COMUNICATO STAMPA

Banco Bpm con il “Progetto Scuole” sostiene
il Polo scolastico "Rock no War" e il Teatro W. Facchini di Medolla
Medolla, 6 dicembre 2018 – Il “Progetto Scuole” promosso da Banco Bpm fa tappa a Medolla per
sostenere il Polo scolastico “Rock no War” e il Teatro W. Facchini che riapre alla comunità a
distanza di sei anni dal sisma del 2012.
Il Polo scolastico “Rock no War”, dedicato ai bambini fino a sei anni, è stato inaugurato nel 2013
grazie alle iniziative benefiche promosse sul territorio e oggi il contributo di Banco Bpm rende
possibile l’acquisto di ulteriori complementi di arredo, una delle progressive iniziative di ripristino e
miglioramento condotte in questi anni.
Contestualmente, Banco Bpm ha voluto sostenere anche il programma di riapertura del Teatro
Facchini che, a sei anni dal sisma, sarà di nuovo disponibile non solo per l’attività didattica di
insegnanti e studenti, ma come parte integrante della vita della comunità. Per festeggiare questo
momento storico, il Comune ha organizzato una serie di eventi in teatro per tutte le festività
natalizie.
«Continua il nostro incessante impegno sulla ricostruzione - ha dichiarato Filippo Molinari, Sindaco
di Medolla - che ci ha portati a migliorare i servizi della nostra città. Con la riapertura del Teatro
Facchini, sono 13 le opere pubbliche concretizzate dal 2013, un risultato straordinario. Ringrazio
Banco Bpm per essere al nostro fianco, al servizio della nostra comunità.»
«All’indomani del terremoto abbiamo sostenuto la comunità di Medolla con la costruzione di una
chiesa temporanea a Villafranca – commenta Stefano Bolis, responsabile Direzione territoriale
Emilia Adriatica di Banco Bpm – e oggi siamo felici di essere di nuovo parte di questi momenti di
rinascita del territorio. Ciò ci consente di confermare la nostra vocazione di banca del territorio
impegnandoci concretamente a fianco delle istituzioni.»
Con il Progetto Scuole, attivato in diversi comuni del Paese, Banco Bpm si impegna a realizzare
progetti e iniziative a sostegno delle scuole pubbliche nel miglioramento o nel rinnovo dei loro edifici o
delle dotazioni materiali e didattiche.

Per informazioni:
Elena Millauro
Media Relations
Tel +39 0458675121
stampa@bancobpm.it

