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Editoriale
di Gianfranco DONATO
Presidente Banca del Valdarno

La riforma delle Banche di Credito Cooperativo è legge. Con la pubblicazione sulla Gaz-
zetta Ufficiale della legge 49 dell’8 aprile 2016, il sistema delle BCC entra in una nuova fase.

Il Credito Cooperativo apre il suo terzo tempo con l’ambizione di svolgere un ruolo da
protagonista nel sistema Bancario italiano, facendo un ulteriore passo in avanti lungo quel
percorso di trasformazione “dall’interno” che lo ha sempre contraddistinto nella sua storia ul-
tracentenaria: da singoli soggetti, passando per la costituzione di una rete, fino ad arrivare al
gruppo unico. Passaggi decisivi per la vita del Credito Cooperativo e animati sempre dallo
stesso fine: quello di rendere le BCC sempre più salde e forti sul mercato e in grado di affron-
tare le sfide a cui, di volta in volta, il sistema bancario è stato sottoposto.

Sono stati mesi di grande elaborazione, di confronto, fatica e, a volte, di smarrimento.
Stati d’animo che accompagnano sempre tutti quei processi in cui si mettono in discussione
le proprie fondamenta per comprendere fino in fondo se possono ancora supportare le “spin-
te” e gli “urti” di un presente contraddistinto da sempre minori certezze e da una serie di in-
cognite che richiederanno capacità e energia nuova per affrontarle.

È stato un percorso lungo e faticoso, ma non fine a se stesso. Con un testo finale che ha
permesso al movimento del Credito Cooperativo di accreditarsi come interlocutore credibile
rispetto al Governo e attivando un processo, unico in Italia (si veda l’esperienza delle Popo-
lari), di travaso della visione delle “BCC sul futuro delle BCC” nel confronto, prima all’interno
delle commissioni parlamentari, e successivamente in parlamento. Con un testo finale che re-
cepisce gran parte del testo proposto da Federcasse, un aspetto non secondario che rappre-
senta la certificazione del buon lavoro svolto in fase di proposta.

Una riforma che parte dall’ascolto e dai contributi di molti, e che proprio per questo rag-
giunge probabilmente il miglior risultato possibile: cambiare ma nel rispetto delle nostre ra-
dici e origini, riuscendo a non snaturarci e a farci entrare a pieno titolo nel futuro assetto del-
l’unione Bancaria.

Una soluzione che salva il principio di mutualità e il radicamento delle BCC nel territorio
vicino alle famiglie e alle imprese che tutti i giorni lo abitano, lo vivono e che si confrontano
con i problemi connessi alla crisi di un intero sistema economico. E proprio per continuare in
questa azione e rafforzare la propria specificità locale, accetta però di aggregarsi per essere
capace di affrontare sfide nuove grazie a dotazioni patrimoniali più solide.

Anche noi, come ribadito in maniera dettagliata negli Incontri Zonali e nelle Assemblee
di Bilancio, siamo sempre stati convinti che quella dell’unità fosse la strada giusta da percor-
rere, l’unica in grado di dare futuro alla Nostra Storia che affonda le sue radici nella dottrina
sociale della Chiesa, creando le condizioni per affrontare le sfide presenti senza subirle e senza
essere costretti a snaturarsi. 

I prossimi mesi, che come sistema BCC affronteremo con la tranquillità del nuovo fondo
temporaneo obbligatorio per la gestione di eventuali situazioni di crisi, saranno quindi quelli
del Gruppo, della sua costituzione e organizzazione. Non sarà un processo decisionale facile
né tanto meno secondario e porterà ad aprire tavoli di discussione sulla concentrazione delle
varie BCC sul territorio e sull’inevitabile necessità di aprirsi alla razionalizzazione della loro di-
stribuzione sui territori. Come Banca del Valdarno siamo pronti ad intavolare qualsiasi discus-
sione. Forti di quello che siamo, con gli oltre 3000 soci, le nostre 9 filiali e un Bilancio solido
come ha certificato la nostra ultima Assemblea che lo ha approvato all’unanimità.

Con questo profilo ci apprestiamo a vivere il nostro terzo tempo, convinti di quello che
siamo e di quello che potremmo dare in termini di idee e di supporto al Valdarno e alle per-
sone che lo abitano.

Gianfranco Donato

Dopo un lungo
cammino fatto di
ascolto, confronto
ed elaborazione, è
divenuta legge la
Riforma del Credito
Cooperativo
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ESSERE MOTORE DI CRESCITA PER FAMIGLIE E IMPRESE

I NOSTRI VALORI CENTRALI

SOLIDITÀ
E FIDUCIA
Stefano Roberto PIANIGIANI - Direttore Generale Banca del Valdarno
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Con l’assemblea di Bilancio del

14 maggio scorso si è chiuso

ufficialmente il 2015 della nostra

Banca. Un anno importante per la

Banca del Valdarno, in cui abbiamo

rimesso al centro della riflessione su

noi stessi e sul nostro futuro due

parole importanti: solidità e fiducia.

I numeri del 2015 ci dicono che è
cresciuta la fiducia che abbiamo raccol-
to e distribuito, accompagnata, però, da
un contemporaneo rafforzamento del
nostro patrimonio e delle coperture sui
crediti deteriorati, continuando sulla
strada del frazionamento del rischio.
Con un atteggiamento che riteniamo
virtuoso e orientato alle buone pratiche,
cosa che, fra le altre, ci ha consentito di
chiudere il 2015 con una riserva sul por-
tafoglio di proprietà di oltre 11/mln.

Solidità e fiducia, due parole al
centro del nostro Bilancio che trovia-
mo riconfermati dalle percentuali ab-
binate a quei valori che l’informazione
finanziaria delle grandi fonti di stampa
nazionali e internazionali ci ha educa-
to, in questi anni, a considerare la car-
tina di tornasole della salute delle Ban-
che: CET 1; TIER 1; TOTAL CAPITAL
RATIO. Poter contare oggi su percen-
tuali in crescita su tutti i valori rispetto
al 2014 e spesso collocate su livelli mi-
gliori di quelli espressi dal sistema ban-
cario sono non solo motivo di orgo-
glio per quello che in questi anni ab-
biamo fatto come Banca del Valdarno,
ma soprattutto conferma di non es-
serci sottratti al nostro ruolo di
Banca del Territorio, in grado di uti-
lizzare il denaro per la crescita di im-
prese e famiglie, senza perdere di vista
l’orizzonte della sana e prudente ge-

stione e dell’essere Banca di Credito
Cooperativo.

