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Sono seduto davanti alla tv e vedo 
scorrere sul video le quotidiane stime 
dell’andamento della pandemia. Men-
tre ascolto il cronista giungono i primi 
avvisi in sovraimpressione di un attac-
co terroristico a Vienna. Sembra quasi 
che ci stiamo abituando a questa vita 
che è stravolta rispetto ad un anno fa. 
Solitamente, in questi periodi si rincor-
revano le pubblicità di pandori e panet-
toni. Adesso siamo tutti in trepida attesa 
dell’ennesimo Dpcm, per capire se, e 
cosa cambierà.
In questo strano anno 2020 abbiamo, 
giocoforza, riscoperto i valori dello 
stare in famiglia, di condividere spazi, 
tempi, emozioni, nonni con figli, figli 
con genitori. Abbiamo imparato a par-
larci a distanza, a dare valore a quan-
to sia bello avere un po’ di tempo per 
la nostra casa, solitamente usata quasi 
come un albergo, tanto sono freneti-
ci i nostri giorni. Abbiamo riscoperto 
il valore del tricolore, del nostro inno 
nazionale, cantato dai nostri terrazzi. 
Abbiamo capito che chi lavora per noi 
negli ospedali, nel volontariato, è una 
risorsa, e come tutte le risorse deve es-
sere valorizzato al meglio.
Abbiamo, con trepida attesa, assapo-
rato il giorno in cui avremmo potuto 
riprendere i nostri ritmi di vita normale, 
i nostri rapporti interpersonali, le nostre 
frenetiche giornate lavorative.
Tutto questo strano periodo, che ad 
oggi non sembra ancora vedere la fine, 
ci ha fatto comprendere quanto sia im-
portante avere dei punti saldi, dei colla-
boratori affidabili e fattivi, qualcuno su 
cui poter contare nel momento giusto.
E’ per questo che la Banca di Credito 
Cooperativo di Castagneto non ha mai 
smesso, neanche per un giorno di lavo-
rare per voi, di cercare di arrivare, con 
aiuti e sovvenzioni, là dove la grande 
realtà bancaria non arriva, un po’ per 
vocazione, un po’ per scelte gestionali 
e strategiche.
La vostra Banca, la “banchina” per i 
più, è cresciuta e non poco, è entrata 
far parte di uno dei più importanti grup-

pi bancari italiani, conta di patrimonio 
e garanzie di gruppo tali da farvi dor-
mire sogni tranquilli.  I numeri, come 
dice un nostro recente spot, “contano” 
e i nostri sono più che buoni. Ma la Ban-
ca è rimasta e rimarrà vicina al territorio 
ai suoi bisogni più immediati, ai piccoli 
imprenditori, alle famiglie, alle istituzio-
ni locali.
Durante il periodo più duro, nella scor-
sa primavera, tutto il nostro Personale, 
al quale va il mio ringraziamento, ha 
continuato a lavorare, con abnegazio-
ne e senso di appartenenza, seppure 
con mille difficoltà, per prestare assi-
stenza in questi momenti dove, anche 
solo la più semplice delle operazioni 
bancarie, poneva oggettive difficoltà di 
attuazione.
Credo che in questo strano prossimo 
Natale, la cosa più importante sia co-
stituita dal piacere di poter riunire le no-
stre famiglie. Forse ci accontenteremo 
di gesti più sobri del solito, ma molto 
più intrisi di significati.
Abbiamo tutti imparato a dare valore 
alle cose semplici ma vere, ad apprez-
zare chi ci aiuta perché ci conosce, 
perché sa chi siamo e quanto possiamo 
valere, come persone ma anche come 
imprenditori, come lavoratori, come li-
beri professionisti.
La tua Banca, che da sempre ti è vicina, 
ti conosce, sa quanto vali e, a maggior 
ragione in momenti come quelli attuali, 
non ti ha mai lasciato da solo proprio 
perché sei proprio tu, che hai reso pos-
sibile il suo sviluppo e la sua crescita.
A questo punto non mi resta, unitamente 
a tutto il Consiglio d’Amministrazione, 

Gli auguri del Presidente della Bcc di Castagneto

La banca è cresciuta e non poco
che augurare a tutti voi, a tutto il per-
sonale, alle vostre famiglie, un caloroso 
augurio di Buon Natale, nella speranza 
che tutto ciò che stiamo vivendo possa 
passare quanto prima e che il futuro che 
ci aspetta sia il più roseo possibile.
Buon Natale  
Il Presidente del CDA Andrea Ciulli 
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Il bilancio che presenteremo 
alla prossima Assemblea dei Soci 

sarà, come sempre, positivo 
con numeri in crescita 

Cari soci, 

Siamo ormai prossimi alla fine di questo anno difficilissimo per tutti noi, purtroppo il pros-
simo si preannuncia altrettanto complesso. Ciò  nonostante, la vostra Banca è stata ancora 
una volta protagonista nel servizio alle famiglie e imprese in difficoltà. Siamo intervenuti 
prima di chiunque altro in prestiti emergenziali, quando per tante famiglie servivano ri-
sorse per sopravvivere, abbiamo concesso moratorie per circa 400 milioni evitando di 
sottrarre sostanze a chi si trovava in difficoltà, infine abbiamo permesso a tante aziende di 
usufruire delle garanzie statali rinegoziando ed erogando centinaia di milioni di prestiti. 
L’andamento della stagione turistica è stato comunque soddisfacente rispetto alle prospet-
tive iniziali, ma l’euforia estiva è ormai alle spalle e adesso dobbiamo fare i conti con la 
pandemia che ha di nuovo alzato la testa. 
Difficile prevedere cosa succederà, di certo la vostra Banca ha i mezzi e la solidità per 
affrontare la situazione ed aiutare nei prossimi mesi i Clienti che ne avranno bisogno.  
In questo contesto, abbiamo sempre lavorato per garantire la solidità della Banca, ac-
crescendo il CET 1 fino a superare ampiamente il 14 %, un livello di patrimonializza-
zione che ci permetterà di continuare l’opera di sostegno al territorio, fondamentale per 
lo sviluppo e la creazione di posti di lavoro. Il bilancio che presenteremo alla prossi-
ma Assemblea dei Soci sarà come sempre positivo con numeri in crescita, sia negli im-
pieghi che nella raccolta diretta ed indiretta, segno inequivocabile del vostro sostegno 
del quale vi ringrazio a nome mio, dei Dipendenti e del Consiglio di Amministrazione.  
Inevitabilmente, la creazione dei gruppi bancari cooperativi ha cambiato il nostro modo 
di fare banca, adeguandoci di fatto alle norme già in uso presso le maggiori banche ita-
liane ed europee. Ci sarebbe da dire molto sulla correttezza e la lungimiranza di questa 
scelta, a mio avviso le BCC sono e resteranno banche piccole, locali, alle quali si applica-
no male le norme destinate ai grandi istituti. Ma questo è il contesto normativo nel quale 
dobbiamo muoverci e cercheremo di farlo al meglio, senza mai dimenticare i principi 
fondanti del credito cooperativo, impegnandoci nel mediare tra localismo, mutualità e so-
lidarietà rispetto alla severa legge dei numeri. In questi giorni si stanno muovendo diverse 
forze politiche per modificare la riforma del 2016 ed  è ormai opinione comune che vada 
corretta almeno nel riportare le Bcc fuori dalla vigilanza europea considerandole, come 
consiglia la ragionevolezza, non significanti. Di certo, se non sarà mantenuta la specifi-
cità delle banche di credito cooperativo, i riflessi sull’erogazione del credito e soprattutto 
il servizio al territorio ne risentiranno in maniera evidente. Voglio dire: chi resterà aperto 
nei piccoli paesi? Chi aiuterà le piccole imprese? Chi garantirà quella funzione sociale 
di supporto ed assistenza agli anziani ed alle categorie più deboli? Speriamo che i nostri 
politici siano in grado di dare un colpo d’ala che ripristini, pur all’interno dei gruppi, 
il nostro ruolo di banca di territorio. A marzo 2020, la Banca di Castagneto Carducci 
ha compiuto 110 anni. Era previsto un evento riservato ai Soci ed alle loro famiglie per 
festeggiare insieme questa ricorrenza. Purtroppo  siamo stati costretti a rimandare, l’idea 
rimane e la concretizzeremo appena possibile. Non mi resta che augurarvi buone feste 
nella speranza che il prossimo anno ci porti maggiore serenità.

        Il Direttore Generale
                  Fabrizio Mannari 
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EUGENIO GIANI
Intervista al nuovo Governatore della Toscana   

LA TOSCANA UN GRANDE “CANTIERE VERDE”

Andiamo a vedere quali sono 
i punti essenziali del program-
ma di governo regionale del 
neo Presidente. 

Tra le priorità una grande ri-
conversione ambientale e la 
gestione sicura di territorio e 
città, di fiumi e paesaggio na-
turale.

Nato a San Miniato, avvocato e saggi-
sta, sposato con due figli, Eugenio Giani 
ha una lunga ed importante esperienza 
politica alle spalle. Negli ultimi 5 anni è 
stato Presidente del Consiglio Regionale 
della Toscana, campione di preferen-
ze nel suo collegio e prima ancora, nel 
2009, Presidente del Consiglio Comu-
nale di Firenze. Da Presidente dell’As-
semblea Toscana ha visitato tutti i 273 
Comuni della Regione, intervenendo a 
centinaia di manifestazioni e ha saputo 
mantenere rapporti costanti e proficui 
con tutte le Amministrazioni locali. Da 
sempre appassionato di sport è stato 
anche Presidente del Coni regionale e 
nazionale e ogni anno si lancia in Arno, 
sotto Palazzo Vecchio con i Canottieri 

Firenze. Ha vinto le scorse elezioni regio-
nali, contro Susanna Ceccardi, sostenuta 
dal centrodestra, a capo di una coalizio-
ne di centrosinistra cui hanno aderito PD, 
Italia Viva, Europa Verde, Sinistra Civica 
Ecologistica, la lista Civica Orgoglio To-
scana e la lista Svolta, con il 48,62%, 
superando l’avversaria di quasi 8 punti 
e ottenendo circa 860.000 preferenze. 
Nella prima seduta del Consiglio Regio-
nale ha comunicato la Giunta composta 
da 4 donne e 4 uomini assegnando, suc-
cessivamente, la vicepresidenza a Stefa-
nia Saccardi, esponente di Italia Viva. 

Presidente, domanda di rito, 
che cosa farà nei suoi 

primi 100 giorni?

“Di fronte alla pandemia metto al primo 
posto un Piano Regionale di contributi e 
misure complementari a quelle nazionali 
ed europee, da destinare da qui alla fine 
dell’anno alla scuola, alle micro, piccole 
e medie imprese e al turismo. Un check up 
che verifichi capitolo per capitolo come e 
se abbiamo speso tutte le risorse regio-
nali disponibili, per coprire i principali 

fabbisogni su cui indirizzare contributi a 
fondo perduto e liquidità per le imprese. 
L’accesso ai fondi non sarà automatico 
ma misurato sulla coerenza degli obiettivi 
europei; non è una torta da spartire, ma 
un’occasione unica per gli investimenti 
strategici della nostra regione, da cui 
transiterà la quota toscana dei 209 md 
ottenuti dall’Italia”.

