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COMPIE 21 anni Romagna Ini-
ziative, il Consorzio che riunisce
alcune delle più importanti realtà
imprenditoriali del territorio cese-
nate e romagnolo.Nato nel 1996 e
progressivamente cresciuto, il
Consorzio si impegna a valorizza-
re l’attività sportiva e numerosi
progetti di interesse artistico cul-
turale, con particolare attenzione
almondo dei giovani. Il principio
che guida tutti i 12 soci (Amado-
ri, Battistini Carrozzerie e Offici-
ne,CamacGroup,Cassa diRispar-
mio di Cesena, Hippogroup, Isol-
tema, Orogel, Sgr Servizi, 3Civet-
te, Technogym, Trevi Group e
Viaggi Manuzzi) che attualme-
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ri, Battistini Carrozzerie e Offici-
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mio di Cesena, Hippogroup, Isol-
tema, Orogel, Sgr Servizi, 3Civet-
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gna Iniziative è fare impresa re-
sponsabilmente, nella consapevo-
lezza che la crescita dei giovani e
delle risorse umane va di pari pas-
so con la crescita del nostro terri-
torio.

OLTRE che a favorire la diffusio-
ne dello sport e della cultura sul
territorio, il Consorzio è impegna-
to nella gestione del Carisport: se-
de che, oltre ad ospitare l’allena-
mento delle squadre di basket e
volley cittadine, si presta ad ospi-
tare concerti ed eventi di portata
anche internazionale. Quest’anno
ha già visto la presenza dello scrit-
tore Roberto Saviano che qui ha
incontrato i ragazzi di alcune
scuole cesenati; Massimo Ranieri
eMannarino che vi hanno tenuto
due concerti da sold out e che il
13 maggio ospiterà Francesco
Guccini per una tappa del suo
tour evento in cui, accompagnato
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co.nte compongono l’ossatura di
Romagna Iniziative è fare impre-
sa responsabilmente, nella consa-
pevolezza che la crescita dei giova-
ni e delle risorse umane va di pari
passo con la crescita del nostro ter-
ritorio. Oltre che a favorire la dif-
fusione dello sport e della cultura
sul territorio, il Consorzio è impe-
gnato nella gestione del Cari-
sport: sede che, oltre ad ospitare
l’allenamento delle squadre di ba-
sket e volley cittadine, si presta ad
ospitare concerti ed eventi di por-
tata anche internazionale. Que-
st’anno ha già visto la presenza
dello scrittore Roberto Saviano
che qui ha incontrato i ragazzi di
alcune scuole cesenati; Massimo
Ranieri e Mannarino che vi han-
no tenuto due concerti da sold
out e che il 13 maggio ospiterà
Francesco Guccini per una tappa
del suo tour evento in cui, accom-
pagnato dai Musici, si racconterà
al pubblico.

Romagna Iniziative festeggia 21 anni
Il consorzio sostiene le iniziative culturali e sociali in particolare per i giovani

DOPO quattro mesi di ‘gara’
attraverso la pubblicazione di
articoli sulle nostre pagine, il
Campionato di giornalismo
tra le scuole medie di Cesena
arriva alla sua conclusione
con la cerimonia di
premiazione in programma il
prossimo 15 maggio alle ore
10 al Teatro Verdi di via

Sostegni a Cesena. le scuole
medie in competizione sono
cinque – Sacro Cuore di
Cesena, Savignano,
Roncofreddo, Gatteo e Bagno
di Romagna – e la classifica
finale verrà svelata solo nella
giornata della premiazione.
Tutte le scuole partecipanti
riceveranno una targa ricordo

e omaggi in materiale
scolastico. Per le prime tre
classificate sono previsti
buoni acquisto nei punti
vendita ‘Comet’. La
cerimonia si concluderà come
al solito con unamerenda
omaggio per tutti gli studenti
partecipanti.

CERIMONIAFINALE INPROGRAMMAIL15MAGGIO

Premiazione alTeatroVerdi

IMPEGNOFrancesca Amadori, presidente di Romagna Iniziative, consorzio di
aziende cesenati partner del Campionato di giornalismo
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