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L’EDITORIALE

UN’ASSEMBLEA PARTECIPATA
PER UN OTTIMO BILANCIO:
continua nel 2019 il nostro
lavoro per soci e territorio

S

crivere sulle pagine di BVLG
Notizie dopo l’assemblea rappresenta un momento in cui possiamo parlare con soddisfazione dell’anno
trascorso. Tanto lavoro svolto nell’arco
del 2018, due assemblee, quattro inaugurazioni, tante attività sul territorio
con i soci più o meno giovani e con
tutta la comunità. Anche stavolta commentiamo un ottimo bilancio.
Un utile di 1,4 milioni di euro che l’assemblea dei soci ha approvato con soddisfazione, perché la nostra compagine
sociale sa riconoscere che dietro ad un
bilancio positivo si trovano persone che
lavorano ogni giorno per il bene della
banca. Tanto lavoro col sorriso, perché
è in questo modo che il nostro personale porta avanti il proprio impegno,
con la serenità di chi lavora per creare valore per i soci e per il territorio.
Continuiamo a creare valore per i soci
con le tante iniziative sviluppate, con le
attività per conoscere il mondo come i
viaggi e le gite culturali programmate
per tutto l’arco dell’anno e diamo valore sul territorio con i contributi erogati,
ben 763.000 euro lo scorso anno. Invito

tutti i nostri soci a leggere con attenzione le belle pagine del bilancio sociale
appena uscito, per capire quanto la banca fa per il proprio territorio: attenzione
alle famiglie, ai giovani, alle imprese;
un sostegno continuo verso la comunità tramite azioni condivise anche con i
portatori di interesse che gravitano attorno alla banca.
I contributi alle scuole, le attività di
educazione finanziaria per i giovani, le
inaugurazioni 2018 con il culmine della
nuova filiale di Pietrasanta, inaugurata
a maggio scorso il giorno precedente
all’assemblea. In questo lavoro e movimento continuo vogliamo virtualmente
abbracciare i soci che non sono potuti essere presenti al momento centrale
della vita sociale del nostro istituto. Gli
oltre 400 soci presenti sabato 11 maggio hanno potuto conoscere ancora una
volta quanto di buono creato. Non solo
i numeri di cui ho già accennato ma anche i progetti e le sfide legate all’entrata
nel Gruppo bancario cooperativo Iccrea
grazie ad un dialogo aperto con i nostri
graditi ospiti Sergio Gatti, direttore generale di Federcasse e Roberto Frosini,

ENZO STAMATI
PRESIDENTE BVLG

direttore della Federazione Toscana
della BCC. Momenti importanti, condivisi con la base sociale come è nostra
abitudine, perché coinvolgere e rendere
consapevoli i soci non è solo il modo
migliore, ma è l’unico a nostro avviso
per costruire il nostro futuro.
Questo è il nostro modo di fare banca, “noi siamo fatti così” recitava uno
spot del credito cooperativo qualche
anno fa. Partecipazione e condivisione,
il modo di migliore di essere banca di
credito cooperativo, il modo migliore di
essere BVLG.

luglio 2019 - BVLGNotizie -
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Una suggestiva vista aerea del Pontile di Tonfano

SALUTO ISTITUZIONALE

UN ALTRO ANNO
POSITIVO: numeri

importanti per creare
valore sul territorio

L

’11 maggio scorso l’assemblea
dei soci ha approvato il bilancio
2018 con un utile netto pari a
1,4 milioni di euro. Numeri importanti
a conferma della buona gestione e della solidità patrimoniale della banca. Un
bilancio in linea con quanto prefissato,
in un sistema bancario sempre più complesso e difficile anche con le nuove normative Mifid II e IFRS 9.
La nostra banca continua anche in questo momento a dimostrare valore e lo fa
con i numeri: una raccolta diretta di oltre 964 milioni di euro per una raccolta
complessiva che si attesta a 1,18 miliardi
di euro; nuove erogazioni alla clientela
nel 2018 per 112 milioni.
La nostra solidità la mostra come sempre l’indice CET 1 Ratio al 18,34%,
ben al di sopra del livello medio degli
istituti bancari italiano e delle banche di
credito cooperativo in particolare. Una
copertura dei crediti deteriorati che cresce anche quest’anno e una diminuzione
delle esposizioni scadute ci permettono
di leggere anche questo bilancio come
estremamente positivo, nonostante che
interventi verso il sistema bancario ci
abbiano portato a imputare contributi
straordinari per oltre 1,7 milioni di euro.
I commenti a questo risultato economico
ampiamente positivo sono da indirizzare

PAOLO PELLICCIONI
in primo luogo al contesto complesso in
cui è stato sviluppato, poiché se la banca
crea reddito sicuramente le dinamiche
economiche attorno non sono state semplici.

DIRETTORE GENERALE BVLG

La giornata di sabato 11 maggio ha visto molti soci presenti, perché il legame stretto tra banca e territorio è reale
e vivo nella partecipazione sociale agli
eventi importanti della banca. A marzo
è partito il Gruppo bancario cooperativo
Iccrea a cui abbiamo aderito in maniera
convinta e siamo sicuri che non mancheranno le economie di scala derivanti
da un rapporto stretto e sinergico con la
capogruppo.
All’interno di questo sistema in continua
evoluzione il nostro istituto continua a
dimostrare il proprio valore, la qualità
e la professionalità del lavoro svolto,
mantenendo i propositi di crescita a di
vicinanza al territorio. In questo modo
voglio concludere parlando dell’inaugurazione della filiale di Pietrasanta nei
nuovi spazi sviluppati in piazza Statuto. Un evento importante, che dimostra
quanto la nostra banca voglia essere presente sul territorio, una filiale dinamica,
al passo coi tempi per le nuove tecnologie utilizzate, ma sempre con l’occhio
puntato alla relazione con soci e clienti.

luglio 2019 - BVLGNotizie -

5

DIREZIONE MERCATO

WELFARE IN BANCA:
PIU’ SPAZIO ALLA CONSULENZA
ASSICURATIVA PER SOCI
E CLIENTI BVLG
Intervista di Raffaele Capparelli
Negli ultimi anni vediamo un’attenzione sempre maggiore al comparto assicurativo in banca. Non parliamo di una
nuova moda ma di una rinnovata attenzione verso un settore che sta rivestendo un’importanza sempre maggiore. Ne
parliamo con il Vicedirettore generale e
Direttore Mercato Maurizio Adami.
Vicedirettore, in che modo il comparto assicurativo sta prendendo spazio
all’interno del sistema bancario? Quali
sono i percorsi di protezione per le famiglie?
Al giorno d’oggi, è sempre più importante integrare quanto offerto dallo Stato dal
punto di vista assicurativo. Proprio per
questo motivo, ogni famiglia deve provvedere anche in modo autonomo a proteggere la casa, il tenore di vita dei figli
e quello delle persone care. Tutto questo
perché gli aiuti da parte dello stato possono non essere sufficienti.

6

Cosa deve fare una famiglia per “sentirsi al sicuro” dagli imprevisti?
La protezione della propria famiglia non
si improvvisa. Deve essere pianifica-

MAURIZIO ADAMI
VICEDIRETTORE GENERALE BVLG
E DIRETTORE MERCATO

DIREZIONE MERCATO

ta facendo i passi giusti e con la giusta
priorità. In primo luogo è importante proteggersi dai grandi rischi che potrebbero
impedire alla propria famiglia di guardare al futuro serenamente.
Solo dopo averla protetta è possibile
pensare ad altri progetti come l’accantonamento per il periodo della pensione e i
risparmi per la realizzazione dei progetti
di vita.

A chi possono rivolgersi i soci e i clienti
BVLG per avere informazioni corrette?
In ogni filiale BVLG c’è almeno un consulente esperto del comparto assicurativo
certificato IVASS.
Questo dimostra l’aggiornamento continuo del nostro personale in un comparto
in continua evoluzione e che deve essere
ben presidiato per creare valore per la nostra clientela.

Questo sviluppo del comparto assicurativo è strettamente legato al progetto
“cambio orario” che BVLG sta sviluppando nell’ultimo periodo?
I due progetti sono strettamente correlati. Il primo passo è stato quello di fornire
strumenti e tecnologie innovative (internet banking, casse self e ATM evo) per
permettere di utilizzare tutti gli strumenti
bancari in maniera autonoma. Questo ha
permesso di liberare il personale di front
office dall’operatività ripetitiva e a basso
valore aggiunto. In questo modo adesso
per soci e clienti è possibile nel pomeriggio, in cinque filiali BVLG, avere
personale dedicato completamente alla
consulenza. Un vantaggio per creare un
servizio sempre più cucito su misura.
Il cambio di passo quindi è personalizzare sempre di più il rapporto con il
cliente?
Il nostro obiettivo, come già comunicato più volte e su cui mi sono soffermato
anche in precedenti interviste, è quello di
poter ascoltare i clienti per capirne i bisogni. Quello che ci prefiggiamo è poter
addirittura anticiparne le esigenze potendo offrire soluzioni che guardano anche
oltre ad obiettivi di breve periodo. La
conoscenza del comparto assicurativo da
parte del nostro personale può fare comprendere quest’ottica di più ampio respiro che BVLG sta portando avanti.

luglio 2019 - BVLGNotizie -
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AREA FINANZA

