
 

Era il 1954 … 50 anni dopo la costituzione del Piccolo Credito Toscano ... i primi passi del Gruppo Sportivo Ricreativo Culturale Banca Toscana ...  

… dal Gruppo Sportivo Ricreativo Culturale al Cral già Banca Toscana  



 

Pochi sanno che il CRAL già BANCA TOSCANA, per data di costituzione, è la prima associazione del personale che nasce all’interno di Banca Toscana. In oltre 

65 anni diverse trasformazioni. La Banca Toscana che nel 2009 è stata incorporata per fusione da Banca Monte dei Paschi di Siena. Il Gruppo Sportivo Ricreativo 

Culturale nel 1993 diviene Cral Banca Toscana ed infine nel 2009 si costituisce in linea di continuità il Cral già Banca Toscana. 

Nel passare del tempo, in tutti questi avvenimenti, anche dal sapore amaro, abbiamo scritto una storia unica, gloriosa, indimenticabile. Pressochè impossibile 

poterla raccontare tutta, tanto è ricca.  

Per parte nostra abbiamo mantenuto vivi quegli stessi valori ed obiettivi dei fondatori del Gruppo Sportivo Ricreativo Culturale, ovvero Banca Toscana una 

seconda famiglia. Banca Toscana ha saputo anticipare i tempi di quello che adesso si definisce welfare, sviluppando quello spirito di appartenenza  che ci ha 

sempre contraddistinto.   

Estratti dal Notiziario della Commissione interna: “La Voce” (1954) 

“Colleghi!  

Noi lavoriamo nello stesso Istituto, ogni giorno siamo legati dalle stesse cifre, dalle stesse pratiche, dagli stessi pensieri e 

spesso non ci conosciamo neppure. Spesso è come se fossimo estranei in una stessa famiglia e siamo più lontani quanto 

più invece dovremmo esser vicini. 

Il nostro lavoro, dovrebbe tenerci uniti ed invece, assorbiti costantemente dalle nostre preoccupazioni nella lotta 

giornaliera della vita talvolta non abbiamo neppure la capacità e la forza di stringerci la mano. 

Pensiamo al 27, ma solo quando ci arriviamo sappiamo quanto è amaro quel giorno e ci viene in mente il “sabato del 

villaggio” di leopardiana memoria. 



Questo foglietto vuol essere “La Voce” che ci farà conoscere, sapere e dividere le nostre apprensioni in seno all’Istituto che 

deve essere una seconda famiglia dove in serenità produciamo e guadagniamo la nostra vita.” 

Un modo di scrivere che denota il tempo trascorso, il contenuto purtroppo, per similitudini con l’attuale situazione, appare contemporaneo.   

 



 

 

 

 


