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Consegnato ad Alberto Bombassei il Premio Parete 2021
Assegnata allo studente teramano Federico Nicodemi, allievo della Bocconi di Milano, la
Borsa di studio Premio Parete come contributo per il suo percorso formativo universitario
Milano, 24 novembre 2021

Presso l’aula magna dell’Università Bocconi di Milano, Alberto Bombassei ha ritirato il Premio
Parete 2021, rappresentato dalla scultura “Rinascita” dell’artista abruzzese Luigi D’Alimonte.
L’imprenditore, co-fondatore e presidente emerito di Brembo, è stato premiato per la sua «capacità
innovativa che ha contribuito a sostenere il made in Italy nel mondo».
All’evento hanno partecipato Mario Monti, presidente dell’Università Bocconi; Gianmario Verona,
rettore dell’Università Bocconi; il Generale di divisione Gianluigi D’Alfonso, comandante regionale
Abruzzo della Guardia di ﬁnanza; Donato Parete, promotore del Premio nonché figlio di Ermando
Parete; il giornalista Ferruccio de Bortoli, Presidente Vidas nonché membro del comitato scientifico
del Premio Parete; Walker Meghnagi, presidente della Comunità ebraica di Milano.
Ad aprire la cerimonia è stato il rettore dell’Università Bocconi, Gianmario Verona, che ringraziando
le autorità presenti, ha ricordato il legame tra il Premio e l’Università milanese. «Siamo contenti di
ospitare il Premio Parete, perché si articola poi anche in alcune borse di studio che valorizzano gli
studenti che studiano nella nostra università. Siamo da sempre attenti a finanziare agli studenti una
serie di borse di studio, permettendo loro di partecipare, a prescindere dal reddito, ad un’università
che cerca di spingerli efficacemente nel mondo del lavoro».
A proposito del premiato Bombassei, Verona prosegue ricordando l’importanza di Brembo che «è
sinonimo di eccellenza italiana a livello internazionale», oltre a sottolineare la costruzione a Bergamo
di un parco di chilometro e ricerca, un gesto «non scontato in questo paese».
Il Comandante regionale Abruzzo della Guardia di ﬁnanza, Generale di divisione, Gianluigi
D’Alfonso, ha proseguito ricordando la vita e la testimonianza di Ermando Parete.
«Quest’appuntamento è per noi tutti un’opportunità per celebrare la memoria di Ermando Parete e
consegnare il premio al meritato vincitore Alberto Bombassei. Il premio ci dà la possibilità di
mantenere vivo il ricordo del vicebrigadiere Ermando Parete, una testimonianza importante per i
nostri giovani, e di ricordare i 234 ﬁnanzieri scomparsi nei campi di concentramento nazisti.
Ermando Parete, dopo le torture subite nel campo di concentramento di Dachau, ha vissuto, nella sua
seconda vita, la voglia di raccontare la sua testimonianza. La caserma Parete, intitolata a Ermando
nel 2017 a Pescara, è diventata simbolo della memoria collettiva, con le ricorrenze nazionali e con la
proclamazione del vincitore del Premio, ogni anno».
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Il riconoscimento, nato dalla volontà di Donato Parete di ricordare il padre, Ermando, ex sottufficiale
della Guardia di finanza superstite al campo di sterminio nazista di Dachau, viene assegnato ogni anno
al personaggio in grado di incarnare e testimoniare il messaggio principale di Parete, che incoraggiava
gli studenti, giovanissimi o universitari, a superare le difficoltà, anche le più terribili, con «entusiasmo
di vivere e voglia di fare».
Il nome di Alberto Bombassei è stato scelto all’unanimità comitato scientifico del Premio Parete e
annunciato nel giugno scorso, in diretta streaming, dalla neo-direttrice del Tg1, Monica Maggioni. Il
patron di Brembo succede a Giorgio Armani, premiato nel 2020, a Giovanni Tamburi, premiato nel
2019, e all’attuale ministro per l'Innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao,
premiato nel 2018.
Il presidente emerito di Brembo è intervenuto presso l’aula magna della Bocconi, ringraziando tutte le
autorità presenti ed esprimendo la gratitudine per un riconoscimento così importante, intitolato alla
memoria del sottufficiale Parete.
«Ascoltando chi mi ha preceduto, ho capito ancor meglio la qualità dell’uomo alla cui memoria è
dedicato questo premio e in particolare ho apprezzato il suo impegno educativo nei confronti dei