GLI ULTIMI MESI
DI MARIO DRAGHI
ALLA BCE
Intervista di Raffaele Capparelli
Il 31 ottobre 2019 finisce un’era: quella della presidenza di
Mario Draghi alla Banca centrale europea (Bce). Un mandato
iniziato a novembre del 2011, quando diversi paesi del vecchio
continente, Italia compresa, erano nel pieno della crisi del debito sovrano e nessuno poteva ancora immaginare un terremoto
come la Brexit.
Vogliamo parlare della figura di Mario Draghi con Maurizio Cordova, responsabile gestione finanziaria BVLG.
Partiamo con il percorso di studi del Presidente della BCE.
La figura di Mario Draghi, oggi 72enne, è sicuramente di
spessore. Rimasto orfano a 15 anni, si laurea all’età di 23
anni in Economia alla Sapienza e consegue successivamente
un PhD al Mit di Boston.
I principali incarichi lavorativi ricoperti sono molteplici:
professore universitario, direttore esecutivo nel Cda della
Banca mondiale dal 1984 al 1990, poi direttore generale del
Tesoro fino al 2001, quindi presidente dello European economic and financial committee, dal 2002 al 2005 si mette al
servizio di una delle più grandi banche d’affari del mondo,
Goldman Sachs. Nel 2005 diviene Governatore di Banca
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Maurizio Cordova
Resp. gest. finanziaria BVLG
d’Italia. Il 24 agosto 2011 diviene Governatore della Bce
dove dimostra tutte le sue abilità e una forte determinazione
a favore della tenuta dell’Area Euro.
Un’ascesa sicuramente degna di nota. Draghi è diventato
Presidente della BCE in una fase molto delicata per l’Europa.
Infatti in quei mesi la situazione era abbastanza tragica. Da
un anno la paura che la fragilità dei conti pubblici portasse alla disintegrazione dell’Eurozona aveva innescato una
pesantissima impennata di rendimenti e spread. Gli anelli
più deboli della catena, Italia in primis, erano assediati dalla
speculazione.
Draghi in uno storico intervento in quel di Londra in un inglese fluente e mostrando sicurezza affermò: “Nell’ambito
del nostro mandato, la Bce è pronta a fare tutto il necessario

AREA FINANZA
Qual è il più grande merito
riconosciuto a Mario Draghi?
A Draghi è universalmente riconosciuto il grande
merito di avere messo in
pratica politiche monetarie
che si sono rivelate efficaci
per far ripartire l’economia
dell’Eurozona. Non solo:
gli vanno riconosciute indubbie qualità mediatorie
essendo riuscito a convincere i banchieri centrali
dell’Area Euro compresi i
tedeschi. Il mix di misure
convenzionali e non convenzionali ha funzionato e
il merito va ascritto in gran
parte alle capacità del capo
per preservare l’euro. E credetemi: sarà abbastanza”. Le
ormai storiche e famose 3 parole “whatever it takes” riportarono la serenità sui mercati finanziari.
Cosa è successo dopo queste parole? Hanno dato gli effetti
sperati?
Certo. In poco tempo lo spread scese e l’Europa usci da una
pesante recessione. Draghi mise in campo misure mai viste
in precedenza così dette “non convenzionali”: i tassi furono
portati in territorio negativo, le banche furono inondate di
liquidità a basso costo con le operazioni di rifinanziamento a
lungo termine (cd. LTRO e T-LTRO) ed infine fu lanciato il
“quantitative easing” (QE) con il quale la BCE ha comprato
bond governativi e corporate per un valore superiore ai due
miliardi di euro.
Sono in molti, tra politici ed economisti , a ritenere che senza Draghi l’euro non sarebbe sopravvissuto.
della Banca Centrale Europea. La preoccupazione per
l’Italia è elevata e Draghi
ne è consapevole. Infatti in
un suo recente intervento ha
lanciato un chiaro messaggio all’Italia: «La sostenibilità dei conti è la principale
preoccupazione per i Paesi
ad alto debito». Ha parlato
come un padre che dice al
figlio che lo sta aiutando,
di stare attento a non tirare
troppo la corda.
A mio personale avviso finché c’è lui siamo al riparo
dalle turbolenze internazionali; dopo saremo, nel bene
o nel male, sempre più artefici del nostro destino.

luglio 2019 - BVLGNotizie -
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VITA SOCIALE

Il palco dell’Assemblea 2019

Maggio 2019 ASSEMBLEA
ORDINARIA DEI SOCI BVLG

L’intervento del Dott. Sergio Gatti in Assemblea

Un’assemblea molto partecipata quella dell’11 maggio scorso. Oltre 400
Soci presenti all’Una Hotel di Lido
di Camaiore per l’approvazione del
bilancio 2018 chiuso positivamente a
conferma della buona gestione e della
solidità patrimoniale della banca. La
buona partecipazione dei soci dimostra il coinvolgimento da parte della
base sociale nelle attività della banca
e di come la stessa si senta partecipe
del lavoro svolto da parte del consi-
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La buona partecipazione dei
soci dimostra il coinvolgimento
da parte della base sociale nelle
attività della banca
glio di amministrazione e della struttura della banca.
IL BILANCIO 2018
Un bilancio importante, con un utile

di 1,4 milioni di euro. Numeri lusinghieri anche nel 2018 con la raccolta
diretta che si è attestata a 964,7 milioni di euro, per una raccolta totale, compresa l’indiretta, di 1.177,2

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

milioni di euro, mentre gli impieghi
si attestano a 659,4 milioni di euro.
Questi dati parlano di una banca in
salute, con numeri importanti che indicano un equilibrio impieghi/raccolta, con obiettivo principale il venire
incontro alle esigenze di famiglie e
imprese. La Banca Versilia Lunigiana
e Garfagnana può contare oggi su una
rete composta da 23 sportelli, 163 dipendenti e oltre 7.100 soci.
IL BILANCIO SOCIALE
Un nuovo bilancio sociale che descrive con orgoglio quanto di buono
creato sul territorio. La forte volontà
di fare conoscere la modalità partecipativa di creazione di valore, per tutto
quello sviluppato nel 2018 insieme ai

Un bello scorcio della partecipata Assemblea all’Una Hotel

Tante le attività svolte
nell’arco dell’anno, tanti i contributi erogati alle Associazioni, oltre a
quattro inaugurazioni sul territorio
portatori di interessi. Tante le attività
svolte nell’arco dell’anno, tanti i contributi erogati, oltre all’inaugurazione
con le ristrutturazioni delle filiali di
Querceta e Gallicano, oltre all’ATM
a Levigliani e la nuova sala polifunzionale BVLG in via del Marzocco a
Pietrasanta.
La nostra missione, i nostri principi,
per una banca che tiene saldamente
le proprie radici nel mondo del credito cooperativo. Abbiamo voluto fare
conoscere ancora una volta la Carta
dei Valori, la Carta della Finanza e
la Carta della Coesione, perché fanno parte di noi e della nostra modalità
quotidiana di fare banca. Le iniziative
per le famiglie, per i giovani, L’incremento della partecipazione dei soci

I numeri delle BCC & I numeri BVLG

1.185.223

SOCI

+1,7%
su base annua
(dati giugno 2018)

568 COMUNI

CONCORRENZA
un intermediario

620 COMUNI

UNICA
presenza

101 PROVINCE

BCC-CR
sul territorio

DATI
ECONOMICI

7135

SOCI

+4,46%
su base annua
(dati dicembre 2018)

163

4238
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COLLABORATORI

SPORTELLI

16,2% del totale
degli sportelli
bancari.

CASSE
SELF

5549
271

BCC-CR

ATM

23

13,4%
del totale

29.648

COLLABORATORI
dipendenti
delle BCC-CR

BIL ANCIO SOCIALE 2018
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ATM

FILIALI

52,7% delle
banche totali in
italia.
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28

52 COMUNI

DI COMPETENZA

17 COMUNI

DI INSEDIAMENTO

4 PROVINCE

BVLG
di competenza
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BIL ANCIO SOCIALE 2018
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La consegna del Premio Giovanni Tosi

La consegna delle medaglie per i 25 anni di servizio in BVLG

VITA SOCIALE

12

dimostra il coinvolgimento da parte
della base sociale.

leghi Paola Bocchi, Giovanni Bocchi
e Roberto Navari.

della Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana.

MEDAGLIE PER I 25 ANNI DI
SERVIZIO IN BVLG
Prima dell’inizio dei lavori dell’assemblea sono state consegnate le medaglie per i 25 anni di servizio ai col-

Un momento importante che dimostra
l’attenzione del Consiglio di amministrazione e della Direzione nei confronti del personale e di chi dedica
la propria vita lavorativa alla crescita

CONSEGNA PREMIO
GIOVANNI TOSI
Un altro momento importante, il secondo in due anni per ricordare con
un lungo applauso lo storico Direttore

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L’incremento
della partecipazione dei soci
nelle attività della
banca dimostra il
coinvolgimento da
parte della base
sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
PAOLO PELLICCIONI
“Siamo orgogliosi di dimostrare anche quest’anno
il valore del nostro lavoro
con un bilancio in linea
con quanto prefissato.
In un sistema bancario
sempre più complesso,
normative Mifid II e IFRS 9,
la nostra banca continua a
dimostrare la sua solidità
patrimoniale, la crescita
e la vicinanza al territorio
con la nuova filiale Sede
a Pietrasanta”

IL PRESIDENTE BVLG
ENZO STAMATI
“Anche per il 2018 un
buon bilancio. Questi dati
parlano di una banca
in salute, con numeri
importanti che indicano
una crescita costruita
sulla pianificazione e
programmazione. In tal
senso cogliamo l’occasione di inaugurare anche la
nuova filiale Sede. BVLG
continua a generare
valore per i soci e per il
territorio”

generale Giovanni Tosi. La seconda
edizione del Premio Laurea Giovanni Tosi, per la migliore tesi di laurea
in ambito bancario, di cooperazione e
sviluppo, ha visto emergere la tesi di
Edoardo Bozza dal titolo “Gli investimenti SRI e le società di rating in un
approccio di investimento sostenibile”. Edoardo ha così potuto ricevere
il premio di duemila euro dai familiari dello storico Direttore generale,
dal Presidente BVLG Enzo Stamati e
dal Direttore generale Paolo Pelliccioni (nella foto anche l’onorevole
Umberto Buratti, la Prof.ssa Angela
Tarabella, ordinario all’Università di
Pisa e membro della commissione che
ha valutato le tesi, oltre alla Prof.ssa
Quirici, relatrice della tesi).

