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Il programma delle gite sociali per l'anno 
2005 ha riscosso un grande interesse da 
parte dei soci. Infatti sia la “Crociera in 
Croazia e Grecia” che il “Tour dell'Egitto” 
hanno visto la partecipazione di oltre 100 
associati. Folto anche il gruppo che partirà 
il prossimo 8 dicembre alla volta di “Ma-
drid”. Ricordiamo le iniziative già program-
mate per il primo semestre dell'anno pros-
simo, delle quali sono già stati forniti ampi 
dettagli.

Da sempre, ed in particolare sona umana che non è trina 
a seguito dei recenti fatti e ma soltanto una, e che può 
misfatti che hanno interes- variamente essere una per-

sona morale, amorale od sato l'attività economica e 
immorale. E quando si bancaria del nostro paese, si 
dibatte la “questione mora-dibatte riguardo alla que-
le” è di questo che si dibatte, stione morale ed etica appli-
è da qui che si deve partire. cate agli affari, all'economia 
Le persone morali sono tali ed alla finanza. Al riguardo 
in tutto: anche in politica ed vogliamo citare un recente 
anche in economia…”articolo del Prof. Sartori che 
E' vero che, nella nostra rappresenta pienamente 
società, non esistono di per anche il nostro modo di vede-
se, settori immorali per defi-re l'argomento:
nizione. Sono sempre e sol-“ . . . S a p p i a m o ,  d a  
tanto le azioni ed i comporta-Machiavelli in poi, che la Siamo moralisti? Non sap-
menti delle persone, che ne politica è diversa dalla piamo. Sosteniamo però che 
hanno la responsabilità e la morale. Secoli dopo si è sta- deve esistere una moralità 
conduzione, a renderli tali. bilito che anche l'economia politica, economica e finan-
Riteniamo quindi che anche, e la finanza sono diverse ziaria; e che in tutti i settori 
nel tartassato e vituperato dalla morale. Ma la distin- della vita associativa devono 

zione tra etica, politica ed “mondo bancario” esista la esistere regole che le perso-
economia distingue tra possibilità di coniugare ne perbene rispettano. 
sfere di azione, tra campi di l'etica e la trasparenza sia Appunto, le persone perbe-
attività. In concreto, ed a con gli affari quotidiani che ne. 
monte di queste differenzia- con le strategie di lungo cor-

Il Direttore Generalezioni, esiste la singola per- so.

...e I° semestre 2006

Lo scorso 29 luglio si è tenuto il consueto incontro con i Soci della Banca. La massiccia partecipazione regi-
strata nella precedente occasione, con conseguenti disfunzioni organizzative, ci ha indotto a provare una 

soluzione diversa che prevedeva la possibilità di utilizzare tutto il cen-
tro storico del paese di Lajatico. Si è trattato di un “esperimento” det-
tato dalla volontà di accogliere i soci nel miglior modo possibile.
Siamo consapevoli che alcune cose non sono state all'altezza delle 
aspettative e della tradizione. In particolare il “catering” si è dimo-
strato di scarso livello e deve essere ampliata la possibilità sia di 
sedersi che di assistere a un maggior numero di performances lungo 
le vie del paese. E' stato, invece, particolarmente apprezzato il servi-
zio di bus navetta.
Nel ringraziare tutti coloro che hanno partecipato, vogliamo scusarci 
per gli inconvenienti occorsi. 
Faremo tesoro dell'esperienza acquisita, degli errori commessi non-
chè dei suggerimenti e critiche ricevuti, per assicurare una sempre 
migliore accoglienza ai nostri soci ed un piacevole soggiorno a 
Lajatico per la prossima occasione. 

“INCONTRO SOCIALE” del 29 luglio 2005:   una riflessione.

Il Direttore Generale
Daniele Salvadori

L'associazione sta organizzando, per la fine nella prossime settimane con apposita 
di febbraio/primi di marzo, una gita a Cuba comunicazione.”
di 7/8 giorni con possibilità di prolungamen-
to del soggiorno per chi lo desidera. 
Stiamo trattando con le Autorità cubane per 
programmare un incontro a L'Avana fra gli 
imprenditori interessati che parteciperan-
no alla gita ed i competenti organismi locali. 
L'occasione consentirà di accertare la pos-
sibilità di porre in essere proficue collabo-
razioni imprenditoriali e commerciali per 
assemblare ed introdurre i prodotti italiani 
nei mercati dell'America Centrale e 
dell'America Meridionale.
Il programma dettagliato sarà inoltrato 

Per la prossima primavera viene proposta Rientrando, verso Civitavecchia, sarà effet-
una crociera di sette giorni nel sud del medi- tuata un'interessante navigazione turistica 
terraneo. Dal 22 al 29 maggio 2006, navigan- attraverso le Isole Eolie. Uno straordinario 
do a bordo della “Costa Romantica”, potre- ventaglio di attrazioni perché ogni tappa di 
mo godere un itinerario nuovo ed accatti- questo itinerario è una finestra aperta su un 
vante nel tepore della primavera inoltrata. mondo diverso per lingua, tradizioni e  cul-
Dopo aver attraversato lo stretto di Messina tura.
andremo a visitare le città di Catania, Tunisi, 
Gabes, Tripoli ed infine l'Isola di Malta. Il programma dettagliato è già stato 

inviato nello scorso mese di ottobre.

