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UN NUOVO BVLG NOTIZIE PER I NOSTRI SOCI

Una crescita continua: quasi 12 mila persone hanno letto gli ultimi 6 numeri
Nuovo per tanti motivi. Nuovo con due eventi
importanti come il cambio al vertice in BVLG e
con le notizie legate alle attività per fronteggiare
l’emergenza Covid-19. Nuovo nella veste, con
la grafica e l’impaginazione che cambiano, a
dimostrazione di quanto BVLG voglia essere
sempre attiva e dinamica anche con il proprio
magazine. Gli ultimi sei numeri ci parlano di
quasi 12 mila persone tra soci e clienti che hanno
scaricato la versione digitale dal nostro sito bvlg.it.
Infine ancora più vicino alle persone con il nuovo
font ad alta leggibilità, adatto alla lettura per
coloro che hanno problemi di dislessia. Un nuovo
BVLG Notizie con un grande punto fermo: essere
l’organo di informazione economica, culturale e
di vita sociale della Banca Versilia Lunigiana e
Garfagnana. In questo modo siamo pronti per
festeggiare insieme i 25 anni di BVLG Notizie.

Raffaele Capparelli, Direttore responsabile BVLG Notizie

#una

ENZO STAMATI

Editoriale

Presidente BVLG

BVLG per la ripartenza
del territorio: avanti insieme
per superare il Covid-19
Non posso cominciare il mio intervento su questo
numero di BVLG Notizie senza ricordare quello
che è accaduto da inizio marzo. L’emergenza
Covid-19, che ha impattato in maniera devastante
sulla nostra vita e sui nostri affetti personali,
ha avuto anche effetti economici importanti sul
nostro territorio e per la nostra comunità. Sono
stati e sono ancora mesi difficili, in cui la voglia
di ripartenza si è scontrata con l’obbligo di stare
distanti per la sicurezza di tutti, in cui la maggior
parte delle attività ha dovuto mantenere le
serrande abbassate e aspettare che il numero dei
contagi diminuisse.

di Banca di credito cooperativo. Con queste parole
voglio fare un grande in bocca al lupo a Maurizio
Adami che dal 1 giugno ha cominciato la sua
nuova avventura da Direttore generale ma che
già dal 2016 ha portato avanti un lavoro egregio
nel ruolo di Vicedirettore generale. Voglio inoltre
ringraziare a nome di tutto il CDA Paolo Pelliccioni,
che per 14 anni è stato con professionalità alla
guida del nostro Istituto e ha portato BVLG ai
traguardi che tutti abbiamo vissuto.
In questa situazione abbiamo conosciuto anche
una nuova modalità di fare l’assemblea Soci.
Un’assemblea strana, che il 18 giugno scorso ha
approvato un bilancio 2019 con buoni risultati
e che parla della corretta gestione del nostro
istituto. Devo ammettere però che senza la
presenza di tutti voi è diverso; non siamo abituati
a questo e speriamo con tutto il cuore di vederci
presto per abbracciarci e stare di nuovo insieme.

In questa lunga fase di apparente attesa, BVLG ha
continuato a lavorare e a dare il proprio contributo.
Raddoppiando e triplicando i propri sforzi perché
era necessario per i nostri Soci e clienti. Abbiamo
pianificato e deliberato in CDA soluzioni per
famiglie e imprese, con dei plafond dedicati
all’emergenza Covid-19, già a metà marzo, ben
prima delle iniziative governative per l’emergenza
legata alla pandemia. Abbiamo creduto doveroso
fare delle donazioni importanti per gli ospedali,
per le Caritas e per altre associazioni del territorio,
perché il nostro sostegno fosse oggi ancora più
presente di quanto non facciamo già di solito con
le nostre iniziative per il sociale.

L’ultimo mio pensiero, oltre ai Soci e clienti
BVLG che hanno vissuto insieme a noi questi
momenti difficili, comprendendo le difficoltà di
fare banca in questa fase, va al personale BVLG.
Colleghi come a me piace chiamarli: instancabili,
sempre presenti, determinanti per il nostro
messaggio. Perché BVLG non si è mai fermata,
sta facendo e continuerà a fare la sua parte per
tutti, mantenendosi come punto di riferimento e
contribuendo alla rinascita della nostra comunità
e del nostro territorio.
E in questo saluto finale un grande abbraccio
da parte mia e di tutta la banca va al collega
Claudio Maracci, scomparso alcuni giorni prima
dell’assemblea, una ragazzo stupendo e un
professionista stimato da tutti.

Questo momento difficile è stato gestito con
determinazione dalla Direzione generale BVLG e
per questo motivo sono convinto, insieme a tutto
il CDA, che la continuità nella gestione del nostro
Istituto sia stata la scelta migliore in una fase in
cui vogliamo continuare sulla strada tracciata,
sempre più convinti di fare bene nel nostro ruolo
3
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MAURIZIO ADAMI

Editoriale

Direttore generale BVLG

BVLG: ancora più determinati
nel nostro ruolo di medici
dell’economia del territorio
che ci sono tante persone attorno a noi; abbiamo
tanto lavoro da fare insieme per il bene del territorio.
Stiamo vivendo un momento epocale, una fase di
cambiamento continuo, con l’emergenza legata al
Covid-19 e con tutte le nuove sfide che ci aspettano.
Adesso è il momento del fare; c’è bisogno di fatti
concreti e noi siamo qui per questo. In questa fase,
per certi versi drammatica se guardiamo agli ultimi
mesi, la nostra banca deve dimostrare ancora di più
quello che siamo e quello che facciamo sul territorio.
Se fino a ieri abbiamo fatto il nostro lavoro di banca
del territorio, oggi dobbiamo e vogliamo moltiplicare le
nostre forze. Dobbiamo e vogliamo essere ancora più
veloci, più dinamici, più presenti per i soci e i clienti.
Oggi c’è bisogno di questo; le famiglie e le imprese
hanno bisogno di soluzioni rapide e noi siamo qui
per aiutarli. Dobbiamo essere come i medici negli
ospedali durante l’emergenza Covid-19. Dobbiamo
essere “I MEDICI DELL’ECONOMIA DEL NOSTRO
TERRITORIO”. Per fare questo c’è bisogno di tutti,
dal personale della rete commerciale a quello della
Direzione generale, ma anche dei nostri Soci che
possono essere il nostro occhio vigile sul territorio. C’è
bisogno di tutti, come negli ospedali ci sono i PRIMARI,
I MEDICI SPECIALISTI, GLI INFERMIERI, I TECNICI,
così noi dobbiamo essere la squadra che lotta per
la salvaguardia della salute economica del nostro
territorio. Come Direttore generale il mio impegno è
e sarà di stimolare continuamente tutta la struttura
al fine di raggiungere i nostri obiettivi. Dobbiamo e
vogliamo ottenere questi risultati per i nostri Soci, per
le nostre persone, per le nostre famiglie, per continuare
ad essere orgogliosamente la banca del territorio.
I numeri sono e saranno il risultato dell’impegno
quotidiano di tutti noi, perché solo una Banca fatta
di persone, che lavorano insieme per un obiettivo
comune, può raggiugere traguardi importanti.

Il mio primo pensiero va a Claudio. Collega e amico
prezioso. Una perdita dolorosa per chi come me ha
avuto la possibilità di lavorare con lui per tanti anni
e conoscerlo profondamente. Un ragazzo d’oro, un
carattere stupendo; porterò sempre con me il suo
ricordo.
Con la tristezza nel cuore scrivo, seppur con orgoglio
ed emozione, il mio primo intervento da Direttore
generale su BVLG Notizie.
D’obbligo ringraziare tutto il CDA, presieduto da Enzo
Stamati, per avermi scelto quale nuovo Direttore
generale, ruolo che è stato ricoperto prima di me da
illustri e importanti persone a me molto care.
Per questo motivo ringrazio il compianto Giovanni Tosi,
padre putativo della nostra Banca, il Direttore uscente
Paolo Pelliccioni, l’ex Vicedirettore Stefano Filiè che è
stato d’aiuto nella mia direzione della filiale di Forte
dei Marmi, i colleghi dell’Area Crediti con i quali ho
condiviso anni importanti di crescita professionale
come responsabile, ruolo in cui sono stato chiamato
anche per volontà dell’allora Presidente Umberto
Guidugli, recentemente scomparso. Infine non posso
non ricordare Nicola Pelletti e i colleghi che dalla
filiale di Ripa mi hanno visto fare i primi passi nella
nostra banca. Sono tutte persone da cui ho imparato
moltissimo, per questo motivo ritengo doveroso un
saluto a loro, così come unendo passato e presente,
voglio fare un grande in bocca al lupo a Giovanni
Cesarano che mi sostituirà nel ruolo di responsabile
all’interno della Direzione Mercato.
Un saluto doveroso al Collegio Sindacale della Banca
e alle Organizzazioni Sindacali con i quali è sempre
stato aperto il confronto grazie ad una collaborazione
proficua e continua portata avanti negli anni. Ringrazio
infine tutti coloro che mi hanno fatto le congratulazioni
in questi giorni, dai colleghi, ai tanti Soci, ai clienti che
mi hanno dimostrato attestati di stima. Bello sapere
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MAURIZIO ADAMI
Direttore Generale BVLG

EMERGENZA COVID-19:
DA BVLG OLTRE 20 MILIONI DI
EURO PER FAMIGLIE E IMPRESE
Intervista di Raffaele Capparelli
BVLG ha deliberato nella riunione del
Consiglio di Amministrazione del 19 marzo
un pacchetto di misure che amplia gli
interventi ABI e del Governo, per venire
incontro alle esigenze dei clienti, imprese
e famiglie, toccati dalla crisi legata al
Coronavirus”. Un aiuto importante per
tutti coloro, famiglie e imprese che sono
state colpite dall’emergenza Covid-19.
Ne parliamo con il Direttore generale
Maurizio Adami, che insieme al suo staff
della Direzione Mercato ha studiato tutte le
misure relative all’emergenza.

milioni di euro attraverso un mutuo chirografario
della durata fino a 10 anni, che ha permesso
il sostegno al circolante delle imprese colpite
dagli effetti Covid-19. I beneficiari sono state le
imprese, liberi professionisti e studi associati,
già clienti BVLG, per richieste fino a 150.000
euro, con la possibilità un pre-ammortamento

“In questo delicato momento legato all’epidemia
di Covid-19, la nostra Banca ha voluto creare
subito alcune soluzioni per famiglie e imprese.
La Direzione Mercato si è mossa velocemente
insieme al Consiglio di amministrazione BVLG che
ha deliberato in tempi rapidi, il 19 marzo scorso,
le soluzioni studiate a favore di clienti, famiglie e
imprese, colpiti pesantemente dalle restrizioni e
dalle problematiche legate al Coronavirus.
Abbiamo accennato nel titolo a dei plafond
con numeri importanti per le imprese e per i
professionisti del territorio. Può parlarci nello
specifico delle cifre che sono state messe a
disposizione?
Si è trattato in primo luogo di un plafond di 10
milioni di euro per le imprese, integrato con
ulteriori 10 milioni con delibera del Consiglio di
amministrazione BVLG del 30 aprile scorso e
già esaurito in pochi giorni, per un totale di 20

di 12 mesi, esteso fino a 18 per le imprese del
settore turistico-ricettivo. In alternativa è stata
data l’opportunità di usufruire di un’apertura di
credito di massimo 100 mila euro per 12 mesi
per lo stesso obiettivo. A sostegno della liquidità
aziendale è stata inoltre prevista la possibilità di
prorogare i crediti già anticipati per un periodo
massimo di 12 mesi.
Non solo aziende come abbiamo detto. Purtroppo
molte famiglie hanno subito la perdita temporanea

Emergenza COVID-19: BVLG per Famiglie ed Imprese
e a volte definitiva del lavoro per colpa
dell’emergenza Covid-19. Quali gli strumenti a
loro dedicati?
Per le famiglie e i soggetti privati abbiamo
messo a disposizione la possibilità di sospendere
il pagamento delle rate dei prestiti, per quanto
riguarda la quota capitale, per un massimo di
12 mesi. Per beneficiare dell’iniziativa volta
al sostegno delle famiglie colpite dagli effetti
del Covid-19, è necessario essere titolari di un

vigente, sono state seguite le disposizioni
sanitarie nazionali e regionali sul distanziamento
sociale e sulla sanificazione degli uffici. Inoltre
dal 6 aprile scorso l’ingresso nelle filiali BVLG è
consentito solo su appuntamento ed è possibile
richiederlo telefonando in filiale o compilando un
form sul sito internet della Banca.
Molte iniziative in questi ultimi mesi. Quale
messaggio scaturisce, cosa vuole dire BVLG ai
soci e alla propria comunità?
Stiamo facendo il nostro lavoro. Oggi più che
mai il nostro territorio ha bisogno della nostra
Banca. BVLG vuole dimostrare anche con questi
interventi a favore di famiglie e imprese il proprio
ruolo di Banca di Credito Cooperativo. In questo
momento difficile per tutti noi vogliamo essere
vicino alle nostre persone.

prestito personale già in essere e aver subito la
perdita del posto di lavoro. Inoltre per le famiglie
è stato creato un plafond di 1 milione di euro
sempre a sostegno delle persone fisiche, clienti
BVLG, colpite dagli effetti del Covid-19. È possibile
poi chiedere un prestito con un importo massimo
per singola richiesta di 20 mila euro e durata fino
a 84 mesi.
Ci sono anche altre soluzioni, oltre a quelle
di misura economico-finanziaria messe a
disposizione da BVLG per Soci e clienti?