Il Bilancio 2015 ci riconferma quin-
di che siamo riusciti ad essere fino in
fondo quello che il professor Becchetti
definisce “banche di mercato che non
sono però massimizzatrici di profitto”.
Una Banca di Credito Cooperativo ra-
giona infatti in maniera diversa dalle
Banche costituite sotto forma di s.p.a.,
che hanno come unico obiettivo la
creazione del maggior valore possibile
per gli azionisti; essa investe sul territo-
rio, erogando credito e servizi bancari,
privilegiando lo sviluppo economico e
sociale della comunità in cui opera, ri-
spetto alla ricerca del profitto in termi-

ni assoluti. Questo vuol dire fare la
BCC.

Per continuare a farlo nel nuovo
secolo abbiamo però bisogno di con-
cretizzare quel percorso di consolida-
mento e di crescita che è alla base del-
la legge di riforma delle Banche di
Credito Cooperativo da poco licenzia-
ta in parlamento. Lo strumento è quel-
lo del “gruppo nazionale” che ci
permetta di continuare ad essere Ban-
che del Territorio, a sostegno delle at-
tività del territorio, ma con la forza del
terzo gruppo Bancario nazionale in
termini di dimensioni e di capitale.

Una buona notizia quindi per la
Banca del Valdarno e per le banche di
Credito Cooperativo, essere più
“grandi” per continuare a fare tut-
ti i giorni la Banca di prossimità,
vicina alle esigenze delle persone che
abitano quel territorio, con spalle più
larghe e al riparo dalle possibili turbo-
lenze che dal 2008 ad oggi non han-
no risparmiato l’intero sistema econo-
mico e imprenditoriale del nostro pae-
se.

Per continuare ad essere quel-
lo che siamo c’è bisogno di cam-
biare.

Non è una contraddizione ma la
sfida che chi vuol bene alle BCC non
può esimersi dall’affrontare. 
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UN CONCRETO PERCORSO DI CONSOLIDAMENTO E CRESCITA

ContoCorrente
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DEL CREDITO COOPERATIVO È LEGGE
LARIFORMA
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FOCUS

ContoCorrente Giugno 2016

La Banca del Valdar-
no, che ha da sempre so-
stenuto questo importante
progetto di riorganizzazio-
ne, entra in questa nuova
fase consapevole che oggi
le BCC hanno la grande
possibilità di poter esprime-
re la “forza” e le “potenzia-
lità” dei grandi gruppi Ban-
cari, conservando e preser-
vando, però, la propria na-
tura di “Banca del Territo-
rio”.

Una buona notizia quin-
di per le famiglie e le
imprese del Valdarno
che nei prossimi mesi ve-
dranno la nascita di un
Gruppo Nazionale al primo
posto per Patrimonio.

Il Credito Cooperativo
entra quindi nel suo “terzo
tempo”, portandosi dietro
la propria tradizione di mu-
tualità e “differenza”, scom-
mettendo sulla propria ca-
pacità di essere Gruppo
“cooperativo” a tutti gli ef-
fetti.

Per questo ci piace carat-
terizzare questo nostro spe-
ciale dedicato alla riforma
delle BCC con questo slo-
gan: la #riformaprende-
forma, e la Banca del
Valdarno ne è parte!

Ciascuna Banca di Credito Cooperativo, Cassa Rurale, Cassa Raif-
feisen raccoglie e valorizza il risparmio nel proprio territorio

È titolare della propria
LICENZA BANCARIA

❶

Eroga il credito prevalentemente
AI SOCI

❷

Destina almeno il 70% DEGLI UTILI
a riserva indivisibile

❸

Eroga almeno il 95% dei prestiti
NELLA PROPRIA 

ZONA DI OPERATIVITÀ

❹

L’ASSEMBLEA DEI SOCI nomina il
Consiglio d’Amministrazione e il
Collegio Sindacale. Si conferma il
principio del VOTO CAPITARIO

(una testa un voto)

❺

È sottoposta a REVISIONE COOPE-
RATIVA (verifica della persistenza
di requisiti mutualistici) con ca-

denza biennale

❻
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LA RIFORMA DEL CREDITO COOPERATIVO

ContoCorrenteGiugno 2016

Una nuova fase per il
Credito Cooperativo.
Un grande gruppo
con la consueta
attenzione al territorio.

Mercoledì 6 aprile
l’Assemblea di Palazzo
Madama ha approvato il
disegno di legge di
conversione del Decreto
di riforma del Credito
Cooperativo italiano.
Il Sistema delle Banche di
Credito Cooperativo
entra in una nuova
fase della propria
esistenza. 
Una legge che recepisce
la maggior parte delle
linee guida proposte dalle
BCC e contenute nella
proposta di autoriforma
presentata al Governo,
con un risultato
importante di cui, come
sostiene il Presidente
di Federcasse,
Alessandro Azzi,
“dobbiamo essere
consapevoli ed orgogliosi”.

modello bancario basato sulla democra-
zia economica, la partecipazione, la ri-
cerca di un vantaggio collettivo e non di
un profitto individuale. Per continuare a
servire adeguatamente le famiglie, le

micro, piccole e medie imprese di tutti i
settori che pure stanno cambiando.
Confermando il ruolo mutualistico del
Credito Cooperativo in un contesto nor-
mativo e di mercato totalmente nuovo.

Vogliamo salvaguardare il pa-
trimonio di valori proprio delle
BCC e delle Casse Rurali che ha
contribuito negli anni a favorire la
coesione sociale, lo sviluppo par-
tecipativo e il benessere diffuso.

Ma vogliamo anche preserva-
re la "biodiversità bancaria" delle
BCC, indispensabile per garantire
il pluralismo dei modi di fare ban-
ca in Europa.

La riforma creerà le condizioni
per attualizzare e rafforzare un

La riforma stabilisce che ogni BCC dovrà aderire al
Gruppo Bancario Cooperativo (GBC) il quale dovrà
sottoporre alla Banca d’Italia il progetto di costitu-
zione entro 18 mesi dall’entrata in bigore delle Di-
sposizioni attuative emanate dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze e dalla stessa Banca
d’Italia.
L’adesione al Gruppo Bancario Cooperativo è con-
dizione per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio
dell’attività bancaria. Per aderire al Gruppo Bancario

Cooperativo, le BCC sottoscriveranno un contratto
di coesione (che disciplinerà il funzionamento del
Gruppo stesso). Le BCC rimarranno titolari dei propri
patrimoni e manterranno gradi di autonomia gestio-
nale in funzione del livello di rischiosità da sviluppare
nell’ambito degli indirizzi strategici e degli accordi
operativi concordati con la Capogruppo del Gruppo
Bancario Cooperativo, della quale manterranno il
controllo societario, detenendone la maggioranza
del capitale.
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“La Banca vicino a te” è lo slogan che accompagnerà tutti
nostri messaggi istituzionali contribuendo a costruire una
storia di volti, immagini e racconti che messi insieme ci por-
teranno a tratteggiare quello che oggi la Banca del Valdarno
rappresenta per il Valdarno e per i propri soci e clienti. Guar-
dando al futuro come il luogo in cui vivere un terzo tem-
po contraddistinto dalle potenzialità del nascente gruppo
delle BCC.

