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La vostra banca fra
tradizione e innovazione

Signori Soci,
finalmente sentiamo parlare di ripresa,
piccoli segnali di incremento di vendite
e produzione in diversi settori come non
si vedevano da anni. Per scaramanzia
mi fermo qui, sono troppe ancora le incertezze che caratterizzano il clima economico, finanziario e politico italiano ed
internazionale.
E allora parliamo di noi, della nostra
banca, che grazie a tutti voi ha continuato la strada della crescita raggiungendo
incrementi importanti sia nella raccolta (+ 13%) che negli impieghi (+ 6%): è
davvero un risultato straordinario se
paragonato al sistema bancario nazionale in generale che mostra entrambi
gli aggregati in negativo ed in particolare la diminuzione dell’erogazione del
credito alle famiglie di oltre il 4%.
La politica appena accennata ha consentito il mantenimento di ottimali livelli di
redditività che ci permette, al momento,
di incrementare il patrimonio aziendale
pur attuando una prudente politica di
rettifiche sul credito deteriorato che ci
vede superare la media del sistema delle banche piccole nella copertura delle
partite anomale.
Abbiamo progettato ed avviato per primi in Italia il progetto descartes, oggi
non stampiamo quasi più niente lato
cliente e stiamo estendendo tale tecnologia anche alla contrattualistica; meno
carta stampata non vuol solo dire meno
costi per la banca e per la clientela ma,
soprattutto, attenzione all’ambiente e
salvaguardia dello stesso. In tema di
“green” continua la raccolta su prodotti
particolari che consentono investimenti

IL FUTURO
E’ ADESSO!
specifici nel settore: recentemente sono
state donate alle scuole del comprensorio oltre 500 risme di carta ecosostenibile.
Il 7 MAGGIO alle ore 10,00 siete tutti
invitati a Cecina Marina in Viale della
Vittoria, inaugureremo la prima filiale
di banca virtuale aperta h24 ed assistita in remoto da un operatore bancario.
Un nuovo modo di fare banca, senza mai
dimenticare il ruolo importantissimo
che svolge la relazione con il cliente, ma
semplicemente ampliando la gamma
dei servizi offerti per chi invece predilige velocità di esecuzione e tecnologia,
anticipando un futuro prossimo dove i
“nativi digitali” rappresenteranno parte
della nostra clientela. Quando il sistema
sta chiudendo filiali minori lasciando i
piccoli centri sprovvisti di servizi bancari la nostra banca amplia la propria rete
al servizio della comunità, interpretando al meglio il ruolo di banca del terri-
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torio, perché essere banca di territorio
non basta dirlo, bisogna far seguire alle
parole fatti concreti. I dati evidenziano
una concentrazione bancaria eccessiva
in italia: 54 filiali ogni 100.000 abitanti
contro una media europea di 36 ed una
media nei paesi maggiormente evoluti
di 20. Il futuro porterà ad una intensificazione del fenomeno, una minore presenza che le banche locali si troveranno
a dover colmare contenendo i costi di
struttura, solo con strumenti innovativi
questo sarà possibile.
Sono allo studio prodotti particolari per
i nostri soci: dal lato impieghi stiamo
pensando a mutui particolarmente vantaggiosi per le giovani coppie, prestiti a
sostegno dei consumi e prodotti mirati al finanziamenti degli investimenti
aziendali, per la raccolta invece stiamo
lavorando per una maggiore remunerazione della quota sociale che potrebbe in
futuro diventare un’interessante investimento.
In attesa di vederci personalmente in
occasione della prossima assemblea del
10 maggio Vi saluto cordialmente.
Il Direttore Generale
Fabrizio Mannari
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Avviso di Convocazione
Castagneto Carducci, 29/03/2014
							
A
							
TUTTI I SOCI DELLA BANCA
							
LORO INDIRIZZI

AVVISO DI CONVOCAZIONE
I signori Soci sono invitati ad intervenire all’assemblea Ordinaria di questa Società
che si terrà in prima convocazione alle ore 22,00 del giorno 30 aprile 2014 presso la
Sede Sociale – Via V. Emanuele, 44 - Castagneto Carducci e, occorrendo, in seconda
convocazione il giorno

Sabato 10 Maggio 2014 alle ore 17.00
PRESSO LA SEDE AMMINISTRATIVA
Via Aurelia, 11 – 57022 Donoratico
Per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
1.

Approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2013, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società
di revisione. Determinazioni conseguenti;

2.

Destinazione dell’utile netto di esercizio;

3.

Informativa all’Assemblea sulle politiche di remunerazione;

4.

Determinazione, ai sensi dell’art. 22, dello Statuto del sovrapprezzo che deve
essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai
nuovi soci;

5.

Determinazione del fido massimo da concedersi ad uno stesso obbligato;

6.

Conferma incarico per la revisione legale dei bilanci per il periodo 31.12.201131.12.2019 in seguito all’avvenuta cessione di ramo d’azienda dalla Bompani
Audit Srl alla Baker Tilly Revisa SpA;

7.

Nomina della Commissione Elettorale;

8.

Varie ed eventuali.
A norma dell’art. 24 dello Statuto, possono intervenire all’Assemblea i soci che
risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro soci.

		
		

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

Al termine dell’Assemblea, i soci partecipanti sono invitati
ad una cena a buffetFotoche
siditerrà
del mese
novembrepresso il Residence
raccolta delle olive
Hotel CampastrelloLaSport
a Castagneto Carducci
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I Governi passano, i problemi restano...
la Banca va avanti!
Cari soci,
eccoci qua a commentare ed
archiviare un altro anno trascorso,
il 2013, certamente anch’esso tra
i più difficili degli ultimi cinque o
sei, caratterizzato dall’acuirsi della
congiuntura sfavorevole alimentata da
una situazione politica che ha sfiorato
il grottesco. Siamo stati spettatori di
veloci passaggi di Governi tecnici o
di larghe intese, che certamente hanno
contribuito a non far precipitare il
Paese nel baratro e a rasserenare i
mercati internazionali sulla capacità
dell’Italia di far fronte ai propri
impegni, ma lo hanno fatto innalzando
la pressione fiscale e bloccando la
crescita dell’intero sistema produttivo
del Paese. E’ vero andava fatto, ma
non è sufficiente! Le sole fondamenta,
pur necessarie, non bastano per
costruire un edificio, occorre ben
altro. Questo è il vero punto critico
su cui si sono arenati sia il Governo
tecnico di Monti che quello di larghe
intese di Letta, già perché signori miei
c’è bisogno di scelte coraggiose che
solo una solida responsabilità politica

potrebbe prendersi. Ci riproviamo
adesso con Renzi, il quale, almeno
all’apparenza, sembra avere una
marcia in più, un certo determinismo
nel puntare dritto sugli obbiettivi
smuovendo dal torpore l’intera classe
politica, ma ci sono alcuni argomenti,
a mio avviso fondamentali, che
ancora non sono stati agendati quali:
la legalità come valore economico
oltre che etico, la giustizia che crolla
a pezzi, le infrastrutture da ripensare.
Intendo dire che è importante certo
avere 83 euro in più in busta paga,
è importante avere sgravi sul cuneo
fiscale per le imprese ma se queste
manovre non sono accompagnate
dalla rimozione degli ostacoli che
tengono lontani dal nostro Paese gli
investitori stranieri o addirittura che
fanno fuggire quelli interni andiamo
poco lontano. Difficile investire in
un Paese dove se c’è bisogno di fare
una causa civile occorrono anni,
addirittura decenni, prima di venirne a
capo, dove si è a rischio di scontro con
la criminalità organizzata, dove esiste
concorrenza sleale fatta da evasori,

