
Il 2017 della Fondazione Banca di 
Vignole: sport, cultura e scienza 

di Tommaso Brunetti

QUARRATA – E’ stato presentato, all’interno della sede della Banca di Credito Cooperativo di Vignole, il documento 

programmatico contenente il calendario di tutte le attività che saranno sostenute dalla Fondazione della banca stessa 

nell’arco del 2017.

“Molte delle novità previste nel nostro calendario – ha spiegato il presidente della Fondazione Franco Benesperi – 

sono dovute all’ingresso nel nostro Consiglio d’Indirizzo di nuovi membri, che hanno portato una ventata di 

innovazione e si sono resi protagonisti in prima persona della promozione di questi eventi”.

I progetti promossi dalla Fondazione, in linea con quelli che sono i valori di solidarietà e di intervento sul proprio 

territorio che ne ispirano la azione, sono tutte attività di natura culturale e sportiva per lo più rivolte alle giovani 

generazioni. Sfogliando il calendario degli eventi troviamo la conferma del Campus “Il Futuro Presente”, un’iniziativa 

che fornisce ad un gruppo selezionato di studenti l’occasione di vivere per una settimana a contatto con docenti e 

ricercatori universitari e partecipare attivamente a discussioni su temi scientifici e culturali.

Il tutto si svolgerà nella cornice di Villa La Magia a Quarrata dal 4 al 9 settembre. I responsabili del Campus saranno 

Bruno Carli dell’Istituto di Fisica Applicata “Nello Carrara” ed Ezio Menchi, insegnante di educazione scientifica. Molte 

saranno, però, anche le novità previste dal calendario. Una di queste è la pubblicazione de “I Quaderni” della 

Fondazione, opera contenente testi e foto a colori, con interventi di autori diversi che ruoteranno intorno a un tema 
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centrale di cultura o sport. Per raccogliere il materiale necessario la Fondazione chiederà la collaborazione degli uffici 

cultura dei Comuni territorialmente coinvolti.

Una novità sarà anche l’istituzione del premio “Sport e cultura”, da conferire a due persone distintesi nel corso 

dell’anno per i risultati conseguiti in ambito sportivo e culturale. L’iniziativa prevede il coinvolgimento del CONI che, 

con l’apporto delle federazioni sportive, segnalerà alla Fondazione l’atleta che ha ottenuto i risultati migliori nella 

propria disciplina.

“In ambito sportivo – ha proseguito Benesperi – tutte le nostre attività cercano in particolare di dar lustro a tutte quelle 

discipline definite erroneamente “minori” e che invece possono risultare molto importanti per i ragazzi del nostro 

territorio. Ci tengo a sottolineare, inoltre, che tutti gli eventi da noi promossi sono assolutamente a partecipazione 

gratuita, nello spirito dei valori di solidarietà e cooperazione”.

Proprio in questo senso si svilupperà l’iniziativa “I tre moschettieri”, realizzata in collaborazione con il Club Scherma 

Agliana A.S.D. All’interno dell’Auditorium Terzani della Biblioteca San Giorgio di Pistoia avrà luogo una tavola 

rotonda riguardante il ruolo dei genitori nella crescita sportiva dei giovani atleti. Parteciperanno, tra gli altri, le 

campionesse di scherma Martina Batini, Chiara Cini e Alice Volpi, fiorettiste della Nazionale italiana ed Andrea 

Cipressa, commissario tecnico della Nazionale di Fioretto.

In chiusura è intervenuto anche il presidente della Banca di Vignole Giancarlo Gori. “Voglio sentitamente ringraziare 

– ha detto – i membri del Consiglio di Amministrazione della nostra banca, che hanno deciso di far proseguire 

l’attività della Fondazione. Credo che sia fondamentale, al giorno d’oggi, investire in progetti relativi ai giovani 

riguardanti la storia e la cultura locale. Perché questo sia possibile è importante che gli istituti di credito cooperativo si 

confermino in grado di assicurare il loro contributo; ciò che, annualmente, cerchiamo di fare noi sostenendo in 

maniera cospicua le attività della nostra Fondazione”.
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