Per iniziare un racconto non potevamo che partire da
quello che più di tutti ci identifica e ci appartiene: il nostro
territorio. Un’immagine del Valdarno visto dall’alto in cui le
zone urbane si mescolano con quelle rurali, protette dalle
nostre colline che custodiscono al centro la valle dell’Arno.
Un territorio che parla delle nostre origini, radicate nel tem-
po, e che esprime la capacità che la Banca del Valdarno ha
avuto di diventare strumento di crescita per l’intero Valdar-
no con la sua funzione anticiclica esercitata a favore delle fa-
miglie e delle imprese del territorio, fedele ai principi della
mutualità che nemmeno l’ultima riforma delle BCC ha mes-
so in discussione.

Nei prossimi mesi proveremo a raccontarci questa storia
che parte dai pochi soci fondatori e arriva agli oltre 3.000 di
oggi e che ancora oggi ha l’ambizione di contribuire a co-
struire un futuro fatto di relazioni, di intuizioni imprendito-
riali da sostenere, di progetti familiare da accompagnare, di
comunità locali da sostenere, di proposte di promozione so-
ciale da portare avanti. 
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NUOVA CAMPAGNA ISTITUZIONALE E NUOVO SITO INTERNET

Giugno 2016ContoCorrente

bancavaldarno.it

La nostra Banca si rifà il look

E lo fa con due importanti strumenti di
comunicazione. Una campagna istituzionale
con un nuovo slogan e un sito internet
mobile compatibile sempre più adeguato alle
esigenze di comunicazione di una Banca 2.0.
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PARTECIPAZIONE E SODDISFAZIONE PER I SOCI DELLA BANCA

Approvato il Bilancio 2015

Miglior Bilancio degli ultimi
anni, indici patrimoniali tra i
migliori del sistema bancario

Soci in crescita

Intervento del Direttore Frosini
sulla Riforma del Credito
Cooperativo

ASSEMBLEA
ANNUALE DEI SOCI 2016

Sabato 14 maggio, l’Audi-
torium della nostra Banca ha
accolto l’annuale Assemblea
dei Soci della Banca.

All’ordine del giorno, l’ap-
provazione del bilancio al 31
dicembre 2015.

I lavori sono stati aperti dal
Presidente Donato e dal Diret-
tore Generale Stefano Piani-
giani che hanno illustrato gli
esiti del bilancio 2015.

Grazie al supporto di alcune
slide realizzate appositamente
per l’Assemblea, la giornata è
stata anche l’occasione per fare
il punto sui numeri del Bilancio
(miglior utile degli ultimi anni e
indici di solidità patrimoniale
collocati sui migliori livelli del
sistema bancario italiano) e
sulle iniziative della Banca a fa-
vore dei soci e del territorio.

La giornata, che si è conclusa

con l’approvazione del bilancio
con voto unanime, ha visto
anche l’intervento del Diret-
tore della Federazione To-
scana delle Banche di Credito
Cooperative, Roberto Frosini,
che ha parlato della Legge di Ri-
forma del Credito Cooperativo,
indicando possibili percorsi per
il movimento delle BCC in at-
tesa del passaggio al gruppo
unico.
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DALLA BANCA

Giugno 2016

PER RISTRUTTURAZIONE
CASA E NEGOZI 

C’ENTRO
ANCH’IO

Che cosa sono i centri

storici se non la cartina di

tornasole dei nostri paesi.

Il biglietto di presentazione

per i numerosi turisti che li

visitano nel corso dell’anno. 

Quel cuore pulsante
di una comunità
che si è andata edi-
ficando intorno alle
piazze e al campa-
nile. 

Un percorso di
espansione continua
verso l’esterno, contraddi-
stinto dalla crescita demografica e dalla
conseguente edificazione di nuove unità
abitative.

Intorno ai centri Storici si sono quindi
progressivamente andati a costituire cer-
chi concentrici di vita sociale che

nel corso degli anni hanno
comunque continuato a
guardare al Cuore
delle comunità come
il luogo delle propria iden-
tità dove fare shopping o
leggere un giornale in
qualche bar.

I centri commerciali
naturali, le varie iniziative
promosse dalle pro loco
e dai comuni, nella mag-
gior parte dei casi con
il contributo della nostra Banca rap-

presentano “un in-
vestimento” su

un ’ ident i t à
che credia-
mo vada
preservata
anche in

momenti
non facili per

l’economia e le fami-
glie del nostro territo-
rio. Come Banca del
Valdarno abbiamo
fatta nostra questa ri-
flessione, interrogandosi
su quali altre soluzioni

potevamo trovare per sup-
portare il desiderio di molte
famiglie e commercianti di
rendere ancora più qualificato
il centro storico e gli immobili
che lo compongono.

Per fare questo abbiamo
pensato ad un campagna di
comunicazione denominata
«C’ENTRO anch’io!» che
prevede prodotti specifici per
la ristrutturazione di negozi e
case nei comuni del Valdarno

con condizioni particolarmente agevolate
se ubicati nei centri storici.

Un aiuto concreto per chi oggi
desidera riaffermare che vivere
e operare in centro è bello.

ContoCorrente
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DALLA BANCA

ContoCorrente Giugno 2016

M’ILLUMINO DI MENO
ECO-DAY

Come ogni anno le BCC hanno aderito
all’iniziativa promossa da Caterpillar (Ra-
dio 2) “m’illumino di meno”, che invitando
a spengere le luci e i dispositivi elettrici,
promuove da circa otto anni abitudini e
comportamenti rivolti al risparmio ener-
getico.

L’edizione 2016 è stata dedicata inoltre
alla MOBILITÀ SOSTENIBILE, con l’opera-
zione denominata “Bike the Nobel” con
cui la trasmissione di Radio2 ha proposto
di candidare la bicicletta al Premio Nobel
per la Pace (per saperne di più: http://ca-
terpillar.blog.rai.it/bikethenobel). 

Non solo la promozione di buone
pratiche ma anche una proposta provo-
catoria volta a stimolare la riflessione
intorno alla sostenibilità del pianeta. Pro-
muovere l’uso della bicicletta e di altri
mezzi a basso impatto energetico può
infatti rappresentare un simbolo di pace e
di rispetto per l’ambiente.

Tutti temi cari al Credito Cooperativo
che può, del resto, contare sul supporto
tecnico assicurato dal consorzio BCC
Energia che nel corso di questi anni ha
consentito alle BCC aderenti di risparmiare
sulla propria bolletta. Evitando, solo nel
2015, emissioni in atmosfera di 30.508
tonnellate di CO2. Un risparmio che equi-
vale alla capacità di assorbimento di circa
1,2 milioni di piante di arancio. 