ADDIO A MAURO BENELLI
IL DIRETTORE COL SORRISO
Per oltre venti anni ha guidato le filiali più grandi dell’istituto di credito.
Il cordoglio dei vertici della banca
BVLG in lutto per la scomparsa dello
storico direttore della filiale di Pietrasanta Mauro Benelli, per oltre 20
anni al timone delle filiali più grandi
dell’istituto di credito. Lo ricordiamo
tutti come un uomo straordinario e un
professionista molto amato e stimato.
Con lui sono cresciute le filiali di Marina e Pietrasanta ed è sempre stato un

punto di riferimento per soci, clienti e
colleghi. Nato a Pietrasanta nel 1942,
in oltre quarant’anni di servizio Benelli
ha contribuito alla crescita e allo sviluppo della banca, ricoprendo molti ruoli
all’interno dell’istituto, fino a diventare
direttore della filiale sede di Pietrasanta.
«Mauro - lo ricorda il presidente Enzo
Stamati - era una persona incredibile.
Un uomo gentile e determinato che ha
speso buona parte della sua vita al servizio della nostra banca. È con profon-

do cordoglio che ci stringiamo attorno
alla sua famiglia».
«Con la morte di Mauro perdiamo un
collega stimato – conferma il Direttore
Paolo Pelliccioni - un uomo che ha saputo condividere con tutti noi per tanti
anni un percorso lavorativo importante
e che lo ha portato a diventare il responsabile della filiale Sede del nostro
Istituto. Continueremo a lavorare con
il sorriso per soci e clienti, come ci ha
sempre insegnato Mauro».

luglio 2019 - BVLGNotizie -
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INCONTRO CON IL CDA BVLG

UNO SGUARDO
AL FUTURO.
BVLG COME FARO
DEL TERRITORIO
Intervista di Raffaele Capparelli

Manarola, il piccolo Borgo in provincia di La Spezia

Abbiamo parlato nella prima parte di
questo BVLG Notizie di quanto il nostro
Istituto abbia fatto sul territorio tramite i
numeri di bilancio e con le attività sviluppate insieme ai soci e alla comunità.

GIUSEPPE MENCHELLI
Vicepresidente Vicario BVLG
La nostra presenza nelle province di
Massa-Carrara e La Spezia è sempre più
importante. Abbiamo avuto una crescita
molto forte negli ultimi anni, in termini
di presenza capillare, con quattro filiali
in provincia della Spezia - l’ultima aperta alla Spezia città, nel giugno 2017 - e le
due filiali di Massa e Avenza, acquisite
dalla ex Banca Apuana. Una volontà forte di questo consiglio di amministrazione di fare sentire la presenza del nostro
Istituto di credito in un territorio in cui la
mutualità e il modo cooperativo di lavorare è sempre stato in prima linea.
È proprio ad una figura come il Vicepresidente Vicario BVLG, che conosce molto bene il territorio in quanto
Direttore di una struttura importante
come la Confartigianato alla Spezia,
che vogliamo capire cosa può fare e
cosa sta già facendo BVLG per il territorio.
Creare legami forti con il territorio, con
il tessuto produttivo principalmente per

E’ importante capire l’importanza della
territorialità e per comprenderlo meglio
vogliamo fare una conversazione con il
nostro Vicepresidente Vicario Giuseppe
Menchelli, che rappresenta anche, insieme al consigliere Antonio Ruggieri,
l’anima della nostra banca che guarda a
nord, verso il territorio che comprende le
province di Massa e La Spezia.
Vicepresidente Menchelli, tante le attività che abbiamo raccontato anche
nel bilancio sociale 2018. Tanto il valore creato sul territorio. Cosa riesce
a fare BVLG nella varie zone di competenza.
È un piacere poter esprimere dalle pagine BVLG la presenza della banca sul
nostro territorio. La nostra banca crea
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molto sul territorio perché espressione
del lavoro instancabile dei nostri soci e
del nostro personale che sono sempre
attivi per ricordare che siamo una cooperativa di credito e contribuiamo allo
sviluppo economico, sociale e culturale
dei nostri luoghi.

INCONTRO CON IL CDA BVLG

Una suggestiva vista del Porto di La Spezia

muovere poi l’economia e dare valore
a tutti coloro che ci vivono, le famiglie
in primo luogo. Come BVLG stiamo
dando un impulso forte al settore turistico-ricettivo perché la nostra bellissima
terra è quasi una riviera unica, che da
Viareggio e dalla Versilia arriva sino alle
Cinque Terre e Levanto; per non parlare
della sentieristica che abbraccia il territorio spezzino, apuano e della Garfagnana e che muove tantissimi appassionati
del settore. Anche la nostra Banca ha
interesse nel consolidare gli importanti numeri raggiunti dal settore turistico
sul nostro territorio: sono oramai oltre
4.000 le strutture ricettive alberghiere ed
ed il suo sviluppo, anche considerando
l’ingresso nel Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea.
L’ingresso nel Gruppo Bancario Iccrea
per noi è stata semplicemente la continuazione dello stretto legame che abbiamo sempre avuto con la Capogruppo e
fa parte della consapevolezza che solo
uniti, dando spazio alle nostre diversità,
potremo continuare a svolgere la nostra
attività, continuare a fare la banca di comunità, lavorare ancora più intensamente per i nostri soci e con loro creare le
condizioni di crescita che perseguiamo
da sempre. Il nostro sguardo al futuro,
ai giovani, al mondo della scuola e della
formazione è uno sguardo con una forte
impronta di presente. Perché il nostro
obiettivo è continuare con orgoglio a
fare quello che facciamo, continuare ad
essere fortemente “la vera banca del territorio”.

Piazza Verdi, La Spezia

extralberghiere che operano solo nella
provincia della Spezia, questa crescita genera flussi turistici importanti, di
qualità, che allungano la stagione e allargano il territorio coinvolto, generando un valore aggiunto diffuso per tutte le
altre attività del settore alimentare e dei
servizi in generale. Tanti quindi i tratti
in comune nel nostro territorio; noi siamo qui per creare quel file rouge, quella
sinergia d’intenti che a volte è difficile
costruire, ma che con un interlocutore
bancario che ha testa e cuore sul territorio, può diventare veramente determinante.
Quali le strategie future BVLG per
essere ancora più determinanti, come
ha detto lei pocanzi, per il territorio
luglio 2019 - BVLGNotizie -
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INCONTRO CON IL COLLEGIO SINDACALE BVLG

L’ARTISTA CHE SI CELA
DIETRO AL RUOLO
DI PRESIDENTE
DEL COLLEGIO SINDACALE
Intervista di Raffaele Capparelli
BVLG Notizie è un luogo di incontro
per i soci del nostro istituto. Per conoscersi e anche per capire il funzionamento della propria banca. Per questo
motivo nel numero che state leggendo
abbiamo pensato di dare voce ad una
figura tecnica molto importante per
la vita di qualunque banca. Diamo il
benvenuto al Presidente del collegio
sindacale BVLG Leonardo Alberti.
Rag. Alberti, come è composto il
consiglio sindacale e qual è la sua
attività in una banca?
Il nostro Collegio sindacale è composto da una terna di professionisti,
iscritti all’albo dei Dottori commercialisti ed esperti contabili e che possiedono un’ulteriore specializzazione
ed abilitazione costituita dall’iscrizione nell’”Albo dei Revisori Contabili”. All’interno del Collegio viene
nominato un Presidente che funge
da coordinatore per tutte le attività
che vengono svolte e da interlocutore
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principale per i contatti ufficiali con
altri enti.
Il ruolo del Collegio più semplicemente può essere individuato nella
parola “sindacale” che attribuisce appunto all’organo il compito specifico
di sindacare, accertare che all’interno
di un’azienda i processi amministrativi ed operativi siano corretti e conformi ai dettati legislativi, che non vi siano errori o problematiche che possano
ostacolare la normale attività compromettendo l’assetto patrimoniale nonché quello finanziario ed economico.
Quale in specifico l’attività periodica del Collegio?
Il Collegio procede ad una serie di verifiche periodiche riguardanti specifici aspetti aziendali come, ad esempio,
l’affidabilità del sistema dei controlli
e il rispetto delle normative antiriciclaggio, privacy e usura.
Ulteriori controlli vengono dedicati
all’assetto patrimoniale della banca
attraverso l’analisi del comparto crediti verificando l’affidabilità e le ga-

LEONARDO ALBERTI
Pres. Collegio Sindacale BVLG
ranzie a supporto del credito vantato.
Nella pratica il Collegio può svolgere
verifiche utilizzando i sistemi informatici a disposizione o procedere a
vere e proprie ispezioni presso le singole filiali per verificarne l’assetto di
governance, l’operatività, nonché la
gestione dei crediti ad essa affidati,
utilizzando le informazioni documentali e il colloquio con il responsabile
di agenzia.
Il Collegio collabora con molti uffici per la stesura delle sue relazioni.
Quali sono le sue attività principali?
Il collegio presiede costantemente le
riunioni del Consiglio di amministrazione e partecipa attivamente alle varie delibere.
Esplica la sua funzione di indirizzo
e collaborazione nei confronti della
Governance e interviene nella condivisione dei piani strategici ed operativi formulati dal Cda, esponendo le sue
osservazioni e offrendo la propria collaborazione per risolvere problematiche tecniche. Attività fondamentale è
quella del controllo da parte del Collegio sull’attività di ogni componente
del Cda e sul Cda nel suo complesso,
la quale deve sempre essere in linea
con i dettati dello statuto sociale, deve
garantire la sana e prudente gestione
aziendale e non deve mai confliggere con gli interessi personali di ogni
consigliere. L’affidabilità di una banca sta, anche, nella corretta attività di
controllo svolta dal Collegio Sindacale che oggi deve assumere carattere
di stretta vigilanza sia per gli aspetti
operativi sia per il corretto svolgimento dell’attività di Governance: il
tutto per la tutela della nostra banca e
quella dei risparmiatori.

