
rivista semestrale di livello nazionale
che tratta di flora, fauna, ambiente e
attività venatoria in genere. Oltre a
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ciò collaboro con varie associazioni
della Garfagnana per la tutela del territorio.
Da amministratore BVLG, quali
sono i suoi obiettivi per il triennio?
Vorrei riprendere lo spirito dei soci
fondatori, che con massimo altruismo
hanno creato e portato avanti la banca
rendendola sempre più partecipe della
vita del territorio al fine di produrre
utilità e creare un valore che vada aldilà di quello puramente economico.
Infatti, lo spirito deve essere quello di
sviluppare un eccellente rapporto con
il territorio, i soci, i clienti e il personale tutto. Vorrei incarnare questo
modo di fare banca perché sono convinto che sia il migliore per portare
avanti l’approccio solidale che ispira
l’Istituto. permettendomi di svolgere
al meglio il mio ruolo di amministratore.
Inoltre, io credo che il Credito Cooperativo debba favorire la crescita
degli operatori locali, privilegiando
le famiglie e le piccole imprese, promuovendo l’accesso al credito, e cercando di sviluppare al meglio tutte le
potenzialità inespresse del nostro beneamato territorio, il quale è pieno di
opportunità.

Da Socio ad amministratore il passo è breve o lungo? Quali sono le
maggiori difficoltà?
Da socio ad amministratore il passo
non è così breve. Da socio ascolti le
relazioni nelle assemblee e sei certamente meno coinvolto nelle scelte; da
amministrare invece devi impegnarti
sul proprio onore a partecipare alle
decisioni in coscienza ed autonomia, devi cercare, in base alla propria esperienza e cultura, di creare
valore economico e sociale non solo
per i soci ma anche per la comunità
dove noi tutti viviamo. L’amministratore è chiamato ad osservare tutte le
normative che l’incarico comporta
portando avanti il compito affidatogli
con il massimo impegno, onestà e trasparenza senza tradire la fiducia del
personale che opera all’interno dell’istituto.
Si dice che il personale sia la forza
trainante per fare conoscere i valori del credito cooperativo. Cosa ne
pensa e qual è il suo rapporto con i
dipendenti?
Come ho già detto ho rapporti con
il Credito Cooperativo da ben venticinque anni e posso affermare che il
successo dell’Istituto deriva essen-

zialmente da chi quotidianamente vi
lavora. Infatti, l’impegno dei dipendenti permette di fabbricare fiducia
poiché essi sono i primi a conoscere
il territorio e a dimostrare giorno per
giorno l’eccellenza nelle relazioni
con i soci e i clienti, incarnando in
prima persona l’approccio solidale
che ispira la banca. La loro professionalità costituisce lo stimolo costante per chi amministra a fare sempre
meglio e a ricercare nella loro attività
e nella loro esperienza diretta quelle
informazioni e indicazioni necessarie per mantenere in vita e in salute
l’intero Istituto. Prima che amministratore sono socio e sono testimone
dell’impegno quotidiano che il personale mette nel fare banca, facendosi
carico di tutte le richieste con cortesia
e gentilezza. La mission del C.d.A.
deve essere quella di incrementare il
proprio rapporto con i soci e il personale dipendente, in quanto solo una
efficiente comunicazione consente di
risolvere le problematiche e di cogliere le opportunità che la gestione
di una banca comporta. È di fondamentale importanza ricordare che le
persone sono le uniche risorse che
stanno alla base della banca, senza di
esse non c’è un’organizzazione.

LAURA SILVESTRI
È un piacere adesso intervistare Laura Silvestri, nuovo consigliere BVLG
per l’area Versilia, con il suo studio
a Pietrasanta ma che, come Avvocato
penalista, si trova a girare l’Italia per
lavoro.
Consigliere Silvestri diamo anche
a lei il benvenuto sulle pagine di
BVLG Notizie. Ci può raccontare
qualcosa del suo percorso di studi e
della sua professione?
Mi sono laureata in giurisprudenza
a Pisa e ho conseguito l’abilitazione
all’esercizio della professione forense dal 2004. Ho fatto pratica a Querceta con l’Avvocato Zavattaro di cui
ho grande stima e affetto; ho mantenuto per un periodo lo studio a Quer-

ceta per poi trasferirmi a Pietrasanta,
mio luogo di nascita.
Con lei raddoppia la presenza femminile in CDA, cosa significa essere
una donna all’interno del Consiglio
di amministrazione di una banca?
Dal punto di vista dell’essere donna
in ambito professionale devo dire di
non aver mai notato difficoltà né agevolazioni particolari.
A mio avviso dipende molto da come
ci si pone nelle relazioni con gli altri. Sono sicuramente contenta per la
risposta data alla compagine sociale
che ha più volte manifestato l’esigenza di una maggiore presenza femminile in consiglio. Dal punto di vista
della partecipazione delle donne al

LAURA SILVESTRI
Consigliere BVLG
CDA ritengo che questa mancanza sia
dovuta alla consapevolezza, da parte
della donna, che spesso ci si trova
nella necessità di dover gestire a 360
gradi vari aspetti della vita familiare
e lavorativa, e di conseguenza di dover ulteriormente diminuire il tempo
dedicato ai figli ed ai familiari. Nel
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mio caso specifico posso dire di avere
la fortuna di un supporto enorme da
parte della mia famiglia soprattutto
nella gestione degli impegni quotidiani di mia figlia di 8 anni. Certo il sacrificio è tanto, ma se hai coraggio e te la
senti, puoi fare anche questo. Tutto è
una scelta, con consapevolezza, determinazione e il giusto sacrificio.
Consapevolezza, determinazione e il
giusto sacrificio: questo può essere
considerato lo spirito per presentarsi alle elezioni del CDA BVLG? Può
ben rispondere alla domanda “perché mi sono candidata”?
La prima volta mi sono presentata
alle elezioni nel 2015, tre anni fa, ed
è stato veramente un
“mettermi in gioco”.
In questo percorso di
avvicinamento e di
conoscenza delle persone del territorio ho
avuto modo e piacere
di conoscere meglio
i soci della banca.
Proprio sul territorio
e nei soci ho trovato
la risposta alla nuova
candidatura di maggio scorso. Allora ho
pensato che condividere con loro questo
percorso fosse il miglior modo per dare
una risposta, per fare
crescere il territorio
nel quale sono nata e
vissuta.
Vorremmo conoscere un po’ di più dal
punto di vista personale. Quali sono i
suoi hobbies, sport e se ci sono altre
attività extra lavorative.
Ho una grande passione per lo sport
in genere e lo pratico costantemente.
Ho praticato molto nuoto, corsa e spinning, tutte discipline dove la fatica è la
componente centrale. Spesso mi sono
trovata a correre nelle ore più improbabili sempre per la gestione della
giornata lavorativa.
La sensazione più bella è l’energia
che ti rimane addosso dopo aver fatto
un’ora di sport all’alba e cominciare
così la giornata.
18

Forte e determinata nella vita privata come in quella professionale.
Domanda d’obbligo: gli obiettivi per
il prossimo triennio come nuovo amministratore BVLG?
Io credo fortemente nel lavoro di squadra. In questo senso la mia presenza in
CDA è rivolta in primo luogo nel creare questa capacità di coordinamento
continuo e condivisione con gli altri
componenti, quindi un confronto sereno e costruttivo su tutti gli argomenti
all’ordine del giorno.
Devo dire che in questi primi mesi ho
imparato a conoscere gli altri consiglieri ed il personale e devo veramente
ringraziarli per l’ausilio continuo per
chi come me è nuovo nel ruolo.

percorso c’è un grosso supporto tecnico da parte del personale della banca.
Questo ci permette di entrare in consiglio con la giusta serenità per affrontare gli argomenti in maniera approfondita e corretta.