Come sta affrontando 
l’emergenza Covid in Toscana?

“In attesa del vaccino, su cui anche 
la Toscana con un team di scienziati 
di primo piano sta dando il suo massi-
mo contributo, sono due le strade al 
momento percorribili per contrastare 
la diffusione del virus: ridurre gli as-
sembramenti e potenziare la tracciabi-
lità dei casi positivi e dei loro contatti. 
I nostri attuali provvedimenti vanno in 
questa direzione. Monitoriamo costan-
temente l’andamento della curva epide-
miologica e agiamo di conseguenza, 
cercando di tutelare la salute dei nostri 
cittadini e nello stesso tempo di salva-
guardare il diritto al lavoro e all’istru-

Segue a pagina 6
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zione. Abbiamo potenziato l’offerta 
della rete ospedaliera, aumentando i 
posti letto Covid nelle terapie intensive 
e creato centrali di coordinamento per 
ciascuna Azienda sanitaria in stretta con-
nessione con il territorio, il volontariato e 
la Protezione civile. Abbiamo attivato e 
rafforzato unità speciali di continuità assi-
stenziale, squadre di medici e infermieri, 
le cosiddette Usca, come anche i Girot, 

gruppi di intervento rapido ospedale-ter-
ritorio per le residenze sanitarie che ospi-
tano persone anziane, tra le categorie 
più a rischio. E soprattutto continuiamo 
a investire nel reclutamento di medici, 
infermieri, operatori per il tracciamento, 
nell’acquisto di macchinari e nel ridur-
re i tempi di risposta di tamponi e test. 
E’ una lotta contro il tempo, dove a fare 
la differenza saranno anche i nostri com-

portamenti individuali. Occorre senso di 
responsabilità e attenersi il più possibile 
alle misure anti Covid, raccomandate a 
partire dall’Oms, dall’Istituto superiore di 
sanità e dal nostro stesso Governo. Indos-
sare correttamente la mascherina, lavarsi 
spesso le mani e rispettare il distanzia-
mento interpersonale sono alla portata di 
tutti. Se ciascuno di noi farà la sua parte, 
darà un contributo inestimabile, proteg-
gendo così non solo la propria vita, ma 
anche quella dei suoi familiari e di tante 
altre persone”.

Crisi economica dovuta alla pan-
demia ma anche a situazioni 

strutturali come le infrastrutture, 
la questione degli aeroporti, il 
mancato completamento della 
superstrada della costa e infine 
una Regione a due velocità, da 
una parte l’area metropolita-
na maggiormente sviluppata 
e dall’altra quella costiera con 

maggiori sofferenze e più disoc-
cupazione, quali sono le misure 

che intende prendere?

EUGENIO GIANI
LA TOSCANA UN GRANDE “CANTIERE VERDE”

Intervista al nuovo Governatore della Toscana   
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“La Toscana a più velocità si supera con 
una nuova politica di investimenti e con 
strategie di sviluppo che guardino alle 
potenzialità di costa e aree interne, del 
sud e delle nostre isole. Penso a capitali 
pubblici per i grandi capitoli delle infra-
strutture stradali, ferroviarie, portuali e 
aeroportuali; ai nuovi ospedali e all’e-
dilizia residenziale pubblica. Serve un 
piano straordinario di contributi e finan-
ziamenti per creare lavoro e ricchezza, 
faccio un esempio: la Toscana dispone di 
un enorme patrimonio di beni comuni da 
mettere a reddito attraverso investimenti 
ad alto impatto sociale e ambientale. 
Questi interventi possono essere finan-
ziati anche dal risparmio privato tramite 
strumenti innovativi come i mini bond, 
che coinvolgono direttamente le PMI e il 
sistema bancario”.

Nella Giunta, il grossetano Leo-
nardo Marras avrà tutte le dele-

ghe allo sviluppo economico a cui 
è stata aggiunta quella delle po-
litiche del credito, si tratta di una 
novità importante, ce ne vuole 

spiegare il significato?

“Le politiche del credito anche nel pas-
sato sono state abbinate alla delega 
sull’economia e le attività produttive. In 
una fase così difficile, il sostegno per 
l’accesso al credito da parte delle PMI 

diventa determinante per l’intero sistema 
toscana. La somma delle deleghe sullo 
sviluppo economico e delle politiche del 
credito va in questa direzione e l’affida-
mento a Leonardo Marras premia il suo 
impegno e le competenze maturate in 
questi cinque anni di attività in Consiglio 
Regionale”.

Mentre si discute del Recovery 
Fund, che ci auguriamo possa es-
sere una grande opportunità per 
il Paese, la Regione sta affrontan-
do anche la nuova programma-
zione europea 2021/2027, quali 

saranno le priorità?

“Ci sono esperienze che hanno dato ri-
sultati importanti, come i protocolli d’inse-
diamento rivolti alle imprese per ricerca 
e sviluppo nelle aree di crisi di Livorno 
e Piombino. Nell’era dei grandi rischi e 
delle grandi opportunità generate dalla 
pandemia, la Toscana può puntare a tre 
traguardi: Toscana Carbon Neutral entro 
il 2030, quando non produrremo più ani-
dride carbonica di quanta ne assorbia-
mo; 100 per cento di energie rinnovabili 
entro il 2050 (già oggi la geotermia in 
Alta Val di Cecina e sull’Amiata si avvici-
na al 40 per cento del nostro fabbisogno 
di energia); un grande “cantiere verde” 
per la riconversione ambientale e la ge-
stione sicura di territorio e città, di fiumi 

EUGENIO GIANI
LA TOSCANA UN GRANDE “CANTIERE VERDE”

e paesaggio naturale. Le risorse europee 
connesse al “Green New Deal” rappre-
sentano un’occasione senza precedenti; 
dobbiamo farci trovare pronti per gestire 
progetti, cantieri e assistenza ai Comuni. 
Ma per tenere testa alla crisi più difficile 
di questo secolo bisogna introdurre signi-
ficativi cambiamenti nella “governance” 
e nel modello organizzativo regionale. 
Penso a una Regione più semplice e di-
namica, amica dei cittadini e delle im-
prese e nemica degli eccessi burocratici, 
più vicina alle istanze dei territori e dei 
Comuni, disposta ad investire sul futuro 
dei giovani e dei progetti più innovativi”. 

Infine, cosa pensa delle banche 
locali, delle BCC e del ruolo che 
esercitano in questo momento?

“Le banche del territorio svolgono un 
ruolo fondamentale in una fase come 
questa. Conoscono il tessuto produttivo e 
diventano il timone naturale di interventi 
mirati al credito e al risparmio. A nessu-
no, infatti, sfugge che per recuperare il 
divario di competitività con i sistemi in-
dustriali più avanzati dobbiamo restituire 
priorità alle misure di sostegno e agli in-
centivi per la piccola e media impresa, e 
dunque formazione di competenze, staf-
fetta generazionale, accesso al credito, 
fondi di investimento, supporto all’export, 
industria 4.0 e ricerca”.

Intervista al nuovo Governatore della Toscana   



 8 

BCC NOTIZIE L’INFORMAZIONE DELLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTAGNETO CARDUCCI



 9 

BCC NOTIZIE L’INFORMAZIONE DELLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTAGNETO CARDUCCI

COVID-19
Intervista al Professor Francesco Menichetti

Emergenza Covid-19: abbia-
mo intervistato il Professor 
Francesco Menichetti, Diret-
tore di Malattie Infettive a 
Cisanello e coordinatore na-
zionale dello studio Tsunami  

E’ difficile fare il punto sull’attuale situa-
zione Covid che di giorno in giorno ap-
pare sempre più allarmante. I numeri dei 
contagiati Covid19 nella nostra regione 
sono altissimi con oltre 2.000 persone 
positive quotidianamente. Al momento 
di scrivere queste pagine la Toscana era 
ripiombata nel “lockdown”, con bar e 
ristoranti chiusi e spostamenti vietati tra 
comune e comune. Ogni giorno ci sono 
novità, quello che è vero oggi, è supera-
to domani. Tuttavia noi abbiamo cercato 
di fotografare la realtà delle cose anche 
grazie all’aiuto del Professor Francesco 
Menichetti, Direttore dell’Unità Operativa 
di Malattie Infettive dell’ospedale Cisa-
nello di Pisa. Uno dei maggiori esperti di 
Covid che abbiamo in Italia, coordinato-
re nazionale dello studio Tsunami, appro-
vato da Aifa e che prevede la cura al pla-
sma per chi risulta affetto dal Covid-19. 
“In questo momento in cui risultano nu-
meri altissimi - denuncia il professor Fran-
cesco Menichetti - è necessario tornare a 
tracciare i contatti dei pazienti positivi al 
coronavirus, operazione che non è più 
possibile perché il rapporto fra tamponi 
effettuati e persone che risultano conta-
giate dal virus è superiore al 10%. Una 
percentuale troppo alta per riuscire a rin-
tracciare tutte le persone venute in contat-
to coi positivi”.

Professore 
cosa sta succedendo?

“Era largamente prevedibile, largamente 
atteso, quindi chi cade dal pero mi lascia 
stupito. Dopo il periodo estivo quando 

siamo stati all’aperto, il distanziamento 
personale non è stato ben praticato, gior-
nate lunghe, luce solare, tra settembre 
e ottobre la situazione è radicalmente 
cambiata. Si sono riaperte le scuole è 
arrivata la stagione fresca e con essa 
l’influenza. Il virus si è “trasformato” di-
ventando più contagioso e infatti i numeri 
sono cresciuti a dismisura. Il contagio si 
è spalmato in tutte le regioni, comprese 
Lazio,  Campania, Puglia, Sardegna, Si-
cilia, che durante la prima ondata della 
scorsa primavera erano state più o meno 
risparmiate e comunque con contagi mol-
to ridotti”.

 
Gli occhi della speranza di tutti 

sono puntati sulle cure e sul 
vaccino. Anche sulla sua 

sperimentazione basata sul 
ricambio del plasma.

