Amazing Bangladesh:

una mostra fotografica racconta distruzione e rinascita
a sette mesi dal ciclone Sidr
Nello storico Cortile della Seta di Milano, il reportage di Giovanni Diffidenti fa da cornice alla
presentazione dei bilanci sociali di UBI Banca e di Cesvi.
Bergamo - Brescia, 11 giugno 2008 – Il progetto “Aiutiamoli Insieme”, che ha visto UBI Banca al fianco
di Cesvi nel soccorso alla popolazione del Bangladesh colpita dal ciclone Sidr nel novembre scorso, ha
raggiunto la straordinaria raccolta di 166.000 euro.
La mostra Amazing Bangladesh vuole essere un omaggio alla popolazione bengalese e insieme un
ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito con entusiasmo a questa iniziativa di raccolta fondi e
sensibilizzazione.
Le foto, scattate dal fotografo Giovanni Diffidenti, arrivano dritte al cuore, restituendoci l’immagine di un
Paese meraviglioso e dai forti contrasti tra miseria e splendore, distruzione e rinascita. Dove tutto appare
davvero incredibile, amazing, appunto. Le immagini sono ospitate nel Cortile della Seta di via Moscova,
storica e prestigiosa sede milanese di Banca Popolare Commercio e Industria.
In questa occasione sono stati presentati i bilanci sociali del Gruppo UBI Banca e del Cesvi, che
condividono una politica di trasparenza verso i propri stakeholders. UBI Banca, in particolare, pubblica il
proprio bilancio sociale da anni e, con questa presentazione congiunta, sottolinea la propria vocazione alla
responsabilità aziendale.
La vita in Bangladesh torna a scorrere dopo l’impatto devastante del ciclone Sidr. Grazie all’iniziativa di UBI
Banca, infatti, Cesvi si sta occupando della ricostruzione di 400 case per altrettante famiglie, dotate di
servizi igienico-sanitari adeguati. Il progetto è realizzato grazie all’opera dell’Ong irlandese Concern partner del Cesvi nel consorzio europeo Alliance2015 - che lavora nel Paese da trentasei anni con
instancabile impegno.
La collaborazione tra UBI Banca e Cesvi ha raggiunto questo eccezionale successo di raccolta fondi. Grazie
alla generosità dei clienti, a cui il Gruppo bancario ha risposto con uguale slancio, aggiungendo il proprio
contributo di 83.000 euro (cifra pari a quella donata dai propri clienti), in pieno spirito di gift matching.
Mentre si tirano le somme del progetto “Aiutiamoli insieme”, UBI Banca conferma la propria generosità
sostenendo l’intervento di emergenza per il ciclone Nargis, che ha recentemente devastato la ex Birmania.
Il lancio della nuova sottoscrizione tra tutti i clienti del Gruppo UBI Banca nasce con una donazione di
50.000 euro da parte di Banca Popolare di Bergamo, che garantisce la copertura dei primi interventi di
riabilitazione e riapre ufficialmente il conto “Cesvi sUBIto”, istituito da UBI Banca come strumento di risposta
veloce ed efficace alle grandi tragedie umanitarie.

“Attraverso la testimonianza delle meravigliose immagini di cui inauguriamo l’esposizione vogliamo
ringraziare quanti hanno accolto il nostro appello in favore di CESVI” – ha dichiarato Emilio Zanetti,
presidente del Consiglio di Gestione di UBI Banca – “Insieme a CESVI abbiamo voluto cogliere questa
occasione per valorizzare la presentazione del primo bilancio sociale di UBI Banca, col quale proseguiamo
l’esperienza di rendicontazione agli stakeholder già consolidata in BPU Banca e in Banca Lombarda e
Piemontese”.
“Siamo orgogliosi di poter presentare il nostro bilancio con il Gruppo UBI Banca, con cui collaboriamo
proficuamente da dieci anni” – ha aggiunto Giangi Milesi, presidente di Cesvi - “Le nostre organizzazioni, così
diverse e diseguali, dimostrano di essere complementari e di condividere lo stesso modello di bilancio, di

accountability e di relazione con gli stakeholder”.

La mostra sarà aperta al pubblico presso Banca Popolare Commercio e Industria Cortile della Seta - in via della Moscova, 33 a Milano, dall’11 al 19 giugno. Ingresso
gratuito su invito, disponibile presso la reception della mostra. Orari: dal lunedì al
venerdì - ore 10.00/18.30.
Per informazioni: www.bpci.it; www.ubibanca.it; www.cesvi.org
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