
LA CERIMONIA Tra gli studenti del liceo artistico e dell’istituto tecnico economico Piamarta

Foppa, i magnifici 23:
borse di studio ai ragazzi

Per ciascuno un premio da 200 euro per i brillanti risultati ottenuti
Lodrini: «Sosteniamo il diritto allo studio e il valore del merito»

•• Tre stelle per Acque Bre-
sciane: l’Autorità Garante
della concorrenza e del mer-
cato (Agcm) ha attribuito il
massimo punteggio previsto
dal rating di legalità al Gesto-
re del Servizio idrico integra-
to della provincia di Brescia.

Acque Bresciane è la società
cui la Provincia di Brescia ha
affidato in concessione il ser-
vizio: acquedotto, fognatura
e depurazione.

Il rating in questione - intro-
dotto per promuovere com-
portamenti etici fra le azien-
de italiane - è un indicatore
del rispetto di elevati stan-
dard di legalità da parte delle
imprese che ne abbiano fatto
richiesta: la decisione si basa
sull’esame della documenta-
zione presentata nei mesi
scorsi, è effettiva dal 3 agosto
e varrà fino a luglio 2022.

«È un riconoscimento che
viene richiesto volontaria-
mente – ha commentato il
presidente di Acque Brescia-
ne Gianluca Delbarba – e che
ci consente innanzitutto di
misurare la società con stan-
dard nazionali. Ringrazio tut-
ta la squadra che ha consenti-
to di raggiungere questo im-
portante risultato».

Valutati positivamente da
Agcm elementi come l’uso di
sistemi di tracciabilità dei pa-
gamenti anche per somme di
importi inferiori rispetto a
quelli fissati dalla legge; l’ado-
zione di processi organizzati-
vi volti a garantire forme di
responsabilità sociale; il rag-

giungimento di un rating di
sostenibilità e un modello or-
ganizzativo conforme al De-
creto legislativo 231/2001 sul-
la responsabilità amministra-
tiva e di prevenzione e contra-
sto alla corruzione.

Con il conferimento di Gar-
da Uno Spa nel dicembre
2017, il Servizio idrico inte-
grato oggi nel Bresciano coin-
volge 95 comuni per oltre
570.000 abitanti serviti. L’o-
biettivo di Acque Bresciane
diventa quindi, in modo più
sostanziale, la sostenibilità
nel rispetto dell’economicità
della gestione. Questo, unita-
mente alla difesa della risor-
sa idrica e della qualità delle
acque potabili «costituisco-
no la mission principale di Ac-
que Bresciane, che vuole ga-
rantire nel proprio territorio
un accesso all’acqua universa-

le e sicuro nel pieno rispetto
dell’equilibrio ambientale
presente e futuro» sottolinea-
no i responsabili.

Nel 2020 la società ha intra-
preso un percorso volontario
riservato alle realtà che realiz-
zano il Bilancio di sostenibili-
tà secondo gli standard inter-
nazionali del Global Repor-
ting Initiative che misura la
capacità dell’azienda di gesti-
re le tematiche etiche, sociali
e ambientali, come le emissio-
ni di anidride carbonica e l’at-
tenzione al capitale naturale
(ma c’è anche il tema della di-
stribuzione del valore econo-
mico generato).

Il rating di sostenibilità otte-
nuto da sulla base dei dati del
Bilancio di sostenibilità 2019
fu di 69,6 punti, in fascia
BBB (valutazione da AAA a
D). •.

•• Non solo applausi per
aver ottenuto una media di
voti tra il 9 e il 10 o aver con-
cluso l’esame di maturità
con 100 o 100 e lode, ma an-
che un riconoscimento con-
creto, che serva da incentivo.

Parliamo di Giulia Brocchi,
Maria Sofia Negrini, France-
sca Pezzali, Andrea Maifrini,
Martina Bertola, Laura Del-
frate, Gani Bardhi, Giada
Cervati, Ana Crecium, Alice
Lonati, Sara Curia del liceo
artistico Foppa; e di Sabbie
Guga, Sonila Guga, Emanue-
le Tomasoni, Vittoria Capel-
li, Sofia Chiappini, France-
sca Marchini, Fabrizio Pa-
derno, Nicola Bettoni, Pietro
Lilloni, Lucia Polito, Don Ga-

ia Tishani Samaranthugage,
Achille Taglialatela dell'isti-
tuto tecnico economico Pia-
marta. Sono questi i nomi
dei 23 ragazzi a cui il Consi-
glio di amministrazione del
Gruppo Foppa ha deciso di
assegnare le borse di studio
quale riconoscimento per
aver chiuso l'anno scolastico
2020-2021 con risultati par-
ticolarmente brillanti.

Ognuno di loro ha ottenuto
un riconoscimento del valo-
re di 200 euro per un’asse-
gnazione totale pari a 4600
euro. Al momento della con-
segna l’amministratore dele-
gato del gruppo, Giovanni
Lodrini, ha espresso grande
soddisfazione. «Il gruppo en-
te gestore del liceo Foppa e
dell'istituto Piamarta ha de-
ciso di stanziare per la prima

volta borse di studio a favore
di studenti meritevoli quale
incentivo in un momento
particolarmente delicato. Il
giusto riconoscimento per i
nostri giovani ai quali augu-
ro un futuro brillante. Soste-
nere i meritevoli è un dovere
e rappresenta in modo con-
creto i valori in cui tutti noi
crediamo: diritto all'istruzio-
ne, valorizzazione del merito
e responsabilizzazione dei ra-
gazzi, gli adulti del nostro do-
mani» conclude Lodrini.

Di parere speculare la presi-
de degli istituti, Margheta
Antonucci: «Dopo questo an-
no e mezzo di didattica a di-
stanza in cui studenti e do-
centi hanno fatto tanti sacri-
fici, finalmente sono felice di
questa occasione pubblica di
ritrovo e condivisione. Non
potevamo iniziare l'anno sco-

lastico in modo migliore.
Consegnare borse di studio
per merito ai ragazzi che si
sono distinti per il loro impe-
gno e la loro costanza e salu-
tare chi ha concluso il percor-
so e si avvia ora a intrapren-
dere nuove sfide lascia sem-
pre dentro di noi emozioni
contrastanti. Ci mancheran-
no tanti ragazzi ma siamo
pronti a nuove sfide con quel-
li che rimangono». Il contri-
buto non mira solo a premia-
re gli studenti per l'impegno
e la costanza nello studio ma
anche a supportare i genito-
ri: i «primi sponsor», come
vengono definiti anche dai
professori presenti all'even-
to. Dei 23 studenti con borsa
distudio, 13 sono iscritti e fre-
quentano gli ultimi tre anni,
in dieci si accingono a inizia-
re l'università. •.
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RATING Il riconoscimento dell’Autorità garante della concorrenza

Legalità, tre «stelle»
ad Acque Bresciane
Delbarba: «Accesso al bene idrico universale e sicuro
A questo mira la società, nel rispetto dell’ambiente»
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