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E’ NATA il 17 novembre l’associazio-
ne “Crescere a piccoli passi” fondata
da un gruppo di genitori che hanno
vissuto, con i loro figli, un’esperienza
nei reparti di terapia intensiva
neonatale dell’ospedale Bufalini di
Cesena e Neonatologia di Forlì.
«L’idea - come spiega Alice Gazzoni,
Presidente dell’associazione nonchè
madre di due bambini nati
prematuramente e creatrice del
progetto - è sorta dall’esigenza di noi
genitori di supportare i familiari di
bambini prematuri. Nel 2018
attraverso una raccolta fondi,
abbiamo donato una bilancia pesa
neonati per il reparto di neonatologia
di Cesena». Come affermano Enrico
Valletta, direttore del dipartimento di
salute donne, infanzia e adolescenza
di Forlì-Cesena e il dottoreMarcello
Stella, direttore della terapia intensiva
neonatale e pediatrica di Cesena, i

bambini nati in Romagna sono circa 9
mila ogni anno e di questi almeno 900
nascono prematuri e 90 gravemente
prematuri.

SITRATTAdi unaspetto delicato del-
la natalità che i genitori non sempre
sanno fronteggiare in quanto non
viene previsto. «Soprattutto le madri -

riporta Augusto Biasini, ex primario
del reparto T.i.n di Cesena e membro
del consiglio dell’associazione -
necessitano di aiuto e guida per
riprendersi dallo shock iniziale e
l’associazione vicina alle famiglie
svolge un ruolo a 360°». Tra l’altro la
presenza di un genitore che accarezza
il figlio si ripercuote molto
positivamente sul benessere del
neonato che in questo modo necessita
di meno farmaci. Valletta riprende:
«Questa associazione è importante
anche perchè aggiunge un lato umano
a quello tecnico». Sono in corso i
lavori per realizzare, presso l’ospedale
Bufalini di Cesena, una camera per
madre e figlio che ricordi quella di un
albergo per vivere con i minori disagi
il periodo di terapia intensiva, in
media di 40 giorni per i gravemente
prematuri. L’associazione è
attualmente composta da 40 famiglie.

Lucia Caselli

ICDAdi CreditAgricole-Ca-
riparma e delle Casse di Cese-
na,Rimini e SanMiniato han-
no approvato ieri il progetto
di fusione per incorporazione
delle tre banche inCa-caripar-
ma. Nell’ambito del progetto
è stata approvata a beneficio
dei clienti/azionisti retail
un’offerta pubblica di acqui-
sto che valorizza le azioni pos-
sedute (e i warrant detenuti
dagli azionisti Carisp Cesena)
attraverso una componente
fissa e una componente varia-
bile in funzionedegli utili rea-
lizzati dal Gruppo nel 2020. Il
Gruppo Crédit Agricole ha
destinato a questo fine oltre
20milioni di euro per gli azio-
nisti retail che decideranno
di aderire all’offerta pubblica
di acquisto. Nell’ambito della
fusione è stato definito il valo-
re di concambio di 0,070 azio-
ni ordinarie CA Cariparma
per ogni azione della Cassa di
Risparmio di Cesena.
Per ciascuna azione possedu-

ta e apportata alle offerte, gli
azionisti retail delle tre ban-
chericeveranno un corrispet-
tivo in denaro che valorizza
le azioni al valore dell’ultimo
aumentodi capitale e che è pa-
ri a euro 0,500 per azione di
Carisp Cesena. Inoltre gli
azionisti che aderiranno all’of-
ferta e rimarranno clienti atti-
vi della Banca per i prossimi
tre anni, parteciperanno agli
utili del Gruppo Bancario
Crédit Agricole Italia del
2020: il 2,5% dell’utile del
Gruppo al 2020 verrà, infatti,
ripartito in modo da ricono-
scere ai soci delle tre banche
che avranno aderito e reste-
ranno clienti attivi, unulterio-
re corrispettivo in denaro per
ciascuna azione posseduta e
apportata alle offerte. Il corri-
spettivo differito è stato calco-
lato in modo da riconoscere
uno specifico valore anche ai
warrant detenuti dagli azioni-
sti retail di Cassa di Rispar-
mio di Cesena.

