COMUNICATO STAMPA

UBI Banca e Fondazione MIA per il Monastero di Astino
Il progetto di recupero prevede l’insediamento del Civico Istituto Musicale
Gaetano Donizetti

Bergamo, 24 ottobre 2008 - Presso la direzione di UBI Banca (sala della Gerusalemme
Liberata, ingresso da via Roma 2), alla presenza del presidente del Consiglio di
Sorveglianza Corrado Faissola, del presidente del Consiglio di Gestione Emilio Zanetti, del
presidente della Fondazione Mia Giuseppe Pezzoni, del presidente della Val d’Astino srl
Federico Elzi, dell’arch. Giuseppe Napoleone della Sovrintendenza di Milano e del sindaco
di Bergamo Roberto Bruni è stato presentato venerdì 24 ottobre alle ore 11.30 il progetto
degli interventi previsti per la messa in sicurezza e il restauro del Monastero di Astino.

Grazie al contributo di UBI Banca, che ha deliberato di destinare 1,6 milioni di euro da
erogare nei prossimi tre anni, la Fondazione MIA tramite la Società Val d'Astino srl
(interamente partecipata dalla MIA), a poco più di un anno dall'acquisizione del complesso,
potrà dare inizio ai lavori che consentiranno di fermarne il degrado e di insediarvi, in prima
istanza, il Civico Istituto Musicale Gaetano Donizetti. Il progetto degli interventi,
predisposto dall'Ufficio Tecnico della MIA, è già stato presentato agli Enti competenti, che
hanno rilasciato le necessarie autorizzazioni. Un sito dedicato, www.astino.it, raccoglierà
notizie, eventi, immagini ed altro, consentendo di seguire, anche dalla rete, ogni passo
dell’intervento.

La partecipazione di UBI Banca a questa importante iniziativa rientra nella costante
attenzione che il Gruppo da sempre riserva al sostegno e alla valorizzazione dei territori in
cui è presente, favorendone la crescita e lo sviluppo culturale e sociale oltre che
economico. Tutti gli interventi di UBI Banca e delle sue Banche Rete sono caratterizzati
dalla massima attenzione e cura nel sostenere i progetti più qualificati; l’individuazione
del Monastero di Astino e la destinazione di questo importante contributo per il suo
recupero fanno in questo caso riferimento alla valorizzazione del territorio bergamasco, in
cui opera da 140 anni la Banca Popolare di Bergamo.
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