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Bergamo, il presidente Giorgio
Frigeri,
Guido
Molinero,
responsabile USC Mozzo e Claudio
Tombolini, presidente dell’A.D.B.
La Popolare di Bergamo (Gruppo UBI Banca), ha annunciato l’emissione del
prestito obbligazionario “solidale” “UBI Comunità per Associazione
Disabili Bergamaschi A.D.B.” per un ammontare complessivo di 5 milioni di euro
destinato a nuovi risparmi, i cui proventi saranno in parte devoluti a titolo di
liberalità all’Associazione Disabili Bergamaschi, a sostegnodella realizzazione
dello Spazio Eventi Formativi all’interno della nuova sede nell’ex locale
falegnameria dell’ospedale psichiatrico di Bergamo. L’Associazione si è costituita
nel 1988 su iniziativa di alcuni pazienti e operatori sanitari del Centro
Fisioterapico di Mozzo, con lo scopo di creare un luogo di riferimento per le
persone con lesione midollare ed i familiari, favorire la miglior autonomia
possibile, condividere momenti di sport e scambiarsi consigli pratici e gestire
meglio gli ostacoli della vita quotidiana. La mission dell’Associazione è
quella di sostenere le persone che si trovano a vivere una condizione di disabilità
permanente, collaborare con il Centro di Riabilitazione di Mozzo, struttura
sanitaria permanente ad alta specialità per la cura e la riabilitazione delle
mielolesioni (Unità Spinale) ed operare in ambito pubblico e privato per ampliare
una cultura della disabilità. Le obbligazioni, emesse dalla Popolare, hanno taglio
minimo di sottoscrizione pari a 1.000 euro, durata 3 anni, cedola semestrale,
tasso fisso lordo annuo pari a 0,60% per il primo anno, 0,80% per il secondo anno
e 1,00% per il terzo anno; possono essere sottoscritte dal 24 novembre 2015 al 31
dicembre 2015, salvo chiusura anticipata o estensione del periodo di offerta.
L’offerta è riservata a chi apporta nuove disponibilità durante il periodo di
collocamento. Le obbligazioni non sono destinate alla quotazione in nessun
mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione: saranno
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negoziate in contropartita diretta nell’ambito del servizio di negoziazione per
conto proprio. L’importo devoluto da Banca Popolare di Bergamo all’Associazione
Disabili Bergamaschi, a titolo di liberalità, può arrivare fino a 25mila euro in caso
di sottoscrizione dell’intero ammontare nominale delle obbligazioni oggetto
dell’offerta. “Banca Popolare di Bergamo e il Gruppo UBI Banca sono molto
sensibili alle tematiche sociali e lo strumento del Social Bond è un’ottima
soluzione per sostenere concretamente tanti progetti meritevoli – afferma Giorgio
Frigeri, presidente di Banca Popolare di Bergamo -. Molto volentieri quindi
abbiamo accolto la proposta dell’Associazione Disabili Bergamaschi perché essere
Banca del territorio vuol dire essere attenti e partecipi verso ogni aspetto della
realtà in cui operiamo”. Claudio Tombolini, presidente dell’ A.D.B. puntualizza che
“i proventi dei Social Bond sono destinati alla costruzione dello Spazio Eventi
Formativi che permetterà all’Associazione di completare il percorso iniziato nell’
U.S.C di medicina specialistica dell’ Ospedale Papa Giovanni XXIII sede di Mozzo,
dove l’Associazione opera in stretta collaborazione con il personale medico,
infermieristico e riabilitativo nel recupero della massima autonomia possibile,
favorendo il reinserimento familiare sociale e lavorativo delle persone con lesione
midollare. Confidiamo nell’esito positivo della sottoscrizione dell’intero
ammontare delle obbligazioni, così da poter completare il nostro progetto che ci
vede impegnati in un grande sforza organizzativo ed economico”.
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