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Il professore Giuseppe Paolone, una 
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Consumi Ciclo Combinato da 5,9 a 8,3 l/100km. Emissioni CO2 da 156 a 189 g/km. 
Scopri le soluzioni d’acquisto personalizzate di LAND ROVER FINANCIAL SERVICES. Land Rover consiglia Castrol Edge Professional.

Range Rover Velar è nata per essere all’avanguardia.  
Il suo design futuristico unisce eleganza e semplicità, dalle 
maniglie delle portiere a filo allo spoiler posteriore integrato.  
La trazione integrale AWD offre una guida sicura e raffinata quanto 
tutti i suoi dettagli. Una vera opera di design minimalista che non 
ha rivali. O meglio, che li ha battuti tutti conquistando il titolo  
di World Car Design Of The Year 2018.
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RANGE ROVER VELAR
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CON EASY LAND ROVER,  
TI BASTA LA METÀ  
DEL TEMPO PER DECIDERE. 

DISCOVERY SPORT

Qualunque sia la tua avventura, vivila con Discovery Sport.  
Grazie alle sue capacità e alle sue tecnologie innovative sarai sempre  
pronto ad affrontare ogni cosa. All’interno, il comfort intelligente  
dei sedili 5+2 ti darà più spazio per i tuoi compagni di avventura  
e per le attrezzature. All’esterno, ti offrirà sempre il massimo  
del design e dello stile. Non c’è da meravigliarsi se Discovery Sport  
è uno dei SUV compatti più versatili su strada. E anche fuori.

DISCOVERY SPORT È SUBITO TUA CON € 18.400*  
E DOPO 2 ANNI SENZA RATE NÉ INTERESSI,  
DECIDI SE TENERLA, CAMBIARLA O RESTITUIRLA.

DISCOVERY SPORT 
CON EASY LAND ROVER 

ANTICIPO € 18.400 

NESSUNA RATA PER 25 MESI 
TAN FISSO 0%  

TAEG 0,99%  

VALORE GARANTITO  

FUTURO PARI A € 18.400  

Consumi Ciclo Combinato da 5,7 a 8,8 l/100km. Emissioni CO2 da 149 a 200 g/km. 
Scopri le soluzioni d’acquisto personalizzate di LAND ROVER FINANCIAL SERVICES. Land Rover consiglia Castrol Edge Professional.
*Prezzo di vendita Discovery Sport 2.0 eD4 150 CV FWD Pure € 36.800,00 (IVA inclusa, esclusa IPT). Anticipo: € 18.400,00, 25 mesi, nessuna rata mensile; rata finale residua  
dopo 24 mesi con limite di 50.000 km pari al Valore Garantito Futuro € 18.400,00 (da pagare solo se il cliente tiene la vettura). Importo totale del Credito: € 18.400,00. Spese apertura  
pratica € 350 e bolli € 16 da pagare in contanti; spese invio estratto conto € 3,00 per anno. Importo totale dovuto: € 18.775,00. Tan fisso 0%, TAEG 0,99%. Salvo approvazione della Banca.  
Iniziativa valida fino al 30/09/2018. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi presso le Concessionarie Land Rover aderenti all’iniziativa.  
ll Dealer opera, non in esclusiva per FCA Bank, quale segnalatore di clienti interessati all’acquisto dei suoi prodotti con strumenti finanziari.

