
                     
 

 
 

NOTA STAMPA 
 

DA INTESA SANPAOLO 15 PERSONAL COMPUTER  
PER L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI OSTRA 

• La dotazione tecnologica sarà principalmente installata presso la Scuola 
Primaria “Don Morganti” di Pianello di Ostra, pesantemente colpita 
dall’alluvione, ma anche fornita in comodato d’uso agli studenti  
 

• La donazione si inserisce nel progetto “Donare per non sprecare” di Intesa 
Sanpaolo volto a coniugare solidarietà e sostenibilità 

Ostra (Ancona), 11 novembre 2022 – 15 personal computer da utilizzarsi presso i plessi scolastici 

cittadini, in particolare il “Don Morganti” di Pianello di Ostra particolarmente colpito dall’alluvione, 

ma anche da darsi in dotazione agli studenti di quelle famiglie che nei terribili avvenimenti dello 

scorso settembre hanno perso in parte o addirittura del tutto le loro abitazioni. Queste le finalità cui 

saranno destinati i pc recentemente donati da Intesa Sanpaolo, con il fondamentale tramite della locale 

Pro Loco, all’Istituto Comprensivo di Ostra. 

 

“Questa dotazione si inserisce nel ruolo di supporto a 360 gradi che il nostro Istituto si pone di 

svolgere rispetto alle esigenze scolastiche e formative degli studenti del territorio dopo la terribile 

alluvione di settembre – ha spiegato la Dirigente Scolastica, Marilena Andreolini -. Per lo più i pc 

donati da Intesa Sanpaolo, cui va il nostro ringraziamento, saranno utilizzati presso la Scuola 

Primaria “Don Morganti” di Pianello profondamente segnata dall’alluvione e presso la Primaria 

“Crocioni”. Ma anche per gli studenti che nell’alluvione hanno perso i pc con i quali studiavano vi 

sarà l’opportunità di avere in comodato d’uso uno di questi computer”. 

 

“Come prima banca in regione con una presenza storica e radicata in questo comprensorio non 

potevamo che avvertire sin da subito la responsabilità di contribuire quanto più possibile alla ripresa 

dei territori colpiti dai fatti dello scorso settembre - ha spiegato Riccardo Corbelli, Direttore Area 

Retail Ancona di Intesa Sanpaolo -. Questa donazione vuole essere un ulteriore tassello della 

vicinanza alle comunità locali anche in termini sociali e di solidarietà, oltre che per quanto riguarda 

il supporto al tessuto economico”. 

 

Già all’indomani dell’alluvione di settembre Intesa Sanpaolo era infatti stato il primo istituto ad 

attivarsi, mettendo a disposizione un plafond di 200 milioni di euro per tutte quelle realtà colpite e 

necessitanti di sostegno finanziario immediato, nonché prevedendo la possibilità di richiedere la 

sospensione per 12 mesi della quota capitale delle rate dei finanziamenti in essere per famiglie e 

imprese residenti nelle zone colpite dal maltempo. 

 

Presenti alla consegna, tenutasi presso il plesso della Secondari “Menchetti”, anche il Presidente della 

Pro Loco Egidio Muscellini, la docente e collaboratrice della dirigente scolastica Manuela Pieroni 

e il direttore della filiale ostrense di Intesa Sanpaolo Alberto Paradisi. 

 

La donazione dei 15 personal computer rigenerati si inserisce nell’ambito del progetto di Intesa 

Sanpaolo “Donare per non sprecare”: iniziativa con la quale il Gruppo si impegna a coniugare 

solidarietà e sostenibilità donando alle organizzazioni no profit dotazioni tecnologiche mobili, arredi 

dismessi ma ancora perfettamente funzionanti, che vengono messi a disposizione del Terzo Settore 

per renderne più efficiente l’organizzazione o a supporto dei propri assistiti. 

 

 

 

 



 

 
 

 

Nella foto, da sinistra:  

Manuela Pieroni (docente e collaboratrice della dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo di 

Ostra), Riccardo Corbelli (Direttore Area Retail Ancona Intesa Sanpaolo), Alberto Paradisi 

(Direttore Filiale Ostra Intesa Sanpaolo), Egidio Muscellini (Presidente Pro Loco Ostra), Marilena 

Andreolini (Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo di Ostra) 
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Intesa Sanpaolo  

Intesa Sanpaolo è una Wealth Management & Protection Company, nonché la principale Banca in Italia e una delle più 

solide e profittevoli banche europee. Come Bancassicurazione, offre servizi bancari commerciali, di corporate investment 

banking, private banking, gestione del risparmio, asset management e assicurativi. Il Gruppo Intesa Sanpaolo conta circa 

13,5 milioni di clienti in Italia, serviti attraverso i suoi canali digitali e tradizionali, e 7,1 milioni di clienti all’estero, dove 

è presente con banche controllate operanti nel commercial banking in 12 Paesi in Europa centro-orientale, Medio Oriente 

e Nord Africa, oltre che con una rete internazionale specializzata nel supporto alla clientela corporate in 25 Paesi. Intesa 

Sanpaolo è riconosciuta come una delle banche più sostenibili al mondo ed è impegnata a diventare un modello di 

riferimento in termini di sostenibilità e responsabilità sociale e culturale. Promuove progetti rilevanti di inclusione 

economica e riduzione della povertà, tra cui un fondo di impatto per 1,5 miliardi di euro di finanziamenti a categorie di 

soggetti con difficoltà di accesso al credito. In campo ambientale, ha creato un fondo di 6 miliardi di euro destinato 

all'economia circolare. Il Gruppo è inoltre fortemente impegnato in attività culturali in Italia e all'estero, con l’obiettivo 

di difendere, valorizzare e condividere il patrimonio storico-artistico del Paese, anche grazie alle esposizioni permanenti 

e temporanee ospitate presso le Gallerie d’Italia, i musei di Intesa Sanpaolo presenti a Milano, Napoli, Vicenza e, 

prossimamente, Torino. Sito internet: group.intesasanpaolo.com | News: https://group.intesasanpaolo.com/it/sala-

stampa/news | Twitter: @intesasanpaolo | LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/intesa-sanpaolo | Facebook: 

@intesasanpaolo | Instagram: @intesasanpaolo 
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