INCONTRO CON IL COLLEGIO SINDACALE BVLG

Come spesso accade però ci piace
conoscere anche la vita privata delle persone che lavorano per BVLG,
quali sono gli hobbies e le passioni.
E abbiamo scoperto una vena artistica notevole nel Presidente Alberti?
Ho coltivato i miei “sogni nel cassetto”, cercando di portare avanti nella mia vita personale quella dose di
fantasia e creatività che in qualche
maniera si equilibra con le caratteristiche di razionalità e pragmatismo
protagoniste nel lavoro che ho intrapreso. Posso dire che all’età di dieci
anni ho cominciato a scrivere poesie
tanto da creare una raccolta dal titolo
“IL CUBO”, che partecipò al premio
Carducci. Scrivere poesie per me rappresenta la sintesi di stati d’animo che
non potrei esprimere altrimenti.

ricordarmi le belle serate con l’amico
Petrucci.
Poi il teatro. Dal 1978 in avanti ho
recitato in diverse compagnie teatrali,
la maggior parte di teatro dialettale;
ho fatto diversi anni di avanspettacolo
con la compagnia Casani di Viareggio
conquistandomi il ruolo di co-protagonista nell’ultima commedia che feci
nel 1992.
Così, dal teatro alla conduzione è stato un attimo, presentando per anni lo
spettacolo canoro “Sotto le Stelle”,
Telethon, la Filarmonica di Capezzano Monte, La Rosa D’Argento e lo
Sprocco, spettacolo dialettale del quale ho vinto diverse edizioni. Diversi

anni fa ho fatto anche un provino a
Zelig nella storica sede di Via Monza
a Milano portando uno sketch scritto
da me. Raccolse un buon consenso a
dimostrazione che il nostro dialetto è
comprensibile anche su altri palcoscenici.
Poesia, musica e teatro; estro e fantasia come equilibrio ad un lavoro
molto razionale.
Il lavoro da commercialista è e sarà
sempre accompagnato da questa mia
indole artistica, perché, se la vita ci
porta spesso a delle scelte razionali,
mi sono sempre posto la domanda
marzulliana: “La vita è un sogno o i
sogni aiutano a vivere?

La musica comunque è stato sempre il
mio “fil rouge” della vita: rappresenta
l’interpretazione di ogni attimo della vita. Ho studiato pianoforte prima
come autodidatta, poi sui libri in dotazione al Conservatorio Boccherini
di Lucca tramite un mio amico che mi
iniziò anche al jazz.
Ho studiato sodo per circa nove anni
dal 1975 al 1983, ma non ho mai affrontato un esame perché dal 1979
cominciai a frequentare lo studio professionale di mio padre. In quegli anni
ho suonato in locali come piano bar e
tra questi La Barca di Forte dei Marmi, il cui pianoforte oggi è ancora là a
luglio 2019 - BVLGNotizie -
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LA NUOVA FILIALE DI PIETRASANTA

LA NUOVA FILIALE
DI PIETRASANTA

U

n momento importante. Un
regalo che BVLG voleva dare
da tanto tempo alla comunità
di Pietrasanta. Lo spostamento della
prima filiale BVLG dai locali storici
di via Mazzini 80 a quelli appositamente ristrutturati in Piazza Statuto 4
sono stati ancora una volta l’occasione di dimostrare l’impegno di BVLG
verso il territorio e la comunità. Con
l’inaugurazione della nuova filiale è
possibile disporre di ampi locali con
tecnologie digitali innovative a disposizione per soci e clienti.
L’inaugurazione della nuova filiale
di Pietrasanta è avvenuta venerdì 10
maggio alle ore 17, alla presenza del
Sindaco di Pietrasanta Alberto Giovannetti, a Monsignor Stefano D’Atri,
all’Onorevole Umberto Buratti e al
Direttore generale di Federcasse Sergio Gatti, oltre al CdA, alla Direzione
e al personale BVLG. Lo spostamento
dai locali storici di via Mazzini 80 è
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LA NUOVA FILIALE DI PIETRASANTA

stato un momento emozionante che
ha commosso i soci storici BVLG e
le persone che hanno visto crescere di
giorno in giorno la nostra banca.
Lo spirito della nuova filiale è quello
di legare in maniera forte la componente relazionale, lavorando costantemente con la clientela storica di
Pietrasanta, a quella evoluta di una
“banca al passo coi tempi”, dando servizi a tutti coloro che hanno bisogno
di poter usufruire di strumenti innovativi.
L’inaugurazione della nuova filiale
sede di Pietrasanta – osserva il Presidente Enzo Stamati – rappresenta
l’occasione per continuare a generare
valore per i soci e per il territorio”.
Sulla stessa linea il Direttore generale Paolo Pelliccioni: “la nostra banca
continua nel suo percorso di crescita e
di vicinanza al territorio con la nuova
filiale Sede a Pietrasanta”.
luglio 2019 - BVLGNotizie -
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MICHELE PELLEGRINI

IL PERSONAGGIO BVLG

IN COPERTINA

La premiazione a Cannes
del film “Troppa Grazia” di Gianni Zanasi
scritto da Michele Pellegrini

Amo le trame e i colpi di scena, perchè sono
le cose che cerco da lettore e da spettatore
Fortemarmino di nascita e nell’età della
propria formazione culturale, romano
d’adozione ormai da quasi 20 anni, è con
grande piacere che andiamo ad intervistare lo sceneggiatore Michele Pellegrini, vincitore del Premio Label Europa a
Cannes 2018 con il film Troppa Grazia di
Gianni Zanasi. Un altro esponente della
nouvelle vague culturale della Versilia
emigrato a Roma, ma che continua ad
esprimere i colori e i sapori del proprio
territorio nel suo lavoro.

Dopo le medie mi iscrissi al Don Lazzeri di Pietrasanta ma invece di studiare
ragioneria passavo le giornate a leggere
romanzi e fumetti e a guardare film in
VHS; la mia vera formazione culturale è
stata quella e pazienza se sono stato bocciato due volte. Poi ho studiato al DAMS
di Bologna e al Centro Sperimentale di
Roma dove mi sono diplomato in sceneggiatura. Ho avuto ottimi maestri e ho iniziato a lavorare piuttosto presto. A parte
la tragedia delle superiori il mio è stato
un percorso professionale molto lineare,
quasi banale.

Michele cominciamo con una domanda
che di solito ci fanno i nostri più giovani
lettori. Come si è sviluppato il tuo percorso professionale? Quale il tuo percorso di studi, quando è nata la passione per
il cinema?
La mia non è tanto la passione per il cinema quanto quella per le storie in generale.

Da “volevo fare il regista” alla carriera
da sceneggiatore. Quali sono i passaggi che portano a specializzarsi in una
professione forse un po’ meno visibile
rispetto ad altre della grande famiglia
delle professioni legate al cinema?
In realtà non ho mai voluto fare il regista. Non ho questa grande propensione al

Intervista di Raffaele Capparelli
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comando. Né sento così tanto il bisogno
di lasciare una mia impronta stilistica in
quello che racconto. A me piace mettermi
al servizio delle trame e dei personaggi,
nascondermi in mezzo a loro. Inoltre questa cosa dello sceneggiatore come professione poco “visibile” è un po’ meno
vera oggi giorno, nell’era della grande
serialità le vere star sono gli scrittori e gli
showrunner.
Quando hai capito che per la tua professione avresti dovuto spostarti dalla
Versilia.
L’ho sempre saputo che sarei dovuto andare via, perché il cinema è un gioco di
squadra, non è una cosa che si fa a casa,
da soli. Poi a vent’anni uno ha voglia anche di cambiare aria... La nostalgia inizia
a fregarti intorno ai quaranta. Spesso dico
a Giada, la mia compagna, che è di Camaiore, “che ci stiamo a fare qua, torniamo a
casa!”. Anche lei lavora nel mio ambiente

MICHELE PELLEGRINI - Un fortemarmino a Cannes
e tutte le volte mi fa: “e poi di cosa viviamo?!” Ovviamente ha ragione lei ma io
penso sempre che un giorno...
Qual è il momento di svolta professionale che ti ha fatto capire di poter vivere del
tuo lavoro di sceneggiatore?
Non c’è stata una vera e propria svolta,
ma una successione di eventi che piano
piano hanno consolidato una posizione professionale. A ventiquattro anni ho
vinto il Premio Solinas, poi sono arrivati
i primi contratti, i primi film, le prime fiction... e adesso è troppo tardi per pensare
di fare altro nella vita.
Come sceneggiatore devi quasi obbligatoriamente essere un attento osservatore
del mondo intorno a te e delle persone.
Come nascono le tue scene e ci sono dei
fattori che accomunano il tuo modo di
costruire la scena, una sorta di “marchio
di fabbrica” che possa dire “questo l’ha
scritto Michele Pellegrini”?
Quando scrivo parto quasi sempre da
qualcosa di vero che mi ha colpito, una
situazione o un sentimento di cui ho esperienza diretta, di cui ho sentito parlare o
che ho letto da qualche parte. Poi inizio a
lavorarci sopra, metto a fuoco temi, conflitti e sentimenti dei personaggi e faccio
di tutto perché diventi un racconto che arrivi al cuore dello spettatore. Amo le trame e i colpi di scena, anche perché sono
le cose che cerco da lettore e da spettatore. Non credo di possedere un marchio
di fabbrica o qualcosa del genere, penso
di avere un buon istinto per il ritmo del
racconto e la tendenza ad amare tutti i personaggi, anche i più perfidi, e credo che
questo si senta.