 
“La sperimentazione del plasma iperim-
mune, in conseguenza del forte incremen-
to dei contagi, è ripartita in modo serio e 
attualmente sono circa 200 i pazienti “ar-
ruolati”, gran parte sono toscani, (arriva-
no da Firenze, Pisa e altri centri), quindi 
adesso aspettiamo che anche le altre re-

gioni diano il loro contributo. Forse entro 
la fine di novembre, primi di dicembre, 
avremo i risultati preliminari per capire 
che non ci siano clamorose differenze 
tra i due trattamenti: la sperimentazione 
comparativa che 100 pazienti siano stati 
curati con il plasma iperimmune dona-
to da chi è guarito dalla malattia e gli 
altri invece che non lo hanno ricevuto.  
Le prossime quattro settimane ci po-
trebbero dire se vi sono differenze tra 
i due trattamenti e se sarà possibile 
fare le prime valutazioni. Un nume-
ro più esiguo di pazienti invece, al di 
fuori della sperimentazione, lo sta ri-
cevendo per uso compassionevole». 
Poi il Professor Menichetti prosegue: 
«Sbaglia chi parla di anticorpi mono-
clonali come soluzioni cliniche definitive 
senza aspettare compiute valutazioni 
scientifiche. Così come è sbagliato lascia-
re intendere che vi sia a breve termine 
la disponibilità, massiccia, di un vacci-
no. Secondo me è scorretto presentare il 
vaccino e gli anticorpi monoclonali come 
la cavalleria che salva “il generale Cu-
ster”».

 
Quindi lei non considera 

il vaccino l’arma risolutiva a 
questa pandemia?

 
“Il vaccino arriva sicuramente, in prima-
vera è stato annunciato ne arriveranno 
più di uno, ma il problema è che non si 
deve considerare il vaccino un idolo tote-
mico, un’ “Arma fine di mondo”. Non lo 
è, non lo sarà e non lo potrà essere. Darà 
una protezione che sarà non assoluta, at-
tenuerà sicuramente la malattia e la sua 
efficacia durerà per qualche mese, la 
protezione cioè sarà temporanea. Il Co-
vid-19 è un virus respiratorio e il vaccino 
si comporterà come gli altri vaccini per 
i virus respiratori. Quello anti-influenzale 
per esempio è stagionale, va fatto ogni 
anno”. 
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DNF
La Dichiazione Non Finanziaria consolidata

del Gruppo Cassa Centrale
Un nuovo modo di comu-
nicare la responsabilità 
sociale e i valori della Co-
operazione mutualistica 
di credito

Il D. Lgs. 254/2016 – recepito dall’e-
manazione della Direttiva 2014/95/
UE – ha introdotto per gli Enti di Interesse 
Pubblico rispondenti a specifici parame-
tri dimensionali, l’obbligo di redigere 
annualmente la Dichiarazione Non 
Finanziaria (DNF), un documento 
che valorizzi e rendiconti l’impe-
gno, in termini di responsabilità 
sociale e ambientale, nel per-
seguire gli obiettivi di sostenibilità 
dell’Agenda 2030 (i Sustainable Deve-
lopment Goals) delle Nazioni Unite e gli 
obiettivi fissati dall’Accordo di Parigi per 
la lotta al cambiamento climatico. 

Per il Gruppo Cassa Centrale, la normati-
va ha da subito rappresentato un’oppor-
tunità per promuovere in una logica nuo-
va i principi e i valori da sempre insiti nel 
ruolo storico e nel DNA della coopera-
zione mutualistica di credito. I Goals del-
le Nazioni Unite, infatti, trovano in molti 
passaggi riscontro con la nostra interpre-
tazione quotidiana del “fare banca”, che 
sostiene da sempre la crescita dei Terri-
tori promuovendo il benessere delle Co-
munità, coniugando le logiche d’impresa 
con l’agire socialmente responsabile. 

Gli statuti delle Banche del Gruppo e 
della Capogruppo Cassa Centrale sono 
coerenti con l’Agenda 2030. Ad esem-
pio, l’art. 2 dello Statuto delle Banche del 
Gruppo Cassa Centrale riprende ideal-
mente 5 dei Sustainable Developement 
Goals: 

“Nell’esercizio della sua attività, la Società si 
ispira ai principi dell’insegnamento sociale cri-
stiano e ai principi cooperativi della mutualità 
senza fini di speculazione privata. Essa ha lo 
scopo di favorire i soci e gli appartenenti alle 
comunità locali nelle operazioni e nei servizi di 
banca, perseguendo il miglioramento delle condi-

zioni morali, culturali ed economiche degli stessi, 
promuovendo lo sviluppo della cooperazione e 
l’educazione al risparmio e alla previdenza, non-
ché la coesione sociale e la crescita responsabi-
le e sostenibile del territorio nel quale opera. La 
Società si distingue per il proprio orientamento 
sociale e per la scelta di costruire il bene comu-
ne. È altresì impegnata ad agire in coerenza con 
la Carta dei Valori del Credito Cooperativo e a 
rendere effettivi forme adeguate di democrazia 
economico-finanziaria e lo scambio mutualistico 
tra i soci”.

Il perseguimento del miglioramento delle 
condizioni morali, culturali ed econo-
miche dei Soci, obiettivo primario delle 
Banche di Credito Cooperativo, ricon-
duce al 1° dei 17 Goals delle Nazioni 
Unite. La promozione dell’educazione 
alla previdenza, dello sviluppo della coo-
perazione e dell’educazione al risparmio 
rimandano al 3° e all’8°. Le Banche di 
Credito Cooperativo si distinguono dalle 
altre per la scelta di favorire e costruire 
giorno dopo giorno il bene comune e la 

coesione sociale promuovendo una cre-
scita responsabile e sostenibile del territo-
rio in cui operano, due chiari riferimenti 
al 10° e al 12° Goal. 

La DNF consolidata, che nel 2019 ha 
ricompreso per la prima volta nel pe-
rimetro di rendicontazione anche le 
Banche del Gruppo, è consultabile su 
https://www.cassacentrale.it/it/inve-
stitori/dichiarazione-consolidata-di-ca-
rattere-non-finanziario-2019 ed è stata 
redatta con l’intento di andare oltre l’a-
dempimento di un obbligo normativo, 
cogliendo l’opportunità di  dare nuovo 
impulso alle caratteristiche identitarie che 
contraddistinguono il Credito Cooperati-
vo, adeguandone il ruolo  ad un contesto 
in continua evoluzione e mantenendo, al 
contempo, saldi i principi in cui sempre ci 
siamo identificati.

Sono molte le iniziative concrete adottate 
dal Gruppo Cassa Centrale per promuo-
vere e perseguire gli Obiettivi dell’Agen-
da 2030. Oltre ad acquistare energia 
elettrica da fonti rinnovabili, il Gruppo 
promuove gli  investimenti attraverso i 
comparti ESG del fondo NEF, investe co-
stantemente nella formazione dei Colla-
boratori, sostiene i Territori e le Comunità 
con una pluralità di interventi, che com-
plessivamente nel 2019 hanno superato 
quota  22 mila, per un valore aggregato 
di oltre 27 milioni di Euro. Valori di sem-
pre, oggi ancora più importanti perché 
parte di un disegno più grande, che sono 
e rimarranno anche in futuro al centro del 
modo di fare banca del Gruppo Cassa 
Centrale - Credito Cooperativo Italiano. 
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DNF
I numeri della Bcc di Castagneto

A questo punto andiamo a 
vedere questi dati, sempre 
con Angelo Scuri, responsa-
bile dell’ufficio Marketing. 
“Partiamo con i numeri di fine 
2019 che riguardano il nostro 
personale. L’età media dei nostri 
dipendenti è 41 anni, 77 uomini 

75 donne. (17 con età inferiore 
ai 30 anni), 24 nuovi assunti nel 
2019 a fronte di 4 usciti, 6.338 
ore di formazione in un anno.  
Passiamo adesso alla base so-
ciale. Al 31 dicembre 2019 i 
soci totali erano 3.598. Così 
suddivisi: 3.074 persone fisi-
che, il resto aziende. Da sottoli-
neare che 2.272 soci non sono 
affidati, quindi aderiscono al 
progetto Bcc con lo spirito so-
ciale. Ciò significa che siamo 
stati apprezzati per tutte le no-
stre iniziative sociali, culturali, 
finanziarie. 

E questo ci riempie di orgoglio.  
In termini economici nel 2019 
sono stati erogati 188.000 euro 
distribuiti principalmente nei se-
guenti settori:
-  Sport, tempo libero e   
 aggregazione;
-  promozione del territorio e   
 delle attività economiche;
-  cultura, formazione, ricerca;
-  assistenza e solidarietà. 

C’è poi la parte “green” che 
noi abbiamo abbracciato con 
piena determinazione e con-
vinzione. E in questo ambito 
abbiamo 2 auto elettriche e 4 
colonnine di erogazione, di-
sponibili per i soci, in 4 filiali. 
Abbiamo consumato 63.300 
kwh provenienti da energia 
fotovoltaica, in parte prodotta 
con i nostri impianti posizionati 
sui tetti delle  nostre sedi.  
Sostanzialmente abbiamo ri-
portato nel documento la nostra 
attività di sostegno al territorio.

economiche

Promozione del  
miglioramento 
delle condizioni
morali, culturali ed 

Promozione dello 
sviluppo della 
cooperazione e 
l’educazione al
risparmio

Promozione della 
coesione sociale

Promozione della  
crescita responsabile 
e sostenibile

Abbiamo visto come la Dichia-
razione Non Finanziaria debba 
essere un documento che valo-
rizzi e rendiconti l’impegno, in 
termini di responsabilità sociale 
e ambientale, nel perseguire gli 
obiettivi di sostenibilità dell’A-
genda 2030 (i Sustainable 
Development Goals) delle Na-
zioni Unite e gli obiettivi fissa-
ti dall’Accordo di Parigi per la 
lotta al cambiamento climatico. 
Fin qui il quadro generale. Ora 
entriamo nello specifico del Do-
cumento per quanto riguarda la 
Bcc Castagneto, e lo facciamo 
con il responsabile Marketing 
della banca, Angelo Scuri. 

“Dal 31 dicembre del 2019 
siamo stati invitati a compilare 
un nuovo bilancio sociale, che 
si definisce DNF (Dichiarazio-
ne Non Finanziaria). Sostan-
zialmente consiste nel Bilancio 
Sociale che  porta in evidenza 
l’attività svolta dalla Banca al 
di fuori dell’ambito finanziario. 
Essendo entrati a far parte del 
gruppo Cassa Centrale Ban-
ca tale documento si consoli-
da successivamente tra tutte le 
banche del gruppo e conflui-
sce in un unico bilancio socia-
le di Cassa Centrale Banca.  
Per quanto riguarda Bcc Ca-
stagneto, - dice il responsabile 
marketing - abbiamo messo in 
evidenza alcuni numeri che ri-
teniamo siano rilevanti per il 
giudizio di tutti i soci. Sono nu-
meri ufficiali dove sono “scritte” 
le tante cose che riguardano la 
nostra Banca”. 

Promozione  
dell’educazione alla 
previdenza
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LANCIATA LA CAMPAGNA NAZIONALE

LE BANCHE DI TUTTI NOI
Noi che ci piace tanto parlare …  ma le parole non ci bastano,

noi che insieme affrontiamo il presente …. e lo rendiamo futuro,

noi che siamo passionali in tutto …. ma ciascuno a modo suo,

noi che siamo così diversi …. insieme siamo grandi,

come le nostre banche locali da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane.