Febbraio/Marzo 2006: CUBA

22 - 29 MAGGIO 2006: “CROCIERA AFRICA BIANCA”

Tunisi
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Pontedera raddoppia!
Imminente l’apertura di uno sportello in centro città.

La Banca: i risultati a settembre 2005

Sono in corso i lavori di allestimen-
to della nuova filiale della Banca 
dislocata nel centro di Pontedera.

Il nuovo sportello sarà infatti aper-
to nei locali situati al piano terra 
del “Palazzo Morini” in Piazza 
Martiri della Libertà (Piazzone).

Con la nuova realizzazione inten-
diamo ampliare il servizio nel “ca-
poluogo” della Valdera assicuran-
do un'operatività efficiente e ben 
raggiungibile a tutti i cittadini del 
centro. 

Per coloro che privilegiano la pos-
sibilità di parcheggio ed una viabi-
lità esterna resta a disposizione 
l'attuale filiale di Romito.

Il nuovo ambiente sarà, come con-
suetudine, accogliente e dinamico 
ed il servizio efficiente ed impron-
tato alla familiare cortesia.

Proseguirà anche l'originale acco-
stamento tra arte e finanza. I locali 
della filiale  ospiter nno, infatti, una 
sorta di galleria delle realizzazioni 
dell'Architetto Bellincioni.

Procede con successo l'attività 
della Banca. Continua l'azione di 
sviluppo programmata ed i risulta-
ti parziali appaiono coerenti con le 
aspettative ed i dati previsionali. 
Nei primi 9 mesi dell'anno sono 
stati prodotti nuovi volumi per 
circa 57 milioni di euro rispetto ad 
un budget annuale che prevede 
una produzione complessiva di 75 
milioni.

In particolare la raccolta comples-
siva (cioè il denaro affidatoci dai 
risparmiatori) ha fatto registrare 
una crescita, su base annua, di 
quasi il 15% attestandosi a 369 
milioni di euro.

In aumento anche gli impieghi 
all'economia (cioè i prestiti erogati 
a famiglie ed imprese) che ammon-
tano a 215 milioni rispetto ai 185 
dello stesso periodo dell'anno pre-
cedente. L'incremento è pari al 
16%.

L'andamento reddituale appare in 
linea con le previsioni e si prevede 
un incremento dell'utile di gestio-
ne nonostante la nota politica di 
investimenti necessaria ad asse-
condare la programmata crescita 
aziendale.

Le “carte di plastica” sono ormai dif- ticolarmente adatta per i figli e gli anche la Carta Blu AMERICAN 
fusissimi mezzi di pagamento di uso acquisti telefonici o tramite internet. EXPRESS con due offerte particola-
quotidiano. ri:La nuova carta BANCOMAT della 
La Banca distribuisce sia carte di Banca è altrettanto semplice ed uti- 1) Canone gratuito per sempre se si è 
credito che carte di pagamento (Ban- le. Si possono: SOCI DELLA BANCA per richieste 
comat). effettuate entro il 31/01/2006;- effettuare prelevamenti di contanti;
Tra le carte di credito la più diffusa è 2) Per tutta la clientela canone gratu-- pagare pedaggi autostradali con 
sicuramente la “CARTASI'” che con- ito per il primo anno e, per i successi-FASTPAY;
sente di effettuare qualsiasi tipo di vi, nel caso di una spesa annua mini-- effettuare prelevamenti all'estero 
pagamento, semplicemente con una ma di € 2.000,00.con MAESTRO.
firma, ricevendo il relativo addebito La nuova veste grafica rappresenta 
il 15 del mese successivo. PER QUALSIASI INFORMAZIONE la foto di una nostra collina con grano 
M o l t o  u t i l e  a n c h e  l a  c a r t a  RIVOLGERSI ALLE FILIALI tagliato.
PREPAGATA RICARICABILE, par- DELLA BANCA.È attualmente in distribuzione 

PALAZZO MORINI,
Piazza Martiri della Libertà,

in una stampa dell’epoca
della sua costruzione
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Il progetto della nuova facciata di “Palazzo Morini”
in Piazza Martiri della Libertà in una simulazione in 3D. 

Il progetto di allestimento interno dei nuovi locali della filiale Pontedera Centro.

Attenzione!

prevista entro la fine dell’anno, la data sarà comunicata

l’Inaugurazione della filiale Pontedera Centro è

attraverso i principali organi di stampa.

Le nuove carte di credito e di pagamento ...in vetrina
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dell'America Meridionale.
Il programma dettagliato sarà inoltrato 

Per la prossima primavera viene proposta Rientrando, verso Civitavecchia, sarà effet-
una crociera di sette giorni nel sud del medi- tuata un'interessante navigazione turistica 
terraneo. Dal 22 al 29 maggio 2006, navigan- attraverso le Isole Eolie. Uno straordinario 
do a bordo della “Costa Romantica”, potre- ventaglio di attrazioni perché ogni tappa di 
mo godere un itinerario nuovo ed accatti- questo itinerario è una finestra aperta su un 
vante nel tepore della primavera inoltrata. mondo diverso per lingua, tradizioni e  cul-
Dopo aver attraversato lo stretto di Messina tura.
andremo a visitare le città di Catania, Tunisi, 
Gabes, Tripoli ed infine l'Isola di Malta. Il programma dettagliato è già stato 

inviato nello scorso mese di ottobre.

Febbraio/Marzo 2006: CUBA

22 - 29 MAGGIO 2006: “CROCIERA AFRICA BIANCA”

Tunisi


