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L’EDITORIALE

LIBERTÀ
È PARTECIPAZIONE:
la grande risposta
dei Soci BVLG.

H

o voluto cominciare queste
righe parafrasando nel titolo
un testo dell’indimenticabile Giorgio Gaber. Libertà è veramente
partecipazione. Lo hanno dimostrato
i quasi 700 soci, oltre 1.500 contando
le deleghe, che domenica 16 dicembre
hanno liberamente voluto essere presenti, partecipando all’assemblea che
ha sancito l’ingresso nel gruppo bancario Iccrea.
Un momento importante per tutto il nostro istituto, che ci ha portato ad aderire
al primo gruppo bancario cooperativo
nazionale, di cui faranno parte oltre 140
BCC. I numeri del nuovo Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea sono imponenti ed è importante ricordarli in queste
righe a tutti i soci: oltre 1.700 comuni
di insediamento con più di 2.600 filiali,
oltre 93 miliardi di impieghi, quasi 148
miliardi di attivo, oltre 102 miliardi di
raccolta diretta, per un patrimonio netto di 11,5 miliardi di patrimonio netto.
Tutto questo a servizio di 750 mila soci
e oltre 4 milioni di clienti.
In questo spazio vorrei ricordare a tutti
i soci il percorso della riforma del credito cooperativo che stabilisce come
ogni banca di credito cooperativo debba
aderire a un Gruppo Bancario Cooperativo. La nostra banca rimane a tutti gli
effetti titolare del proprio patrimonio e
manterrà gradi di autonomia gestionale in funzione del livello di rischiosità,
nell’ambito degli indirizzi strategici e
degli accordi operativi concordati con

ENZO STAMATI
la capogruppo Iccrea, della quale peraltro manteniamo insieme alle altre BCC
il controllo societario detenendone la
maggioranza del capitale.
La capogruppo svolgerà quindi un’azione di direzione e controllo in attuazione
di una funzione generale di servizio,
con due obiettivi: sostenere la capacità
di servizio nei confronti di soci e clienti, la funzione di sviluppo dei territori
e la capacità di generare reddito delle
singole BCC, oltre che a garantire stabilità, liquidità e conformità alle nuove
regole dell’Unione Bancaria.

PRESIDENTE BVLG

blea di dicembre. È la dimostrazione di
quanto i soci siano vicini e presenti nella vita della banca e di quanto tutti insieme, e qui mi riferisco anche al personale BVLG che lavora continuamente e
alacremente anche in queste occasioni,
stiamo continuando un percorso che
vede BVLG entrare nel Gruppo Bancario Iccrea al meglio delle sue possibilità, mantenendo autonomia e creazione
di valore per soci e territorio.

Ricordo a tutti i nostri soci che la riforma del credito cooperativo, avviata nel
2016 e modificata nel corso del 2018, è
il risultato di un confronto fra Governo
e Organi di Vigilanza. Questa è riuscita
a mantenere i caratteri distintivi del sistema cooperativo, tra cui quello della
mutualità bancaria.
Sposiamo in pieno gli obiettivi della
riforma che si indirizzano ad un miglioramento della governance complessiva
del “sistema BCC”, un’allocazione più
efficiente delle risorse patrimonali già
presenti all’interno del sistema, la valorizzazione della dimensione territoriale
e dell’autonomia delle singole BCC, la
semplificazione delle filiere, eliminazione delle ridondanze, accrescimento
dell’efficienza e la garanzia dell’unità
del sistema.
Come Presidente BVLG sono orgoglioso della partecipazione a questa assem-
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Il Sant’Antonio di Novello Finotti dal Pontile di Tonfano

SALUTO ISTITUZIONALE

MIFID 2 E IFRS9:

nuovi adempimenti
normativi per le banche

M

olte le novità introdotte nel
settore bancario ed entrate
in vigore nel 2018. Le principali, rilevanti dal punto di vista degli
adempimenti, sono sicuramente la nuova direttiva sui servizi di investimento,
così detta MIFID2 (che migliora la precedente MIFID1), oltre a quella legata ai
nuovi standard contabili IFRS9, di cui
bisogna tenere conto dal punto di vista
della costruzione e dell’interpretazione
dei bilanci.
La MIFID 2 prevede, come presidio a difesa dei risparmiatori e degli investitori,
delle novità importanti. In primo luogo
una nuova attenzione alla “costruzione”
del prodotto finanziario, con la società
prodotto che deve definire a priori e in
linea di massima un target di soggetti per
i quali gli stessi prodotti possono essere
considerati adeguati.
La MIFID2 porta con sé una serie di
cambiamenti radicali nella consulenza
finanziaria, dalla maggiore trasparenza
sui costi a una maggiore attenzione sugli
intermediari, con maggiori competenze
richieste ad ogni singolo consulente a
seguito dei vincoli più stringenti in termini di formazione e aggiornamento per
gli stessi.
Per il cliente vi è quindi il vantaggio effettivo di passare da una logica di prodotto ad una logica di fornitura servizio,
sicuramente ritagliata il più possibile sul
cliente in riferimento al proprio profilo
di rischio finanziario.
Ancora più impattante dal punto di vista
del lavoro della banca, in ottica di imputazione delle voci di bilancio, è la modifica ai principi contabili che il regolatore
ha indicato con la normativa IFRS9.
Il meccanismo IFRS9, che ha l’obiettivo
di fare registrare in maniera più tempestiva il deterioramento della qualità del
credito, è il quadro contabile che dal 1

gennaio 2018 ha sostituito il precedente
IAS39. In sostanza i nuovi principi disciplinano in maniera più severa le modalità con cui le banche devono effettuare accantonamenti sui crediti. L’IFRS9
prevede infatti che le banche effettuino
accantonamenti non solo per i crediti
già deteriorati, ma anche per quelli che,
secondo indici oggettivi di caratterizzazione attribuita del cliente, sono in previsione di deterioramento. Di fatto gli
accantonamenti sono previsti anche per
i così detti crediti in bonis.
A pagare il prezzo maggiore degli impatti della novità contabile sono purtroppo le banche più piccole, caratterizzate
dalla presenza, come clienti, di piccoli
imprenditori e perciò da soggetti difficilmente indirizzabili verso le nuove
normative.
Quanto sopra descritto porta a fare comprendere quanto oggi le normative abbiamo conseguenze nella costruzione
dei bilanci di esercizio e sull’interpretazione degli stessi. La nuova normativa è
molto più stringente e selettiva e porta
indiscutibilmente ad avere impatto sul
conto economico delle piccole banche
che devono implementare i nuovi principi così come richiesto dal legislatore.
Quanto descritto pone in evidenza la significatività dei cambiamenti in corso,
con notevoli ripercussioni sull’operatività delle banche e possibili impatti sul
bilancio di esercizio in termini di maggiori rettifiche sul credito.

PAOLO PELLICCIONI
DIRETTORE GENERALE BVLG
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DIREZIONE MERCATO

INNOVAZIONE
IN BANCA:

PIU’ SPAZIO ALLA CONSULENZA ANCHE
GRAZIE A CASSA SELF E ATM EVO
Intervista di Raffaele Capparelli
Può sembrare paradossale e contraddittorio ma per parlare di relazione con la
clientela, di attenzione e di ascolto, cominciamo questo articolo parlando di
cassa self, atm evoluto e di tutto quanto permette al cliente di fare operazioni
senza bisogno di avere un operatore di
contatto. Ma è veramente una contraddizione? Lo chiediamo al Vicedirettore
generale e Direttore Mercato Maurizio
Adami.

Come è possibile portare avanti questo
percorso? Cosa fa BVLG per creare
spazio per l’ascolto del cliente e per
come ha detto lei “guadagnare tempo e
risorse per la relazione”?
Questo percorso ha due fase importanti
da seguire. In primo luogo spostare tutta l’operatività a basso valore aggiunto,
quella ripetitiva come versamenti e prelevamenti, bonifici o pagamento bollette, verso processi di automazione. Le

MAURIZIO ADAMI
VICEDIRETTORE GENERALE BVLG
E DIRETTORE MERCATO

nuove casse self presenti in molte delle
nostre filiali e gli ATM evo, i bancomat
disponibili 24 ore su 24 anche a banca
chiusa, permettono a soci e clienti di
“saltare la fila” allo sportello e di termi-

Vicedirettore, in che modo il percorso
verso l’innovazione, verso l’automazione di determinati servizi bancari, può
portare ad una migliore relazione con
la clientela?
Il sistema bancario sta portando avanti
un importante percorso di innovazione.
Questo importante percorso non parte
come credono alcuni dalla volontà delle
banche di razionalizzazione dei costi, che
è sicuramente un aspetto in ogni caso importante, quanto in verità da un aumento
di servizio verso la clientela, guadagnando tempo e risorse verso l’aspetto per noi
fondamentale: la relazione.
nare in totale autonomia molte tipologie
di transazioni che non hanno bisogno
dell’operatore fisico.
Con questa fase prevedete un “guadagno di tempo” per l’operatore del servizio clienti?
Qui parte la seconda delle due fasi di cui
parlavo. Liberando l’operatore dalle così
dette “file allo sportello”, dovute in buona parte delle transazioni che abbiamo
descritto, è possibile avere più spazio
e tempi per la consulenza verso soci e
clienti.
Il nostro istituto già da tempo sta formando il proprio personale per aumentare la
creazione di valore verso la clientela tramite il ruolo del “gestore di relazione”.
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DIREZIONE MERCATO
lavorativi. Il gestore è la figura che pianifica e studia insieme al cliente quelle
che sono le soluzioni migliori per agevolare la sua “vita bancaria”.

Cassa self

Una figura sicuramente molto attuale.
La stessa figura esiste anche per le imprese?
Certamente. Oltre ad avere all’interno
della Direzione Mercato un ufficio con
due persone dedicate in specifico per il
servizio alle aziende e ai professionisti,
abbiamo all’interno delle nostre filiali
dei consulenti esperti in finanziamenti
e investimenti per le imprese. Il valore
aggiunto risiede proprio nella profonda
conoscenza del cliente e del tessuto produttivo locale, in modo da poter proporre all’imprenditore le soluzioni più adatte alla crescita della sua attività.

Ci può parlare di questa figura? Cosa
fa il gestore di relazione?
Il gestore di relazione è un soggetto che
all’interno della filiale segue il socio e

il cliente a tutto tondo, ascoltandoli per
capire le loro esigenze, proponendo prodotti e servizi bancari anticipando i suoi
bisogni, che siano personali, familiari o

Un lavoro importante che deve avere
richiesto molta formazione e molta attenzione al territorio?
Questa è una nostra prerogativa essenziale. La formazione continua del nostro
personale è per noi motivo di orgoglio
e di consapevolezza che solo in questo
modo è possibile continuare a creare
valore per soci e clienti. Come Banca
di credito cooperativo inoltre abbiamo
il piacere e il dovere di essere presenti
non solo con le nostre filiali, ma anche
con gli stretti e sinergici legami con le
associazioni di categoria, con le attività
produttive, con tutti coloro che rappresentano la comunità. Siamo fermamente
convinti che il nostro ruolo è e rimane
quello di attori e facilitatori dello sviluppo del nostro territorio.
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AREA FINANZA

IL RAPPORTO DEBITO/PIL
E LA SUA INCIDENZA
SULLA CRESCITA
Intervista di Raffaele Capparelli
Negli ultimi mesi è tornata sulle prime pagine dei giornali la
questione crescita economica nell’Unione Europea e in specifico dell’Italia. Secondo le previsioni della Commissione Europea, che ha aggiornato al ribasso le previsioni sulla crescita
economica dei Paesi dell’Ue, l’insieme dell’Unione crescerà
dell’1,5% quest’anno, con l’Italia che dovrebbe crescere dello 0,2%, fanalino di coda tra gli Stati membri. Chiediamo a
Maurizio Cordova, responsabile gestione finanziaria BVLG,
di raccontarci cosa vuol dire una crescita di questa entità per
l’Italia e come la crescita e il PIL siano direttamente collegati
al debito pubblico.
Come noto il problema principale del nostro paese è l’elevato rapporto Debito/PIL arrivato al 132%, vicino al limite della sostenibilità. Ricordiamo come il patto di stabilità,
sottoscritto dai paesi membri dell’Unione Europea, fissi un
limite del debito pubblico di un paese al di sotto del 60%.
Osservando il rapporto Debito Pubblico/Prodotto Interno
Lordo (PIL) possiamo comprendere come per ridurre tale
rapporto e arrivare al 60% i governi dei vari Paesi aderenti
debbano agire sia sul numeratore che sul denominatore, vale
a dire riducendo il debito e aumentando il PIL.

