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L’EDITORIALE

UN’ESTATE AL MARE
E IN MONTAGNA:
BVLG a favore del turismo
sui nostri territori

ENZO STAMATI
PRESIDENTE BVLG

I

l nostro territorio anche per l’estate
2019 ha lavorato con professionalità
e dedizione. E con questo intendiamo parlare della variegata offerta turistica, dal mare alla montagna, da servizi
per le famiglie a quelli per la clientela
per così dire più sofisticata, dallo sport
alla cultura, dall’arte nazionale e internazionale, al folclore e alle tradizioni
locali. Questo è il territorio della Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana, un
luogo in cui è possibile diversificare
l’offerta turistica e dove si è capaci di
attirare una pluralità di clientela.
Non mi soffermerò oltre sull’analisi
dell’estate trascorsa perché sarà argomento sviluppato più approfonditamente in una interessante intervista al Vicepresidente Corrado Lazzotti, che oltre
ad essere rappresentante del Consiglio
di amministrazione BVLG è anche Presidente dell’associazione albergatori di
Pietrasanta. Nessuno meglio di lui può
misurare la situazione, utilizzando il
termometro degli addetti ai lavori.
Io come ogni anno ho il piacere di sentire questa soddisfazione che si respira
nel nostro territorio. La soddisfazione
di chi ha lavorato duro per creare le
condizioni di un ottimale servizio al
turista e per tutti coloro che si trovano
a vivere in luoghi che nei mesi estivi moltiplicano le presenze rispetto ai
mesi invernali. Voler creare le condi-

zioni di miglior servizio è un riferimento fondamentale per una soddisfazione
che nasce in primo luogo dal sapere di
fare la cosa giusta.
La nostra comunità lavora da sempre
per la crescita del nostro territorio. Nel
caso specifico del settore turistico lo fa
ad esempio con corsi di formazione per
gli addetti, aumentando la professionalità dei giovani del territorio che si
costruiscono in questo modo le ali per
“spiccare il volo” nel mondo del lavoro,
lo fa con la creazione di nuove e sempre
più all’avanguardia strutture ricettive e
soluzioni innovative per un contesto in
cui locale e globale si fondono per dare
il meglio di sé.
Questo è il territorio su cui insiste e su
cui lavora il nostro Istituto bancario, un
territorio fertile con una comunità che
ha sempre voglia di crescere, lasciandosi alle spalle anche i momenti di crisi
che periodicamente si possono affrontare. La determinazione della gente delle
nostre comunità la riconosco orgogliosamente nella partecipazione dei nostri
soci alla vita sociale della banca e nel
lavoro quotidiano del nostro personale.
I soci lavorano sul territorio, facendo il
bene della comunità della banca portando avanti con orgoglio il nostro nome;
mentre il personale lavora dall’interno,
creando in primo luogo le condizioni di
professionalità a vantaggio dei soci e

estendendo le proprie capacità di servizio a tutta la comunità del territorio che
si avvicina alla banca, anche in termini
di disponibilità e consulenza bancaria.
Mi fa piacere spendere due righe per salutare il progetto “Locman per BVLG”
e di cui parleremo in un’intervista con
l’amministratore delegato Marco Mantovani. Da una bella conversazione di
alcuni mesi fa, in cui abbiamo riconosciuto valori comuni tra le nostre aziende, come radicamento sul territorio, tutela dell’artigianalità e della qualità del
lavoro, è nato un prototipo di orologio
dedicato a BVLG e che porteremo in
visione a Dicembre nelle serate di premiazione degli studenti meritevoli.
Questo è il nostro modo di fare banca,
questo è il modo cooperativo che convintamente portiamo avanti da oltre 65
anni. Essere banca di credito cooperativo è la nostra missione che continuiamo e sviluppare con convinzione e
coerenza.
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SALUTO ISTITUZIONALE

LA NASCITA DEL
GRUPPO BANCARIO:

BVLG sempre autonoma
e locale con in più la forza
di un grande gruppo nazionale.
PAOLO PELLICCIONI
DIRETTORE GENERALE BVLG

I

n queste righe ho il piacere di parlare con i soci BVLG del percorso che
abbiamo sviluppato in questo 2019,
condividendo la strada che ci sta portando alla fine dell’anno. Il fatto maggiormente rilevante è sicuramente la nascita
del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea. Il 4 marzo 2019 la Banca Centrale
Europea ha dato il suo benestare alla costituzione del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, in una lettera ufficiale pervenuta alla Capogruppo Iccrea Banca.
La Banca d’Italia ha perfezionato quindi
l’iscrizione all’albo dei Gruppo Bancari
del nuovo Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea. È nato così ufficialmente il
più grande gruppo bancario cooperativo
italiano con 142 Banche di Credito Cooperativo, dislocate su 1700 comuni in
una rete di oltre 2600 sportelli, più di 4
milioni di clienti, 750 mila soci, con attivi per 153 miliardi di euro e fondi propri
per 11 miliardi di euro: un gruppo bancario che in Italia si colloca al terzo posto
per numero di sportelli ed al quarto per
attivi.
A questo punto tocca ad Iccrea il compito di scaricare a terra il progetto “Gruppo bancario cooperativo”, creando le

condizioni di diffuse economie di scala
che rendano le singole BCC sul territorio
sempre più competitive e proattive verso
la clientela, con il compito di preservare
l’operatività delle singole banche, oggi
alle prese con tutte le difficoltà derivanti
da normative sempre più pressanti e un
mercato sempre più concorrenziale.

corretta all’interno di un sistema di controlli, cosa che permette di sorvegliare
l’andamento e avvertire ogni eventuale deterioramento. Il sistema Ews crea
all’interno del gruppo un vero e proprio
“rating” delle banche in relazione al loro
grado di rischiosità.

Non viene e non verrà mai meno in questo senso la nostra vocazione di banca
locale al servizio del territorio. Come
BVLG possiamo affermare di poter
mantenere la nostra autonomia come dimostra la classificazione data da Iccrea
alle BCC.
Nello schema generale che il Gruppo
Bancario Cooperativo Iccrea ha messo
in piedi per valutare l’affidabilità (il così
detto Early Warning Scores che significa
letteralmente “punteggi di avvertimento precoce”) la nostra banca ha ottenuto il “semaforo verde” che si traduce in
“autonomia decisionale” da parte della
BCC, sempre nella coerenza con il contratto di coesione al gruppo. Questo dato
è molto importante per rendere evidente
a soci e clienti quanto BVLG sia in primo luogo una banca gestita in maniera
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DIREZIONE MERCATO

LA RIFORMA
DEL TERZO SETTORE:

Opportunità per imprese
sociali e famiglie
Intervista di Raffaele Capparelli
Negli ultimi mesi è tornata alta l’attenzione sulla riforma di quello che
viene definito il “Terzo Settore”, con
l’emanazione di alcuni decreti attuativi che andranno ad impattare sull’operatività delle associazioni sul territorio. Al momento questa riforma è
forse una materia poco conosciuta ai
non addetti ai lavori. Vogliamo fare il
punto della situazione con il Vicedirettore generale Maurizio Adami.
Vicedirettore partiamo dall’inizio:
cos’è il Terzo settore e perché si
chiama così?
Per terzo settore si intende il complesso degli enti privati, senza scopo
di lucro, che perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
In sostanza, riguarda tutti quegli enti
che promuovono e realizzano attività
d’interesse generale mediante il volontariato, la mutualità, la produzione e lo scambio di beni e servizi. Il
Terzo settore si chiama così perché
fatto di realtà con obiettivi economi-

ci, sociali, culturali che non hanno a
che fare né con finalità esclusive di
mercato né con gli obiettivi tipici della pubblica amministrazione.
Cosa sta accadendo nel cosiddetto
Terzo settore?
Il Terzo settore è oggetto di un “riordino” senza precedenti. Mi riferisco
al Codice del Terzo Settore emanato
tre anni fa e i vari decreti legislativi che hanno toccato temi importanti
quali il servizio civile universale, il
5x1000 e l’impresa sociale.
In cosa consiste la riforma e quali
sono le opportunità?
Oggigiorno, le organizzazioni che
perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale sono chiamate a rispondere a sfide sempre più
complesse.
Il terzo settore nasce per risolvere problemi emergenti ai quali né il
Mercato né lo Stato sapevano rispondere. Siamo tra gli anni settanta e gli
anni ottanta quando in Italia il termine inizia a circolare. Nel frattempo,

MAURIZIO ADAMI
VICEDIRETTORE GENERALE BVLG
E DIRETTORE MERCATO

la spinta “etica” delle imprese - la
cosiddetta Social Corporate Responsability - ha impratichito le aziende
rispetto a problemi tipicamente non
“economici”. La riforma del settore
dà una disciplina organica che definisce e semplifica la materia, mandando in pensione molte prassi alle quali
eravamo abituati, come ad esempio
il concetto di ONLUS. Si pensi ad
esempio a cosa significherà avere un
Registro unico nazionale del Terzo
settore, dove andranno a confluire la
miriade di elenchi, albi, registri oggi
esistenti e da dove si potranno attingere pubblicamente tutte le informazioni relative ad un’organizzazione.
Nonostante uno scenario economico nazionale poco esaltante, il Terzo
settore sembra godere di ottima salute. È così?
In effetti, a giudicare dai numeri generati, il Terzo settore gode - e come!
- di ottima salute. Basti pensare, infatti, che in Italia il Terzo settore, con
circa 336 mila imprese, costituisce il
6,5% del totale; genera 3,7% del PIL
(circa 64 miliardi di euro!); conta
quasi 789 mila dipendenti e si avvale
della prestazione di oltre 5 milioni di
volontari. Insomma, un comparto in
continua crescita, al quale, finalmente, si sta dando la dovuta attenzione.
Profit e non-profit si faranno “concorrenza”?
Diciamo che gli ambiti tipici ed
esclusivi del non-profit sono diventati spazio di manovra anche del profit.
In termini di “problemi della società”
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da risolvere sarebbe una bella cosa,
ma purtroppo nel frattempo il numero e la criticità dei disagi sociali,
ambientali ma anche delle opportunità culturali e sportive da cogliere
è aumentato enormemente rendendo
necessarie, appunto, oltre al riordino
del settore, anche una convergenza e
una maggiore collaborazione con gli
altri attori economici. Ritengo, comunque, che non profit e for profit
andranno sempre più a braccetto.
Quindi, quali sono le opportunità
per le imprese sociali e per le famiglie?
La riforma
dà un nuovo
impulso agli
strumenti di
finanziamento destinati al
Terzo settore.
Le banche potranno erogare
prestiti
agevolati a quelle
organizzazioni
che si sapranno adeguare e
questo darà un
forte impulso
all’imprenditoria sociale.
Per una banca

come la nostra, vocata naturalmente
alla promozione della persona e alla
creazione di valore sociale e culturale
a beneficio dei soci e della comunità
locale, questa riforma è un bel passo
avanti. Sempre rimanendo nell’ambito finanziario, o meglio della finanza
sociale, la riforma del Terzo settore,
per favorire il finanziamento ed il
sostegno delle proprie attività, introduce i titoli di solidarietà ed i social
lending, strumenti per i quali anche
noi banche è probabile che saremo
ingaggiate.

