Coira, 21 dicembre 2015 – A nome dei propri collaboratori la Banca Cantonale Grigione (BCG) ha
donato al Gruppo regionale Grigioni della Società svizzera sclerosi multipla 10'000 franchi, attinti al
suo fondo di contributi. Questa è già l'ottava azione di Avvento organizzata dalla Banca.
Anche quest'anno, nel quadro della loro azione di Avvento, collaboratrici e collaboratori della Banca
Cantonale Grigione hanno finanziato per l'ottava volta una donazione a favore di un'organizzazione di
pubblica utilità. Quest'anno la scelta è caduta sul Gruppo regionale Grigioni per la sclerosi multipla. Infatti il
Gruppo ha ricevuto 10'000 franchi del fondo di contributi BCG.
«Questo generoso sostegno da parte della BCG ci rallegra molto, anche per la stima e il riconoscimento che
manifestano nei confronti del nostro lavoro » ha dichiarato la presidentessa Trudi Bass al momento della
consegna dell'assegno nella sede regionale della BCG a Ilanz. Il Gruppo regionale Grigioni fa parte della
Società svizzera sclerosi multipla, che lo sostiene attivamente nel suo lavoro a favore dei pazienti affetti da SM.
L'organizzazione – che l'anno prossimo festeggerà i suoi 35 anni di esistenza – svolge il ruolo di interlocutore
per i pazienti SM e i loro familiari. È sempre attenta alle loro preoccupazioni e necessità e mira a favorire i
contatti fra tali pazienti, in modo che insieme possano evitare l'isolamento. Questo avviene tramite diverse
attività di riflessione, svago o festa, che permettono ai malati di MS una migliore qualità di vita. L'offerta
comprende per esempio gruppi di nuoto o di dialogo.
Tramite il fondo di contributi la BCG manifesta il suo appoggio alla regione e la consapevolezza della sua
responsabilità sociale. Tramite il fondo di contributi la Banca promuove progetti non commerciali con circa
due milioni di franchi all’anno nei Grigioni e per i Grigioni nei settori cultura, pubblica utilità, sport,
economia/turismo e nel sociale. Nel 2015, i progetti sono stati 566. Per maggiori informazioni: MS
Regionalgruppe Graubünden e BCG Fondo di contributi.
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Banca Cantonale Grigione – Leader nei Grigioni
La Banca Cantonale Grigione offre ai privati, alle aziende e all’amministrazione pubblica tutti i prodotti e servizi che contraddistinguono una
moderna banca universale. Il Gruppo impiega 1'053 collaboratori (Situazione al 30.06.2015). Con sede principale a Coira e 62 succursali, la Banca è
presente su tutto il territorio vasto, ramificato e plurilingue del Cantone dei Grigioni. La Banca Cantonale Grigione detiene partecipazioni della Banca
Privata Bellerive SA e della Private Client Bank SA di Zurigo. Con una somma di bilancio di 22,696 miliardi di CHF, il risultato semestrale presenta
un incremento dell'utile lordo consolidato pari a 98,5 milioni di CHF. Il buono di partecipazione BCG è quotato in borsa dal 10 settembre 1985.
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