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NUOVI finanziamenti all’econo-
mia romagnola per 824milioni di
euro di cui il 61% alle imprese e il
39%alle famiglie; una raccolta ge-
stita di 2,4 miliardi (in aumento
del 5,5%) e un risultatonettonega-
tivo per 21,8 milioni. Il totale dei
crediti alla clientela è rimasto sta-
bile, a 3.9 miliardi. Sono alcuni
dei dati salienti del bilancio 2017
di Cariromagna, banca del Grup-
po Intesa Sanpaolo che opera nel-
le province romagnole con 77 fi-
liali cui fanno riferimento circa
153 mila clienti.
«Cariromagna ha saputo affronta-
re i lunghi anni di crisi con una
politica di sostegno finanziario
nei confronti di imprese e fami-
glie – dice il presidente Adriano
Maestri – . La crisi ha trasformato
il rapporto tra banca e impresa e
ci vede impegnati ad anticipare i
segnali di cambiamento senza tra-
scurare il valore della relazione,
che resta fondamentale anche
nell’epoca delle tecnologie infor-
matiche. Questo valore ci ha con-
sentito di erogare credito a chi
aveva validi progetti, anche nei
momenti più bui».

Nuovi prestiti per 824milioni,
Cariromagna finanzia il territorio
Il bilancio 2017 della banca si chiude con un ‘rosso’ di 21,8milioni

PROVINCIA POSSONOBENEFICIARNEQUELLI CON ISEENON SUPERIORE A 10.632 EURO

Borse di studio per gli studenti delle superiori, ecco il bando
È STATO pubblicato dalla Pro-
vincia il bando per la concessione
di borse di studio per l’anno scola-
stico 2017/2018: ne beneficeran-
no gli studenti residenti a Forlì-
Cesena che frequentano le scuole
secondarie di secondo grado, ov-
vero il secondo anno dell’istruzio-
ne e formazione professionale in
un ente di formazione professio-
nale accreditato, oppure le prime
due annualità dei progetti perso-
nalizzati dell’istruzione e forma-

zione professionale in un organi-
smo di formazione professionale
accreditato e in possesso di un
ISEE non superiore a 10.632,94
euro. Possono beneficiare della
borsa di studio anche gli studenti

frequentanti l’ultimo triennio del-
la scuola secondaria di II grado.
Ladomanda deve essere presenta-
ta esclusivamente on-line, da uno
dei genitori, dal legale rappresen-
tante o tutore dello studente o,
nel caso in cui quest’ultimo sia
maggiorenne, dallo studente stes-
so, tramite l’applicativodisponibi-
le all’indirizzo internet
https://scuola.er-go.it. Il termine
per presentare domanda è il 28
febbraio. Info: 0543/714260.

ILDOTTORAlberto Zac-
caroni, direttore dell’unità
operativa di Chirurgia En-
docrina dell’ospedale di
Forlì e responsabile scienti-
fico della chirurgia robotica
dell’Ausl Romagna, è stato
nominato coordinatore per
l’Emilia-Romagna della So-
cietà italiana unitaria diEn-
docrinochirurgia. La socie-
tà ha come obiettivo quello
di riunire, in un unico grup-
po, gli endocrinochirurghi
italiani di estrazioneospeda-
liera e universitaria.
«Questa nomina – sottoli-
nea il medico – rappresenta
un riconoscimento impor-
tante per il lavoro che la no-
stra azienda ha svolto e svol-
ge nel trattamento chirurgi-
co delle malattie endocrine
metaboliche».

SANITÀ

Endocrinochirurgia,
Zaccaroni nominato

coordinatore

STASERA alle 20.45 presso la sala polivalente dell’associazione
Aurora Libera Età nel centro sociale di via Paolo Porzio 6, è in
programma l’assemblea del quartiere ‘Spazzoli - Campo diMarte
- Benefattori’. L’incontro inizierà con una panoramica sulle atti-
vità sociali e sugli interventi previsti nella zona.Momento centra-
le sarà dedicato al tema ‘La salute è un diritto, non un privilegio’
e avrà come relatori i responsabili dello sportello di consulenza
dell’Anmic sui problemi connessi con l’invalidità (ogni martedì
dalle 10 alle 12) e del patronato Apas su diritti delle persone disa-
bili, anziani e in difficoltà. L’iniziativa è organizzata in collabora-
zione con l’assessorato partecipazione e quartieri del Comune.

SANMERCURIALE

Vittimecivili
di guerra, lamessa
ALLE 9 di domani, a San
Mercuriale, ci sarà unames-
sa a suffragio delle vittime
civili delle guerre e dei con-
flitti nel mondo. Alle 10 in
salone comunale, in piazza
Saffi, si terrà un incontro
pubblico con Vittorio Ra-
gazzini, presidente provin-
ciale dell’associazioneVitti-
meCivili, il sindacoDavide
Drei e altre autorità. All’in-
contro parteciperanno stu-
denti delle scuole medie e
superiori.

POLIZIAUN 46ENNE RUMENO INCENSURATODENUNCIATO PERMALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA

Picchia la fidanzata, allontanatoda casa
UNA lite violentissima, all’interno delle mura domestiche. L’alter-
co n si placa. Anzi l’uomo, 46 anni, rumeno, diventa sempre più
minaccioso. E aun certo punto aggredisce la compagna, 47enne con-
nazionale, colpendola con alcuni schiaffi al volto. La donna riesce a
divincolarsi e afferra il telefono, allontanandosi dall’uomo, ancora
in preda alla furia. La donna, terrorizzata, convinta che la situazio-
ne possa degenerare, allerta la polizia. Che in pochi minuti arriva
sul posto.
L’uomoè ancora sul posto.Ora sembra tranquillo. La donna ai poli-
ziotti si sfoga. Sostenendo che l’aggressione è solo l’ultima di una
lunga serie. Gli agenti delle volanti allora, dato il pericolo per l’inco-
lumità della donna, denuncia l’uomo, incensurato, per maltratta-
menti e lo allontana da casa.

Diritti degli anziani edei disabili,
assemblea del quartiere Spazzoli

SANPAOLO

Una conferenza
sulla scuola

‘LA SCUOLA, specchio e
laboratorio della società’ è il
titolo della conferenza in
programma questa sera alle
20.45 nel salone della par-
rocchia di San Paolo, in via
Pistocchi 19. Tra i protago-
nisti Mauro Scardovelli,
giurista, psicologo e forma-
tore,Daniele Severi, respon-
sabile per la zona Romagna
della Comunità Papa Gio-
vanni XXIII e il vice sinda-
codiForlì, LubianoMonta-
guti. La serata conclude il
ciclo di incontri ‘Educare
Verbo Delicato’, promosso
dall’associazione Papa Gio-
vanni XXIII e dalla scuola
Santa Dorotea.

SCADENZA
Chi volesse fare richiesta
per accedere al contributo
ha tempo fino al 28 febbraio

1° ANNIVERSARIO

Sergio Cortini
Ti ricordiamo con tanto amore

i tuoi cari
Forlì, 06 febbraio 2018.

ANNIVERSARIO
6-2-2015 6-2-2018

La moglie Luciana, il figlio Fabio, le sorelle
Malvina e Annarosa ricordano con profon-
do affetto e rimpianto il loro caro

Giovanni Franchini
Forlì, 6 Febbraio 2018.
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