Grafico 1

Quali sono e cosa ci dicono i numeri sul debito pubblico e
sul PIL in Italia?
Con riferimento al grafico 1 si evidenzia come a novembre 2018 il debito pubblico abbia toccato i 2.345 miliardi
di euro, nuovo massimo storico. Il grafico sotto riportato, che riporta l’evoluzione del nostro debito pubblico dal
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Maurizio Cordova
Resp. gest. finanziaria BVLG
1970, non da molte speranze con riguardo ad una possibile
riduzione del debito. (grafico 1). Anche con riferimento alla
crescita del PIL non si può essere molto ottimisti in quanto
la crescita del Pil nel III e IV trimestre 2018 ha registrato una contrazione rispettivamente dello 0,1% e dello 0,2%
(due trimestri consecutivi di contrazione determinano una
cd. recessione tecnica). E come abbiamo detto all’inizio, per
il 2019 la Commissione Europea ha drasticamente tagliato
le stime sulla crescita del Pil per l’Italia da 1,2% previsto a
novembre allo 0,2%, con un taglio di un punto percentuale.
Una situazione non certo positiva, per quanto spiegato gli
indicatori sembrano andare in direzione opposta all’obiettivo del patto di stabilità. I mercati come stanno reagendo?
Possiamo affermare che sia il numeratore (debito pubblico)
che il denominatore (prodotto interno lordo) stiano andando
nel verso contrario spingendo il rapporto ben oltre le previsioni del nostro Governo attualmente in carica. Ecco quindi
spiegate le preoccupazioni dei mercati che hanno risposto
con un allargamento dello spread. Il conseguente incremento dell’onere sul debito costringerà molto probabilmente il
Governo a correre ai ripari e rivedere le coperture di bilancio. Inoltre l’aumento dei tassi impliciti sui titoli di stato si
trasmette al sistema bancario che, a fronte di un aumento
indotto del costo della raccolta,
non potrà far altro che aumentare il tasso sui finanziamenti
a famiglie e imprese, rallentando ulteriormente la crescita.
Si tratta di un effetto domino
molto pericolosa per il nostro
Paese.
Un’altra curiosità direttamente collegata a quanto detto sopra è “chi ha in
mano il debito pubblico italiano”?
Quanta parte di debito pubblico italiano è detenuta da
investitori domestici?
Quanta quella posseduta da
investitori non-residenti?

AREA FINANZA

quistando il nostro debito pubblico sono in primis le banche
francesi (Credit Agricole con CariParma e BNP Paribas con
BNL) proprietarie di alcune banche italiane con €285,5 miliardi, seguono le banche tedesche con €58 miliardi e quelle

Grafico 2

Anche questo rappresenta un elemento molto importante per comprendere quanto un Paese rischia
di essere vulnerabile alla speculazione sui mercati. Solitamente,
infatti, più è alta la quota di titoli
di Stato in possesso dei non residenti maggiore è il rischio di subire vendite in massa se le cose si
mettono male.
Osservando come è ripartito il
nostro debito scopriamo che una
quota del 17% è in mano a Banca d’Italia: l’incremento è
dovuto al QE della BCE operato dalle banche nazionali.
La buona notizia è che gli “investitori residenti” detengono
il 66% cioè i 2/3 dei titoli del debito pubblico italiano in
circolazione. Tra i residenti, il 48% circa, la quota più rilevante, è detenuta da banche, assicurazioni, fondi pensione,
fondi comuni e gestioni patrimoniali mentre un 5,7% è detenuto da risparmiatori privati.
Nei grafici 2 e 3 possiamo vedere come siano le società finanziarie (soprattutto le banche) ad aver incrementato gli
investimenti in Titoli di Stato a fronte di una riduzione da
parte dei privati (riduzione attribuibile più ad un magro ritorno sugli investimenti che da sfiducia nel paese). Questo
è il motivo per cui l’allargamento dello spread determina
forte volatilità sulle banche.

Grafico 3

spagnole con €21 miliardi. Il ruolo delle banche estere francesi, tedeschi e spagnole è molto rilevante considerato che
solo quest’anno lo stato italiano dovrà emettere circa €250
miliardi di titoli di stato a medio lungo termine.
Possiamo parlare di un sistema europeo strettamente connesso e collegato, componente da tenere in considerazione
nelle scelte di investimento.

Gli investitori stranieri come si comportano? Quali sono i
principali sostenitori del nostro debito pubblico?
Come noto il 30% circa del nostro debito è in mani estere,
percentuale che è calata negli ultimi mesi a seguito dell’allargamento dello spread. I soggetti esteri che investono ac-

Oltre che per il debito l’importanza delle banche estere è
anche legata alle erogazioni di crediti a famiglie e imprese
italiane e al supporto agli investimenti e all’occupazione.
È chiaro quindi come l’intero sistema bancario europeo sia
fortemente esposto alle oscillazioni dei prezzi dei titoli di
stato italiani ed è peraltro altrettanto chiaro come le strategie del sistema bancario europeo rischino di condizionare le
future scelte del Tesoro.
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PRIMO PIANO

ASSEMBLEA SOCI BVLG

Un momento dell’assemblea

GRANDE PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA: I SOCI
SCELGONO IL GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO ICCREA.

Sala gremita

Grande partecipazione all’assemblea
ordinaria e straordinaria di domenica
16 dicembre alle ore 10,00 all’Una Hotel Versilia di Lido di Camaiore.
I quasi 700 soci presenti, oltre 1.500
contando le deleghe, sono stati chiamati
ad approvare le modifiche statutarie e al
regolamento in modo da poter aderire al
Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea,
di cui faranno parte oltre 140 banche di
credito cooperativo.
Questi i numeri del nuovo Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea: 142 bcc aderenti, 1.738 comuni di insediamento,
2.647 filiali, 93,3 miliardi di impieghi
lordi, 147,8 miliardi totale attivo, 102,4
miliardi di raccolta diretta, 11,5 miliardi di patrimonio netto, 750 mila soci,
4,2 milioni di clienti.
La riforma del credito cooperativo
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Oggi perfezioniamo un cammino
iniziato con la riforma del 2016 e
che ci vede protagonisti all’interno del Gruppo bancario cooperativo Iccrea.
stabilisce che ogni banca di credito
cooperativo deve aderire a un Gruppo
Bancario Cooperativo (oltre a Iccrea, ci
sarà quello nazionale di Cassa Centrale Banca - cui aderiranno un centinaio
di BCC - e quello locale di Raiffeisen
Bank in Alto Adige).
Le singole banche rimangono titolari
del proprio patrimonio e mantengono
gradi di autonomia gestionale in funzione del livello di rischiosità, nell’ambito

degli indirizzi strategici e degli accordi
operativi concordati con la capogruppo
del Gruppo Bancario cooperativo, della
quale peraltro mantengono il controllo
societario detenendone la maggioranza
del capitale.
La capogruppo svolgerà quindi un’azione di direzione e controllo in attuazione di una funzione generale di servizio, con due obiettivi: sostenere la
capacità di servizio nei confronti di soci

ASSEMBLEA DEI SOCI BVLG

Le singole
banche rimarranno titolari
del proprio patrimonio e manterranno gradi di
autonomia gestionale in funzione del livello di
rischiosità
e clienti, la funzione di sviluppo dei territori e la capacità di generare reddito
della bcc; garantire stabilità liquidità e
conformità alle nuove regole dell’Unione Bancaria. Ricordiamo che la riforma
del credito cooperativo, avviata nel
2016 e modificata nel corso del 2018, è
il risultato di un confronto fra Governo
e Organi di Vigilanza, caratterizzandosi
in modo coerente con i tratti distintivi
del sistema, tra cui quello della mutualità bancaria.

a questa assemblea di dicembre – ha
osservato il Presidente BVLG Enzo
Stamati - Quasi 700 soci, oltre 1.500
contando le deleghe; numeri importanti
che fanno comprendere quanto la nostra
banca sia presente sul territorio e quanto la compagine sociale sia partecipe
alla vita dell’istituto. BVLG entra nel
Gruppo Bancario Iccrea al meglio delle
sue possibilità, mantenendo autonomia
e creazione di valore per il territorio”.

“Un momento importante. Oggi perfezioniamo un cammino iniziato con la
riforma del 2016 e che ci vede protagonisti all’interno del Gruppo bancario
cooperativo Iccrea - ha commentato
il Direttore BVLG Paolo Pelliccioni Manterremo la nostra storia e la nostra
natura di BCC, inserendoci in un sistema che garantisce maggiore solidità in
modo da ottenere sinergie fino ad ora
impossibili da realizzare”.

Gli obiettivi della riforma sono:
Il miglioramento della governance
complessiva del “sistema BCC”;
L’allocazione più efficiente delle risorse patrimonali già presenti all’interno
del sistema;
L’apertura a capitali esterni;
La valorizzazione della dimensione territoriale e dell’autonomia delle singole
BCC;
La semplificazione delle filiere, eliminazione delle ridondanze, accrescimento dell’efficienza;
La garanzia dell’unità del sistema.
“Siamo orgogliosi della partecipazione

marzo 2019 - BVLGNotizie -

11

BVLG UN TERRITORIO MERAVIGLIOSO

LA ROCCA DI SALA

IL PREZIOSO GIOIELLO
CHE DOMINA PIETRASANTA
di Mario Taiuti, storico e socio BVLG

Mappa storica di Pietrasanta

Oltrepassata la porta Ghibellina, porta
a Pisa o di San Martino (nomi con i
quali nelle varie epoche veniva chiamata questa entrata), ci immettiamo
nella grande piazza da dove si può ammirare, alla sommità della breve collina che sovrasta Pietrasanta, l’imponente cortina trecentesca al cui interno
si trova il fortilizio costruito dai nobili
longobardi discendenti dalla consorteria dei Toparchi di Corvaia e Vallec-

12

chia, nella quale albergò nel 1242 Federigo I Barbarossa.
Ai piedi di questa fortezza era posto
un borgo che, nella loro lingua, chiamarono Sala e comprendeva case di
abitazione, rimesse per l’agricoltura e
pastorizia. Aveva pure due chiese: una
dedicata a San Nicola che a seguito
della costruzione delle mura fu demolita e riscostruita in “Terra Nuova di
Sopra” (oggi via del Teatro), l’altra,
di San Giusto posta a levante verso il
canale della Stregaia.