NORDKAPP - PROGETTO AUTO 
Viale Amendola 208, San Giovanni Teatino (CH) 
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 Etichetta d’Argento
Vini rosati tranquilli

Vinitaly 2018

Etichetta di Bronzo
Vini rosati tranquilli

Vinitaly 2018

Etichetta di Bronzo
Vini bianchi tranquilli

Vinitaly 2018
 Premio Speciale 

Immagine Coordinata
Vinitaly 2018
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Packaging
Vinitaly 2017
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[ L’esperienza e l’innovazione
nel food&beverage ]





Il mese di Settembre è generalmente asso-
ciato alla partenza del nuovo anno scolas-
tico che rimanda a nuovi percorsi di studio 
e crescita personale. Si valuta l’iscrizione 
a nuovi corsi universitari o di specializ-
zazione in linea con il cambiamento dello 
scenario lavorativo e in risposta a nuovi 
stimoli tecnologici e sociali. 
“Sperimentazione” sembra essere la paro-
la d’ordine di un nuovo orizzonte profes-
sionale. 
La fiera Pure Origin, tenutasi a Londra dal 
22 al 24 Luglio 2018, è stata l’occasione per 
apprendere come nel mondo della moda 
stia nascendo un’ inedita figura che unisce 
la creatività naturale del designer-stilista 
alle competenze tecnico-progettuali pro-
prie dell’ingegnere. 
Iris Van Herpen, Lina Wassong, Pauline 
Van Dongen sono solo alcune fra i creativi 
che combinano competenze ingegneris-
tiche a capacità progettuali, esplorando gli 
aspetti estetici della tecnologia alla ricerca 
di modalità innovative per esprimere l’in-
terazione fra mondo digitale e analogico. 
Lo stilista-ingegnere combina lavorazioni 
artigianali tradizionali con tecniche di fab-
bricazione digitale avvalendosi di tecnolo-
gie quali la stampa 3D e il taglio laser solo 
per citarne alcune. 
L’indagine stilistica si pone come obiet-
tivo lo studio delle interazioni fra corpo 
umano e ambiente e di come la tecnologia 
possa creare una connessione tra questi 
due mondi. 
In una realtà costituita da continui stimoli 
creativi e comunicativi, la tecnologia è par-
te della quotidianità grazie agli indumenti 
denominati “wearable technologies”. 
Questi prodotti creano una sorta di empa-
tia con l’indossatore, immagazzinano in-
formazioni, rilevano dati dall’esterno e li 
codificano, captano e reagiscono a impulsi 
corporei, si illuminano o riproducono

suoni, trasformando così il concetto di 
abbigliamento che viene implementato di 
nuove caratteristiche sia estetiche che fun-
zionali. 
Grazie al progetto SHAPING, presentato 
da Dyloan al salone Pure Origin di Londra, 
questa sinergia tra tecnologia e design è 
stata proposta attraverso la presentazione 
di una sperimentazione, già industrializza-
ta, di filati termoreagenti attraverso i quali 
è possibile modellare delle forme prestabi-
lite utilizzando fra l’altro sagome stampate 
in 3D per lavorazioni su tessuti e maglieria.
Uno degli scenari che Dyloan Studio e Bond 
Factory stanno percorrendo è proprio quel-
lo dello stilista-ingengere che può realizza-
re capi dalle forme innovative aprendo così 
la strada ad un inedito concetto di abbiglia-
mento che guarda al futuro. 

Loreto Di Rienzo

                                    
&

LO STILISTA INGEGNERE E I NUOVI ORIZZONTI DELLA CREATIVITÀ

Dialogo fra moda e tecnologia: verso la definizione di una nuova figura professionale

Loreto Di Rienzo, Technology Ambassador di 
Dyloan Studio durante il seminario “Shaping” a 
Pure Origin di Londra
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DizioInoxa è attiva nella progettazione, 
produzione e installazione di linee, attrezzature 
e serbatoi in acciaio inox. Soluzioni per 
l'alimentare, l'industriale e l'ecologico

Il primo student resort italiano, che ridefinisce 
l'esperienza abitativa dello studente 
universitario ispirandosi a modelli stranieri,
apre le porte della struttura che sorge a Chieti
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Il professore Giuseppe Paolone è rettore vicario 
dell'Università telematica Pegaso, che conta 72 
sedi in tutta Italia, di cui una anche a Pescara 
ospitata all'interno dello storico Aurum
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STARE IN
PIEDI DA SOLI 
PER ESSERE
LIBERI
La scomparsa di Sergio Marchionne ha 
sconvolto il mondo economico e finanziario. 
Gli insegnamenti del manager abruzzese 
eredità per la nostra regione e le imprese

