
■ Dal 6 al 18 novembre sarà possibile
sottoscrivere obbligazioni emesse dal
Banco di Brescia i cui proventi saranno
in parte devoluti, a titolo di liberalità,
all’AssociazioneDormitorio San Vincen-
zo De’ Paoli.
L’ammontare complessivo dei social
bond emessi dalla banca è di cinque mi-
lionidi euro. Il taglio minimo disottoscri-
zione è pari a mille euro.
Le obbligazioni a tasso misto hanno du-
rata tre anni e cedola seme-
strale; per i primi due anni il
tasso di interesse sarà fisso,
pari al 2% lordo annuo. Il ter-
zo anno sarà variabile e sarà
preso come parametro di in-
dicizzazione l’euribor a sei
mesi aumentato di uno
spread pari allo 0.5%.
All’Associazione dormitorio
verràdevolutolo 0,5%dei cin-
que milioni di euro, pari a
25mila euro. Cifra che verrà
raddoppiata con altri 25mila
euro erogati dalla Fondazio-
ne della Comunità Bresciana.
L’annuncio dell’emissione dei social
bond è stato dato ieri, nella sede di Ubi
Banco di Brescia, dal direttore generale
della banca, Roberto Tonizzo, affiancato
daCaterina DaPorto, presidente dell’As-
sociazione dormitorio San Vincenzo De’
Paoli, dal presidente e dal segretario ge-
nerale della Fondazione della Comunità
Bresciana, rispettivamente
Giacomo Gnutti e Silvio Val-
torta, dal presidente dell’Edi-
toriale Bresciana, Giovanni-
maria Seccamani Mazzoli e
da Pier Giacomo Bollani della
direzione territoriale di Ubi.
«Ruolo del nostro istituto è
anche quello di sostenere e
contribuirealla crescita di ini-
ziative e progetti concreti che
favoriscano lo sviluppo del-
l’economia e del bene comu-
ne, creando valore per la so-
cietà e promuovendo percor-
si di crescita sostenibile e di integrazione
sociale»ha dettoRoberto Tonizzo.Sotto-
lineando che «compito della banca è di
fare, non di apparire». Un «fare» che si è
tradotto, solo nel 2013, nell’emissione di
social bond a livello nazionale per cin-
quanta milioni di euro, con alcuni inter-
venti mirati anche a Brescia e provincia.
«Importante è scegliere le realtà a cui ab-
binarsi e questo è frutto della valutazio-
ne rigorosa dei progetti con attenzione

al sociale» ha aggiunto il direttore Toniz-
zo.
Ricordando che Ubi Banco di Brescia «è
stato il primo gruppo bancario italiano a
lanciare questi prodotti e per questo il
presidente della Repubblica ha premia-
to il presidente Franco Tolotti. Ancora,
dal 2012 ad oggi il Gruppo Ubi Banca ha
emesso 32 social bond che hanno reso
possibile devolvere contributi a titolo di
liberalità pari a 1,65 milioni di euro mira-

ti al sostegno di progetti di as-
sistenza e solidarietà, ma an-
che infrastrutture e servizi di
pubblica utilità, mondo del-
l’università, della ricerca e
dellosviluppoeconomicoter-
ritoriale.
Lamaggiorpartedi questeob-
bligazioni è stata sottoscritta
con ampio anticipo rispetto
al termine di chiusura del ter-
mine di collocamento, il che
fa pensare che anche i social
bond per l’Associazione San
Vincenzo verranno collocati

prima del 18 novembre.
Dunque, un istituto di credito e una Fon-
dazione dierogazione, qual è la Comuni-
tà Bresciana, condividono il comune
obiettivodi impegnoa sostegnodi perso-
ne fragili che, in questo momento di ge-
nerale difficoltà che ha portato anche ad
una contrazione dei fondi pubblici, vivo-
no in modo ancora più drammatico lalo-

ro emarginazione.
«Le obbligazioni solidali so-
no una bellissima cosa - ha
detto Giacomo Gnutti -. De-
volvere una parte dei proven-
ti alla San Vincenzo è un’ini-
ziativa che funge da stimolo e
provocazione per tutti noi.
Del resto, ventiduemila pre-
senze al dormitorio non pos-
sono non far riflettere. Anche
sulla struttura, nel cuore del
centrostorico della nostra cit-
tà, che è ormai inadeguata. E,
dunque, è necessario mette-

re insieme le forze di tutta la cittadinan-
za per la realizzazione di una struttura
residenziale adeguata ai tempi, dunque
conuna maggiore ricettività e costi di ge-
stione non gravati dalle difficoltà di ac-
cesso. Noi, Fondazione di erogazione e
non di scopo (nel 2012 l’ammontare del-
le erogazioni è stato pari a poco meno di
27 milioni di euro), siamo lieti di condivi-
dere questo percorso».