BVLG in testa
alla riforma,
dunque?
Si, BVLG insieme alle altre
banche aderenti al Gruppo
Bancario Cooperativo Iccrea, ha lanciato Coopera, un
nuovo brand
completamente dedicato al
Terzo settore,
dove confluiranno le iniziative dedicate al
mondo del non
profit. Quando
parlo di iniziative non intendo soltanto
prodotti e servizi dedicati ma anche la promozione
della cultura, argomento che da sempre lega il mondo del Credito Cooperativo con quello del Terzo settore.
Vogliamo condividere con Coopera
le “best practice” fatte nelle BCC,
dai soci e dalle organizzazioni di cui
fanno parte. Vogliamo accompagnare le istituzioni verso nuove forme di
sostegno al settore quali il crowfunding, contribuire allo sviluppo della
coesione sociale e della crescita delle Comunità dove operiamo e siamo
presenti.

novembre 2019 - BVLGNotizie -
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FORTE PRESENZA IN RETE
E QUALITÀ NEI SERVIZI:
I PUNTI FERMI DEL TURISMO
Intervista di Raffaele Capparelli
Finita l’estate con i suoi turisti e con la
“vita veloce” che viene vissuta in Versilia e nei nostri luoghi, l’autunno diventa sempre un momento per poter fare il
punto della situazione su cosa è accaduto, per poter dare uno sguardo d’insieme
e per fermarsi a pianificare l’anno che
verrà.
Vogliamo in questo numero di BVLG
Notizie intervistare il Vicepresidente
Corrado Solano Lazzotti, che come Presidente dell’associazione albergatori di
Pietrasanta può raccontarci della stagione e del turismo in Versilia da un osservatorio privilegiato, di chi può misurare
il termometro della stagione turistica e
inoltre può anche darci una chiave di lettura sul momento della nostra splendida
riviera, che è vero che non ha eguali al
mondo, ma che ha comunque una forte
concorrenza sia a livello nazionale che
internazionale.

Vicepresidente Lazzotti come è stata la
stagione turistica in Versilia e nel territorio della Banca Versilia Lunigiana e
Garfagnana?
La stagione turistica in Versilia e nei territori di competenza della banca è iniziata purtroppo non molto bene. Nel primo
semestre, maggio e parte di giugno, il
tempo brutto ha sicuramente influenzato gli arrivi e le permanenze. Per quanto
riguarda il secondo semestre del 2019 la
situazione non è ancora definita in termini di arrivi e partenze ma sicuramente
non è stata una stagione uguale per tutti
i territori. Alcune zone hanno registrato un lieve calo di affluenza altre zone
invece hanno mantenuto lo stesso trend
del 2018. Ma per essere sicuri e capire
bisogna aspettare i dati che a breve ci
verranno forniti. Sicuramente possiamo
affermare che la propensione a spendere
in termini di prenotazioni e servizi turi-

CORRADO SOLANO LAZZOTTI

Vicepresidente BVLG

stici è calata un po’ ovunque ma penso
che questo sia un problema nazionale legato alla crisi economica che i cittadini
e le aziende subiscono da circa 10 anni,
insieme all’incertezza politica, il problema del lavoro e i dubbi sul domani; tutti
freni importanti per il settore turistico in
generale. Inoltre va considerata la fortissima competizione di altre mete turistiche sia europee che internazionali.
Quali sono i fattori che determinano la
crescita e la diminuzione delle presenze
su un territorio? Quali i fattori interni
alle aziende e quali quelli che arrivano
dal mondo esterno?
Sicuramente per crescere i territori o
destinazioni turistiche dovranno innanzitutto organizzarsi per essere “visibili”
con la propria identità e promuoversi
attraverso un forte brand territoriale (ad
esempio Versilia), sia a livello nazionale
che internazionale. La destinazione turistica oggi è un prodotto e come tale per
essere promosso e venduto non si può
prescindere da una presenza professionale in rete. Oggi circa 80% delle persone usa siti di destinazione turistica e i
social per informarsi, con una tendenza
a crescere nei prossimi anni. È perciò
necessario stare al passo con i tempi,
creando una piattaforma online, competente e efficace, adatta a rispondere alle
esigenze del turismo digitale.
Qualità del servizio e professionalità
degli operatori sono sempre stati considerati due cardini imprescindibili per
l’offerta turistica nel nostro territorio.
È sempre così? Quanto è importante
oggi formare ed essere formati per le
aziende del settore turistico-ricettivo e
per i giovani che si affacciano al mondo del lavoro?
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Oggi è fondamentale che i territori e le
destinazioni turistiche possano offrire agli ospiti qualità e professionalità.
Qualità in termini di trasporti, mobilità
sostenibile, infrastrutture, arredi urbani
adeguati, sicurezza e accoglienza; facendo particolare attenzione al rispetto
dell’ambiente e delle risorse naturalistiche di cui il nostro territorio è ricco, dal
mare al Parco delle Alpi Apuane, Dalla
Garfagnana al Parco di Migliarino e San
Rossore fino al Parco delle 5 Terre. Una
qualità che va di pari passo con una professionalità negli standard di servizi di
accoglienza e una formazione adeguata
del personale che eroga tali servizi, dai
ristoranti, agli alberghi fino a comprendere stabilimenti balneari e negozi. Un
servizio che deve trasmettere un messaggio concreto all’ospite. In questo
ambito inserisco la questione giovani,
che ad oggi hanno aspettative incerte sul
futuro. Dare una formazione professionale nel settore turistico vuol dire dotarli
di strumenti dedicati alla loro crescita
culturale, sociale, lavorativa e utili alla
costruzione di un futuro migliore e più
sicuro.
Il nostro territorio è riconosciuto per
la possibilità di diversificare l’offerta
turistica. Dall’offerta per le famiglie,
a quella per i giovani, dai servizi per
quella che una volta veniva chiamata
“alta borghesia”, fino ad arrivare ai
servizi per i V.I.P. e i resort di lusso per
gli stranieri. Cosa sta crescendo e cosa
sta frenando in questo momento in cui
i cambiamenti sono repentini e all’ordine del giorno?

L’adeguamento a nuove forme di promozione e marketing territoriale, la creazione di nuovi servizi per migliorare
l’offerta turistica non sono altro che la
normale conseguenza del cambiamento
delle abitudini culturali del mondo. Sappiamo bene che le novità, l’agire diversamente e il cambiamento spaventano,
ma fanno parte della normale evoluzione sociale ed economica della società.
Bisogna anche puntare a diversificare
l’offerta turistica che oltre al classico turismo balneare coinvolga altre forme di
turismo come ad esempio quello culturale, sportivo, outdoor (trekking) e altro.
Occorrerebbe inoltre orientarsi verso un
turismo sostenibile. “I prodotti turistici
sostenibili sono quelli che agiscono in
armonia con l’ambiente, la comunità e le
culture locali, in modo tale che essi siano
i beneficiari e non le vittime dello sviluppo turistico.” - così l’Organizzazione
Mondiale del Turismo spiega che cosa è
un turismo sostenibile. I nostri territori
devono puntare a
questi obiettivi.
Ampliare e coinvolgere, oltre che
al turismo balneare, anche quello
culturale, sportivo e ambientale,
esplorando luoghi suggestivi ed
emozionanti ad
oggi poco interessati dal fenomeno
turistico. I territori e il mondo
imprenditoriale
hanno bisogno di
importanti investimenti finanziari

sia pubblici che privati per poter essere
competitivi in questo villaggio globale
che è il “mondo” e non potremo confrontarci in questa sfida senza avere una
strategia e senza avere gli strumenti per
affrontarla.
L’ultima domanda è legata anche al suo
ruolo di Vicepresidente BVLG. Quale
può essere l’apporto di BVLG per il territorio e per la crescita a sostegno di un
settore che da molti anni rappresenta il
traino della nostra economia?
Nei nostri territori il circolo virtuoso
innestato dalla nostra banca risulta essenziale, in un contesto caratterizzato
da una rilevante presenza di imprese
medio-piccole che rappresentano il segmento più dinamico dell’attività economica e turistica del nostro territorio.
Abbiamo sempre accompagnato i cambiamenti delle piccole e medie imprese,
rimanendo a fianco delle imprese stesse
e delle famiglie. Nel corso degli anni si è
sempre di più rafforzato il legame tra la
nostra BCC e le realtà produttive locali.
Questo conferma che il modello adottato
dalla nostra BCC si è fin qui rivelato efficace: l’essere radicati nei territori, vicini
alle esigenze delle imprese e della clientela, forti della conoscenza locale ci ha
permesso di essere punto di riferimento
primario.
Questo percorso si è sviluppato in coerenza con la funzione originaria pensata
dai promotori della prima cassa rurale;
non ha alterato gli obiettivi e i principi
ispiratori di questo tipo di banche che
sono “la finalità mutualistica, valorizzazione dei territori di competenza, e
miglioramento delle condizioni morali,
culturali ed economiche dei soci e degli
appartenenti alle comunità locali.”
novembre 2019 - BVLGNotizie -
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LE INSONDABILI
DINAMICHE
DELLO SPREAD
Intervista di Raffaele Capparelli
In questa seconda parte dell’anno abbiamo visto cadere
il primo governo Conte. Nelle ore successive alla sua caduta, valutabili come momento di instabilità politica in
Italia, abbiamo notato una dinamica dello spread quanto meno inusuale per una situazione del genere. Come
mai, nel momento in cui cade o cambia un governo lo
spread diminuisce? come è possibile? Lo chiediamo a
Maurizio Cordova, responsabile della gestione finanziaria BVLG.

Maurizio Cordova
Resp. gest. finanziaria BVLG

Ricordiamo che il termine “spread”, in italiano differenziale, misura la differenza tra il rendimento dei BTP italiani e degli equivalenti titoli tedeschi, in particolare quelli del BTP decennale e del Bund decennale. Più il titolo di
Stato italiano viene percepito dagli investitori rischioso,
più è costretto ad offrire tassi d’interesse elevati per attrarre acquirenti. Di conseguenza lo spread con i Bund, in
termini di punti base, si amplia.
Quello sotto riportato è il grafico dello spread BTP/Bund
negli ultimi 6 mesi.

Abbiamo visto a settembre una vertiginosa diminuzione dello spread? Cosa è successo in questo periodo?
A inizio settembre i titoli di Stato italiani hanno raggiunto
uno dei livelli di rendimento più bassi della loro storia.
Per lo Stato italiano, quindi, non è mai stato così conveniente finanziarsi indebitandosi. Prima che qualcun altro
si prenda il merito di questa discesa è meglio spiegare le
reali motivazioni. In primis, il merito è del solito Mario
Draghi, ormai ex governatore della BCE (con scadenza
mandato a novembre 2019) che ha annunciato un nuovo
pacchetto di misure di politica monetaria per rilanciare
una stanca crescita economica dell’Eurozona, la quale ha
ripreso a rallentare a causa dei dazi di Trump. Oltreocea10

no i timori di una recessione su vasta scala hanno indotto
anche la banca centrale americana (FED) ad abbassare i
tassi per la prima volta dal 2008.
Quindi gli Stati Uniti sono corsi ai ripari per evitare la
recessione. E in Europa cosa si sta facendo?
Lo scorso giugno Draghi ha annunciato un possibile ed
ulteriore taglio dei tassi e il rilancio del cd. Quantitative Easing (operazione con cui la BCE stampa moneta e
compra titoli di Stato europei). Sono tutte operazioni che,
direttamente o indirettamente, contribuiscono ad abbassare i tassi di interesse, compresi quelli sui titoli di Stato.
E di conseguenza anche i nostri titoli di stato stanno par-