Una vocazione che appartiene alla no-
stra storia, come testimoniato dall’art.2

dello statuto, che tra i suoi
principi ispiratori ribadisce
come lo scopo di una
Banca di Credito Coo-
perativo sia quello “[…]
di favorire i soci e gli ap-
partenenti alle comunità
locali nelle operazioni e
nei servizi di banca, per-
seguendo il miglioramento
delle condizioni morali, cul-
turali ed economiche degli
stessi e promuovendo lo svi-
luppo della cooperazione, l'edu-
cazione al risparmio e alla pre-
videnza, nonchè la coesione sociale
e la crescita responsabile e so-
stenibile del territorio nel quale
opera […]”.

La crescente domanda di energia
ha messo quindi in luce il problema
della diffusione nell’atmosfera di gas
inquinanti prodotti da combustibili
fossili quali petrolio, carbone e metano.
Le ricerche degli ultimi anni dimostrano
che per evitare il collasso ecologico ed
economico del nostro pianeta dovremo
ridurre del 60% le emissioni di gas ad
effetto serra entro il 2050. La sfida
globale contro l’inquinamento atmosfe-
rico è lanciata e coinvolge tutti ad ogni
livello, nessuno escluso. Noi, come Banca
del Valdarno cerchiamo di portare il nostro
contributo.

Le BCC per il risparmio energetico.
Da sempre impegnate per la
crescita responsabile e sostenibile
del territorio nel quale operano.
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NOTIZIE DALLA BANCA

ContoCorrente Giugno 2016

Le nuove AGENDE 2016 diTre appuntamenti per i Soci della Banca

Tre incontri promossi sui territori, per confrontarsi e
ascoltare i Soci della Banca. Un’occasione in cui è stato
possibile parlare del Bilancio 2015, del Piano Stra-

tegico per i prossimi anni e della Riforma delle

BCC, approfondendo anche il Bail-in grazie anche
al contributo del Prof. Cristiano Iacopozzi dell’Uni-
versità di Siena. 

La grande partecipazione e l’attenzione di-
mostrata rispetto a temi così importanti e di
grande attualità sono stati il preludio ad un
confronto franco e ricco nei contenuti.

Tutti gli incontri si sono conclusi con
un’apericena offerta dalla Banca a tutti i soci
presenti.

Occasione di
ascolto,

informazione e
confronto per

tutti i Soci

Incontri ZONALI

PREMIATI MIGLIOR FILIALE E UFFICIO INTERNO 2015
Il riconoscimento alla Filiale di San Giovanni V.no e all’Area Affari 

Alla presenza del Presi-
dente Gianfranco Do-
nato, del Direttore Gene-
rale Stefano Pianigia-
ni, del Vicedirettore Gene-
rale Marco Dell’Oste e
dei componenti del CDA e
del Collegio Sindacale
è stato consegnato ai di-
pendenti della Filiale di San
Giovanni V.no e ai compo-
nenti dell’Area Affari il rico-
noscimento per i risultati
ottenuti nel corso del
2015.

Nella foto il momento
della premiazione.

Riconoscimento

Filiale S. Giovanni V.no
Marco Milandri 
Marco Ermini 
Elisabetta Magi
Laura Pandolfi
Edoardo Bazzini

Barbara Cavoto
Silvia Martini
Filippo Caccialupi
Silvia Cavicchioli
Moraldo Righi
Francesca Fabbri

Ufficio Affari Generali:
Luca Ruviglioni
Beatrice Silvis
Valentina Manzuoli
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UNA BANCA SEMPRE CONNESSA

ContoCorrente

2.0

Parlare il linguaggio del futuro
vuole dire dotarsi oggi di strumenti
che ci permettano di essere sempre
più e meglio una Banca 2.0. Essere
SMART, essere quindi evoluti e
funzionali per continuare ad essere al
centro del nostro territorio e
capaci di rispondere alle esigenze dei
nostri soci e clienti è una sfida che
abbiamo accolto con entusiasmo
e determinazione.

Se sei titolare del Servizio
Relax Banking, con Banca del
Valdarno,  puoi vincolare
direttamente il tuo conto
deposito.

Una nuova opportunità per
tutti quei clienti che hanno scelto
di "fare Banca direttamente da
casa". Chiedi informazioni in
filiale.

Giugno 2016
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LA BANCA

ContoCorrente

La APP del Credito Cooperativo, il nostro sito
internet, la App del Relax Banking, il Bancomat
di nuova generazione, il nostro primo Conto
Online BCClic, sono tasselli importanti di questo
percorso che abbiamo intrapreso e che dovrà
portarci a diventare sempre più e sempre
meglio una Banca a portata di WEB.

La APP RelaxBanking Mobile è presente negli store

di Apple e Android. Scaricando l’applicazione su smartphone
o tablet, sarà possibile controllare il saldo e i movimenti del conto cor-
rente, effettuare operazioni bancarie (bonifici, ricarica del cellulare).

Lo sportello
bancario 

sul proprio
telefono!

BANCOMAT EASY 
(Filiale di Cavriglia)

Un Bancomat di nuova gene-
razione che, oltre alle normali ope-
razioni di prelievo, ricariche telefoni-
che e pagamenti vari, è abilitato ai
versamenti di contante e/o di asse-
gni.

Tutte le operazioni bancarie, in
modalità self-service, senza dover fa-
re file e indipendentemente dall’ora-
rio di apertura al pubblico: 7 giorni
su 7, 24 ore su 24.

Si chiama “TrovaBCC”
l’applicazione di geolocalizza-
zione attraverso la quale è pos-
sibile trovare gli sportelli di tutte
le BCC italiane e definire il per-
corso più veloce per raggiunger-
le grazie al navigatore di Google
Maps. La APP è scaricabile gra-
tuitamente dall’APP Store ed è
ottimizzata per il sistema opera-
tivo Android e IOS e sviluppata
per iPod touch, iPad, iPhone.

Relax banking Mobile App

BCClic
il primo conto Online di

Banca del Valdarno

Molto più di un conto tradiziona-
le, con la convenienza di un conto
online.

Il primo conto Online della nostra
Banca, che permette di effettuare
qualsiasi operazione in ogni momen-
to, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7,            

senza orari e senza
code allo sportello.