allora, praticamente, non dormo per settimane) e non devo portare mio figlio a
scuola perché ce lo porta Giada (“e cioè
sempre” sento già la sua voce), mi alzo intorno alle dieci, mi prendo un caffè, esco a
comprare il giornale (leggo ancora quelli
di carta) passeggio, faccio un po’ di telefonate, ciondolo tutta la mattinata e solo
dopo pranzo inizio a carburare (se c’è il
Giro d’Italia o il Tour però mi guardo la
tappa o almeno l’arrivo, perché sono patito di ciclismo). Se non vado al cinema, di
solito scrivo anche fra le dieci e le tre di
notte. Per questo la mattina sono sempre
piuttosto rimbambito.
A questo punto non può mancare la classica domanda sui prossimi progetti a cui
stai lavorando, ce ne puoi parlare?
In queste settimane stanno girando il nuovo film di Aldo Giovanni e Giacomo (che
ho scritto con loro divertendomi un sacco)
e un TV Movie che verrà trasmesso in autunno su Rai Uno insieme a una serie che
si chiama “Le Avventure di Imma – Sostituto Procuratore” e mi sembra sia venuta
piuttosto bene. Sto lavorando ai prossimi
film di Gianni Zanasi, di Matteo Oleotto e di Peter Chelsom (Shall We Dance,
Serendipity). Per quanto riguarda la serie
sto lavorando all’adattamento del western
Django per Sky, a un noir con Giancarlo De Cataldo e a una cosa sui partigiani
ambientata sulle nostre montagne durante la Linea Gotica. Sempre per rimanere
in Versilia sto scrivendo un horror per
la regia di Matteo Raffaelli partendo da
un’idea che ci ha regalato Fabio Genove-

si, praticamente una cosa in famiglia. Ho
anche altri progetti, film e serie, sulla carta anche molto interessanti, ma non posso
ancora dire niente...
A fine 2018 BVLG ti ha voluto premiare
con il Premio Eccellenza durante la serata delle Borse di studio. Cosa rappresenta per te questo riconoscimento dal
tuo territorio? E quale il messaggio che
hai voluto trasmettere ai giovani?
È stato un onore riceverlo e mi ha commosso come mi commuovo ogni volta
che qualcuno, in Versilia, si ricorda di me.
Ai ragazzi premiati con le borse di studio
ho semplicemente detto di rispettare le
proprie inclinazioni, di non seguire mai,
per niente al mondo, i consigli dei genitori
su che università fare dopo le superiori e
di studiare solo quello che li appassiona
davvero.

Quanto nelle tue sceneggiature e nei
personaggi di cui parli possiamo trovare caratteristiche della gente versiliese?
Quanto e in che modo possiamo leggere
del nostro territorio?
Tantissimo! Ogni storia in fondo parla
sempre di chi la racconta. Io sono nato
e vissuto qua, sono andato via, ma sono
sempre un fortemarmino...
Se dovessi chiederti della tua giornata
tipo? Lavori molto a casa? Ci sono molte
riunioni con il regista e con altre persone legate alla produzione? Quanto tempo è dedicato a eventi e presentazioni?
Lavoro a casa, nel mio studio. Se non ho
riunioni, non sono sotto consegna (perché

luglio 2019 - BVLGNotizie -
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BVLG UN TERRITORIO MERAVIGLIOSO

IL LAGO DI PORTA
Un paradiso naturale fra
Pietrasanta e Montignoso
di Mario Taiuti, storico e socio BVLG

Alcune carte storiche del Lago di Porta

Il lago di Porta Beltrame prende il
nome dal figlio di Filippo del Balzo,
nobile provenzale di nome Bertrando variato poi in Beltrame, che sposò
Beatrice figlia di Bonifacio signore di Corvaia e Vallecchia. A seguito
dell’incontro con l’imperatore Ottone
III fu confermato nella signoria del
defunto suocero compreso il lago. La
località dove questo insiste è chiamata anche Porta dalla presenza di uno
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sbarramento dal quale un tempo si
passava pagando una gabella, ovvero
un pedaggio, concessa con decreto di
Enrico III del 1055.
Questo lago, originato dall’afflusso
delle acque che hanno origine dalle
polle del Pasquilio (Monte Carchio),
dal monte Folgorito e dai canali che
provengono dal monte di Palatina,
aveva una superficie di circa 3 km quadrati e conteneva, nelle sue limpide
acque una grande quantità e qualità di
pesce fino (muggini, ragni ecc..) tanto

che rappresentava una cospicua fonte
di guadagno che ha sempre attratto nei
secoli “consorterie” di nobili e privati.
La Repubblica di Lucca però nel 1308
tolse questo privilegio ai Cattani.
Nel 1312 Ludovico il Bavaro, dopo
una sanguinosa battaglia, s’impossessò di Pietrasanta, tenuta dai pisani, e la
cedette a Castruccio Castracani, compreso il lago, che a sua volta fu donato
agli eredi di Perotto della famiglia degli Streghi da cui proveniva sua moglie Pina. Il 4 marzo del 1329 Ludovico il Bavaro, divenuto Imperatore con
suo diploma dato in Pisa, lo confermò
ad Enrico di Perotto.
Affittato successivamente ad altri nel
1336 il lago torna di nuovo ad Enrico
riconfermato nel 1355 da Carlo IV di
Lussemburgo.
Nel 1368 Nicola di Perotto vende la
quinta parte del lago ad Alderigo Antelminelli assieme ad un palazzo merlato posto in Pietrasanta che diventerà
la Cancelleria.
Nel 1405, con decisione di Paolo Guinigi signore di Lucca, a seguito di una
vertenza tra Montignoso e Pietrasanta
viene assegnato a quest’ultima obbli-

Vista aerea del Lago di Porta

ALLA SCOPERTA DEL LAGO DI PORTA

gando il comune a cedere 150 libbre di
pesce all’ospedale.
Nel 1406 viene venduto ai Poggi, una
famiglia di mercanti lucchesi, che lo
cedette all’ospedale della misericordia di Lucca che a sua volta lo affittò a
Nicola Nuti pietrasantese che lo tenne
fino al 1441.
Dopo varie cessioni la comunità di
Pietrasanta lo prese in affitto con l’obbligo di dare 800 libbre di pesce al
Granduca per la festa di san Giovanni
patrono di Firenze. Questo pesce veniva confezionato in ceste che il pittore
Cellini aveva decorato con l’arme di
Pietrasanta.
Questo lago, insistente al confine con

il Comune di Montignoso, dava luogo
a continue molestie da parte dei montignosini perché praticavano la pesca
di frodo.
Nel 1838 alcuni bolognesi presero in
affitto 500 staia di “pagliereto” per
formarvi una risaia ma a seguito di reclami dei pietrasantesi, per il timore di
danno alla salute (malaria), il governo
proibì l’intervento.
Nel 1842 a seguito del parere favorevole dei professori Studiati e Targioni,
il governo accordò la coltivazione del
riso e furono messe a dimora piantine
di riso cinese e se ne ebbe un florido
raccolto. Vi trovarono impiego, dall’aprile al settembre, 300 braccianti al

giorno. Ma sventura volle che le febbri malariche ricominciassero nei contadini e nei soldati che frequentavano
le zone di Motrone e Vaiana così che
venne data la colpa alla risaia e tutto
finì.
Le vicende di questo lago non finiscono perché nel secolo scorso al fine di
evitare che i residui della segagione
del marmo, la cosiddetta “marmettola”, finissero nei fossi e specialmente
nel fiume Versilia e quindi in mare fu
deciso, con improvvida disposizione,
attraverso condutture di versarlo nel
lago.
Oggi questo lago non esiste più nell’area a suo tempo occupata dalle acque,
ne rimane soltanto una piccola parte
dove trovano riposo varie specie di uccelli migratori e dove nidificano stormi, gazze ed altri stanziali.
Note:
Pagliareto: prato a fieno.
Bibliografia:
G.Giannelli “Almanacco Versiliese”;
B. Lazzeri “Memorie storiche di Pietrasanta”
M. Coppedè e M. Taiuti “Il riso in Versilia
- accademia italiana della cucina”.
R. Barbacciani-Fedeli “Saggi storici
dell’antica e moderna Versilia”
Per le cartine:
archivio storico Comune di Pietrasanta
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SAN ROMANO
IN GARFAGNANA
di Paolo Lupetti, dipendente e socio
BVLG

Un’immagine suggestiva di San Romano

San Romano in Garfagnana, in realtà
un vero e proprio borgo, si trova in
una zona di notevole bellezza paesaggistica, nelle immediate vicinanze del
Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano. Tutta la zona è piena di
borghi e piccoli centri abitati, in gran
parte di origine medievale, ubicati, per
scopi difensivi, sui rilievi collinari.
Tra questi, sono particolarmente attraenti Naggio, Orzaglia, Sillicagna e
Verrucole. Nei rigogliosi boschi sono
sparsi ruderi di antiche fortificazioni,
non sopravvissute agli eventi storici e
agli agenti meteorologici, in gran parte
dimenticate ma non per questo meno
affascinanti.
Nel suo territorio, in posizione strategica, si eleva il grande castello
medievale di Verrucole, in parte rimaneggiato durante il Rinascimento.
L’omonima frazione sorge proprio ai
piedi della fortezza all’interno della
quale si svolgeva, anticamente, la vita
e la storia del paese. Proprio da questa sommità si possono godere dei panorami superlativi, lo sguardo spazia
dalla catena apuana fino al Passo dei
Carpinelli, per soffermarsi poi, sul bastione calcareo della Pania di Corfino
e il Parco dell’Orecchiella, il cui centro visite sorge proprio in territorio di
San Romano.
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Poco si sa sulle sue origini e sulla sua
storia antica; dai documenti risulta che
durante il periodo medioevale il suo
territorio era stato diviso tra i conti
di Bracciano, nella parte meridionale,
e la famiglia dei Gherardinghi, nella
zona a settentrione. Successivamente
esso fu sottoposto al dominio della
repubblica di Lucca. Nel XVI secolo
passò definitivamente nelle mani degli
Estensi, ai quali rimase soggetto fino
all’unificazione dell’Italia.
Molte le manifestazioni che durante l’anno si tengono all’interno della
Fortezza delle Verrucole: rievocazioni
storiche e concerti musicali assumono

in questo scenario una suggestività
unica. Sempre a Verrucole è stato recuperato un antico mulino, all’interno
del quale si può visitare una esposizione museale legata ad una delle produzioni più particolari di questo territorio: l’olio di noci.
Da visitare le frazioni di Vibbiana,
Orzaglia, Caprignana, Naggio, Sillicagnana, Villetta e il piccol borgo di
Sambuca arroccato intorno alla Chiesa
di San Pantaleone, circondate dai campi coltivati a farro e da boschi di castagno secolari. Particolare attenzione
merita il borgo di Sambuca, edificato

su rocce nere a strapiombo sul Serchio.
Tra gli appuntamenti da non perdere
la festa storico-gastronomica ai primi
di agosto a San Romano, la sagra dei
maccheroni a Sillicagnana e il gioco
del tiro della forma nell’impianto di
Orzaglia. Nel palazzo Pellicioni Marrazzini a San Romano, sede del Centro
di documentazione e valorizzazione
del Farro IGP, è stata recentemente
inaugurato anche il museo archeologico del territorio, con l’esposizione dei
numerosi reperti provenienti dagli scavi della Fortezza delle Verrucole.