dove ci sono infrastrutture arretrate e
con tecnologie obsolete! Questi sono i
veri temi che l’intero Paese, non solo
la classe politica, deve con decisione
affrontare altrimenti non ci sarà mai
nessuna vera ripresa.
In questo difficile contesto come sempre la nostra banca ha fatto ciò che le
compete: ha raccolto finanza e l’ha
reimpiegata interamente sul territorio di competenza raggiungendo dei
risultati di tutto rispetto. La raccolta
diretta è cresciuta di circa il 13% mentre sul territorio di nostra competenza
il sistema si è fermato a poco più del
5%, gli impieghi sono cresciuti di circa il 6% mentre il sistema sul territorio addirittura ha avuto una riduzione
di circa il 5%. Questi dati debbono far
riflettere su chi davvero ha sostenuto
imprese e famiglie nel 2013! Chiudo
cari soci dicendo che noi come sempre
siamo qua, in prima linea, con onestà,
trasparenza e impegno a condurre la
banca nella mission che le compete.
Il Vice Direttore Generale
Mario Tuci
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Borsa di Studio “Sergio Acerbi”

IIa edizione anno 2014
La Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci, da sempre vicina al mondo della scuola e per
incentivare le eccellenze degli studenti nei percorsi di istruzione superiore, anche nel corrente anno
scolastico bandisce un concorso per l’assegnazione di borse di studio, per onorare e commemorare la
figura umana e professionale del Rag. Sergio Acerbi, che per oltre 40 anni ne fu Direttore Generale ed
instancabile promotore del suo sviluppo.
Si tratta di borse di studio dell’importo di euro 1.000 ciascuna, destinate agli studenti dell’ultimo anno
di cinque Istituti Tecnici Commerciali ad indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing” IGEA, delle
province di Livorno e Grosseto, che si diplomeranno con il voto più alto all’interno di ciascuna classe
quinta di appartenenza.
L’assegnazione delle borse di studio avverrà nell’ambito di una cerimonia che si terrà, nei locali della
Banca, nel mese di Settembre.
Il Consigliere
Francesco Irrera

Nella foto i vincitori della prima edizione della Borsa di Studio

Seguici su
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ASSEGNAZIONE DI

Borse di Studio
“Sergio Acerbi”

2a Edizione Anno 2014
La Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci bandisce un concorso per l’assegnazione di borse
di studio, per onorare e commemorare la figura umana e professionale del

Rag. Sergio Acerbi
che per oltre 40 anni ne fu il Direttore Generale e l’instancabile promotore del suo sviluppo. Si tratta di borse
di studio dell’importo di euro 1.000 ciascuna, destinate agli studenti dell’ultimo anno degli Istituti Tecnici
Commerciali ad indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing” IGEA, che si diplomeranno con il voto più
alto all’interno di ciascuna classe quinta di appartenenza.

