
•• 6 FORLI’ CRONACA MARTEDÌ 25 OTTOBRE 2016

LEGALITÀ INCONTRI ANCHECOI CITTADINI

C’è l’Opendayper i notai
Oggi parlanonelle scuole

HANNO fatto segnalazioni, espo-
sti, appelli, denunce all’autorità
giudiziaria. Pure le telecamere
(‘Mi manda Rai 3’, novembre
2014) in piazza Saffi non hanno
portato a nulla. Ora ci provano
con il sindaco e la giunta, nella
speranza che siano i politici a
sbloccare la situazione. Sono i 240
piccoli azionisti di Cariromagna,
rappresentati daFederconsumato-
ri, che dall’agosto di tre anni fa
contestano la decurtazione, per
circa un terzo del loro valore, del
prezzo delle azioni.Decisione pre-
sa dal CdA della banca e comuni-
cata in seguito ai soci, che spesso
erano anche clienti.

PROVVEDIMENTO che la ban-
ca sostiene non solo legittimo,ma
del tutto motivato da ragioni di
mercato. Inoltre l’istituto dice di
aver facilitato, in seguito, la vendi-
ta delle azioni ad altri privati.
«Abbiamo scritto alla direzione
dell’istituto, alla Fondazione, alla

Banca d’Italia e alla Consob, ma
nessuno ci ha risposto – dice Mi-
lad Basir, responsabile dell’asso-
ciazione per Forlì-Cesena – . Ma
poichè Cariromagna è vista come
la banca del territorio, con un for-
te legame fra i piccoli azionisti,
che sono circa 5 mila, e l’azienda

di credito, ora facciamo appello ai
politici locali».
L’invito è stato accolto daLodovi-
co Zanetti, consigliere comunale
del Pd, che ha raccolto 16 firme di
rappresentanti dell’assemblea cit-
tadina – trasversali a tutti i gruppi
– sotto un ordine del giorno che

chiede al sindacoDrei e alla giun-
ta di aprire «un tavolo di confron-
to fra i risparmiatori e l’istituto di
credito», finalizzato a una media-
zione. Oggi il documento sarà di-
scusso in consiglio comunale.
«La politica non può rimanere in-
sensibile davanti a 5 mila cittadi-
ni – dice Zanetti – . Purtroppo il
cuore della banca non è più a For-
lì ma altrove, come aveva temuto
diversi anni fa l’ex presidente Re-
nato Ascari Raccagni».

IGUAInelmondobancario stan-
no esplodendo un po’ ovunque:
nella vicina Cesena sono in corso
altre controversie – conBancaRo-
magna Centro e la Carisp – per
nonparlare di casi ancora più ecla-
tanti. «A Ferrara, Arezzo, Vicen-
za e in tante altre città – conclude
Marcello Santarelli, coordinatore
regionale Federconsumatori – si
sonoverificati danni enormi ai cit-
tadini piccoli azionisti delle ban-
che territoriali».

Fabio Gavelli

SANITÀ PER I POSSESSORI DELLA TESSERA TARIFFE AGEVOLATE E TEMPI D’ATTESA RIDOTTI CONQUATTRO STRUTTURE CONVENZIONATE

Con laConad card anche i controllimedici costanomeno
LA salute, si sa, passa anche da quello che si mette
nella busta della spesa.Mada oggi a fare la differen-
za non sarà solo la qualità dei prodotti che si acqui-
stano al supermercato,ma anche da qualemodalità
di pagamento si sceglie. I possessori della ‘Conad
card’, infatti, d’ora in poi avranno l’opportunità di
usufruire di speciali agevolazioni sui servizi sanita-
ri. «Parliamo di tariffe agevolate, ma soprattutto di
tempi di attesa ridotti per quanti abbiano bisogno
di fare un controllo medico – puntualizza Luca
Panzavolta, amministratore delegato dei Commer-
cianti Indipendenti Associati di Conad –. Abbia-
mo fatto questa scelta perché vogliamo onorare il
nostro forte legame con la comunità non solo con
sconti o promozioni sui prodotti acquistati come
abbiamo fatto fino ad oggi, ma anche sconfinando
in ambiti diversi». L’iniziativa collegata a Conad