Ci piace comprendere come i consiglieri vivono questo passaggio da
soci BVLG a amministratore. Per
questo motivo cerchiamo di capire
lo stato d’animo del nuovo consigliere con le maggiori difficoltà, se ci
sono, riscontrate.
Provo un forte senso di responsabilità
per questo ruolo, per gli obblighi che
si assumono e perché le decisioni prese in Cda sono importanti per la vita
della banca. Il passaggio da socio ad
amministratore non è certo di poco
conto. Dobbiamo dire che in questo

è sicuramente fondamentale. Da socio
il primo contatto che ho avuto è stato
con il personale della filiale. Insieme
a loro e grazie a loro spesso ho compreso alcuni meccanismi bancari. Dai
primi approcci professionali, tramite
la fiducia reciproca, si è instaurato un
ottimo rapporto e con questo è cresciuto il legame con la banca.
Oggi nel ruolo di amministratore non
posso fare altro che confermare lo
stretto legame e la sinergia tra Cda e
personale. Quello che rende BVLG
veramente una banca differente.

Li ha nominati lei in queste ultime righe e mi ha un po’ “rubato la
battuta finale”. In effetti l’ultima
domanda la vorrei fare sul personale. Sulle pagine di BVLG Notizie
per noi è importante fare conoscere lo stretto rapporto e la coesione
tra struttura operativa e consiglio
di amministrazione. Qual è la sua
esperienza?
Il trait d’union tra il CDA e personale
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SIMONE TONLORENZI
Diamo adesso la parola a Simone Tonlorenzi, nuovo consigliere BVLG per la
Versilia, una vita spesa a servizio delle
attività del territorio come commercialista.
Consigliere Tonlorenzi diamo anche a
lei il benvenuto sulle pagine di BVLG
Notizie. Ci racconti un po’ del suo percorso e della sua professione.
Vi ringrazio per avermi invitato, è un
piacere presentarmi a tutti quei soci che
non mi conoscono direttamente. Sono
iscritto all’ordine dei commercialisti dal
1994 e sono socio fondatore di uno studio associato a Querceta. Nel mio lavoro
mi occupo in prevalenza di consulenza
fiscale e societaria.
Le relazioni sono importanti. Quelle
tra i soci ed il territorio per la nostra
banca sono fondamentali. Questo può
ben rispondere alla domanda tipo
“perché presentarsi alle elezioni del
CdA BVLG”?
Sono perfettamente d’accordo. Aggiungo che le relazioni tra i soci e per i soci
sono altrettanto importanti. Da 25 anni
ho rapporti con il nostro istituto, prima
che divenisse BVLG. Inoltre sono socio
da quasi 20 anni. La banca di credito
cooperativo è sempre stata un punto di
riferimento per me sia dal punto di vista dell’attività che personale, e trovo
sia giusto ridare al territorio e alla banca che investe su di esso. Cercherò di
proporre il mio contributo proprio per

la conoscenza approfondita che, sia personalmente che per la mia professione,
ho del territorio e del tessuto produttivo.
Ricordo di aver visto l’apertura della filiale numero due della banca a Ripa nel
1989. Per questo posso parlare con orgoglio della banca che seguo da sempre,
che mi è sempre stata vicina e a cui sono
sempre stato vicino.
Vorremmo conoscere un po’ di più
della sua vita privata. Quali sono le
attività che ama svolgere?
Mi piace molto viaggiare e lo faccio con
la mia famiglia appena sono libero dagli impegni lavorativi. Ho l’hobby della
lettura e fortunatamente riesco a leggere
anche libri per diletto oltre che quelli
tecnici di lavoro. Mi piace molto lo sport
e sono un grande tifoso della Fiorentina.
In verità dedico purtroppo poco tempo
alla mia famiglia a causa dei tanti impegni professionali e devo ringraziare
Laura, la mia compagna, che mi sostiene. Ho due figlie Camilla e Marta e con
orgoglio posso dire che la più grande,
Camilla, è entrata quest’anno nello studio associato perché, dopo la laurea, si è
appena abilitata alla professione di commercialista.
Un grande in bocca al lupo a Camilla dalla redazione di BVLG Notizie.
Domanda d’obbligo è la seguente:
obiettivi per il prossimo triennio come
nuovo amministratore BVLG?
Sicuramente creare la condizioni di va-

SIMONE TONLORENZI
Consigliere BVLG
lore del territorio. Ho visto sempre la
banca come un modello di utilità sociale
per la comunità. L’indirizzo del mandato, di concerto con gli altri consiglieri,
sarà quindi improntato a seguire questi
obiettivi. In particolare sottolineo l’attenzione che ha sempre avuto la banca
verso soci e clienti. “La mia banca è
differente” non è solo uno slogan perché
identifica molto bene lo spirito con cui
lavoriamo sul territorio.
Anche con lei vorremmo capire il passaggio da socio ad amministratore. Un
passaggio difficile?
Sicuramente il passo non è breve da socio a amministratore. Andiamo a conoscere in maniera approfondita una realtà
imprenditoriale utilizzando nel passaggio a consigliere le nostre competenze
tecniche specifiche. Un incarico importante, a cui mi avvicino con grande senso di responsabilità. Credo che cominciare il mandato con la consapevolezza
di quanto sia importante avere una forte
preparazione specifica sia il modo migliore per creare valore anche all’interno
del cda. Da socio ad amministrore con
la voglia di fare bene per banca, soci e
territorio.
L’ultima battuta la vorrei fare ancora
una volta sul personale. Qual’è il rapporto con i dipendenti BVLG?
Per quanto mi riguarda ho sempre avuto modo di riscontrare sul campo questa
forte relazione tra personale, direzione e
cda. In questi anni e per la mia esperienza personale il rapporto con i dipendenti
è stato sempre molto bello e improntato
alla massima collaborazione. Così è stato in tanti anni da cliente e socio e sono
sicuro che come amministratore non ci
sarà alcun cambiamento, continuando
nella massima disponibilità reciproca.
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BVLG PER GLI STUDENTI

A Piazza al Serchio

COME FUNZIONA LA BANCA
BVLG in prima linea per educare gli alunni al risparmio
La Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana continua nella sua opera di educazione delle giovani generazioni al risparmio con la lezione dal titolo “Come
funziona la banca”.
Venerdì 12 marzo alle ore 10,30 presso
la scuola primaria di Piazza al Serchio
si è tenuto l’appuntamento sul territorio
con la lezione di educazione al risparmio per i più piccoli.
A condurre la lezione Fabrizio Diolaiuti insieme a Katia Bravi, Responsabile
della filiale BVLG di Piazza al Serchio.
Alla lezione erano presenti il Vicepresidente BVLG Pierluigi Triti, il responsabile area territoriale Sergio Canozzi e il
Dirigente Vicario Giuseppina Grandini,
oltre alle insegnanti e gli alunni di quinta elementare, veri protagonisti della lezione di educazione finanziaria.
Ricordiamo che dalle lezioni svolte
negli anni dalla banca, dalle domande
pertinenti ed “impertinenti” dei ragazzi
è nato l’omonimo libro che ha permes-

so di mettere “nero su bianco” questo
progetto, in modo che i ragazzi possano
“portare a casa” quanto imparato nelle
ore trascorse ascoltando come si svolge
il funzionamento di una banca.
La volontà di educare le nuove genera-

zioni, 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.