REGOLAMENTO
-

L’invito a partecipare è rivolto agli alunni delle classi quinte ad indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing” IGEA degli istituti
I.T.C. EINAUDI di Piombino (per 1 classe), I.T.C. CATTANEO di Cecina (2 classi), I.T.C. paritario ATTIAS di Livorno (2 classi), I.T.C. VESPUCCI di Livorno (2 classi), I.T.C. FIBONACCI di Follonica (2 classi);
Le borse di studio dell’importo di 1.000 euro ciascuna saranno assegnate agli studenti che si diplomeranno con il voto più alto all’interno di ciascuna classe quinta di appartenenza;
Se all’interno delle singole classi ci saranno più studenti che raggiungeranno ex aequo la votazione massima della classe, la borsa
sarà assegnata a ciascuno di essi;
I vincitori saranno premiati nell’ambito di una cerimonia che si terrà presso i locali della Banca entro e non oltre un mese dalla pubblicazione dei risultati scolastici.
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Addio allo scrittore
Luciano Bezzini
Storico “ufficiale” di Castagneto
Si è spento martedì 28 febbraio, all’età di
84 anni, Luciano Bezzini, storico «ufficiale» di Castagneto ma soprattutto scrittore
impegnato nella divulgazione della storia
locale e, più in generale, della tradizione
culturale dell’intero territorio castagnetano.
Il maestro Bezzini, come tutti lo chiamavano per aver insegnato alle scuole
elementari di Donoratico ininterrottamente fino al 1983, era nato a Bolgheri
nel 1929. Residente a Donoratico e da
sempre incuriosito da tutto quello che
riguardava il passato del proprio paese,
aveva accumulato nel corso degli anni un
vasto archivio personale, nel quale era riuscito a raccogliere migliaia di documenti
provenienti da fondi archivistici privati
abbandonati e, soprattutto, da raccolte di
documenti provenienti delle varie fattorie
della famiglia Della Gherardesca. Tutto
materiale che, senza il suo provvidenziale
intervento, con tutta probabilità sarebbe
andato perduto.
Il metodo di studio di Bezzini era semplice
quanto efficace: consisteva nell’appuntare
in decine di quaderni, schedari e raccoglitori vari, tutte le notizie biografiche, le
vicende storiche, gli aneddoti e le storielle più curiose che incontrava leggendo
i vari documenti del suo archivio ma anche decifrando e interpretando tutti quei
frammenti che, per qualche motivo, gli
capitavano tra le mani.
Per lui non era poi meno importante
l’enorme patrimonio storico della tradizione orale, conservato nella memoria
di molte persone dall’età avanzata ma
dalla mente sorprendentemente lucida,
dalle quali, con l’abilità di un demiurgo,
riusciva a ricostruire vicende del passato
e legami nascosti, nonché a dare un nome
a volti, ormai sconosciuti, immortalati in
foto d’epoca.
Dopo aver lasciato l’insegnamento, Bezzini aveva deciso che era giunto il momento
di divulgare l’enorme bagalio di conoscen-
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ze storiche che, negli anni, era riuscito ad
accumulare. E così, per quasi trent’anni,
ha continuato instancabilmente a scrivere libri che spaziavano dalla storia locale
alla cucina tradizionale castagnetana, esplorando tutti gli ambiti culturali del territorio e contribuendo in modo decisivo ad
alimentare il forte senso di appartenenza
che caratterizza l’intera comunità castagnetana.
Citare i suo meriti culturali sarebbe impresa assai difficile ma non si può mancare di ricordare la cordiale disponibilità
sempre dimostrata nei confronti delle
decine di studenti universitari che hanno
potuto realizzare la propria tesi di laurea grazie proprio all’aiuto di Luciano il
quale, senza mai tirarsi indietro, apriva
la propria casa-archivio ai ragazzi che lo
andavano a trovare, riempiendoli poi di
notizie storiche, divertenti spunti aneddotici ma anche suggerimenti e stimoli
intelletuali.
Il suo contributo va però oltre, se persino

un’affermata kermesse eno-gastronomica
come «Castagneto a Tavola» deve la sua
esistenza proprio ad un’idea dello scrittore e ad un suo libro da cui prende il proprio nome.
Immancabile ospite di tavole rotonde e
presentazioni di libri di argomento locale,
riusciva sempre a vivacizzare i dibattiti
più grigi con il suo umorismo, i suoi aneddoti divertenti e il suo modo di riuscire
a collegare fatti e personaggi apparentemente lontani.
Forti anche i suoi legami con la Banca di
Credito Cooperativo di Castagneto, spesso
sponsor delle sue numerose pubblicazioni,
con la quale lo scrittore era accumunato
dallo stesso radicamento al territorio ed
dall’attenzione per il patrimonio storico e
culturale locale.
Quanto alle opere, tra le tante che si
potrebbero citare, forse quelle che più rappresentano lo stile di Bezzini e che maggiormente ne costituiscono l’eredità culturale, potremmo ricordarne tre: «Gente
Castagnetana» (1992), un’antologia di
storie e storielle aneddotiche che vanta
un’introduzione del professore Massimo
Livi Bacci, a riprova dell’interesse che,
anche a livello accademico, le ricerche di
Bezzini hanno suscitato. Poi la «Storia di
Castagneto, Bolgheri e Donoratico dalle
origini al 1945» (1998), un compendio
della storia locale tra i più completi scritti
dal maestro. Quindi «Conti e contadini.
Storia di 500 famiglie castagnetane», che
rappresenta la sintesi dell’enorme lavoro
di ricerca sugli alberi genealogici e sulle
storie delle principali famiglie castagnetane e che rappresenta tutt’oggi il punto
di partenza per chiunque voglia approfondire l’affascinante storia di questo nostro territorio.
Una storia che Luciano Bezzini ha studiato, raccontato e amato per tutta una
vita e della quale, da oggi, anche lui fa
meritatamente parte.
Giacomo Pantani