Card partirà proprio dall’Emilia Romagna. Le
strutture convenzionate nel territorio forlivese so-
no, per ora, Villa Serena,Villa Igea, il PrimusMedi-
cal Center e il Poliambulatorio delle Terme di Ca-
strocaro. «Il possessore della tessera non dovrà far
altro che presentarla all’accettazione – spiega Bru-
no Biagi, vice presidente del Gruppo della casa di
cura ravennate Villa Maria –. In questo modo avrà
diritto ad essere visitato entro sette giorni usufruen-
do anche delle migliori tariffe a disposizione». Una
soluzione che, precisano gli associati, non si propo-
ne come alternativa al sistema sanitario pubblico,
ma comeuna integrazione: «In quanto azienda coo-
perativa – conclude Panzavolta –, è tra le nostre
competenze anche l’offrire un servizio che possa
andare ad integrare in modo efficiente un’offerta
pubblica che si trova talvolta in difficoltà».

CARIROMAGNA LADECURTAZIONEDEL PREZZODELLEQUOTE RISALE AL 2013

Piccoli azionisti, appello al sindaco
Oggi la proposta di Federconsumatori discussa in consiglio comunale

IL SIGILLO
Un notaiomentre chiude un documento con un timbro ufficiale

PER LA RASSEGNA ‘Il
cinema ritrovato’, stasera al
Cinema Saffi, in viale
dell’Appennino 480 (a San
Martino in Strada, ore
21,15) verrà proiettato il
film ‘Freaks’ di Tod Bro-
wing, pellicola americana gi-
rata nel 1932. Si tratta di
una horror story ambienta-
ta nel mondo del circo, che
all’epoca fecemolto discute-
re. Proiezione in lingua ori-
ginale con sottotitoli. Info.
www.cinemasaffi.com

CINEMA

‘Freaks’, horror
d’epoca al Saffi

OPENDAY ancheper i notai. Al-
cuni professionisti parleranno sta-
mattina al Liceo classico e alla
scuola media diMeldola e nel po-
meriggio (dalle 15,30 alle 18,30)
incontreranno i cittadini per for-
nire un orientamento su casa, fa-
miglia e impresa nella sede del
consiglio notarile, in via Fossato
Vecchio 2/F. L’iniziativa, gratui-
ta, rientra nella Giornata europea
della giustizia civile. Agli studen-
ti i notai forlivesi illustreranno il
concetto di legalità, oltre a far co-
noscere i principi del diritto italia-
no ed europeo, e spiegare il ruolo
del notaio, pubblico ufficiale dele-
gato dallo Stato.

«L’iniziativa è unmomento di for-
mazione, riflessione e confronto
fra operatori della giustizia, citta-
dini e studenti, per far capire che
il diritto civile è parte della nostra
vita quotidiana, dal lavoro all’ac-
quisto di una casa – diceRosaMe-
nale, presidente del consiglio no-
tarile dei distretti di Forlì e Rimi-
ni – . Siamo consapevoli dei no-
stri diritti? Sappiamo quali sono
gli attori del sistema giustizia e co-
nosciamo il loro ruolo? I giovani
sono il futuro del nostro Paese ed
è importante insegnare il rispetto
delle regole e dei principi essen-
ziali che stanno alla base della no-
stra società civile». In-
fo.0543.25049.
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Andrea Ugolini
Santa Messa ore 20 Vecchiazzano.
Forlì, 25 Ottobre 2016.
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Albertina Giovannetti
Berta

Sei sempre nei nostri cuori.
I tuoi cari.

Santa Sofia, 25 Ottobre 2016.
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