AREA FINANZA
contro l’Italia da parte della Commissione Europea
lo scorso mese di luglio.
Last but not least, anche la
recente uscita della Lega
dal governo ha contribuito a rasserenare i mercati
che intravedono nella nuova coalizione M5S-PD la
volontà di introdurre una
maggiore disciplina fiscale
e allontanano i fantasmi di
un’uscita dell’Italia dall’area euro.
Quindi anche su aumento e diminuzione del debito impattano politica
economica BCE e politica economia del Gotecipando al violento calo globale dei tassi di interesse.
Il motivo che spinge gli investitori a comprare titoli di
Stato italiani è che sono rimasti gli unici (tra quelli liquidi) a offrire rendimenti “dignitosi” come evidenziato dalla
tabella sopra riportata che indica i rendimenti dei titoli
decennali dei principali paesi europei.
Come considera la riduzione dello spread valutando
la tabella riportata in alto e quali sono i fattori più
importanti per questa riduzione?
Considerato che fino a poco tempo fa i nostri rendimenti
erano allineati con quelli spagnoli e portoghesi il calo dei
rendimenti non appare così eclatante, ma addirittura potrebbe andare a riavvicinare i tassi di Spagna e Portogallo
ormai prossimi a zero anche sul decennale. Altra motivazione che ha contribuito a rasserenare gli animi è stata
la mancata procedura di infrazione per eccesso di deficit
verno. Questi gli attori
principali per i prossimi
mesi?
Come detto la riduzione
dello spread permetterà
allo Stato italiano di risparmiare qualche miliardo di
euro per il pagamento degli
interessi sul debito. Infatti
tassi più bassi equivalgono
a un vantaggio per i nostri
conti pubblici e possono
liberare preziose risorse
da impiegare altrove. Esiste sempre però anche il
pericolo opposto, quello
cioè di veder gonfiare di
nuovo il differenziale per
un ritorno di fiamma del
rischio politico.
novembre 2019 - BVLGNotizie -
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BVLG NELLA CITY DI LONDRA
CON J.P.MORGAN

Un appuntamento molto interessante nel cuore della city di Londra per
il collega Giovanni Cesarano, responsabile della rete commerciale
BVLG. Quattro giorni intensi presso
la sede di J.P. Morgan per conoscere
i trend di mercato su fondi, obbligazioni e molto altro ancora legato agli
investimenti finanziari. Un percorso

condiviso con molti altri colleghi
delle banche di credito cooperativo
come testimonia questa bella foto di
gruppo.

BVLG ALLA MARMOMAC DI VERONA
INSIEME A COSMAVE
Anche quest’anno una fiera veramente molto interessante con tutti
i maggiore players del settore presenti. Un’edizione in grande stile
per la Marmomac Verona 2019 che
ha ospitato gli addetti ai lavori da
mercoledì 25 a sabato 28 settembre.
Segnali positivi per il settore con 69
mila operatori presenti, mille in più
rispetto allo scorso anno, 155 nazioni rappresentate e il 63% dei visitatori provenienti dall’estero. Positiva
anche la ripresa del mercato interno.
BVLG vicina a Cosmave (Consorzio
per lo sviluppo dell’attività marmifera della Versilia) e agli operatori del
settore del proprio territorio. Nella
foto da sinistra Marco Aspi, responsabile area territoriale Pietrasanta
storica BVLG, Massimo Costa, re-

sponsabile
area territoriale Versilia Colli, Marco
Landi, imprenditore
del settore
lapideo
presente
alla fiera
con le sue
aziende e consigliere BVLG, Paolo
Matteoni, responsabile centro imprese BVLG e Umberto Agostinelli,
responsabile della filiale di Avenza
BVLG. Presenti alla fiera di Verona
per Cosmave Agostino Pocai e Stefano De Franceschi, rispettivamente
Presidente e Direttore del Consorzio.

novembre 2019 - BVLGNotizie -
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La foto di gruppo della consegna dell'orologio Locman BVLG

LOCMAN: DALL’ISOLA D’ELBA
ALLA CONQUISTA DEL MONDO

Intervista di Raffaele Capparelli
Abbiamo il piacere di ospitare sulle
pagine di BVLG Notizie un imprenditore di successo, a capo di un’azienda
che ha fatto del proprio vivere e lavorare sul territorio un vero e proprio
marchio di fabbrica. Dall’isola d’Elba
alla conquista del mondo con un nome
che oggi è sinonimo di stile, di artigianalità e di alta professionalità nel
campo dell’orologeria di precisione.
In molti si chiedono perché un brand
importante come Locman abbia sede
a Marina di Campo. Per rispondere a
questa e altre domande diamo la parola a Marco Mantovani (nella foto assiema al Presidente ed alla Direzione
BVLG), Presidente e Amministratore
delegato di Locman Spa.
Direi che i motivi sono molteplici, certamente abbiamo ritenuto che questa
scelta potesse trasmettere un messaggio
di qualità della vita e del lavoro, creando un’emozione particolare per l’acquirente, ma di base questa scelta deriva
da una mia esigenza personale di vivere
14

Un orologio per rappresentare il
legame tra chi vive, lavora e crea
valore sul proprio territorio
nel luogo dove sono nato e di cui sono
profondamente innamorato.
Qual è stato il percorso di Locman, da
dove siete partiti e come siete riusciti a

diventare un brand riconosciuto come
uno dei maggiori player nel campo
dell’orologeria di alta gamma?
Mio padre vendeva pellami per pelletteria e abbigliamento ed io sono cresciuto

LOCMAN PER BVLG
in questa atmosfera fatta di moda e artigianato. Ad un certo punto ho pensato
di disegnare una linea di accessori in
pelle tra cui alcuni cinturini per orologio. Quando nel 1986 ci recammo
alla fiera di Basilea a mostrare i nostri
cinturini alle grandi case di orologeria
svizzere fu subito un successo e ci innamorammo di questo settore meraviglioso. Nel giro di poco tempo diventammo
una società di design specializzata nel
seguire aziende prestigiose. Quando
iniziammo a produrre i primi orologi a
marchio LOCMAN, li vide il proprietario di Hublot, un noto brand svizzero, e
decise di entrare in società e prenderne
la distribuzione. Io alla fine ho realizzato il mio sogno che era quello di vivere
all’ Elba facendo un lavoro che amo.
Il legame tra Locman e il territorio
dell’Isola d’Elba è molto forte. Quale
valore si riesce a trasmettere alla comunità e al territorio? Quanto crea valore per l’economia elbana la presenza
di un marchio forte e riconosciuto in
tutto il mondo e in che modo?
Ho sempre pensato che le aziende non
appartengano solo ai proprietari ma
rappresentino un valore sociale e di
appartenenza molto più importante.
Ritengo che le aziende appartengano al
territorio dove operano e dove creano
lavoro e ricchezza. Credo molto nelle
sinergie tra luogo e impresa e credo che

ci sia un reciproco scambio molto positivo. L’ Italia, la Toscana, l’isola d’ Elba
sono luoghi noti, famosi e amati in tutto il mondo. Dunque la comunicazione
di LOCMAN oltre al prodotto cerca di
trasmettere anche la bellezza di questi
luoghi e ne nasce un ottimo connubio.
Vorremmo che ci parlasse di un progetto che è nato conversando sulla vocazione territoriale di Locman
sull’isola d’Elba che è molto simile a
quella di BVLG sul proprio territorio
in Versilia, Lunigiana e Garfagnana.
Due aziende che lavorano in settori
differenti ma che mantengono valori

comuni.
Proprio parlando e conversando con i
vertici BVLG e riconoscendo valori comuni tra le nostre aziende, un po’ per
gioco e un po’ per provare a fare qualcosa di nuovo insieme, qualche mese fa
è nato uno spunto per un progetto comune: un prototipo di orologio Locman
dedicato a BVLG, per rappresentare
in questo modo il legame tra chi vive,
lavora e crea valore sul proprio territorio. Un orologio dedicato, esclusivo per
BVLG, creato dalle mani degli artigiani
di Locman.
Oggi abbiamo così il piacere di portare
in visione a tutti i soci BVLG il numero
zero consegnato poco tempo fa.
Un’ultima domanda su cosa rappresenta oggi Locman e qual è il suo futuro. Con questa domanda vorremmo
anche capire se, in un mondo in cui la
globalizzazione va “di moda”, la territorialità e lo stare in mezzo alla propria comunità è visto sempre come un
valore forte e imprescindibile.
Certamente la territorialità è un valore
forte per me ma non è detto che lo sia
per tutti.
Personalmente ritengo che l’Elba sia
un’isola paradisiaca con un enorme potenzialità di crescita e credo che LOCMAN stia facendo tanto per cercare di
trasmettere questo valore identificandolo in un prodotto. Attraverso il nostro
lavoro cerchiamo di dare un messaggio
di grande qualità, anche nei rapporti
umani. Lavorare in un luogo a misura
d’uomo fa bene al luogo, all’ uomo e al
suo lavoro.
novembre 2019 - BVLGNotizie -

15

BVLG UN TERRITORIO MERAVIGLIOSO

I FRANCESI A PIETRASANTA
STORIA DI UN ‘OCCUPAZIONE

La spinta delle aspirazioni popolari
provenienti dalla Rivoluzione Francese
del 1792, mirante al mantenimento delle condizioni del popolo, provocò nelle
potenze straniere Inghilterra, Austria
e Russia una certa reazione contro la
Francia e questa reagì occupando alcuni territori tra cui quello italiano.
Ai primi di marzo del 1799 venne occupata Firenze e il 27 dello stesso mese
le truppe francesi si acquartierarono
a Pietrasanta e fu tosto affisso un manifesto che avvertiva la popolazione
: “In nome della Repubblica Francese conforme agli ordini del generale
Miollis, io sottoscritto, dichiaro a tutti
gli abitanti di questa terra che tutte le
Amministrazioni Civili sono rilasciate
nelle loro funzioni e che le rendo responsabili della tranquillità che devono
mantenere e della conservazione di tutto quello che apparteneva al Governo
Toscano divenuto proprietà della Repubblica Francese”. Fatto e sottoscritto
a Pietrasanta lì 7 germinale anno settimo. Le Chef de Battaillon Commandant la Place de Pietrasanta, Massa et
dependance desportes.
Per il 9 di aprile invitava la popolazione alla cerimonia dell’Albero della

16

Arrivarono divieti e imposizioni: si
doveva inoltre indossare la coccarda
tricolore blu, bianca e rossa.
Libertà nel pratello dinanzi la Pretorio
dove era la colonna eretta nel secolo
XVI a ricordo del passaggio della Versilia sotto il dominio fiorentino ed ivi
sotterrata. L’Albero era adorno di nastri colorati, fiori e sulla cima il berretto
frigio, il tutto con musiche ed al canto
della Carmagniola. Inoltre suggeriva di
provvedere a una “grande luminaria” e
di “comparire in pieno numero a detta

adunanza popolare” e suggeriva inoltre di “condurre in vostra compagnia il
sesso che allegra e che anima le feste”.
L’avviso terminava con “Salute e Fratellanza”.
Arrivarono poi divieti e imposizioni: si
dovevano consegnare tutte le armi di
qualsiasi sorte, si doveva inoltre indossare la coccarda tricolore blu, bianca e
rossa (i colori della bandiera francese)

Dipinto di Anonimo

di Mario Taiuti, storico e socio BVLG

VIAGGI ALLA SCOPERTA DEI BORGHI DEL TERRITORIO
e alla sera all’altolà intimato dalle sentinelle si doveva rispondere “Repubblicano”. Venne ingiunto di togliere tutti
gli emblemi del passato regime Lorenese nonché tutti gli stemmi gentilizi.
La vita dei terrazzani tra canti e balli
andava avanti alla meno peggio e nonostante le tristi vicende, le vessazioni, le
imposizioni e le carestie alimentari cui
giornalmente andavano incontro, i toscani non avevano mai perduto il senso
dell’umorismo tant’è che notifiche, avvertimenti, ordini, divieti ecc. che venivano affissi ai muri e che iniziavano
con “Nous Voulons” erano commentati:
“Che vogliono stamane i Nuvoloni?”.
Ad un certo punto vennero a mancare i
viveri e specialmente il pane. Bisogna
considerare che la campagna di Pietrasanta non produceva grano a sufficienza e si doveva pertanto ricorrere a Pisa
o Livorno per l’approvvigionamento
e tutto questo provocò malumore e
inquietudine tanto che il 5 maggio la
popolazione, sulla scia di altre località
toscane, si ribellò.
I pietrasantesi disarmarono la sentinella che era a guardia dell’Albero della
Libertà, costringendo la poca truppa a
rifugiarsi nel convento di S. Agostino e
quindi ritirarsi a Massa.