Anna Della Moretta

■ «I nostroospiti, oltre ad essere pove-
ri, hanno perso i riferimenti fondamen-
tali quali affetti, lavoro e casa. Per que-
sto, il nostro impegno non si ferma al
pur importante compito di accogliere
ed alloggiare, per periodi di tempo va-
riabili, ma è volto anche ad un reinseri-
mento nel tessuto sociale. E questo è
possibile se si lavora insieme alle realtà
presenti sul territorio. La decisione di
emettere social bond a favore della no-
stra realtà da parte del Banco di Brescia
rientra nella tradizione di solidarietà e
attenzione che è caratteristica della no-
strasocietàbresciana». Caterina DaPor-
to Seccamani Mazzoli, presidente
dell’Associazione dormitorio San Vin-
cenzoDe’ Paoli, ha così commentato ie-
ri, in conferenza stampa, l’emissione
del social bond dedicato all’Associazio-
ne da lei presieduta. Ed ha rilanciato,
nel solco della sensibilità espressa du-
rante l’incontro: «La nostra struttura in
contrada Sant’Urbano ha grossi limiti
di spazi. Vorremmo una soluzione di-
versa, con caratteristiche migliori e con
spazi per offrire un’accoglienza anche
durante le ore diurne, a fronte di una
cresciuta domanda conseguente alla ri-
duzione di offerta da parte di altre real-
tà pubbliche e private sociali a causa
della restrizione delle risorse».
Dunque, serve una nuova sede. «Unde-
siderio che da soli non riusciremo ad
esaudire, per questo abbiamo bisogno
della città. Già in passato il Comune ci

aveva assegnato un’area, nella zona di
via Milano, che ora non è più disponibi-
le a causa dell’inquinamento da Pcb».
In attesa che la macchina della solida-
rietà si metta ulteriormente in moto, la
presidente ha spiegato che con i cin-
quantamila euro dei social bond e della
Fondazione della Comunità Bresciana
si cercherà di migliorare l’assistenza sia
nel dormitorio maschile, che ospita me-
diamente 44 personedi età media intor-
no ai 35 anni, sia a casa Ozanam dove
possono albergare, per periodi variabi-
li, finoa23 donne,alcune conbimbi pic-
coli. Attualmente, metà degli ospiti so-
no italiani e l’altra metà immigrati. An-
che se gli stranieri si fermano per perio-
di di tempo più limitati.
L’Associazione dormitorio San Vincen-
zo di Brescia è stata costituita nel 1994
quale emanazione della Società di San
Vincenzo De’ Paoli per la gestione delle
iniziative di accoglienza operative fina-
lizzate alle persone senza fissa dimora
ed emarginate.
L’Associazione gestisce il dormitorio
maschile San Vincenzo in contrada
Sant’Urbano 10, la Casa di accoglienza
femminile «Federico Ozanam» in via
Gabriele Rosa 1 e sei appartamenti dati
in uso a persone e famiglie che non so-
no in grado di affittare o acquistare
un’abitazione a prezzi di mercato. Ge-
stisce, inoltre, tre appartamenti per fa-
miliaridipersone ricoverateall’Ospeda-
le Civile.  a. d. m.

«Un metodo condiviso per essere generosi»
Il presidente Seccamani invita ad una «riflessione» per un nuovo dormitorio

SOCIAL BOND
Luoghiepersone
■ A fianco, l’ingresso del
dormitorio maschile. In
basso, un momento della
presentazione del social
bond del Banco di Brescia
dedicato all’Associazione
dormitorio San Vincenzo
De’ Paoli

LA PRESIDENTE Caterina Da Porto

«L’obiettivo è il reinserimento sociale»

■ «La grandissima generosità
dei bresciani si è manifestata in
piùoccasioni» ha dettoGiovanni-
maria Seccamani Mazzoli, presi-
dente dell’Editoriale Bresciana,
intervenutoallaconferenza stam-
pa di presentazione del «social
bond» del Banco di Brescia dedi-
cato all’Associazione dormitorio
San Vincenzo De’ Paoli.
Unadelle ultime, ricordateieri, ri-
guardala risposta all’appello lan-
ciato dopo il terremoto del 29
maggio 2012 che sconvolse il
sud-est della Lombardia e l’Emi-

lia. Città, giornale, Fondazione
della Comunità Bresciana, insie-
me, hanno permesso di costruire
una scuola dell’infanzia a San
Giacomodelle Segnate in provin-
cia di Mantova.
«Credo che sia possibile ripetere
l’esperienza individuando ogni
anno un caso emblematico.La ri-
sposta può essere data seguendo
lo stesso metodo di unione e col-
laborazione adottato dopo il ter-
remoto - ha aggiunto il presiden-
te-.Oggiiniziauna riflessionesul-
la possibilità di unire le forze per

rendere possibile la realizzazio-
ne di un nuovo dormitorio per la
nostra città in sostituzione di
quello esistente che mostra og-
gettivi limiti strutturali».
Ricordiamoche il dormitorio ma-
schile della San Vincenzo si trova
incontrada Sant’Urbano,unazo-
na a traffico limitato nel cuore
della città e, dunque, di non faci-
le accesso. Sono oltre 110 anni,
dal 1899, che accoglie persone
emarginate e senza fissa dimora.
È stato ristrutturato l’ultima vol-
ta nel 1991.
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«Il ruolo del nostro
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ai tempi»

Sostegno concreto
alle molte fragilità
del Dormitorio
Cinquantamila euro da Banco di Brescia
e Fondazione della Comunità Bresciana
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