EMERGENZA COVID-19

Per venire incontro alla grande richiesta di
informazioni legate all’emergenza Covid-19 il
nostro Istituto ha attivato il numero verde 800
408 084. Il servizio oltre che informare sugli orari
e le giornate di apertura delle filiali nella prima
fase legata alla pandemia, è stato molto utile per
dare risposte alle domande sulle misure BVLG di
cui abbiamo parlato, oltre che a quelle dei decreti
governativi “Cura Italia” e “Liquidità”.

numero verde

800-408084
servizio gratuito

Per quanto riguarda l’accesso alle filiali, nell’ottica
di tutelare la clientela dal punto di vista sanitario,
come si è mosso il nostro Istituto?
Già da inizio marzo, in linea con la normativa
7
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BVLG per la Comunità ed il Territorio

LE DONAZIONI BVLG
PER L’EMERGENZA COVID
BVLG ha deliberato nel CdA del 9 aprile questa
donazione per una cifra complessiva di 250 mila
euro a favore degli ospedali e per le Caritas e
altre associazioni sul territorio. Un altro grande
aiuto BVLG per il territorio”.
In questo delicato momento legato all’epidemia di
Covid-19, Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana
comunica di avere deliberato aiuti a favore degli
ospedali e delle Caritas e altre associazioni del
territorio per una cifra complessiva di 250 mila
euro. Questo intervento è stato fortemente
voluto dal Consiglio di Amministrazione BVLG, a
nome dei suoi 7.500 soci, per dare un supporto

alle strutture sanitarie del proprio territorio di
competenza, che in queste settimane stanno
combattendo contro il Covid-19. Una donazione
che vuole venire incontro a chi sta esprimendo un
impegno continuo per la comunità, dagli operatori
sanitari, a quelli sul territorio come le Caritas che
aiutano le famiglie in difficoltà economia e sociale.
Ricordiamo che l’iniziativa a favore degli ospedali e
delle Caritas si va ad aggiungere a quelle sul piano
creditizio “Misure BVLG per emergenza Covid-19”,
con un plafond di ben 10 milioni di euro, adottate
tempestivamente nelle scorse settimane e che si
affiancano alle misure governative attivate con il
decreto “Cura Italia”.

Nell’ambito dell’intervento globale di 250 mila
euro, ben 40 mila euro sono andati alla Caritas.
Nella foto (di repertorio) vediamo il Vicepresidente
Vicario Giuseppe Menchelli che consegna, insieme
al componente del collegio sindacale Roberto
Marrani e al Responsabile area territoriale Nicola
Bernardini, a Don Luca Palei, direttore della
Caritas Diocesana della Spezia, l’assegno con il
contributo da destinare al sostegno delle famiglie
e delle microimprese in difficoltà. “Il sostegno
delle attività della Caritas – dice il Vicepresidente
Vicario Giuseppe Menchelli – sottolinea ancora
una volta il nostro ruolo di banca del territorio
che, in momenti difficili come questo, non viene
meno ai suoi valori e al suo spirito mutualistico”.
Non sono mancati i ringraziamenti di Don Luca
Palei: “ringrazio dal profondo del cuore per il
sostegno che BVLG dimostra ormai da anni per

Foto di repertorio

DA BVLG IL SOSTEGNO PER LE CARITAS
SUL TERRITORIO DELLA LUNIGIANA

la Caritas. In questo momento così difficile la
solidarietà è davvero preziosa e ci permette di
aiutare le famiglie colpite dall’emergenza.”

KIT DI PROTEZIONE PER I PUNTI DI EMERGENZA
TERRITORIALE IN GARFAGNANA
Martedì 28 aprile è stata la giornata di donazioni
per BVLG in Garfagnana e Valle del Serchio. Borgo
a Mozzano, Fornaci di Barga, Castelnuovo e Piazza
al Serchio. Ai quattro sodalizi che si occupano
di dell’emergenza sono stati donati dispositivi di
protezione individuale, veri e propri kit contenenti
mascherine, tute, guanti, calzari e gel igienizzanti.
Per seguire la consegna del materiale erano presenti

il Vicepresidente BVLG per l’area Garfagnana Pierluigi
Triti, il consigliere BVLG Pietro Salatti e Sergio
Canozzi, responsabile area territoriale Garfagnana.
Le consegne sono iniziate dal punto emergenza
territoriale 118 di Borgo a Mozzano gestito dalla locale
Misericordia. A seguire la consegna dei dispositivi di
protezione individuale presso il punto PET di Fornaci
di Barga gestito dalla Misericordia del Barghigiano

BVLG per la Comunità ed il Territorio
dove a ricevere la fornitura è stata la Governatrice
Maria Carla Andreozzi che ha ringraziato la banca
per l’importante gesto di solidarietà e di vicinanza
al lavoro che svolge costantemente sul campo il

sodalizio barghigiano. Infine i dispositivi sono stati
consegnati anche alla Misericordia Castelnuovo con
il Governatore Mauro Giannotti e Silvio Sarti Piazza
al Serchio il governatore.

BVLG DONA 15 MILA EURO PER MISURE URGENTI
DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE DA ATTIVARE
TRAMITE IL COMUNE DI VIAREGGIO
L’iniziativa nasce dall’attivazione da parte del
Comune di Viareggio di un conto corrente
apposito, con delibera di Giunta e a seguito
dell’ordinanza della Protezione Civile, della
possibilità di intervenire con misure urgenti di
solidarietà alimentare. Un altro aiuto BVLG per il
territorio”. Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana
continua a fare la propria parte con la donazione

di 15 mila euro sul conto corrente attivato dal
Comune di Viareggio per le misure urgenti di
solidarietà alimentare.
Questo intervento per dare un supporto al
territorio, partendo dall’ordinanza della protezione
civile che ha permesso al Comune di Viareggio
di aprire un conto corrente apposito per venire
incontro alle emergenze sul territorio.

BVLG DONA 20 MILA EURO ALLE ASSOCIAZIONI
G.R.A.N.O. E AZZURRA PER SOLIDARIETÀ
ALIMENTARE NEL COMUNE DI PIETRASANTA
L’iniziativa nasce dalla volontà di BVLG di venire
incontro alle difficoltà delle famiglie bisognose
sul territorio di Pietrasanta, donando 10 mila
euro ad associazione per interventi urgenti di
solidarietà alimentare.” BVLG continua a dare il
proprio contributo con una donazione rivolta a due
associazione di Pietrasanta, associazione G.R.A.N.O
e Azzurra Onlus, per un importo totale di 20 mila euro.

Foto di repertorio

La Banca in questa fase vuole dimostrare la propria
vicinanza alla comunità anche con questi interventi
di solidarietà alimentare, aiutando le persone
e le famiglie più in difficoltà del nostro tessuto
sociale. Ricordiamo che le associazioni G.R.A.N.O.
(Gestione risorse alimentare non onerose) e
Azzurra Onlus si impegnano da anni sul territorio
di Pietrasanta nella raccolta e nella distribuzione dei
pacchi alimentari a centinaia di famiglie bisognose.
Franco Coluccini, Presidente di Azzurra Onlus e
Elena Mancini, Presidente Associazione G.R.A.N.O.,
ringraziano BVLG: “La nostra attività a favore delle

famiglie bisognose del territorio ha bisogno di
sostegno continuo. Ringraziamo BVLG non solo per
l’importante donazione ma anche e soprattutto per
il costante supporto che ci ha sempre dimostrato”.
9
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Assemblea Soci 2020

ASSEMBLEA BVLG 2020
OLTRE 1000 SOCI PRESENTI PER DELEGA
Lo abbiamo detto e pensato tutti: una strana
assemblea quest’anno. A causa dell’emergenza
sanitaria legata al Covid-19 quest’anno la nostra
amata Assemblea dei Soci BVLG si è tenuta,
venerdì 19 giugno alle ore 15 in via del Marzocco
a Pietrasanta, senza la presenza fisica dei Soci.
Un momento non certo facile per chi come noi ha
costruito il suo modo di stare in mezzo alla comunità
e nel territorio sulla partecipazione e la presenza.
I nostri soci hanno potuto votare esclusivamente
tramite delega ad un Rappresentante Designato
come previsto dalla legge. Le ragioni di questa
scelta sono legate come detto nelle righe sopra
all’emergenza Covid-19 e agli obblighi normativi
sul distanziamento sociale. Tutto ciò ai fini del
prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela
della salute dei Soci, del personale e degli esponenti
aziendali. Questa soluzione, adottata da tutte
le BCC in Italia e concordata con la Capogruppo

ICCREA, ha rappresentato per quest’anno l’unica
possibilità per portare avanti i lavori assembleari,
la votazione del progetto di bilancio 2019 e degli
altri argomenti all’ordine del giorno. Nonostante
questo obbligato distanziamento, abbiamo potuto
constatare ancora una volta la vicinanza della nostra
compagine sociale. Oltre mille Soci BVLG hanno
voluto partecipare all’Assemblea rilasciando delega
e esprimendo il proprio voto al Rappresentante
Designato nominato dalla Banca, il Notaio dott.
Marzio Villari, al quale sono pervenute le istruzioni
di voto su tutte o alcune delle proposte relative agli
argomenti all’ordine del giorno. Siamo orgogliosi
del fatto che l’invito a partecipare all’Assemblea, in
questo modo nuovo e sinceramente un po’ strano
per la nostra realtà, sia stato recepito da un numero
così importante di soci. Da parte di tutto il CDA e
della Direzione un auspicio di trovarci prima possibile
di nuovo insieme e scambiarci un abbraccio o una
cordiale stretta di mano.

BILANCIO 2019. PER BVLG UN ALTRO
ANNO POSITIVO CON 1,6 MILIONI DI UTILE
Il progetto di bilancio 2019, approvato in CDA il
26 marzo scorso, è stato portato all’assemblea dei
Soci BVLG per l’approvazione venerdì 19 giugno a
Pietrasanta. Numeri lusinghieri a conferma della
buona gestione e della solidità patrimoniale della
banca. Il bilancio d’esercizio 2019 registra un
utile netto pari a 1.653.417 euro, in crescita del
21,7% rispetto al 2018, con gli indici di solidità
patrimoniale, nello specifico il CET1 e il Total
Capital Ratio, che si attestano al 17,14%. L’indice
di copertura delle sofferenze è pari al 62,78% e
il Texas Ratio al 29,04%, con l’indice di copertura
del totale credito deteriorato è pari al 45,93%.