La Piattaforma internet
del Credito Cooperativo
ha ormai raggiunto oltre

La sicurezza è garantita dai più effi-
cienti meccanismi di protezione

dell’identità: combinazione user
e password, utilizzo di token

sia in fase di accesso che di autoriz-
zazione dispositiva, invio sms,

salvaguardia dalle intrusioni

La Versione MOBILE della APP sta
avendo ottimi riscontri con i suoi
60.000 utenti tra famiglia e impresa
nei primi di tre mesi di avvio:

Le funzioni dispositive più utilizzate:
Bonifici - Ricariche Carta Tasca - Ricari-
che Telefoniche. In forte crescita il pa-
gamento dei Bollettini Postali Online

utenti
803000

540000

47500

famiglie

famiglie
12500

imprese

263000

imprese

TROVA BCC
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NEWS

della Federazione Toscana delle Banche di Credito Cooperativo

La Federazione Toscana delle Banche di Credito
Cooperativo ha rinnovato i propri organi sociali per
il triennio 2016/2018. Lo ha fatto a margine del-
l’Assemblea per l’approvazione del Bilancio che si
è svolta a Firenze giovedì 9 giugno.

Il nostro Presidente Gianfranco Donato è
stato nominato Vicepresidente Vicario. In
questi anni collaborerà con Matteo Spanò,
presidente della Bcc di Pontassieve, nomina-
to presidente e con Paolo Sestini (Bcc An-
ghiari e Stia) l’altro vicepresidente.

Un riconoscimento importante
per l’operato della nostra Banca in
questi anni.

Importante
riconoscimento
per il lavoro della

Banca del
Valdarno

Gianfranco Donato

VICEPRESIDENTE VICARIO
NOMINATO
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GIORNATA 
DEGLI ATTESTATI

Banca del Valdarno e Associazione Italiana Sommelier, Delegazione di Arezzo

hanno organizzato per i Soci

Sei incontri (più uno di presentazione) per
introdurre appassionati, ma anche professioni-
sti (ristoratori, enotecari) al mondo del-
l’enogastronomia e del vino e alla tecnica
dell’analisi sensoriale secondo i principi e la
didattica dell’Associazione Italiana Sommelier.
Per ogni lezione tre vini in degustazione.
Nel corso della lezione conclusiva esercitazione pra-
tica con un vino bianco, uno rosso ed un vino dolce
fermo con preparazioni idonee all’abbinamento.

Sabato 21 maggio
Hotel Valdarno

I partecipanti al Corso di Foto-
grafia e a quello Dalla Vigna al-
la Tavola si sono dati appunta-
mento il 21 maggio presso la sala
conferenze dell’Hotel Valdarno di
Montevarchi per la Giornata di
consegna degli Attestati. Prece-
duta da una visita con degustazio-
ne alla Tenuta del Borro, la giornata
ha visto la proiezione dei lavori fo-
tografici dei partecipanti. È stata
l’occasione per trascorrere un
pomeriggio in compagnia della
nostra Banca e per darsi ap-
puntamento ai prossimi in-
contri pensati dalla Banca del Val-
darno per i propri Soci.

NUOVA LAVAGNA MULTIMEDIALE 
A TERRANUOVA BRACCIOLINI

Sabato 28 maggio
Istituto Comprensivo

Giovanni XXIII di 
Terranuova B.ni

In occasione della giornata di
Scuola Aperta dell’Istituto Giovan-
ni XXXIII di Terranuova B.ni, si è svol-
ta la cerimonia di consegna della La-
vagna Multimediale acquistata dal-
l’Associazione Scuola Insieme
con il contributo della nostra Banca.

La cerimonia di consegna è stata
preceduta dagli interventi del dott.

Riboletti (Dirigente), del presidente di
Scuola Insieme, Paolo Bizzarri e del

Presidente Donato che nel suo inter-
vento ha sottolineato l’impegno del-
la Banca del Valdarno nei confronti
della Scuola e dei più piccoli.

Notizie
IN BREVE

Opportunità
per i Soci 

della Banca
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SPECIALE

PREMIO AL MERITO SCOLASTICO E ACCADEMICO
10eLODE
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33ª
NEWS

ContoCorrente

EDIZIONE

La Cerimonia al
Cinema Masaccio,
con l’intervento della
Dott.ssa Rosa De
Pasquale, Capo
dipartimento
Istruzione e
Formazione del
M.I.U.R.
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SPECIALE 10 E LODE

Il 2016 della Banca del
Valdarno si è aperto
con 10 e lode, il
Premio al merito
scolastico e
accademico

L’iniziativa dedicata al merito dei
giovani studenti valdarnesi delle scuole
medie inferiori e superiori che si sono
diplomati con il massimo dei voti, e dei
Soci o figli dei Soci della Banca che
hanno conseguito il diploma di laurea
con 110/110 o 110/110 e lode.

Una manifestazione che, giunta or-
mai alla XXXIII Edizione, ha ospitato,
nel corso degli anni, importanti perso-
nalità del mondo della cultura, dell’im-
presa e della politica che, con la loro
presenza, hanno voluto sottolineare
l’importanza del Premio e il valore
dell’azione della Banca del Valdarno

nei confronti del territorio valdarnese.
La premiazione degli oltre 200

studenti è stata preceduta dai saluti
dei vertici della Banca, il Presidente
Donato e il Direttore Generale Piani-

giani, e dall’intervento della
Dott.ssa Rosa De Pasquale, Capo
dipartimento Istruzione e Formazione
del M.I.U.R. che ha portato i saluti
del Ministro Stefania Giannini.

SOCI E
FIGLI DEI

SOCI
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BANCA VALDARNO E ACCADEMIA DEL POGGIO

Giugno 2016

LA NUOVA CAMPAGNA «PICCOLI GRANDI SOCI» RIVOLTA AI BAMBINI

Prosegue la collaborazione tra
Accademia Valdarnese del Poggio,
titolare del Museo Paleontologico
di Montevarchi, e la Banca del
Valdarno, impegnata in un
contributo a favore dell’Istituzione
culturale, a sostegno delle
iniziative per le famiglie.

Dalla sua riapertura nel dicembre
2014, il Museo sta perseguendo uno
dei principali obiettivi, quello didatti-
co, con risultati incoraggianti.
Attraverso progetti per le scuole
di ogni ordine e grado, ma an-
che con proposte extrascolasti-
che, linguaggi interdisciplinari,
capacità di interazione, conte-
nuti declinati in forma laborato-
riale e ludica, nella consapevo-
lezza ormai consolidata che l’ap-
proccio esperienziale e il diverti-
mento sono determinanti per il
processo formativo della perso-
na, già oltre duemila bambini
hanno frequentato le nuove sale
nei primi mesi dell’anno.

Da qui l’idea di rafforzare la
proposta per le fami-

glie con un ciclo di appuntamenti a
cadenza mensile durante il quale ‘vi-
vere il museo’, passarci del tempo, per
giocare, per conoscere persone e im-
parare contenuti nuovi, divertirsi e so-
prattutto affezionarsi. Tra le proposte
anche la ‘Buona-notte al Museo’, du-
rante la quale i più piccoli potranno
trascorrere una intera nottata tra i fos-
sili degli antichi abitanti del nostro ter-
ritorio, come avviene nei più grandi
musei nazionali e per la prima volta in

Valdarno. Il Museo Pa-
leontologico non è un
museo qualunque: vive
dell’affetto della comuni-
tà nel quale è inserito e di

cui racconta le radici. Lo si è visto
quando, dopo sette anni di chiusura,
in diecimila si sono riaffacciati nelle
nuove sale per capire come fosse cam-
biato un percorso visto nei lontani an-
ni della terza elementare. 