Salendo dalla piazza e seguendo l’andamento delle mura di levante e oltrepassate le tracce di un antemurale,
ormai da lungo tempo distrutto, si raggiunge la porta d’ingresso al forte alla
cui sommità, in una cornice, vi sono
scolpite in basso a destra l’arme del
Castracani. Raggiunto lo slargo dove
si trova un palazzetto di cui parleremo
più avanti, si accede all’antica rocca
a forma quadrata al cui centro vi era
il “mastio” o torre maestra di tufo e
mattoni composta da “un pianoterra
ed il primo piano a volta, con sopra
un terzo e un quarto solaio”. Vi erano
vari locali per le munizioni, il mulino
a mano, le prigioni, le stalle ed uno di
questi solai, secondo le cronache vi
era anche “la cambora” dove dormì
Carlo IV di Lussemburgo con la moglie di ritorno da Roma dove era stato
incoronato Imperatore. Sempre dalle
cronache vi prese alloggio nel 1306
Urbano VI Papa (Bartolomeo Brignano, Napoli 1318 Arcivescovo di Bari)
che a seguito delle travagliate vicende della sua elezione, imprigionato e
liberato dal Conte Raimondo di Nola,

SCOPRIAMO LE BELLEZZE DI PIETRASANTA
Doge di Genova; di questo passaggio
si interessò il Vicario di Pietrasanta
Anton Gigli, con una lettera del 20
maggio, affinché il segretario della
signoria di Paolo provvedesse “in del
modo denno stare a taula, e così a dormire”.
Successivamente vi trovarono ospitalità Carlo VIII nel novembre del 1494
quando si recò all’impresa di Napoli,
Carlo V Imperatore nella notte del 1011 maggio del 1536 reduce dall’impresa di Tunisi, il Papa Paolo III Farnese
(Alessandro Farnese) nel 1538 con sei
Cardinali.
Il municipio nel 1550 doveva provvedere che “le vie della Rocca siano

la cappella ed un loggiato. Da questa
descrizione si può bene ipotizzare che
in questa struttura furono ospitati personaggi quali Ladislao di Durazzo Re
di Napoli, con la moglie Carla di Cipro, sua figlia Ilaria Minor nel maggio
1419 in occasione del suo matrimonio
con Giovanbattista Fregoso figlio del

bene acconce di sorte che l’acqua non
le possa guastare”: si facilitava così
l’accesso al Gran Duca Cosimo I che
spesso vi soggiornava e da qui furono
molti atti amministrativi emanati fra i
quali il “motuproprio” con il quale donava a Benvenuto Cellini la casa in via
del Roseto (oggi via della Pergola a

Pianta della terra e Rocca di Pietrasanta

Acquerello del Prof. Carlo Cacciatori

fu lasciato a Genova da dove con un
vascello sbarcò a Motrone. Vengono
altresì segnalati alla Rocca personaggi
di alto rilievo, ma si pensa che alloggiassero nel palazzotto che Paolo Guinigi, allorchè “armata mano” divenne
signore di Lucca, si fece costruire da
“maestri comancini”.
All’inizio del 1400 il Palazzo, considerato “una delle più belle architetture
civili di Pietrasanta”, si estendeva fino
alla muraglia di levante e, secondo
l’inventario del 1496, comprendeva
studio, sala grande, diverse camere,
cucina, locali per le munizioni, per la
farina, l’olio, per la legna, per il forno,
la cameretta per il prete, la sacrestia,

Firenze) perché vi fondesse il Perseo.
E l’altro che si disponesse l’invio alla
corte di Firenze di 200 aranci.
Molti furono i “connestabili” della
Rocca fra i quali il più eclettico, nel
1554, Filippo Peghirilla da Volterra
detto Schiribilla per l’abitudine di tirare con l’artiglieria palle di ferro verso
la Rocchetta dove sopra un muricciolo
sedevano persone. La comunità si risentì ed il Granduca fece cessare gli
spari.
Ciò che rimaneva della Rocca Longobarda e quello che restava del Palazzo
Guinigi fu venduto da Pietro Leopoldo
nel 1778 per 950 scudi ai cav. Andrea e
Giovanni di Dio Luccetti, pietrasantesi che, nella parte rimasta del Palazzo
Guinigi, posero una famiglia di coloni
dediti alla coltivazione di ortaggi e alla
cura dell’oliveto.
Negli anni ottanta del secolo scorso
la proprietà fu acquistata dall’amministrazione comunale che avrebbe dovuto preservare la struttura destinandola ad attività culturali. Dopo anni di
abbandono il “forte” è dal 2017 sotto
restauro.
Note:
Balzana: stemma troncato in due, la parte superiore in bianco e quella inferiore in
rosso. Conestabili: capitani. Comancini:
muratori di Como. Motu proprio: concessione emanata da sovrani
Bibliografia:
Buselli F. “Pietrasanta e le sue Rocche”
Lazzeri B. “Memorie storiche” ASCP
Piloni M. “La Rocca e le mura castellane”
ASCP
Repetti E. “Dizionario geografico, fisico,
storico della Toscana”
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CAMPORGIANO

STORIA, TRADIZIONE E FOLCLORE
di Paolo Lupetti, dipendente e socio
BVLG

Il ponte ferroviario

Camporgiano sorge nell’alta Valle del
Serchio in Garfagnana, sulla riva destra del fiume Serchio a 475 m slm.
Il Comune di Camporgiano si estende
per una superficie di 27 kmq e comprende le frazioni di Filicaia, Sillicano, Poggio, Roccalberti, Casatico,
Vitoio, Puglianella, Casciana e Cascianella. L’aspetto del paesaggio che si
presenta al visitatore è quello dell’alta
collina: folti boschi di castagni e vasti
prati. Diffusa è la coltivazione del farro (Casciana, Casatico, Roccalberti e
Sillicano). Caratteristica principale del
paesaggio campestre sono le terrazze
costruite con fatica dall’uomo per rendere coltivabili i pendii. L’insediamento è frammentato in piccoli nuclei di
persone e abitati di più ampie dimensioni nel fondovalle (Camporgiano,
Filicaia).
I borghi hanno comunque mantenuto
un impianto urbanistico medievale e
ognuno di essi reca importanti testimonianze della cultura e della storia
garfagnina. Basti pensare al piccolo
borgo di Roccalberti, alle chiese di
San Biagio a Poggio, di S. M. Assunta
a Vitoio, di S. M. Assunta a Puglianella, di San Nicola a Sillicano, di San
Tommaso a Casciana e le numerose
maestine che si incontrano aggirando-

14

si per il territorio.
Per quanto riguarda gli aspetti della
vita quotidiana i metati ricordano al
visitatore che la castagna per molto
tempo è stata un bene primario importantissimo per gli abitanti della zona.
Camporgiano e le sue frazioni si presentano come una delle zone più interessanti della Garfagnana per coloro
che vogliono avvicinarsi alla natura,
alla storia e alle tradizioni di questa
terra.
Molto importanti sono la cultura e la
tradizione, ben rappresenti nell’animo degli abitanti di questo paese; non
a caso ogni anno viene organizzato il
Festival del Folclore, rassegna conosciuta a livello non solo nazionale ma
anche internazionale. Camporgiano si
distingue come patria della Muffrina,
tradizione antica e rito pagano, caratterizzata da canti e balli inneggianti la
vita rurale.
Ancor oggi segno caratteristico di
Camporgiano è la rocca estense che
dall’alto della sua mole domina la
piazza principale del paese. Ai piedi della rocca è possibile ammirare
anche una fontana in pietra chiamata
tradizionalmente il pilon. La rocca,
che sorge su uno sperone roccioso, fu
costruita probabilmente nel X secolo
per ragioni di difesa e venne poi ampliata nel XII o XIII secolo. Il torrione
principale è caratterizzato da mensole

sporgenti in pietra arenaria.
L’attuale assetto della rocca costituisce
un esempio emblematico di architettura militare estense del Quattrocento: la
cinta muraria a pianta trapezoidale con
torrioni angolari tronco-conici sporgenti dal profilo di pianta. Il terremoto
che nel 1920 colpì duramente questa
regione ha distrutto le basse torri cilindriche che sormontavano i torrioni
angolari.
Nel torrione principale della Rocca
estense di Camporgiano si può visitare
una piccola, ma interessante raccolta
di ceramiche risalenti ad un periodo
che va dalla fine del Trecento a metà
Seicento. Le ceramiche provengono
dai pozzi da butto della rocca, furono
ritrovate durante lavori di restauro nei
primi anni Settanta e sono esposte in
vetrine collocate sui due piani del torrione.
Sebbene non manchino tipologie fittili
di origine toscana, la maggior parte dei
reperti esposti, dalle graffite arcaiche
alle maioliche di Faenza, sono la testimonianza del dominio estense in Garfagnana. Sono osservabili anche oggetti di uso quotidiano quali cucchiai
e ditali e suppellettili di uso comune
in cucina.
Tra i reperti più importanti sono le
ceramiche ingobbiate e graffite della
seconda metà del sec. XV e le maioliche di Faenza. I temi iconografici più
ricorrenti sono la coniglia gravida su
un prato fiorito (simbolo di fecondità),
il levriero (simbolo di fedeltà) e il bellissimo cervo simbolo di nobiltà antica
e generosa.
La storia di questo territorio è attestata da documenti archeologici risalenti
al VII secolo a.C. che dimostrano la
presenza di una popolazione di stirpe
ligure-apuana. Nel II secolo a.C. i Romani penetrano in queste terre e vi si
stabiliscono creando insediamenti le
cui tracce sono giunte fino a noi nei
toponimi.
Nella cappella della chiesa parrocchiale di San Giacomo si può ammi-

La Rocca

Il ballo tradizionale di Camporgiano

UNO SPLENDIDO BORGO IN GARFAGNANA

La Muffrina

rare una pregevole tavola trecentesca
di scuola senese raffigurante S. Maria
delle Grazie.
Come dimostra il suo nome, di origine latina, l’abitato di Camporgiano fu
fondato durante il periodo della colonizzazione romana e questa ipotesi è
suffragata dal ritrovamento di monete.
Durante il dominio romano il territorio
dell’odierno comune di Camporgiano
aveva una certa importanza strategica,
commerciale e culturale in quanto era
attraversato dalla via Clodia, arteria
stradale che collegava Lucca a Luni.
L’importanza di Camporgiano nel periodo medievale è attestata dal fatto di
possedere un nucleo fortificato e di essere sede di Vicaria, istituita nel 1272
e da cui dipendevano 55 comunità.
Nel Trecento la Vicaria fu contesa tra
Guelfi e Ghibellini e nel 1345 cadde
sotto il dominio dei Pisani, sotto il
quale rimase fino al 1371, anno in cui

tornò a far parte del territorio lucchese.
Altro periodo di incertezza e instabilità si ebbe con l’invasione di Lucca
da parte dei fiorentini nel 1430, ma intanto sorgeva nelle comunità locali la
volontà di entrare a far parte della signoria estense, stato in fase emergente
e capace di difendere i tenitori garfagnini da eventuali pretese di altri stati.
Quasi tutte le terre garfagnine fecero
atto di dedizione a favore degli Estensi, che l’accettarono. Camporgiano rimase Vicaria della casa d’Este fino alla
nascita del Regno d’Italia. Un decreto
del 23 ottobre 1859 assegnava Camporgiano alla provincia di Massa Carrara. Nel 1923 un nuovo decreto reale
stabiliva quello che è tuttora l’aspetto
giurisdizionale del territorio con l’assegnazione della Garfagnana alla provincia di Lucca.
Le frazioni del comune di Camporgia-

no sorgono ad un’altezza che va dai
400m slm ai 700 m slm.
Tra di esse Filicaia è nota per aver
dato i natali a Francesco Vecchiacchi,
fisico e matematico a cui si deve la
realizzazione dei primi ponti televisivi. Sillicano è un piccolo paese ricco
di arredi in pietra che ornano le case
di struttura medievale e si distingue
per la sua panoramica posizione sulla
valle. Poggio si segnala per le caratteristiche architettonico-paesaggistiche: la splendida chiesa di san Biagio
rappresenta uno dei pochi esempi di
architettura religiosa romanica in Garfagnana. Altro borgo che merita una
visita è Roccalberti che, arroccato su
un insediamento roccioso, suscita una
certa suggestione.
A nord del capoluogo Casciana e Cascianella si presentano come caratteristici borghi di impianto medievale e
a Casciana è da segnalare la chiesa di
san Tommaso. Casatico e Vitoio sono
due borghi molto vicini l’uno all’altro
circondati da castagneti campi. A Vitoio, su una collinetta erbosa sorge la
chiesa di Santa Maria Assunta, all’interno della quale sono conservati pregevoli arredi e importanti opere d’arte
come il polittico attribuito a Pietro da
Talada e risalente alla seconda metà
del Quattrocento e una splendida Madonna in marmo bianco del Cinquecento. Puglianella è un interessante
paese esposto sulla valle del torrente
Edron e il suo borgo antico presenta
caratteristiche architettoniche degne
di nota, come la chiesa di Santa Maria Assunta che contiene al suo interno
un Madonna lignea “La Madonna col
bambino” dell’artista Nino Pisano, risalente al 1370.
marzo 2019 - BVLGNotizie -
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LUNIGIANA

ACQUA, TERRA, FRUMENTO
Il fascino da “terra di confine” della
Lunigiana è dato dalla sua peculiare
posizione, racchiusa tra il Mar Ligure, le Alpi Apuane e l’Appenino Tosco-Emiliano.
Un territorio che porta sulle spalle
una storia antica, radicata nelle tradizioni dei suoi abitanti (i Lunigianesi), che ripetono sapientemente
rituali, quasi magici, del passato.
Deve il suo nome all’antica città romana di Luni (Luna), che conserva
ancora oggi i resti e le gesta dei suoi
antenati. Oggi si suddivide in Lunigiana Interna, dall’alta Val di Magra,
fino ad Albareto e Minucciano e Lunigiana Esterna, bassa val di Magra,
incluse Sarzana e il tratto finale della
Val di Vara.
Lunigiana di ACQUA, perché il
fiume che la attraversa, la Magra,
è stato crocevia di popoli. Ad oggi
continua ad essere a volte risorsa,
a volte fardello per le sue genti per
l’abbondanza delle sue acque. Ma
fondamentale opportunità per il turismo, grazie al suo sbocco nel mar
Ligure, in Val di Magra.
Lunigiana di TERRA, rigogliosa, fiera, a tratti impervia, ma che prestata

all’estro dei suoi abitanti ha saputo
riscoprire e valorizzare i suoi frutti.
Basti pensare al vino o all’olio, tipici
dei Colli di Luni o ai prodotti del sottobosco, nati da foreste di castagni o
faggi delle Alpi o dell’Appenino che
in autunno saziano gli occhi e i palati. Terra che è stata ed è basamento di

pagnato la storia delle varie generazioni. Farina che è la base di molte
tipicità locali, alimenti semplici, fatti con il cuore.
SPECIALITÀ E ECCELLENZE
I panigacci e i testaroli: un impasto
di acqua farina e sale, cotto, nel primo caso, nei testi di terracotta (Alta

rocche, castelli, pievi e fortezze che
fiere sorvegliano il territorio che le
abbraccia.
Lunigiana di FRUMENTO, di grano,
di mais e di castagne, polveri semplici lavorate magistralmente negli
oltre 300 mulini che hanno accom-

Lunigiana, tra i più celebri quelli di
Podenzana) o ghisa (Val di Magra),
nel secondo, cotti nei testi di ghisa
su fuoco vivo alla maniera di Pontremoli (Presidio Slow Food) e successivamente bolliti in acqua e conditi a
piacimento.

