Coriano-Rimini, 21 maggio 2016
LA FONDAZIONE BNL PREMIATA ALLA “CERIMONIA DEGLI ABBRACCI”
PER IL SUO IMPEGNO A FAVORE DELLA COMUNITA’ DI SAN PATRIGNANO
Il riconoscimento a Luigi Abete, Presidente di BNL e Vice Presidente della Fondazione

La Fondazione BNL Gruppo BNP Paribas sostiene San Patrignano da anni, durante i quali ha
realizzato iniziative concrete donando macchinari, attrezzature, arredi e quanto possa
essere utile alle attività e al quotidiano della Comunità.
Un impegno che San Patrignano testimonia oggi con il “Premio Abbraccio”: il
riconoscimento è consegnato a Luigi Abete, Presidente di BNL e Vice Presidente della
Fondazione. In particolare, il Premio va al sostegno ricevuto in campo sanitario con la
donazione di un’ambulanza munita di unità di rianimazione, l’acquisto di macchinari per la
digitalizzazione dell’attività radiologica e di un nuovo apparecchio ecografo che ha
contribuito a potenziare il centro diagnostico della Comunità.
«L’abbraccio - ha commentato Luigi Abete - è un gesto di relazione, vicinanza e reciproca
fiducia tra le persone. La Fondazione BNL è vicina a San Patrignano in un ideale abbraccio
da anni, con la consapevolezza di aver contribuito al sostegno della Comunità e delle sue
attività, ma soprattutto alla crescita delle persone e dei loro progetti».
Negli anni, inoltre, la Fondazione BNL ha rivolto la propria attenzione anche ad altri ambiti
di attività e sviluppo di San Patrignano, sostenendo l’acquisto di: macchine per il
laboratorio di panificazione e pasticceria; impianto luci dell’Auditorium; arredi per la nuova
struttura residenziale; un macchinario per la riqualificazione dell’impianto di trattamento
dell’aria nella cucina centrale della Comunità.
La Fondazione BNL, nata nel 2006, sostiene e sviluppa idee promosse da associazioni
operanti nel campo dell'utilità sociale, attraverso il finanziamento di specifici progetti nei
settori della solidarietà e della sanità. Nel 2015 è stato deliberato più di 1 milione di euro a
sostegno di 22 progetti.
Dalla sua costituzione la Fondazione ha finanziato 574 progetti (di cui 356 relativi alle 8
edizioni di “Mano Amica”, l’iniziativa rivolta a sostenere l’impegno dei dipendenti di BNL e
delle Società del Gruppo BNP Paribas in Italia nel volontariato), per un totale di circa 11
milioni di euro; di questi, oltre il 90% è stato investito sul territorio nazionale, mentre il
restante a livello internazionale. La maggior concentrazione degli interventi è stata
realizzata nel campo della solidarietà verso le persone in condizioni disagiate, i rifugiati, i
richiedenti asilo, i portatori di handicap e gli emarginati, sia attraverso la fornitura di beni
(letti, veicoli per il trasporto di viveri e medicinali, strumenti di lavoro, attrezzature
informatiche) sia tramite la creazione e ristrutturazione di centri di accoglienza. Gli
interventi nella sanità, che hanno rappresentato oltre il 20% del totale, hanno interessato
l'acquisto di apparecchiature medicali, di arredi specializzati e di ambulanze. Sempre
maggiore, inoltre, l’attenzione verso il mondo dell’infanzia.
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