Gite Sociali BVLG

Gite sociali nel 2018
GITA SOCIALE A SOFIA
8-11 SETTEMBRE 2018

Una sorpresa indescrivibile. Sofia forse non avrà tanti “supporters” quanto altre capitali europee ma dobbiamo dire che è
riuscita a stupire i soci BVLG per le sue bellezze.
Sono state apprezzate la grande storia di questa città, la più
antica capitale d’Europa, oltre ai tanti monumenti e chiese
come la Cattedrale di Aleksandr Nevskij, la Chiesa Russa di
San Nicola e la Basilica di Santa Sofia. Una dei fattori più
apprezzati è stato perdersi nella cultura dell’est europa, spesso ancora sconosciuta alla cultura occidentale. Una simpatica
curiosità culturale è che i bulgari al Da, che vuol dire “Sì” in
russo, uniscono uno scuotimento di testa da sinistra a destra,
che ricorda tanto il nostro “No”, mettendo non poco in difficoltà il turista occidentale. Come si dice “paese che vai…”
Nella foto i soci BVLG sono stati fotografati davanti al Monastero di Rila, patrimonio mondiale dell’Unesco.

BELLEZZE LUSITANE A LISBONA
17-21 OTTOBRE 2018

Una gita sociale con tratti romantici e malinconici allo stesso
tempo. Questa l’atmosfera di Lisbona, delle sue strade e della
sua gente. Una città da assaporare ad ogni angolo, alla scoperta di luoghi più o meno conosciuti al turista, per conoscere la
vera Lisbona raccontata da molti scrittori e cantata da molti
autori.
I soci BVLG in questa meravigliosa città hanno potuto visitare il centro storico con la Chiesa di Sant’Antonio passeggiando per il quartiere dell’Alfama, seguendo i percorsi pedonali
che portano al quartiere della Baixa con le piazze Rossio e
Do Comercio. Poi la splendida Torre di Belem e il Monasteiro Dos Jeronimos. Oltre al centro di Lisbona da ricordare le
bellissime città di Obidos, Nazarè e Batalha, oltre alle località
balneari di Cascais e Estoril fino ad arrivare a Cabo da Roca,
l’estremità occidentale dell’Europa.
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BVLG Vita Sociale

Gite sociali 2019

I SOCI BVLG ALLA SCOPERTA DEL MONDO
Un programma di gite sociali 2019 per tutti i gusti. Anche
quest’anno abbiamo voluto programmare per tempo le gite sociali del prossimo anno per permettere ai nostri soci di pianificare
la presenza e di poter condividere con i propri amici e familiari le
opportunità di viaggio nei vari periodi dell’anno.
Un lavoro intenso ma che sta creando grande entusiasmo e soddisfazione, con i soci BVLG sempre al centro della vita della
banca. Un 2019 all’insegna di cultura, ambiente, storia con una
bellissima incursione nel “nuovo mondo”.
Ebbene sì, partiamo subito con la novità del 2019: la gita natalizia a New York, per andare conoscere le bellezze della grande
mela in un’atmosfera magica. Ma prima di arrivare dall’altra parte del mondo ci sono tante iniziative durante l’anno, come la gite
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per conoscere l’Italia: Roma a marzo, Aprile in Umbria, Ferrara e
Ravenna a Giugno, per conoscere m eglio la nostra bella penisola. E
ancora una volta le gite per andare a vedere le capitali e luoghi più
belli d’Europa come i castelli della Loira a fine Aprile, un’interessante iniziativa in Russia a maggio o giugno, la Croazia a Luglio, le
belle isole greche a settembre e Madrid a ottobre.
Al momento non è stato possibile inserire il costo delle varie iniziative perché l’ufficio soci della banca sta valutando le migliori soluzioni per ottenere, come sempre, il miglior servizio al socio BVLG
ad un costo ragionevole e con il solito contributo della banca. Al
programma di massima di cui abbiamo parlato, è possibile che si
possano affiancare anche altre iniziative di un giorno, per andare a
vedere mostre in diverse città italiane. Anche per il 2019 un mondo
tutto da scoprire per i soci BVLG.

Gite Sociali BVLG

Gite sociali 2019

I SOCI BVLG ALLA SCOPERTA DEL MONDO
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BVLG Incontro con i dipendenti

Viaggio in filiale

CONOSCIAMO
CASTELNUOVO GARFAGNANA
Dopo molti BVLG Notizie in cui abbiamo parlato di nuove aperture, ci fa
piacere tornare a conoscere le filiali
presenti sul territorio.
Lo facciamo intervistando Tiziana Orsi,
responsabile della filiale di Castelnuovo Garfagnana.

Dal punto di vista caratteriale, come
sono i Castelnovesi. Parlaci un po’
dello spirito e delle doti che accomunano gli abitanti della zona?
La gente qui si contraddistingue per la
costanza, per l’amore verso il territo-

rio, il senso di solidarietà, la testardaggine tipica di chi vive in una zona non
facile. Qui si riesce a fare grandi cose,
come organizzare catene di solidarietà
verso luoghi da noi lontani, mi viene in
mente Amatrice e tutte le zone colpite

Da sinistra Giovanni Bocchi, Viceresponsabile di filiale, Tiziana Orsi, responsabile di filiale,
Paolo Lupetti, addetto servizio clienti.

Una cittadina dove BVLG è presente
dal 2007, un tessuto sociale ed economico molto importante per la Garfagnana dove la concorrenza è molto
forte. Tiziana raccontaci.
La nostra banca è riuscita negli anni a
ritagliarsi uno spazio importante nella
piazza a più alta densità di istituti di tutta l’area Garfagnana.
Ci siamo distinti per la nostra vicinanza
al mondo dei giovani, del volontariato,
delle famiglie e delle piccole medie imprese.
Ed è proprio su queste che si costruisce
il tessuto economico della zona. Dalla
ricchezza prodotta dalle imprese artigiane, commerciali e di servizi, dipendono molte famiglie.
Il tessuto sociale è piuttosto omogeneo,
ogni nucleo familiare tende a costruirsi
una certa stabilità partendo dalla casa
di proprietà, assicurando una buona
base culturale ai propri figli.
dal terremoto dell’Agosto 2017, ma
anche produrre e con un certo successo vini di qualità, recuperare antiche
colture agricole, rilanciando i prodotti
tipici, come anche le tradizioni.
Il Castelnovese è anche un artista che
riproduce nella pittura, nella musica,
nella scrittura, la nostra bella vallata.
Andiamo adesso a conoscere le persone della filiale. Tiziana vuoi presentarci la tua squadra?
L’organico è costituito da quattro
persone compresa la sottoscritta.
Giovanni Bocchi, detto Gianluca, vice-responsabile della filiale, insieme
a me alla guida della filiale dalla fine
del 2012; Paolo Lupetti, al servizio
clienti, Castelnovese doc e l’ultimo
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La nostra
banca è
riuscita negli
anni a ritagliarsi
uno spazio importante nella
piazza a più alta
densità di istituti di tutta l’area
Garfagnana
arrivato, ma non ultimo nelle “simpatie” della clientela e Alessio Grazzini,
sostituto della collega Mariangela Davini, attualmente in maternità.
Il nostro è un piccolo esercito che si
muove compatto ed ha come unico
scopo il raggiungimento della massima efficienza, l’attenzione alla clientela, dal pensionato allo studente, dal
dipendente all’imprenditore.
Alle riunioni settimanali ognuno di
noi porta il proprio contributo ed insieme studiamo le strategie al fine di
creare valore per soci e clienti.

