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L’istituto di credito emette titoli per 15 milioni ad un tasso del 2,30%. E alla Comunità vanno 90mila euro per costruire nuovi alloggi

Carim lancia i Social Bond per Sanpa

Obbligazioni dedicate a San Patrignano, anche prestiti agevolati per nuove attività
CORIANO - Banca Carim, che proprio oggi ac-

quisisce ufficialmente Eticredito, a sostegno
della Comunità di San Patrignano. La Cassa di
Risparmio affiancherà infatti la più grande
comunità anti-droga in Europa con tre iniziative tese a favorire il percorso di crescita delle
centinaia di ragazzi che stanno uscendo dal
tunnel della tossicodipendenza, dei quali circa 70 sono riminesi. La più importante sarà
l'emissione a partire dai prossimi giorni di social bond che l'istituto di credito collocherà
preso la propria clientela e con i quali sarà finanziata la creazione di 16 nuovi alloggi che
ospiteranno 128 giovani. “Nel dettaglio –
spiega Sido Bonfatti, presidente di Banca Carim - saranno emessi obbligazioni solidali per
un valore nominale di 15 milioni di euro con
devoluzione dello 0,60% di ogni bond. Complessivamente saranno quindi riconosciuti alla Comunità 90mila euro”. “La struttura del
social bond - chiarisce Maurizio Focchi, presidente di Eticredito– avrà dal punto di vista
finanziario queste caratteristiche: durata tre
anni, tasso fisso lordo del 2,30%, cedola semestrale, devoluzione sul valore nominale collo-

cato dello 0,60 % effettuato dalla banca”. Un'iniziativa che Focchi saluta con entusiasmo:
“Non ci poteva essere modo migliore di festeggiare - dice - il nuovo corso di Eticredito,
che proprio da domani (oggi, ndr) entrerà a
far parte a tutti gli effetti, di Banca Carim”. La
collaborazione tra la Carim e la Comunità
non si esaurirà però solo nella emissione di social bond, ma prevederà anche altri due progetti: l'erogazione di microcredito a favore di
quei giovani appena usciti dalla Comunità che
vorranno ricostruire la loro vita lavorativa avviando una propria attività e infine un aiuto
concreto a quel team di ragazzi in cura che dopo mesi di duro allenamento parteciperanno
alle maratone di New York e di Venezia. “L’iniziativa con Banca Carim - sottolinea Letizia
Moratti, a capo della Comunità insieme al fratello Gianmarco, che è intervenuta telefonicamente - è l’ennesima dimostrazione di tutto il
buon lavoro fatto a Sanpa in questi anni. Anni
nei quali abbiamo accolto migliaia di ragazzi,
2.200 solo dalla Emilia Romagna, di cui ben
700 dal riminese”.
Federico Rossi
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700
GIOVANI
E’ il numero dei
ragazzi riminesi che
San Patrignano ha
tirato fuori
dal tunnel
della droga
su un totale
di 2200
provenienti
dall’Emilia
Romagna

La conferenza
stampa di
ieri a Sanpa
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CORIANO - Botta e risposta

Referendum Ue
Incontro
promosso dal Ps

Canile, il Comune
incontra gli animalisti

SAN MARINO - “C’è chi nei

CORIANO - Botta e risposta tra

giorni scorsi ha palesato la propria soddisfazione per l’operato del Governo in questo (quasi) primo anno di legislatura. E’
lecito porsi una domanda:
quali sono le ragioni per cui bisogna essere soddisfatti? Forse
perché siamo ancora nella
black-list italiana? O forse perché anche nel 2013 il prodotto
interno lordo si ridurrà di oltre
tre punti percentuali? O, ancora, perché la raccolta bancaria è
calata di altri 140 milioni di euro nei primi sei mesi dell’anno?
Probabilmente perché il numero dei disoccupati aumenta
di giorno in giorno? O magari
perché il debito pubblico è
sempre più elevato? Oppure
perché in queste ore è esplosa
persino l’emergenza rifiuti? O
con ogni probabilità bisogna
essere soddisfatti per l’enigmatica riforma tributaria in fase di
elaborazione?”. E’ una serie di
interrogativi che lancia il Partito Socialista che, insieme all’Unione per la Repubblica, invita
i sammarinesi, stasera alle ore
21 presso il centro sociale di
Fiorentino, per un incontro
pubblico sul Referendum che
chiede l'invio della richiesta di
adesione all’Unione Europea e
che si celebrerà domenica. PS e
UPR fanno appello ai cittadini
per recarsi alle urne sul tema
richiesta di adesione UE.

il Comune e il legale degli animalisti in merito al canile di Coriano dopo l’incontro con le associazioni animaliste. “Quello
che abbiamo sottolineato - scrive il Comune-è, che in primo
luogo vi è il bene degli animali.
Come richiesta fondamentale,
le associazioni hanno perorato
quella di cercar di evitare lo spostamento di quegli animali che,
per malattia ed età, mal si adatterebbero altrove. Questo comporterebbe la necessità di ristrutturare il canile contestualmente alla presenza di ospiti,
soluzione già scartata, per il momento, in prima analisi. Ci si è
lasciati con l'impegno del Comune a ristrutturare il canile nel
più breve tempo possibile.
“Circa la pretesa infondatezza
delle azioni giudiziarie promosse dall' Associazione "Gli Amici
di Benny" - scrive l’avvocato
Maria Luisa Trippitelli -si sottolinea come il giudizio sulla
fondatezza spetti all'autorità
giudiziaria, sia in sede penale
che amministrativa, e non certo
al sindaco Domenica Spinelli.
L'associazione "Gli amici di
Benny" ribadisce che l'unico
suo intento è la tutela degli animali ricoverati nella struttura e
di tutti quelli che anche in questo periodo dovessero trovarsi
nella necessità di essere soccorsi”.

MONTESCUDO

Il metano
con Sgr arriva
a Pettinaro
MONTESCUDO - Si so-

no conclusi in questi
giorni i lavori per collegare alla rete del gas
metano la località Pettinaro vicina alla frazione di Albereto del
comune di Montescudo.
Questo ultimo collegamento va ad aggiungersi a quello realizzato
nei mesi scorsi che ha
permesso di portare il
gas metano anche nella
località di Mandrio.
Entrambi gli interventi,
realizzati dalla Società
Gas Rimini e sostenuti
dal Comune di Montescudo, consentiranno ai
cittadini residenti in
questi nuclei abitativi
di piccole dimensioni
di utilizzare questo importante servizio che
ha ormai raggiunto la
totale copertura del territorio comunale.