Siamo a commentare un risultato ampiamente
positivo per l’istituto, a conferma della consolidata
capacità di produrre reddito anche in un anno
difficile come il 2019. Una banca in salute, con
numeri importanti che indicano una crescita
costruita sulla pianificazione e programmazione
delle iniziative per venire incontro alle esigenze di
famiglie e imprese.
La Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana può
contare su una rete composta da 23 sportelli, 162
dipendenti e 7.585 soci, aumentati di 514 unità
rispetto all’anno precedente.

BILANCIO SOCIALE 2019
UN BILANCIO CHE PARLA DI NOI
Ci piace parlare del Bilancio Sociale riprendendo
le parole del Presidente BVLG Enzo Stamati scritte
per questa edizione. L’appuntamento con il bilancio
sociale è per BVLG un momento importante e non
è una frase fatta.
Con il bilancio sociale vogliamo parlare ai soci
con il cuore, perché sappiamo molto bene che è
impossibile comunicare il valore creato sul territorio
limitandoci ai soli aspetti finanziari e contabili. Con

questo spirito ci approcciamo
alla pubblicazione che ci
permette di fare conoscere
le attività svolte e i contributi
erogati. E in queste pagine
non parliamo solo al Socio
ma anche a tutti i portatori di
interessi che gravitano intorno ad una Banca di
credito cooperativo radicata come la nostra.

Il ricordo di CLAUDIO MARACCI

Ciao Claudio.
Un sorriso che non dimenticheremo mai.
Nei giorni frenetici che hanno preceduto l’assemblea
dei Soci, una triste notizia ha sconvolto la famiglia
BVLG. Martedì 16 giugno scorso, dopo una lunga
malattia, ci ha lasciato il caro collega Claudio
Maracci.
Claudio era in BVLG da oltre 25 anni, attuale
Responsabile dell’agenzia di Borghetto. Un ragazzo
straordinario e dal carattere stupendo. Lascia un
ricordo indelebile e un vuoto incolmabile in tutti
i colleghi e in tutti i soci e i clienti che lo hanno
conosciuto. Vogliamo ricordarlo con queste parole.

Ciao Claudio.
Un saluto, il più semplice.
Perché tu eri così, un sorriso dolce e
semplice da leggere. Il sorriso di una
persona buona e speciale.
Non è facile parlare di te in queste
righe, perché è ancora aperta la ferita,
è ancora troppo fresco e vivo è il ricordo
di tutti noi che ti abbiamo conosciuto e
vissuto quotidianamente.

scaturiva in te, che partiva timido ma
che si allargava contagioso e portava
gioia in tutti noi che eravamo ad
ascoltarti.
In queste settimane abbiamo letto
i messaggi dei colleghi e di tutte le
persone che ti hanno conosciuto. In ogni
singolo ricordo si leggono i forti legami
instaurati con le persone accanto a te.
Colleghi sì ma più che colleghi hai avuto
tanti amici accanto a te. Tante persone
hanno ricordato di aver imparato tanto
da te, sul lavoro ma anche come persona
nella vita fuori dalla banca.

I colleghi dell’Area Crediti a Pietrasanta,
quelli di Sarzana e poi l’ultima bella
avventura lavorativa da Responsabile
di filiale a Borghetto di Vara, dove hai
messo veramente poco tempo a farti
conoscere e farti apprezzare, rimanendo
Tra tanti messaggi arrivati vogliamo
nei cuori delle persone del luogo.
ricordarti con quello di un collega oggi
Tutti noi che ti abbiamo conosciuto in pensione, e “con quel giro in bici che
vogliamo ricordarti nei piccoli gesti non siamo riusciti a fare”. Vogliamo
quotidiani, dal lavoro fianco a fianco immaginarti così, con questo pensiero,
coi colleghi, al momento scherzoso per con questo giro in bici, tutti insieme,
allentare la tensione nelle giornate in gruppo, pedalando liberi e gioiosi,
lavorative più intense. Grande tifoso insieme alla tua grande famiglia Bvlg.
juventino, quante risate e battibecchi
tra diverse tifoserie nella pausa pranzo. Perché tu, caro Claudio, sei stato la
E il bello era proprio quel sorriso che nostra famiglia.
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Si è spento il Notaio Umberto Guidugli,
per molti anni Presidente BVLG
Dal 2003 al 2015 ha presieduto il CdA del nostro istituto
“Oltre alla Presidenza del CDA BVLG è stato
per 3 anni, dal 2013 al 2015, Presidente
della Federazione Toscana delle Banche
di Credito Cooperativo. BVLG esprime
il proprio cordoglio alla famiglia e alla
comunità.”
Il Consiglio di Amministrazione, il Collegio
Sindacale, la Direzione generale BVLG, insieme
a tutti i collaboratori, esprimono un profondo
dolore per la scomparsa, il 21 marzo scorso,
dello storico Presidente BVLG Dott. Umberto
Guidugli, alla Presidenza del nostro Istituto dal
2003 al 2015.
Uomo straordinario e di grande cultura,
ricordiamo in primo luogo la sua passione
per l’opera. Con lui BVLG ha vissuto momenti
importanti di crescita legata ai suoi quattro
mandati. Un professionista molto amato e
stimato, con il suo studio notarile è stato un
punto di riferimento per tutta la Versilia e non

solo. Nato a Seravezza nel 1943, con la sua
attività nell’associazionismo della Versilia ha
contribuito alla crescita della nostra comunità e

Il ricordo di Umberto Guidugli
del territorio. Da Presidente BVLG è stato sempre
vicino ai soci e ha lavorato incessantemente
per lo sviluppo della banca, ricoprendo anche
il ruolo di Presidente della Federazione Toscana
dal 2013 al 2015.
Ha ricoperto numerosi ruoli di primo piano,
anche politici. È stato presidente della Comunità
Montana dell’Alta Versilia, consigliere comunale
di Seravezza e Pietrasanta e Presidente della
Pro Loco di Querceta. È stato consigliere della
Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e della
Fondazione Ragghianti.
Tutta la banca si stringe attorno alla moglie
Lucia, alle figlie Elisabetta e Orietta e a tutta la
sua famiglia.
“Umberto era una persona di grande cultura e di
enorme professionalità - commentano in maniera
congiunta il Consiglio di amministrazione e la
Direzione BVLG - con la sua morte perdiamo
un importante pezzo di storia della nostra
banca e della città di Pietrasanta. Se la banca
oggi è un’istituzione importante e riconosciuta
sul territorio lo deve anche al periodo in cui ha
ricoperto la massima carica della banca. È con
profondo cordoglio che ci stringiamo attorno
alla sua famiglia”.

É scomparso Francesco Botto, punto di riferimento
per l’allora Banca di Credito Cooperativo di Sarzana.
Un altro personaggio importante da ricordare per
il nostro territorio.
È scomparso il 3 maggio scorso all’età di 79
anni Francesco Botto, una vita spesa all’interno
della Confartigianato fino a diventarne Direttore,
carica mantenuta fino al 2002. Persona dinamica
e vitale, la sua scomparsa ha destato profondo
cordoglio tra tutti coloro che lo conoscevano.

Confartigianato. Si prodigava per tutti, ascoltava,
dava una mano, era disponibile».
A tutta la famiglia, alla moglie Elena, e alle due
figlie Annalisa e Tiziana, va il cordoglio di tutto
il Consiglio di Amministrazione, del Collegio
Sindacale, della Direzione e del personale BVLG.

Era entrato in Confartigianato a 16 anni, nel 1956,
assegnato all’ufficio appena aperto a Levanto. Poi,
la lunghissima attività, gli impegni in Camera di
Commercio e nella Banca di Credito Cooperativo
di Sarzana.
«Una perdita dolorosa - sottolinea Giuseppe
Menchelli, Vicepresidente vicario BVLG, che
conosceva bene Botto avendolo sostituito alla
guida della Confartigianato alla Spezia - per noi
che abbiamo avuto la fortuna di conoscerlo.
Era un animo profondamente buono, onesto e
generoso, innamorato della famiglia e della sua
13
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Il progetto MUTUA BVLG

GIOVANNI CESARANO
Direttore Mercato BVLG

Nasce Mutua BVLG

UNA NUOVA INIZIATIVA A FAVORE DEI SOCI E CLIENTI BVLG
Intervista di Raffaele Capparelli
In questo numero di luglio 2020 vogliamo
presentare la Mutua BVLG, un’iniziativa
nata a inizio 2020 ma che per i motivi
contingenti legati al Covid-19 non era
stata portata ancora in visione ai Soci e
clienti BVLG. Per poter dare informazioni
approfondite sull’argomento intervistiamo
Giovanni Cesarano, già Responsabile della
rete commerciale BVLG e dal 1 giugno 2020
Direttore Mercato BVLG che ha seguito
da vicino la genesi e seguirà lo sviluppo
dell’iniziativa.
Da dove nasce il progetto Mutua BVLG?
Il progetto Mutua BVLG nasce da un progetto
studiato a livello regionale da tutte le banche
di credito cooperativo della Toscana. Il progetto
nativo, “una banca, una Mutua”, ha visto
l’attivazione su ben undici BCC toscane per la
creazione di una Mutua direttamente associata al
proprio Istituto territoriale.

Di cosa parliamo quando diciamo “Mutua BVLG” e
quali sono i legami con BVLG?
Mutua BVLG è un’associazione riconosciuta quindi
dotata di autonomia patrimoniale, con patrimonio
distinto rispetto a quello di BVLG. In questo
senso risponde delle proprie obbligazioni solo
con il proprio patrimonio. Le due realtà benché
strettamente legate, con BVLG socio fondatore,
saranno sempre e comunque distinte.
Quindi uno stretto legame sinergico tra Banca
e Mutua. Di cosa si occupa in specifico la Mutua
BVLG?
La Mutua BVLG ha quattro ambiti o macro aree
d’intervento. La tutela della “Salute” rappresenta
un valore assoluto al quale abbiamo voluto dare
una risposta concreta. Soprattutto in questo
periodo e per l’esperienza della pandemia
Covid-19, noi tutti siamo più consapevoli di quanto
sia importante e preziosa. In questo senso l’attività
principale della Mutua BVLG ha come obiettivo
migliorare la salute della Comunità dei nostri soci
e clienti. L’assistenza sanitaria rappresenta infatti
l’attività sistematica e continuativa della nostra
Mutua. Parliamo quindi di diarie ospedaliere,
rimborsi spese medico-sanitarie e l’accesso a
una rete nazionale di soggetti convenzionati che
garantisce sconti su tariffe, servizio prenotazione
e consulenza sulla struttura più adeguata alla
problematica da gestire. In tal senso agevoliamo
l’accesso di Soci e clienti BVLG verso cliniche,
strutture specialistiche, professionisti e centri
diagnostici.
Ci sono anche delle attività che non sono sempre
ricomprese nelle attività standard della Mutua.
Può parlarcene?
In primo luogo un’attività che abbiamo ritenuto
molto interessante è quella relativa all’assistenza
sociale alle famiglie. Partiamo dai sussidi per la

Il progetto MUTUA BVLG
La Mutua BVLG è e sarà sempre un servizio
esclusivo BVLG, per rimarcare la nostra identità
cooperativa e mutualistica. Inoltre questo servizio
permetterà di fidelizzare ancora di più la clientela,
attrarre le giovani generazioni verso il mondo
BVLG tramite la parte relativa alla formazione, al
benessere e alla salute.
Parliamo di valore per la Banca e un aumento di
professionalità anche per il personale BVLG?
Certamente, Mutua BVLG oltre che a creare un
passa parola positivo tra Soci e clienti permette
di aumentare il valore della relazione e creare
competenze distintive nel personale BVLG. Sarà
in questo modo possibile migliorare la conoscenza
dei Soci e dei clienti, oltre che avere un approccio
propositivo verso la nuova clientela.
Per le domande per così dire “istituzionali”
passiamo la parola al Presidente Mutua BVLG
Filippo Viti, già coordinatore dei Giovani
Soci BVLG, adesso nel direttivo nazionale
dei Giovani Soci BCC.

nascita dei figli, al rimborso per acquisto libri di
testo e materiale didattico, oltre agli eventuali
rimborsi legati alle attività sportive. Inoltre una
sezione che abbiamo voluto fortemente è quella
legata alle attività culturali e di formazione.
Queste attività hanno lo scopo di migliorare le
condizioni morali e culturali degli associati e dei
loro famigliari.
Quando parliamo di attività culturali e di
formazione di cosa si tratta in concreto?
Stiamo lavorando sullo sviluppo di corsi di
formazione professionali e promozione di iniziative
tese ad accrescere competenze e conoscenze.
Inoltre per la parte legata alle attività ricreative
e per il tempo libero saranno sviluppate iniziative
come gite, corsi, eventi, escursioni e molte altre
attività per Soci e Clienti BVLG.
Quali benefici potrà portare ai Soci e clienti BVLG
e al nostro Istituto?
La mutua potrà garantire in primo luogo di
avere un elemento distintivo rispetto ai propri
concorrenti.