BVLG UN TERRITORIO MERAVIGLIOSO

LUNI
IERI, OGGI E DOMANI
di Rachele Franchi, giovane socio
BVLG
Oggi parliamo di un grande patrimonio
storico-artistico del nostro territorio in
provincia della Spezia: l’area Archeologica di Luni. Qualche cenno iniziale
lo prendiamo facendo un estratto direttamente dal sito del Museo archeologico nazionale e zona archeologica
di Luni gestita dal Polo Museale della
Liguria (MIBACT http://www.luni.
beniculturali.it):

riportato in luce gran parte dell’area pubblica centrale, edifici di culto, di spettacolo e ricche domus. La
città, che deve la sua fama allo sfruttamento delle vicine cave di marmo
di Carrara, continua a vivere fino al
1204 come sede episcopale. [...]
Divenuta negli anni meta di viaggiatori, materiale di studio per archeologi
e importante fulcro di formazione per
generazioni, negli ultimi mesi è stata
portata alla ribalta grazie alla valorizzazione dell’area circostante a cura
di SALT, Polo Museale della Liguria,
Comune di Luni e Comune di Sarzana.
Di che cosa si tratta? In primis, della
realizzazione di un tunnel emozionale
interattivo e di una suggestiva passerella pedonale che sovrasta l’Autostrada Azzurra e che
permetterà ai turisti di parcheggiare
nelle aree di sosta
autostradali ubicate
tra Sarzana e Carrara e accedere direttamente a piedi
all’antica città Lunae e al litorale di
Marinella.
Successivamente,
la creazione di nuovi percorsi di visita
all’area archeologi-

ca consentiranno di approfondire alcune delle principali tematiche legate
alla colonia romana di Luni. (Fonte:
http://www.musei.liguria.beniculturali.it)
I paesi limitrofi
A completare una già ampia proposta
storica, immancabile la visita ai borghi
che sovrastano Luni antica:

???

[…] il Museo archeologico nazionale
e area archeologica dell’antica città
di Luni è la principale istituzione archeologica del Levante ligure per dimensioni e importanza scientifica delle sue raccolte. La struttura comprende
in maniera esclusiva reperti rinvenuti
all’interno dell’antica città romana di
Luna a seguito delle ricerche effettuate
nel corso dei secoli; la maggior parte
di quanto esposto è frutto degli scavi
condotti a partire dalla metà del ‘900.
E’ possibile seguire l’evoluzione della
città di Luna dalla fondazione, avvenuta nel 177 a.C., fino all’epoca imperiale avanzata, con qualche testimonianza anche della fase altomedievale.
La colonia romana di Luna venne infatti fondata in quell’anno nel
territorio dei Liguri Apuani lungo
la sponda occidentale dell’ampio
bacino di un porto oggi interrato.
Numerose campagne di scavo hanno

NICOLA
Piccolo borgo nel Comune di Luni,
una volta fortificato, adagiato dolcemente su una collina il cui toponimo
deriverebbe dal termine bizantino
“Mikauria” (Mica Aurea = Miniera
d’oro) riferibile alla presenza di una
cava di calcopirite aurifera scoperta
dagli abitanti di Luni.
ORTONOVO
Borgo arroccato ai piedi delle Alpi
Apuane, costruito fra l’XI e il XII secolo e annesso alle proprietà vescovili
della Lunigiana. Punto di grande interesse e rilevanza il Santuario di Nostra
Signora del Mirteto consacrato intorno
al 1566.
Un lembo di territorio, quello della
piana di Luni, tutto da scoprire, variegato e pregno di cultura, storia, arte,
tradizioni e natura.
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Gite sociali nel 2019
ROMA

2-3 MARZO e 9-10 MARZO
Due giorni all’insegna dell’arte con la visita delle chiese così
dette “del Caravaggio”, dove è stato possibile osservare i dipinti
del grande Michelangelo Merisi. Inoltre i soci BVLG hanno potuto visitare il Quirinale e Villa Borghese per una Roma sempre
intensa e affascinante.

ASSISI E GUBBIO
6-7 APRILE

Due città medievali perfettamente conservate dove i Soci BVLG
hanno potuto essere accompagnati nel percorso alla scoperta alla
Chiesa di San Francesco (Gubbio) e alla bellissima Basilica di
San Francesco (Assisi), oltre che conoscere meglio la vita del
Santo patrono d’Italia.

CASTELLI DELLA LOIRA
24-28 APRILE

Paesaggi stupendi, magia e sogno nei cinque giorni trascorsi
nella visita dei Castelli della Loira. I soci BVLG hanno potuto
calarsi nelle atmosfere fiabesche, scoprendo fasti e decadenza,
prodezze architettoniche, affari di cuore e segreti di corte delle
famiglie nobili francesi.

MOSCA E SAN PIETROBURGO
18-25 MAGGIO

Alla scoperta della nuova Russia. Una Mosca moderna e al passo
con le maggiori metropoli mondiali. Tanta storia e cultura nella
visita delle Chiese ortodosse di Mosca e nella storia degli zar e in
particolare di Pietro il Grande a San Pietroburgo, una città regale
e molto romantica.

FERRARA E RAVENNA
8-9 GIUGNO

Visita della città ducale di Ferrara e della tre volte capitale Ravenna sono stati due giorni che hanno permesso di conoscere
le bellezze culturali di queste due bellissime città dell’Emilia
Romagna. Inoltre la visita del delta del Po ha permesso ai soci
BVLG di osservare la natura locale.

NAPOLI E CASERTA
21-23 GIUGNO

La Reggia di Caserta, tanto immaginata e voluta dai soci BVLG.
E in questa gita non poteva mancare una visita alla splendida Napoli e perdersi nei suoi vicoli pieni di storia e tradizioni. Inoltre i
soci BVLG hanno potuto visitare anche le rovine di Ercolano per
una tre giorni molto intensa.
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810€

Crociera
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*960 € QUOTA NON SOCIO.

1895€
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Capitale Spagnola
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*1350 € QUOTA NON SOCIO.
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*2095 € QUOTA NON SOCIO.