Questa situazione durò poco poiché
da Massa le truppe si ripresentarono
e furono rinnovati divieti, prescrizioni
e minacce, avvertendo che al ripetersi
di questi fatti avrebbero portato la popolazione “a disperazione e rovina famiglie e sostanze”, ritornava l’obbligo
di consegnare le armi e chi fosse trovato con armi sarebbe stato fucilato, i
Comuni che avrebbero fatto resistenza
sarebbero stati saccheggiati o incendiati. In questi giorni tumultuosi la Civica
Magistratura al fine di calmare la popolazione affamata decise “col dargli
da mangiare e bevere” spendendo lire
2926.
Il 10 maggio il Comandante Militare
dispose maggior controllo armato e per
assicurare che non si verificassero altre
sommosse prese in ostaggio tre componenti di famiglie bene pietrasantesi: “I
Cavalieri Andrea Luccetti, Pietro Nuti
ed il dottor Claudio Tolomei “che per
via Livorno inviarono a Digione in
Francia.
Ad aggravare ancora più la vita ai nostri pietrasantesi il 6 luglio avvenne il
passaggio di truppe e si dovette provvedere al loro sostentamento e con l’affissione di una notificazione si invitava
“tutti gli abitanti di Pietrasanta a por-

tare tutto il pane che si trovava presso
le loro famiglie al pubblico magazzino”
ed avvertiva che nel caso non si fosse
provveduto “avremo il dispiacere di invadere le vostre case e di sentire i vostri
lamenti”.
Il 20 luglio arrivarono i nuovi “amici
Austriaci”, le cosiddette “truppe liberatrici” con alcuni reparti dell’armata
aretina e subito si dovette provvedere al
foraggio, case d’affitto ed altro. Si volle inoltre, per festeggiare l’evacuazione
delle truppe francesi, celebrare un “Te
Deum” e cerimonie in onore della Madonna del Sole e per tre giorni, come
al solito, seguì la luminaria, la musica
in piazza ed un ballo al teatro in onore
degli ufficiali della truppa liberatrice.
I nuovi arrivati non risultarono poi migliori di quelli che ci avevano appena
lasciato. Durante la loro occupazione
fu aumentata la pressione fiscale e altre restrizioni, ma per la verità, non si
verificarono episodi di violenza e alla
metà di ottobre del 1800 lasciarono
Pietrasanta.

Nota (1) Calendario del 1799: Nevoso
(gennaio), Piovoso (febbraio), Ventoso (marzo), Germinale (aprile), Fiorile
(maggio), Pratile (giugno), Messidoro
(luglio), Fruttidoro (agosto), Termidoro
(settembre), Vendemmiaio (ottobre), Brumaio (novembre), Frimaio (dicembre).
BIBLIOGRAFIA:
Conti G. “Firenze vecchia”, Giunti
Corbellini Andreotti B. “L’occupazione
francese di Pietrasanta” (Parte prima),
Pietrasanta 1967
Orlandi D. “La Versilia nel Risorgimento”, Versilia Oggi
Vannucci M. “I Lorena”, Newton Compton
DOCUMENTI CONSULTATI:
ASCP, Fondo della Mairie, Atti della
Mairie-Lettere 1808, n.409
ASCP, Fondo della Mairie, Atti e stati di
previsione dal 1804 al 1814, n.408
ASCP, Fondo della Comunità e della
Cancelleria, Consigli e Partiti dal 1798 al
1804, n. 77 (H.47)
ASCP, Fondo della Comunità e della
Cancelleri, Consigli e Partiti 1804, n.78
ASCP, Fondo della Comunità e della
Cancelleria, Consigli e Partiti dal 1805 al
1816, n.79 (H.48)
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I LAGHI DELLA GARFAGNANA
L’ANIMA CRISTALLINA DELLA VALLE

Di Paolo Lupetti, dipendente e socio BVLG

Lago di Vagli

In Garfagnana, regione particolarmente ricca d’acqua, sono state
costruite dighe e centrali idroelettriche per la produzione di energia elettrica “Green”. Oggi i laghi artificiali della Garfagnana sono
una risorsa importante anche per il turismo: andiamo a conoscerli
insieme:

Lago di Gramolazzo. È un lago delle Alpi Apuane situato presso
l’omonimo paese nel comune di Minucciano. Di origine artificiale, è stato creato nella seconda metà del 1900, insieme al famoso
lago di Vagli, dalla SELT Valdarno per l’utilizzazione idroelettrica
del fiume Serchio e dei suoi affluenti.
Il lago, che vanta una superficie di un chilometro quadrato e un
volume di 3,8 milioni di metri cubi, ha sia come immissario che
come emissario il Serchio di Gramolazzo, uno dei due rami che,
unendosi presso piazza al Serchio, formano il fiume toscano. Un
altro importante torrente che va ad immettersi nel lago è il torrente
Acqua Bianca, che provenendo dal monte Pisanino attraversa il
paese di Gorfigliano (frazione del comune di Minucciano). Gran
parte dell’acqua però viene immessa tramite un canale in sponda
sinistra, vicino alla diga, che con una portata massima di 20 metri
cubi al secondo scarica le acque captate dal Serchio nella vallata di
Sillano. Le acque del lago di Gramolazzo alimentano la centrale di
Fabbriche che le scarica a sua volta nel lago di Vagli.
Lago di Vagli. Contiene circa 35 milioni di metri cubi d’acqua ed
è di origine artificiale. Si è formato, infatti in seguito allo sbarramento del Torrente Edron e alla costruzione della diga idroelettrica, iniziata nel 1941, interrotti a seguito degli eventi bellici, i lavori
della diga terminarono nel 1947 innalzando lo sbarramento a 65
mt prima, a 95 mt poi.
Le acque del lago, salendo di livello, arrivarono a nascondere del
tutto i borghi di Pantano, Piari e Fabbriche di Careggine, e gli abitanti furono costretti ad abbandonare le proprie case.
Pontecosi. Il bacino di Pontecosi risale al 1925 quando fu realizzata la diga sul fiume Serchio che è alta 33 metri ed ha una
capienza di circa 3 milioni di metri cubi d’acqua. Il lago è alimen18

Lago di Pontecosi

Lago di Gramolazzo

tato anche dal Fosso di Corfino proveniente dal lago artificiale di
Villa Collemandina. Il lago è poco profondo e non balneabile ed
è caratterizzato da una ricca fauna che lo rende uno dei luoghi di
svernamento più importanti dell’area.

Isola Santa. Uno dei punti perfetti per poter andare alla scoperta della Garfagnana e per visitare quest’area incontaminata della
Toscana. Potrete programmare un’escursione lungo il lago oppure
percorrere il Sentiero Cai 145 che vi condurrà alla scoperta delle
Alpi Apuane. Da Isola Santa si diramano alcuni sentieri che consentono di raggiungere la Pania della Croce, la regina delle Apuane, la Pania Secca, il Pizzo delle Saette, il monte Corchia, Freddone, Sumbra. Questo angolo di paradiso è ricco di grotte che potrete
esplorare, meritano una visita la Grotta del Vento sul versante della
Garfagnana e l’Antro del Corchia sul versante versiliese.
Turrite Cava. È stato creato con una diga costruita fra gli anni
1937 e 1939 sbarrando il corso del torrente Turrite Cava. La Turrite Cava nasce in due rami che si uniscono poco sopra Fabbriche di
Vallico: uno scende dal monte Bicocca e uno dalla Foce del Termine sul monte Matanna. Poco prima di sfociare nel Serchio, di cui
e’ affluente di destra, e’ sbarrato da una diga e forma un bacino di
m. 1200 di lunghezza e 70 di larghezza. Questo bacino alimenta
la Centrale Idroelettrica di Pian della Rocca, costruita nel 1942 e
completamente ristrutturata nel 2011

VIAGGI ALLA SCOPERTA DEI BORGHI DEL TERRITORIO

TRA MERAVIGLIE ARCHITETTONICHE E CULTURA

PONTREMOLI
di Ugo Cirilli, giovane socio BVLG
Pontremoli, nella provincia di Massa-Carrara è uno dei centri più
interessanti della Lunigiana, una terra ricca di storia e bellezze naturali nel nord della Toscana. Situata nel punto in cui il torrente
Verde confluisce con il fiume Magra, sembra trarre il suo nome
da un antico ponte in legno di pioppo (Populus Tremula). Un’altra
ipotesi vuole il toponimo derivare dall’instabilità di quel ponte:
il Pons Tremulus, appunto “tremolante”. È tuttavia possibile che
la località esistesse prima di chiamarsi così: sarebbe stata infatti
Apua, la capitale dei Liguri Apuani, deportati nel II sec. a. C. dai
Romani.
Sappiamo che in età medievale la città fu dominata da varie famiglie aristocratiche, tra le quali i Malaspina e, nel 1495, venne
saccheggiata dalle truppe francesi. Visse quindi i drammi di un
periodo di conflitti con l’alternarsi, anche dopo il Medioevo, di più
governi. Solo nel 1777 divenne una comunità autonoma.
Tante vicissitudini ne hanno plasmato l’architettura urbana, che
affascina con il suo aspetto antico e solido.
Il centro ci trasporta in una dimensione senza tempo, tra strette vie
e percorsi lungofiume.
Una grande fortificazione domina l’abitato: il Castello del Piagnaro. Edificato intorno all’anno 1000, al suo interno viaggiamo in
un’epoca davvero remota; accoglie infatti il Museo delle Statue
Stele, sculture preistoriche lunigianesi dall’aspetto “ultraterreno”.