Cosa significa avere una Mutua sul nostro
territorio e quale benessere può creare per i Soci
e clienti BVLG?
Mai come in questo momento si è avvertito il
bisogno di sentirsi parte di una Comunità e la
Mutua rappresenta una delle risposte a questo
bisogno.
Un ente no profit i cui soli obbiettivi sono
l’assistenza ai propri associati e far sì che le
risorse economiche restino sul territorio.
Aderire alla Mutua consentirà ai Soci e clienti BVLG
di ottenere rimborsi e diarie su tutta una serie
di prestazioni sanitarie, beneficiare di tempi di
attesa minori per le visite mediche specialistiche,
ma anche ottenere sussidi per la nascita di un
figlio o per l’acquisto di materiale per l’infanzia
15
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Il progetto MUTUA BVLG
e scolastico, oltre ovviamente ad una vastissima
scontistica sia in esercizi commerciali, sia presso
attività di ristorazione, strutture alberghiere e
centri sportivi.
Quali sono gli organi della Mutua BVLG e come
svilupperà il proprio lavoro sul territorio?
Ci tengo innanzitutto ad esprimere il mio
personale entusiasmo per la squadra con cui
porterò avanti questo progetto, un bel mix
tra chi vanta una grande esperienza in campo
medico-sanitario e chi invece è molto vicino sia
alle realtà economiche e produttive locali sia al
mondo dell’associazionismo, dello sport e delle
cooperative.
La vice presidenza è ricoperta da Maura Del Rio,
espressione della zona Lunigiana, La Versilia
è rappresentata da Lorenzo Bertoli e Stefano
Pellacani. Quanto alla Garfagnana il consigliere di
riferimento è Lorenzo Satti.
Sindaco unico è stato nominato Filippo Valpiani
mentre il ruolo di sindaco supplente è ricoperto
da Stefano Angelini.
Il neo eletto consiglio della Mutua, in totale
sinergia con la direzione mercato BVLG, avrà
il compito di dettare le linee programmatiche
ed individuare le strutture e le attività da
convenzionare. La vera risorsa di questo progetto
saranno, però, i dipendenti delle filiali BVLG - il
punto di riferimento dei Soci e clienti - che saranno
chiamati ad illustrare tutti i vantaggi della Mutua
e raccoglierne le adesioni.
Questo lo scenario pre coronavirus.
Oggi l’emergenza sanitaria e le norme sul
distanziamento sociale ci hanno portato ad
implementare gli strumenti informatici a nostra
disposizione, consentendoci sia di sviluppare
modalità di promozione e presentazione del
progetto Mutua tramite i canali social, sia di
raccogliere le adesioni a distanza - con un
semplice click - tramite il sito web ed una App a
breve disponibili on-line. Il tutto per limitare gli
accessi nelle varie filiali, quanto meno, fino a che
l’emergenza sanitaria non sarà cessata.
Quali sono e saranno i rapporti tra BVLG e Mutua
BVLG?
I rapporti tra Mutua e BVLG li potremmo definire
simbiotici sia per quanto riguarda la governance
- tutte le scelte strategiche e programmatiche
saranno prese dal Direttivo Mutua di concerto
con il Cda e la direzione BVLG - sia sul piano
operativo dove i rapporti tra BVLG e Mutua BVLG
saranno regolari da un contratto di servizio. La
banca crede fermamente nel progetto Mutua
ed ha già compiuto gli atti necessari per la sua
costituzione oltre ad investire tempo e risorse per
arrivare alla costruzione dell’identità Mutua BVLG
con la creazione di un Brand esclusivo dedicato.
Inoltre mi fa piacere parlare della Mutua insieme

a Giovanni Cesarano, perché la Direzione Mercato
BVLG ha effettuato sia un’analisi dei bisogni e
delle tendenze della spesa sanitaria pubblica, sia
un’analisi demografica del nostro territorio.
Perché BVLG ha aderito al progetto “Una Mutua
una Banca” creato dalla Federazione Toscana
delle BCC?
Perché la BVLG e il Credito Cooperativo in
generale hanno a cuore la Comunità nella quale
operano e con essa vive in osmosi. È un progetto
coerente con la missione della Banca, in linea con
i principi declinati dalla Carta dei valori del credito
Cooperativo.
È stata strutturata per essere autonoma dal
punto di vista economico e per non gravare
sui bilanci BVLG. Sotto quest’ultimo aspetto
l’adesione al progetto promosso dalla Federazione
Toscana BCC ci consentirà non solo di beneficiare
dell’erogazione di contributi a fondo perduto per i
primi 2 anni ma anche di ricevere un supporto per
tutti gli adempimenti costitutivi ed operativi. Ma
l’elemento più caratterizzante del progetto una
Banca una Mutua è la creazione di un’unica rete
di strutture convenzionate a totale disposizione
dei nostri associati, non solo in Versilia, Lunigiana
e Garfagnana ma su tutto il territorio toscano.
La Mutua BVLG rappresenta un ottimo modo
per proporre e tutelare valori importanti quali
salute e condizioni economiche e morali che ci
rappresentano come credito cooperativo, creando
qualità del vivere e benessere.
Approfitto di questo spazio per ringraziare l’ex
Direttore BVLG Paolo Pelliccioni non solo per aver
gestito con grande professionalità e profonda
umanità la nostra Banca, ma anche per il forte
sostegno dato al progetto Mutua nella sua fase
embrionale. Sono, inoltre, certo che la Mutua
BVLG godrà del pieno sostegno del neo direttore
Adami a cui vanno i miei più sinceri complimenti
per la recente nomina.

L’intervista al CDA BVLG

PIERLUIGI TRITI

Vicepresidente BVLG per la Garfagnana

L’apporto BVLG
per la crescita economica
e culturale della Garfagnana
Intervista di Raffaele Capparelli
Abbiamo il piacere di ospitare sulle pagine di BVLG
Notizie il nostro Vicepresidente per la Garfagnana
Pierluigi Triti. Con lui vogliamo subito parlare delle
iniziative svolte negli ultimi mesi sul territorio
della Garfagnana.
Parlare oggi delle attività svolte negli ultimi mesi è
impossibile, perché tutti gli interventi preventivati
sono stati fermati e condizionati dal dilagare della
pandemia Covid-19. Anche in questo delicato e
imprevisto momento la Banca ha risposto con
una organizzazione efficiente che ha permesso di
svolgere l’attività istituzionale al meglio, creando
il minor disagio possibile ai soci e a tutti i clienti. Il
personale ha risposto evidenziando un forte senso
del dovere e responsabilità nello svolgimento del
proprio lavoro. Nell’anno scolastico giunto ormai
alla fine, sono stati realizzati due incontri con le
scolaresche, uno a Castelnuovo di Garfagnana,
l’altro a Ghivizzano nel Comune di Coreglia
Antelminelli. Nel primo gli alunni della classe prima
A dell’Istituto comprensivo hanno fatto visita alla
locale filiale della Banca e questo ci ha permesso
di illustrare il funzionamento e l’utilità della nostra
banca sul territorio. Il secondo ha avuto per
oggetto l’illustrazione del bellissimo libro “Come
funziona la banca”, facendo partecipare gli alunni
stessi ad alcuni momenti d vita reale dell’operare
della banca, risaltando al contempo alcuni
concetti fondamentali come “cos’è il risparmio,
come nasce e perché è utile e necessario”.
Quanto è importante il valore creato sul territorio
per i giovani, per le famiglie e per la comunità
della Garfagnana?

E’ importantissimo il valore creato dalla Banca
sul territorio in quanto questa è sempre attenta
ai bisogni e alle aspettative dei giovani e delle
famiglie. Ne è riprova, in tempo di pandemia, il
pronto intervento a favore dei soci e degli utenti
attuato con un piano di sostegno a tassi di interessi
ridotti e nel contempo con la distribuzione dei
D.I.P. alle Misericordie della zona e i contributi
assegnati alle Caritas della valle del Serchio.
Quindi avere una banca rivolta al territorio
significa non rinchiudersi in un “hortus conclusus”
ma allargare gli orizzonti e far sì che il territorio
si adegui alle innovazioni del mondo presente e
diventi punto di riferimento. E BVLG quale banca
del territorio è un sicuro punto di riferimento per
tutta la comunità. La nostra Banca sta facendo
molto per creare valore mantenendo intatta la
cultura locale che ci permette di conoscerci, di
mantenere le nostre tradizioni e di crescere, nella
considerazione che l’uomo è sempre “persona”. E’
questo il DNA di una banca di credito cooperativo
e BVLG ne è il concreto esempio.

Pierluigi Triti
In cosa la Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana
riesce ancora oggi a dimostrare la propria
differenza nel fare banca?

riuscendo a distinguersi per preparazione, serietà,
competenza e affabilità di tutti i dipendenti
riscontrando il favore dei clienti.
Una banca veramente locale, che ha mantenuto
certe sue prerogative con personale del posto
che ben conosce il territorio e la sua gente, e che
ha trovato nella fusione con l’allora Banca della
Versilia e Lunigiana quanto di meglio si possa
auspicare nella realizzazione di tali operazioni.
Sinergie che stanno dando concreti risultati per il
benessere di tutti.

Cominciamo con il dire che la banca è presente
in Garfagnana da circa sessant’anni, nata dalla
preesistente “Cassa Rurale ed Artigiana” da
sempre con sede in Gramolazzo nel comune di
Minucciano, nel cuore delle Alpi Apuane, prima
dell’avvento e dell’espansione di alcune banche
nazionali. Ha contribuito al sostegno dell’economia

Le chiediamo un saluto per tutti i soci e in
particolare per quelli della Garfagnana. Quali
saranno le prossime iniziative sul territorio?
Ai Soci rivolgo un semplice appello: stiamo
vicini alla BVLG. Difendiamo la nostra Banca
e facciamola conoscere. In questi momenti di
cambiamento, l’ingresso nel Gruppo Iccrea ieri, il
Covid-19 oggi e i mercati, alla ricerca di continue
e nuove modalità e mezzi di sostentamento,
dobbiamo sentire la necessità di fare coesione
per ottenere nuove opportunità di crescita e
affrontare assieme il tutto per venire incontro e
sostenere al meglio le necessità del nostro vivere
quotidiano. Tutti siamo impegnati in questo
compito. Nel prossimo anno scolastico verranno
riproposte alle classi della scuola secondaria di 1°
e 2° grado le tematiche sul funzionamento della
banca con progetti significativi.
Sarà l’occasione per
far conoscere il
funzionamento della Banca, accrescerne la
visibilità iniziando un avvicinamento a partire
dall’operatività di una filiale. Saranno riprese,
Covid permettendo, le attività del Club Giovani
Soci con l’assistenza e la presenza alle loro
manifestazioni. Sarò felice di poter ripresentare
nelle scuole il libro “Come funziona la banca” e
sarò a disposizione di quanti ritengono di poter
essere da me aiutati.

rurale e via via, dopo la trasformazione in Credito
Cooperativo, si è allargata con tre filiali nella
valle, da Piazza al Serchio a Castelnuovo di
Garfagnana. Presente a Filicaia di Camporgiano
con un ATM evoluto e a Gallicano, si è così fusa
per incorporazione nel marzo 2009 nell’attuale
BVLG.
La Banca ha da sempre lavorato con personale
del luogo formato ed istruito al suo interno
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L’intervista al CDA BVLG

