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1.11 Fondazione
del !►Ionte:
i nostri fondi
per l'emergenza

ani 
anno~<.. 

, 
':act.ant2iralamo

ft?ricll per le
emergenze: e arrivato il
nxan:enlca di usarli perché
siamo in emergena.a>,_ La
presidente della
Fondazione del :4 fonte di
l'w alcx,nna e Ravenna
C éiu_sel la 13nl.echiaro
pensa aall'ï okt,:.=i e al posi
pandemia_ i: assicura:
<;tï anfernneremaa i nostri
investimenti anche nel
2022.. quando sari
raetesSano rt.s[lllevaa3ti1
dalle mia celie che I  Covi 
stat Ora lasciando al suo
passaggio_ ÿi comincia,
seguendola direzione
imboccata in Fossato,
subito_ il documento
p rrncta-an.-am,a t i co
pre•a isicrnale approvato ieri
all`un::animità dal
C: onsti.,lìe di intima»
indica le priorità: cultura,
formazione, lotta alla
d§:spe.rslone scolastica,
ricerca e Clitia4;6 ) giETw:^nile_
Con la convinzione che
agire sui sociale' 1)uï? arïÉ:re
rim"Olti posathi
sul l i'4`onRlrnlia_ _4. ralsindi.l
Investiamo nel teatro .—.
serottcrlinea l ini~'Lhiaro —
non si,t:tens anta solo lo
spettacolo, ni,i anche i
lavoratori del settore, ì più
colpiti in questa fase_ liceo
perché dobbiamo.
ascoltare di più chi .5ta.
attraversando questo
perlr.kka dernerr;er^.al.,.a,=.
Come le donne e i ra,4arii
alle prese con la dati.
Ccanlaer:niite per il 202 t_ e
sani coA anche fanno
prossimo, le stesse
erogazioni del a+:aag: 5
milioni Mni e,-1-I mila caro_
Un te sorcI(i) che ë stato
possibile mettere in
sicurezza anche grazie alla
scelta fatta su F;nicredit..:
<, khb;äAmttT Ix'rrtatt) L3
nasini et*-ttlnsizlcane in

F-nicreciit e
ora deteniamo cirdi lo
0,1 s. ,,: della banca. in
questo anno difficile —
s-Fl9ega.1-innkChiatYA — non
abbiamo accusato perdite
rilevanti e ahhiiani,s urt
patrimonio di 22)1.7 na.ïli§:lrii _
Ora drsbbiamra pensare a
ripartire, guardando oltre
C`emer;e,.r-.t_ Quando ira
F7ríma4r- r-a la pandenzi a
sarà finita dobbiamo fard
trovare pronti =•. Prossimi
appuntamenti in
ç7nxgrarmnta:a gennaio le
mostre del 13i1Fs[>IlFM
festiva! e Art City ad Arte
nera_ Nel  frattempo. lat
Fondazione continuerà 
Investire nella tutela del
patrimonio arrhisistiotye
sia raccirs,lienclo proposte
perxiagin.are il dasitaio
adR7letcen.r.iale_ l al. ra: _}
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Rinasce l'aeroporto di Dirli 
«Cento milioni in 5 anni»
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