Gruppo Cassa Centrale Banca, Credito Cooperativo Italiano.

Questo è il testo dello spot con il quale è iniziata la grande campagna pubblicitaria di Cassa Centrale 
Banca – gruppo bancario di cui facciamo parte – con la prima trasmissione proiettata in occasione della 
partita della nazionale di calcio, domenica 15 novembre.  

Le banche di tutti noi è una campagna imponente che si sviluppa tramite i principali canali di 
trasmissione partendo dalle tv nazionali, per proseguire con le principali testate nazionali della carta 
stampata ed infine sui canali digitali di informazione finanziaria e sportiva che hanno un numero elevato 
di followers.

  

E’ stata realizzata da The big now/mcgarrybowen, agenzia del Gruppo Internazionale Dentsu con 
sedi a Londra e Milano, in collaborazione con Matteo Bonifazio, regista di numerose pubblicità a livello 
europeo
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DI CONSOLIDAMENTO DEL MARCHIO

Con una grande capacità di sintesi, il testo dello spot è riuscito a rappresentare i valori del cre-
dito cooperativo, del localismo, delle culture ed abitudini diverse, miscelando il concetto della 
forza di un gruppo unito dallo stesso obiettivo dove la differenza è un valore, con l’identità 
locale. Tali principi sostengono l’importanza delle persone, mantenendo i valori di sempre: co-
operazione, reciprocità e localismo.

A meno di due anni dall’avvio operativo, commenta  il Gruppo Cassa Centrale
 “Credito Cooperativo Italiano taglia un importante tra-
guardo lanciando la prima campagna di comunicazione 
multicanale di Gruppo che corona il percorso di rebran-
ding. Un momento storico che valorizza a livello nazionale 
l’identità, i valori e i principi del Gruppo: cooperazione, 
mutualità e localismo.  Il Gruppo Bancario Cooperativo 
Cassa Centrale prosegue nel percorso di consolidamen-
to della propria presenza sul mercato con il lancio della 
prima campagna di comunicazione a livello nazionale, 
giunta al termine di un percorso di rebranding e di evolu-
zione identitaria che ha visto coinvolte le Banche di Cre-
dito Cooperativo e le Società del Gruppo, insieme alla 
Capogruppo, oggi riconoscibili da un unico pittogramma. 
Tre quadrati di diverso colore e dimensione, che richiama-
no i protagonisti principali del Gruppo, identificando le 
Banche, le Società e la Capogruppo all’interno di un logo 
dalla forma compatta, lineare e geometrica, che ne rap-
presenta la sintesi. La prima campagna di comunicazione 
multicanale valorizzerà sull’intero territorio nazionale gli 
elementi identitari e distintivi delle 77 BCC - Casse Rurali 
- Raiffeisenkassen e delle altre Società che costituiscono il 

Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale, in cui ogni 
Banca, ogni Socio e ogni Cliente potranno sentirsi parte 
di una realtà riconoscibile, solida ed efficiente, forte del 
lavoro quotidiano di più di 11.000 collaboratori e con 
una rete di 1.500 sportelli dislocati in tutta Italia.”

“Nello spot realizzato da The Big Now, parte del Gruppo 
Dentsu, dice il Responsabile Marketing di Cassa Centrale 
Banca Giuseppe Armani, si raccontano i valori più rap-
presentativi per il Gruppo e la centralità delle persone. 
Il fil rouge che sottende la campagna di comunicazione 
sottolinea la vera forza del Gruppo: il reale contributo alla 
crescita del Paese, al benessere dei territori e delle comu-
nità”.

“Il nostro valore – commenta il Presidente di Cassa Centra-
le Banca, Giorgio Fracalossi – è proprio quello di essere 
rimaste ciò che siamo sempre state, Banche locali vicine 
alla nostra gente, e di esserci costituite nel Gruppo Banca-
rio Cooperativo Cassa Centrale per confermare la nostra 
identità e renderci ancor più competitive e innovative sul 
mercato, grazie alla forza del Gruppo”.
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La vetrina delle imprese è una iniziativa della BCC Casta-
gneto nata nell’ottica di erogare benefici al circuito dei 
soci titolari di una impresa. Infatti, lo scopo di questo pro-
getto, completamente gratuito, è quello di creare un cir-
cuito di promozione delle aziende socie verso tutti i clienti 
della Banca (ad oggi oltre 35.000 persone fisiche). Lo 
facciamo tramite il nostro sito, con una vetrina riservata ai 
soci che desiderano promuovere la loro azienda. 

Le modalità di promozione saranno soprat-
tutto digitali, tramite post su facebook, in-
stagram, la piattaforma internet banking e 
comunicati stampa.

Iniziativa rivolta ai soci 
titolari d’impresa 

e ai clienti della banca 

nenza (esempio; abbigliamento, ristorazione, turismo, 
ecc.); un’area descrittiva dell’attività; un’area nella 
quale l’azienda propone sconti e/o facilitazioni per i 
clienti della Banca.

Per quanto riguarda il riconoscimento del cliente della 
Banca avverrà al momento del pagamento che potrà 
essere effettuato tramite la carta bancomat o la carta di 
credito della BCC Castagneto.

Ma vediamo come il socio titolare d’impresa 
può accedere a questo servizio. 

Basta inviare una email a marketing@bcccastagneto.it 
indicando le generalità del socio (azienda o persona 
fisica); allegando le immagini del logo e dell’azienda; 
il link del sito (se disponibile) ed il settore di appar-
tenenza; una descrizione dell’attività ed infine la pro-
mozione che si intendete effettuare nei confronti della 
potenziale platea di oltre 35.000 clienti della Banca.

LA VETRINA 
DELLE IMPRESE

La “vetrina” è composta da: 
area grafica riportante il 
logo della azienda; area 
grafica con una immagine 
che riconduca alla azien-
da; il settore di apparte-

METTITI IN
MOSTRA
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VALTER GERI
Nato e vissuto a Cecina, è proprietario di due negozi 

da qualche mese ai vertici nazionali di Conad

Andiamo a conoscere 
questo personaggio nato 
come imprenditore grazie 
alla fiducia che gli fu data 

proprio dalla nostra banca... 

Cecinese doc, da sempre impegnato nel 
mondo della distribuzione alimentare, 
Valter Geri è da qualche mese ai vertici 
nazionale del Consorzio Nazionale Det-
taglianti, più conosciuto come Conad. 
Geri, che è socio-imprenditore e titolare 
di due negozi (Cecina Vallescaia e Ca-
stagneto Carducci), è stato nominato ai 
vertici di Conad dall’assemblea dei soci 
che si è svolta durante la scorsa estate a 
Bologna. 

Ma chi è Valter Geri?
“Sono nato e cresciuto a Cecina, sono so-
cio-imprenditore nel settore della grande 
distribuzione. Tengo molto a questa qua-
lifica, socio-imprenditore, perché sono 
una persona cresciuta nel mondo Conad 
dove sono approdato sin da giovane”. 

Diceva che Conad si sviluppa su 
tre livelli, può approfondire? 

“Conad è un sistema a tre livelli dove 
l’imprenditore fa impresa con il punto 
vendita, in questo caso io ne ho al mo-
mento due, quello di Castagneto Car-
ducci e quello di Cecina Vallescaia. Ho 
un’azienda di cui sono l’amministratore 
e titolare. Con questa azienda mi sono 
associato a una cooperativa (in questi 
caso Conad nord ovest con sede a Pi-
stoia n.d.r.). E per questo sono anche 
socio. La cooperativa, dunque è il secon-
do livello, gestisce i servizi e gli acquisiti 
dei soci e agisce per territori. In questo 
caso il territorio comprende sette regioni: 
Val d’Aosta, Piemonte, Liguria, Toscana, 
Sardegna, parte dell’Emilia (le province 
di Bologna, Ferrara e Modena) e parte 
del Lazio (le province di Viterbo e Roma). 
Di questa cooperativa di cui sono socio 
ricopro anche la carica di presidente dal 
2012”.

Abbiamo visto dunque il primo 
livello composto dai soci che poi 

sono i titolari dei negozi ed il secon-
do livello quello delle cooperative. 
Veniamo al vertice, il terzo livello.

“Il terzo livello è il Consorzio Nazionale 
Dettaglianti con sede a Bologna che com-
prende le varie cooperative che coprono 
l’intero territorio nazionale. Da giugno 
2020 sono stato eletto presidente, ma a 
me piace definirmi presidente pro tempo-
re, perché la mia funzione principale è e 
resta quella del socio imprenditore. Sono 
nato come negoziante e quello è il mio 
mestiere”.

Come inizia la sua attività?
“Ho iniziato questa attività 19 anni fa 
quando il sistema mi dette l’opportuni-
tà di costituire un’azienda, un’impresa, 
per rilevare il punto vendita e il primo 
aiuto me lo dette proprio il Credito 
Cooperativo. Trovai delle persone che 
mi aiutarono, che mi dettero fiducia, 
lanciando un messaggio di positività. 
Infatti andai in banca a chiedere un 
prestito che mi venne concesso. Un’op-
portunità per realizzare un sogno che 
in 19 anni mi ha visto fare un percorso 
professionale oggettivamente impor-
tante”. 

Lei Geri ha un osservatorio privi-
legiato, in questo momento in cui 
la situazione resta molto delicata, 

come vede il commercio?
“Il lockdown ha costretto le persone a 
un comportamento forzato di chiusura 
e quindi a mutare quelle che erano le 
abitudini. Questa situazione si è rifles-
sa in qualsiasi aspetto della vita socia-
le, naturalmente anche nei consumi. 
C’è da dire che il consumo era in pie-
na metamorfosi già prima della pande-
mia, e il lockdown non ha fatto altro 
che accelerare questa metamorfosi. Il 
concetto di “paura” ha condizionato 
gli acquisti durante la forzata chiusura 
in casa. Hai paura, percepisci questa 
sensazione,  quindi acquisti beni di 

prima necessità quasi in maniera com-
pulsiva, come non ci fosse un domani. 
Tutto il resto all’interno della spesa ha 
perso di attrazione”.

Poi il lockdown è stato 
superato e nei mesi successivi la 
vita ha ripreso il suo corso, con 
l’arrivo, durante l’estate, anche 

di tanti turisti.
“Abbiamo subito rivisto una variazio-
ne nel modo di fare la spesa da parte 
della gente. Tipologie di prodotti han-
no acquisito più forza all’interno della 
quotidianità e determinati servizi, bene 
o male, si sono rafforzati. Per quanto 
riguarda la presenza turistica nei mesi 
di luglio e agosto mi ha positivamente 
sorpreso. Nella nostra area abbiamo 
visto un recupero importante”. 

E in questi mesi autunnali come si 
è assestato il consumo?