Come ultima domanda vorremmo
andare un po’ più sul personale. Conoscere non solo la direttrice Tiziana
ma anche la donna e la sua vita personale.
Sono sposata ed ho un figlio. Tra famiglia e lavoro, francamente resta pochissimo tempo per coltivare le passioni,
ma appena posso mi piace ascoltare
musica di ogni genere o leggere; spazio
dai grandi classici ai gialli, dalla narrativa ai romanzi. Non pratico sport, ma
grazie all’animale di casa, un Cavalier
King di nome Toby, faccio spesso lunghe passeggiate.

Il nostro
è un piccolo esercito
che si muove
compatto ed
ha come unico
scopo il raggiungimento
della massima
efficienza.
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BVLG L’INTERVISTA

TOMMASO DATI
E IL CICLISMO:
LA MIA PASSIONE NATA
DA UNA GRANDE AMICIZIA
Di Raffaele Capparelli
Le passioni, come sappiamo, aiutano a vivere meglio. Se poi la tua passione parte
da piccolo e continua ad accompagnarti
nel percorso della tua crescita, allora diventa amore e non ti lascia più. Questa
può essere in sintesi la storia di Tommaso
e della sua bicicletta. È con grande orgoglio che andiamo ad intervistare Tommaso Dati, figlio della nostra collega Antonella Marrai, che a soli 16 anni si trova
ad essere già bicampione italiano Keirin,
disciplina forse meno conosciuta del ciclismo ma molto tecnica e apprezzata dagli addetti ai lavori. Nel mezzo tante gare,
tante vittorie e una voglia di correre che
non finisce mai.
Benvenuto Tommaso, vogliamo
cominciare col chiederti quando e
come è nata la tua passione per il
ciclismo?
Avevo 7 anni e mio cugino Davide aveva
da poco iniziato ad andare in bici con la
Unione Sportiva Pozzese e mi chiese se
volevo andare anche io con lui. Lui era il
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mio migliore amico e mi faceva piacere
passare più tempo insieme, quindi andai a
correre in bicicletta. Era l’estate del 2009,
in agosto la mia prima gara a Ponte a Moriano e la vinsi per distacco. Da lì non ho
più smesso.
In famiglia come è stata vista que-

sta tua passione, riesci a gestirla
bene con lo studio?
La mia passione in famiglia è stata accolta con entusiasmo, mi appoggiano in tutto
quello che faccio e sono sempre presenti
alle mie gare. Riesco bene a conciliare
sport e studio, anche perché il periodo
in cui le gare sono più impegnative e

Tommaso Dati: Campione italiano di ciclismo under 27/28

bisogna allenarsi di più è quello estivo,
quando ormai la scuola è finita. Ho fatto la seconda classe al liceo scientifico di
Forte dei Marmi e sono passato in terza.
Dal prossimo anno sia la scuola che il
ciclismo saranno molto più impegnativi.
Passerò alla categoria Juniores e quindi
dovrò iniziare ad organizzare il mio tempo in maniera più efficace.

trovarmi bene con il nuovo allenatore e
con i miei nuovi compagni.

Un curriculum sportivo a 16 anni
già di notevole spessore, puoi raccontarci di più?
In questo momento gareggio nella categoria Allievi e sono al secondo anno. Nel
2018 ho vinto quattro gare su strada; ho
partecipato e vinto il campionato italiano keirin su pista e sono vice campione
toscano su strada. Anche Nel 2017 sono
stato campione italiano keirin su pista e
campione italiano di velocità olimpica
sempre in pista. Negli anni precedenti le
vittorie sono state molte ma il risultato
più importante è stato il secondo posto al
campionato italiano su strada nel 2016.

Che messaggio possiamo
dare ai giovani del nostro
territorio e ai tanti del
Club Giovani Soci con la
passione per lo sport?
Fare uno sport è molto importante soprattutto iniziando da
bambini. Sono convinto però
che non sia giusto pressare
troppo sui risultati o sul fare

Il tuo sogno nel cassetto? Cosa vorresti diventare o fare?
Il mio sogno nel cassetto è quello di far
diventare questo sport una professione e
magari un giorno diventare un campione
olimpico.

per forza bene. Questo perché sia nel ciclismo che in altri sport avere dei buoni
risultati è importante quando si è grandi,
mentre da bambini è importante divertirsi, il resto poi viene da solo.
Quindi il messaggio che vorrei dare è
quello di divertirsi nel fare sport e ad ogni
sconfitta rialzarsi e tornare a gareggiare la
volta successiva ancora più forti e determinati.

Quali sono i tuoi prossimi obiettivi
nel 2018 e 2019?
Con la prossima stagione passo nella categoria Juniores che ricomprende i ragazzi della mia età (2002) e quelli un anno
più grandi (2001). Naturalmente la speranza è quella di avere buoni risultati personali ma soprattutto come squadra. Qui
ci sono ragazzi dai quali potrò imparare
molto e non vedo l’ora. Andando in una
nuova squadra la mia speranza è quella di
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A Massarosa è andato in scena il
TAPPINO TOUR
Tappa provinciale del Tappino Tour
a Massarosa. Premiate per la gara
donne Michela Balderi, Antonella
Lemmetti e Marzia Borzi, per gli
uomini Corrado Raffaeta’, Riccardo
Giusti, Michele Pardini. Presenti anche Romolo Marchi Presidente Avis,
Antonio D’Alessandro presidente
circoscrizione di Piano di Mommio,
Antonio da Prato Presidente Ciclo
Tappino, Giuseppe Maggi organizzatore e vicepresidente federazio-

ne italiana ciclo tappino, Cristina Batini consigliere delegato attività
commerciali comune di
Massarosa e Massimo
Costa, Responsabile area
territoriale BVLG.

Ottava edizione di SARZANA DOC
Dal 24 al 26 agosto grande successo per l’ottava edizione di “Sarzana
Doc”, la manifestazione dedicata
all’esposizione e alla degustazione
delle eccellenze vitivinicole del territorio, organizzata dal Consorzio
Sviluppo Sistema Sarzana con il patrocinio del Comune di Sarzana e con
il contributo BVLG.
Ventidue produttori suddivisi fra
cantine e aziende agricole liguri e
toscane che hanno mostrato al pubblico esperienza e professionalità nel

Coltura e Cultura al
PEPERONCINO DAY
Settima edizione per la manifestazione che pizzica Viareggio e la Versilia.
Anche quest’anno molti turisti per la
manifestazione che promuove la cultura e la coltura del peperoncino.
Sabato 4 e domenica 5 agosto sono
stati molti gli eventi per due giornate di divertimento e approfondimento
con un unico protagonista: il peperoncino! Il tema nuovo 2018 è stato
il riciclo in tutte le sue declinazioni,
oltre ai convegni, allo show-cooking,
alle esposizioni e alle degustazioni.
Viareggio ancora una volta capitale del peperoncino con il contributo
BVLG.
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settore proprio durante
la degustazione del vino,
facendo assaggiare vini
tipici
della
zona come il
Vermentino,
il Candia, il
Colli di Luni
e lo Sciacchetrà.
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93° PALIO DEL GOLFO
ALLA SPEZIA
Bellissima la 93° edizione del Palio
del Golfo alla Spezia. Il tutto esaurito sugli spalti e su tutto il litorale antistante la zona di gara per un Palio
veramente partecipato dagli spezzini
ma anche da molti turisti. Questa edizione del palio si tinge dei colori della
borgata del Fezzano che grazie ad una
splendida conduzione di gara domina
davanti al Fossamastra e al Muggiano.
Un’altra grande manifestazione con il
contributo BVLG.

