COMUNICATO STAMPA
UN ROMANZO AMBIENTATO A CECINA
Il legame che unisce la Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci al proprio Territorio
fa parte della sua storia e costituisce uno dei suoi valori fondanti, tanto che la promozione
economica strettamente connessa all'attività bancaria tende costantemente a fondersi con
l'elevazione culturale. Lo dimostrano iniziative quali la mostra d’arte “Terre e Passioni”
(esposizione di opere di artisti locali organizzate ricorrentemente nelle filiali della Banca), la Borsa
di Studio in memoria di Sergio Acerbi – giunta quest’anno alla terza edizione e destinata al
collegamento tra studenti e mondo del lavoro - i molteplici interventi finalizzati al sostegno di Enti
ed Associazioni presenti nelle province di Livorno e Grosseto e l'attenzione costante alla
salvaguardia ambientale.
Perseguendo tali impegni, quest'anno, in occasione del Natale, la Banca ha deciso di valorizzare il
lavoro di un'opera letteraria che pone il nostro Territorio proprio al centro di un romanzo storico,
ambientato nel 1398. Una serie di avventure che coinvolgono un Alchimista medievale, si
dipanano tra Vada, Cecina, Bibbona e vedono la fascia costiera ed i suoi abitanti protagonisti di
fatti misteriosi ed inquietanti. La trama "gialla" del romanzo, intitolato "I segreti di Cecina", si deve
alla fantasia di Andrea Nacci (editore Bandecchi & Vivaldi, con Tagete Edizioni) e descrive, grazie
ad una minuziosa ricerca, i modi di vivere di quel lontano passato e le distonie che da sempre
inquinano l'animo umano. Spiega il Direttore Mannari: «Abbiamo ritenuto che questa iniziativa
potesse rappresentare un innovativo modo per fare cultura ed, al tempo stesso, contribuisse a far
luce su un'epoca storica poco conosciuta, ma affascinante. E’ per questo che abbiamo deciso di
regalare ai nostri Soci questo romanzo, per la sua capacità di coinvolgere il lettore attraverso una
lettura divertente e, allo stesso tempo, di calarlo nell'atmosfera di quel periodo da cui, dopo secoli,
ha attinto l'odierna cultura».
Il libro verrà presentato nel corso di un evento che si terrà a Cecina, Palazzo dei Congressi, il 27
novembre prossimo, alle ore 17,45, grazie anche al Patrocinio dei Comuni di Cecina, Volterra,
Rosignano e Bibbona ed all'organizzazione della Fondazione Geiger. L'iniziativa contribuisce a
valorizzare l'intero territorio, rendendolo per la prima volta protagonista di un romanzo "giallo"
storico di sicuro valore.
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