COMUNICATO STAMPA

RIAPRE ALLA CITTA’ IL PARCO DI VIA MASSAUA/MAROSTICA
Riqualificato e più moderno grazie all’intervento di Banca Popolare di Milano

Milano, 12 giugno 2014 – Banca Popolare di Milano ha inaugurato oggi il rinnovato Parco di
via Massaua/Marostica, area verde comunale adiacente al Centro Servizi Bezzi di BPM, alla
presenza di Chiara Bisconti, Assessore al Verde del Comune di Milano e Mario Anolli,
Presidente del Consiglio di Gestione dell’Istituto milanese.
La Banca, durante il mese di maggio, si è occupata dell’opera di riqualificazione del parco,
che è ora più accogliente e sostenibile per tutti suoi visitatori.
Numerose sono state le azioni di ammodernamento dello spazio, che hanno riguardato, tra
le altre, la sostituzione delle panchine presenti con nuove realizzate in materiale riciclato, la
manutenzione straordinaria del verde e dei giochi e l’installazione di punti per la raccolta
differenziata.

Chiara Bisconti, Assessore al Verde del Comune di Milano ha dichiarato: “La sensibilità e
l’attenzione dei cittadini verso la cura e la tutela del patrimonio verde di Milano sono sempre
più alte. Questa amministrazione ha dato un nuovo impulso alla condivisione di un bene
comune così importante, coinvolgendo direttamente cittadini e associazioni nella cura delle
aree verdi. In via Massua la partnership è con i privati. Un progetto importante che restituisce
alla città una preziosa area verde. Ringrazio di cuore BPM per l’impegno profuso nella
riqualificazione di quest’area, uno sforzo che sicuramente verrà riconosciuto anche dagli
abitanti del quartiere. È questa la direzione in cui vogliamo andare, lavorando insieme con i
privati per una Milano migliore.”

Mario Anolli, Presidente del Consiglio di Gestione di Banca Popolare di Milano, afferma che
“Questa iniziativa è un esempio concreto di cosa significa per BPM essere banca del territorio
e dell’importanza che riveste il dialogo con le Istituzioni pubbliche. L’intero Centro Servizi Bezzi
e questo parco che lo circonda nascono infatti da un’importante opera di riqualificazione di
un’area industriale dismessa, avvenuta in sinergia con il Comune di Milano agli inizi dello
scorso decennio. Il nostro impegno è di continuare a mantenere vivo il rapporto con la nostra
comunità di riferimento, come nel caso dell’ asilo nido aziendale Il Giardino di Bez, all’interno
dello stesso Centro Servizi, che, oltre ai figli dei dipendenti del Gruppo, accoglie anche bimbi
del quartiere.”
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