Le date e le tariﬀe dei viaggi in aereo possono essere soggette a variazioni a seconda
della disponibilità e del costo applicato al momento della prenotazione della compagnia
aerea. É possibile iscriversi presso le ﬁliali della Banca oppure presso l’uﬃcio soci in
via Mazzini 80, Pietrasanta tel. 0584 737270 - soci@bvlg.bcc.it
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IL NUOVO COMITATO DIRETTIVO
DEL CLUB GIOVANI SOCI BVLG
Vi presentiamo i componenti del nuovo Comitato direttivo Club Giovani Soci BVLG insediato a novembre 2018:
Jacopo Pessina (Versilia) - Coordinatore
Ho 31 anni e sono di Viareggio, dove vivo. Sono Dottore di Ricerca in Storia Moderna e al
momento lavoro come insegnante. Il Club Giovani Soci è per me un’importante opportunità
per conoscere nuove persone con cui collaborare e organizzare iniziative di promozione del
territorio.
Rachele Franchi (Lunigiana) - Vice Coordinatore
Libera professionista nel settore Eventi & Comunicazione, faccio parte del Club Giovani
Soci dal 2015 ma ho iniziato a partecipare attivamente un anno dopo, grazie al Forum di
Firenze, un’esperienza formativa indimenticabile. Spero di rendere onore alla carica di Vice
coordinatore con creatività, passione e curiosità.
Luca Santi (Garfagnana) - Segretario
Giovane socio di Camporgiano, nella meravigliosa Garfagnana, sono ingegnere e lavoro per
una Multinazionale nell’edilizia. Spero di portare al Club l’entusiasmo e l’esperienza maturati nel precedente direttivo, proseguendo con successo quanto realizzato nella valorizzazione
del territorio e dei giovani.
Alessandro Bacci (Versilia)
Attualmente sono libero professionista, ho lavorato nel Gruppo Bancario ICCREA e in SACE
(Gruppo CDP). Metto a disposizione del Club le mie competenze, nell’interesse del territorio
e del movimento cooperativo.
Claudia Berti (Garfagnana)
30 anni, laureata all’Università degli Studi di Parma in Servizio Sociale, lavoro come Assistente Sociale. Dopo un’esperienza nelle aree degli anziani e dell’immigrazione, mi occupo
di famiglie e minori affetti da handicap. Il sociale è il mio campo: vorrei avvicinare il club a
tematiche che ritengo importanti.
Matteo Campioni (Versilia)
Ho 29 anni, abito a Pietrasanta e sono un giovane imprenditore. Da circa tre anni dirigo l’azienda di famiglia, che opera nel settore lapideo. Credo che la promozione del nostro settore
in ambito territoriale sia un’ottima opportunità e ritengo il Club un ambiente sano e costruttivo, dove confrontarmi con i miei coetanei.
Ugo Cirilli (Versilia)
Laureato in Psicologia, mi occupo di comunicazione e redazione di contenuti per il web.
Appassionato di lettura, scrittura e progettazione turistica, gestisco il mio sito di divulgazione
psicologica. Ritengo il Club un contesto molto stimolante, in cui sviluppare in team progetti
di valorizzazione territoriale.
Tommaso Francesconi (Versilia)
30 anni, nato a Pietrasanta, abito a Massarosa (LU) nel paese di Bargecchia. Sposato, padre di
due bambine, ho un diploma di perito industriale e sono un ristoratore, con varie esperienze
sul territorio della Versilia. Appassionato di viaggi, vorrei portare al Club il mio know-how
in materia di turismo e ristorazione.
Beatrice Frangioni (Versilia)
Impiegata amministrativa interessata al settore turistico, ho studiato come “Tecnico per lo
sviluppo dei prodotti e servizi turistici” con attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del
territorio. Soddisfatta dalle attività proposte dal Club e dalla compagnia, vorrei contraccambiare con la mia creatività e le mie competenze.
30
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Gianmarco Landi (Versilia)
Nato nel 1994, gestisco un’azienda con la mia famiglia: vendiamo marmo e pietra naturale
in tutto il mondo, un lavoro che mi porta a viaggiare molto. Mi impegnerò per dare un contributo a questo nuovo e interessantissimo consiglio dei Giovani Soci, mettendo ogni mia
conoscenza a disposizione della Banca.
Rebecca Landi (Versilia)
Neolaureata in economia aziendale, sono addetta all’amministrazione contabile presso l’azienda di famiglia. Ho deciso di entrare nel Club perché penso che sia un’esperienza molto
costruttiva, in cui imparare qualcosa di nuovo e contribuire alla progettazione e all’organizzazione di vari eventi.
Pamela Piersanti (Garfagnana)
Ho 34 anni, abito in un piccolo paese nel Comune di Piazza al Serchio e svolgo la professione
di barista. Nel mio territorio faccio parte di numerose associazioni e sono entrata nel direttivo
per portare nuove idee per il territorio garfagnino, una terra splendida ma spesso svantaggiata
per la sua posizione.
Gregorio Ravani (Lunigiana)
Impiegato amministrativo, svolgo la mia attività a servizio del territorio con l’obiettivo di
promuovere le sue bellezze ambientali e culturali. Essere socio di una banca che da sempre
mette al primo posto il rapporto con il territorio mi dà molti stimoli, creando momenti di
aggregazione legati alle meraviglie della nostra zona.
Valentina Renieri (Versilia)
Titolare di una piccola azienda di gioielli, nata a Pietrasanta, faccio parte del comitato direttivo del Club da circa due anni. Mi sono candidata nuovamente per dare continuità al nostro
progetto di interazione dei giovani con il territorio e per realizzare attività di valorizzazione
della sfera sociale, culturale e ricreativa.
Lorenzo Simonini (Versilia)
Nato a Viareggio nel 1988, dopo il liceo ho intrapreso gli studi in ambito fotografico e cinematografico a Roma e Pisa. Giornalista ed esperto dell’ambito audiovisivo, collaboro alla realizzazione di corsi e scrivo per varie testate.
Al Club desidero portare creatività, fantasia e passione.
Gino Sorrentino (Lunigiana)
Ho 29 anni, vivo a Sarzana e svolgo la professione di parrucchiere.
In qualità di membro del Club Giovani Soci BVLG, mi piacerebbe proporre e sviluppare, in
particolare, iniziative di tipo sportivo sul nostro territorio.
Camilla Tonlorenzi (Versilia)
28 anni, nata a Pietrasanta, dopo gli studi superiori ho conseguito una laurea magistrale in
Consulenza Professionale alle Aziende, seguendo le orme di mio padre Simone e attualmente sono dottore commercialista. Mi auguro di contribuire attivamente al Club, favorendo la
credibilità della banca sul territorio.
Ilaria Torre (socia attiva - Garfagnana)
Vivo in Garfagnana, precisamente nel comune di Minucciano, terra alla quale sono particolarmente attaccata. Ho un forte senso di vicinanza e di amore per la famiglia e mi dedico
a varie attività perché mi definisco una persona dinamica ed in movimento. Amo le sfide e,
con la collaborazione di persone dotate di buona iniziativa, cercherò di coinvolgere altri soci
nelle proposte del Club.
luglio 2019 - BVLGNotizie -
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il Club Giovani Soci BVLG
alla Mangiawalking di Casola in Lunigiana

TRA NATURA E GUSTO
di Ugo Cirilli, giovane socio BVLG.
Foto Andrea Tedesco
Dal comfort del prestigioso Una Hotel
di Lido di Camaiore, a un avventuroso
percorso in mezzo a boschi, sentieri e
antiche strade rurali, tra salite e discese,
accompagnati da una lieve pioggia. Il
weekend dell’11 e del 12 maggio è stato decisamente vario per i ragazzi del
Club Giovani Soci BVLG.
Dopo la partecipazione all’assemblea
annuale dei soci di sabato, la domenica
è stata dedicata a un’iniziativa completamente diversa.
Via giacche e camicie classiche, per armarsi di calzature da trekking e impermeabili per intraprendere la prima uscita “outdoor” del 2019, incentrata sulla
scoperta delle meraviglie della natura
del territorio. I Giovani Soci hanno infatti aderito alla Mangiawalking, un’iniziativa ideata dalla Pro Loco di Casola in Lunigiana: un trekking di 17,5 km
diviso in otto tappe, in cui ammirare la
natura circostante assaporando le prelibatezze della cucina locale.
La prima tappa è stata decisamente
intensa, 5 km che si inoltravano presto in un fitto bosco e mentre qualche
fortunato avvistava un agile capriolo,
alberi altissimi si sfioravano verso il
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cielo, smossi dal vento. Al termine di
questo primo percorso, il punto ristoro
nel borgo di Reusa: una pausa per ripararsi dalla pioggia e recuperare un
po’ di energie, grazie anche ai crostini
con prodotti tipici. A quel punto, nonostante il meteo, l’entusiasmo per la
nuova “impresa” aveva ormai acceso
gli animi portando il gruppo, senza tante esitazioni, verso la successiva meta,
Vedriano. Un borgo dall’anima antica
fatta di pietre e strette strade che davano un’idea di intimità e sicurezza. Ma i
sentieri chiamavano: consumato l’aperitivo offerto dai paesani e attraversato

il piccolo centro abitato, il gruppo ha
intrapreso di nuovo la sfida al meteo e
alla fatica.
Cascatelle, rocce e improvvise panoramiche in cui le fronde degli alberi
incorniciavano ora un colle con un’abitazione solitaria, ora i profili austeri e
imponenti delle Alpi Apuane. Tante le
occasioni per scattare fotografie suggestive o sostare un attimo per riempire
gli occhi di meraviglia.
Presto l’appetito ha iniziato a farsi sentire ed il gruppo ha raggiunto l’agriturismo “Spino Fiorito”, tappa di un
gustoso pasto basato sui tipici tordelli
al ragù, la cui paternità è contesa tra le
tante zone della Toscana e delle regioni
limitrofe.
Ripresa la marcia, presto il paesaggio si
è aperto, inaspettatamente, su un grande prato verde con le vette sullo sfondo:
un’immagine da cartolina che ritemprava i sensi. Uno scenario al quale il
cielo grigio non toglieva bellezza, aggiungendo anzi un ulteriore elemento di
suggestione: una natura non “addomesticata”, capricciosa, ma autentica nei
suoi elementi che chiedevano rispetto.
Tra i prati verdeggianti si trovava il
luogo di un’altra sosta all’insegna del
gusto: da Alessandra a Castiglioncello, dove assaporare le tipiche torte agli

erbi, seduti tutti insieme intorno a una
lunga e conviviale tavolata.
Qualche foto di gruppo nel grande prato, prima di prepararsi per la successiva
tappa “zaino in spalla”. Un percorso
più lungo del precedente per raggiungere Regnano, borgo situato nella parte
settentrionale del territorio di Casola. Il
fango e la pioggia, fortunatamente leggera, non erano ormai più un ostacolo
per i partecipanti animati dal desiderio
di nuove scoperte.
Proseguiva intanto anche l’esperienza
d’incontro con i sapori della cucina locale: la tappa di Regnano prevedeva un
pasto a cura della “Compagnia del Guiterno”, con costolette di maiale accompagnate dal tipico pane di patate locale.
Ormai la maggior parte dei 17,5 km
dell’itinerario era stata percorsa: ma la
giornata aveva ancora molto da offrire.
Ad esempio, un cammino che costeggiava un prato pieno di fiori gialli, una
distesa di colore oltre la quale spuntavano le alture lontane e un’antica pietra,
segnale del confine tra il Granducato di

Toscana e la Repubblica di Lucca. Ed è
in provincia di Lucca che sono arrivati i
camminatori, nel paese di Pugliano che
li ha accolti con una curatissima area
attrezzata dove assaporare i deliziosi
“sgabei”: gustose strisce di pasta fritta.
Una curiosità: Pugliano è conosciuto
anche per la “Corsa dei Micci” (gli asini) del 15 agosto, una manifestazione in
costume storico che ricorda il Palio di
Querceta in Versilia.
A questo punto del percorso, le gambe potevano trovare un po’ di sollievo:
la parte immediatamente successiva
dell’itinerario era all’insegna delle dolci discese. Dopo aver gustato tante prelibatezze, cosa poteva attendere ancora
i partecipanti? Stavolta, un drink rinfrescante e semplice: l’”Elisir del Maltrain”, ottenuto con fiori di sambuco e
foglie di menta, da assaggiare al B&B
“Ca’ Luni” di Casola. E, per concludere, alcuni dolci saporiti, sempre a Casola. L’itinerario volgeva ormai verso la
conclusione, con il ritorno nella zona di
partenza e gli ultimi due punti di sosta.