GPS: Lat: 44.375151 | Long: 9.878882

‘300 e mantiene ancora la
struttura del XIV secolo.
Sotto di esso ogni inverno
viene acceso il falò di San
Geminiano, che gareggia
per dimensioni e bellezza
con quello di San Nicolò.
È la disfida dei falò, una
gara tra parrocchie radicata nel folklore locale.
Un altro ponte trecentesco
è quello del Casotto, vicino all’omonima e contemporanea torre merlata.
Presso il centro sorge
inoltre una bellissima dimora barocca, Villa Dosi
Delfini, la cui costruzione
iniziò alla fine del XVII
secolo in cui si svolgono
oggi visite guidate.
Tra le vie di Pontremoli non aleggia solo il fascino della storia,
ma anche quello della cultura, grazie all’appuntamento annuale
del Premio Bancarella.
Istituito nel 1953, è il primo premio letterario voluto dai librai per
evocare una grande tradizione: nell’800 i commercianti di libri
pontremolesi viaggiavano in tutto il Nord Italia. Alcuni divennero editori o allestirono bancarelle, che tuttora danno il nome al
Premio. Dopo il nostro viaggio tra storia e cultura, è arrivato il
momento di sedersi a tavola. La cucina locale offre prelibatezze
genuine: dai testaroli, presidio Slow Food, fatti con acqua, farina
e sale, conditi con il pesto o altri sughi, alle “torte d’erbi” salate e
all’Amor, un dolce tipico farcito con una gustosa crema.
Una visita in questa città dalle origini lontane, quindi, ritempra
tanto la mente quanto i sensi.
Riferimenti:
Castello del Piagnaro e Museo delle Statue Stele Lunigianesi:
www.statuestele.org

Arte sacra? Monumenti di un’antichissima civiltà? Un mistero affascinante.
Di grande interesse anche il seicentesco Duomo di Santa Maria del
Popolo e la chiesa di San Pietro, ricostruita dopo la Seconda Guerra Mondiale. Quest’ultima accoglie una lastra in arenaria del XII
secolo con inciso un labirinto, simbolo del pellegrinaggio lungo la
Via Francigena. Da menzionare anche la Torre del Campanone,
edificata nel 1322 per dividere le fazioni in lotta dei Guelfi e dei
Ghibellini.
Pontremoli è “la città dei ponti”, che vantano una lunghissima storia. Il Ponte della Cresa, con quattro archi in pietra, fu edificato nel

Duomo di Santa Maria del Popolo:
www.duomodipontremoli.it/
Falò di San Geminiamo e San Nicolò:
www.facebook.com/FaloSanGeminiano/
www.facebook.com/Sannicolopontremoli/
Premio Bancarella: www.premiobancarella.it/site/
Testaroli Pontremolesi: www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/testarolo-artigianale-pontremolese/
Amor https://do-in-italy.com/it/che-cose-lamor/
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ALFONSO CUARÓN

IL PERSONAGGIO BVLG

IN COPERTINA

Pietrasanta è un luogo che ho sentito mio e
d’ispirazione per sviluppare il mio mondo creativo.
In questo numero abbiamo il piacere di
intervistare un regista che non ha certo
bisogno di presentazioni. Un amico di
Pietrasanta di cui è cittadino onorario e
dove torna spesso e volentieri da 8 anni,
da quando è venuto a viverci seguendo la
sua famiglia.
Qui oggi lo aspettano sempre molti amici,
in un luogo dove trova la giusta tranquillità per poter scrivere e lavorare ai suoi
film. Pluripremiato agli Oscar con il suo
“Gravity” e lo scorso anno con “Roma”
(due Oscar come miglior regista) e Leone d’Oro a Venezia nel 2018 sempre per
“Roma”, un grande onore per BVLG poter intervistare Alfonso Cuarón.
Maestro Cuarón, in questa nostra conversazione vorremmo cominciare con
il capire qual è il suo rapporto con Pietrasanta, cosa le piace dei nostri luoghi
20

e cosa la lega al nostro territorio. È per
lei un “buen retiro” o un luogo in cui

creare e mettere a punto progetti vecchi
e nuovi?

Ph: © Carlos Somonte

Intervista di Raffaele Capparelli

ALFONSO CUARÓN - Un premio Oscar a Pietrasanta
Giunsi a Pietrasanta anni fa principalmente per motivi familiari e mi innamorai del
posto all’istante.
Per molti anni è stato la casa dei miei figli
e di conseguenza anche la mia. È un luogo
che ho sentito mio e d’ispirazione per sviluppare il mio mondo creativo.

Come Banca di credito cooperativo uno
dei nostri valori cardine è creare le condizioni di crescita del territorio, attraverso lo sviluppo economico, sociale e
culturale della comunità locale. In cosa
il lavoro di un regista può portare valore
per la propria comunità e per il proprio
territorio?
Un regista cinematografico, come ogni altra persona della comunità, apporta valore
semplicemente con il suo lavoro ed intera-

zione con gli altri membri della comunità.
Come regista e come membro della stessa
può condividere la sua arte e conoscenza;
questo è importante, soprattutto se fatto
con le generazioni più giovani.
Cercando nel “cassetto della memoria”,
tra i suoi lavori e progetti sviluppati nella
sua decennale carriera da regista, produttore, sceneggiatore e direttore della
fotografia, quale lavoro racconta meglio
o più approfonditamente il rapporto con
le tradizioni locali e il radicamento con
la propria gente?
Sicuramente i film che ho girato nella mia
Nazione. Questi hanno a che fare in modo
più profondo con la cultura che scorre nelle mie vene.

L’ultima domanda riguarda i nuovi progetti e in questo vogliamo essere un po’
campanilisti: nei prossimi lavori ci potrebbe essere spazio per parlare del nostro
territorio? Quanto Pietrasanta e la Versilia, incastonate tra mare e montagna, tra
marmo e acqua, tra terra e sole, possono
essere un buon riferimento, anche solo
d’ispirazione, per il lavoro di un regista
che è da sempre attento alle espressioni
culturale e di folklore che permettono di
raccontare luoghi e persone?
Pietrasanta e la Versilia sono luoghi che
mi ispirano. Non è escluso che di qualche
progetto futuro io ne faccia uno qui, approfittando del privilegio di poter godere
di questa natura e cultura.

Ph: © Carlos Somonte

Ogni mio singolo progetto è in un certo senso autobiografico. Qualcuno lo è
in modo obliquo, altri più direttamente.
Quando hai la fortuna di raccontare storie
e creare progetti nei luoghi in cui vivi e
conosci, c’è sempre una verità aggiunta
che può essere esplorata ulteriormente.

Ph: © Carlos Somonte

Nel suo film Roma, vengono sviluppate e
seguite le vicende di una famiglia messicana in una Città del Messico degli anni
settanta, un film in buona parte autobiografico. Quanto riesce a raccontare di sé
stesso nei suoi progetti? Quanto è importante parlare dei luoghi in cui vive e della
sua gente?

novembre 2019 - BVLGNotizie -
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PRIMO PIANO

GIAMPAOLO SIMI LA MIA VERSILIA NOIR

C’è tantissima gente, dovunque, legata alla
Versilia, e più di quanto noi stessi immaginiamo.
Intervista di Raffaele Capparelli
Viareggino doc e da sempre amico della
Versilia dove abita e dove spesso sono
ambientati i suoi romanzi. La popolarità è
arrivata con i romanzi “Cosa resta di noi”
(premio Scerbanenco al Festival di Courmayeur), “La ragazza sbagliata” (Premio
letterario Chianti) e “Come una famiglia”
(Premio Selezione Bancarella e Premio
Rieti), tutti pubblicati da Sellerio, ma la
sua attività è iniziata oltre 20 anni fa. Sceneggiatore e giornalista, in uscita da fine
settembre in tutte le librerie con “I giorni
del giudizio” (sempre Sellerio editore)
ultima sua fatica letteraria, è un piacere
avere con noi Giampaolo Simi.
Cominciamo con un ringraziamento a
Giampaolo Simi perché in questo periodo in cui lo stiamo intervistando è
immerso nei tour promozionali legati al
nuovo libro appena uscito ed il tempo è
22

sempre poco. Questo periodo lo porterà
a stare lontano dalla sua amata Viareggio. La prima domanda è legata al territorio: qual è il suo rapporto con Viareg-

gio, cosa le piace dei nostri luoghi e cosa
la lega al nostro territorio?
Mi piace il fatto che, dovunque vada, c’è
sempre qualcuno fra il pubblico, a Monza

GIAMPAOLO SIMI - La mia Versilia Noir
come a Campobasso, che si alza oppure
che viene da me al firmacopie e mi parla delle sue estati in Versilia. E mi guarda come se ci conoscessimo da sempre,
anche se ci siamo appena stretti la mano.
Mi guarda come se noi, i versiliesi, fossimo i custodi dei suoi ricordi più felici e
struggenti. Questo mi piace: c’è tantissima gente, dovunque, legata alla Versilia,
e più di quanto noi stessi immaginiamo.
I suoi libri sono spesso ambientati in
Versilia (in primis “Cosa resta di noi”
e “La ragazza sbagliata”) e le vicende
si sviluppano in luoghi probabilmente
molto conosciuti da lei con un’ispirazione che trae spunto dal vissuto personale quotidiano. Quanto porta di sé nei
suoi progetti, che sia un romanzo o una
sceneggiatura? Quanto è importante
parlare dei luoghi in cui vive e della sua
gente?
Le sceneggiature sono per definizione
un lavoro di squadra, per cui gli elementi
personali si mescolano e diventano difficilmente riconoscibili. Nel romanzo devo
rendere conto solo a me stesso (almeno
in fase di stesura) ma non per questo mi
interessa parlare di me. Non dò per scontato che qualcosa sia importante perché è
capitato a me. Un luogo o una vicenda diventano significativi se diventano un microcosmo di relazioni umane in cui anche
chi non abita lì può riconoscersi. Credo
poi che lavorando di fantasia e mettendosi una maschera emergano delle verità
più profonde e inaspettate su chi siamo
veramente. E questo me l’ha insegnato,
per esempio, nascere e crescere nella città
del Carnevale.
Uno dei nostri valori cardine come Banca di Credito Cooperativo è creare le
condizioni di crescita della comunità, attraverso lo sviluppo economico, sociale e
culturale. In cosa il lavoro di un scrittore
può portare valore per la propria comunità e per il proprio territorio?
Dal punto di vista sociale, la narrazione
crea identità e forma la comunità. Mette
in circolo il piacere di riconoscersi collettivamente e di uscire dalla gabbia angusta
dell’individualismo. Nei piccoli villaggi
come negli Stati nazionali. L’identità poi
genera riconoscibilità, e la riconoscibilità
è anche un valore economico straordinario. Ogni volta che un romanzo funziona,
il territorio di cui parla diventa qualcosa
di nuovo e magari entra nell’immaginario

collettivo. Naturalmente nessuno può prevedere gli esiti di un processo del genere,
tantomeno uno scrittore. Ma, nei casi più
fortunati, è così che succede.
Se dovesse scegliere tra uno dei suoi romanzi o progetti, quale racconta meglio
la sua Viareggio e la Versilia? Quale riesce a fare comprendere i colori e i sapori
dei nostri luoghi, le nostre tradizioni locali e il radicamento della nostra gente
al proprio territorio?
Direi “Cosa resta di noi”. Lì c’è l’idea che
i nostri tempi possano essere raccontati
senza mai muoversi da una striscia di sabbia lunga una settantina di metri. C’è l’inverno versiliese che, mi sono reso conto,
è una specie di dimensione psicologica
comune a molti, non solo versiliesi.
C’è Edo, uno che aveva i numeri per
combinare qualcosa di buono, ma che si
è fatto irretire dagli autunni dorati e dagli
inverni miti del Tirreno. Non per niente
qualcuno, più bravo e famoso di me, anni
fa ha ribattezzato Viareggio con il nome
di Medusa...

La passione serve per fare bene qualsiasi lavoro. Che scrivere diventi un lavoro
però, non è così facile. Ci vogliono pazienza, disciplina e una buona dose di
umiltà. Non è mestiere per presuntuosi,
ansiosi o irritabili dalle critiche. La visione dello scrittore come individuo baciato
dal talento naturale è in gran parte una
stupidaggine pseudo-romantica. Molti
grandi scrittori sono diventati tali perché
hanno saputo accettare, a costo di una certa sofferenza e molto lavoro, critiche così
spietate da sembrare quasi mutilazioni. E
invece erano la chiave verso il successo.
Chiedere a Simenon e a Carver, per esempio.