ragazzi».
Quei ragazzi, principali promotori del dibattito sull’ambiente, che ha necessariamente fatto svegliare il
mondo dell’economia e della finanza. «Molte delle opinioni che abbiamo letto sulla Cop26
prendevano spunto e forza dal “bla bla bla” con cui Greta Thunberg ha giudicato i lavori di
Glasgow.
Non credo però che sia una sintesi del tutto corretta. Va detto, anche il mondo dell’economia e della
finanza stanno definitivamente prendendo coscienza che non c’è futuro che non preveda uno sforzo
collettivo verso gli obiettivi che a Glasgow sono stati - seppur parzialmente - condivisi».
Un dibattito che riguarda anche il mondo dell’automotive, settore in cui Bombassei ha costruito
principalmente la sua carriera imprenditoriale. «Le scelte ideologiche sulla decarbonizzazione possono
portarci su un binario morto dove ci troveremmo tutti fermi a cercare i colpevoli del disastro
accusandoci reciprocamente. Gli idrocarburi vanno abbandonati progressivamente e vanno studiate
in fretta soluzioni alternative. Ma trovo incomprensibile che l’Europa stia immaginando una
soluzione unica per risolvere il problema».
Il patron di Brembo si riferisce alle infrastrutture per le ricariche dei mezzi elettrici, strumento che
lascia perplessi alcuni protagonisti del settore. «Non so se la miglior soluzione per ridurre e
cancellare le emissioni di anidride carbonica prodotte dai mezzi di trasporto sia l’elettrificazione,
l’idrogeno, i carburanti green o ancora altro. Sono però sicuro che la scelta di una sola strada ci farà
correre il rischio di aver scelto quella sbagliata relegando il nostro continente e la sua industria a un
ruolo di secondo piano nell’economia mondiale».
Ed è proprio ai giovani, particolarmente cari a Ermando Parete, che Bombassei si rivolge,
sottolineando il ruolo centrale per la costruzione di un futuro migliore. «È indispensabile per l’attuale
classe dirigente aprire un canale di dialogo con le giovani generazioni. Un dialogo che sia non solo
costruttivo ma soprattutto libero da ideologie e pregiudizi».
Al termine della cerimonia di consegna sono stati annunciati Federico Nicodemi e Nicola Vaccaro,
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come vincitori della Borsa di studio Premio Parete per il 2021 e il 2020. L’iniziativa, che non si è
tenuta nel 2020 a causa della pandemia, premia lo studente più meritevole dell’Università Bocconi
che, grazie al Premio Parete, riceverà l’esonero parziale dalla retta universitaria per l’intero triennio.
Nel 2018 e nel 2019, la Borsa di Studio è stata assegnata a Chiara D’Ignazio, ex allieva del Liceo
scientifico Leonardo Da Vinci di Pescara, e a Emmanuele Luca Varrati, ex studente del liceo
scientifico Enrico Fermi di Sulmona (L’Aquila).
***
Il riconoscimento, nato nel 2017 per volere del figlio Donato, è ispirato alla memoria della vita e
dell’impegno di Ermando Parete. Sopravvissuto alla tragedia della Shoah, dal 2000 e fino alla
scomparsa nel 2016, Parete ha trovato il coraggio di raccontare l’orrore vissuto, come monito perché
non riaccada. Il tutto unito a quella visione orgogliosa volta a incoraggiare le giovani generazioni. Con
questi principi ha visitato scuole e università, incontrando ragazzi di tutta Italia.
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Presso l’aula magna dell’Università Bocconi di Milano, Alberto Bombassei ha ritirato il Premio Parete 2021. All’evento hanno partecipato Mario Monti, presidente
dell’Università Bocconi; Gianmario Verona, rettore dell’Università Bocconi; il Generale di divisione Gianluigi D’Alfonso, comandante regionale Abruzzo della Guardia di
finanza; Donato Parete, promotore del Premio nonché figlio di Ermando Parete; il giornalista Ferruccio de Bortoli, Presidente Vidas nonché membro del comitato scientifico
del Premio Parete; Walker Meghnagi, presidente della Comunità ebraica di Milano

Rassegna Stampa

Stampa
8

Corriere della Sera - L’Economia

9

Corriere della Sera

La prima di Tiraboschi. A Bombassei il riconoscimento della Bocconi

A Bombassei il Premio Parete

10

Milano Finanza

11

Il Messaggero

12

L’Eco di Bergamo

Bombassei innovatore, Premio Parete

13

L’Eco di Bergamo

Bombassei: «Strada dovuta ma non soluzione unica»