Aiuta a rafforzare il senso di appar-
tenenza la natura giuridica del Museo
e dell’Accademia, ente morale a cui ci
si può associare e con la quale si può
collaborare sotto varie forme di
volontariato.

È a partire da que-
sto punto di forza,
connotazione del tut-
to unica e particolare
anche nella panorami-
ca generale dei musei,
che è nata l’idea di
estendere la possibilità
di associarsi anche i
bambini con la cam-
pagna Piccoli Grandi
Soci. Lo scopo prima-
rio è in realtà quello di
offrire un’ulteriore occa-
sione per stimolare il
senso di appartenenza al
Museo in coloro che un
giorno ne erediteranno
oltre che il patrimonio

culturale anche la responsabilità della sua
conservazione e gestione.

Elena Facchino
Direttrice Museo Paleontologico

Vivi IL MUSEO 

ContoCorrente

LE FAMIGLIE AL PALEONTOLOGICO, IL PALEONTOLOGICO PER LE FAMIGLIE
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Giovedì 5 maggio, dalle ore 15.00, presso la
sala CDA di via Montegrappa, si è svolto il consueto
seminario di approfondimento dedicato alle Associazioni di
Categoria e ai Professionisti. 

L’incontro, coordinato dal Vice Direttore Generale Marco Dell’Oste e
dalla collega Forzini Alice (ufficio sviluppo), ha visto la presenza dei Re-
sponsabili delle nostre Filiali e l’intervento di Consulenti di Iccrea Ban-
caimpresa e di Adriana Amato (Consulente Sinergia Estero).

Al centro del confronto, importanti opportunità commerciali per le im-
prese del nostro territorio.

Incontro con
Associazioni
di Categoria e
Professionisti

I SOCI
VENGONO
PRIMA DI

TUTTO

GLI INCONTRI DELLA
CONSULTA DEI SOCI

Martedì 3 maggio, presso la
sala CDA di via Montegrappa, si è
svolto il periodico incontro della Con-
sulta dei Soci della Banca del Valdar-
no. 

L’organo consultivo dei Soci ha
continuato nella sua attività di coor-
dinamento e riflessione sulle attività
contenute nel «Progetto Soci
2016» (il catalogo delle iniziative è
a disposizione di tutti i soci).

Un convegno organizzato
dall’Associazione Percorsi &
Futuro in collaborazione con la
nostra Banca, l’Università di
Firenze e il Comune di Figline
e Incisa Valdarno, con l’obiet-
tivo di riuscire ad attivare un con-
fronto e una riflessione sulla pro-
mozione di un benessere equo e
sostenibile.

Con il Presidente Donato, al
tavolo dei relatori il Sindaco Giu-
lia Mugnai, la Prof.ssa Filomena
Maggio, UNIFI, la Dott.ssa Linda
Laura Sabbadini, Direttore Di-
partimento Sociale Istat, Rosa
De Pasquale, Capo Dipartimen-
to per il Sistema educativo di isti-
tuzione e di formazione, Ales-
sandro Agostini, Presidente Asso-
ciazione «Percorsi & Futuro».

Un’iniziativa che ha riscon-
trato un grande successo in
termini di partecipazione e di
contenuti e che potrebbe essere
replicata anche sull’interno terri-
torio Valdarnese.

SEMINARIO INSIEME

IN COLLABORAZIONE CON BANCA DEL VALDARNO

Lo sapevi che in
Banca del Valdarno
c’è uno sportello
dedicato a Te che

sei Socio?

Se vuoi essere informato su
tutte le iniziative dedicate ai
Soci puoi consultare il sito

www.bancavaldarno.it 
e iscriverti alle nostre

newsletter 

Lo Sportello Soci è aperto tutti i
giorni dalle 10.00 alle 12.00 

in Via Montegrappa 2b, 
San Giovanni Valdarno, 

entrata Direzione Generale.
Mail:

soci@bancavaldarno.bcc.it
Telefono:

055.9137212

RI-LEGGERE IL TERRITORIO 
PER PROGETTARE IL FUTURO

Non perdere l’occasione
di essere informato

Non perdere i tuoi
momenti speciali con
Banca del Valdarno
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L’iniziativa, promossa dall’Associazione
RERUM, è nata da un interrogativo: in che
modo è possibile promuovere e diffondere a
360 gradi i valori universali legati allo sport
per favorire il processo di costruzione delle
nostre città di domani, che vanno necessa-
riamente a costituirsi con un tessuto sociale
sempre più plurale e interculturale?
La manifestazione, giunta alla sua 2ª edi-
zione, ha visto la partecipazione di perso-
naggi di primo piano del mondo
sportivo italiano come Damiano
Tommasi, Simone Perrotta, Nicola Le-
grottaglie, Christian Riganò, Marco
Zambelli, Lorenzo Venuti, Andrea Ivan.
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IN COLLABORAZIONE CON BANCA DEL VALDARNO

Sono 26 i giovani
studenti della 3ªI del
«Giovanni da San
Giovanni», indirizzo
economico sociale,
che hanno dato vita
alla Cooperativa Scola-
stica "B.F.G. Bad 
Food Good".

L'atto costitutivo è stato sottoscritto nei lo-
cali della nostra Banca alla presenza del Presi-
dente Gianfranco Donato che ha svolto le
funzioni di notaio.

"Il nostro obiettivo è quello di
raccogliere fondi da devolvere in
beneficenza – precisa il presidente della
Cooperativa, Tonia Cimmino – e utilizzeremo
un piccolo orto per coltivare prodotti da riven-
dere nei mercati: il ricavato, insieme ai soldi
raccolti magari con altre iniziative, sarà devo-
luto alla Fraternità della Visitazione di Pian di
Scò".

La costituzione della cooperativa scolasti-
ca (ACS) da parte dei 26 studenti è stato l’at-
to conclusivo di un percorso di riflessione sulla
cooperazione, le sue regole e i suoi principi
condotto durante tutto l’anno scolastico.

Come Banca del Valdarno abbiamo sempre creduto nell’alter-
nanza scuola lavoro. Una «buona pratica» che, nel corso degli
anni, ci ha visto collaborare con numerosi istituti scolastici valdarnesi.

Di questo importante tema e delle sue potenzialità, si è parlato
venerdì 22 aprile presso il Centro di
Geotecnologie di
San Giovanni
Valdarno. Un
Seminario orga-
nizzato dall’I.S.I.S
Valdarno con il
contributo della no-
stra Banca.

