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casumaro

Banca Centro Emilia cresce Pronto lo sbarco a Ferrara

L' istituto apre una nuova filiale. Il presidente Accorsi: «Per noi è una sfida» Premi ai laureati e diplomati meritevoli
del territorio, assegnate 25 borse di studio

CASUMARO. Con l' apertura di una nuova filiale, Banca Centro Emilia s i

prepara ad approdare a Ferrara. Ad annunciarlo, il presidente Giuseppe

Accorsi giovedì sera alla tradizionale cena degli auguri dedicata ai soci di

Banca Centro Emilia. «La banca si prepara a una nuova sfida - ha detto

Accorsi dal palco della sala polivalente di Casumaro - Bce investe su se

stessa e vuole crescere, ampliarsi, e per questo aprirà una nuova filiale a

Ferrara. Non è cosa da poco. Una scommessa sì, o si vince o si perde». Con

lo stesso spirito durante la serata, grazie all' iniziativa "Premi allo Studio

2018-19", sono state consegnale borse di studio a 25 studenti meritevoli:

«Per loro, una responsabilità - ha commentato Accorsi - dover investire sul

loro futuro, e scommettere con passione e determinazione su se stessi per

crescere». Due milioni di uti leQuasi 800 i  presenti al tradizionale

appuntamento di Banca Centro Emilia a Casumaro. Si tratta della seconda

tappa di incontri con la base sociale che l' istituto di credito di Corporeno ha

organizzato quest' anno per rivolgere ai soci gli auguri di buon Natale e per

annunciare i risultati della semestrale che supera i 2 milioni di euro di utile.

La prima tappa è stata a Lido degli Estensi al ristorante le Vele per incontrare oltre 200 soci del Comacchiese e il

prossimo martedì oltre 750 soci del reggiano sono attesi alla Cantina Emiliawine di Arceto a Scandiano. Tra gli

applausi e le congratulazioni, il presidente Giuseppe Accorsi e il direttore generale Giovanni Govoni hanno distribuito

le borse di studio ai ragazzi che hanno conseguito il diploma o la laurea del territorio centese. Sostegno ai

giovaniComplessivamente sono state distribuite borse di studio ai soci o a figli di soci del valore complessivo di oltre

27 mila euro. Per il diploma di scuola media superiore: Filippo Cenacchi, Sara Bertoldi, Carlotta Nicoletti, Francesca

Regoli, Giulia Simoni, Nicolò Melloni, Maria Chiara Camurri, Diego Borsari e Matteo Cascio. Per la laurea triennale:

Sara Bonzagni, Beatrice Biagiola, Ludovica Dall' Olio, Paolo Saletti e Noemi Rossi. Per la laurea magistrale: Chiara

Papi, Olmo Scagliarini, Benedetta Davoli, Alice Ferioli, Marina De Palma, Deborah Gallerani, Carlo Ferrioli, Elisabetta

Biagiola, Michele Dinelli, Alice Cascio ed Emanuele Marrone.
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A seguire, l' intervento del direttore generale Giovanni Govoni, che ha sottolineato: «Il sostegno della banca e il

rispetto della sua missione statuaria volta al miglioramento delle condizioni sociali ed economiche del territorio, si

esprime anche attraverso il sostegno alla cultura e allo studio. Da qui, la premiazione degli studenti ma anche dalla

promozione di iniziative di educazione finanziaria come quella volta alla consulenza in materia assicurativa e

previdenziale». Govoni ha inoltre annunciato una iniziativa: «Nel 2020 la banca sosterrà le famiglie che vorranno

aprire per i figli un nuovo fondo pensione che prevede il primo versamento a carico della banca». --Beatrice

Barberini© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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