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IL GRUPPO SAN BENEDETTO E IL COMUNE DI POPOLI
HANNO INAUGURATO LA SALA POLIVALENTE ESPOSITIVA GRAN GUIZZA
Un’iniziativa molto importante per il territorio e la comunità che vede al suo interno il Museo
dedicato all’Acqua Minerale San Benedetto, il secondo dopo quello di Scorzé
Scorzè (Ve), 29 settembre 2021 – Il Comune di Popoli e il Gruppo Acqua Minerale San Benedetto hanno inaugurato la
nuova Sala Polivalente Espositiva “Gran Guizza” presso il complesso scolastico "G. Paolini" di Popoli. Lo spazio ospita al
suo interno Il Museo dedicato all’Acqua Minerale San Benedetto, il secondo dopo quello presente nello stabilimento di
Scorzé.
All’inaugurazione erano presenti Concezio Galli, sindaco di Popoli, Enrico Zoppas, Presidente e Amministratore Delegato
Acqua Minerale San Benedetto, Frédéric Barut, Direttore Generale Acqua Minerale San Benedetto, Relmi Rizzato,
direttore Risorse Umane e Legale del Gruppo Acqua Minerale San Benedetto e le organizzazioni sindacali.
Il Sindaco Concezio Galli si è dichiarato molto orgoglioso di terminare il suo mandato inaugurando un’opera che
coinvolge la scuola, che guarda al futuro e che non rappresenta un punto di arrivo, ma un primo passo verso la crescita
del territorio.
Il Presidente Enrico Zoppas, nel suo intervento, ha affermato che vedere i giovani che si appassionano all’ambiente e
all’attività industriale è motivo di grande orgoglio e che l’investimento sulla scuola rappresenta sempre un valore
aggiunto.
Lo spazio è concepito con un forte intento educativo e si propone di diventare un punto di incontro e di confronto per
gli studenti, i cittadini e utenti del territorio sul tema dello sfruttamento delle risorse idriche; un’occasione di formazione
e informazione sulla capacità dell’uomo di creare ricchezza utilizzando le risorse del territorio attuando politiche di
utilizzo e protezione delle risorse per consegnarle al futuro; un luogo di scambio tra domanda e offerta di lavoro con
focus particolare sui temi della sostenibilità ambientale dell’iniziativa.
La realizzazione della Sala Polivalente Espositiva “Gran Guizza” contribuisce all’incremento dell’interazione tra sapere e
saper fare tramite lo sviluppo di una programmazione efficace di attività quali ad esempio progetti di Alternanza
Scuola/Lavoro, Stage formativi e/o di Inserimento, Laboratori, Lavori a progetto.

****
Gruppo Acqua Minerale San Benedetto S.p.A.
Nata nel 1956, Acqua Minerale San Benedetto S.p.A. è presente in cento Paesi nei cinque continenti ed è il primo player
in Italia del beverage analcolico (fonte GlobalData 2021, dati 2020). Azienda “totale”, multispecialista e multicanale,
San Benedetto opera con successo in tutti i segmenti del mercato di riferimento, dalle acque minerali (San Benedetto,
Antica Fonte della Salute, Acqua di Nepi, Guizza Pura di Roccia e Cutolo Rionero Fonte Atella) a quelle addizionate
(Aquavitamin e San Benedetto SKINCARE), dalle bibite gassate (San Benedetto e Schweppes) al thè (San Benedetto e
Guizza) e ai prodotti per bambini (San Benedetto Baby), dagli sport drink (Energade), alle acque toniche (Schweppes)
fino alle bibite piatte a base di succo (San Benedetto Succoso e Tel Quel) e agli aperitivi (San Benedetto e Ginger Spritz).

Per ulteriori informazioni:
www.sanbenedetto.it
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