
Domenica 4 dicembre 2022 alle ore 
9.00, presso il Palacongressi di Bel-
laria Igea Marina, si è svolto l’Incontro 
con i Soci che ha visto diversi interventi. In 
apertura il presidente Barbara Camporea-
le ha presentato l’andamento economico dei 
territori su cui opera RomagnaBanca con un 
focus di attenzione verso il comparto turistico, 
agricoltura, artigianato, la cooperazione ed 
il commercio.

L’ospite della mattinata Maurizio Gardini 
Presidente Nazionale di Confcooperative ha 

Il Direttore Generale Paolo Garattoni ha 
illustrato i risultati patrimoniali al 30 novem-
bre ed economici al 30 settembre, eviden-
ziando ancora una volta la forte crescita di 
RomagnaBanca, che presenta un prodotto 
bancario lordo oltre i 3 miliardi di euro, più 
di 51.000 clienti, una crescita di raccolta e 
impieghi del 4%, 100 milioni di crediti d’im-
posta prenotati, un risultato di gestione di 16 
milioni, rafforzando ancor di più gli indici di 
solidità ed efficienza dell’istituto. Inoltre ha 
annunciato l’apertura di una filiale a Gat-
teo e la ristrutturazione della filiale sede di 
Savignano sul Rubicone.

Nel corso della mattinata è stato conferito il 
Premio Vivere per gli altri a Santina Bar-
tolini “per il dono di sé, nel restituire dignità 
e speranza a tanti giovani e nell’accudire 
persone al termine della loro vita, dimostran-
do la capacità di essere generatrice di un 
futuro migliore per quanti sono stati accolti 
nella sua casa.“

A fine mattinata sono stati assegnati i Premi 
allo Studio a 30 figli di soci che si sono 
diplomati e laureati con il massimo dei voti 
ed inoltre consegnati i Riconoscimenti per 
i 25, 50, 60 anni di appartenenza alla 
compagine di RomagnaBanca Credito 
Cooperativo.

A presto! Con i prossimi appuntamenti.

Sabato 3 dicembre al Nuovo Teatro 
Carisport di Cesena, Simone Cristicchi 
e Amara, hanno incantato ed emozionato 
il pubblico attraversando in modo sapiente, il 
repertorio di Franco Battiato nello spettacolo 
Torneremo Ancora. 

Simone Cristicchi si è confermato nella sua 
bravura con la grande capacità di sinto-
nizzare lo spettacolo al “senso della vita” 
come suggerito nell’opera del maestro Bat-
tiato. Amara è stata una splendida scoperta  
che ha stupito per la sua grande voce e la 
capacità di comunicare con il pubblico che si 
è lasciato coinvolgere oltre ogni aspettativa. 

invece dipinto il quadro congiunturale evi-
denziando l’impegno di Confcooperative per 
superare le criticità che stanno attraversando 
le imprese, come ad esempio la gestione dei 
costi energetici.

Il Vice Presidente Corrado Monti ha fatto 
una fotografia della situazione attuale dell’I-
talia, con riferimento al recente rapporto 
Censis ed ha introdotto le motivazioni del 
Calendario 2023 dal titolo Generare il 
futuro, presentando le storie e i protagonisti 
presenti in sala.

Sabato 3 e domenica 4 dicembre  
si è svolto RomagnaBanca  
in Festa, due giorni di gioia, 
contenuti e riflessioni. 

RomagnaBanca: un week-end 
di successi e di importanti risultati