Durante la festa per le borse di studio
per premiare i giovani del territorio le
è stato conferito il “Rosone d’argento”,
simbolo BVLG di chi si è distinto per
dare valore al nostro territorio. Vorremmo concludere l’intervista proprio con
un suggerimento o un consiglio per i
giovani che vogliono intraprendere il
mestiere di scrittore. Lavoro o passione?
Quale la formula giusta per intraprendere questa strada?
novembre 2019 - BVLGNotizie -
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Gite Sociali BVLG

Gite sociali seconda parte 2019
CROCIERA NELLE ISOLE GRECHE
28 SETTEMBRE - 5 OTTOBRE 2019

PO DI
GIARE

GITA CIRCA
SOCIALE A NEW YORK

1200€

3-8 DICEMBRE

-5
OTT

Una veduta dellI’Isola di Santorini

Le case bianche con le cupole azzurre e la conformazione
dell’isola sono stati un spettacolo suggestivo con la vista
della Caldera che si può ammirare salendo al villaggio di
Oia. Un’altra visita imperdibile è stata la paradisiaca Mykonos, anche questo uno dei luoghi più ricercati delle Cicladi.
Infine non poteva mancare la visita dell’antica Olimpia, città
sacra che sorge sulle coste del Peloponneso. Il ritorno da
Bari ha permesso di visitare anche la splendida cittadina pugliese per un tour che i soci BVLG ricorderanno per molto
tempo.

Quale modo
migliore per avvicinarsi all’atmosfera nataliQUOTA
zia che SOCIO*
ammirare lo spettacolo di New York che si veste
in smoking? Questo il pensiero dell’ufficio soci BVLG,
sempre pieno di iniziative e di nuove idee per permettere
ai soci BVLG di visitare posti interessanti e vivere a pieno
esperienze indimenticabili. Sarà sicuramente indimenticabile questo inizio dicembre a New York con quasi 40 soci che
potranno visitare la Grande Mela, nel cuore di Manhattan,
per assistere ad uno dei momenti più attesi dell’anno, vale a
dire l’accensione del gigantesco albero del Rockfeller CenSpagnola
ter.Capitale
Ma sarà anche
una gita culturale con la visita al museo
americano di storia naturale e soprattutto, perOTT
gli- NOV
amanti
dell’arte,
le
visite
al
Museo
Guggenheim,
al
Metropolitan
*1350 € QUOTA NON SOCIO.
Musem e alla Frick Collection. Poi tutto ciò che non può
non essere visitato con la maestosità dei grattacieli sulla Fifth Avenue, il Chrisler Bulding, l’architettura della Cattedrale di St. Patrick, la biblioteca pubblica di New York e la
splendida Grande Central Station. Non mancherà la visita
dei quartieri per vedere il Greenwich Village, Chinatown e
la sempre caratteristica Little Italy. Per ultimo ma non meno
importante la visita al Financial District nella parte sud di
Manhattan, con la visita alla Statua della Libertà ed Ellis
Island e la visita finale all’Empire State Building. Un avvicinamento al Natale “al top" per i soci BVLG.

MADRID E DINTORNI

30 - 3

eo possono
essere soggette a variazioni a seconda
24
cato al momento della prenotazione della compagnia
le ﬁliali della Banca oppure presso l’uﬃcio soci in

Il Gruppo BVLG

me

È stata una crociera entusiasmante per gli oltre 30 soci
BVLG che dal 28 settembre al 5 ottobre hanno potuto ammirare le bellezze del mare e della cultura elleniche. Una
crociera con tutti i comfort in una nave da oltre 3.000 persone che ha permesso ai nostri soci di vivere per una settimana
in una vera e propria città galleggiante. Partenza da Venezia
per una giornata intera di navigazione verso sud attraverso
il mare Adriatico. Il primo approccio alle isole greche è arrivato nella splendida Cefalonia in cui le escursioni al Monte
Ainos e alle scogliere con viste mozzafiato sono state tra i
momenti da ricordare. L’arrivo del quarto giorno a Santorini
ha lasciato i soci BVLG senza parole.

1895€
QUOTA
SOCIO*

Atmosfera natalizia

A NEW YORK
*2095 € QUOTA NON SOCIO.

3-8
dic

ph. Roberto Merlo - www.edizionimontealtissimo.com

www.bvlg.it

LA VERA BANCA DEL TERRITORIO.

Vicina alle persone e alla comunità locale.

#bvlgvicinoalterritorio

GITE 2020
Gite Sociali BVLG 2020

GITE SOCIALI 2020

I SOCI BVLG ALLA SCOPERTA DEL MONDO
Un programma di gite sociali 2020 per tutti i gusti. Anche
quest’anno abbiamo voluto programmare per tempo le gite
sociali del prossimo anno per permettere ai nostri soci di
pianificare la presenza e di poter condividere con i propri amici
e familiari le opportunità di viaggio nei vari periodi dell’anno.
Un lavoro intenso ma che sta creando grande entusiasmo e
soddisfazione, con i soci BVLG sempre al centro della vita della
banca. Un 2020 ancora all’insegna di cultura, ambiente, storia.
Una partenza col botto con una crociera caraibica in Marzo, per
poi passare, continuando sulle mete all’estero, alle gite di alcuni
giorni nei Paesi Baschi, in Svizzera, sulle coste del Baltico
visitando Estonia, Lettonia e Lituania, per poi andare in Irlanda
pernottamento
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guida

pranzo/cena

e in Giordania. Non mancheranno le mete in Italia con Vicenza
e le ville Palladiane, Roma e i musei Vaticani in notturna, oltre a
gite da un giorno a Milano, Firenze, nel Chianti e al Santuario
della Verna e Camaldoli. Al momento non è stato possibile
inserire il costo di tutte le iniziative perché l’ufficio soci della
banca sta valutando le migliori soluzioni per ottenere, come
sempre, il miglior servizio ad un costo ragionevole e con il
consueto contributo della banca. Al programma di massima di
cui abbiamo parlato, è possibile che si possano affiancare anche
altre iniziative di un giorno, per andare a vedere mostre in
diverse città italiane. Anche per il 2020 un mondo tutto da
scoprire per i soci BVLG.
a/r pullman

a/r aereo

nave

19 gennaio
PINACOTECA DI BRERA

29 febbraio - 08 marzo
CROCIERA NEI CARAIBI

05 aprile

CAMALDOLI e LA VERNA

18-19 aprile
VILLE PALLADIANE

28 aprile - 02 maggio
BILBAO E PAESI BASCHI

30 maggio - 2 giugno
TRENO DEL BERNINA E ALPI

GITE 2020
2020
Gite Sociali BVLG

17-24 giugno
ESTONIA LETTONIA LITUANIA

05-11 luglio
IRLANDA e ISOLE ARAN

11-13 settembre
MUSEI VATICANI DI NOTTE

AMMAN PETRA E MAR MORTO

25 ottobre
CHIANTI CONCA D’ORO

15 novembre
VISITA GUIDATA FIRENZE

13-18 ottobre

novembre 2019 - BVLGNotizie -
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BVLG Club Giovani Soci

DAI GIOVANI SOCI BVLG ALLA TOSCANA
FILIPPO VITI NUOVO COORDINATORE
REGIONALE GIOVANI SOCI
Intervista di Raffaele Capparelli
Abbiamo chiesto al nostro giovane socio
Filippo Viti, già coordinatore dei Giovani
Soci BVLG e da aprile coordinatore dei
Giovani Soci delle BCC toscane e rappresentante del coordinamento nazionale,
cosa rappresenta questo nuovo prestigioso incarico.
Filippo una nuova grande avventura
nata dal coordinamento dei giovani soci
BVLG. Parlaci del lavoro svolto nel coordinamento regionale.
I 3 anni come coordinatore giovani soci
BVLG mi hanno dato la splendida opportunità non solo di vivere a 360° il nostro
territorio, realizzando eventi che hanno valorizzato e messo in risalto tutte le
zone di competenza della nostra BCC (la
Versilia, la Lunigiana e la Garfagnana),
ma anche di andare oltre i confini della
Banca conoscendo altre realtà del mondo del credito cooperativo e dei giovani
soci. Al termine di quel percorso ho deciso, quindi, di mettermi in gioco anche
a livello regionale. Da aprile rappresento
tutti i giovani soci delle BCC toscane (circa 12.000) e coordino i rappresentanti di
5 gruppi giovani soci. Ci riuniamo ogni
mese presso la sede della Federazione Toscana delle BCC a Bagno a Ripoli (FI) per
pianificare iniziative ed eventi di respiro
regionale per la promozione del territorio
oltre a fornire sostegno ai gruppi giovani
soci delle singole Bcc. Ci adoperiamo affinché il movimento dei giovani cresca ed
ogni BCC investa nelle nuove generazioni. Il nostro obiettivo principale è quello
di dare nuova “linfa” al movimento, cooperando con le banche al sostegno ed alla
valorizzazione non solo del territorio ma
delle comunità.
Puoi parlarci anche del ruolo all’interno del comitato nazionale. Cosa c’è in
cantiere?
Come referente regionale faccio parte
anche del Comitato di coordinamento
nazionale che riunisce i rappresentati dei
giovani soci presso tutte le Federazioni
28

locali e da poco
sono stato eletto portavoce dei
gruppi giovani del
Centro Italia. Con
i miei compagni di
viaggio del CDC
nazionale stiamo
lavorando alla creazione di una vera
RETE a livello nazionale. Vogliamo
sostenere i singoli
gruppi
dandogli
consigli, suggerimenti e soluzioni
a tutte quelle difficoltà e problematiche che gli si presenteranno, prima
o poi, di fronte nel
loro percorso come gruppo giovani soci
all’interno delle rispettive BCC di appartenenza. Ritengo che il vero senso di un
coordinamento nazionale sia quello di
favorire il confronto tra i vari gruppi, crescere insieme salvaguardando le singole
peculiarità, le diversità che caratterizzano
i rispettivi territori e che sono la vera forza del mondo delle BCC.

termini economici, ambientali, sociali e
culturali.
Dei 20 progetti realizzati, ne sono stati
scelti quattro che più di altri hanno dimostrato di essere “impact”. A due dei quattro progetti vincitori hanno lavorato due
rappresentati BVLG: l’attuale coordinatore dei giovani soci Jacopo Pessina ed il
giovane dipendente Cristiano Cambi.

Dal comitato nazionale viene diretto il
collegamento con il Forum Giovani Soci
a Cosenza. Puoi raccontarci di questo
bel momento di partecipazione dei giovani soci?
Il Forum di quest’anno (nona edizione)
ha rappresentato una svolta, mettendo per
la prima volta veramente al centro i Giovani Soci, rendendoli assoluti protagonisti dell’evento. Nella prima parte, infatti,
è stato dato ampio spazio al confronto ed
al dibattito tra giovani soci provenienti da
tutta Italia (circa 300 in rappresentanza di
70 gruppi) ed il comitato di coordinamento nazionale. Nella seconda parte i giovani, divisi in tavoli di lavoro (Ambiente,
cultura, economia e sociale) ed affiancati
da Federcasse e Next - Nuova Economia
per Tutti – hanno collaborato alla creazione di progetti potenzialmente “impact” in

Un ultimo pensiero per il nuovo direttivo del Club Giovani Soci BVLG. Come
procedono i tuoi colleghi a cui hai passato il testimone?
Il nuovo direttivo dei giovani soci BVLG
è sicuramente partito alla grande. Con alcuni di loro ho condiviso il primo mandato e mi rende veramente orgoglioso
vedere quanto impegno e tempo stanno
dedicando a questa iniziativa. Ma sono
altrettanto orgoglioso di tutti quei volti
nuovi che si sono avvicinati al mondo
dei giovani soci e BVLG in generale, con
grande entusiasmo e voglia di mettersi
in gioco. A tutti ricordo che bisogna aver
rispetto della nostra Banca, bisogna aver
rispetto di coloro che la hanno fondata
e resa uno dei pilastri su cui si basa non
solo l’economia del nostro territorio ma
l’intera vita sociale della comunità.