PALIO DI SAN JACOPO
A GALLICANO
Un’estate piena di eventi anche in
Garfagnana con la 36° edizione del
Palio di San Jacopo a Gallicano. Dal
21 al 25 luglio, tre rioni per un “cencio” da conquistare.
Cinque giorni di storia e tradizione,
competizione e spettacolo, emozioni
e divertimento per un tutto esaurito
che vede la partecipazione di giovani e meno giovani di Gallicano ma
anche molti turisti. Con il contributo
BVLG.

SURF HERO 2018 AL NIMBUS CLUB
DI MARINA DI PIETRASANTA
Momenti veramente spettacolari quelli vissuti durante
la Surf Hero 2018, competizione under 12 e under 14
che ha visto sulle spiagge di
Marina di Pietrasanta molti
giovanissimi per competere tra le onde e giocare tra
mare e spiaggia.
Anche stavolta ha vinto il
divertimento e la voglia di
stare insieme dei ragazzi
partecipanti. Un momento
molto bello di sport e amicizia portato avanti egregiamente dal Nimbus Club.
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Ciclismo
CHALLENGE VERSILIA
La Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana continua nella sua opera di
vicinanza al territorio e allo sport
giovanile con la 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.

Challenge Versilia allievi
di ciclismo con l’associazione sportiva Piano
di Mommio. Nelle foto
le premiazioni con il
Responsabile area territoriale Versilia Colli
Massimo Costa alla premiazione per la gara organizzata dall’US Piano
di Mommio il 19 agosto
scorso.

Lirica
SARZANA OPERA FESTIVAL
Un’altra edizione di alta qualità per
il Sarzana Opera Festival, la manifestazione lirica che riempie ogni estate
Sarzana di cultura e buona musica.
Anche quest’anno insieme al Direttore artistico Sabino Le Noci è stata
presente Katia Ricciarelli, uno dei
monumenti della lirica italiana.

il consigliere Antonio Ruggieri premiano i vincitori
della 19’ edizione del Sarzana Opera Festival.

Nella foto accanto il Vicepresidente BVLG Giuseppe Menchelli con il
Direttore generale Paolo Pelliccioni è

A PARK EUN SUN
IL PREMIO FRATELLI ROSSELLI
Proprio il protagonista del nostro
numero odierno di BVLG Notizie è
il personaggio 2018 del Premio Fratelli Rosselli. Anche quest’anno un
artista di calibro internazionale. Domenica 28 ottobre è stato consegnato
il cavalletto bronzeo dell’artista Romano Cosci, simbolo del premio di
scultura “Pietrasanta e la Versilia nel
mondo” al grande artista coreano.
La cerimonia tenutasi al Chiostro di
Sant’Agostino ha visto la presenza
del Presidente BVLG Enzo Stamati,
dell’amministrazione di Pietrasanta,
del Senatore Massimo Mallegni e
dell’Onorevole Umberto Buratti, ol30

tre alla comunità che ha riempito la
Sala dell’Annunziata. Quest’anno il
consueto concerto ha visto per protagonista la soprano Alida Berti.
“Siamo orgogliosi di poter premiare
quest’anno Park Eun Sun – osserva
Alessandro Tosi Presidente del Circolo Rosselli - grande artista internazionale e pietrasantino d’adozione,
da oltre 25 anni presente sul nostro
territorio e parte della nostra comunità. Park Eun Sun porta nel mondo
il nome di Pietrasanta, facendo conoscere l’abilità e la professionalità dei
nostri artigiani”.

BVLG ARTE

LA MADONNA
DEI GIURISDICENTI
Di Aristide Bresciani, socio e ex dipendente BVLG
Quasi niente rimane a Pietrasanta della pittura del Trecento, ma un notevole
esempio dell’arte su tavola di quel periodo è rappresentato dal dipinto datato
1360 raffigurante la Madonna in trono
col Bambino fra i Santi Giovanni Evangelista e Giovanni Battista, che oggi fa
bella mostra di sé nell’ufficio del Sindaco. In passato sembra che questo dipinto sia stato conosciuto come “Madonna
dei Giurisdicenti”, nome che deriva da
un’antica magistratura cittadina (anche
Giureconsulti) e probabilmente la sua
originale ubicazione era proprio il vecchio palazzo comunale (*1).
La Madonna ed il Bambino sono raffigurati di maggiori proporzioni rispetto
ai due santi e tutte le figure insistono
sopra un pavimento a marmi policromi.
L’opera è attribuita a Francesco di Neri
da Volterra, un pittore attivo a Volterra (probabilmente sua città natale) dal
1325 ed a Pisa dal 1343 al 1372, basandoci sul confronto con l’unica sua opera
firmata, una Madonna col Bambino nella Pinacoteca Estense di Modena.
Questo pittore fu uno dei più importanti
protagonisti della cultura pittorica pisano-lucchese del terzo quarto del Trecento ed a lui sono attribuiti il Polittico del
Museo Nazionale di San Matteo (Pisa),
l’affresco con la Madonna col Bambino
nella chiesa di Santa Maria dei Galletti (Pisa), la tavola con la Madonna col
Cristo deposto nella Pinacoteca di Volterra e la Madonna col Bambino di San
Benedetto a Settimo (Cascina). L’artista risulta già morto nel 1386, quando
in un atto rogato a Montignoso viene
menzionata una sua figlia. Proprio questa vicinanza del centro apuano con
Pietrasanta, fa ipotizzare la presenza in
città di Francesco, considerando anche
l’ipotesi che il pittore, ormai vecchio,
abbia cercato di vivere gli ultimi anni
della sua esistenza accanto alla figlia.
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La tavola in oggetto
è legata ad una vecchia leggenda. In un
momento di pausa
della magistratura
dei Giurisdicenti, i
due uomini di guardia nel palazzo si
mettono a giocare ai
dadi, ed uno di questi, preso dal gioco
e furioso per le continue perdite di denaro, prima scagliò
contro l’immagine
sacra i dadi e poi,
non contento, lanciò
un coltello contro il
dipinto che si conficcò nel fianco della
Madonna, facendo
sgorgare un copioso
fiotto di sangue. La
cittadinanza accorsa
in massa trovò l’uo-

Pittura del ‘300 a Pietrasanta

mo in ginocchio che chiedeva perdono
per il suo atto sacrilego (*2).
Non è da escludere che il nostro dipinto, seguendo la tradizione in ricordo
di questo miracoloso avvenimento, sia
servito da modello per la rappresentazione della più tarda ma ben più conosciuta e veneratissima immagine della
Madonna del Sole, custodita nella cappella alla destra del coro del Duomo
pietrasantese. Anche in questo caso la
Madonna, alle cui spalle è posta una
stoffa dalla fodera tempestata di stem-

Legenda:

mi di Pietrasanta, è affiancata dal San
Giovanni Evangelista e dal San Giovanni Battista. L’autore di questa tavola
è sconosciuto e molte sono le ipotesi
più disparate emerse sull’argomento
(Mori 1993, pp. 37-48). A parer mio,
sempre con tutte le cautele del caso,
questo anonimo artista potrebbe essere
riconosciuto con l’autore dell’affresco,
purtroppo arrivato a noi in stato frammentario, raffigurante il Cristo crocifisso fra i dolenti e due Santi, nella chiesa
di Sant’Agostino, posto sopra la porta
che immette nel chiostro.

*1 – A. Caleca, Il “Gotico” in Versilia:
pittura e scultura, in “Arte Sacra nella
Versilia medicea”, 1995, pp. 17-18. Vedi
anche A. Tartuferi, Trecento lucchese –
La pittura a Lucca prima di Spinello Aretino, in Sumptuosa tabula picta, Sillabe,
Livorno 1998, p. 54.
*2 – Per questo episodio leggendario v.
anche P. Mori, Pietrasanta dal XIV al
XVII secolo, 1993, pp. 15-18.