Un suggestivo scorcio di Bagnone

di Rachele Franchi, Vicecoordinatore Club Giovani Soci BVLG

Rievocazioni medievali a Filetto

I pani: pane di Vinca, pane di Regnano, Marocca di Casola (riconosciuto
come presidio Slow-Food), le focaccette di Aulla, gli sgabei. (www.lunigiana.com/prodotti-tipici/prodotti-della-farina)

16

La spungata o spongata sarzanese:
un dolce di sfoglia tipico delle feste,
ripieno di confettura, frutta secca e
spezie.
La “bagna verde”: condimento di
mare per primi piatti a base di cozze,
vongole e prezzemolo, originario di

CONTINUIAMO A SCOPRIRE LA LUNIGIANA

© museoleduefortezze.it

ti, ma per lo più accessibili
(www.museoleduefortezze.it/i-castelli-della-lunigiana)
- L’Area Archeologia di Luni
(www.luni.beniculturali.it) dominata dall’antico anfiteatro romano
- Il Museo della Resistenza di Fosdinovo (www.museodellaresistenza.
it) che racconta la Seconda Guerra
Mondiale vissuta attraverso gli occhi
dei lunigianesi
- La necropoli preromana dei Liguri
Apuani presente ancora oggi a Cafaggio (Ameglia)

Fiumaretta.
Il Vermentino DOC dei Colli di
Luni, dal colore giallo paglierino che
nasce da vigne poco distnti dal mare
e che ne raccolgono tutta l’influenza.

CULTURA
Imperdibili testimonianze del passato:
- Il Museo delle Statue Stele: monumenti antropomorfi di età preistorica
dalle origini ancora incerte e misteriose (www.statuestele.org)
- I Castelli della Lunigiana, arrocca-

CITTÀ E PAESI
Tra le città più importanti Pontremoli e Sarzana la fanno da padrone,
dominando una la Lunigina Interna
e l’altra quella Esterna. Tra i paesi
più caratteristici si trovano Nicola di
Luni, Castelnuovo Magra, Fosdinovo, Ameglia (Val di Magra) e Casola, Filattiera, Caprigliola, Fivizzano
(Alta Lunigiana).

La Val di Magra

PERSONAGGI
Ieri: documentata la presenza del
sommo poeta Dante Alighieri nei
territori lunigianesi intorno al 1306,
nell’avvenimento storico denominato “Pace di Dante” (www.comune.
castelnuovomagra.sp.it/it-it/Storia).
Altro poeta che deve la sua gloria
anche alla Lunigiana è Ceccardo
Roccatagliata Ceccardi, vissuto a
cavallo tra il 19° e il 20°.

Oggi: Marlene Ricciardi, sottocapo
della Marina Militare (stazione elicotteri di Luni) e Campionessa Europea di Canoa, ha scelto il fiume
Magra per i suoi allenamenti.
Zucchero, famoso cantante conosciuto a livello internazionale, si
ispita alla Lunigiana per vivere e
comporre.

NATURA
Il 2019 è l’anno del “turismo lento” e
il consiglio è quello di vivere la Lunigiana a piedi, camminare tra i suoi
boschi, solcare antichi sentieri come
la Via Francigena, assaporare le faticose vette delle Apuane o regalarsi
una passeggiata in riva al mare. Per
gli itinerari completi, adatti a tutte le
“scarpe” si suggeriscono:
www.escursioniapuane.com, www.
parks.it, www.parcomagra.it/il-parco-a-piedi,
www.terredilunigiana.
com/francigena.php
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ph: Mara Mazzei

DENIS DALLAN

IL PERSONAGGIO BVLG

IN COPERTINA

Il progetto Titani abbraccia soprattutto valori etici e sociali. Lo sport deve essere inclusivo. lo sport deve essere per tutti.
Intervista di Raffaele Capparelli
Un personaggio sportivo che non ha
bisogno di presentazioni, un percorso
che lo ha fatto conoscere non solo per
le grandi doti da rugbista ma anche e
soprattutto per la sua forte personalità.
Attualmente vive a Viareggio dove ha
fondato, con altri suoi ex compagni di
Nazionale, il club de “I Titani”, un progetto di sport e sociale.
Diamo il benvenuto sulle pagine di
BVLG Notizie a Denis Dallan. Ti chiediamo in prima battuta di raccontarci il
tuo percorso sportivo.
Ho cominciato Rugby all’età di 8 anni
e sono cresciuto alla Pedemontana Asolo (TV). A 15 anni, durante le selezioni
regionali e nazionali, venni notato dalla
Benetton Rugby, una delle squadre più
importante d’Italia e d’Europa. Qui ho
18

giocato per 10 anni consecutivi vincendo 7 titoli italiani e 3 Coppa Italia.
Nel 1999 arriva la mia prima convocazione in Nazionale contro la Francia,
debuttando nel 2000 nel “6 Nazioni”,
il torneo più importante del mondo.
Nel 2006 la mia esperienza in uno dei
Club più prestigiosi al mondo, “Lo Stade
Francais” a Parigi, con la vittoria dello
scudetto. Ho concluso la mia carriera in
Italia a Parma, Venezia e Milano, con 42
presenze in Nazionale, 7 titoli italiani, 3
Coppa Italia e 1 titolo francese. Attualmente mi occupo della formazione di
atleti.
Da qualche anno vivi, lavori e porti avanti la tua passione a Viareggio.
Cosa ti ha portato a scegliere il nostro
territorio?
Nel 2010 dopo l’esperienza in tv all’Isola dei Famosi, voluta per far conoscere

di più il Rugby, vivevo a Milano dove
ho conosciuto Lisa, la mia attuale compagna. Lei viveva a Viareggio anche se
originaria di Parma. Mi sono innamorato
subito della città e l’ho scelta come casa
del mio progetto di vita, fatto di sport e
sociale. Insieme ad alcuni compagni di
Nazionale abbiamo fondato “I TITANI
RUGBY” che con Mauro Bergamasco,
Fabio Ongaro, Martin Castrogiovanni
abbiamo presentato in occasione del carnevale in mezzo a ragazzi e famiglie.
La passione per lo sport è fondamentale. Educare i giovani allo sport e a lavorare con passione non è certo semplice.
Come è possibile riuscire a coinvolgere
i ragazzi?
Il territorio era rugbisticamente vergine. Siamo riusciti attraverso un grande
lavoro di comunicazione, con Lisa che
lavora nel settore, a trasmettere curiosi-

tà, avvicinando molte famiglie e molti
giovani. A fare la differenza è stato il
passaparola, questo ci ha fatto capire che
stavamo entrando nel cuore della gente
e del territorio. Il Rugby come nuovo
sport fatto di valori veri, per educare e
crescere insieme i propri ragazzi.
Sappiamo che oltre al lavoro con i giovani con i Titani avete fatto un passo
ulteriore. Raccontaci del vostro progetto verso il sociale.
Titani racchiude per noi un mondo diversificato fatto non solo di sport.
Il progetto abbraccia soprattutto valori
etici e sociali. Lo sport deve essere inclusivo e noi mettiamo in pratica l’idea
che “lo sport deve essere per tutti”. Diverse realtà trovano nei Titani un punto
di riferimento: famiglie in difficoltà che
non potrebbero mandare i figli a fare
sport oltre a famiglie che trovano supporto e collaborazione. Da giocatore mi
sento di trasmettere tutto ciò che il Rugby mi ha insegnato per essere “portatori
sani di principi”. Attraverso campioni e
personaggi possiamo trasmettere valori
che servono per la vita dei ragazzi e lo
facciamo con eventi e campagne dedicati. Un esempio è stato “Batti 4”, nato
durante una partita dell’under 12, in cui
un piccolo supporters, fratello minore di
un giocatore, nato con una malformazione alla mano, rispondendo al mio “Batti
5” ha detto sorridendo “No, io batto 4!”.
All’evento di sensibilizzazione sulle disabilità erano presenti Paul Griffen, ex
nazionale azzurro di origine neozelandese e altri campioni. Sensibilizzare e
informare: questo fanno i Titani.

Mauro Bergamasco, Martin Castrogiovanni, Denis Dallan e Fabio Ongaro
Ph: Iacopo Giannini

Vorrei che tu parlassi che vostro impor-

tante progetto
per lo stadio di
Torre del Lago.
I Titani avevano bisogno
di una nuova
casa. Viste alcune soluzioni
insieme all’amministrazione,
la nostra scelta
è caduta sulla
soluzione più
difficile
agli
occhi di tutti:
l’ex Stadio Ferracci, struttura
di 20 mila mq
in totale degrado. Vista la prima volta abbiamo capito subito che sarebbe diventata
la casa del nostro progetto. Da 5 mesi,
con l’aiuto di tante famiglie, stiamo riportando la vita in questo stadio. Devo
ringraziare tutti i sostenitori e appassionati, in primis il mio grande amico Simon Edwards e le aziende che ci hanno
fornito il materiale per rimettere a nuovo il complesso. Il nostro obiettivo è di
creare una struttura sportiva che accolga
ragazzi e famiglie in un ambiente sano.
Tanto è ancora da fare e colgo l’occasione per chiedere il supporto di tutti: aiutateci in questa impresa “TITANI-CA”.
Cosa ha significato per te il premio ricevuto da BVLG, come “esempio per
i giovani” durante la serata delle premiazioni delle borse di studio?
Essere riconosciuti come esempio ha un
valore assoluto. L’esempio è la più alta

Rugbisti in erba sul campo dei Titani

DENIS DALLAN - SPORT E GIOVANI

forma di insegnamento e di educazione.
Nel rugby parliamo di valori come famiglia, rispetto, sostegno, sacrificio, umiltà, lavoro; gli studenti sono stati premiati
per questi stessi valori. Sono orgoglioso
di aver premiato anche un mio giocatore,
Daniele Macchiarini, esempio concreto
che sport e studio coesistono. Ringrazio
BVLG per l’opportunità, per il riconoscimento, e per il sostegno concreto ai
giovani che con le borse di studio: nel
Rugby la parola sostegno è basilare. È
stata una bella serata per i ragazzi e le
famiglie del territorio.
Come parte finale dell’intervista ti chiediamo un tuo pensiero sul legame con
il nostro territorio e un messaggio per i
giovani che leggeranno l’intervista.
La relazione col territorio è fondamentale. Ci sono ragazzi che vengono dalla Spezia, Massa, Pietrasanta, Lucca,
Pisa, Pescia, dimostrando una bellissima
“contaminazione positiva” e di riconoscimento del nostro lavoro. Tramite
la visibilità data dai fondatori e con la
comunicazione del progetto Titani, ci
prendono come esempio come progetto
sportivo che pensa in primis alle persone
e non ai numeri. Con lo stadio a disposizione la Federazione Rugby ci ha già
richiesto l’organizzazione di partite di livello, così come i Club Zebre e Benetton
presto saranno da noi.
Chiunque venga in questo magnifico territorio se ne innamora e noi siamo felici
di poterlo presentare a quanta più gente
possibile.
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L’INTERVISTA AGLI
AMMINISTRATORI BVLG

C

i fa molto piacere continuare
il “giro di interviste” agli amministratori del nostro Istituto. Siamo fermamente convinti che
conoscendo le persone che amministrano il nostro istituto possa crearsi
una relazione ancora più profonda e

importante con la banca stessa e con
le persone che con il proprio operato
cercano di trovare quotidianamente le
giuste soluzioni per creare valore sul
territorio.
Dopo aver parlato nel numero scorso con gli amministratori “al primo

mandato”, nelle pagine di questo
BVLG Notizie andiamo a conoscere
due amministratori che hanno già una
consolidata esperienza alle spalle, per
capire anche come il lavoro del consiglio di amministrazione sia cambiato
negli ultimi anni.

