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Pr emi Borse di studio Arvedi
Ecco gli studenti più bravi
La cerimonia di consegna in acciaieria, alla presenza del cavaliere e dello staff dirigenziale
I riconoscimenti sono stati assegnati ai figli più meritevoli dei dipendenti del Gruppo

n Nel corso di una breve ceri-
monia che si è svolta nei giorni
scorsi presso l’Acciaieria Arvedi
sono state assegnate le borse di
studio che le aziende del Gruppo
riservano agli studenti, figli di
dipendenti del gruppo, diplo-
mati presso la scuola superiore e
laureandi particolarmente me-
ritevoli sotto il profilo del rendi-
mento scolastico, mantenendo
così una tradizione che dura or-
mai da trent’a n n i.
La finalità dell’iniziativa, forte-
mente voluta dal presidente
Giovanni Arvedi, è quella di
aiutare giovani volenterosi e
meritevoli a proseguire gli studi,
collaborando così alla crescita
culturale delle nuove genera-
zioni e dell’intero territorio,
contribuendo alla formazione
della futura classe dirigente. Un
premio che vuole essere altresì
lo stimolo a proseguire con te-
nacia e dedizione l’attività sco-
lastica e a porre la medesima
passione e impegno nella futura
attività lavorativa. Alla conse-
gna delle borse di studio è inter-
venuto il presidente, Giov anni
Arv edi con la signora Lu ciana
Arverdi Buschini, unitamente a
Mario Caldonazzo, Maurizio
Calcinoni e Luigi Vinci, oltre ai
manager del gruppo Mario Ver-
gna (Amministratore delegato
Ilta-Inox), Massimiliano Sacco
(Amministratore delegato Ari-
nox), Italo Carotti(Arvedi Com-
mercio) e Antonio Livrini ( Al-
pa). Ecco gli studenti premiati

nel corso della cerimonia.

ACCIAI ERIA
Luca de Vecchi, diplomato, Isti-
tuto d’Istruzione Ghisleri - se-
zione Geometri - Indirizzo: co-
struzioni, ambiente e territorio.
Giulia Vago, diplomata, istituto
Tecnico Agrario Stanga - Servizi
per l’agricoltura e lo sviluppo
r u r ale.

ARVEDI TUBI ACCIAIO (ATA)
Ikram Dourhnou, diplomat a,
liceo delle scienze umane An-
guissola- Indirizzo economico
s ociale.
Veronica Feroldi, diplomata, li-
ceo Ginnasio Statale Daniele
Manin, maturità linguistica.

Ichrak Naimi, diplomata, liceo
delle scienze umane Anguissola
- indirizzo economico sociale.

ILTA (ROBECCO)
Giorgia Gerini, diplomata, liceo
delle Scienze Umane Anguisso-
la, indirizzo economico sociale.

ACCIAI ERIA
Elisa Antonioli, laureata presso
l’Università degli Studi Pavia –
Giu r is p r u denz a :
Federica Conti, laureata presso
l’Università Cattolica Piacenza -
Gestione d’az ienda :
Ilaria Depetri, laureata presso
l’Università degli Studi di Parma
- Lettere e beni culturali;
Martina Frisina, laureata presso

l’Università Cattolica Piacenza -
Economia aziendale;
Beatrice Giannini, laureata
presso la Scuola Internazionale
Comics - Brescia - indirizzo il-
lu s t r az ione ;
Giacomo Lauritano, laureato
presso l’Università degli studi di
Trento - sociologia e ricerca so-
ciale ;
Simone Polonioli,  laureato
presso la Libera Accademia Bel-
le Arti - Brescia - Graphific desi-
gn multimedia progettazione
artistica per l'impresa
Luca Torresani, laureato presso
l’Università degli studi di Bre-
s c i a  -  S c i e n z e  e c o n o m i-
co-aziendali in management fi-
nanz a

ATA
Matteo Lo Presti, laureato pres-
so l’Università Cattolica del Sa-
cro Cuore di Cremona- Scienze
e tecnologie alimentari;
Greta Merlo, laureata presso
l’Università degli studi di Pavia -
Lettere moderne.

I LTA
Alice Barbi, laureata presso l’U-
niversità Alma Mater di Bologna
- Scienze Politiche, sociali ed in-
t er naz ionali
Linda Bonola, laureata presso
l’Università degli studi di Pavia–
Ps icologia ;
Giulia Pialli, laureata presso il
Politecnico di Milano – Ar chi-
t et t u r a.