14

Il Centro

15

Abruzzo Magazine

Ad Alberto Bombassei il Premio Parete 2021

18

Abruzzo Magazine

Alberto Bombassei riceve il Premio Parete

Premio Parete
Riconoscimento a Bombassei «Ha sostenuto il made in Italy»

Il Premio Parete 2021 ad Alberto Bombassei

Web
19

Ansa

20

Dealflower

22

Italy24News

24

Giornale di Sicilia

Auto: Bombassei, elettrico non è unica strada; Ue sbagli

25

FormulaPassion.it

Bombassei: “Incomprensibile puntare solo sull’elettrico”

26

Il Centro

27

GeosNews.com

28

ACityrumors

30

All News Abruzzo

Auto: Bombassei, elettrico non è unica strada; Ue sbaglia
Ecco chi è Alberto Bombassei, vincitore del Premio Parete 2021
Teramo, student wins the Wall Award 2021 scholarship

Borsa di studio della Bocconi al teramano Nicodemi
Teramo, studente vince borsa di studio Premio Parete 2021

Il Premio Parete sarà assegnato ad Alberto Bombassei
Ad Alberto Bombassei il Premio Parete 2021

TV
32

Rai Tgr Abruzzo

La cerimonia di consegna del Premio Parete 2021 con Alberto Bombassei

6

22 / 11 / 2021
Foglio 1

Stampa
Quotidiano
22-NOV-2021

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 8152

8152

da pag. 19 /
foglio 1
Superficie: 9 %

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 8152

Dir. Resp.: Luciano Fontana
Tiratura: N.D. Diffusione: N.D. Lettori: 1730000 (0008152)

8

Stampa
Quotidiano

23 / 11 / 2021
Foglio 1

9

Stampa
Quotidiano

24 / 11 / 2021
Foglio 1

10

Stampa
Quotidiano

23 / 11 / 2021
Foglio 1

11

Stampa
Quotidiano

23 / 11 / 2021
Foglio 1

12

Stampa
Quotidiano

24 / 11 / 2021
Foglio 1

13

23 / 11 / 2021
Foglio 1

Stampa
Quotidiano

Il Premio Parete 2021 ad
Alberto Bombassei

14

Novembre / Dicembre / 2021
Foglio 1

Stampa
Periodico

Lettera da Milano

DI DONATO PARETE*

ALBERTO
BOMBASSEI
RICEVE IL
PREMIO
PARETE
UN MOMENTO DELL’EDIZIONE DEL PREMIO PARETE 2021, CON
LA CONSEGNA DELLE BORSE DI STUDIO PREMIO PARETE AGLI
ALLIEVI MERITEVOLI DELLA BOCCONI PER SUPPORTARNE IL
PERSONALE PERCORSO FORMATIVO: FEDERICO NICODEMI,
ORIGINARIO DI TERAMO, E NICOLA VACCARO

C

on Monica Maggioni, neodirettore del Tg1, ce l’eravamo
augurati durante la Proclamazione di fine Maggio 2021,
ancora in streaming video, dopo l’Edizione 2020 in cui la
consegna del Premio era stata virtuale, a un personaggio
unico come Giorgio Armani, il cui contributo video resterà
di magnifica incisività. In questo scorcio di 2021 ce l’abbiamo fatta,
nella prestigiosa Aula Magna che ci è stata assegnata: una serata
bellissima, in cui l’ingegner Alberto Bombassei ha potuto ritirare il
suo Premio Parete 2021. In Bocconi ha potuto raccontare la sua sfida
per il cambiamento e l’innovazione, lui che per età negli stessi giorni
stava trasferendo le leve di comando dell’azienda dei freni Brembo SpA
a Matteo Tiraboschi, rimanendone Presidente Onorario. Un format
diverso quest’anno a Milano: dialogo a due tra un simbolo dell’industria
italiana e il giornalista Ferruccio de Bortoli, emblema e rappresentante
lui di quel che è diventato in cinque anni il Comitato Scientifico del
Premio Parete, dopo gli interventi del padrone di casa che ci accoglie
a ogni cerimonia in ateneo, il Rettore Gianmario Verona, e di chi ha
tracciato il ritratto del Finanziere Ermando Parete, mio padre, a cui è
intitolato il Premio, superstite del campo di sterminio nazista di Dachau
e divulgatore della Memoria, e cioè il rappresentante sul palco del
Corpo della Guardia di Finanza, la famiglia a cui apparteneva mio padre,
il Comandante Regionale Abruzzo e Generale di Divisione Gianluigi
D’Alfonso. A rendere notevole questa edizione anche la platea ha fatto
il suo, soprattutto quando alcuni degli ospiti d’onore sono saliti sul
palco per disporsi intorno, e quasi abbracciare, i due giovani bocconiani
scelti per merito come destinatari della Borsa di Studio Premio
Parete 2020 (nell’anno del Covid non la si era potuta assegnare) e
della Borsa di Studio Premio Parete 2021. Nel parterre erano seduti
il Senatore a Vita e Presidente dell’Università Bocconi Mario Monti,

