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MONZAEMESSE OBBLIGAZIONI PER 5 MILIONI DALLA BANCA POPOLARE DI BERGAMO

Bond per l ospedale dei bimbi
'

Lo 0 ,5 per cento 25mila euro
,

,

sarà destinato al Comitato Verga
GALVANI

Ibond della solidarietà
aiutano a costruire
l ospedale dei bambini
'

Monza 25.000 euro a favore del Comitato Verga
,

di MARCO GALVANI
"

CINQUE MILIONI
social bond per

MONZA "

di euro in

contribuire alla
costruzione del nuovo Centro
per lo studio e la cura della
del bambino Fino al 13
leucemia

.

famiglie e imprese
sottoscrivere le obbligazioni
emesse dalla Banca popolare di
Bergamo con un taglio minimo
di mille euro ( per la durata di 3
anni conun tasso fisso lordo del
2 ,5%% annuo ) lo 0 ,5%% del valore
nominale sarà devoluto al
settembre
possono

:

del Comitato Maria Letizia
Verga In caso di sottoscrizione
dell intero ammontare delle
obbligazioni il contributo solidale
sarà di 25mila euro ma « non è
escluso che possa aumentare con
una nuova emissione di bond
sociali »
Roberto Masola
progetto

.

'

,

,

direttore territoriale per Monza
e Brianza della Popolare di

realizzerà l ' intervento siamo
arrivati a 10 milioni - chiarisce il

Bergamo

Verga - Nello specifico 2
li mettiamo noi e la

.

Nelle 32 filiali brianzole

dell istituto di credito saranno
ospitati i volontari del Comitato
per dare maggiore visibilità
'
all iniziativa che« sarà uno dei
'

mattoni che aiuteranno a
un sogno » le parole di Carlo
Edoardo Valli presidente della
realizzare

,

,

Camera di Commercio che ieri
ha ospitato la presentazione
« obbligazioni solidali » Il
sogno è la realizzazione di un
'
ospedale nell ospedale dedicato
interamente ai bambini e alla ricerca
delle

.

,

contro la

leucemia infantile.

Quattro piani ( uno
) per 7.700 metri quadrati alle

presidente

delComitato Giovanni
,

.

,

milioni

Tettamanti altri 5 milioni
di tre
banche » Restano quindi da
coprire circa 3 milioni di euro In
parte con i social bond in parte
con il sistema dei Rid bancari
che da marzo a oggi sono già
arrivati a quota 200 per una media di
Fondazione

,

arrivano dal finanziamento
.

.

,

,

19 ,90

euro l ' uno.

IL CANTIERE aprirà la
settimana e « l ' azienda che
prossima

abbiamo individuato
garantito

ci ha

un cronoprogramma chesi

seminterrato

spalle del San Gerardo di

cui
destinati al Centro di
Tettamanti 970 per le 15
di degenza e 670 per il Centro
di midollo osseo Una

1.700
ricerca
stanze

,

.

INIZIATIVA
Le obbligazioni sono state
emesse dalla Banca

popolare di Bergamo

costruzione che prevede un
investimento di circa 11 milioni di
euro « Per la verità grazie allo
'
sconto ottenuto dall azienda che
.
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concluderà il 30 agosto del 2014
spiega Verga - A quella data il
territorio avrà un ospedale
.

grazie allaconvenzione
la Regione Lombardia e alla

pubblico ,

con

garanzia medico-scientifica del
San Gerardo ma conla gestione
privata e in piena autonomia
,

della

Fondazione Monza e Brianza

per il bambino e la sua mamma

».

matrco.galvani@ilgiomo.net

RICCARDOMONTOLIVO ? IL TESTIMONIAL DELLA CAMPAGNA
E

con un sms tutti possono dare una mano
"

sorse e le energie di tutti » E anche
per questo gli sforzi del Comitato
Verga sono indirizzati a 360 gradi.
Tanto che è già possibile
i biglietti per assistere alla
di calcio fra la Nazionale Piloti e
una selezione della squadra di Sky
che si svolgerà allo stadio Brianteo
di Monza il 4 settembre
alla vigilia
'
del Gran premio d Italia di
Uno Il ricavato della sfida

MONZA "

.

ANCHE

do Montolivo
scende in
per il

acquistare

campo

Comitato

Verga Il

partita

.

centrocampista
del Milan e
della

ha

Nazionale

,

prestato il suo
volto sia per il

Formula

video
istituzionale

a favore dell

iniziativa

'

,

,

cura

di raccolta

.

sito

fondi « Catena del mattone » sia per
uno spot televisivo ( che dal 29
settembre

.

saràinvestito nel progetto del
nuovo Centro per lo studio e la
della leucemia dei bambini Per
informazioni è possibile visitare il
infatti

www.comitatomarialetiziaverga.it

al 13 ottobre passerà oltre

e

www.daicostruiamoloinsieme.it.

che Mediaset e Sky anche su
) con cui sostenere la campagna
« Adotta un sogno » con un sms

M.Galv.

internet

solidale

.

I due video racconteranno

'

impegno del calciatore attraverso
'
un viaggio ideale tra i ricordi d
l

,

di un bambino con un
particolare e unagrande
che diventato campione e
positivo simbolo sportivo non
altri bimbi meno fortunati che
infanzia
talento

aspirazione

,

,

dimentica

,

si ammalano e lottano per battere
sul campo la loro malattia Ogni
anno in Italia circa 500 bambini ( un
centinaio solo in Lombardia ) sotto
i 15 anni si ammalano di leucemia
« Grazie alle terapie attuali circa
.

1' 80%% guarisce

(

1979 ) , oggi sono

:

contro il 30%% del

oltre 1.600 i

guariti dalla leucemia nel nostro
presidente del
Comitato Giovanni Verga - Ma è
al 20%% dei piccoli pazienti che non
risponde positivamente alle cure
che vanno rivolti l ' impegno le ri
giovani

centro - le parole del
,

.

,
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Verga
IL SOGNO
obiettivo è la realizzazione
di un ospedale dedicato
alla ricerca contro la leucemia
infantile Sotto il testimoniai
Riccardo Montolivo giocatore
di Milan e Nazionale
e Giovanni Verga ,
presidente del Comitato
Maria Letizia Verga
L

'

.

,

,

,

IL CENTRO
La struttura sarà
di quattro piani ( uno
seminterrato ) di 7.700 metri
quadrati e sorgerà alle spalle
dell ' ospedale San Gerardo di
Monza Una costruzione che
prevede
un investimento di circa I O
milioni di euro Il cantiere aprirà
la prossima settimana e i lavori
dovrebbero concludersi entro il
30 agosto del 2014
.

.

3/3
Copyright (Il Giorno ed. Brianza Monza)
Riproduzione vietata