Martina Rizzieri, laureata pres-
so lo I.U.A.V. Venezia - Design
della moda e arti multimediali;
Martina Zanoni, laureata presso
l’Università degli studi di Bolo-
gna - Filologia moderna italiana,
culture letterarie europee,
scienze linguistiche.

ARVEDI COMMERCIO
Giulia Gennari, laureata presso
l’Università degli studi di Parma
- Scienze e tecnologie per lo stu-
dio e la conservazione dei beni
culturali e dei supporti dell'in-
for maz ione ;
Elena Grazioli, laureata presso
l’Università degli studi di Berga-
mo - Lingue e letterature euro-
pee e panamericane.

Alcuni studenti, figli di dipendenti del Gruppo Arvedi, premiati per i loro successi scolastici

I protagonisti e alcuni momenti della consegna delle borse di studio
Arvedi ai figli dei dipendenti del Gruppo da parte del cavaliere
Giovanni Arvedi e dello staff dirigenziale

Camping al Po Anche Ceraso contro il Comune
‘Mancano investimenti per renderlo fruibile’
nAnche Maria Vittoria Ceraso,
consigliere di Obiettivo Cremo-
na, interviene sul campeggio di
via del Sale. «Alla luce delle evi-
denti criticità che sta vivendo la
nuova struttura, non sarebbe
stato più opportuno che l’a m-
ministrazione avesse investito
nel campeggio tutte le risorse
destinate e vincolate al progetto,
ad esempio per la messa a dimo-
ra di alberi o la realizzazione di
servizi e strutture che lo rendes-
sero più accogliente e fruibile?».
Così il consigliere di opposizio-
ne, in un passo della lunga nota
in cui evidenzia le sue perples-
sità sulla struttura turistica. «In
che modo in questi due anni il
campo da basket di parco Sartori
avrebbe svolto la funzione di
opera complementare a un
campeggio inaugurato solo il
mese scorso? Si ha un riscontro
di quanti campeggiatori hanno

usufruito del campo da basket in
questi due anni, tanto da giusti-
ficare l’inserimento della riqua-
lificazione dello stesso all’inter -
no del finanziamento destinato
alcampeggio? Perlariqualifica-
zione del suddetto campo da ba-

sket (intervento del quale non si
mette in alcun modo in discus-
sione l’opportunità o la necessi-
tà ma solo l’impropria fonte di
finanziamento) perché non si
sono utilizzate le risorse del Co-
mune destinate agli impianti

sportivi, invece di sottrarre
quasi 40mila euro dal budget
vincolato al progetto del cam-
peggio?». Il ‘Camping al Po’ è
stato inaugurato il 27 maggio
scorso, ed è gestito dal Consorzio
Sol.Co. La struttura, nei primi
mesi di apertura, non ha mai de-
collato. Ha una media di 5-6
camper al giorno e di qualche ci-
clista. In molti si chiedono per
quale motivo il campeggio sia
stato realizzato in una zona con
poca ombra e con qualche albe-
ro. Fra l’altro, in quella zona ab-
bondano le zanzare. L’as s es s or e
Andrea Virgilio, rispetto ad al-
cune critiche, ha dichiarato che
«non si può giudicare solo
quanto fatto sinora. Il bando
parte dal presupposto che viene
assegnato al gestore uno spazio
che richiede ulteriori investi-
menti: sono infatti previsti altri
int er v ent i» .

Il campeggio di via del Sale, ancora al centro delle polemiche

Caldo Città rovente
Ieri toccati i 35 gradi
n La città è sempre più nella
morsa dell’afa. Ieri la massima
ha toccato i 35 gradi, con una
umidità massima del 50%. La
prima eccezionale ondata di
caldo che infiamma l’It alia
porta con sé rischi soprattutto
per la salute e il benessere del
corpo. A rischio sono le cate-
gorie delicate come donne,
anziani, bambini e sportivi
inesperti. È quanto riporta ‘In a
Bot tle’ (www.inabottle.it) in
un focus sul giusto approccio
alla prima ondata di caldo.
Perdita di attenzione, difficoltà
a mantenere la concentrazio-
ne e irrequietezza sono i primi
sintomi da disidratazione a cui
bisogna prestare attenzione
per i bambini. Il pediatra Giu -
seppe Felice spiega il ruolo
fondamentale di una corretta
idratazione: «Essendo più de-
licato il rapporto tra acqua ed

elettroliti, fornire ai bambini la
giusta combinazione di acqua
e sali minerali diventa una
condizione importantissima
per il benessere psicofisico.
Tra i 6 e gli 11 anni i bambini
dovrebbero bere all’incir ca
1,8/2 litri d’acqua al giorno».

Ieri pomeriggio toccati i 35 gradi