TITANO TRENTO MARSILI
Consigliere BVLG

L’impegno BVLG
sul territorio
tra normativa e mercato
Intervista di Raffaele Capparelli
Mancava dalle pagine di BVLG Notizie da un po’
di tempo. Professionista molto conosciuto, con
studio professionale a Forte dei Marmi. Fine
conoscitore del territorio della Versilia e della sua
comunità. Consigliere BVLG da maggio 2003, un
piacere poter conversare con l’Avvocato Titano
Marsili. Avvocato Marsili come è cambiata la
Versilia in questi 17 anni da consigliere BVLG?
Quali sono le dinamiche più importanti legate a
famiglie e imprese?
Da quando venni eletto consigliere, nel lontano
2003, molte cose sono cambiate nel mondo
economico-finanziario che hanno indubbiamente
influenzato il modo di operare ed amministrare,
non soltanto dei grandi istituti bancari, ma
anche di tutte le realtà che fanno parte del
nostro movimento che si ispira ai noti principi
del cooperativismo, della mutualità e della
territorialità. Molti sono i fattori che hanno influito
sulla diversa operatività delle banche, tra i tanti
sinteticamente riporto:
-l’entrata in vigore dell’euro con la conseguente
vigilanza sugli istituti di credito, oltre che di
Bankitalia, anche della BCE;
-la crisi bancaria, finanziaria e immobiliare che ha
colpito gli Stati Uniti per effetto dei mutui cd “Sub
prime” e che è culminata nel 2008 con il fallimento
della Lehmans Brothers e di altri importanti istituti
di quel paese. Tale depressione ha colpito anche
l’Europa, si dice infatti che “Quando l’America
starnutisce l’Europa ha il raffreddore”. Così i
paesi più deboli dell’UE, come l’Italia, la Grecia,
il Portogallo, la Spagna etc hanno sofferto più di
altri della contrazione della domanda che è fra le

prime conseguenze della crisi. Pertanto le famiglie,
il commercio, gli artigiani, le micro e piccole
imprese, il settore turistico che sono il bacino di
utenza e di attenzione della nostra banca, hanno
subito inaspettate necessità di ricorrere al credito
per far fronte ai disagi finanziari che la crisi ha
prodotto.
Questa emergenza internazionale come si è fatta
sentire sulla nostra comunità, in un territorio
dove si sviluppano sempre tante iniziative. Qual
è il valore che può esprimere ancora oggi la
Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana? Come è
intervenuta?
In questa emergenza la BVLG si è chiesta come
intervenire per favorire la ripresa o, quantomeno,
ridurre gli effetti negativi della crisi. Dopo aver
attentamente analizzato le priorità che dovevano
essere assunte nelle varie zone di competenza,
il CDA ha elaborato una numerosa serie di
“policies” specifiche, ampliando le linee di credito
e mantenendo gli interessi e le spese nei limiti
concessi dalla nuova struttura che si è data il
movimento. Infatti oggi la nostra Banca fa parte
del Gruppo ICCREA dove sono confluite la maggior
parte delle BCC. La nuova organizzazione svolge
un’attenta attività di controllo alla quale bisogna
rendere conto; ciò se per un aspetto in alcuni
casi limita l’autonomia delle varie affiliate, sotto
un altro è un’ulteriore garanzia per la clientela di
aver riposto i propri risparmi in una istituzione
che, attraverso la sana e prudente gestione,
scongiura ipotesi di insolvenze (default).
Come è cambiata l’amministrazione della
banca negli anni, soprattutto dopo le fusioni e

Titano Trento Marsili
futuro. In tal senso è aumentata notevolmente
l’attenzione e l’offerta alle giovani generazioni che
saranno i soci ed i clienti del domani. È stato così
costituito il club dei “Giovani Soci” al quale hanno
aderito molti ragazzi che hanno fatto sentire la
loro voce attraverso una serie di iniziative che
hanno fidelizzato sempre più giovani. Sono state
mantenute, aumentando il numero dei premiati,
le borse di studio che incoraggiano gli studenti,
attraverso il contributo della banca, ad aumentare
il loro impegno negli studi e nella cultura. Oltre a
quelle elencate la BVLG ha posto in essere altri
innumerevoli progetti che, per motivi di spazio
non elenco, ma che comunque sono ben visibili
agli associati ed alla clientela.
Sono convinto che lo sforzo della nostra Banca sia
apprezzato proprio dalle ultime generazioni e spero
che continuino ad operare con l’attaccamento
e l’impegno attuale, essendo consapevoli che
il nostro Istituto con i propri principi e valori
potrà condurli ed aiutarli nelle future sfide che si
troveranno ad affrontare.

acquisizioni di filiali che hanno fatto diventare
BVLG una banca di dimensioni importanti?
Dopo la fusione per incorporazione della “Banca
della Garfagnana” e l’acquisizione delle filiali
della “Banca Apuana”, le dimensioni della
nostra banca sono notevolmente aumentate,
sia territorialmente che a livello di impieghi e di
raccolta. Nell’ambito di un territorio così vasto che,
senza soluzione di continuità, va dalla provincia di
Lucca a quella di La Spezia, la nostra BCC si è
trovata a far fronte alle diverse esigenze locali.
Per massimizzare l’offerta sono state istituite
delle zone territoriali, dove qualificati dipendenti
compiono con costanza una capillare penetrazione
commerciale. Grazie anche a dette iniziative si
riesce ad identificare le maggiori necessità della
varie aree in funzione del continuo evolversi delle
iniziative delle aziende offrendo prodotti che
meglio si attagliano alle loro necessità. La banca
incoraggia e sostiene, come tradizione, le attività
sportive, ludiche e tradizionali delle diverse
comunità mantenendo sempre un più stretto
rapporto sia con le popolazioni che con gli Enti
amministrativi, partecipando quindi ad iniziative
che ricadono a beneficio della popolazione.

Cosa si sente di dirci in merito all’emergenza
Covid-19?
In ordine all’emergenza epidemiologica derivante
dal Covid-19 che ha indotto il Governo ad
assumere misure restrittive volte a contenere la
diffusione del contagio e che hanno aperto nuovi
scenari economici, rinvio a quanto riportato in
questo numero dagli organi operativi dell’Istituto.
Mi limiterò ad assicurare però che qualunque
saranno le conseguenze dell’epidemia, per
quanto mi compete, mi prodigherò affinché i
principi fondanti del nostro movimento, ai quali
ho fatto più volte riferimento, rimangano ben
saldi e facciano sempre parte integrante del
modus operandi della nostra Banca di Credito
Cooperativo e sottolineo “cooperativo”.
A tal proposito sempre nell’ottica di portare
un ulteriore servizio ai nostri soci, la banca ha
fondato esclusivamente per loro una mutua, dalla
quale potranno trarre molti vantaggi.

Quale apporto oggi può dare BVLG alla propria
comunità? Quale è la risposta verso il territorio e
verso le giovani generazioni che CDA, Direzione
e personale tutto per agevolare la crescita del
nostro territorio?
La nuova, complessa dimensione nella quale si
trova ad operare non ha impedito alla BVLG, come
sopra argomentato, di sensibilizzarsi alle nuove
esigenze del mercato. Ha inoltre cercato, e credo
ci sia riuscita, di mantenere il più possibile elevato
rapporto con la comunità anche guardando al
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INAUGURAZIONE

NUOVO SPORTELLO SMART
alla Spezia
Il 2020 in casa BVLG è iniziato subito con un
momento importante. Un impegno preso da
BVLG con la città della Spezia per dare continuità
al progetto di presenza e sviluppo sul territorio.
Il nuovo sportello smart inaugurato il 10 gennaio
scorso in via del Prione 283 va in questa direzione.
Chiediamo al Vicepresidente Vicario Giuseppe
Menchelli di raccontarci di più su questo nuova
“bandierina BVLG” in città.
“Sicuramente un momento importante per BVLG
alla Spezia. Un nuovo sportello automatizzato per
creare valore per la nostra comunità. La scelta
di via Prione dimostra quanto vogliamo essere
al centro della vita cittadina della Spezia. Uno
sportello che permette di fare prelievi, versamenti
e pagamenti. Ogni operazione sarà possibile, con
la filiale in piazzale Kennedy a disposizione per
consulenza.”

All’inaugurazione sono stati presenti il Sindaco
della Spezia Pierluigi Peracchini e il Direttore
della Caritas Don Luca Palei. Cosa vuol significare
la loro presenza con questo nuovo riferimento
bancario in centro?
Anche la conferenza stampa è stata fatta nella sala
conferenze del Comune della Spezia. Questo sta
a significare quanto l’apertura del nostro nuovo
sportello smart sia visto come punto di riferimento
di sviluppo commerciale e turistico per il centro
cittadino e quanto l’amministrazione comunale, a
partire dal Sindaco Pier Luigi Peracchini, abbiano
colto il nostro valore aggiunto di banca locale e
del nostro ruolo nel comune obbiettivo di crescita
dell’economia locale; inoltre, la presenza di Don
Luca Palei, direttore della Caritas cittadina e da
sempre vicino alla nostra banca, sta a dimostrare
ancora una volta il nostro attaccamento alla
comunità locale: una presenza che non dimentica
mai gli ultimi e le famiglie bisognose. In questo
Don Luca Palei e la sua attività sono un nostro
punto di riferimento.
Con l’inaugurazione del nuovo sportello smart
BVLG adesso sono 5 i punti BVLG nella provincia
della Spezia. Una presenza capillare cresciuta
negli ultimi anni.
Certamente. Alle filiali storiche di Sarzana e
Borghetto di Vara si sono aggiunte negli ultimi

Nuovo sportello SMART alla Spezia
Sindaco, è stata molto interessante la visita
guidata al Museo Amedeo Lia a pochi metri di
distanza. Per quale motivo BVLG ha voluto creare
questo connubio con l’arte presente alla Spezia?
Il Museo Lia della Spezia è una delle meraviglie
di questa città. Aperto al pubblico nel 1996 grazie
all’importante donazione di opere d’arte fatta
dall’ Ing. Amedeo Lia al Comune della Spezia. La
collezione comprende oltre 1.200 opere raccolte
in oltre 50 anni dall’Ing. Lia in tutto il mondo,
vanno dall’epoca classica, al tardo antico, al
medioevo per finire all’età moderna; fra le opere
un autoritratto del Pontorno, alcune opere di
Raffaello, Tiziano e Tintoretto. Abbiamo creduto
giusto creare questo momento di sinergia perché
uno dei valori fondamentali di BVLG come banca
del territorio è la crescita culturale della propria
comunità.

anni quella di Vezzano Ligure e quella in centro
alla Spezia, inaugurato nel giugno 2017 in
piazzale Kennedy. L’apertura dello sportello smart
in via del Prione 283 ci consente di essere vicino
al cuore pulsante della città, dove gli artigiani,
i commercianti, i cittadini e i turisti, hanno più
bisogno di noi.
Al termine dell’inaugurazione, dopo la benedizione
di Don Luca Palei e il taglio del nastro insieme
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L’intervista ai premi eccellenza Versilia

I MEDAGLIATI BVLG

La passione, lo sport, la fatica, il messaggio verso i giovani

Quando lo sport incontra la comunità e il territorio.
Quando la passione e la voglia di raggiungere
gli obiettivi si sposano con la condivisione e la
partecipazione.
Con questo spirito è nata la presenza di Stefano
Ticci, Nicola Vizzoni e Luca Tesconi alla serata
delle Borse di Studio BVLG a Lido di Camaiore
che si è svolta il 12 dicembre scorso. Durante
tutto l’anno BVLG osserva il territorio, parla
con la propria comunità, ascolta i propri soci.
Da scelte condivise e partecipate nasce sempre
qualcosa di importante. Per questo motivo forse
l’apporto dei “nostri medagliati”, come li abbiamo
orgogliosamente voluti chiamare in queste
pagine, è ancora più sentito e determinante per

fare comprendere lo spirito con cui vengono scelte
le persone che possono trasmettere messaggi
importanti ai giovani e alle famiglie del territorio.
La dimostrazione che per raggiungere obiettivi
importanti ci vogliono costanza e determinazione,
sudore e fatica. I nostri campioni lo hanno
dimostrato sul campo, con le proprie azioni, con
anni di allenamento e duro lavoro.
Essere presenti alla nostra serata e trasmettere
i propri valori ai ragazzi è stato per noi come
rinforzare i valori che BVLG esprime da sempre
sul proprio territorio. Un momento meraviglioso
vissuto insieme.

