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PAROLA DA CERCARE

Nuova sede per Emil Banca
Magagni: “In 10 anni abbiamo investito molto su questa città”
di Lucia Bianchini
È stata inaugurata nel
pomeriggio di mercoledì 23
gennaio la nuova sede di Emil
Banca, in viale Cavour 22, alla
presenza del presidente di Emil
Banca Giulio Magagni, del
direttore generale Daniele
Ravaglia, dell’assessore al
commercio Roberto Serra e del
presidente della Camera di
Commercio Paolo Govoni.
“Questa nuova filiale per noi ha
un’importanza notevole- ha affermato Magagni-: in 10 anni abbiamo investito molto su questa
città e siamo convinti che abbia bisogno di una banca di credito cooperativo come Emil Banca. A
Ferrara abbiamo voluto diffondere la cultura del credito cooperativo, che non era molto
presente. Nella nostra filosofia abbiamo come scopo la crescita ma non solo economica,
vogliamo anche essere parte integrante dello sviluppo sociale della comunità. Il credito
cooperativo si sta trasformando in un gruppo bancario, e questo sarà un ulteriore rafforzamento
per aumentare la stabilità delle varie banche”.
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“Insieme alla crescita economica si deve puntare anche ad uno sviluppo sociale – ha ribadito
Govoni-, sulla qualità della vita, investire sul territorio e accettare la sfida per lo sviluppo di un
territorio che ha qualche difficoltà, ma grandi potenzialità”.
Della stessa opinione è anche Roberto Serra: “Lo spostamento in una struttura più ampia e
rinnovata, all’interno dell’asse Cavour-Giovecca, distretto finanziario della città, è il segnale
tangibile che credete in questo progetto di investimento sulla nostra città”.
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Dopo il taglio del nastro e la benedizione da parte del vicario del Vescovo, don Paolo Valenti, è
stato consegnato un contributo alla fondazione Ado di Ferrara, per la costruzione della Casa del
Sollievo: “La Casa del Sollievo è quasi finita, inaugureremo a fine marzo. Ho un debito di
riconoscenza con Emil Banca – ha raccontato la presidente di Ado Daniela Furiani-, che ci ha
aiutato moltissimo, e ci sarà una stanza dedicata, in segno di riconoscenza, oltre ad una
convenzione per screening ai soci”.
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