“Rispetto ai mesi precedenti i consumi 
sono variati, si sono in qualche modo 
riequilibrati da un punto di vista dei nu-
meri e anche di frequenze di acquisto. 
Perché quello che cambia sono le volte 
che si va a far la spesa e come si fa 
la spesa. E’ chiaro che la paura an-
cora c’è, ma ci sono questi segnali di 
parziale ripresa che in qualche modo 
fanno ben sperare. Io dico: il mondo 
deve andare avanti e per andare avan-
ti bisogna  convivere con questa situa-
zione, mantenendo tutte le precauzioni 
possibili e immaginabili finché non ci 
sarà un vaccino che sostanzialmente ci 
rassicurerà. La vittoria sarà il vaccino”. 
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Lo specialista 
dell’agroalimentare

All’interno della Bcc di Castagneto 
lavora una persona specializzata 
in Credito Agrario,  in grado di as-
sistere gli imprenditori del settore 
Agroalimentare per affrontare tutte 
le problematiche legate ai vari indi-
rizzi produttivi del comparto.

Parliamo di Agroalimentare, un settore 
produttivo molto sentito nel nostro territo-
rio, ma soprattutto parliamo di consulen-
ze tecniche e finanziarie legate a questo 
comparto. E lo facciamo con un esperto 
che opera proprio all’interno della Ban-
ca Bcc di Castagneto. E’ con noi Marco 
Salvatici uno specialista che si occupa 
di credito agrario ormai da venticinque 
anni. Nel 1995 inizia la sua attività per 
l’istituto Nazionale di Credito Agrario, 
già Istituto Federale per il Credito Agra-
rio in Toscana che poi ha allargato la 
sua operatività fuori dalla regione diven-
tando appunto l’Istituto Nazionale. Nel 
2001 l’Istituto cambia nome e diventa 

MPS Banca Verde, la banca del Grup-
po Monte dei Paschi di Siena specializ-
zata nel comparto agroalimentare ed 
ambiente. L’esperienza cresce lavorando 
negli anni in Umbria, Marche, Abruzzo, 
Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, fino al 
2010 anno in cui torna a occuparsi di 
assistenza specialistica nelle filiali della 
zona litorale della Toscana.

 Marco quale è il suo ruolo 
all’interno della Bcc Castagneto?

 “Il mio ruolo da specialista del comparto 
agroalimentare, è quello di interfacciarmi 
con la clientela, sia che si tratti di impren-

ditori agricoli produttori primari, (prima si 
chiamavano coltivatori diretti n.d.r.), sia 
che siano aziende di trasformazione del 
prodotto agricolo.
Fornisco assistenza anche ai colleghi del-
le singole filiali che normalmente, quan-
do si approcciano con il settore agrario, 
vista la sua particolare fiscalità e regola-
mentazione dei redditi, possono trovare 
difficoltà a estrapolare i numeri di cui 
oggi invece le banche necessitano per 
poter attribuire rating alle aziende. Di-
venta fondamentale riuscire a rispondere 
in tempi brevi alle esigenze dei clienti del-
la Banca che, come tanti in queste zone, 
fanno attività specialistiche, vitivinicole 
ed olivicole, oppure produzioni orticole 
come in Val di Cornia, o infine colture 
cerealicole come nel Grossetano. 

 Il suo compito è fondamentale 
per capire le esigenze 
economiche dei clienti?

 ”All’interno del  comparto Agricoltura ci 
sono specializzazioni e settori che han-Marco Salvatici
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no modalità produttive e tempi di resa 
completamente diversi ed ogni cliente ha 
esigenze particolari perché il suo piano 
degli investimenti e la sua capacità di 
reddito sono specifiche. Pertanto, il mio 
compito è quello di trasformare questi 
dati nei numeri necessari per valutare la 
sostenibilità delle rate dei finanziamenti o 
il calcolo dell’assorbimento di patrimonio 
anche a fronte delle garanzie rilasciate,  
interfacciandomi sia con le filiali che con 
i colleghi del laboratorio fidi che svolgo-
no materialmente l’esame delle pratiche 
e le predispongono per gli organi delibe-
ranti della Banca”.

“In questa fase molto delicata, una cosa 
molto importante è poter beneficiare di 
garanzie dirette dello Stato , che per il 
settore agricolo vengono rilasciate da 
ISMEA [Istituto di Servizi per il Mercato 
Agricolo Alimentare], un ente di emana-
zione del MiPAF [Ministero delle Politiche 
Agrarie e Forestali] che si occupa nello 
specifico di rilasciare le garanzie a prima 
richiesta ai sensi del Dl 23/2020, detto 
Decreto Liquidità, per tutte le aziende del 
comparto agroalimentare, sia quelle di 
produzione primaria che quelle di trasfor-
mazione o dell’attività turistico ricettiva. 
Non dimentichiamoci che nelle nostre 
zone ci sono parecchie aziende che oltre 
l’attività produttiva primaria svolgono an-

che attività turistico-ricettive all’interno dei 
fabbricati aziendali. 

Marco Salvatici, lei fa anche 
consulenza per accedere 

a tali garanzie ?

 “Io faccio consulenza per accedere a tali 
agevolazioni per il settore agroalimenta-
re. Avendo un rapporto diretto con l’Ente 
sono in grado di formalizzare material-
mente le domande di garanzia con il si-
stema informativo di ISMEA, direttamente 
alla fonte, senza bisogno di passare da 
altri consulenti esterni”.

In buona sostanza la BCC 
Castagneto offre questi servizi im-

portanti, vista la vocazione agricola 
del territorio, a tutti gli imprenditori 
che operano nel settore specifico...

“Certamente! Tutti coloro che avessero 
necessità ed esigenza di interfacciarsi 
con una persona che conosca la materia 
e che sia in grado di ascoltarli e fornire 
risposte, possono rivolgersi alla Bcc Ca-
stagneto. Noi oggi con questo servizio 
siamo in grado di studiare un prodotto 
tarato alle reali esigenze di ogni singola 
azienda, perché chi fa vino ha tempi e 
necessità diversi da chi fa olio, o da chi 
svolge attiità turistico-ricettiva, o chi col-
tiva ortaggi e quindi ha tempi di rientro 
degli investimenti più veloci. Più che pre-

sentare prodotti finanziari, la banca, in 
questo caso, ha scelto di mettere a dispo-
sizione del Cliente un esperto che può 
trovare la soluzione più idonea a quelle 
che sono le esigenze dell’azienda. Per 
esempio: fare una cambiale agraria o 
fare un mutuo a vent’anni è una cosa che 
scegliamo insieme, in base a quella che 
in questo momento può essere l’esigenza 
finanziaria più adatta per realizzare l’in-
vestimento previsto”. 

A livello comunitario esistono anco-
ra finanziamenti a tassi agevolati? 

“Attualmente non ci sono più finanzia-
menti a tassi agevolati, ma i benefici 
derivanti dalla politica agricola comuni-
taria sono costituiti da contributi a fondo 
perduto. Quindi, la Comunità Europea 
consente di riavere indietro, sotto forma 
di contributo in conto capitale, una parte 
dell’investimento effettuato . Il problema 
nasce quando alla base del progetto 
manca tutta o in parte la copertura fi-
nanziaria. Il ruolo della Banca è quindi 
quello di trovare gli strumenti finanziari a 
sostegno dell’iniziativa individuando col 
cliente una soluzione idonea nell’arco 
temporale di 2 o 3 anni, solitamente tem-
po necessario per realizzare gli investi-
menti, con lo scopo di arrivare a benefi-
ciare prima possible di questo contributo 
a fondo perduto”. 
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di ANDREA NACCI

NATALE 2020
La corsa ai regali nell’epoca del COVID

di originare doppioni inappropriati. In 
tali casi, ci prende un po’ il panico di 
non “essere all’altezza” e magari di de-
ludere una persona che amiamo. 

Un’altra tipologia di regali che può 
metterci in ansia è quella relativa 
all’abbigliamento destinato ad una 
femmina. Domande del tipo: “Che ta-
glia porterà? Quale colore sarà di suo 

gradimento? Ma questo modello non 
sarò troppo giovanile (o demodè)”, 
sono alla base dei colloqui tra marito e 
moglie nei giorni dedicati agli acquisti 
natalizi, che, di fronte all’imbarazzo di 
noi mariti, spesso si concludono con lo 
sbotto della signora: “Ma te non mi dai 
mai una mano!”.

Scherzi a parte, dare un’occhiata ai nu-
meri può sintetizzare le nostre tendenze 
all’acquisto.

I canali preferiti da noi italiani (fonti 
Istat ed Altroconsumo) si confermano i 
negozi, con il 71,2% presso la gran-
de distribuzione ed il 57% nei piccoli 
esercizi commerciali. Negli ultimi dieci 
anni, gli acquisti natalizi sul web sono 
cresciuti dal 3,8% al 55%, con punte 
oltre il 60% in concomitanza con gli 
sconti del Black Friday e Cyber Mon-
day. Sul web i prodotti più richiesti 
sono le Carte Regalo e i Buoni Digitali 
(+83,8%), abbonamenti a trasmissioni 
streaming (81,7%), seguono biglietti 
per concerti (dato ante Covid +76,6%) 
e prodotti di bellezza (+59%).

Sta aumentando la pratica di scegliere 
capi d’abbigliamento in negozio, per 

C

Il periodo natalizio rappresenta per 
tutte le nostre famiglie il momento più 
intimo e partecipato dell’anno.

E’ forse l’unica festa in cui addobbiamo 
la casa e ci ritroviamo sotto lo stesso 
tetto per scambiarci auguri e doni.

Preparare un “pensierino” in tale ricor-
renza prescinde dal budget familiare 
dedicato, perché è una tradizione che 
rinnova e rinsalda quelle testimonianze 
d’affetto che la frenesia della quotidia-
nità, spesso ci porta a sottovalutare.

Ma quali regali acquistiamo 
in prevalenza?

Vediamo di fare qualche riflessione.

Intanto bisogna dire che i destinatari 
più facili da accontentare sono i bam-
bini, i veri protagonisti di questa festa. 
La loro giovane età ci indirizza subito 
verso i giocattoli, sicuri di soddisfare 
i loro desideri di svago. Più complica-
to risulta invece scegliere il dono per 
i parenti o amici ai quali festeggiamo 
anche altre ricorrenze, originando quei 
retropensieri del tipo: ”Ma cosa gli ab-
biamo regalato l’anno scorso? E per il 
compleanno? E per Pasqua?”, temendo 
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poi acquistarli on line (fenomeno chia-
mato showrooming), onde evitare pro-
blemi di taglia e vestibilità.

Le motivazioni addette dai consumatori 
per l’acquisto on line risultano essere 
i prezzi più convenienti (81,4%) e la 
comodità (74,2%). Risulta in aumento 
(dal 31,1% del 2018, siamo arrivati al 
34,8%) anche il fenomeno del “reverse 
showrooming”, per cui si sceglie il pro-
dotto on line e poi si va ad acquistare 
nel negozio tradizionale.