I medagliati BVLG

STEFANO TICCI

Olimpiadi LILLEHAMMER 1994 - Medaglia di BRONZO
Disciplina: Bob a 2

Intervista di Raffaele Capparelli
Stefano ben ritrovato sulle pagine di BVLG
Notizie, è stato un piacere averti con noi per
la premiazione degli studenti meritevoli. Un
momento importante di condivisione e di
creazione di valore per i giovani del territorio.
Vorremo che tu ci raccontassi il tuo percorso da
sportivo. La medaglia di bronzo a Lillehammer
fu una grande emozione non solo per il grande
risultato. Fece scalpore vedere un “fortemarmino
doc” sul podio di una delle competizioni tipiche
delle olimpiadi invernali, il bob.
La mia storia sportiva è cominciata all’età di 14/15
anni. Una volta non si cominciava prestissimo a
fare sport come ora. In prima liceo il professore di
ginnastica notò le mie caratteristiche di velocista
e mi convinse a fare atletica con una società
sportiva: il Centro Giovani Calciatori di Viareggio.
A 19 anni capitò casualmente che il mio allenatore
mi propose di fare un provino di spinta assieme
alla Nazionale di bob ad un ritiro estivo presso il
centro sportivo dell’Acquacetosa di Roma. Da quel
momento è iniziata la mia avventura nel bob che
mi ha portato a partecipare a 4 Olimpiadi Invernali
(Sarajevo 1984, Calgary 1988, Albertville 1992 e
Lillehammer 1994) con il bronzo nel bob a 2 alle
ultime Olimpiadi di Lillehammer.
Naturalmente una medaglia Olimpica in uno
sport invernale da parte di un Fortemarmino
fece grande scalpore e ne parlarono quasi tutti i
giornali e addirittura la Gazzetta Sportiva scrisse
che la mia era la medaglia più a sud di tutta quella
Olimpiade.

Quali sono le emozioni di uno sportivo? Come si
lavora quotidianamente per un grande obiettivo
come quello delle Olimpiadi? Difficoltà, sofferenze,
rinunce, come si creano le condizioni per formare
il carattere?
Non credo che esistano le emozioni dello sportivo,
esistono le emozioni e ogni persona, sportivo o
no, prova le proprie. Personalmente, prima di una
gara, riuscivo a canalizzare l’emozione in energia.
La gestione delle emozioni è fondamentale per
uno sportivo, ma nessuno te la può insegnare, ci
sono tecniche di rilassamento e di concentrazione
per canalizzare le emozioni e usarle a tuo favore
ma non è così scontato riuscirvi. Come in tutte le
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per un podio. A distanza di anni mi rendo conto
che l’impegno quotidiano e la capacità di soffrire
e di rinuncia mi ha aiutato moltissimo a superare
momenti terribili della mia vita, a rialzarmi dopo
cadute dalle quali sembrava impossibile rialzarsi.
Il carattere si forma a tua insaputa e nei momenti
di difficoltà trovi quella forza sorprendente che
non ti sognavi neanche di avere.
Nella domanda precedente ci sono già i germogli
di quanto vorremmo trasmettere agli studenti
e ai giovani di oggi. Il motivo principale della
condivisione di esperienza sul palco, come ben
sai, è proprio questo “viaggio per diventare
adulti”; un viaggio fatto di passioni, di relazioni, di
partecipazione. Qual è il messaggio che possiamo
trasmettere ai ragazzi?

cose e in molti campi, non solo quello sportivo,
l’esperienza aiuta molto, può essere considerato
un allenamento anche quello, riuscire a gestire le
proprie emozioni, sapere che in una gara ti stai
giocando anni di allenamento e di sacrifici può
darti una carica enorme, ma può anche giocarti
brutti scherzi e penalizzare la prestazione.
Credo che in questo campo entri in gioco anche
il carattere di ognuno e come dicevo le proprie
esperienze passate.
Indubbiamente il raggiungimento di grandi
obiettivi richiede tutta una seri di fattori che vanno
oltre le proprie capacità prettamente fisiche.
L’impegno quotidiano, la costanza, e la gestione
delle proprie emozioni, anche quelle negative
sono fondamentali. Ma anche se può sembrare
strano non vi è differenza tra l’impegno che
mettevo quando facevo Atletica Leggera a livello
regionale e quando mi allenavo per le Olimpiadi.
Cercherò di spiegarmi meglio; l’impostazione
mentale quando si lavora per un obbiettivo è la
stessa, la fatica è la stessa, l’impegno è lo stesso,
è solo tutto proporzionato a quel momento,
all’età, alle condizioni e a quello che stai facendo.
Naturalmente la pressione psicologica prima di
una gara Olimpica è maggiore, ma in proporzione
non molto diversa da quella che provavo quando
avevo 16 anni prima di una gara di 100 metri in
un campionato toscano, in quel momento quella
era la mia personale Olimpiade e così la vivevo.
Ritengo che questa sia la strada giusta per
ottenere risultati, non porsi traguardi troppo
lontani che potrebbero creare frustrazione ed
emozioni negative, ma lavorare ogni giorno con
impegno e costanza per raggiungere un piccolo
traguardo, che poi sarà un altro e così via
spostando l’asticella sempre un po’ più in alto e
senza neanche accorgermene, nel mio caso, mi
sono trovato ad allenarmi per le Olimpiadi e poi

Il Viaggio per diventare adulti è lungo e complesso
e i nostri ragazzi devono rendersi conto che i
risultati nella vita arriveranno solo con l’impegno
e la costanza; la società di oggi li illude che si
possa fare ed avere tutto senza sacrificio e i social
veicolano questa illusione alla velocità della luce.
Tutto ciò crea frustrazione e rabbia e allora si
cercano improbabili scorciatoie per raggiungere
l’obbiettivo. Ma gli obbiettivi, anche grandi,
si raggiungono con un “passettino” alla volta,
consolidando il traguardo per poi continuare a
crescere, sempre poco alla volta ma con costanza
e tenacia, solo così, senza neanche accorgercene
ci ritroviamo ad avere raggiunto traguardi
inizialmente inaspettati che non dovranno essere
necessariamente medaglie olimpiche o premi
Nobel, ma avranno lo stesso valore nella misura
in cui sono stati ottenuti con impegno e costanza
in relazione anche al punto dal quale si è partiti.
Come ultima domanda ci farebbe piacere che tu ci
parlassi del progetto che porti avanti da anni con
l’Organizzazione Sostegno Dislessia Francesco
Ticci. Quali sono gli attuali e i prossimi progetti
dell’associazione?
L’associazione, porta il nome di mio figlio Francesco,
scomparso a 14 anni a seguito di un incidente
stradale. Francesco era dislessico e questo
disturbo lo ha penalizzato molto nella scuola e
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nello studio facendolo
anche soffrire perché
nonostante l’impegno
che
metteva
nello
studio non riusciva
a raggiungere quei
risultati che avrebbe
dovuto. Naturalmente
10 anni fa la dislessia
non era conosciuta
come
lo
è
oggi
pertanto
ecco
la
decisione di fondare
un’associazione
che
si occupi dei ragazzi
dislessici e delle loro famiglie e soprattutto
formare e informare gli insegnanti su come
approcciarsi a questa difficoltà senza creare nei
ragazzi frustrazione e senso di inadeguatezza,
essendo loro ragazzi molto capaci ed intelligenti.
La nostra Associazione nasce con lo scopo di

costruire una rete tra scuola, famiglie e operatori
sanitari, per dare voce alle necessità concrete
delle persone.
Il nostro scopo pertanto è quello di informare
sui disturbi specifici dell’apprendimento, dare
supporto alle famiglie, organizzare forme di
tutoraggio per bambini e ragazzi, sensibilizzare
la comunità e le amministrazioni sull’argomento.
L’attività dell’associazione prevede laboratori
didattici, addestramento all’uso personalizzato
degli
strumenti
didattici
compensativi
e
dispensativi, corsi di formazione per docenti,
incontri informativi/formativi per i genitori,
promozione e divulgazione di testi relativi alla
dislessia, protocolli di intesa con scuole ed Enti
Locali. I progetti in corso dell’associazione
sono i laboratori didattici per l’anno scolastico
2019/2020, il progetto SOS compiti a casa,
l’acquisto di libri ad “alta leggibilità e un corso di
formazione per insegnanti per affrontare questi
aspetti con strumenti cartacei o software specifici.

NICOLA VIZZONI

Olimpiadi SIDNEY 2000 - Medaglia d’ARGENTO
Disciplina: Lancio del martello

Intervista di Raffaele Capparelli
Nicola è un piacere continuare la nostra
conversazione iniziata a dicembre durante la
festa della Borse di Studio in Versilia. Oltre
600 persone della nostra comunità hanno
potuto vedere premiati i ragazzi che con il loro
impegno hanno raggiunto risultati prestigiosi.
Raggiungere risultati prestigiosi non è certo
semplice, costa sudore e fatica. Raccontaci il
tuo modo per arrivare a questi risultati, il tuo
percorso per raggiungere l’olimpo dell’atletica.
Ho cominciato con Aikido da piccolino nella
palestra Fujiama di Pietrasanta dove ho imparato
a conoscere come si muoveva il mio corpo nello
spazio, a usare i vari tipi di respirazione e la
disciplina. Poi, come tutti i ragazzi, ho provato il
calcio nella S.C. Mazzola dove ho imparato grazie
ai due allenatori Vittorio e Valerio l’importanza
della squadra, del fare gruppo e di dare sempre
il massimo. Poi è arrivata l’atletica, dove mi
sono subito avvicinato al mondo dei lanci data
la “non passione” per la corsa.
Da lì, è iniziato il mio percorso da atleta con il
Prof. Conserva-De Santis alle medie, poi il Prof
Beretta al Centro Atletica Versilia fino ad arrivare
a colui che ha costruito, elaborato, perfezionato
l’atleta che è in me, il Professor Roberto Guidi,

facendomi raggiungere il sogno di ogni ragazza
e ragazzo che fa sport: l’Olimpiade.
Alla base di un grande risultato ci deve essere
una grande determinazione, credere in sé
stessi, credere nei sogni. Ho fatto mio il motto
di Walt Disney ‘’Se lo puoi sognare, lo puoi
fare’’, creando un binomio con il mio allenatore.
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la determinazione e la convinzione nei propri
mezzi sono fondamentali?
Come detto prima, questo è alla base di tutto.
Ad aprile del 2000, perciò circa 5 mesi prima
dei Giochi Olimpici, durante un allenamento in
palestra mi sono fatto male ad un ginocchio
con conseguente operazione al menisco. Per
un atleta che sul quel ginocchio ci deve fare
perno durante una rotazione non è il massimo.
Pensavo che il sogno olimpico fosse svanito e
invece dopo 5 giorni dall’intervento ero già in

