BANCO BPM CON IL “PROGETTO SCUOLE” A FIANCO DELL’ASILO COMUNALE
DI VIA CRIVELLI 21 A MILANO
Milano, 27 maggio 2019 – Banco BPM prosegue l’attività del Progetto Scuole, dedicato a interventi
di carattere anche strutturale per le scuole nei territori di radicamento della Banca, con la
sistemazione del giardinetto e dell’area giochi esterna dell’asilo nido comunale di via Crivelli 21 a
Milano.
Questa mattina l’assessore a Educazione e Istruzione del Comune di Milano Laura Galimberti,
insieme a Umberto Ambrosoli, Presidente di Banca Aletti - Gruppo Banco BPM -, hanno inaugurato
il nuovo spazio giochi esterno, che permetterà ai piccoli fruitori del nido di poter giocare e divertirsi
nel verde, all’aria aperta. Nello specifico l’intervento ha riguardato la sistemazione del prato, la
rimozione e la posa di nuove pavimentazioni autobloccanti, la realizzazione di quadrotte in
gomma antitrauma, la nuova recinzione in legno e la posa dei giochi, quali il trenino, la biglietteria
e il tunnel.
All’evento erano presenti anche, Elena Turconi, Responsabile del Nido di via Crivelli, e Marco
Aldeghi, Responsabile Territoriale Milano e Lombardia Nord di Banco BPM.
“E’ stata una collaborazione tra pubblico e privato ben riuscita quella che ha permesso di arrivare
a questo risultato, restituendo ai bimbi del Nido Crivelli uno spazio esterno bello, curato e colorato –
commenta l’assessore all’Educazione Laura Galimberti –. Ringraziamo di cuore Banco BPM per
aver pensato a una delle nostre scuole per un investimento che migliora la qualità di uno spazio
educativo e tutti coloro che hanno lavorato per la sua realizzazione. Speriamo che la
collaborazione possa proseguire anche nei prossimi anni”.
“Con questa iniziativa – ha dichiarato Umberto Ambrosoli, Presidente di Banca Aletti Gruppo
Banco BPM – la Banca mette in pratica la propria vocazione territoriale applicando il principio di
restituzione alla comunità, scegliendo di sostenere, quindi, progetti destinati ai bambini e alle
famiglie. Siamo orgogliosi, infatti, di aver contribuito con un piccolo gesto ad agevolare la fruizione
di uno spazio verde che per i bambini che vivono in città è un importante beneficio.”
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.
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