DALLA TRECCANI
FRANCESCO DI NERI DA VOLTERRA
Non si conoscono gli estremi biografici di questo pittore originario di Volterra, le cui testimonianze documentarie ne attestano l’attività a partire
dal 1338. Nell’aprile di quell’anno
venne infatti registrato l’avvenuto pagamento a F., da parte del camerlingo
del Comune di Volterra, per una pittura raffigurante la Vergine col Bambino posta “in camera palatii comuni,
in qua morantur XII defensores”; nel
gennaio dell’anno successivo gli fu
versata una somma perché “in ser-

vitium comunis Vulterranum actavit
buxolas comunis” (Battistini, 1925).
In un documento del 19 ag. 1343, a
motivazione di un ulteriore saldo
inoltrato a F., si legge “quod fecit certos lileos pro pennonibus tubatorum”
(Battistini, 1920).
Nessuna delle opere note ascrivibili
a F. può essere motivatamente considerata una testimonianza di tale periodo di attività. La data dell’ultimo
documento citato era leggibile su un

perduto dipinto firmato già nel refettorio del soppresso monastero di S.
Michele in Borgo a Pisa (Da Morrona, 1792). Dal 1343 F. si dovette
trasferire definitivamente a Pisa pur
continuando a mantenere rapporti
con la natia Volterra. Nel 1346 dipinse una tavola per un altare del duomo, anch’essa perduta (Cavalcaselle
- Crowe, 1897). Nel 1347 F. contrasse
un voto per la guarigione della moglie, tale madonna Pietra, colpita da
una grave malattia (Carli, 1961).
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SANITÀ INTEGRATIVA: UN SECONDO
PILASTRO PER LA SALUTE DI TUTTI
Sono numerosi i cambiamenti ai quali deve far fronte il Sistema Sanitario:
innanzitutto sono importanti le modifiche demografiche che interessano la
popolazione italiana, in modo particolare l’aumento della longevità. Inoltre,
l’evoluzione tecnologica e i nuovi farmaci mettono a rischio la sostenibilità
del Sistema Sanitario del nostro Paese:
secondo le ultime stime dalla Ragioneria Generale dello Stato da qui al 2025
saranno necessari dai 20 ai 30 mld di
Euro per permettere al Sistema Sanitario di esistere.
Questi mutamenti vanno affrontati subito e, per farlo, occorre identificare
modelli organizzativi e di servizio atti
a rispondere a questi “nuovi” bisogni
di cura. Il Servizio Sanitario Nazionale,
pilastro fondamentale per la tutela di un
diritto costituzionale quale quello alla
Salute, è stato istituito in un contesto
molto diverso e non risulta oggi organizzato ad affrontare queste sfide. Al
momento, i cittadini si trovano da soli
di fronte a questa situazione: la Spesa
Sanitaria Privata continua a crescere con una progressione inarrestabile,
basti pensare che nel 2017 ha toccato
la quota record di 39,7 mld di Euro. In
questa prospettiva, appare chiaro che
se non si avvierà anche nel nostro Paese un Secondo Pilastro Sanitario, attraverso un sistema di Polizze e Fondi
Sanitari aperti a tutti i cittadini, il costo
delle cure che i cittadini dovranno pagare di tasca propria finirà per superare,
in meno di 10 anni, gli oltre 1.000 Euro
a testa.
Quello della Spesa Sanitaria Privata, infatti, è un fenomeno in costante
espansione, si pensi che lo scorso anno
ha riguardato più di 2 italiani su 3 (oltre 44,1 mln di persone) con un esborso
medio di circa 655 Euro per cittadino. È molto importante far luce su un
aspetto: la Spesa Sanitaria Privata non
interessa soltanto i redditi più elevati,
ma incide pesantemente anche sulle
famiglie a basso reddito costringendo34

le ad attingere ai propri risparmi e ad
indebitarsi per potersi curare. A livello
territoriale, poi, non risparmia le aree
economicamente meno agiate: pagano
di tasca propria le cure sanitarie, infatti, il 26% dei cittadini delle Regioni
del Sud & Isole, poco meno del 20% di
quelli del Centro, poco più del 24% dei
cittadini del Nord Est ed oltre il 30%
di quelli del Nord Ovest. Più esposte,
inoltre, risultano le persone in situazione di fragilità sanitaria quali i cronici,
gli anziani ed i cittadini non autosufficienti/inabili.
In questo contesto, l’assenza di una
Sanità Integrativa strutturata come “Secondo Pilastro Sanitario” non preserva
affatto l’universalismo e l’uguaglianza
del Sistema Sanitario del nostro Paese, ma al contrario mette i cittadini
nella condizione di poter accedere alle
cure solo in base alla propria capacità
reddituale. La spesa sanitaria di tasca
propria, in altre parole, è la più grande
forma di disuguaglianza in sanità e può
essere contrastata solo “restituendo una
dimensione sociale” alla Spesa Sanitaria Privata attraverso un’intermediazione strutturata da parte di Compagnie

Assicurative e Fondi Sanitari Integrativi (Forme Sanitarie Integrative). Delle spese affrontate privatamente, poco
meno del 15% sono state rimborsate da
Forme Sanitarie Integrative lasciando,
quindi, le famiglie di fronte alla necessità di dover ricorrere – ove possibile
– ai propri redditi o ai propri risparmi.
Attraverso la disponibilità per tutti i cittadini di una Polizza Sanitaria o di un
Fondo Sanitario Integrativo si potrebbe
così realizzare un effettivo affidamento
in gestione della Spesa Sanitaria Privata di tutti i cittadini ad un sistema “collettivo” a governance pubblica e gestione privata in grado di assicurare una
“congiunzione” tra le strutture sanitarie private (erogatori) e dei cosiddetti
“terzi paganti professionali” (le Forme
Sanitarie Integrative, appunto) con una
funzionalizzazione della Spesa Sanitaria Privata alla tutela complessiva della
salute dei cittadini. In termini economici si stima che questa impostazione
consentirebbe di contenere di circa 20
mld di Euro (più del 50% del valore
complessivo, quindi) la Spesa Sanitaria
Privata attualmente a carico delle famiglie, con una riduzione dei costi medi
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pro capite attualmente finanziati “di tasca propria” di quasi 340 Euro.
Un Secondo Pilastro strutturato anche
in sanità, inoltre, consentirebbe di contenere i gap assistenziali sempre più
evidenti tra i diversi Servizi Sanitari
Regionali, favorendo altresì un contenimento del costo unitario tanto delle
singole prestazioni quanto dei beni
sanitari, nonché l’ottimizzazione delle
agende delle strutture sanitarie, rendendo la Spesa Sanitaria Privata non
solo più equa ma anche più sostenibile ed efficiente rispetto ad una Spesa
Sanitaria Privata “individuale”. Tutte

le Forme di Sanità Integrative dovrebbero essere riassorbite in un impianto
normativo omogeneo improntato ai
medesimi principi fondanti del Servizio Sanitario Nazionale, favorendone
la trasformazione da “strumenti della
contrattazione collettiva” a “strumenti
con un ruolo sociale istituzionalizzato”.
Bisognerebbe prevedere delle regole
omogenee per tutte le Forme di Sanità
Integrativa sulle modalità di gestione
del rischio (assicurazione/autoassicurazione), governance delle forme sanitarie integrative, assetti organizzativi,
disciplina bilancistica e normativa di
solvibilità.
Servirebbe, inoltre, omogeneizzare il
regime fiscale e previdenziale appli-