Quattro olimpiadi sono veramente tante. Inoltre
capitano nell’ultima olimpiade disputata, segno
non solo di risultati ottenuti ma anche di una
squadra, quella italiana, che ti ha riconosciuto
suo leader per esperienza e abnegazione. Come
si fa a durare così tanti anni in uno sport così
duro e fatto di allenamento continuo come il
lancio del martello?
Le mie Olimpiadi sarebbero potute essere 5 con
Atlanta 1996, dove nonostante avessi i criteri
per partecipare non sono andato, e con Rio
2016, dove purtroppo a 43 anni si cominciava a
sentire l’usura data dai tanti anni di attività, di
allenamenti, di viaggi, di gare ad alto livello e
tutto ciò mi ha provocato un infortunio.
La chiave per durare così a lungo è ogni volta
voltare pagina, iniziare da capo e trovarsi
davanti a un foglio bianco tutto da riscrivere.
Ho sempre pensato che non si vive di ricordi ma
di nuovi obiettivi, senza se e senza ma.
Gli studenti hanno potuto ammirare i video con
cui è stata mostrato il lancio per la medaglia
d’argento conquistata a Sidney. Un urlo che
ha spinto il martello verso l’argento. Quanto
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a trasmettere quanto imparato sulla pista?
quanto si impara dagli altri e quanto si cerca e
trova dentro noi stessi?
Sicuramente fare l’allenatore è più difficile
perché al di là delle metodologie di allenamento,
di schemi, di biomeccanica c’è tanto altro.
L’allenatore deve far capire e far sentire le giuste
sensazioni del gesto tecnico. Mi ha insegnato
molto il mio primo allenatore Guidi e l’ultimo
che ho avuto Riccardo Ceccarini con il quale ho
rifatto 80 m e ho vinto la medaglia agli Europei
di Barcellona 2010.

piscina a fare riabilitazione. Dopo tre settimane
già riuscivo a fare tecnica a secco e dopo cinque
ho ripreso a lanciare e fare tutto il dovuto;
anche se il ginocchio non lo chiudevo ancora
del tutto mi sono detto: “io voglio le Olimpiadi!
Questo angolo di piegamento mi basta per poter
lanciare e allenarmi? Si! Allora via non ci sono
né se né ma! Io a Sydney ci sarò!”
Adesso sei passato a fare l’allenatore per
la federazione. È più difficile gareggiare o
insegnare agli atleti più giovani? Come si riesce

LUCA TESCONI

Olimpiadi LONDRA 2012 - Medaglia di ARGENTO
Disciplina: Pistola 10 m. aria compressa

intervista di Raffaele Capparelli
Con te Luca vogliamo concludere questo
splendido trittico di interviste ai medagliati
della Versilia. È veramente incredibile che in
così pochi chilometri, tra Pietrasanta e Forte dei
Marmi, si possano annoverare ben 3 medaglie
olimpiche dal 1994 al 2012.
Lo chiedo a te e capisco che la domanda possa
sembrare molto difficile: come è possibile tanto
valore in questo piccolo territorio e in discipline
così diverse?
La Versilia è una terra famosa a livello turistico
e non a caso, tra mare e montagna, vi si trova
una varietà di ambienti e di opportunità. È
un territorio che attrae e offre. La ricchezza
crea infrastrutture, le persone portano a far

girare idee e creatività. Il clima mite permette
di fare attività tutto l’anno. Non da ultimo la
nostra tradizione alimentare è sana, gustosa e
variegata, pesce, carni, zuppe.
Nella tua disciplina, il tiro a segno, la
concentrazione è praticamente tutto. L’idea
dello sport come sforzo fisico continuo è molto
lontana da quella legata alla calma e al sapersi
controllare, fondamentali nel tuo sport. Puoi
parlarcene?
29

notizie

I medagliati BVLG
quei fatidici ultimi 10 colpi di finale, se mai ci
fossi arrivato. In finale Olimpica ci sono arrivato
e sono rimasto molto concentrato durate tutti
quei 10 colpi, concentrato su ogni singolo colpo
che dovevo fare, per cui ho realizzato che avevo
preso l’Argento solo un attimo dopo la fine della
finale.
È stata l’esplosione di un’emozione che non si
può descrivere a parole. Lo so che lo dicono
tutti, ma è davvero così. Tutti ti abbracciano
ed è un turbinio di persone, parole, pensieri e
soprattutto emozioni che arrivano fino in gola.
Concludiamo con il tuo messaggio agli studenti.
La tua passione non è solo legata allo sport ma
anche alla fotografia. Coltivare passioni forse è
il messaggio migliore per la crescita dei nostri
ragazzi sul territorio.

Il nostro sport è imperniato sulla perfezione, la
continua ricerca di raggiungere la perfezione
del centro. Per ottenerla il controllo e la
concentrazione sono massimi, il tutto con una
grande pressione dentro, per cui la calma è
solo apparente ed esteriore. Gareggiamo con
le pulsazioni a 150 battiti e i nostri movimenti
devono rimanere precisi coordinati fluidi, la
nostra mente lucida sul controllo di pensieri
e corpo. Necessitiamo di una grande stabilità
nel corpo e nel braccio, quindi una buona
preparazione fisica di tutta la muscolatura in
generale ci permette quella immobilità che
manteniamo per ore.
Parallelamente una discreta attività aerobica ci
supporta nella gestione della fatica, delle apnee
e del battito cardiaco. Lavoriamo in modo
consapevole su respirazione, coordinazione ed
equilibrio. Per noi la differenza di un decimo di
millimetro in molte occasioni significa vittoria
e sconfitta, per cui i dettagli, ogni dettaglio, è
importante e prepararci fisicamente rientra in
questo.
Quali sono le emozioni provate per l’argento
olimpionico? Era una medaglia che ti aspettavi
visti i risultati dell’anno? L’Italia ha una grande
tradizione in questa disciplina e il Tiro a Segno
Pietrasanta è sicuramente un riferimento
d’eccellenza per il territorio.
L’Olimpiade è una gara particolare; poco
prevedibile. Il sogno nel cassetto della medaglia
era lì da quando ero ragazzo, ma ero partito per
Londra ponendomi come obiettivo di entrare in
finale, sapevo di averne la possibilità perché
stavo tirando bene, e poi me la sarei giocata con

La fotografia è una mia grande passione, ma
forse solo quella più visibile per le mostre
che ho fatto. Fin da ragazzo ho coltivato altre
passioni. Ho studiato alla scuola d’arte perché
mi è sempre piaciuto disegnare.
Ancora oggi disegno e dipingo per me e per
pochissimi amici. Gioco a tennis, è un modo che
mi permette di rimanere in forma divertendomi
e ho fatto Aikido per diversi anni. Suono la
chitarra, faccio trekking, ho preso la patente
nautica. Ci sono sempre un sacco di cose che
mi incuriosiscono, che voglio scoprire e poi mi
appassionano e al contempo è un modo per
darmi una nuova sfida, imparare a fare una
cosa nuova.

BVLG feste del Socio e borse di studio

ECCO I GIOVANI PROTAGONISTI PREMIATI PER IL 2019

FESTE DEL SOCIO
E BORSE DI STUDIO 2019
La Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana
continua il suo impegno verso i giovani del
territorio. Premiati quest’anno ben 355 studenti.
Circa 80 mila euro erogati da BVLG agli studenti
meritevoli.
Gli appuntamenti sul territorio con gli studenti
sono stati ben cinque, per fare comprendere la
vicinanza della banca ai giovani, alle famiglie
e ai soci, con oltre 1500 persone presenti agli
eventi. “Sempre presenti nel percorso dei
giovani che si distinguono nello studio - osserva
il Presidente Enzo Stamati - La volontà di

premiare il merito significa per noi educare le
nuove generazioni all’impegno.
Tramite l’impegno è possibile fare crescere
la propria comunità affinché i ragazzi di oggi
possano diventare buoni cittadini domani.
Il nostro impegno a “fabbricare fiducia” continua
ogni anno, a dimostrazione dell’impegno della
nostra banca sul territorio.
Ancora una volta vogliamo dimostrare la nostra
vicinanza alle famiglie e ai giovani, premiando
coloro che dimostrano di “lavorare sodo” tramite
gli ottimi risultati conseguiti negli studi.

PREMIATI AREA VERSILIA

Martedì 10 dicembre – UNA Hotel Lido di Camaiore
TERZA MEDIA:
Alina Francesca Baccioli, Valentina Baldi, Lapo
Barbini, Irene Bellè, Sofia Berti, Caterina
Bertoli, Niccolò Bianchi, Alice Bindi, Lisa Cerri,
Martina Fabbiani, Sara Giannini, Edoardo
Giuntini, Leonardo Guerra Silicani, Marco
Landi, Francesco Lazzeretti, Francesca Lelli,
Anna Marcellini, Lorenzo Martini, Caterina
Mazzoni, Elena Milani, Beatrice Mori, Gabriele
Piero Moriconi, Valeria Navari, Anna Pelletti,
Alessia Perlo, Giada Picardi, Tomas Salsedo,
Giulia Santini, Stella Santini, Francesca Adele
Savorelli, Valentina Scappazzoni, Beatrice
Silvestri. Federico Sozzani, Julia Valentina
Stettler, Ginevra Tommasi, Gaia Vischi, Pietro
Zucchelli.
PRIMA SUPERIORE:
Claudia Amoroso, Erica Bacci, Dorotea Azzurra
Beraglia, Camilla Bertellotti, Pietro Bertozzi,
Susanna Calevro, Lorenzo Candiani, Marta
Cecchini, Francesco Ceragioli, Sara Ceragioli,
Giada Croci, Greta D’Amanzo, Luca Di Marco,
Ilenia Dini, Miriana Giannotti, Marco Girolimini,
Lorenzo Granaiola, Alice Leonardi, Adelmo
Luporini, Meron Moriconi, Anna Passani, Matteo
Perfetti, Alessia Pieri, Daniele Ramacciotti, Livia
Santanchè, Chiara Silicani, Chiara Speronello,
Anna Verona, Margherita Zucchelli.
SECONDA SUPERIORE:
Avio Sauro Baccioli, Diego Bernacchi, Matteo

Canci, Elisabeth Geraci, Flavia Gozzani, Elisa
Grasso, Alessia Iacobellis, Xin Yi Ji, Valerio
Lazzeretti, Leonardo Leone, Gaia Manfredini,
Anna Delfina Marzaduri, Filippo Matana,
Francesco Navari, Giacomo Parenti, Marco
Pasquini, Alessandro Politi, Nicola Politi, Rachele
Romano, Luana
Salatino, Lapo Santini,
Giulio Cesare Simoni, Tommaso Sozzani,
EleonoraTaccini, Luca Francesco Maria Tognari,
Alice Tomei, Benedetta Tosi.
TERZA SUPERIORE:
Rachele Amoroso, Martina Balduini, Sofia
Barsotti, Elena Battistini, Benedetta Bertellotti,
Luca Bertuccelli, Dylan Bonuccelli, Elisa
Bresciani, Mattia Buratti, Arianna Ceccherini,
Irene Ceragioli, Lara Davini, Samuele Di Paola,
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Sabrina Garibaldi, Francesca Imbrenda, Da
Yeon Kang, Tommaso Lazzarotti, Sara Lilia
Lombardi, Gabriele Moriconi, Martina Moschetti,
Alessia Palmas, Marta Pardini, Massimo Perfetti,
Amedeo Querci, Elena Raffaeta, Linda Raffaetà,
Letizia Sigali.

Irene Paolinelli, Rebecca Pezzini, Sara Raffaelli,
Alessia Ramacciotti, Virginia Rossi, Gianluca
Tessa, Gianmarco Tessa, Luca Vannucci, Sara
Verona.
MATURITÀ: Lorenzo Barsottelli, Raffaele
Barsottelli, Alessio Bartelloni, Karmina Bebawy,
Denise Boemio, Maria Adele Cecchini, Giulia
Chelli, Giorgia Chioni, Desiree Fassari, Giacomo
Galli, Sara Gamba. Davide Garibaldi, Laura
Ghilarducci, Ginevra Giannecchini, Martina
Giannini, Luca Guidi, Chiara Lombardi, Sara
Marchetti, Nicola Mazzoni, Camilla Moschetti,
Martina Mutti, Giulia Nardini, Emiliano Pellegrini,
Celine Speetzen, Chiara Tocchini, Elisa Viviani.