Ai lavori hanno
partecipato il Presi-
dente Gianfranco
Donato, la Dott.ssa
Rosa De Pasquale
(Capo Dipartimento
del MIUR) e l’On. Ga-
briele Toccafondi
(Sottosegretario di Sta-
to del MIUR).

La cooperativa
fondata dagli

studenti servirà a
raccogliere fondi
da destinare in
beneficienza

È NATA BFG Bad Food Good

Martedì 15 marzo, ore 20.30, via Roma, Terranuova
Bracciolini, inaugurata «Andirivieni»: una Pizzeria veramente
«speciale». 

La pizzeria è gestita dalla cooperativa sociale di tipo B
Arkadia 2. Sei i ragazzi diversamente abili che vi lavoreranno
due giorni la settimana. Un’iniziativa sostenuta dalla
nostra Banca. All’inaugurazione presente anche il Presidente
Donato, intervenuto insieme a numerosi rappresentanti delle
Istituzioni.

«ANDIRIVIENI»: UNA PIZZERIA VERAMENTE SPECIALE

Alternanza SCUOLA-LAVORO

OLTRE LA BARRIERA - Intercultura 2.0
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Dal 3 all’8 maggio, Cinema Masaccio a S. Giovanni Valdarno
Premio Marzocco a Carlo Verdone

La 34° edizione ha proposto 27 film in concorso, più i 19 dello Spazio Fe-
dic e i 5 dello Spazio Toscana, un programma ricco di eventi e con Carlo
Verdone come ospite d’eccezione a cui è stato consegnato il Premio Mar-
zocco alla carriera. Domenica 8 maggio alle 16.30 nell'Evento Speciale
è stato proiettato "Rosso dal vetro (dovunque tu vada)”, opera del san-
giovannese Alberto Tempi che al Lucca Film Festival ha ricevuto una
"menzione al merito per opera prima".

34ª EDIZIONE VALDARNO CINEMA FEDIC

Giovedì 19 maggio, Auditorium Banca del Valdarno 

L’VIII edizione del Premio Letterario organizzato dall’ITT Ferraris di San
Giovanni V.no ha visto la presenza di Marco Malvaldi (La briscola in cinque,
2007; Il gioco delle tre carte, 2008; Il re dei giochi, 2010). Presso
l’Auditorium della Banca del Valdarno lo scrittore pisano ha coinvolto gli
studenti presenti con un intervento sul senso dello scrivere e delle «parole».
Una manifestazione organizzata con il contributo della nostra Banca da
sempre vicina alla cultura e alla formazione delle nuove generazioni.

INCONTRO CON MARCO MALVALDI

Martedì 15 marzo, presso la Sa-
la Consiglio della Direzione Genera-

le, si è svolta la Conferenza Stam-
pa per la presentazione di Varchi
Comics, settima fiera del Fumetto
e del Fantastico. Una manifesta-
zione che nel corso degli anni ha
attratto un numero sempre cre-
scente di appassionati e curiosi,
arrivando a coinvolgere, nei due

giorni di fiera, anche gli studenti del
Liceo Scientifico «Benedetto
Varchi» di Montevarchi. 

Nel corso della Conferenza
Stampa, il Presidente Donato ha ri-
confermato l’impegno della Banca
del Valdarno per la promozione di
iniziative culturali che, organizzate
da giovani, cercano di promuovere
cultura e confronto tra generazioni.

«VARCHI COMICS» FIERA DEL FUMETTO

Dal 19 al 20 marzo, Palazzetto
dello sport di Montevarchi

ContoCorrente

IN COLLABORAZIONE CON BANCA DEL VALDARNO

Giugno 2016
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Il Credito Cooperativo si
attiva per aiutare le
famiglie e le imprese
danneggiate dal sisma
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Sabato 16 aprile un terremoto di magnitudo 7,8 ha colpito
l’Ecuador. 480 le vittime accertate fino ad oggi, 2500 i feriti.  Numeri
drammatici per un evento che, soprattutto sulla costa, ha coinvolto ol-
tre 1.000.000 di persone.

Il direttore del FEPP, Bepi Tonello, con cui il Credito Cooperativo
porta avanti il progetto di «Microfinanza Campesina», conferma
la difficoltà in cui si trova la popolazione ecuadoregna: «Nella Costa,
specialmente nelle province di Manabí e Esmeraldas, ci sono paesi
completamente distrutti.  Due nostre compagne di lavoro hanno perso
i familiari.  Vari colleghi sono rimasti senza casa.  I cadaveri finora in-
contrati sono circa 600, ma mancano notizie di altre mille persone e
per loro si teme il peggio.  I feriti sono più di 6.000 e gli ospedali non
ce la fanno a curarli tutti, anche perché alcuni ospedali sono un muc-
chio di rovine.  Sono stati distrutti gli acquedotti, gli impianti elettrici,
le fognature, molte strade, le antenne per le comunicazioni, scuole e
asili, varie fabbriche, i mercati e circa 20.000 case».

Come Credito Cooperativo abbiamo aperto un Conto Corrente
per una raccolta fondi volta a tamponare l’emergenza, aiutando
le famiglie e le imprese danneggiate.

Le risorse raccolte saranno gestite direttamente dal
FEPP (Fondo Ecuatoriano Popolorum Progressio), per un utilizzo ap-
propriato ed efficace. 

BANCA DEL
VALDARNO
È SOLIDALE

ANCHE TU PUOI AIUTARE

ECUADOR

MICROFINANZA CAMPESINA

Da oltre 10 anni, il progetto che lega il Credito Coo-
perativo italiano, e Codesarrollo (l’organismo che
associa le oltre 800 piccole banche di villaggio
sparse sulle Ande).

COSA È IL «FEPP»

Fondo Ecuatoriano Popolorum Progressio, nato negli
anni ’70 su ispirazione della Conferenza Episcopale
del Paese Latino Americano.

Giugno 2016
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Dal 22 al 29 aprile un nutri-
to gruppo di Soci della Banca,
accompagnati da Federica Fer-
rarese, membro del collegio sin-
dacale, si sono immersi nella
“grandezza” del Nord-Est Ameri-
cano.

New York con i suoi innume-
revoli punti di attrazione, Phila-
delphia, la città della Dichiara-
zione di Indipendenza e della
costituzione degli Stati Uniti
d’America, fino ad arrivare a Bo-
ston, con le sue prestigiose uni-
versità (Harvard e il M.I.T).

Le giornate sono trascorse
piacevolmente tra visite a musei,
a edifici unici nel loro genere, il
tutto accompagnato da momen-
ti di condivisione in pieno stile
Banca del Valdarno.