BVLG Club Giovani Soci

9° EDIZIONE DEL FORUM NAZIONALE
DEI GIOVANI SOCI A COSENZA
PRESENTE IL CLUB GIOVANI SOCI BVLG
Articolo di Beatrice Frangioni
(giovane socia BVLG)
Tutti a Cosenza! Questo l’appuntamento di fine settembre dove si sono ritrovati rappresentanti e giovani soci di
gruppi BCC da tutta Italia. Tre giornate
di incontri, formazione e confronto. I
giovani soci presenti anche quest’anno
non hanno parlato di numeri e di servizi
bancari ma di noi giovani, dell’importanza che abbiamo e di ciò che possiamo per “fare la differenza”.
Nel tema di questo anno, siamo stati
così definiti “Impact people”, persone di impatto, ogni nostra azione può

creare cambiamento.
Da nord a sud, lontani o vicini, ognuno
porta un pezzo, un
contributo, non solo
una rappresentanza,
ma l’esperienza e il
confronto, ciò che noi
saremo come impatto
sui nostri territori.
Le nostre BCC negli
anni hanno visto un aumento di partecipazione della comunità e questo è
sinonimo di fiducia; motivo per cui è
importante crescere e migliorare questo

progetto. Il Forum è stata un’occasione,
uno strumento di formazione, una fonte
di ispirazione e motivazione per mantenere vivo lo spirito di partecipazione.
Tre giorni intensi, ma allo stesso tempo
interessanti e meravigliosi, perché non
sono mancati i momenti conviviali e
quelli di lavoro nell’analisi di progetti,
sviluppo e confronto, il tutto ben organizzato.
Logistica e contenuti sono stati perfettamente equilibrati nella cornice della
Calabria e dalla calorosa ospitalità. Nozioni, concetti, esempi e confronti, sicuramente hanno permesso una crescita
personale e collettiva.
Abbiamo capito quanto le azioni misurate diano la possibilità di creare il
cambiamento. Noi possiamo partecipare ad azioni che possono cambiare
il futuro. Ecco la forza del nostro impatto. La BCC si distingue fra tutte le
altre banche perché ha come valore la
cooperazione, sostiene la partecipazione che mantiene viva a sua volta la
motivazione, senza smettere di creare,
progettare e sviluppare. Non si finisce
mai di imparare cose nuove, quindi la
formazione appresa per ciascuna esperienza è utile per migliorare e a sua volta le capacità acquisite. Questi sono gli
ingredienti per generare nuove azioni.
Torniamo a casa con un bagaglio aggiuntivo di idee e creatività, allietati
dall’ottima compagnia, un gruppo ogni
giorno più grande e consolidato. Grazie
a BVLG per averci permesso di partecipare a questa esperienza unica e indimenticabile.
novembre 2019 - BVLGNotizie -
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BVLG Club Giovani Soci

CLUB GIOVANI SOCI. Le attività
MASTERCLASS DI BIRRA IN GARFAGNANA
di Claudia Berti, giovane socia BVLG
Lo scorso 17 agosto, Sant’Anastasio, piccolo borgo nel cuore della Garfagnana, ha
ospitato la nostra masterclass sulla birra.
A fare gli onori di casa è stato Roberto
Giannarelli, mastro birraio de La Petrognola, birrificio che si trova a pochi passi
dal luogo d’incontro e che si sta imponendo in un settore di nicchia come quello
delle birre artigianali. Roberto, nel corso
dell’evento, ha spiegato le varie fasi di
produzione della birra, partendo dalla sua
storia e dalle materie prime, per finire con
i sofisticati metodi di lavorazione odierni.
Successivamente ha guidato i partecipanti
in un percorso di degustazione, durante il
quale quattro piatti sono stati abbinati ad
altrettanti tipi di birra per poterne meglio
esaltare le caratteristiche. Il degno finale
di una piacevole serata con la presenza dei
soci BVLG.

IL MOTORADUNO DI GRAMOLAZZO

di Ilaria Torre, giovane socia BVLG
Nell’ultimo weekend di Luglio si è
svolto a Gramolazzo il 13° motoraduno
internazionale dei Laghi della Garfagnana, organizzato dal locale Motoclub
“The Lake’s Bikers”.
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Il raduno ha visto la partecipazione del
Club Giovani Soci della Banca Versilia
Lunigiana e Garfagnana, con un gemellaggio che si ripete ormai da alcuni anni.

del Motoclub Massimiliano Davini e a
tutti i membri dello staff, uno scaldacollo
come gadget BVLG, prezioso accessorio
che i motociclisti usano nei loro viaggi.

Il rappresentante del Club Giovani Soci
Luca Santi ha consegnato al Presidente

Purtroppo il tempo non è stato clemente
e dal pomeriggio di sabato e per tutta la

giornata di domenica, un'intensa perturbazione ha portato abbondanti piogge.
Questo ha fatto annullare le uscite in
moto programmate, ma non ha fermato
la voglia di stare insieme dei bikers, che
hanno continuato le due giornate in allegra compagnia.

BVLG Club Giovani Soci

“CAMMINAR MANGIANDO”
ALLA SCOPERTA DEGLI ANTICHI SENTIERI DI GRAMOLAZZO
Si è svolta nella giornata di Domenica
11 Agosto la 2° edizione della camminata gastronomica “CAMMINAR
MANGIANDO”, manifestazione che
coniuga energia, natura e cibo promossa
dai paesi “storicamente divisi” di Agliano e Castagnola in collaborazione con
il Comune di Minucciano, Parco delle
Alpi Apuane, BVLG Banca Versilia
Lunigiana e Garfagnana e Club Giovani soci BVLG. La suggestiva e saporita
passeggiata degustativa si è snodata per
circa 8 km lungo gli antichi sentieri in
riva al Lago di Gramolazzo: dal ritrovo delle ore 10 presso la Sede di Gramolazzo BVLG è partito l’itinerario tra
boschi, sentieri, dighe, borghi storici e
sapori tradizionali. Prima Tappa, visita
alle splendide acque del Lago di Gramolazzo con soste fotografiche lungo il
percorso, fino ad arrivare alla chiesa di
Santa Maria Assunta di Agliano e alla
chiesa vecchia del paese di Gramolazzo,
ultima tappa prima del rientro.

VISITA ALL’ANTRO DEL CORCHIA
di Camilla Tonlorenzi,
giovane socia BVLG
Ultima attività estiva del Club Giovani
Soci BVLG è stata l’escursione serale
all’Antro del Corchia. Il più esteso complesso carsico di grotte d’Italia, situato
nel paese di Levigliani. L’ingresso della
grotta fu scoperto dal naturalista Emilio
Simi l’11 ottobre del 1840 e prese inizialmente il nome di “Buca di Eolo” per
via del forte vento che tutt’ora si può
percepire all’ingresso. La nostra visita
inizia nella galleria di accesso con un ottimo aperitivo a base di prelibatezze tipiche ed un vino affinato in grotta. Poi, con
l’ingresso... la magia: ovunque spazi immensi alternati a tunnel angusti, il tutto
ornato da centinaia e centinaia di stalattiti e stalagmiti di migliaia di anni. Circa
2 km di percorso attraverso una passerella di acciaio. Partendo dalla Galleria
Franosa, un canyon alto decine di metri,
abbiamo poi avuto accesso alla Galleria
degli Inglesi (in onore degli esploratori
britannici che per primi la scoprirono
negli anni ‘60 del 1900) in cui abbiamo

potuto osservare le prime concrezioni
giganti ed un lago fossile. La parte finale
della visita ci ha fatto osservare il cosiddetto “anello”, un percorso circolare
caratterizzato da sale immense circondate da “boschi” di stallattiti e stalagmiti,
una serie di vere e proprie opere d’arte

che sono state modellate dall’acqua e
dal vento nel corso di milioni di anni.
Le esplorazioni di questo gioiello delle
Apuane continuano ogni giorno, alla ricerca di gallerie e altre bellezze naturali
scavate dall’acqua nei millenni dentro il
cuore di marmo del Monte Corchia.

novembre 2019 - BVLGNotizie -
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BVLG PER GLI STUDENTI

EDUCAZIONE FINANZIARIA IN GARFAGNANA

COME FUNZIONA LA BANCA
BVLG in prima linea per educare gli alunni al risparmio
Nella giornata mondiale del risparmio
la Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana continua nella sua opera di educazione delle giovani generazioni con
la lezione dal titolo “Come funziona
la banca”. Giovedì 31 ottobre alle ore
10,00, presso il Centro parrocchiale di
Ghivizzano, adiacente alla scuola secondaria di I grado Giuseppe Ungaretti, l’appuntamento sul territorio con la
lezione di educazione al risparmio per
i più piccoli.
A condurre la lezione Fabrizio Diolaiuti insieme a Virgilio Ferri, responsabile
della filiale BVLG di Gallicano. Alla lezione presenti il Vicepresidente BVLG
Pierluigi Triti, il consigliere BVLG
Pietro Salatti, il Responsabile area territoriale BVLG Sergio Canozzi, la Dirigente scolastica Alessandra Giornelli,
la Prof.ssa Luciana Benedetti, oltre alle
insegnanti e gli alunni di prima media,
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
- commenta 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
- osserva il Direttore generale 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”.

LA SCUOLA IN FILIALE CON BVLG
La Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana, nell’ambito delle iniziative portate
avanti nel mese dell’educazione finanziaria, ha sposato anche quest’anno un’idea nata dal territorio della Garfagnana.
L’incontro per capire come funziona una
filiale di una banca di credito cooperativo è avvenuto mercoledì 9 ottobre, alla
presenza di 23 alunni della classe I A a
tempo prolungato dell’istituto comprensivo di Castelnuovo di Garfagnana, grazie alla collaborazione della Dirigente
scolastica Dr.ssa Giovanna Stefani e del
supporto operativo delle professoresse
Francesca Pellegrinetti e Cristina Gargioli che hanno accompagnato i ragazzi nel percorso per conoscere la filiale
BVLG di Castelnuovo Garfagnana. Gli
studenti hanno così potuto comprendere
meglio come funziona un’azienda che
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ha come merce il “denaro”,
chiedendo direttamente in filiale quali sono
i diversi ruoli
svolti, dal direttore della filiale, al cassiere, a
chi si occupa di
investimenti e
di finanziamenti, fino a conoscere i nuovi
sistemi digitali per potersi servire della
banca anche fuori dalla filiale fisica 24
ore al giorno con un semplice accesso
tramite computer o smartphone. Presenti per BVLG il Vicepresidente area Garfagnana Pierluigi Triti, il Responsabile

di Area territoriale Sergio Canozzi, oltre
a tutto il personale della filiale di Castelnuovo di Garfagnana, la responsabile
Tiziana Orsi, il vice Giovanni Bocchi
e l’operatore servizio clienti Paolo Lupetti.

COME FUNZIONA LA BANCA.
Il credito cooperativo raccontato agli alunni,
alle scuole e alle famiglie.

#EducazioneFinanziariaBVLG

BVLG Eventi/Sponsorizzazioni sul territorio

A Viareggio l’8a edizione del
PEPERONCINO DAY
Sabato 3 agosto 2019 è tornato a Viareggio il Peperoncino Day, la manifestazione che pizzica l’estate della Versilia. L’ottava edizione ha avuto come
obiettivo quello di registrare il record
mondiale per la collezione esposta di
peperoncini più grande di sempre. Ad
organizzare la manifestazione è stata
ancora una volta l’Azienda Agricola
Carmazzi in collaborazione con la
Città di Viareggio.
Gli sforzi per un’edizione d’eccellenza si sono concentrati in una serata
indimenticabile, nel cuore pulsante della nostra città: la Passeggiata
di Viareggio”. Per tentare il record
del mondo gli esperti si sono messi
all’opera dall’’inverno per coltivare
nelle serre le diverse centinaia di varietà di peperoncini che sono andati
a comporre l’esposizione più vasta
e completa di sempre. Dalle 18,00
l’allestimento degli oltre 100 metri di

esposizione, con centinaia e centinaia di diverse varietà di peperoncino,
fino alle 20,30 con la giuria composta
da esperti che ha assegnato ufficialmente l’attestazione per la Collezione esposta di Peperoncini più Grande
del Mondo. Anche questa edizione

si è svolta con il prezioso contributo
all'iniziativa di BVLG. Nella foto da
sinistra: Marco Carmazzi, l'Assessore del Comune di Viareggio Patrizia
Lombardi e il responsabile della Filiale di Viareggio Centro BVLG Daniele Bertozzi.