MARCO LANDI
Diamo il benvenuto sulle pagine di
BVLG Notizie al consigliere Marco
Landi, che possiamo definire storico
consigliere BVLG per la Versilia con
quasi 12 anni di Consiglio di Amministrazione e una vita spesa a servizio del
territorio nel ruolo di imprenditore. Le
chiediamo una breve presentazione per
i pochi Soci BVLG che non la conoscono. Come si sviluppa la sua attività?
cosa ci può dire della sua famiglia.

Querceta, veduta aerea © visittuscany.com

È un piacere avere questo spazio sul
nostro magazine aziendale. Sono un
imprenditore che opera nel settore del
marmo e amministro con mio fratello
gemello Massimo due aziende, TRE
EMME e LANDI GROUP, che si occupano di trasformare e commercializzare i prodotti lapidei, principalmente
del nostro territorio, per la creazione di
prestigiosi e svariati progetti in tutto il
mondo.
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Possiamo chiederle qualche notizia
della sua vita privata e la sua famiglia?
Dal 1992 sono spostato con Mariele,
che è parte del mio successo, e abbiamo due figli maschi: Niccolò di 18
anni e Gianmarco di 24. Il primo sta
ancora proseguendo gli studi, mentre
il secondo, dopo un periodo di studi in
Inghilterra, è entrato a lavorare nelle
aziende di famiglia e si occupa di sviluppo commerciale nei nostri principali mercati, indirizzando quello che è il
normale processo di ricambio generazionale.
Quando la prima esperienza come
consigliere BVLG e quale è stata la
spinta a presentarsi per le elezioni del consiglio di amministrazione
BVLG?
Sono entrato a far parte della famiglia
BVLG nel 2006 quando, parlando con

MARCO LANDI
Consigliere BVLG

alcuni soci, mi fu proposto di candidarmi alle elezioni per il nuovo consiglio di amministrazione. Conoscevo
già bene la struttura della banca perché
Giovanni Tosi, storico Direttore generale della banca, era grande amico dei
miei genitori Claudio e Grazia. Colgo
qui l’occasione in primo luogo per ringraziare la mia famiglia perché il percorso che ho fatto anche dentro la banca
è sicuramente merito dell’educazione e
del rispetto che mi hanno insegnato. In
secondo luogo il mio pensiero va al nostro compianto ex Direttore generale: è
stato colui che ha dato, agli inizi degli
anni ’90, l’appoggio e la fiducia necessaria a giovani imprenditori, quali
noi eravamo, per affermarsi nel mondo
fortemente concorrenziale dell’epoca.
Abbiamo ricevuto quella sicurezza e
quel sostegno, dal punto di vista bancario, di cui avevamo bisogno per poter
competere, in un mondo in cui ancora
una stretta di mano valeva più di tante firme. Gli sarò sempre grato per la
fiducia che ci accordò. Tornando alla
prima esperienza risultai il primo dei
non eletti ed entrai in CDA nel 2007

INCONTRO CON IL NUOVO BVLG
perché purtroppo venne a mancare il
consigliere Bresciani, uno degli storici personaggi che sino ad allora tanto
aveva dato alla banca. Ovviamente mi
ero fatto una certa esperienza del nostro territorio per tutto ciò che era legato alle attività industriali e commerciali
del nostro settore e dell’indotto. Questo è stato utile per dare il mio contributo allo sviluppo della nostra banca e
la migliore conoscenza nel settore del
marmo.
Quali sono i suoi hobbies, cosa le piace fare nel tempo libero?
Ho giocato a calcio per anni e mi piace sciare. Il mio lavoro mi porta e mi
ha portato spesso a viaggiare e sono
riuscito a vedere posti incredibili. Mi
piace leggere e mi dedico alla visita
di città d’arte e musei con mia moglie
Mariele.

Da amministratore quali sono gli
obiettivi del triennio?
Mi piace sottolineare che siamo passati
da un sistema cooperativo che, se prima aveva come riferimento principale
centro servizi e federazione regionali,
adesso si sviluppa in un sistema nazionale di oltre 140 banche che ci lega in
maniera più forte rispetto ai rapporti
precedenti. Ovviamente tutto questo è
stato creato poiché si è voluto aumentare il livello di sicurezza del sistema
bancario anche in ambito cooperativo,
seguendo anche la richiesta del legislatore. Dalla scorso triennio abbiamo
cominciato il mandato del Presidente
Stamati e stiamo continuando dal 2015
un percorso che ci ha visto, all’interno
del contesto regionale, tra le migliori
banche per la sana e prudente gestione
del risparmio dei nostri soci e correntisti. Il nostro obiettivo è di continuare

ad essere presi a esempio anche all’interno del nuovo gruppo bancario cooperativo Iccrea.
Qual è il rapporto con la struttura
della banca, con la parte operativa,
dalla direzione alle filiali?
Ho il piacere di dire che il nostro Presidente Stamati, lavorando con il quale è
nata prima grande stima e poi una forte
amicizia, ha ancor più reso condiviso
il momento decisionale del consiglio di
amministrazione. Oggi siamo sempre
più partecipi del lavoro della banca, facendo interagire e confrontare il CDA
con tutto il personale, dalla Direzione
generale con i nostri Paolo Pelliccioni
e Maurizio Adami, ai nostri dipendenti che hanno dimostrato ad ogni nostra
sollecitazione di avere una grande dedizione verso l’istituto portandolo ai
successi ottenuti fino ad oggi.

STEFANIA PROSPERI
È un piacere intervistare adesso Stefania Prosperi, consigliere BVLG dal
2012. Anche a lei chiediamo una breve presentazione. Dalla famiglia alla
propria attività lavorativa.
Sono nata a Pietrasanta, dove vivo
con mio marito Claudio e i nostri
figli Eva e Giovanni ma ho sempre
lavorato all’Università di Pisa dove,
dopo la laurea in Economia e Commercio, il Dottorato di ricerca e l’abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista, mi
sono aggiudicata un assegno di ricerca finalizzato allo studio delle crisi
aziendali. Nello stesso periodo, ho
iniziato a svolgere attività di formazione post-universitaria a Milano con
il gruppo Publitalia ’80 e di docenza
universitaria e post-universitaria a
Pisa, in materie economico-aziendali. In questi ultimi anni, quando gli
impegni professionali me lo consentono, affianco mio marito nella gestione dell’azienda di famiglia.
Come è stata la prima esperienza
come consigliere BVLG e cosa l’ha
spinta a presentarsi alle elezioni del

consiglio?
Sono stata eletta membro del Consiglio di Amministrazione nel 2012.
Ricordo con grande emozione il momento dello spoglio dei risultati elettorali, quando mi resi conto di essere
riuscita ad ottenere un incarico che
mai prima di allora era stato ricoperto da una donna nel ristretto elenco
degli undici consiglieri.
Una novità, di per sé, epocale ma non
l’unica: sono stata la prima ad essere
eletta pur non essendo nella lista ufficiale dei candidati. In sostanza, chi
mi ha votato, ha scritto il mio nome
per esteso, dopo che io avevo ufficializzato la mia candidatura la mattina
stessa delle elezioni, durante l’assemblea. Un successo inaspettato. La
spinta a presentarmi alle elezioni è
nata dal desiderio di contribuire alla
crescita di una banca che è stata e
dovrà continuare ad essere il volano
dello sviluppo economico del nostro
territorio, garantendo il rispetto dei
principi cooperativi della mutualità
e del miglioramento delle condizioni
morali, culturali ed economiche dei
soci.

STEFANIA PROSPERI
Consigliere BVLG
Da amministratore, quali sono gli
obiettivi per il triennio?
In questo triennio, la nostra banca si
trova ad affrontare la sfida del nuovo Gruppo Bancario Cooperativo,
nato come strumento per contrastare
l’insufficiente patrimonializzazione
e l’inadeguatezza della governance, che hanno afflitto in generale le
BCC. Le Banche di Credito Cooperativo rimarranno comunque titolari
dei propri patrimoni e manterranno
livelli di autonomia gestionale variabili in funzione del loro grado di
rischiosità. Finché continuerà ad
essere “sana” e “virtuosa”, la Banca della Versilia Lunigiana e Garfagnana godrà del massimo livello di
marzo 2019 - BVLGNotizie -
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Pietrasanta, la piazza del Duomo in notturna
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la nostra autonomia gestionale. Mi fa
piacere ricordare che il nostro indice
di patrimonializzazione è superiore
al 18%, contro una media nazionale
inferiore al 14%, un dato che non può
non far star sereni i tutti nostri soci
e quei risparmiatori che hanno scelto la nostra banca. Per questi risultati
dobbiamo
ringraziare
anzitutto la
direzione e
il personale, che nelle nostre
23 filiali
lavorano
quotidianamente
con professionalità e
passione.
Qual è il
rapporto con la
struttura
della banca, la parte
operativa,
dalla direzione alle
filiali?
I soddisfacenti risultati
ottenuti sono senz’altro rivelatori degli
stretti e proficui rapporti che intercorrono tra il Consiglio di Amministrazione e la struttura della Banca.
Cercherò di spiegarmi meglio: sono
assolutamente certa che non si pos-

sano raggiungere e consolidare invidiabili
posizioni
economiche,
finanziarie e patrimoniali senza un’azione combinata e complementare tra
i membri del consiglio e le persone
che ogni giorno lavorano “sul campo”.
E’ quindi soltanto attraverso una

Pietrasanta, mostra di Igor Mitoraj

autonomia e opererà come ha fatto
finora, senza cambiamenti di rilievo.
Quindi, l’obiettivo è di continuare
il percorso, intrapreso da tempo, di
crescita degli impieghi. Il circolo
virtuoso, per il quale i soldi raccolti
nel territorio vengono reimpiegati nel
territorio, è il principio su cui si basa
la storia delle BCC, che hanno svolto una funzione anticiclica durante la
crisi, erogando, alle piccole imprese,
più credito e ad un prezzo più conveniente della media dell’industria
bancaria. L’aver permesso a tante famiglie e aziende di portare avanti i
propri progetti è la soddisfazione più
grande per una banca come la nostra,
che ha come principi fondamentali
la cooperazione e il localismo. Altro
punto essenziale del triennio sono i
giovani, che dobbiamo continuare a
supportare attraverso l’erogazione di
borse di studio e premi di laurea. Ma
non basta: dobbiamo anche investire
su di loro una volta formati, diventando un punto di collegamento tra le
aziende e questi giovani, che possono
portare un bagaglio di conoscenza e
di idee di primissimo livello.
Questo programma di crescita non
deve naturalmente essere disgiunto
da una vigorosa azione volta a garantire, attraverso una sana e prudente
gestione, una redditività sostenibile
e una durevole solidità patrimoniale.
Questi sono requisiti indispensabili
per mantenere i fondamentali economici che ci hanno collocato tra le prime BCC in tutta Italia, assicurandoci
una posizione di rilievo nel nuovo
Gruppo Bancario Cooperativo, e che
ci garantiranno di mantenere intatta

forte collaborazione tra queste due
“anime” della banca e una convinta
condivisione degli obiettivi strategici che si può potenziare l’intero
sistema produttivo. Quindi, in tema
di rapporto tra Consiglio di Amministrazione e struttura, la parola che
mi sento di suggerire è “coesione”,
unione di intenti.
Il mio augurio e la mia speranza è
di continuare su questa strada che,
a causa del contesto di mercato difficile, sarà probabilmente ancora in
salita. Sono però certa che insieme si
possa affrontare qualsiasi percorso,
anche quello più impegnativo. Perché, quando ci si pone un obiettivo,
il momento più esaltante non è quello in cui lo si raggiunge ma quello in
cui lo si fissa, quando si decide di affrontare insieme una sfida, di andare
avanti, anche se il cammino da fare è
ancora lungo.