QUARTA SUPERIORE:
Leonardo Alessandrini, Giacomo Arnolieri,
Alice Benassi, Emilia Boschi, Giulia Corbellini,
Jessica Folini, Eleonora Francesconi, Caterina
Gelli, Greta Giannecchini, Camilla Maria Giusti,
Mattia Roberto Klepser, Jessica Lazzerini, Elia
Lombardi, Daniele Macchiarini, Agnese Marsili,
Lorenzo Mei, Martina Moschetti, Sara Paolicchi,

PREMIATI BORGHETTO

Mercoledì 11 dicembre – sala consiliare Comune Borghetto di Vara
TERZA MEDIA:
Leonardo Del Vigo.
PRIMA SUPERIORE:
Lorenzo Ceretto Giannoni, Matteo Croxatto.
SECONDA SUPERIORE:
Emanuele Cerchi.
TERZA SUPERIORE:
Dario Croxatto.
QUARTA SUPERIORE:
Sebastiano Raggi, Alessandra Sordi.
MATURITÀ:
Daria Caminati, Chiara Menoni.

Sopra la foto del nonno di Borghetto di Vara che ha ritirato le
borse di studio per il nipote. Questo fa capire l’attaccamento
dei soci a BVLG, la propria banca sul territorio

PREMIATI AREA MASSA-CARRARA
Giovedì 12 dicembre – sala consiliare Comune di Massa
TERZA MEDIA:
Giulio Cerchiai, Filippo Fiaschi, Chiara Mitolo.
PRIMA SUPERIORE:
Matilde Dell’Amico, Beatrice Fanciulli, Alice
Marzario
SECONDA SUPERIORE:
Niccolò Benassi, Arianna Domenichelli, Elena
Marchini, Lorenzo Ribolini, Giulia Spartano.
TERZA SUPERIORE:
Rodolfo Bianchini, Anna Gabrielli, Vittoria
Molendi, Pierandrea Pennoni, Elisa Sabadini.
QUARTA SUPERIORE:
Raffaella Chiodo, Aurora Ciuffi, Arianna
Dell’Amico, Luca Gardenghi, Carolina Menconi.

Giorgia Benassi, Marina Donati, Chiara Franciosi,
Aurora Manfredi, Diletta Pucci, Lucrezia Pucci,
Cecilia Tromboni, Federico Urso Iacopetti.

MATURITÀ:
Serena Argini, Alice Baratta, Gaia Barbieri,
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BVLG feste del Socio

PREMIATI AREA GARFAGNANA

Sabato 14 dicembre – sala congressi BVLG Gramolazzo
TERZA MEDIA:
Elisa Giannasi, Aurora Parducci, Ylenia Pieroni.
PRIMA SUPERIORE:
Jessica Chelini, Susanna
Grandini, Alessandro Salatti.

Fantoni,

Mauro

SECONDA SUPERIORE:
Filippo Giovannetti, Sara Romei, Irene Rossi,
Nicola Valentino Suffredini, Alysha Teora.
TERZA SUPERIORE:
Elisa Biagioni, Elisa Collini, Amelie Fiori, Marta
Luccarini, Vittoria Poli, Elisa Romei.
QUARTA SUPERIORE:
Benedetta Andreucci, Marco Ciani, Jennifer Da
Prato, Christian Paoli, Alice Tortelli.

PREMIATI AREA LUNIGIANA

Domenica 15 dicembre – Cinema moderno Sarzana
TERZA MEDIA:
Federico Angelini, Alessandro Borrini, Federico
Buffa, Filippo Capetta, Virginia Cavuoti, Giulia
Evangelisti, Nicolò Fornoni, Enrico Galazzo,
Mattia Garfagnini, Giada Maddalena, Claudia
Parodi, Francesco Pataro, Brenno Pietra.
PRIMA SUPERIORE:
Maria Giulia Baldini, Martina Campani, Giulia
Casini, Alessandro Di Marco, Damiano Matrone,
Sofia Nencioli, Giulia Nosei, Thomas Padeletti,
Marco Paganini, Vittoria Pioli, Rebecca Simoncini,
Giulia Simonelli, Nicola Tattoli, Niccolò Toffoletti,
Arianna Viviani.
SECONDA SUPERIORE:
Giulia Angeli, Myriam Baldini, Chiara Bruschi,
Jacopo Buffa, Lucrezia Canci, Martina Cavuoti,
Simona
Iuliano,
Alessio
Maenza,
Luca
Marchignoli, Matilde Martinelli, Andrea Moruzzo,
Francesco Olmi, Gilda Anita Santivalia, Cecilia
Schiasselloni, Aurora Serradori, Sara Tattoli,
Matteo Terzano, Veronica Thei, Francesca Tonelli,
Lorenzo Vivi.
TERZA SUPERIORE:
Vanessa Ambrosini, Marta Aponte, Simone
Avanzato, Elena Bongiovanni, Emma Capetta,
Tommaso Centi, Valentina D’Attardi, Veronica
D’Attardi, Asia Falcadi, Rebecca Fosella, Irene
Gardella, Matilde Gervasi, Marta Maya Lionetti,
India Surya Maria Manera, Aurora Mannelli,

Carlotta Moretti, Andrea Pini, Niccolò Ricciardi,
Eleonora Sgorbini, Alexia Stancu.
QUARTA SUPERIORE:
Maria Vittoria Bertolotti, Anita Calcina, Gaia
Maria Cerri, Linda Colombo, Luigi Prospero De
Nobili, Alice De Quattro, Ivan Del Bianco, Matteo
Franchini, Sara Grassi, Andrea Guidotti, Martina
Maneschi, Emanuele Marrani, Chiara Matilde
Petacchi, Chiara Ponzanelli, Alice Quarantotti,
Sofia Ratti, Eleonora Ricciardone, Clara Emma
Rossi, Martina Valerio.
MATURITÀ:
Irene Bellucci, Irene Bonotti, Francesca Cappilli,
Matteo Carpeggiani, Virginia Casale, Luca
Contarino, Martina Costa, Aemi Desideri, Sofia
Fiasella, Alessandro Galletti, Chiara Gardella,
Michela Grasso, Martina Maglianesi, Anna
Marchiò, Giorgio Molli, Aurora Moretti, Gloria
Passaponti, Linda Sida, Nicole Tognetti, Davide
Torrini, Tommaso Valerio, Isabella Vegnuti, Jia
Xin Wu.

BVLG Premi all’eccellenza e Rosoni d’Argento

SPORT, CULTURA, ARTE, SCIENZA. PREMIATO L’ESEMPIO
PER I GIOVANI E CHI CREA VALORE SUL TERRITORIO

PREMI ALL’ECCELLENZA 2019
E ROSONI D’ARGENTO:
Nelle giornate dedicate agli studenti e ai soci BVLG,
grande entusiasmo e consenso hanno riscosso i
premi eccellenza 2019.
La nostra banca ha voluto ancora una volta mettere
insieme personaggi molto differenti che, ognuno
nel proprio campo, sono riusciti a dimostrare
l’attaccamento al proprio territorio e la creazione
di valore con l’esempio continuo per i giovani.
All’Una Hotel Versilia di Lido di Camaiore sono stati
premiati con il Premio Eccellenza i tre e unici
medagliati olimpionici versiliesi Stefano Ticci,
Nicola Vizzoni e Luca Tesconi. Tre sportivi che
ognuno nel proprio sport, bob a due, lancio del
martello e tiro a segno, hanno dimostrato come
la passione e la perseveranza possono portare a
raggiungere traguardi inimmaginabili. Un senso di
continuità nel premiare il lavoro artigiano è stato
il rosone d’argento consegnato a Adolfo Agolini
della fonderia artistica Mariani di Pietrasanta,
mentre un momento di novità è stato il rosone
d’argento alla cantante Giulia Mutti, con BVLG
che per la prima volta ha premiato una giovane

cantante già conosciuta al grande pubblico e che
ha partecipato a Sanremo giovani
Momenti importanti per i premi eccellenza
anche a Sarzana, dove è stato premiato Mario
Andreoli, ideatore del Presepe di Manarola che
dal 1967 accende un’intera collina nel comune
di Riomaggiore, mentre in Garfagnana il premio
eccellenza è andato all’imprenditore Desiderio
Magera, presidente del Coro delle Alpi Apuane.
Eventi importanti con persone di valore per i
giovani e per i soci del nostro territorio.
Oltre ai premiati con il premio eccellenza ed il
rosone d’argento, è stato un piacere avere con
noi durante l’evento delle Borse di Studio 2019 in
Versilia anche Marco Mantovani, amministratore
delegato di Locman, premiato con il bassorilievo di
Romano Cosci e che ci ha parlato dei valori e dello
stretto legame con il territorio della propria azienda,
oltre al Capitano Edoardo Cetola, Comandante dei
Carabinieri di Viareggio, che ai ragazzi presenti ha
parlato di educazione alla legalità e che è stato
premiato con l’orologio Locman-BVLG.

il brindisi a Manarola per festeggiare Mario Andreoli,
premio eccellenza BVLG 2019 per la Lunigiana

Ph. Raffaele Capparelli

BVLG Premi all’eccellenza e Rosoni d’Argento

la premiazione degli “olimpionici BVLG”,
premi eccellenza BVLG 2019 per la Versilia

a Adolfo Agolini il rosone d’argento BVLG

l’orologio Locman-BVLG al comandante dei
Carabinieri di Viareggio Edoardo Cetola

Il rosone d’argento a Giulia Mutti
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il basso rilievo di Romano Cosci
a Marco Mantovani di Locman

Desiderio Magera,
premio eccellenza BVLG 2019 per la Garfagnana
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BVLG per le Scuole e gli Studenti

BVLG in prima linea per educare gli alunni al risparmio

COME FUNZIONA LA BANCA
IN VERSILIA E IN LUNIGIANA
La Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana
continua nella sua opera di educazione delle
giovani generazioni al risparmio con la lezione dal
titolo “Come funziona la banca”.
Tra gennaio e febbraio scorso sono stati due gli
appuntamenti sul territorio. Giovedì 23 gennaio
alle 11 in Versilia, presso l’Istituto Comprensivo
Camaiore 1 si è tenuto l’appuntamento con
la lezione di educazione al risparmio per i più
piccoli. A presentare Fabrizio Diolaiuti insieme a
Chiara Colombini, Responsabile della filiale BVLG
di Camaiore, oltre alla presenza del Dirigente
scolastico Germano Cipolletta, le insegnanti e

gli alunni di quinta elementare, veri protagonisti
della lezione di educazione finanziaria.

Lunedì 10 febbraio alle ore 10,30 presso la
Scuola in località Prati di Vezzano Ligure si
è tenuto l’appuntamento sul territorio della
Lunigiana. Questa volta con Diolaiuti era presente
Andrea Venè, responsabile della filiale BVLG di
Vezzano Ligure. Alla lezione erano presente il
Sindaco di Vezzano Massimo Bertone, l’assessore
Nadia Lombardi e il Dirigente scolastico Marcello
Lupo.
A presto con i nuovi appuntamenti di educazione
finanziaria, organizzati da BVLG sul territorio.

ALTERNANZA
SCUOLA-LAVORO CON BVLG
Un’altra iniziativa a favore dei giovani del territorio.
Stavolta con un importante progetto di
alternanza scuola-lavoro. L’accordo tra BVLG
e il liceo Chini-Michelangelo di Lido di Camaiore
ha permesso di iniziare a gennaio il progetto di
alternanza scuola lavoro con due studenti e due
progetti di lavoro: uno sulla comunicazione social
delle banche e l’altro sugli strumenti di pagamento
e il loro legame con il mondo dei giovani.
Un progetto importante nato dalla volontà di BVLG
di creare momenti di contatto per valorizzare i
giovani e per fare conoscere sempre più nel
profondo l’istituto bancario di via Mazzini.
Ricordiamo che l’Alternanza scuola-lavoro è una
modalità didattica innovativa, che attraverso
l’esperienza pratica aiuta a consolidare le
conoscenze acquisite a scuola e testare sul
campo le attitudini di studentesse e studenti,

ad arricchirne la formazione e a orientarne il
percorso di studio. Con la convenzione firmata
dal Presidente Enzo Stamati per BVLG e dalla
Dirigente scolastica Monica Biagi per l’Istituto
Chini-Michelangelo si apre un’ottima opportunità
per gli studenti di conoscere il mondo della banca
e in particolare quello del credito cooperativo.