3a edizione della
FRANCIGENA TUSCANY MARATHON
Moltissime persone per la terza edizione della Francigena Tuscany Marathon, dopo l’incredibile successo
delle due passate edizioni che hanno
visto camminare per le vie della Versilia e della Lucchesia più di 4700
partecipanti provenienti da tutta Italia.
Domenica 29 Settembre 2019 si è
svolta ancora una volta con partenza
dalla Piazza del Duomo di Pietrasanta.
Un momento importante di partecipazione con “pellegrini” venuti da tutta
Italia e anche dall’estero per 42 chilometri da percorrere solo ed esclusivamente camminando. #FTM2019 è
una Camminata Ludico Motoria Non
Competitiva in linea aperta a tutti i
camminatori. Sono previsti 4 percorsi
con difficoltà crescente di 10, 11, 22
e 42km. Sono stati toccati alcuni dei
più bei borghi della Versilia e della
Lucchesia quali Pietrasanta, Valdicastello Carducci, Capezzano Pianore,
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Camaiore, Pontemazzori, Montemagno, Gualdo, Valpromaro, Piazzano,
Vecoli, San Macario e finalmente
Lucca. Il percorso ha seguito per il
90% il tracciato ufficiale della Via

Francigena, per una camminata impegnativa che ha messo in evidenza il
carattere e la volontà dei partecipanti.
Anche quest’anno la manifestazione
si è svolta con il contributo BVLG.

BVLG Eventi/Sponsorizzazioni sul territorio

94° PALIO DEL GOLFO
ALLA SPEZIA
Un’altra grande edizione del “Palio
del Golfo” , che si svolge ogni anno la
prima domenica d’agosto nelle acque
antistanti la passeggiata a mare della
città della Spezia. La gara remiera tra
13 imbarcazioni, scafi simili al gozzo
nazionale, realizzate a mano da artigiani locali con caratteristiche uniche che le rendono più agili e veloci,
ha visto anche quest’anno la grande
competizione tra le varie borgate della Spezia.
Il “Palio del Golfo” affonda le sue radici nella cultura marinara della gente
del Golfo. Sfide di vita quotidiana, in
quanto la vittoria non era allora una
vittoria sportiva ma poteva permettere la priorità di scarico in banchina
del pescato o del prodotto trasportato,
aumentando quindi la possibilità di
guadagno, è vissuta ancora oggi con
passione da tutti i cittadini e in particolare dagli abitanti delle Borgate,

moderni quartieri o rinomati paesi
che si affacciano sul mare: Portovenere, Le Grazie, Fezzano, Cadimare, Marola, Canaletto, Fossamastra,
Muggiano, San Terenzo, Venere Azzurra, Lerici e Tellaro. Per l’edizione
2019 il cielo sopra La Spezia si è tinto
di bianconero, come i colori del Cadimare, l’armo che per primo ha ta-

gliato il traguardo dopo i 2000 metri
coperti remata dopo remata, aggiudicandosi il Palio del Golfo. Per la borgata è la vittoria numero 26, arrivata
davanti a Fezzano e Le Grazie.
Un applauso a tutti i partecipanti per
un’edizione con un grande pubblico e
portata avanti anche grazie al contributo BVLG.

GIRO DELLA LUNIGIANA
La 44a edizione della corsa ciclistica
Anche quest’anno le strade della Lunigiana si sono riempite di persone
che hanno acclamato i propri beniamini nella 44° edizione del Giro della
Lunigiana. Cinque tappe in quattro
giorni per un giro che è stato presentato nella splendida cornice del
Castello di San Giorgio alla Spezia.
È stato proprio il capoluogo di provincia ligure ad ospitare l’arrivo della prima frazione partita da Lerici il
29 agosto. Venerdì 30 il Giro della
Lunigiana si è diviso in due con una
semitappa al mattino quasi interamente pianeggiante di 70 km da Aulla a Castelnuovo Magra, con arrivo
al Centro Commerciale “La Miniera”
mentre nel pomeriggio altro test per
gli uomini di classifica con la breve
ma estremamente impegnativa cronoscalata di 4.5 km al 5.4% da Bocca
di Magra a Montemarcello. Sabato
31 agosto uno dei piatti forti del Giro
della Lunigiana 2019, la frazione che

da Massa a Casette, resa ancora più
dura rispetto alla scorsa edizione. Il
Giro della Lunigiana è terminato domenica 1 settembre con il gran finale
da Fiumaretta a Luni. Due gran Premi

della montagna e un finale mozzafiato. Per la cronaca il giro è stato vinto
da Andrea Piccolo (nella foto con il
Vicepresidente vicario BVLG Giuseppe Menchelli).
novembre 2019 - BVLGNotizie -

37

BVLG per il sociale

FONDO VIVERE E BVLG per il sostegno alle
famiglie bisognose del territorio
La Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana è sempre attenta a dare un aiuto
concreto sul territorio a fianco della
comunità e delle persone bisognose.
Il nostro Istituto in questo senso ha
sottoscritto quest’anno una convenzione con l’Associazione Fondo Vivere, presente sul nostro territorio da
molti anni. L’obiettivo dell’accordo è
quello di avviare un programma denominato “Credito di solidarietà” nella
provincia di Lucca, con un riferimento principale in Versilia dove risiede
l’associazione, al fine di fornire supporto finanziario a persone fisiche in
condizioni di particolare vulnerabilità
economico-sociale e contribuire così
a un miglioramento della loro qualità
di vita.
“Fondo Vivere” è un’associazione
nata nel 2008 e persegue finalità di

solidarietà sociale avendo quale specifico scopo istituzionale quello di garantire prestito di somme di denaro a
singoli individui o a gruppi familiari
in stato di bisogno, attraverso la realizzazione di un percorso di autonomia
e di inclusione sociale. Negli ultimi
anni sono aumentati i rischi di esclusione sociale per sempre più ampie fasce di popolazione, dovuti alle nuove
povertà, alle difficoltà economiche,
all'aumento della precarietà e della disoccupazione, alla diminuzione di risorse assistenziali e di supporto. Tutte
queste problematiche, purtroppo sempre più attuali. hanno fatto sì che tale
progetto si consolidasse nel tempo e
sul territorio versiliese. L’associazione
“Fondo Vivere” opera da oltre 10 anni
tramite il sostegno della Società della
Salute e grazie all'impegno continuo

di varie associazioni di volontariato
della Versilia che hanno aderito, come
soci costitutivi, all'associazione stessa
anche in termini di presenza e azioni
concrete.
BVLG con questa convenzione vuole sottolineare la continua attenzione
verso il sociale, verso l’inclusione e lo
vuole evidenziare e dimostrare tramite
l’accordo firmato con una delle maggiori realtà sul territorio. Continua in
questo modo l’impegno a fabbricare
fiducia verso la comunità.

Ci fa molto piacere dare spazio su
BVLG Notizie alla Cooperativa sociale le Briccole Special che ha voluto
inviare alla nostra attenzione un ringraziamento per il contributo economico erogato per le attività dell’associazione. Il nostro contributo ha reso
possibile la realizzazione di quelle
che l’associazione definisce “Vacanze
sollievo” in cui i ragazzi diversamente abili (giovani dai 17 ai 25 anni di
età) che sono seguiti dall’associazione
hanno potuto fare due esperienze di
vacanza con l’affiancamento di educatori esperti e con la partecipazione
delle famiglie dei 10 ragazzi interessati dal progetto. Il progetto della cooperativa, presente sul territorio ormai
da molti anni, permette di erogare un
servizio determinante per le famiglie
bisognose di aiuto nella gestione della disabilità in un’età difficile come
quella di ragazzi che si affacciano pian
piano al mondo degli adulti e permette loro di raggiungere diversi obiettivi
tra cui, come ci ha comunicato l’as38
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COOPERATIVA SOCIALE
LE BRICCOLE SPECIAL

sociazione: sperimentare situazioni di
svago tipiche dell'età senza genitore;
ampliare il proprio bagaglio esperienziale in ambiente protetto; sviluppare
autonomie personali e sociali in contesti differenziati; sperimentare situazioni di aggregazione ed integrazione fra

coetanei; incentivare nuovi interessi
relativi al tempo libero; manifestare le
proprie preferenze condividendole in
un piano d'azione gestito dal gruppo.
Ancora un importante progetto per il
sociale portato avanti con il contributo
BVLG.

BVLG per il sociale

IL CIRCOLO FRATELLI ROSSELLI
PREMIA JIMÉNEZ DEREDIA
E’ stato consegnato domenica 13 ottobre allo scultore costaricano Jiménez Deredia il 29° premio “Pietrasanta
e la Versilia nel mondo” indetto dal
circolo culturale Fratelli Rosselli di
Pietrasanta.
Come ha osservato Alessandro Tosi,
Presidente del Circolo Rosselli,
“Jiménez Deredia lavora con gli artigiani e i laboratori di Pietrasanta
da oltre 40 anni. Qui ha realizzato le
sue opere monumentali, facendo conoscere il lavoro dei nostri artigiani
e la nostra città nel mondo. È riuscito
a tradurre in bronzo, granito e marmo
con la collaborazione degli artigiani
di Pietrasanta il senso del mistero e
della vita dell’uomo”.
Il premio è stato consegnato durante
la tradizionale cerimonia nel Chiostro di Sant’Agostino a Pietrasanta
con la presentazione del critico Gio-

vanni Bovecchi e con la presenza
del Presidente BVLG Enzo Stamati,
oltre all’amministrazione del Comune di Pietrasanta. Ricordiamo che il
riconoscimento viene assegnato dal

1991 agli artisti che, lavorando a Pietrasanta con gli artigiani e i laboratori
di marmo e bronzo, contribuiscono al
primato della Città nella lavorazione
artistica.

CONCERTO SOLIDALE ALLA SPEZIA
Molte persone e tanta solidarietà giovedì 31 ottobre scorso per la splendida
iniziativa portata avanti dalla Caritas
della Spezia. Musica, divertimento e
un obiettivo importante: raccogliere
fondi e prodotti per l’Emporio della
Solidarietà, il primo supermercato
gratuito della provincia della Spezia
nato per aiutare chi si trova in temporanea difficoltà economica.
La serata si è tenuta alle ore 21 al Teatro Civico della Spezia con il sostegno del Comune, che ha messo a disposizione il Teatro, Confartigianato
La Spezia e Banca Versilia Lunigiana
e Garfagnana. Sul palco si sono avvicendati molti artisti: ospite d’eccezione, direttamente da Zelig e Quelli
che il Calcio, è stato il comico e attore
Adolfo Margiotta.
L’ingresso a offerta libera, anche in
prodotti alimentari o per l’igiene personale destinati ad arricchire gli scaffali del market solidale, ha permesso

a molti cittadini della Spezia di contribuire alle attività dell’Emporio della Solidarietà. Nella foto da sinistra
il Vicepresidente vicario BVLG Giu-

seppe Menchelli, il Direttore della
Caritas Don Luca Palei e il responsabile area territoriale Lunigiana BVLG
Nicola Bernardini.

