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Soda!bond , ecco il « prestito solidale »
per finanziare la ricerca sulla leucemia 
Presentato l ' accordo tra la Popolare di Bergamo e la Fondazione Maria Letizia Verga 
Un' emissione di cinque milioni di euro , parte dei proventi destinati alla struttura 

ANDREATRENTINI 

CAllAN GA 

Un prestito " solidale " 

per costruire a Monza il Centro 
per lo studio e la cura della 
leucemia del bambino. 

E' stato presentato martedì in 
Camera di Commercio l ' accordo 
tra Banca popolare di Bergamo 
( Gruppo Ubi Banca ) e la 
Fondazione Maria Letizia Verga per 
l 

' emissione dei social bond per 
un ammontare complessivo di 
5milioni di euro . Il prestito 
obbligazionale solidale della Banca 
popolare di Bergamo 
destinerà parte dei 
proventi ( 0 ,50%% del 
valore nominale delle 
obbligazioni ) al 
Comitato Maria Letizia 

Verga onlus di Monza. 

Il contributo 
Il contributo potrà 

quindi essere di 
25.000 euro in caso di 
sottoscrizione dell ' intero 
ammontare nominale delle 
obbligazioni oggetto dell ' offerta. 
L 

' emissione di Obbligazioni 
" Solidali " da parte di Banca 
Popolare di Bergamo è uno 
strumento che consente agli 
investitori di aderire a una proposta 
finanziaria e di contribuire 

, 
nel 

contempo 
, al progetto per la 

costruzione del Centro per lo 
studio e la cura della leucemia del 
bambino che va sotto il nome di 

Ilpresidente 
Giovanni 

Verga : « Ci 
aiuterà 

a coronare 
un sogno 

" Dai!Costruiamo insieme! " 
. 

Il centro verrà costruito su 
un sedime concesso in diritto di 
superficie da Regione 
Lombardia all ' interno dell ' area 

dell 

' Ospedale San Gerardo di 
Monza 

. La costruzione del nuovo 
edificio prevede un investimento di 
circa 11 milioni di euro , 

interamente finanziato con fondi 
privati. 

Roberto Masola 
, 
Direttore 

territoriale Monza e Brianza di 
Banca Popolare di Bergamo ha 
dichiarato :« Siamo molto 

orgogliosi di partecipare 
attivamente a questo 
importante progetto 
sociale . Tramite l ' 

innovativo strumento 
finanziario del social 
bond potremo 

, 

infatti , dare il nostro aiuto 
alla costruzione di 
una nuova struttura 
ospedaliera , con 
un' ampia metratura 

( 7.700 metri quadrati ) , un 
laboratorio di ricerca avanzatissimo 
e un nuovo centro trapianti di 
midollo osseo ». 

Tanta vicinanza 
Uguale soddisfazione è stata 
espressa da Giovanni Verga , 

Presidente del Comitato Maria 
Letizia Verga Onlus « Vogliamo 
ringraziare Banca Popolare di 
Bergamo per lavicinanza e l ' 

impegno dimostrato verso i temi 
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Bond sociali per dare una speranza ai tanti bambini ammalati di leucemia 

sociali , il Centro Maria Letizia 
Verga è per noi genitori la 
realizzazione di un grande sogno . In 
questa costruzione 

, autonoma 
e indipendente 

, 
all ' interno di un 

ospedale universitario pubblico , 

la ricerca e la cura saranno 
integrati e avranno a disposizione 
maggiori spazi ». 

Soddisfatto anche il 
Presidente della Camera di 
Commercio , Carlo Edoardo Valli : « Si 
tratta di una sfida che avvicina 

ilsistema delle banche alle 
tematiche sociali - ha sottolineato 
Valli - e che dal sociale potrà poi 
avere un grande impatto su tutto 
il territorio ». 

E Osvaldo Ranica , Direttore 
Generale di Banca Popolare di 
Bergamo aggiunge : « E' nostro 
dovere ascoltare idee e progetti 
delle tante Onlus dei nostri 
territori e condividerne le modalità 
di realizzazione 

. Il progetto 
" DAI! Costruiamolo insieme! " 

mista particolarmente a cuore 
perché è destinato ai bambini , 

anche ai più piccoli , che hanno 
il diritto di essere tutelati , 

protetti e curati . Grazie quindi al 
Comitato Maria Letizia Verga 
Onlus che ci ha coinvolto in 
questo percorso e un grazie 
anticipato a tutti i Clienti che 
sottoscriveranno questo prodotto 
finanziario che abbina a un buon 
rendimento un importante "

dividendo sociale » .? 
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