In ogni caso, indipendentemente dalle 
abitudini che mutano, negozi tradizio-
nali o web che siano, sembra giunto il 
momento di sostituire la parola “multi-
canalità” con quella che a me sembra 
più appropriata di “multiopportunità”, 
sollecitando i venditori a prenderne ine-
vitabilmente coscienza.

Comunque spetterà a noi consumatori 
la scelta del regalo che, in ogni caso, 
dovrà essere suggerito dal cuore. La 
sincerità e l’amore nel consegnare il 
dono saranno sempre molto più impor-
tanti della confezione, del prezzo e del 
canale d’acquisto.

Auguri sinceri a tutti e alla prossima.

C

Ma, oltre ai giocattoli, quali 
sono gli altri settori su cui si 
concentrano le nostre scelte?

Al secondo posto troviamo i prodot-
ti per la cura della persona (profumi, 
trousse, ecc.), seguiti dagli elettrodome-
stici. Al quarto, quinto e sesto, troviamo 
rispettivamente i prodotti da cartoleria, 
telefonia e cristalleria e porcellane. Più 
indietro nella nostra classifica si posi-
zionano gioielli ed orologi, alimentari, 
pellicce, guanti e cravatte, strumenti di 
foto-ottica ed articoli in pelle e da viag-
gio.

“Per i vostri acquisti privilegiate sempre i negozi di paese!”
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A Marina di Castagneto Carducci, alla fine 
di Ottobre, si è svolta, con il patrocinio del 
Comune di Castagneto Carducci, la prima 
competizione europea di canottaggio in mare 
(Coastal Rowing), che ha permesso agli spor-
tivi delle nazioni aderenti, di confrontarsi a 
livello agonistico in questa disciplina che do-
vrebbe diventare olimpica nel 2024. La ma-
nifestazione è stata organizzata dal Cantiere 
Filippi, che ha anche fornito tutte le barche in 
gara, insieme alla Proloco di Marina e al Cir-
colo Nautico con il sostegno della Banca di 
Credito Cooperativo di Castagneto Carducci 
in qualità di Main sponsor.
Chiediamo a David Filippi un resoconto 
dell’evento.

Caro David, ancora una volta 
hai dato lustro a questo terri-
torio organizzando un Campio-
nato europeo di tale importan-
za, perché a Donoratico?

Per me e mio padre è sempre stato un cruc-
cio non poter far vivere a Donoratico ed ai 
concittadini, la bellezza del nostro sport. 
Adesso con questa nuova branca del canot-
taggio da mare, futuro olimpico, possiamo 
vivere sui nostri 12Km di costa la passione 
che noi respiriamo nei campi internazionali e 
inorgoglire la cittadinanza della presenza del 
miglior cantiere al mondo nella costruzione di 
imbarcazioni da canottaggio. L’europeo è sta-
ta una sfida da parte nostra ed una scommes-

Capitale Europea del Canottaggio
DONORATICO

sa da parte della federazione internazionale. 
È il primo caso in cui l’organizzazione di un 
evento del genere viene affidata sostanzial-
mente ad un cantiere, seppur con la richiesta 
di affiliazione del Circolo Nautico Donorati-
co a cui tanto dobbiamo, in particolar modo 
all’esperienza organizzativa del patron Ser-
retti. Siamo stati da sempre orgogliosamente i 
veicoli di questo sport nel mondo sostenendo 
le campagne di promozione del canottag-
gio per i Paesi in via di sviluppo, come per 
esempio Cuba, fornendo il mezzo per far le 
gare pari a quello dei campioni conclamati, 
gratuitamente.

Quanti Paesi hanno 
partecipato e quanti atleti?

I Paesi coinvolti sono stati 11, dalla Spagna 
alla Slovenia dalla Polonia a Israele, gli atle-
ti sono stati circa 250. Un vero successo sia 
nella forma che nella sostanza, parlando di 
periodo COVID che ha falcidiato le presenze 
sino all’ultimo.

 Ci vuoi raccontare le difficoltà 
incontrate, in particolare nella 
situazione contingente, legata 

al Covid 19?

Il periodo è stato terribile. Siamo partiti con 
una situazione in lenta regressione sino ad 
arrivare a metà ottobre (ad una settimana 
dall’inizio dell’evento) con l’annuncio di 
Nazioni che chiudevano le frontiere. Ab-
biamo dovuto ottenere dei permessi speciali 
per motivi sportivi internazionali, per poter 
far venire a gareggiare gli atleti esteri, or-
ganizzare i tamponi all’aeroporto, fare tra-
sporti mirati e singoli degli stessi, puntare su 
localizzare le persone e serrare il controllo 
nell’area, puntando ad un distanziamento e 
ad un uso spinto delle mascherine. Abbiamo 
dovuto associare ai normali pass fatti per le 
gare di questo tipo, foto e certificati medici 
al momento dell’iscrizione, facendo divenire 
un lavoro immane la produzione dei badge. 
Le iscrizioni, per esempio, dovevano essere 
chiuse il 9 di ottobre, invece, per via dell’in-
certezza del periodo, sono state aperte sino 
al 21 ottobre (tre giorni dall’inizio) con con-
seguente tour de force dei ragazzi dello staff 
per la produzione dei suddetti badge. In 
pratica un’organizzazione da Olimpiade. 
Con anche più sicurezza. L’incertezza poi 
ha fatto chiudere i rubinetti anche a molte 
aziende sponsor che avevano promesso so-
stegno. Abbiamo dovuto fare i conti con gli 

David Filippi
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alberghi che volevano serrare rischiando in 
proprio pur di tenere in piedi la baracca. 
Devo dire, grande eccezione è stata la BCC 
di Castagneto Carducci, che ha sposato l’e-
vento sin da quando abbiamo presentato il 
tutto al Direttore generale. Una vera iniezio-
ne di fiducia, ma non solo, diverse aziende 
del territorio, nonché associazioni di ogni 
genere, prima fra tutte Life Guard, hanno 
subito spinto perché non si mollasse l’idea. 
Organizzare un evento europeo, non era 
cosa da poco, ma siamo abituati alle sfide 
ed alle incertezze. Ogni giorno le aziende 
di tutto il mondo che aprono, accettano una 
scommessa e noi abbiamo voluto fare la no-
stra parte.
Naturalmente, senza l’ausilio di uno staff or-
ganizzativo quale quello del Circolo Nautico 
Donoratico, per tutta la parte a mare, e della 
Proloco, per tutta la parte burocratica, questa 
manifestazione non avrebbe potuto essere 
così spettacolare. Ma ancora, la caparbia 
voglia, di portare un evento di tale portata, 
dell’Amministrazione che ha collegato tutti gli 
attori perché il tutto riuscisse, va annoverato 
nel risultato. Non posso però dimenticare 
come tutto il mio staff sia stato in grado di 
inventare, organizzare, dirigere un evento di 
tale portata. Pensiamo anche solo ai ragazzi 
che hanno lavorato senza sosta per l’installa-
zione, per il funzionamento della gara, per 
togliere e mettere le barche in acqua, per ca-
ricare e scaricare le stesse sulla spiaggia. La 
lista dei ringraziamenti sarebbe lunghissima. 
Non vi nascondo le difficoltà iniziali. Nessuno 
credeva nell’importanza e in cosa andavamo 
a fare. Un europeo a Donoratico…
Abbiamo avuto tutti i circoli di canottaggio, i 
maggiori circoli italiani di canottaggio si sono 
infervorati per lo smacco che ad organizza-
re l’ evento fosse un circolo che, fino a pochi 

giorni prima, non figurava nemmeno tra i soci 
del canottaggio. La federazione internaziona-
le di canottaggio, prima di dare il via libera 
all’organizzazione ha chiesto più di quanto si 
richiede per l’organizzazione di un mondiale 
in termini di fogli, budget, piani sicurezza e 
organigramma... insomma volevano essere 
sicuri di affiancare il loro nome a qualcosa 
che non gli facesse fare brutta figura, giusta-
mente. È stato difficile.
Vorrei approfittare per dire grazie a tutte le 
imprese che ci hanno sostenuto, Worsp, Terre 
dell’Etruria, Strada del Vino, Wurth, C-mobi-
le, Acqua di Bolgheri, Etrusca carta, e altre 
che sicuramente dimentico, e di questo me ne 
dispiaccio, tutte, nelle loro possibilità, hanno 
fatto il massimo.

 Ritieni che questa iniziativa 
possa avere un ritorno 
per l’economia locale?

Bah, forse non sta a me dirlo, ma a fine sta-
gione un evento di carattere europeo, questa 
volta falcidiato dal Covid, che ha comunque 
riempito due alberghi più tutto l’indotto, direi 
che già così possiamo dirci soddisfatti sotto 
l’aspetto economico, se poi riusciremo, gra-
zie alla nostra presenza, a far diventare Ma-
rina di Castagneto, l’hub del canottaggio da 
mare, dove le federazioni verranno a provare 
gli equipaggi e le nostre barche nei periodi 
preolimpici e mondiali, con tutto lo staff, direi 
che sarebbe fantastico. Poi abbiamo il ritorno 
di immagine. Marina di Castagneto sparata 
su tutti i social media, televisioni internazio-
nali, con riprese televisive come non si erano 
mai viste, con una bellezza della spiaggia 
come a Marina non si era mai vista…un bel 
biglietto da visita. 

Il cantiere che rappresenti è 
una delle realtà internazionali 
più significative nell’ambito 

della cantieristica per imbarca-
zioni da canottaggio di classe 
olimpica. Abbiamo parlato 

con te qualche tempo fa, per 
la precisione nel 2016, ci vuoi 
raccontare che cosa è successo 

in questi anni e quali sono    
i tuoi progetti per il futuro?

Direi che quello che è cambiato è la consa-
pevolezza da parte del mondo remiero della 
nostra forza e abnegazione a questo sport, 
davvero più una passione che un business per 
me. Dalle medaglie Olimpiche del 2016, la 
forza del cantiere si è ulteriormente innalza-
ta facendoci arrivare quest’anno, ad essere 
il fornitore di oltre il 70% delle barche e con 
un ritorno nelle gare europee, di oltre il 60% 
delle medaglie. Speriamo di confermarci così 
alle olimpiadi di Tokyo. 
Adesso, c’è il nuovo cantiere, quello che an-
dremo a costruire, cercando di svecchiare la 
logistica legata allo sviluppo passo a passo 
della sede della nostra location storica. Vo-
gliamo lanciare la sfida anche dal punto di 
vista ambientale, cercando di proporre il 
nuovo cantiere come innovazione anche nel 
progetto dell’immobile stesso. Vorremmo fare 
un qualcosa di cui andar fieri. Il nostro sport 
si lega alla natura indissolubilmente, è giusto 
pensare alla natura anche in termini di sfrut-
tamento delle risorse e dell’inquinamento. Ci 
siamo posti impatto zero entro il 2030. Ma 
vogliamo fare di più: riutilizzo, riciclo, auto-
produzione energetica. È possibile, ci stiamo 
lavorando, cercheremo di far sì che il cantiere 
sia il traino di una cantieristica votata all’am-
biente oltreché all’innovazione.
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LA PRIMA DONNA
Intervista a Giulia Quintavalle 
campionessa olimpica di Judo

Alle Olimpiadi di Pechino del 2008 è stata 
la prima atleta femminile ad aver vinto una 
medaglia d’oro. Il suo record ancora resiste.