BVLG FESTE DEL SOCIO

FESTE DEL SOCIO E BORSE DI STUDIO:
ECCO I GIOVANI PROTAGONISTI PREMIATI PER IL 2018
La Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana continua il suo impegno verso i giovani del territorio. Premiati
quest’anno ben 403 studenti per oltre
87.000 euro erogati da BVLG agli
studenti meritevoli. Gli appuntamenti sul territorio con gli studenti sono
stati cinque, per fare comprendere la
vicinanza della banca ai giovani, alle
famiglie e ai soci. “Sempre entusiasmante il percorso BVLG vicino ai

giovani che si sono distinti nello studio – ha osservato il Presidente Enzo
Stamati - La volontà di premiare il
merito significa per noi educare le nuove generazioni all’impegno. Tramite
l’impegno è possibile fare crescere la
propria comunità affinché i ragazzi di
oggi possano diventare buoni cittadini
domani.
“Ben 403 borse di studio per oltre

87.000 euro. Il nostro impegno a “fabbricare fiducia” continua anche con
questo progetto - ha commentato il Direttore BVLG Paolo Pelliccioni - A dimostrazione dell’impegno della nostra
banca sul territorio.
Ancora una volta vogliamo dimostrare
la nostra vicinanza alle famiglie e ai
giovani, premiando coloro che dimostrano di “lavorare sodo” tramite gli
ottimi risultati conseguiti negli studi.

VERSILIA:
Borse di Studio Area Versilia, martedi
11 dicembre ore 17:00 Sala Congressi
UNA Hotel Lido, Lido di Camaiore
Diploma scuola media inferiore: Claudia Amoroso, Tommaso Angelini, Maria
Sole Antonini, Erica Bacci, Alessio Battaglia, Livia Battistini, Emma Benzio,
Camilla Bertellotti, Pietro Bertozzi, Matilde Boggiano, Rocco Brunini, Gianluca Bruschi, Susanna Calevro, Lorenzo
Candiani, Chiara Carli, Marta Cecchini,
Aurora Carla Ceragioli, Anna Chimenti,
Chiara Cosmai, Giorgia Criscuolo, Giada Croci, Rebecca Dati, Luca Di Marco, Margherita Garibaldi,
Serena Gianni, Miriana Giannotti, Raoul Giorgi, Flavia Gozzani, Lorenzo Granaiola, Jun Gu Nicola Kang, Alice Leonardi,
Adelmo Luporini, Riccardo Meneghetti, Valentina Neri, Swan
Pardini, Chiara Pasquini, Anna Passani, Sofia Patalani, Matteo
Perfetti, Alessia Pieri, Alice Polidori, Daniele Ramacciotti, Gabriele Rosi, Livia Santanchè, Chiara Silicani, Luna Valpiani,
Anna Verona, Brando Verona, Margherita Zucchelli.
Classe prima superiore: Avio Sauro Baccioli, Giulia Bandoni, Diego Bernacchi, Matteo Canci, Tommaso Da Castagnori,
Leonardo Del Medico, Sofia Dinelli, Elisa Grasso, Xin Yi Ji,
Valerio Lazzeretti, Nicola Lelli, Leonardo Leone, Chiara Magri, Gaia Manfredini, Anna Delfina Piarita Marzaduri, Filippo
Matana, Alessio Musto, Francesco Navari, Giacomo Parenti,
Marco Pasquini, Rachele Romano, Luana Salatino, Lapo Santini, Giulio Cesare Simoni, Tommaso Sozzani, Eleonora Taccini, Luca Francesco Maria Tognari.
Classe seconda superiore: Rachele Amoroso, Jacopo Andreozzi, Niccolò Maria Angelini, Martina Balduini, Sofia Barsotti, Elena Battistini, Benedetta Bertellotti, Dylan Bonuccelli,
Arianna Ceccherini, Irene Ceragioli, Lara Davini, Samuele Di
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Paola, Sabrina Garibaldi, Asia Giorgi, Da Yeon Kang, Tommaso Lazzarotti, Elena Lazzeri, Sara Lilia Lombardi, Emanuele
Mori, Gabriele Moriconi, Alessia Palmas, Massimo Perfetti,
Laura Pezzanera, Amedeo Querci, Elena Raffaeta, Letizia Sigali, Matteo Viti.
Classe terza superiore: Leonardo Alessandrini, Luca Altemura, Giacomo Arnolieri, Alice Benassi, Syria Bindi, Emilia Boschi, Chiara Bottari, Giulia Corbellini, Jessica Folini, Caterina
Gelli, Camilla Maria Giusti, Chiara Iacopetti, Mattia Roberto
Klepser, Elia Lombardi, Daniele Macchiarini, Agnese Marsili,
Martina Moschetti, Sara Paolicchi, Irene Paolinelli, Rebecca
Pezzini, Sara Raffaelli, Alessia Ramacciotti, Virginia Rossi,
Gianluca Tessa, Gianmarco Tessa, Sara Verona, Luca Vigorito.
Classe quarta superiore: Lorenzo Barsottelli, Raffaele Barsottelli, Alessio Bartelloni, Karmina Bebawy, Maria Benzio, Nicola Bertoni, Maria Adele Cecchini, Giulia Chelli, Dario Coluccini, Alessandro Domenici, Desirée Fassari, Giacomo Galli,
Sara Gamba, Laura Ghilarducci, Simone Giannaccini, Ginevra
Giannecchini, Lorenzo Giannotti, Luca Guidi, Chiara Lombardi, Margherita Mallegni, Sara Marchetti, Camilla Moschetti,
Martina Mutti, Marco Parenti, Emiliano Pellegrini, Simone Ta-

BVLG FESTE DEL SOCIO
rabella, Chiara Tocchini, Iris Verona, Elisa Viviani.
Diploma di Maturità: Alice Antonelli, Chiara Balbusso, Giulia
Barattini, Gianmarco Bertola, Sofia Bordignon, Elisa Calevro,
Matteo Celli, Carolina Da Prato, Chiara Di Tella, Andrea Dini,
Jessica Federigi, Camilla Focacci, Camilla Francesconi, Ra-

oul Fruzza, Camilla Genni, Letizia Giacobbi, Chiara Giuntini,
Costanza Guarducci, Eleonora Manfredi, Ester Marino, Bianca Neri, Carlotta Palagi, Federico Pardini, Tommaso Petrucci,
Mirco Pierotti, Asia Raffaetà, Ludovica Rossi, Licia Rugani,
Sofia Tardelli, Alessia Vezzoni.

BORGHETTO DI VARA:
Festa del Socio, mercoledi 12 dicembre ore 18:00 Sala consiliare del Comune di Borghetto di Vara
Diploma scuola media inferiore: Lorenzo Ceretto Giannone,
Irene Costa, Viola Zolesi
Classe prima superiore: Emanuele Cerchi.
Classe seconda superiore: Dario Croxatto, Aurora Di Negro.
Classe terza superiore: Sebastiano Raggi, Alessandra Sordi
Classe quarta superiore: Michele Alloro, Chiara Menoni.
Diploma di Maturità: Elena Bollentini, Valeria Croxatto.

MASSA E AVENZA:
Borse di Studio, venerdì 14 dicembre ore 18,00 Sala Marmoteca
Carrara Fiere, Marina di Carrara
Classe prima superiore: Niccolò Benassi, Arianna Domenichelli, Elena Marchini, Elena Porzioli, Giulia Spartano.
Classe seconda superiore: Rodolfo Bianchini, Chiara Della
Tommasina, Anna Gabrielli, Elisa Sabadini, Chiara Zocco.
Classe terza superiore: Raffaella Chiodo, Arianna Dell’Amico,
Luca Gardenghi, Carolina Menconi, Renata Alice Tarabugi.
Classe quarta superiore: Alice Baratta, Lara Basteri, Chiara
Franciosi, Daniele Fruzzetti, Aurora Manfredi.
Diploma di Maturità: Elena Baldacci, Francesca Bruschi, Silvia
Marchini, Aurora Masotti, Sara Mitolo, Iasmin Ojeda Americo,
Chiara Pietrosanto, Arianna Santini, Carolina Torri, Aurora Vetrugno
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SARZANA:
Festa del Socio, domenica 9 dicembre ore 11:00 Cinema Moderno, Sarzana
Diploma scuola media inferiore: Filippo Baldini, Maria Giulia
Baldini, Alessia Bellucci, Martina Campani, Giulia Casini, Alessandro Di Marco, Nasema El Fallah, Silvia Evangelisti, Lorenzo
Fatigati, Moira Madrignani, Filippo Maria Mannelli, Damiano
Matrone, Giulia Nosei, Marco Paganini, Matilde Parma, Vittoria
Pioli, Rebecca Simoncini, Giulia Simonelli, Nicola Tattoli, Niccolò Tuffoletti, Arianna Viviani.
Classe prima superiore: Giulia Angeli, Myriam Baldini, Chiara
Bruschi, Jacopo Buffa, Lucrezia Canci, Martina Cavuoti, Lorenzo Demedici, Simona Iuliano. Alessio Maenza, Luca Marchignoli, Matilde Martinelli, Andrea Moruzzo, Francesco Nassi,
Francesco Olmi, Cecilia Schiasselloni, Aurora Serradori, Sara
Tattoli, Matteo Terzano, Francesca Tonelli, Lorenzo Vivi.
Classe seconda superiore: Vanessa Ambrosini, Marta Aponte,
Simone Avanzato, Elena Bongiovanni, Emma Capetta, Tommaso Centi, Valentina D’Attardi, Veronica D’Attardi, Letizia De
Carlo, Eleonora Dodi, Asia Falcadi, Irene Gardella, Matilde Gervasi, Marta Maya Lionetti, Andrea Lorenzetti, India Surya Maria Manera, Aurora Mannelli, Chiara Matilde Petacchi, Eleonora
Pugliese, Niccolò Ricciardi, Eleonora Sgorbini, Alexia Stancu.
Classe terza superiore: Maria Vittoria Bertolotti, Anita Calcina,
Gaia Maria Cerri, Linda Colombo, Alice De Quattro, Ivan Del
Bianco, Matteo Franchini, Sara Grassi, Andrea Guidotti, Siria
Maenza, Martina Maneschi, Emanuele Marrani, Martin Jose
Martuccio, Chiara Ponzanelli, Alice Quarantotti, Sofia Ratti,

GARFAGNANA:
Festa del Socio in Garfagnana, sabato 12 gennaio ore 16:00 Sala
congressi presso la filiale di Gramolazzo
Classe prima superiore: Luca Ferrari, Filippo Giovannetti, Susanna Pieroni, Nicola Valentino Suffredini, Alysha Teora.
Classe seconda superiore: Elisa Biagioni, Elisa Collini, Amelie
Fiori, Marta Luccarini, Matteo Morotti.
Classe terza superiore: Benedetta Andreucci, Marco Ciani,
Christian Poli, Gianluca Toni, Alice Tortelli.
Classe quarta superiore: Francesca Angelini, Nicola Bernardi,
Lorenzo Pierotti, Ilenia Suffredini, Matteo Viviani.
Diploma di Maturità: Federico Bertoli, Noemi Bertolini, Silvia
Biagioni, Tommaso Bocchi, Sara Cavani, Francesco Daddoveri,
Matteo Donati, Andrea Fanani, Sara Marigliani, Ilaria Mori, Filippo Osimanti, Agnese Rigali.
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Eleonora Ricciardone, Clara Emma Rossi, Niccolò Tognoni,
Martina Valerio.
Classe quarta superiore: Francesco Baldoni, Irene Bellucci,
Francesca Cappilli, Matteo Carpeggiani, Luca Contarino, Martina Costa, Aemi Desideri, Sofia Fiasella, Chiara Gardella, Pietro Gervastri, Lucrezia Lipona, Anna Marchiò, Giorgio Molli,
Aurora Moretti, Linda Sida, Davide Torrini, Tommaso Valerio,
Isabella Vegnuti, Jia Xin Wu
Diploma di Maturità: Davide Bacigalupi, Maria Bianchini, Samuele Borrello, Blanca Bruschi, Paolo Cairo, Beatrice Canci,
Matilde Capetta, Lorenzo Capurro, Diana Casà, Eleonora Colombo, Alice Dalle Luche, Daniele Erta, Francesco Ghinoy,
Chiara Mantengoli, Diego Morabito, Andrea Olmi, Francesca
Orlandini, Anna Pini, Sara Sbarbaro, Rachele Schiasselloni,
Christopher Terenziani, Niccolò Valentini, Luca Vanacore.
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PREMI ALL’ECCELLENZA
2018 E ROSONI D’ARGENTO:

SPORT, CULTURA, ARTE, SCIENZA. PREMIATO L’ESEMPIO
PER I GIOVANI E CHI CREA VALORE SUL TERRITORIO
Anche quest’anno, nelle giornate dedicate agli studenti e ai
soci BVLG, grande entusiasmo e consenso hanno riscosso i
premi eccellenza 2018. La nostra banca ha voluto ancora una
volta mettere insieme personaggi molto differenti che, ognuno
nel proprio campo, sono riusciti a dimostrare l’attaccamento al
proprio territorio e la creazione di valore con l’esempio continuo per i giovani.
Per la lirica, connubio tra arte e musica, BVLG ha voluto premiare il soprano Alida Berti (foto 1 nella pagina successiva),
stella internazionale della lirica, una regina che ha interpretato
molti personaggi, dalla Musetta nella Boheme a Valencienne
nella Vedova Allegra, calcando palcoscenici importanti in Italia
e nel resto del mondo. Tanti applausi per Alida che ha incantato
la sala congressi dell’Una Hotel con la sua ensemble di 11 musicisti, 2 giovani soprano e un tenore.
Ha sicuramente rappresentato qualcosa di nuovo il premio eccellenza a Nicola Neri (foto 2), fisico di Pietrasanta, professore associato all’Università di Milano e che lavora al CERN di
Ginevra. La banca ha voluto dare un premio a una persona che
si è distinta nel campo della scienza e in specifico della fisica
per avvicinare i ragazzi anche a queste che possono sembrare a
prima vista materie molto ostiche.
Nella serata Borse di studio BVLG in Versilia, oltre ai premi ai
premi eccellenza, sono stati donati anche quest’anno i rosone
d’argento a due personaggi che danno lustro al nostro territo-
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rio e sono da esempio per i ragazzi.
Premiato il fortemarmino Michele Pellegrini (foto 3), uno sceneggiatore che ha scritto di tanti luoghi ma che è fortemente
legato alla Versilia e alla sua Forte dei Marmi. Diplomato al
Centro Sperimentale del Cinema di Roma dopo avere fatto il
DAMS a Bologna. Tante sceneggiature per il cinema, quest’anno ha vinto il Premio come migliore sceneggiatura al Festival
di Cannes nella categoria “Quinzaine” per il film “Troppa grazia”.
L’altro rosone d’argento è andato al nazionale di rugby Denis
Dallan (foto 4), un campione dello sport. Ha deciso di vivere
a Viareggio e creare qui un progetto che sta avendo successo. I
Titani sono la squadra di rugby che ha messo su nell’impianto
sportivo di Torre del Lago, facendo crescere questo sport che
ha inventato il “terzo tempo”, sinonimo di rispetto e tolleranza.
Sport per tutti grazie ai progetti per i giovani e per i diversamente abili.
I premi eccellenza hanno visto anche due importanti premiazioni a Sarzana, con la premiazione del Consorzio di trasporto marittimo Navigazione Golfo dei Poeti della Spezia (foto
5) per la sua attività sul territorio e per il turismo, mentre in
Garfagnana è stato premiato il chirurgo Prof. Pietro Iacconi
(foto 6), medico che nella sua vita ha fatto oltre diecimila operazioni chirugiche. Tanto valore creato per i giovani e per i soci
insieme a persone di valore.

BVLG PREMI ALL’ECCELLENZA E ROSONI D’ARGENTO
1

2

3

4

5

6
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LA NUOVA FILIALE DI GALLICANO

BVLG RISTRUTTURA E INAUGURA LA

FILIALE DI GALLICANO

L

Chiesa di S. Jacopo

a Banca Versilia Lunigiana e
Garfagnana prosegue nel suo
impegno verso il territorio e
la comunità con la ristrutturazione
della filiale di Gallicano sita in via
della Rena 26. Grazie alla ristrutturazione, personale, soci e clienti
potranno disporre di ampi spazi e
servizi innovativi. La squadra della
filiale è ancora composta dal Re-
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Sempre presenti sul territorio per
un migliore servizio a soci e clienti.
sponsabile Virgilio Ferri, dalla Vice
Sabrina Orsi, da Maria Orsi e Lucia
Dini al servizio clienti. L’agenzia
rientra nell’area territoriale Garfagnana coordinata dal Responsabile

Sergio Canozzi. BVLG continua in
questo modo la sua politica di vicinanza al territorio e alla clientela.
Con la ristrutturazione della filiale
di Gallicano BVLG vuole migliorare ed ampliare l’esperienza di servizio alla clientela. Per il taglio del
nastro erano presenti Don Fiorenzo,
parroco di Gallicano e il Sindaco di
Gallicano David Saisi.
L’inaugurazione della nuova filiale
è avvenuta lunedì 17 dicembre, con
la filiale che non ha mai smesso di
essere operativa per dare servizio a
soci e clienti.
“Siamo orgogliosi di inaugurare la
filiale di Gallicano dopo questa importante ristrutturazione – ha com-

Panorama

I nuovi uffici per il servizio clienti

BVLG IN GARFAGNANA

mentato il Presidente BVLG
Enzo Stamati – In un momento in cui la maggior parte delle
banche chiude filiali noi aumentiamo gli spazi e miglioriamo
il servizio per soci e clienti. È
la migliore dimostrazione della buona gestione della banca e
della sua solidità patrimoniale”.

vizio alla clientela – ha sottolineato con
soddisfazione il Direttore BVLG Paolo

Pelliccioni - Continua in questo modo il
nostro impegno per la comunità”.

il Palazzo Comunale

“Un momento importante per
tutta la Garfagnana – ha confermato il Vicepresidente BVLG
Pierluigi Triti - Il nostro Istituto
dimostra ancora una volta l’attaccamento al territorio e alla
comunità, dando maggiore servizio a clienti e soci.”
“Il nostro presidio sul territorio
di Gallicano si mantiene forte
grazie alla ristrutturazione della
filiale di via della Rena 26 con
ampi locali e servizi innovativi
che permettono un ottimo sermarzo 2019 - BVLGNotizie -
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BVLG INAUGURAZIONI

BVLG INAUGURA LA SALA CONFERENZE
IN VIA DEL MARZOCCO A PIETRASANTA

La Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana ha chiuso il 2018 con il botto
comunicando ai soci e alla comunità
l’inaugurazione della sala polifunzionale di via del Marzocco 80, nel centro storico di Pietrasanta. Grazie alla
ristrutturazione di questo spazio, una
volta adibito a magazzino, sarà possibile disporre di un ampio locale con
tecnologie digitali innovative che sarà
utilizzato per corsi di formazione per
dipendenti, soci, clienti e per conferenze stampa. L’inaugurazione della nuova sala è avvenuta venerdì 21 dicembre
alle ore 17, alla presenza del Sindaco
di Pietrasanta Alberto Giovannetti, a
Don Francesco della parrocchia del SS
Sacramento e dei Frati di Pietrasanta,
al CdA, alla Direzione e al personale
BVLG.
“Siamo orgogliosi di inaugurare la sala
polifunzionale in via del Marzocco –
conferma il Presidente BVLG Enzo
Stamati - Questa importante ristrutturazione ci permette di avere un nuovo
spazio che sarà a disposizione della
banca con le conferenze stampa e i corsi di formazioni che vi saranno organizzati. BVLG continua ad aumentare
gli spazi per la comunità e migliorare il
servizio per dipendenti, soci e clienti”.
“Il nostro presidio sul territorio di
Pietrasanta si arricchisce con questa
32

Siamo orgogliosi di inaugurare la
sala polifunzionale, un nuovo spazio che sarà a disposizione della
banca per conferenze stampa e
corsi di formazione
stupenda sala polifunzionale – osserva il Direttore BVLG Paolo Pelliccioni - Uno spazio con strumenti digitali
innovativi che ci permetterà di avere
un contesto dedicato per i corsi di for-

mazioni e per le conferenze stampa, in
modo da mantenere ottime relazioni
con tutti i portatori di interesse. Continua in questo modo il nostro impegno
per il territorio”.

UNA PRESENZA COSTANTE SUL TERRITORIO

BVLG INAUGURA
UN BANCOMAT A LEVIGLIANI

Presenza sul territorio e vicinanza alla
comunità. BVLG prosegue nel suo impegno inaugurando un bancomat a Levigliani, nel Comune di Stazzema, in
via Barsottini 32. Il nuovo bancomat
permette l’erogazione di servizi bancari a soci, clienti e turisti che si trovano in Alta Versilia. L’inaugurazione
dell’ATM per dimostrare l’attaccamento alle comunità del Comune di Stazzema, dove ricordiamo è già presente
la filiale di Pontestazzemese. Il bancomat è stato inaugurato alla presenza del
Sindaco di Stazzema Maurizio Verona,
della comunità di Levigliani e dell’Alta
Versilia, del Consiglio di amministrazione e della Direzione BVLG.
“Siamo davvero felici di inaugurare questo bancomat a Levigliani – ha
commentato il Presidente BVLG Enzo
Stamati - con questa apertura vogliamo
dimostrare la vicinanza alla comunità
dell’Alta Versilia, in un momento in cui
la maggior parte delle banche chiude
filiali e servizi noi confermiamo la presenza nei piccoli centri e aumentiamo i
servizi”.
“Il nostro presidio sul territorio dell’Alta Versilia aumenta grazie a questo
bancomat nel paese di Levigliani - ha
osservato il Direttore BVLG Paolo Pelliccioni - ricordiamo che siamo già presenti nel Comune con la filiale di Pontestazzemese.”
marzo 2019 - BVLGNotizie -
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BVLG PER LE SCUOLE E GLI STUDENTI

COME FUNZIONA LA BANCA
CONTINUA IL CICLO DI LEZIONI
NELLE SCUOLE DEL TERRITORIO.
La 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”.
Tra novembre 2018 e febbraio scorso
sono stati ben tre gli appuntamenti sul
territorio.

Infine venerdì 1 febbraio alle ore 10,30,
presso la Scuola Ubaldo Mazzini in
piazza Verdi, in centro alla Spezia.
A condurre la lezione, insieme al presentatore Diolaiuti, il viceresponsabile della
Filiale BVLG della Spezia Massimiliano
Francini. Alla lezione erano presente anche la Dirigente scolastica Stefania Capitani, oltre alle insegnanti e gli alunni di
quinta elementare, veri protagonisti della

lezione di educazione finanziaria.
“La lezione del format “come funziona la
banca” è un appuntamento ormai consolidato con i ragazzi e con le scuole - osserva
il Presidente BVLG Enzo Stamati - Avere arricchito la lezione con il bellissimo
libro omonimo con i disegni di Fabrizio
Del Tessa dimostra la volontà della banca
di investire sulle giovani generazioni”.
“Come funziona la banca” rappresenta
non solo il titolo del format per il quale
molte scuole del nostro territorio hanno
già avuto modo di essere protagoniste –
conferma il Direttore BVLG Paolo Pelliccioni - identifica soprattutto lo spirito
di questa iniziativa, dimostra ai giovani
del territorio la volontà della banca di farsi conoscere e creare valore per loro e per
le famiglie della nostra comunità”.
A presto con i nuovi appuntamenti di educazione finanziaria, organizzati da BVLG
sul territorio.
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Viareggio

La Spezia

Ripa

Mercoledì 14 novembre alle ore 10,30
presso alla scuola Don Milani del quartiere Varignano a Viareggio 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 Daniele Bertozzi,
Responsabile della filiale BVLG di Viareggio centro. Alla lezione erano presente anche la Dirigente scolastica Nella De
Angeli, la referente della scuola Prof.ssa
Elda Mattesini, oltre alle insegnanti e gli
alunni di quinta elementare delle scuole
Malfatti e Tobino, veri protagonisti della
lezione di educazione finanziaria.