Lo scorso 22 Novembre in Università
Bocconi, “in presenza” ﬁnalmente e con
un parterre d’eccellenza, si è svolta una
nuova edizione del riconoscimento
per la prima volta il neopresidente della Comunità Ebraica di Milano
Walker Meghnagi, il Procuratore Generale della Corte d’Appello di
Milano Francesca Nanni, Generali delle Fiamme Gialle da tutta Italia,
in particolare da Milano e dall’Abruzzo, i due luoghi del Premio Parete,
dunque il Comandante Provinciale di Milano Francesco Mazzotta e per
l’Abruzzo il Comandante Regionale D’Alfonso già citato e il Comandante
Provinciale di Pescara Col. Antonio Caputo. L’università si è voluta
stringere attorno al Cavalier Bombassei, rappresentata da tutti i
vertici: oltre al Presidente Monti e al Rettore Verona il Prorettore Bruno
Busacca e il Consigliere Delegato Riccardo Taranto. Lo stesso Comitato
Scientifico del Premio è stato generosamente presente: de Bortoli
come Gianni Tamburi, il Rettore Emerito Bocconi Carlo Secchi e il Past
Ceo Bruno Pavesi, i Generali Gdf Mario Marco Angeloni e Gioacchino
Angeloni, l’avvocato Michele Briamonte e il docente SDA Bocconi,
segretario del Comitato, Filippo Giordano. Non sono mancati i nuovi
membri, come il patron della multinazionale Biolchim Leonardo Valenti,
e, graditissima finalmente, la nuova componente femminile rappresentata, per ora, dall’imprenditrice torinese della multinazionale delle
chiavi Keyline Group Mariacristina Gribaudi e da Donatella D’Amico,
che guida l’istituto per il diritto allo studio universitario in Piemonte.

donatoparete@gmail.com
*Originario di Abbateggio (Pescara), studi di economia in Bocconi, lavora in un gruppo
finanziario dividendosi tra Milano e Lussemburgo. Esperto di trust, protezione patrimoniale,
passaggio generazionale e strategie d’investimento. Ha collaborato con il gruppo editoriale
del Sole 24 Ore, con l’ingegnere gestionale Sergio Di Tillio ha fondato questo giornale tanti
anni fa. Torna a Pescara tutte le volte che può, orgoglioso della Caserma Parete della Guardia
di finanza intitolata alla memoria di suo papà Ermando, superstite di Dachau.
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N