Giulia Quintavalle è una delle tante eccel-
lenze, in questo caso dello sport, di questo 
territorio, visto com’è riuscita a portare alla 
ribalta internazionale un’attività non cono-
sciutissima come quella del Judo. Sport dive-
nuto ufficialmente disciplina olimpica a Tokyo 
1964, rappresentando ad Atene 2004 il ter-
zo sport più universale con atleti provenienti 
da 98 diversi Paesi, fino ad annoverare 387 
atleti da 135 Paesi ai giochi di Londra 2012. 
Ma torniamo subito alla nostra Giulia. 
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Quintavalle, raccontaci un po’ di 
te? 

“Io ho iniziato a praticare Judo 
all’età di quattro anni e mezzo in-
sieme ai miei fratelli, un gemello e 
un maggiore. Insieme al Judo, che 
è la mia passione e che non ho mai 
smesso di praticare, ho provato an-
che altri sport come la ginnastica 
artistica, il basket, il nuoto, l’atleti-
ca, senza mai abbandonare il com-

battimento del Judo, che mi attirava 
per la disciplina e il rispetto”. 

I tuoi genitori ti hanno mai fre-
nata sulla scelta di fare uno 
sport come il judo? 

“Il Judo è stato per me come una 
grande famiglia e anche i miei ge-
nitori lo consideravano un contesto 
educativo valido. I miei mi hanno 
sempre accompagnata alle gare, 
e siccome ero promettente perché 
vincevo gli incontri anche a livello 
nazionale, a 19 anni sono entrata 
nel gruppo sportivo Fiamme Gial-
le e così è iniziata la mia carriera 
sportiva. Mi allenavo tutti i giorni 
nel mio gruppo sportivo”. 

Dove ti allenavi in quel periodo? 

“Dai 19 anni fino al 2016 mi sono 
allenata a Roma”. 

La tua carriera sportiva come è 
proseguita? 

“Ho fatto tutte le gare all’estero, sta-
ge e tornei di qualificazione. Nel 
2007 ai mondiali di Rio de Janei-
ro mi sono qualificata di diritto per 

le Olimpiadi di Pechino del 2008. 
Alle Olimpiadi ho vinto la medaglia 
d’oro, e sono stata e lo sono anco-
ra la prima donna ad aver vinto la 
medaglia d’oro olimpica di Judo, 
quindi sono entrata nella storia in 
qualche modo, prima e unica don-
na. Ogni anno partecipavo anche 
ai mondiali”.  

Che cos’è in realtà il Judo? 

“Praticamente è uno sport che ti edu-

ca all’approccio alla vita, nel rispet-
to degli avversari e delle persone 
che ti circondano. Insegna l’umiltà, 
l’autocontrollo delle emozioni e ti in-
segna a conoscere il corpo. Questo 
sport educa su moltissimi aspetti, ti 
consente di avere una vita appa-
gante con gli altri, all’inserimento 
nella società, il che è importante 
per i bambini. Molti genitori porta-
no i loro figli a Judo perché sono 
poco socievoli e hanno bisogno del 
contatto, della fiducia in sé stessi, 
del corretto uso del corpo. Questo 
sport è consigliato anche da molti 
pediatri ed anche i miei due bimbi 
di 6 e 3 anni lo praticano”.

In questo momento tu e tuo ma-
rito, anche lui ottimo judoka, sie-
te allenatori, Dove operate? 

“Mio marito non è riuscito a parte-
cipare alle Olimpiadi anche se pure 
lui, come me, ha fatto tutti i tornei 
di qualificazioni. Da due anni vivia-
mo a Rosignano, dove sono nata. 
Da agosto 2017, con l’arrivo della 
seconda bimba, sono tornata alla 

società dove sono cresciuta e insie-
me a mio marito abbiamo spostato 
la palestra e la società in un altro 
locale. Collaboriamo con il Judo 
Cecina tramite una ragazza che 
è stata in nazionale con noi e un 
altro atleta delle Fiamme Gialle”. 

Sei ancora nel gruppo sportivo 
Fiamme Gialle? 

“Sì certo, quando finisci la carriera 

sportiva sei un finanziere normale. 
A meno che tu non voglia rima-
nere nel gruppo sportivo dove, a 
seconda della disponibilità, puoi 
diventare allenatore o preparatore 
tecnico”. 

Ora come sei inquadrata profes-
sionalmente?

“Lavoro a Livorno come membro 
della Guardia di Finanza e conti-
nuo l’attività di preparazione dei 
bambini con il Judo Cecina. 

Che soddisfazioni hai nel prepa-
rare i bambini? 

“Abbiamo iniziato da poco, solo 
un anno e mezzo, e i bimbi sono 
tutti piccoli, quindi ci vorrà tempo, 
ma mi auguro che diventeranno dei 
validi Judoka. C’è da dire che dalla 
società Judo Cecina sono usciti ben 
quattro atleti di alto livello, tutti en-
trati nel gruppo sportivo delle Fiam-
me Gialle, quindi non si sa mai che 
questa tradizione continui”.

GIULIA QUINTAVALLE CAMPIONESSA OLIMPICA DI JUDO
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Per questa nuova rubrica che, man 
mano punterà il riflettore su alcune ca-
ratteristiche delle province di Livorno, 
Pisa e Grosseto, ho deciso di iniziare 
dalla città più grande del territorio che 
abitiamo e confesso di aver trovato 
qualche difficoltà a scegliere un titolo 
che mi piacesse. Nell’immaginario 
collettivo, Livorno accomuna in sé una 
moltitudine di luoghi comuni, spesso su-
perati dal tempo e che non le rendono 
giustizia. Alla fine ho optato per “la Cit-
tà buona” che racchiude in sé le carat-
teristiche di apertura, di solidarietà e di 
intraprendenza che fanno parte dei va-
lori e delle tradizioni dei suoi abitanti.

Ovviamente, visto il definito spazio 
dell’articolo, dovrò limitarmi 
ad una descrizione molto 
superficiale della Storia e 
delle bellezze di Livorno, 
contando sulla compren-
sione dei lettori.

Abbiamo reperti che testimo-
niano come il territorio fosse 
abitato fin dalla preistoria, 
ma il termine Labrone può 
aver avuto almeno due ori-
gini: dal latino Labrum (lido 
del mare, cala naturale), 

ma anche da un Tempio lidico (popolo 
di origine anatolica del VII sec. a.C.) 
dedicato al dio etrusco Hercle. In ogni 
caso, il toponimo Livorna (successiva-
mente trasformato in Livorno) appare il 
13 novembre 1017 in un documento 
vescovile pisano che riferisce di un ca-
stello e di un piccolo agglomerato di 
case affittato alla casata degli Orlandi. 
Con l’interramento del porto di Pisa, 
Livorno iniziò il proprio sviluppo, com-
prese le fortificazioni (XIII e XIV secolo) 
ed il maestoso faro (il Fanale).

Con il passare della Storia e degli 
eventi, Livorno crebbe e si adattò con 
onore ad ogni circostanza, fino ai di-
sastrosi bombardamenti della seconda 
Guerra Mondiale che, dopo la ricostru-
zione, disegnarono la Città che oggi 
vediamo.

Una breve carrellata dei monumenti 
più significativi della Città, non può 
che partire dai Quattro Mori, in cui la 
statua di Ferdinando I testimonia l’ono-
re che Livorno volle rendere al costrut-
tore della Fortezza, efficace baluardo 
alle scorrerie piratesche. Proprio ai 
Mori saraceni incatenati è invece de-
dicata la parte bronzea, realizzata da 
Pietro Tacca. Esiste un solo punto della 

piazza dove è possibile vedere 
contemporaneamente tutti 
e quattro i nasi dei Mori 
e colui che lo trovasse po-

trebbe godere di buona 
fortuna.

Nel 1377, su progetto 
del Buontalenti, fu eretta 
la Fortezza Vecchia per 
volere dei pisani e poi tra-
sformata dai Medici tra il 

1519 ed il 1534, compre-

LA BELLEZZA ESISTE
Livorno: la Città “buona”

di ANDREA NACCI

La città 
fortificata 
di Livorno 
nel XVIII 
secolo

Copia del progetto di Bernardo 
Buontalenti per la città di Livorno
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so il palazzo che sovrasta l’antica Qua-
dratura. Ma la ricostruzione post belli-
ca ha lasciato a Livorno anche scorci 
più moderni, come Piazza della Repub-
blica, sotto cui scorre il Fosso Reale. La 
piazza è detta comunemente il Voltone, 
ma anche Piazza del Granduca per via 
delle statue dedicate a Ferdinando III e 
Leopoldo II che la abbelliscono.

Opera idraulica di rilievo fu l’Acquedot-
to Leopoldino, ideato per garantire gli 
approvvigionamenti di acqua alle navi 
ed agli abitanti. Lungo oltre 15 km., 
collega la sorgente posta sulle colline 
di Colognole alla città, snodandosi tra 
archi in pietra, tunnel e cisterne ancora 
visibili e realizzate per il trasporto e la 
purificazione dell’acqua. All’interno del 
deposito di Livorno, chiamato Cisterno-
ne, è possibile ammirare una serie di 
strutture in pietra lavorata ed una scritta 
che ricorda l’encomiabile progetto le-
opoldino. Spostandoci verso la costa, 
non posso scordarmi della Terrazza 
Mascagni, luogo d’incontro e socialità, 
ma anche una finestra sull’infinito a te-
stimonianza del legame tra il mare e 
la Città. L’orizzonte poi ci propone la 
Torre della Meloria, famosa per la bat-
taglia del 1284 tra pisani e genovesi. 

La sua ricostruzione avvenne nel 1598 
grazie a Ferdinando I, in modo da co-
stituire un avviso ai naviganti circa la 
pericolosità degli scogli su cui è eretta.

La bellezza della Città include anche 
il suo Duomo, alla cui progettazione 
contribuì Inigo Jones, architetto a cui si 
devono la Whitehall, il Palazzo di Gre-
enwich ed il Covent Garden a Londra.

Ma Livorno non è solo architettura, è 
anche la Città che ha dato i natali a 
Pietro Mascagni, autore di numerose 
opere, tra cui La Cavalleria Rusticana, 
ai pittori Amedeo Modigliani e Giovan-
ni Fattori ed al mazziniano Francesco 
Domenico Guerrazzi. 

E cosa dire della Letteratura! A Livorno 
venne pubblicata nel 1770 la prima 
edizione italiana dell’Enciclopedia di 
Diderot, un compendio universale del 
sapere, preceduta nel 1764 dal “Dei 
delitti e delle pene” di Cesare Becca-
ria, pietra miliare per le leggi costitu-
zionali europee ed americane. 