IL GRUPPO DEI PARTECIPANTI

VIAGGI
BANCA DEL
VALDARNO

SPAZIO SOCI: LE GITE

NEW YORK

Viaggio nel
Nord-Est
americano
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TEATRO A MERENDA
Teatro Wanda Capodaglio, 
Castelfranco di Sopra. Da feb-
braio una Rassegna teatrale dedicata ai
più piccoli. Una serie di spettacoli riser-
vati ai più piccoli per un pomeriggio da
trascorrere in compagnia di amici e di
“buone” storie.

CARNEVALE A VACCHERECCIA
Continua il grande lavoro del Comitato
Carnevale di Vacchereccia: nuovi carri e
divertimento assicurato.

AUDITORIUM CIUFFENNA
Un intenso programma all’Auditorium
Ciuffenna. Spettacoli e concerti per tut-
te le età.

VENTO DI GUERRA
Montevarchi, Figline V.no e
Castelnuovo dei Sabbioni
Un progetto dell’Associazione Archeo
Club Valdarno Superiore che ha pro-
dotto l’allestimento di una mostra tem-
poranea a carattere itinerante e inerente
l’argomento della seconda guerra mon-
diale.

DOMENICA DEI SOCI E DEGLI
AMICI DELL’ACCADEMIA
Montevarchi, Accademia 
Valdarnese del Poggio
È stata l’occasione per «accendere i ri-
flettori» su PICCOLI GRANDI SOCI,
un’iniziativa per i più piccoli realizzata
con il contributo della nostra Banca.
Una serie di incontri per «archeologi ju-
nior» che si svolgeranno nel 2016, con
la possibilità per i partecipanti di diven-
tare anche Soci dell’Accademia del
Poggio.

EVENTI ED INIZIATIVE
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BANCA DEL
VALDARNO

LA BANCA VICINO A TE

La Banca del
Valdarno
contribuisce alla
realizzazione di
eventi 
mirati a
promuovere ed
esaltare le
caratteristiche
uniche del Valdarno
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4ª FIERA DEGLI UCCELLI
3 aprile, Terranuova Bracciolini
Fiera nazionale primaverile degli uccelli.

CAMMINATA SULLE BALZE
Domenica 1° maggio
La consueta camminata sulle balze.
Una passeggiata attraverso le bellezze
del nostro territorio.

8 MARZO FOTOGRAFIA
CIRCUITO INTERNAZIONALE
Domenica 6 marzo,
Montevarchi
Cerimonia di Premiazione del 4° Circui-
to Internazionale “8 Marzo Fotografia”. Il
tema del concorso “La donna nella so-
cietà”.

LE DONNE VISTE DALLE DONNE
Sabato 5 marzo, Polo espositi-
vo EX Filanda, Loro Ciuffenna
Un’iniziativa promossa dall’Associazione
Fotoamatori di Loro Ciuffenna.

SEZIONE ARCHEOLOGICA 
«ALVARO TRACCHI»
Sabato 2 aprile, Montevarchi
Inaugurazione della nuova Sezione Ar-
cheologica 'Alvaro Tracchi' del Museo
Paleontologico. La cerimonia si è svolta
presso la Chiesa di Sant'Andrea a Cen-
nano. 

«DOG SHOW VALDARNO»
Domenica 8 maggio, Cavriglia
Loc. Bellosguardo
Passeggiata campestre a 6 zampe,
manifestazioni e spettacoli per tutto il
giorno. Giunta alla sua seconda edizio-
ne, la manifestazione ha riconfermato il
successo del 2015. 

CENTRO COMMERCIALE 
NATURALE
Domenica 10 aprile, 
Loro Ciuffenna
Le vie dell’orto fiorito a Loro Ciuffenna.
Mostra mercato di prodotti primaverili e
tanto altro per una giornata da vivere
all’interno del centro commerciale natu-
rale.

CENTRO COMMERCIALE 
NATURALE
Montevarchi, Aprile, Maggio,
Giugno
Tutti i giovedì dei mesi di aprile, maggio
e giugno orario continuato dalle 10.00
alle 19.00.

SPRING TROPHY
25 aprile, Stadio Comunale
Brilli Peri, Montevarchi
Torneo di calcio giovanile categoria
PULCINI 3° anno 2005.
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LA BANCA VICINO A TE

NEI FIORI DI MAGGIO
Dal 26 al 29 maggio, 
San Giovanni Valdarno
18ª festa della comunità Parrocchiale
San Pio X. Spettacoli e stand gastrono-
mici.

ACCADEMIA VALDARNESE:
CAMPI ESTIVI
Giugno, Montevarchi
Ultime settimane di giugno. Per i bam-
bini dai 5 ai 10 anni, un percorso in
compagnia dei “nostri antichi animali”.

SPORT, MUSICA E SHOPPING
Giugno, Terranuova B.ni
Un mese di iniziative nel Centro Storico
e non solo, a Terranuova Bracciolini,
ogni venerdì.

COLLEGAMENTO 
SOCIALE CRISTIANO
Circolo del Valdarno
Venerdì 20 maggio, 
San Giovanni Valdarno
Conferenza del prof. Cosimo Scaglioso,
professore emerito Università di Siena,
su Giubileo della misericordia alla luce
della “Laudato sii”.

SANGIO CAMP 2016
Dal 13 giugno fino al 1 luglio,
San Giovanni Valdarno
campi estivi per giovani calciatori orga-
nizzati dalla A.C.D. Marzocco. Un pro-
gramma di attività per vivere l’estate a
tutto calcio.

BANCA DEL
VALDARNO

XXX TROFEO 
DON LUIGI SAVELLI
Domenica 15 maggio, 
Montevarchi
Presso il campo sportivo Pieraccioli
Rossi e stadio comunale Brilli Peri, è
andata in scena la trentesima edizione
del Torneo di Calcio giovanile intitolato
alla memorai di Don Luigi Savelli. In
campo gli esordienti 1° anno 2004.
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UNABANCA
E IL SUO TERRITORIO

Essere nel Territorio per
la Banca del Valdarno 
ha da sempre voluto
dire essere soprattutto
del Territorio, a servizio
delle esigenze di coloro
che vivono e operano 
in Valdarno

Nel corso degli anni il numero delle
nostre filiali è cresciuto e con queste
anche la presenza di Bancomat capaci
di supportare la nostra clientela con
un’offerta capillare di servizi:

• Ricarica Prepagata CartaBcc
• Ricariche telefoniche
• Ricariche Mediaset
• Canone RAI
• Bollo ACI

b

b

b

b
b

bFILIALE BANCOMAT SPORTELLO
FINANZIARIO

Filiale aperta 
sabato mattina

CONTOCORRENTE giu 16_Layout 1  17/06/16  10.37  Pagina 31



CONTOCORRENTE giu 16_Layout 1  17/06/16  10.37  Pagina 32