CARIPARMA assicura inol-
tre che verrà inoltremantenu-
to un solido rapporto con le
Fondazioni azioniste delle
treBanche, al fine di poter svi-
luppare congiuntamente ini-
ziative volte alla valorizzazio-
ne ed allo sviluppo delle co-
munità locali. In coerenza
con i valori distintivi diCréd-
it Agricole verrà assicurato il
legame con i territori di riferi-
mento delle tre banche, attra-
verso il mantenimento di una
forte struttura direzionale a li-
vello locale. In quest’ottica so-
no previste: a San Miniato la
sede dellaDirezioneRegiona-
le Toscana;a Cesena la sede
dellaDirezioneRegionaleRe-
tail e unnuovoCentro diBan-

ca Telefonica per il Gruppo
Crédit Agricole; a Rimini la
sede dellaDirezioneRegiona-
le Imprese e della Direzione
Regionale Private Banking.
Nell’arco del triennio
2018-2020 si prevede di eroga-
re circa 3,3miliardi di euro di
nuovi finanziamenti sui terri-
tori delle tre banche. Sono
inoltre previsti nello stesso pe-
riodo importanti investimen-
ti: circa 100 milioni di euro
in nuovi prodotti, sviluppo
dell’offerta digitale e nuovi
modelli di filiale.

IL PROGETTO di integra-
zione non prevede esuberi.
«Verràmantenuta – conclude
la nota del gruppo bancario –
una costante attenzione ai te-
midell’occupazione, della for-
mazione e dello sviluppo del-
le risorse interne alle tre ban-
che, con valorizzazione delle
competenze e delle eccellenze
presenti».

LaCassa diRisparmio diCesena
incorporata inCariparma

Approvato il progetto che coinvolge ancheRimini e S.Miniato

MARCHIO Le insegne di Credit Agricole-Cariparma alla sede Carisp

OFFERTA PUBBLICA
Stanziati 20milioni di euro
per gli azionisti
che aderiscono

LE INDAGINI svolte ieri dietro la
lapide in fondo all’Aula del Nuti, nella
bibliotecaMalatestiana, rivelano che
effettivamente dietro la parete si
nasconde un’urna. E’ il primo passo di
una serie per accertare se effettivamente
nel 1812 in quel luogo sia stato sepolto
NovelloMalatesta dopo essere stato
spostato dalla chiesa di San Francesco.
Per i rilievi compiuti dalla ditta Ahrcos,
specializzata in questo tipo di interventi,
ieri mattina si è ricorsi alla termografia,
agli ultrasuoni e alla fibra ottica
eseguendo piccoli fori sul muro. Oggi
proseguono i lavori: verrà preparata la
lapide con una cinturazione al fine di
consentirne la rimozione domani, giorno
della riesumazione dei resti.

MalatestaNovello, individuata
l’urnadietro la lapide

Vandali inviaManaresi, auto
danneggiateegommeforate

VANDALISMO gratuito, giusto per il
gusto di creare disagi e provocare danni
alle proprietà altrui.
Ieri mattina i residenti di viaManaresi,
strada residenziale nella zona di San
Rocco, si sono svegliati trovando come
sorpresa una decina di auto con le
gomme forate, oltre ad alcune
carrozzerie sfregiate da chi durante la
notte si è divertito a colpire a caso tra la
fila delle vetture in sosta.
«Ci sentiamo prigionieri a casa nostra - è
l’amaro sfogo di una donna che si
affaccia sulla porta di casa per
commentare l’accaduto. Quando era
ancora buio mi sono svegliata sentendo
il nostro cane che si agitava: qualche ora
dopo, una volta aperte le finestre, mi
sono resa conto di quale fosse stata la
causa. Siamo arrivati al punto di doverci
blindare tra le nostre mura domestiche,
azionando l’allarme ogni volta che
andiamo a dormire e stando sempre sul
chi vive. Questa situazione non è più
tollerabile».
Lo pensano in molti e lo dimostrano gli
interventi di diversi altri abitanti della
zona, costretti a fare i conti con danni
che ammontano anche a diverse
centinaia di euro. Ci sono famiglie che si
sono trovate con più di un’auto colpita,
altre che hanno trovato graffi sulle
fiancate dei veicoli.
«In zona - continuano gli sfoghi - sono
state installate alcune telecamere di
sicurezza, che potrebbero servire a
identificare i responsabili, ma anche se
questo avvenisse, cosa accadrebbe? Il
punto è che servono leggi in grado di
tutelare i cittadini e di garantire che i
trasgressori paghino le giuste
conseguenze dei loro gesti. Fino a
quando continuerà a regnare il senso di
impunità, la situazione non cambierà».
A rendere pubblico l’accaduto è stato
proprio un residente, che ha segnalato la
notizia sulla pagina Facebook ‘Cesena
sicura’.

SOLIDARIETÀ L’ASSOCIAZIONE ‘CRESCERE A PICCOLI PASSI’ VUOLE AIUTARE I GENITORI

Una stanzaadhocper i bimbi prematuri

In breve

Veneziani
alRidotto

DOMANIalle 18alPalazzo
delRidotto, inoccasione
dellaGiornatadel ricordo
deimartiri delle foibe, lo
scrittoreMarcello Veneziani
presenterà il suoultimo
libro«Tramonti - unmondo
finisceeunaltronon inizia...
unviaggionelnostro
tempo».L’iniziativa è
organizzatada
Romagnaopera