Bellissime le vie del paese: case antiche
con le pietre a vista sulla facciata, piante rampicanti che formavano un tappeto
verde verticale, archi e portici che chissà quanta storia hanno visto passare.
Ancora un breve cammino ed ecco il
gran finale: non solo il gusto dei dolci
delle pasticcere locali, ma anche il tepore di un camino e di una grande sala
dallo stile intimo e rustico, dove sedere
insieme ripensando ai momenti più belli dell’esperienza appena condivisa.
Una conclusione perfetta per una giornata speciale, iniziata tra le perplessità legate al maltempo e conclusasi
nell’entusiasmo generale. Una full immersion nella natura che ha rappresentato davvero, come recita il titolo di un
bel romanzo di Franco Faggiani, una
“manutenzione dei sensi” spesso affaticati dalla quotidianità moderna.
Questa iniziativa ha sottolineato ancora
una volta lo spirito di gruppo del Club,
sempre in cammino verso nuove mete.
Metaforicamente e, come in questo
caso, concretamente!

APERITIVO DEL SOCIO AL BAGNO PATRIZIA
Un momento di partecipazione importante con oltre 100 persone tra soci e
giovani soci. Un grande successo per il
quarto Aperitivo del Socio, quest’anno in
una location tutta nuova! Tutti i membri
del Club Giovani Soci BVLG si sono
trovati insieme a Soci e giovani Soci venerdì 21 giugno 2019 a Marina di Pietrasanta presso il Bagno Patrizia. L’evento
è stato organizzato in collaborazione con
l’Organizzazione Sostegno Dislessia
“Francesco Ticci” alla quale è stato devoluto parte del ricavato della serata.

GIORNATA DI VELA A MARINA DI PIETRASANTA
Si è svolto sabato 8 giugno il primo
appuntamento di “Esperienze in Tour”
che vede coinvolti tutti i giovani soci
delle BCC Toscane e volto a vivere il
territorio. Il nostro Club Giovani Soci
ha organizzato una giornata all’insegna
del mare e della vela, con la preziosa
collaborazione del Club Velico di Marina di Pietrasanta, regalando a tutti i
partecipanti un’esperienza unica e indimenticabile nel suo genere.
luglio 2019 - BVLGNotizie -
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PRESENTAZIONE NUOVE BANCONOTE
DA 100 e 200 EURO
Martedì 14 maggio alle ore 14,30 a
Marina di Carrara si è svolta la presentazione delle nuove banconote da
100 e 200 euro grazie al pomeriggio
formativo organizzato per gli addetti
ai lavori Banca d’Italia.
La presenza del Dottor Antonino Genchi e la Dott.ssa Miranda Malatesta ha
permesso di conoscere tutti gli aspetti
tecnici e evolutivi delle nuove banconote. L’evento è stato organizzato in
collaborazione di Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana presso il complesso di Carrara Fiere Eventi, dove
BVLG annualmente organizza l’evento Borse di Studio per la provincia di
Massa-Carrara.

In sala conferenze BVLG a Pietrasanta
CORSO DI FORMAZIONE PER GIORNALISTI
Venerdì 21 giugno, nella nuovissima
sala di via del Marzocco, si è parlato di “Deontologia professionale” nel
corso di formazione per i giornalisti
organizzato dall’Ordine dei giornalisti della Toscana. Il corso ha avuto
come docente Giovanna Romano,
membro del Consiglio di disciplina
dell’OdG Toscana. Un evento nato in
collaborazione con la Banca Versilia
Lunigiana e Garfagnana sempre attenta alle esigenze di formazione dei
professionisti del proprio territorio.

ANCORA PIÙ VICINI AI NOSTRI CLIENTI
Anche quest’anno BVLG viene incontro alle esigenze
estive dei clienti con l’apertura di sabato mattina delle filiali di Lido di Camaiore, Marina di Pietrasanta e Forte dei
Marmi. Dal 15 giugno al 7 settembre, dalle ore 8,20 alle
12,30, BVLG al servizio di tutti i clienti e delle attività
turistico-ricettive.
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INAUGURAZIONE MUSA 2019
Inaugurato venerdì 7 giugno alle 18,30
il Musa di Pietrasanta, dopo gli importanti lavori di ristrutturazione che hanno apportato notevoli miglioramenti,
fra cui la posa in opera di un piazzale
esterno Bianco Carrara e Verde Luana
fornito e lavorato dalle ditte associate a Cosmave Henraux spa, Italmarble Pocai Srl, Landi Group srl, Luana
Marmi Srl, Savema spa.
Abbattute tutte le barriere architettoniche del Museo, con la costruzione di
due passerelle che consentono la piena
fruibilità degli spazi, collegando l’edificio che ospita il MuSA con il giardino e gli accessi sulle strade esterne.
Nel corso della serata è stato presentato il calendario degli eventi che si terranno fino a Natale e la proiezione de
“La voce del marmo”, documentario
sulla storia del marmo.

A Forte dei Marmi, alla presenza delle autorità,
il taglio del nastro per il nuovo ATM BVLG
La Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana prosegue nel suo impegno
verso il territorio e la comunità inaugurando un nuovo bancomat a Forte
dei Marmi alla compagnia della Vela,
accanto al Pontile.
Il nuovo bancomat permette l’erogazione di servizi bancari a soci, clienti
e turisti e si trova in un luogo di frequente passaggio come il pontile.
L’inaugurazione dell’ATM per dimostrare, da parte di BVLG, l’attaccamento alle comunità del Comune di
Forte dei Marmi, dove ricordiamo è
già presente la filiale di via IV Novembre.
Il bancomat è stato inaugurato alla
presenza dell’assessore al Bilancio
Andrea Mazzoni, dell’Onorevole

Umberto Buratti, di molte autorità
della Versilia, del Consiglio di amministrazione e della Direzione BVLG.

Un altro evento importante nell’estate versiliese in cui BVLG non manca
mai di creare valore.
luglio 2019 - BVLGNotizie -
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CAMPIONATO NAZIONALE
DI CORSA IN SALITA IN GARFAGNANA
Si è disputata domenica 16 giugno la
classica corsa podistica in salita “La
Scalata all’Alpe di San Pellegrino”.
La gara percorre l’affascinante strada
con pendenza anche del 18% che va da
Castiglione Garfagnana fino alla vetta
di San Pellegrino in Alpe, il borgo più
alto dell’appenino tosco emiliano.
Un momento di sport e di contatto con
la natura entusiasmante che ogni anno
avvicina sportivi e molti turisti affascinati da questa gara inconsueta immersa in luoghi incontaminati.
Con BVLG ancora una volta vicina
agli eventi sportivi del territorio della
Garfagnana.

UN CONTRIBUTO ALL’ORGANIZZAZIONE
A SOSTEGNO DELLA DISLESSIA
Un grazie al Club Giovani Soci BVLG
a tutti coloro che hanno partecipato
all’aperitivo del socio. Con la loro
presenza e con l’attenzione di BVLG
è stato possibile donare un contributo
all’Organizzazione Sostegno Dislessia “Francesco Ticci”. Nella foto da
destra il Presidente BVLG Enzo Stamati, Lisa Della Buona e Stefano Ticci
dell’OSD “Francesco Ticci”, Jacopo
Pessina, coordinatore giovani soci
BVLG e Filippo Viti coordinatore regionale Giovani Soci BCC.

MUSICA
SULLE APUANE
l festival di concerti in quota dal 25
giugno al 2 settembre organizzato per
mettere insieme musicisti e ascoltatori
in un solo cammino tra sentieri d’arte e natura. Un momento veramente
magico per gli appassionati delle Alpi
Apuane, un connubio perfetto in mezzo a paesaggi incantati. Con il contributo BVLG.
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ALLA SPEZIA INAUGURAZIONE
DELLA MOTONAVE LERICI
Un momento importante per il territorio della Spezia quello dell’inaugurazione della Motonave Lerici.
La cerimonia è avvenuta domenica 16
giugno presso la passeggiata Morin.
La manifestazione ha avuto molti
ospiti e ha visto la presenza dei rappresentanti BVLG.
Nella foto presenti, da sinistra, il Direttore generale BVLG Paolo Pelliccioni, il Vicepresidente Vicario BVLG
Giuseppe Menchelli, la responsabile
filiale La Spezia Giovanna Libardo, il
Viceresponsabile Massimiliano Francini e il Responsabile area territoriale
Nicola Bernardini.

SCAMBIO DEI GAGLIARDETTI
TRA BVLG E I TITANI DI VIAREGGIO
Consegnato all’amico Denis Dallan il
numero di BVLG Notizie con il Titano
in copertina. Il premio rosone d’argento 2018 BVLG ha inoltre consegnato
al BVLG la maglia dei supporters titanici. Uno “scambio dei gagliardetti”
molto apprezzato da entrambe le parti e che sancisce un’amicizia nata lo
scorso anno con l’apprezzamento per
le attività sul territorio che i Titani portano avanti, dal recupero dello stadio
Ferracci di Torre del Lago, alle attività
verso i giovani e i diversamente abili.

SARZANA OPERA FESTIVAL
Un’altra estate stupenda con il Sarzana
Opera Festival e i suoi giovani talenti
vocali. Sul palco della manifestazione,
ancora una volta nello splendido teatro
della Fortezza Firmafede di Sarzana e
nei luoghi principali di Sarzana. Nella
foto il Direttore artistico Sabino Lenoci, il Presidente BVLG Enzo Stamati, il Vicepresidente Vicario Giuseppe Menchelli e il Direttore generale
BVLG Paolo Pelliccioni.
luglio 2019 - BVLGNotizie -
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