ell’aula magna dell’Università Bocconi di Milano, Alberto Bombassei
ha ritirato il Premio Parete 2021, rappresentato dalla scultura “Rinascita”
dell’artista abruzzese Luigi D’Alimonte. L’imprenditore, co-fondatore e presidente emerito di
Brembo, è stato premiato per la sua «capacità
innovativa che ha contribuito a sostenere il made
in Italy nel mondo». All’evento hanno partecipato Mario Monti, presidente dell’Università
Bocconi; Gianmario Verona, rettore dell’Università Bocconi; il Generale di divisione Gianluigi
D’Alfonso, comandante regionale Abruzzo della Guardia di finanza; Donato Parete, promotore
del Premio nonché figlio di Ermando Parete; il
giornalista Ferruccio de Bortoli, Presidente Vidas
nonché membro del comitato scientifico del Premio Parete; Walker Meghnagi, presidente della
Comunità ebraica di Milano. Ad aprire la cerimonia è stato il rettore dell’Università Bocconi,
Gianmario Verona, che ringraziando le autorità
presenti, ha ricordato il legame tra il Premio e
l’Università milanese. «Siamo contenti di ospitare il Premio Parete, perché si articola poi anche in
alcune borse di studio che valorizzano gli studenti
che studiano nella nostra università. Siamo da
sempre attenti a finanziare agli studenti una serie
di borse di studio, permettendo loro di partecipare, a prescindere dal reddito, a un’università
che cerca di spingerli efficacemente nel mondo
del lavoro». A proposito del premiato Bombassei, Verona prosegue ricordando l’importanza di
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GIANMARIO VERONA
RETTORE DELL’UNIVERSITÀ BOCCONI.
IN ALTO LA PREMIAZIONE CON
ALBERTO BOMBASSEI, DONATO
PARETE E IL GENERALE DI DIVISIONE
GIANLUIGI D’ALFONSO, COMANDANTE
REGIONALE ABRUZZO DELLA
GUARDIA DI FINANZA
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Bocconi; Gianmario Verona, rettore dell’Università Bocconi; il Generale di divisione Gianluigi
D’Alfonso, comandante regionale Abruzzo della Guardia di finanza; Donato Parete, promotore
del Premio nonché figlio di Ermando Parete; il
giornalista Ferruccio de Bortoli, Presidente Vidas
nonché membro del comitato scientifico del Premio Parete; Walker Meghnagi, presidente della
Comunità ebraica di Milano. Ad aprire la cerimonia è stato il rettore dell’Università Bocconi,
Gianmario Verona, che ringraziando le autorità
presenti, ha ricordato il legame tra il Premio e
l’Università milanese. «Siamo contenti di ospitare il Premio Parete, perché si articola poi anche in
alcune borse di studio che valorizzano gli studenti
che studiano nella nostra università. Siamo da
sempre attenti a finanziare agli studenti una serie
di borse di studio, permettendo loro di partecipare, a prescindere dal reddito, a un’università
che cerca di spingerli efficacemente nel mondo
del lavoro». A proposito del premiato Bombassei, Verona prosegue ricordando l’importanza di
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DI MARCO TAVIANI

AD ALBERTO BOMBASSEI
IL PREMIO PARETE 2021
Assegnata allo studente teramano Federico Nicodemi, allievo
della Bocconi di Milano, la Borsa di studio Premio Parete come
contributo per il suo percorso formativo universitario

Brembo che «è sinonimo di eccellenza italiana a
livello internazionale», oltre a sottolineare la costruzione a Bergamo di un parco di chilometro e
ricerca, un gesto «non scontato in questo paese».
Il Comandante regionale Abruzzo della Guardia
di finanza, Generale di divisione, Gianluigi D’Alfonso, ha proseguito ricordando la vita e la testimonianza di Ermando Parete. «Quest’appuntamento è per noi tutti un’opportunità per celebrare
la memoria di Ermando Parete e consegnare il
premio al meritato vincitore Alberto Bombassei.
Il premio ci dà la possibilità di mantenere vivo il
ricordo del vicebrigadiere Ermando Parete, una
testimonianza importante per i nostri giovani, e

MARIO MONTI
PRESIDENTE BOCCONI. PRESENZA
ILLUSTRE ALLA CERIMONIA DI
PREMIAZIONE DEL PREMIO PARETE
2021, EVENTO SVOLTO ALL’INTERNO
DELL’AULA MAGNA DEL CELEBRE
ATENEO MILANESE