Vorrei chiudere con cinque attrazioni 
uniche: il Mercato delle Vettovaglie, 
costruito con l’utilizzo del ferro e del ve-
tro, grande quanto due campi di calcio 
e che approvvigiona i banchi ospitati 

Il castello 
di Livorno dipinto 
da Giorgio vasari 
alla metà 
del cinquecento

GIOVANNI
FATTORI

FRANCESCO 
DOMENICO 
GUERRAZZI

PIETRO
MASCAGNI

AMEDEO 
MODIGLIANI

al suo interno con un magazzino sotter-
raneo rifornito via acqua. Acqua che 
corre lungo il confine delle fortificazio-
ni in caratteristici canali chiamati Fossi 
Medicei, riconosciuti Patrimonio dell’U-
manità dall’Unesco e percorribili con 
divertenti tour in battello. Vi è poi la 
parte della Città che ha conservato una 
interessante architettura ante guerra e 
che tutti conoscono come Venezia Nuo-
va, sempre dinamica ed assiduamente 
frequentata in ogni stagione. Una tap-
pa imperdibile è poi l’Acquario, oggi 
arricchito anche dall’area dedicata ai 
rettili e che ha da sempre rappresenta-
to un’occasione di svago e conoscenza 
per ogni visitatore, indipendentemen-
te dall’età. Ho volutamente lasciate 
per ultime due tipicità, sulle quali non 
mi azzardo ad indicare le ricette per 
non incorrere in errori marchiani; mi 
riferisco al Ponce alla livornese ed al 
Cacciucco, che seppur imitate in altri 
luoghi d’Italia, non sembrano nemme-
no parenti di quelli originali. 

Insomma, Livorno, la Città “buona”, lo 
è davvero in ogni senso!

Alla prossima.        
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“La visione del paesaggio 
in Voltolino Fontani tra 

espressionismo e onirico”

Si è conclusa con successo di pubblico 
e apprezzamento della critica la mostra 
“La visione del paesaggio in Voltolino 
Fontani tra espressionismo e onirico”, 
che, nell’autunno culturale del nostro ter-
ritorio, ha visto nuovamente protagonista 
la Sede di Rappresentanza della Banca 
di Credito Cooperativo di Castagneto 
Carducci. L’esposizione ideata nel Cen-
tenario della nascita del pittore, ha inteso 
prendere in analisi il tema del paesaggio, 
studiando i mutamenti e i ritorni presenti 
nel suo percorso creativo. Autore “pre-
cocissimo”, Fontani già dal 1937-1938 
si mostrò pittore straordinariamente for-
mato, come testimoniavano i suoi dipinti 
quali Ineluttabile e Canali del centro stori-
co. Ma sono gli eventi bellici del Secondo 
Conflitto Mondiale che virarono la pittura 
del nostro verso una tavolozza accesa in 
una ricerca di sintesi delle forme, questi 
sono gli anni dell’Eaismo, rappresentati 
nell’esposizione da opere significative 
come La fabbrica 1949 e Cavallo fulmi-
nato 1952. Questo movimento, nato con 
la pubblicazione del manifesto nell’otto-
bre 1948, rifletteva su come l’Arte do-
vesse esprimersi dopo le scellerate scelte 
atomiche attuate dall’essere umano. Nel 
suo passaggio forse più felice sottolinea-
va come ciò non esaltasse l’era atomica, 
tremenda e malefica, né si ispirasse al fe-
nomeno di quel tragico progresso umano 
che l’aveva generata nei suoi aspetti este-
riori e meccanici. L’EAISMO esprimerà 
la tragedia del XX secolo ispirandosi al 
senso dell’uomo in quanto tuffato a vivere 
in essa, nutrito di essa, cercando di re-
stituirgli l’equilibrio infranto dell’equazio-
ne uomo-mondo  Il percorso conduceva 
successivamente il visitatore alla scoperta 
di dipinti quali Viale d’Antignano 1957 
e Campagna 1963, mostrando la sua 

continua evoluzione sulla forma e sull’uti-
lizzo della pennellata, che nella seconda 
opera mostrava una forza eclatante nella 
commistione di tratti verticali e orizzon-
tali  disposti attorno al casolare, perno 
dell’opera. Chiudeva la mostra la sala 
dedicata all’onirico, in cui il ricordo, il 

sogno, filtrava e dilatava temi cari in una 
prospettiva nuova, capace di rinnovare 
la sua cifra artistica per mezzo di un’ine-
dita sintesi di forma e colore.  Qui si pote-
vano ammirare opere quali Esodo 1966, 
Antico approdo 1970-75 ca. e Viandan-
ti marini 1972, capaci di condurci in una 
dimensione dilatata, evocativa, carica 
di significati e, per l’aspetto del viaggio, 
di struggente precognizione della fine 
precoce della sua esistenza, brusca in-
terruzione di una fervida creatività. Ricor-
diamo infine come a conclusione della 
mostra, realizzata in collaborazione con 
l’Archivio Voltolino Fontani, la moglie del 
pittore Maddalena Pinto e le figlie Adila 
e Maria Grazia, hanno donato per la 
collezione dell’Ente il dipinto Livorno Dar-
sena 1968, in segno di riconoscenza per 
l’attenzione rivolta all’artista in occasione 
di questo importante anniversario.  

DAL FIGURATIVO  AL FANTASTICO
Il percorso affascinante di due Maestri della pittura labronica nella Sede di Rappresentanza della Bcc di Castagneto a Livorno

Voltolino Fontani, Campagna, 1963, olio su tavola, cm 73x100 firmato e datato in bas-
so a sinistra; firmato, datato (1962-63) e dedicato sul retro Collezione privata.

Inquadrando il QR-Code è possibile vedere il video 
“La visione del paesaggio di Voltolino Fontani tra 

espressionismo e onirico

Eaismo (da Era Atomica-ismo), fu un’a-
vanguardia artistica il cui manifesto 
venne stilato e firmato il 3 settembre 
1948 a Livorno da Voltolino Fontani 
(pittore ed ideatore del movimento), 
Angelo Sirio Pellegrini (pittore), Marcel-
lo Landi (poeta e pittore), Guido Favati 
(poeta) e Aldo Neri (pittore). Quest’ulti-
mo, in un articolo del 20 dicembre 1948 
pubblicato sul quotidiano Il Tirreno di 
Livorno, si autodefinì primo firmatario 
più che concreto estensore concettuale 
del manifesto dell’Eaismo.
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“De Rosa si racconta”
Si svolgerà, presso la Sede di Rappresen-
tanza della Banca di Credito Cooperati-
vo di Castagneto Carducci a Livorno, la 
mostra dedicata a Raffaele De Rosa dal 
titolo “De Rosa si racconta“. 
I suggestivi e eleganti ambienti situati nel 
centro cittadino, accoglieranno in questa 
occasione le immagini fantastiche di uno 
degli autori più interessanti nel panora-
ma contemporaneo della figurazione. 
De Rosa ci conduce (attraverso un per-
corso ideato per l’occasione in dialogo 
con il curatore Michele Pierleoni) nel “suo 
viaggio”, che partendo dall’opera iconi-
ca dell’esposizione Il matrimonio di Bep-
pe, ci presenta una realtà altra, dilatata 
dalla fantasia, grazie alla quale l’autore 
inscena situazioni che hanno trasmutato 
il dato di memoria della giovinezza, per 
divenire mondo immaginario, direi per-
sonale isola emozionale. 
Così nel susseguirsi dei dipinti in espo-
sizione i nostri Soci e Clienti ammirano 
una sorta di ricapitolazione del lungo, 
fruttuoso e talentuoso percorso artistico di 
Raffaele, in cui per mezzo di un solido 
magistero professionale, il Maestro non 

“Fiori di Glicine” è  il murales 
dedicato alle Leggi Livornine. 
E’ stato inaugurato nello scorso mese di settembre, 
sugli scali delle Pietre, il nuovo murale ad opera 
di Ligama dal titolo “Fiori di glicine” dedicato alle 
Leggi Livornine. 

L’opera è stata realizzata grazie  alle sensibilità dei Lions Livorno 
Host (che attraverso il presidente, l’avvocato Gian Luca Zingoni, 
ha iniziato una stretta collaborazione con Uovo alla Pop) e del-
la Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci. L’ope-
ra ha beneficiato anche del patrocinio del Comune di Livorno, 
della Provincia di Livorno e  dell’importante approvazione dalla 
Sovrintendenza alle Belle Arti, che ha così riconosciuto in manie-
ra eccezionale il valore artistico e di valorizzazione dell’edificio. 
Il titolo dell’opera è “Fiori di glicine”. Il glicine infatti è utilizzato 
in molte culture come simbolo di amicizia e fratellanza. L’artista 
“Ligama” rilegge le leggi per ritrovare la stessa illuminante mo-
dernità, attraverso l’indissolubile trinomio di libertà, fratellanza ed 
uguaglianza.

DAL FIGURATIVO  AL FANTASTICO
Il percorso affascinante di due Maestri della pittura labronica nella Sede di Rappresentanza della Bcc di Castagneto a Livorno

si stanca di meravigliare e affabulare il 
fruitore dell’opera. 
Nei boschi della Lunigiana in un tempo 
diverso dal quotidiano si contemplano 
cortei, danze, parate e incontri fortuiti 
che illuminano la scena, creando un’e-
pifania dello spirito, emozionandoci e ri-
conducendoci in tempi diversi dai nostri, 

Raffaele De Rosa, Il matrimonio di Beppe, 2020, olio 
su tavola, cm 130x95, firmato in basso a destra; fir-
mato e titolato sul retro. 

in cui girovaghi cantastorie intratteneva-
no il pubblico narrando gesta fantastiche 
di eroi ed eroine ammaliando le popola-
zioni contadine e cittadine. 
L’autore quindi partendo da Pomarino, 
villaggio di questa terra di confine tra 
Toscana, Emilia Romagna e Liguria, attra-
verso un’iperbole immaginativa trasmuta 
i luoghi della sua infanzia in città, ricer-
cando una “perfetta armonia” in opere 
in bilico tra una Metropolis di Fritz Lang 
e Le carceri di Giovanni Battista Piranesi. 
Ma alla fine il mondo che ci propone Raf-
faele in questa occasione e una compe-
netrazione di sogno e utopia che comun-
que ci pone in una situazione “altra” da 
noi, diversa e estremamente affascinante 
ed evocativa. 
Con l’esposizione “De Rosa si racconta“, 
la Banca intende anche porgere ai suoi 
amici gli auguri per le festività natalizie 
dopo un anno non certo semplice, che 
tutti noi abbiamo vissuto con consape-
volezza e apprensione, investendo in 
attività culturali, coscienti che proprio in 
momenti di difficoltà il bello possa aiutar-
ci a sollevarci e migliorarci dal punto di 
vista umano e spirituale.



Auguri!