Giovedì 24 gennaio alle ore 10,30 presso
la Scuola Italo Calvino di Ripa e insieme alla Scuola Frediani di Seravezza si
è tenuto l’appuntamento sul territorio.
A condurre la lezione Fabrizio Diolaiuti
insieme a Fabrizio Barattini, responsabile
della filiale BVLG di Ripa. Alla lezione
erano presenti i consiglieri BVLG Laura
Silvestri e Simone Tonlorenzi, la capo
plesso Daniela Bertellotti, oltre alle insegnanti e gli alunni di quinta elementare
della scuola, veri protagonisti della lezione di educazione finanziaria.

Gite Sociali BVLG

Gite sociali nel 2018
GITA SOCIALE A FICO - BOLOGNA

I Soci hanno potuto visitare gli spazi dedicati tramite una
guida che ha fatto conoscere le bontà e le particolarità della
tradizione agroalimentare italiana, oltre ad assaggiare molte
delle prelibatezze presenti sul nostro bellissimo territorio.
Nel pomeriggio i soci sono stati liberi di visitare a piacimento questo splendido luogo ispirato all’esperienza dell’esposizione universale di Milano del 2015 e che aveva per tema
l’alimentazione. Inaugurato a fine 2017, dopo circa sei mesi
di apertura il complesso ha registrato circa 1,5 milioni di
visitatori e un fatturato di oltre 25 milioni di euro.
All’interno dei 10 ettari di parco ci sono negozi e ristoranti
di 150 aziende differenti, con due ettari dedicati a una fattoria didattica dove è stato possibile osservare le attività di
coltivazione e allevamento. Un’altra evento speciale dedicato ai i soci BVLG.

Mobilità green negli stand

Una gita sociale all’insegna dell’agroalimentare e della gastronomia. Una splendida giornata a FICO Eataly Word,
noto come FICO, acronico di Fabbrica Italiana Contadina.
Un parco tematico dedicato al settore “food”, uno dei più
grandi al mondo nel suo genere, situato negli spazi del Centro agroalimentare di Bologna.

Un padiglione all’interno di Fico

17 FEBBRAIO 2019

GITA SOCIALE A ROMA
Due giorni nella città eterna. Pochi per visitarla tutta ovviamente ma abbastanza per assaporare le atmosfere della
capitale, visitando alcuni luoghi imperdibili con un percorso
alternativo rispetto ai soliti. Una due giorni dal titolo “Le
Chiese del Caravaggio”, la gita sociale a Roma del 2-3 Marzo così gettonata da obbligarci a una replica per i giorni 9-10
dello stesso mese, permettendo a quasi 100 soci BVLG di
visitare le tre Chiese in cui si trovano i quadri dell’artista
milanese, con un tour dedicato di tre ore.

Una suggestiva vista esterna

2-3 E 9-10 MARZO

La Galleria è considerata unica al mondo per quello che riguarda il numero e l’importanza delle sculture del Bernini
e delle tele di Caravaggio. Infine, unendo la voglia di conoscere arte e cultura a quella per la conoscenza della nostra
storia patria, il gruppo ha terminato il proprio percorso visitando il Palazzo del Quirinale, uno dei simboli dello Stato
italiano e residenza storica del Presidente della Repubblica.
Ma come sempre per Roma è solo un arrivederci.
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I soci BVLG in visita al Quirinale

Una visita guidata ha permesso ai soci di conoscere meglio
la Galleria Borghese, all’interno della quale è stato possibile
ammirare opere di Gian Lorenzo Bernini, dello stesso Michelangelo Merisi, di Antonio Canova, Raffaello, Antonello
da Messina, Rubens e Tiziano.

BVLG Eventi/Sponsorizzazioni sul territorio

34° Premio VIAREGGIO SPORT
L’attesa per il Premio Viareggio Sport
2018 si è aperta anche questa volta con
la conferenza stampa del venerdì alle
12,00 presso la sala consiliare BVLG.
Ospite d’eccezione molto gradito è
stato Pierluigi Collina, ex arbitro internazionale che non ha certo bisogno di
presentazioni, alla presenza di Andrea
Biagiotti, Presidente del Premio Viareggio Sport e di Enzo Stamati, Presidente della Banca Versilia Lunigiana e
Garfagnana.
Lunedì 19 novembre sono stati molti
i nomi illustri, campioni dello sport,
presidenti e allenatori, giornalisti e
addetti ai lavori, per una serata all’insegna dello sport e dello spettacolo
grazie ad un premio entrato nel novero
delle manifestazioni più importanti per
la Versilia sportiva. Il 34° Premio Viareggio Sport, organizzato nella splendida cornice del Grand Hotel Principe
di Piemonte, ha visto la premiazione

di Sara Morganti, cavallerizza italiana,
atleta paraolimpica che
ha vinto due
ori nel dressage agli ultimi
campionati
del
mondo
tenuti negli
Stati Uniti. Presenti inoltre Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina,
Claudio Lotito, presidente della Lazio,
Giuseppe Bergomi, ex nazionale oggi
commentatore sportivo, il Parma calcio con la nuova società e il Presidente
Pizzarotti, Nicola Lombardo, responsabile comunicazione Napoli calcio,
Massimiliano Irrati, arbitro internazionale e Vittoria Guazzini, bicampionessa mondiale con due ori consecutivi
nel ciclismo su pista.
“Un’altra fantastica edizione del
Premio Viareggio
Sport - ha commentato orgoglioso il Presidente
Andrea Biagiotti
- Molti addetti ai
lavori e molti atleti presenti per una
serata all’insegna
dello sport. Viareggio e la Versi-

lia ancora una volta per una notte al
centro dello sport italiano grazie agli
sportivi presenti alla nostra manifestazione, donne e uomini che tengono alto l’onore dell’Italia nel mondo.
Ringrazio BVLG per il supporto che
anche quest’anno ha voluto dare alla
manifestazione.”
“Come Banca Versilia Lunigiana e
Garfagnana siamo orgogliosi di poter
collaborare con il Premio Viareggio
Sport 2018 - ha osservato il Presidente BVLG Enzo Stamati - un’edizione
che vede molti ospiti illustri, dagli atleti, ai giornalisti, ai professionisti che
fanno parte del mondo dello sport. Un
appuntamento importante, che permette di accendere i riflettori sul nostro territorio anche in una serata di
metà novembre. Ringrazio il Presidente Biagiotti che dimostra ancora una
volta che per dare valore e visibilità al
nostro territorio sia fondamentale una
formula snella e vincente con quella
del Premio Viareggio Sport.”

Pubblicato il secondo volume sulla
COOPERATIVA DI PIETRASANTA
È con grande piacere che il nostro
Istituto vuole dare la notizia della
pubblicazione del secondo volume di
Giuliano Rebechi su La Cooperativa
di Consumo di Pietrasanta (19451954). Fatti, uomini e idee del Novecento versiliese (Pezzini Editore,
pagine 490).
La difficile ricostruzione e la pesante
eredità della guerra, il ritorno della libertà e della democrazia scandiscono
il tempo della rinascita della Cooperativa di Consumo di Pietrasanta fino
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alla metà degli anni Cinquanta, terzo
complesso commerciale cooperativo
nel ramo del consumo a livello italiano. Anni di lotte, di crisi e di ripresa che dall’autunno del ’44 arrivano
fino alla metà degli anni Cinquanta.
Ricordiamo che dalla Cooperativa di
Consumo nacque nel 1952 la Cassa
Rurale e Artigiana di Pietrasanta oggi
BVLG. L’ “atto di nascita”, arricchito di particolari inediti, viene ampiamente descritto nel volume.
Quasi cinquecento pagine che de-

scrivono
e
analizzano la
storia dell’ente
cooperativo e
gli aspetti istituzionali, economici, sociali
e politici che
l’accompagnano. Un altro lavoro molto
interessante di Giuliano Rebechi che
in questo modo ci ricorda la nostra
storia e le nostre radici.

BVLG Eventi/Sponsorizzazioni sul territorio

BVLG alla Scuola media di Gramolazzo
per fare nascere UNA NUOVA ACS
Studenti oggi, cooperatori domani.
Alla Scuola media di Gramolazzo gli
alunni di terza media si sono trovati
per dare inizio ad una nuova Associazione Cooperativa Scolastica dal nome
ITI (impariamo tutti insieme). Attraverso la creazione di questa impresa
cooperativa scolastica è stato possibile
avvicinarsi alla modalità gestionale
cooperativa. Venerdì 25 Gennaio alle
ore 10 gli studenti dell’istituto hanno
firmato l’atto costitutivo alla presenza
della BVLG - che sostiene il progetto - rappresentata dal notaio fittizio
Pierluigi Triti, vicepresidente BVLG
area Garfagnana, alla presenza delle
docenti tutor Denise Orsi e Antonella
Ferri che hanno seguito il progetto e di
Elisa Guazzelli referente provinciale

di confcooperative. Attraverso la creazione di questa associazione, gli studenti potranno capire come funziona
la gestione di una cooperativa, con la
definizione di un progetto, la divisione
dei compiti, l’assegnazione di ruoli e
responsabilità e l’elezione degli organi di governo e controllo. L’iniziativa
rientra nell’ambito di un progetto regionale, denominato “Toscana 2020”,
divenuto quest’anno nazionale, promosso da Confcooperative Toscana,
in collaborazione con le Banche di
Credito Cooperativo del territorio,
con l’obiettivo di creare associazioni,
all’interno delle scuole di primo e secondo grado della Regione, fornendo
agli studenti i primi strumenti utili per
la gestione dell’attività cooperativa. Le
Associazioni
Cooperative
Scolastiche
seguono
le
stesse regole
di una Cooperativa vera
e propria: ci
sono i soci
fondatori, firmatari di un
atto costitutivo, che versano una quota

sociale per avere un capitale sociale;
seguono un loro statuto, eleggono le
cariche sociali per svolgere determinati ruoli, hanno un obiettivo anche umanitario (beneficenza) da raggiungere e
distribuiscono a tutti i soci le tessere
socio.
“Essere di ausilio per la creazione di
associazioni cooperative scolastiche è
per noi motivo di orgoglio – commentano il Presidente BVLG Enzo Stamati
e il Vicepresidente della zona Garfagnana Pierluigi Triti - Fare capire agli
studenti come funziona una cooperativa è uno dei modi migliori per fare
conoscere il valore del nostro lavoro
sul territorio”. “Il nostro lavoro come
cooperativa di credito sul territorio
nasce da valori importanti che vogliamo veicolari verso i giovani ed il territorio - osserva il Direttore generale
Paolo Pelliccioni - Per questo motivo
affianchiamo con convinzione l’iniziativa portata avanti da Confcooperative
nella nostra regione.” “In questo percorso gli studenti hanno lavorato con
molta passione - conferma Elisa Guazzelli, coordinatrice del progetto Toscana 2020 - riuscendo a sperimentare il
vero valore aggiunto del cooperare e
lavorare in gruppo con entusiasmo, responsabilità e serietà.”

Convegno “Bitcoin e Blockchain” alla Spezia.
BVLG in prima linea per conoscere nuovi strumenti finanziari.
La Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana continua nella sua opera di
vicinanza agli operatori del territorio.
Questa volta lo ha fatto con un convegno dal titolo “Bitcoin e Blockchain:
argomenti alla moda o strumenti indispensabili per il futuro?”, organizzato il 25 febbraio scorso presso la
sala conferenze di Tele Liguria Sud
alla Spezia. Un evento dedicato ai
professionisti e in particolare ai commercialisti, con i due crediti formativi per chi è iscritto all’ordine. Erano
presenti due esperti del settore come

Daniele Corsini (ex dirigente di Banca d’Italia ed ex amministratore del
Gruppo Cabel) e a Filippo Onoranti
(consulente blockchain Beaconforce),
oltre ai rappresentanti della banca. Un
momento per fare il punto della situazione sui nuovi strumenti finanziari
a disposizione degli addetti ai lavori
e dei clienti. L’incontro, ideato dalla
Direzione commerciale BVLG guidata dal Vicedirettore generale Maurizio
Adami e fortemente voluto dal CdA e
dalla Direzione generale, vuole proporre spunti di riflessione sui nuovi

strumenti finanziari, valutando quelle
che possono essere nuove opportunità
di business in contesti innovativi.
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