












«RICCIONE sembra la Svizzera, è come un so-
gno: qui sono stati costruiti parcheggi interrati a
due passi dal mare. E il nostro gruppo vuole stare
al fianco di chi investe e costruisce con l’obiettivo
di rilanciare l’economia di questo territorio». Anto-
nio Patuelli, a capo dell’Abi nonché presidente del
gruppo bancario della Cassa di Risparmio di Ra-
venna, ha voluto essere presente ieri all’inaugura-
zione della nuova filiale aperta nel ‘salotto’ di Ric-
cione, in viale Milano 37. Patuelli era affiancato dal
direttore generale della Cassa, Nicola Sbrizzi, dal
vice sindaco di Riccione, Laura Galli, e dal presi-
dente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ra-
venna, Ernesto Giuseppe Alfieri. Il presidente Pa-
tuelli conosce bene la riviera, le sue realtà locali e il
fermento di cui vive il settore turistico. «Il nostro

gruppo conferma, anche in realtà vive economica-
mente e turisticamente come Riccione, nelle sue
scelte quotidiane, la costante attenzione ai valori
delle comunità locali e la centralità dei loro territo-
ri, l’attenzione scrupolosa all’economia reale, alle
famiglie e alle imprese, un patrimonio di relazioni
caratteristico del nostro Gruppo bancario, da sem-
pre privato ed indipendente». Gruppo che ad oggi
opera in sette regioni con 139 sportelli bancari e fi-
nanziari. L’apertura della filiale riccionese si inseri-
sce «in un quadro macroeconomico ancora incerto
in cui si intravedono oggi alcuni importanti ele-
menti di speranza. Siamo quanto mai convinti che
il nostro obiettivo principale sia la ripresa economi-
ca. Dobbiamo concorrervi, tutti, con il massimo
della consapevolezza e della cultura economica e ci-
vile con più etica e più efficienza».













È STATA inaugurata ieri a Riccio-
ne la nuova filiale de La Cassa di Ra-
venna Spa, sita in viale Milano, 37/A,
angolo con il centralissimo Viale Cec-
carini, alla presenza, fra gli altri, del
presidente del Gruppo Bancario Cas-
sa di Ravenna Spa, Antonio Patuelli,
del direttore generale della Cassa, Ni-
cola Sbrizzi, del vice-sindaco di Ric-
cione, Laura Galli, del presidente del-
la Fondazione Cassa di Risparmio di
Ravenna, Ernesto Giuseppe Alfieri,

davanti a un folto pubblico, con rap-
presentanti della locale Compagnia
Carabinieri e della Polizia Municipa-
le, numerosi imprenditori, rappre-
sentanti di categorie professionali
del commercio, del turismo e dell’ar-
tigianato, del mondo della cultura e
dell’economia.
Nel corso della cerimonia il presiden-
te Patuelli ha sottolineato come «In
un quadro macroeconomico ancora
incerto si intravedono oggi alcuni im-

portanti elementi di speranza. Siamo
quanto mai convinti che il nostro
obiettivo principale sia la ripresa eco-
nomica. Dobbiamo concorrervi, tut-
ti, con il massimo della consapevolez-
za e della cultura economica e civile
con più etica e più efficienza. Il no-
stro Gruppo conferma, anche in real-
tà vive economicamente e turistica-
mente come a Riccione, nelle sue
scelte quotidiane, la costante atten-
zione ai valori delle comunità locali e
la centralità dei loro territori».















 


 
  
  
  




 
 
   


 

 
 

 



















    
 
 
  
   

 
  
   


  


   
 


   
 


 


    



 
 

  
 
   
 

 
 
 
 




 
 

 
  
    

 
  
  
   




 

  