cabile alle Forme Sanitarie Integrative
prescindendo dal modello di gestione del rischio adottato (assicurazione/
autoassicurazione) e dalla natura delle
fonti istitutive.
La stessa struttura dei benefici fiscali
attualmente riservati alla Sanità Integrativa andrebbe rimodulata collegandone la portata all’effettiva capacità di
“intermediazione”, in termini di quota
percentuale di Spesa Sanitaria Privata
rimborsata, garantita agli assicurati da
ciascuna Forma.
Maggiori livelli di “intermediazione”
da parte delle Forme Sanitarie Integrative andrebbero favorite anche attraverso l’estensione del Codice degli Appalti
alle selezioni indette dai Fondi Sanitari
(e, segnatamente, da quelli di origine
contrattuale che caratterizzano per una
rilevante concentrazione di mercato) in
un’ottica di miglior promozione della
concorrenza tra le Compagnie Assicurative affidatarie della gestione dei Piani Sanitari.
L’evoluzione verso un modello multi-pilastro in sanità appare sempre più
ineludibile anche nel nostro Paese per
preservare per noi e per le future generazioni quelle caratteristiche di universalismo, uguaglianza e solidarietà che
rappresentano da sempre i punti qualificanti del Sistema Sanitario italiano.
Articolo informativo a cura di RBM
Assicurazione Salute

BOX INFORMATIVO PROMOZIONALE
RBM SALUTE PER SOCI E CLIENTI BVLG

RBM Assicurazione Salute si impegna a promuovere un modello di
Secondo Pilastro Sanitario aggiuntivo al Servizio Sanitario Nazionale
ed aperto a tutti i cittadini attraverso
il Fondo Sanitario PreviSalute.
Disponibile per tutti i soci e correntisti della Banca Versilia Lunigiana
e Garfagnana fino ai 75 anni di età,
il Fondo è finalizzato a ridurre l’incidenza della spesa sanitaria privata
sui redditi delle famiglie e a promuovere la diagnosi precoce.
Sono previste condizioni economiche molto vantaggiose come la

detraibilità del 19%
del premio versato
fino ad un massimo
di 1.300 euro e la
stabilità del contributo annuale, che non
cambia nel tempo ed
è uguale per tutti, senza differenze
di età.
Agli aderenti a PreviSalute sono
dedicati percorsi di cura integrati e
preferenziali all’interno del network
convenzionato che comprende oltre
5.000 strutture sanitarie nella sola
Toscana, le quali permettono un

rapido accesso alle cure e offrono
un’ampia gamma di prestazioni oltre
all’area ricovero.
Ciascun aderente potrà inoltre personalizzare la propria copertura sanitaria, scegliendo di integrare le visite
specialistiche, le cure dentarie o entrambe.
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CLUB GIOVANI SOCI. Le attività
12° MOTORADUNO NAZIONALE
LAGHI DELLA GARFAGNANA
Nella splendida cornice del lago di
Gramolazzo In Garfagnana , motociclisti da tutta italia e oltre 600 moto
hanno partecipato al 12esimo raduno
nazionale d’eccellenza dei laghi della
Garfagnana fra gastronomia, feste e
giri in moto. Una 3 giorni all’insegna
della condivisione della passione per
le moto. Presenti più di 20 Motoclub
che hanno dato vita ad una grande fe-

sta. Il tema di quest’anno era il nostro fiore
all’occhiello, un’eccellenza delle nostre
Apuane, il marmo. I motociclisti hanno
attraversato le varie cave sparse nella valle
apprezzando le varie forme di lavorazione
ed estrazione. Il Motoraduno si è concluso, alla presenza delle autorità, con i vari
gemellaggi dove anche quest’anno il nostro club ha avuto l’onore di essere invitato e premiato.

29 LUGLIO 2018, #BIOSNORKELINGDAY
Sotto la guida del giovane socio
Leonardo D’imporzano e dell’associazione ambientalista “5 Terre Academy” un tour emozionante dedicato
all’osservazione dei fondali per tutti.
I partecipanti accompagnati da biologi hanno appreso le peculiarità e la
biodiversità che si nasconde dal pelo
dell’acqua sino ai tre metri di profon-

dità, un vero laboratorio di osservazione
naturalistico direttamente in mare, in uno
dei posti più suggestivi al mondo.
Partiti dal Porto Mirabello, nel centro
della Spezia, a bordo della barca Moby
Dick degli amici dell’Associazione per il
mare, i partecipanti sono andati alla scoperta dei fondali di Portovenere, Palmaria
e dell’AMP delle Cinque Terre.

4-5 AGOSTO, BEACH VOLLEY DAYS
3a Edizione per la due giorni di Beach volley sulle caldissime spiagge
della Versilia - stabilimento balneare
Biancamano - nei pressi del pontile
di Marina di Pietrasanta. Grazie alla
disponibilità della famiglia Taccola, proprietaria dello stabilimento,
allo sponsor BVLG e all’aiuto organizzativo dell’associazione Flavio
Guglielmini e di tanti giovani soci
intervenuti, si è così realizzata una

divertente due giorni tra pallonetti, schiacciate e palleggi. Oltre 50 iscritti che hanno
intrattenuto i tanti spettatori rapiti dalle
performance dei giocatori. Match dopo
match, con le prime luci del tramonto di
domenica sera si è giunti alla finale che
ha proclamato i vincitori dell’evento, premiati e acclamati dal pubblico soddisfatto!
Per tutti i giocatori canotte da beach sponsorizzati dalla BVLG che ha promosso e
pubblicizzato l’evento.

16-17 AGOSTO, CASTELNUOVO BRICKS
Si è svolta a Castelnuovo di Garfagnana nei giorni 16-17 Agosto la
festa dedicata ai mattoncini più famosi del mondo, I LEGO.
Durante la manifestazione “Settimana del Commercio” sono state
messe in mostra diverse opere realizzate con i mattoncini colorati,
inoltre si è tenuta una mostra fotografica con protagonista l’omino
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Lego e si sono creati gruppi di lavoro con
i più piccoli.
Per 2 giorni Castelnuovo è stata la capitale
delle costruzioni che hanno fatto la storia
del Gioco a livello mondiale. Oggi giorno sono sempre più presenti in molte parti
del mondo le feste a tema Lego e anche la
Garfagnana ora avrà la sua per la gioia di
grandi e piccini.
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IL SALUTO DI FILIPPO VITI

COORDINATORE DEL CLUB GIOVANI SOCI BVLG
Ospitiamo molto volentieri sulle
pagine di BVLG Notizie il saluto di
Filippo Viti, coordinatore del Club
Giovani Soci BVLG, che insieme al
comitato direttivo si trova come si
suol dire “a fine mandato”. Infatti
il Club Giovani Soci BVLG si è dato
appuntamento a venerdì 16 novembre
per l’assemblea del Club Giovani
Soci e per eleggere il nuovo comitato direttivo che proporrà e porterà
avanti le iniziative per il prossimo
triennio. La parola al nostro Filippo.
Ricordo molto bene quel 12 febbraio del 2016, all’UNA hotel di Lido
di Camaiore. Una sala piena di giovani con la curiosità e l’entusiasmo
negl’occhi, la voglia di scoprire cosa
sarebbe successo da lì a poco. In quel
momento ho capito che c’erano tutte
le componenti giuste per far nascere qualcosa di unico: si costituiva il
Club giovani soci BVLG.
Creare qualcosa da zero è stato veramente arduo. Nonostante la mia
esperienza in campo associativo coordinare un consiglio direttivo di 21
persone non è stato affatto semplice.
Ed ancora più difficile è stato pianificare delle iniziative per una platea
di soggetti (i giovani soci) che non
conoscevo affatto.
Il mio primo obbiettivo da coordinatore è stato, appunto, conoscere i giovani soci, conoscerne le esigenze, le
passioni, insomma avere una barra di
navigazione per la programmazione
di eventi ed iniziative future.
Ad ispirare la mia attività è stata la
COOPERAZIONE, uno dei valori
fondanti delle banche di Credito cooperativo.
- Cooperazione in primis con la
Banca, anzi con il cuore pulsante
dell’istituto di credito, i dipendenti.
Sono loro che vivono quotidianamente i clienti, i soci, che vivono il territorio ed è grazie alla loro collaborazione, alla loro partecipazione attiva