di ricordare i 234 finanzieri scomparsi nei campi
di concentramento nazisti. Ermando Parete, dopo
le torture subite nel campo di concentramento
di Dachau, ha vissuto, nella sua seconda vita,
la voglia di raccontare la sua testimonianza. La
caserma Parete, intitolata a Ermando nel 2017
a Pescara, è diventata simbolo della memoria
collettiva, con le ricorrenze nazionali e con la
proclamazione del vincitore del Premio, ogni
anno». Il riconoscimento, nato dalla volontà di
Donato Parete di ricordare il padre, Ermando, ex
sottufficiale della Guardia di finanza superstite
al campo di sterminio nazista di Dachau, viene
assegnato ogni anno al personaggio in grado di
incarnare e testimoniare il messaggio principale
di Parete, che incoraggiava gli studenti, giovanissimi o universitari, a superare le difficoltà,
anche le più terribili, con «entusiasmo di vivere
e voglia di fare». Il nome di Alberto Bombassei
è stato scelto all’unanimità comitato scientifico
del Premio Parete e annunciato nel giugno scorso,
in diretta streaming, dalla neo-direttrice del Tg1,
Monica Maggioni. Il patron di Brembo succede a
Giorgio Armani, premiato nel 2020, a Giovanni
Tamburi, premiato nel 2019, e all’attuale ministro per l'Innovazione tecnologica e la transizione
digitale, Vittorio Colao, premiato nel 2018. Il
presidente emerito di Brembo è intervenuto presso l’aula magna della Bocconi, ringraziando tutte
le autorità presenti ed esprimendo la gratitudine
per un riconoscimento così importante, intitolato
alla memoria del sottufficiale Parete. «Ascoltan-
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IL RICONOSCIMENTO
Nato nel 2017 per volere del
figlio Donato, il Premio Parete è
ispirato alla memoria della vita e
dell’impegno di Ermando Parete.
Sopravvissuto alla tragedia
della Shoah, dal 2000 e fino alla
scomparsa nel 2016, Parete ha
trovato il coraggio di raccontare
l’orrore vissuto, come monito
perché non riaccada. Il tutto
unito a quella visione orgogliosa
volta a incoraggiare le giovani
generazioni. Con questi principi
ha visitato scuole e università,
incontrando ragazzi di tutta Italia.

60

do chi mi ha preceduto, ho capito ancor meglio
la qualità dell’uomo alla cui memoria è dedicato questo premio e in particolare ho apprezzato
il suo impegno educativo nei confronti dei ragazzi». Quei ragazzi, principali promotori del
dibattito sull’ambiente, che ha necessariamente
fatto svegliare il mondo dell’economia e della
finanza. «Molte delle opinioni che abbiamo letto
sulla Cop26 prendevano spunto e forza dal “bla
bla bla” con cui Greta Thunberg ha giudicato i
lavori di Glasgow. Non credo però che sia una
sintesi del tutto corretta. Va detto, anche il mondo
dell’economia e della finanza stanno definitivamente prendendo coscienza che non c’è futuro
che non preveda uno sforzo collettivo verso gli
obiettivi che a Glasgow sono stati - seppur parzialmente - condivisi». Un dibattito che riguarda
anche il mondo dell’automotive, settore in cui
Bombassei ha costruito principalmente la sua
carriera imprenditoriale. «Le scelte ideologiche

sulla decarbonizzazione possono portarci su un
binario morto dove ci troveremmo tutti fermi a
cercare i colpevoli del disastro accusandoci reciprocamente. Gli idrocarburi vanno abbandonati
progressivamente e vanno studiate in fretta soluzioni alternative. Ma trovo incomprensibile che
l’Europa stia immaginando una soluzione unica
per risolvere il problema». Il patron di Brembo
si riferisce alle infrastrutture per le ricariche dei
mezzi elettrici, strumento che lascia perplessi
alcuni protagonisti del settore. «Non so se la miglior soluzione per ridurre e cancellare le emissioni di anidride carbonica prodotte dai mezzi di
trasporto sia l’elettrificazione, l’idrogeno, i carburanti green o ancora altro. Sono però sicuro che
la scelta di una sola strada ci farà correre il rischio
di aver scelto quella sbagliata relegando il nostro
continente e la sua industria a un ruolo di secondo
piano nell’economia mondiale». Ed è proprio ai
giovani, particolarmente cari a Ermando Parete,
che Bombassei si rivolge, sottolineando il ruolo
centrale per la costruzione di un futuro migliore.
«È indispensabile per l’attuale classe dirigente
aprire un canale di dialogo con le giovani generazioni. Un dialogo che sia non solo costruttivo
ma soprattutto libero da ideologie e pregiudizi».
Al termine della cerimonia di consegna sono stati
annunciati Federico Nicodemi e Nicola Vaccaro,
come vincitori della Borsa di studio Premio Parete per il 2021 e il 2020. L’iniziativa, che non si è
tenuta nel 2020 a causa della pandemia, premia lo
studente più meritevole dell’Università Bocconi
che, grazie al Premio Parete, riceverà l’esonero
parziale dalla retta universitaria per l’intero triennio. Nel 2018 e nel 2019, la Borsa di Studio è
stata assegnata a Chiara D’Ignazio, ex allieva del
Liceo scientifico Leonardo Da Vinci di Pescara, e
a Emmanuele Luca Varrati, ex studente del liceo
scientifico Enrico Fermi di Sulmona (L’Aquila).
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