Visita www.bcccastagneto.it
Nella sezione contatti troverai uno spazio a te riservato dove potrai
comunicare con la tua Banca, potrai scrivere suggerimenti, idee,
reclami e quanto altro riterrai utile per migliorare i nostri servizi.
Direzione Generale Tel. 0565 778711

Questo giornale è stampato su carta FSC

Impaginazione e Grafica: info@comiedit.it - Stampa:Tecnostampa2000
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IL NOSTRO
SOSTEGNO
ALLA MUSICA
NELLE SCUOLE
A partire dall’anno scolastico 20112012 la nostra banca, attraverso la
dotazione di un set di 25 strumenti
musicali alla Filarmonica Comunale
di Castagneto Carducci, sostiene
il progetto “Tutto d’un fiato”, i
cui destinatari sono i ragazzi che
frequentano le tre classi di scuola
media del capoluogo.
Il progetto, unico nel suo genere,
costituisce un esempio importante
di progettualità sinergica tra la nostra banca, l’Istituto Comprensivo “Borsi” e la Filarmonica Comunale. Progetto
che ha già dato i suoi frutti con l’ingresso nella locale filarmonica di 15 ragazzi. Tra l’altro, visti gli ottimi risultati
raggiunti stiamo sostenendo un progetto analogo nella vicina Venturina.

CABELPAY: funzioni disponibili su MITO
Sul programma di internet
Banking MITO esistono delle
comode funzioni che permettono di modificare in assoluta
tranquillità e sicurezza diverse funzioni della carta conto
Cabel Pay. Vediamo le principali.

periori all’importo impostato zo banda magnetica.
dall’utente.
Il controllo che il titolare di
Cabel Pay può esercitare sulla
OPERATIVITA’
carta utilizzando queste funE’ la funzione più importante, zioni è davvero molto imporin quanto da questo pannello tante per evitare frodi o clonasi possono abilitare o disabi- zioni.
litare (con logica “on/off”) le Informiamo inoltre la clienteprincipali funzioni della carta: la che all’interno di MITO è
AUTORICARICA
prelievo contanti, pagamenti disponibile un comodo manuaIl servizio permette di mante- presso esercizi commerciali, le utente in grado di chiarire
nere il saldo della carta entro pagamenti su internet, utiliz- ogni dubbio operativo.
un intervallo compreso tra un
minimo ed un massimo (impostabili dall’utente) e di riportarlo al valore stabilito nel
caso che scenda al di sotto del
minimo o se supera il massimo. Le operazioni saranno
regolate addebitando o accreditando un conto corrente ordinario, che dovrà essere intestato alla stesso nominativo
della CabelPay.
NOTIFICHE
Il servizio permette di ricevere notifiche via SMS o email
per prelievi o pagamenti su-

Cruscotto di configurazione delle operatività

Vuoi sapere come funziona
la filiale virtuale?
Inquadra il codice QR
con il tuo Smartphone o Tablet