- specialmente dei più giovani - se la
nostra attività si è radica sempre di
più tra i soci.
- Cooperazione con il territorio: ogni iniziativa che abbiamo
realizzato ha visto il coinvolgimento di attività commerciali,
associazioni, liberi professionisti e comunque persone vicine
alla Banca, clienti e/o soci. Abbiamo legato a doppio filo il nostro
percorso a tutto il territorio di competenza della Banca, la Versilia, la
Lunigiana e la Garfagnana.
Evento dopo evento siamo cresciuti,
l’interesse e la voglia di partecipare
alle iniziative sono aumentati ed i numeri a tal proposito parlano chiaro: i
soci giovani che nel 2015 erano circa
900 oggi sono più di 2000.
Sono stati 2 anni e mezzo intensi, con
circa 30 eventi all’attivo tra corsi di
formazione, iniziative culturali, ricreative, sociali e sportive. Dall’incontro con Marcello Lippi, passando per
l’aperitivo del socio, il Motoraduno a
Gramolazzo, i corsi di inglese e fotografia, il Biosnorkeling alle 5 Terre, i Beach Volley Days a Marina di
Pietrasanta, insomma un bagaglio di
attimi ed esperienze che hanno permesso ai soci di conoscersi e prendere coscienza di far parte di qualcosa
di importante, di far parte della banca
di credito cooperativo.
Assieme ai miei colleghi del direttivo
abbiamo lavorato senza sosta e con
tanto entusiasmo, forti della fiducia
e del sostegno del CDA della BVLG
che non è mai venuto meno.
Il nostro impegno è stato notato da
tutto il movimento dei giovani soci
BCC a livello nazionale. Nel 2017
abbiamo stretto un gemellaggio con il
club giovani soci della BCC del Veronese che ci ha scelto tra più di 80 club
in Italia come punto di riferimento ed
ispirazione. Dal 2016 abbiamo, inoltre, intrapreso un percorso di collaborazione con le altre realtà toscane

costituendo il Gruppo giovani soci Federazione Toscana. Un coordinamento
regionale che si occupa del monitoraggio e del sostegno a tutte le iniziative dei giovani soci sul territorio
toscano.
La grande sfida per il futuro del movimento giovani soci è fare RETE non
solo tra i giovani della nostra banca
ma a livello sia regionale, sia nazionale perché il futuro del credito cooperativo si poggia, inscindibilmente,
sul contatto e la valorizzazione del
territorio e dei soci.
La banca mi ha dato una grande opportunità ma allo stesso tempo una
grande responsabilità. Ci ho messo
tanto impegno e dedizione ma soprattutto ho lavorato con un profondo
rispetto verso la nostra banca, quel
rispetto che mio nonno Nullo mi ha
trasmesso insegnandomi che la “banchetta” fa sì parte del nostro passato
ma, soprattutto, deve rappresentare
un punto fermo su cui fondare il nostro futuro. Nonostante mi stia avvicinando pericolosamente ai 35 anni,
credo che il mio percorso con il club
non sia ancora esaurito. Se ce ne sarà
l’occasione vorrei trasmettere ai più
giovani la mia passione per il nostro
territorio e la voglia di valorizzarlo
per poi passare il testimone perché
è giusto che ci sia alternanza in certi
contesti associativi.
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8° EDIZIONE DEL FORUM NAZIONALE
DEI GIOVANI SOCI A TRIESTE
BVLG SEMPRE PRESENTE CON TRE RAPPRESENTANTI DEL CLUB GIOVANI SOCI
Articolo di Cristiano Cambi, Jacopo
Pessina e Valentina Renieri
Il racconto della bella esperienza dalle
parole dei giovani soci BVLG Cristiano Cambi, Jacopo Pessina e Valentina
Renieri. Il 22 e il 23 settembre, Trieste
ha ospitato l’ottava edizione del Forum
Nazionale dei Giovani Soci del Credito
Cooperativo. Il tema di questa edizione,
affrontato nelle giornate di sabato e domenica con approfondimenti e interventi per spunti e appunti di economia, è stato la finanza cooperativa. Per
arrivare al Forum preparati e consapevoli, fin dai primi giorni di settembre,
sono state pubblicate sui profili social le
piccole pillole di finanza, un “glossario
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di finanza cooperativa”: 21 lettere, dalla Z alla A. Per i partecipanti giunti già
nel pomeriggio di venerdì è stato possibile ammirare Trieste. I giovani soci
friulani, infatti, hanno voluto condividere con noi la bellezza del territorio organizzando delle visite guidate alla città,
frutto delle culture Mediterranea, Mitteleuropea e Balcanica, un affascinante
crocevia di storia e architetture. Durante
la mattinata di lavori molti sono stati gli
interventi interessanti e pieni di spunti di
riflessione. Molto interessanti gli interventi del vescovo di Trieste, Giampaolo
Crepaldi, esperto di dottrina sociale, del
Professor Stefano Zamagni, docente di
Economia politica sul ruolo delle BCC
come banche di comunità e del Direttore
di Federcasse, Sergio Gatti, che ha
spiegato come sia
importante il tema
della mutualità.
La Quarta Consulta Nazionale
dei Giovani Soci
BCC-CR ha concluso la prima
mattinata dei lavori. Nel corso della
Consulta
sono
stati presentati i
progetti svolti nel

corso dell’anno dai vari gruppi giovanili
delle BCC, portando alla nostra conoscenza gli sviluppi della rete Nazionale
dei Giovani Soci. Le riflessioni sono
state coronate dall’intervento del Presidente di Federcasse, Augusto dell’Erba.
Il presidente, riconoscendo che i gruppi
sono ormai realtà concrete e attive sul
territorio. Nel pomeriggio, i giovani
soci hanno preso parte a workshop che
affrontavano i temi di Privacy e trasparenza, Credito: finanziamenti e
mutui, Assicurazioni e Previdenza, e
Mutualità e territorio. Alla fine di questo Forum, nella mattinata di domenica,
l’econoQUIZ a squadre ha rappresentato
un utile momento per testare quanto appreso sulla finanza cooperativa. La domenica è proseguita con EsperiMENTI
di educazione finanziaria tenuti dal Prof.
Alberto Dreassi dell’università di Trieste
e dalla Prof.ssa Enrica Bolognesi dell’Università di Udine che ci hanno mostrato
nel concreto come applicare i principi di
mutualità, cooperazione e comunità.
Matteo Spanò, Vicepresidente di Federcasse, entusiasta dello svolgimento
del Forum su un tema così importante
come la cultura finanziaria dei giovani, ha infine concluso i lavori salutando
i partecipanti con l’augurio di ritrovarsi,
sempre più numerosi, alla prossima edizione del Forum dei Giovani Soci.