Se perdete e vi dobbiamo sovvenzionare ogni anno allora 
finirete per essere l'illustrato Fiat, ma a me la cosa non 
interessa: state in piedi da soli e questa sarà la migliore 
garanzia della libertà del giornale». Sergio Marchionne, 
venuto a mancare improvvisamente lo scorso 25 luglio e a 

cui dedichiamo un doveroso e lungo Speciale, rispondeva così, messo 
di fronte ai conti del quotidiano La Stampa, all'epoca di proprietà della 
famiglia Agnelli. Il segno rosso non gli piaceva, ma non aveva problemi 
a investire su un serio piano industriale. La sua ricetta, però, andava 
oltre: mirava al miglioramento continuo, al non cercare l'aiuto esterno, 
a farcela con le proprie forze. Noi di Abruzzo Magazine, per la piccola 
realtà che siamo, questo insegnamento lo applichiamo già da tempo. 
E, credetemi, è bellissimo svegliarsi la mattina e sapere di essere 
liberi. Certo, non è affatto semplice sentirsi sempre in discussione, 
chiedersi se domani si avrà la stessa forza, la stessa concentrazione 
per continuare a fare bene. Tutto dipende dalla squadra. Quello che 
conta è l'impegno, focalizzare gli obiettivi e unire al dovere la piace-
volezza di svolgere questo lavoro. Così, anche con tanto orgoglio e un 
pizzico di felicità, siamo a presentarvi il nuovo numero della rivista. 
In copertina, lo avrete sicuramente notato, c'è il decano dell'uni-
versità abruzzese, il professore Giuseppe Paolone. Allievo di Aldo 
Amaduzzi, economista e aziendalista di primaria importanza, vanta 
una lunga carriera accademica trascorsa all'interno della d'Annunzio 
di Chieti-Pescara: docente di Economia aziendale, di Tecnica della 
revisione aziendale, di Metodologie e determinazioni quantitative 
per il management, di Principi contabili e di Economia delle aziende 
sportive; fino a ricoprire i ruoli di prorettore vicario e preside della 
facoltà di Scienze manageriali. Persona a cui piacciono le sfide, 
visto che quattro anni fa, ha deciso di mettersi ancora in gioco (altra 

“lezione” dell'ex amministratore delegato di Fca), entrando nell'Univer-
sità telematica Pegaso. «L'incontro con Danilo Iervolino (fondatore e 
oggi presidente di Pegaso, ndr) - ricorda nella lunga intervista di cover 
story - mi ha proiettato verso un ambito innovativo, fatto di tecnologia 
e moderne conoscenze. Il suo “corteggiamento” e la personale curiosità 
per tutto ciò che è nuovo mi hanno spinto ad accettare l'incarico 
come professore straordinario di Economia aziendale, al quale si è 
aggiunto da subito quello di Rettore vicario, posizione paragonabile 
all'amministratore delegato di una qualsiasi azienda, che si affianca 
alla classica figura del Rettore, Alessandro Bianchi, già Ministro dei 
trasporti del secondo governo Prodi». La nomina di Paolone, divenuto 
inoltre responsabile scientifico del Centro di ricerca, formazione e 
orientamento dell’Università, ha portato con sé l'apertura di una sede 
pescarese della Pegaso. «Ho voluto una “casa” prestigiosa collocata 
nello storico Aurum, a due passi dalla Pineta dannunziana. Un luogo 
che è sede d'esami, polo didattico, dove è possibile ottenere informa-
zioni, ricevere assistenza e orientamento per le iscrizioni, usufruire dei 
servizi di tutoring. È qui che l'ateneo a chilometri zero si concretizza». 
Dalla formazione 4.0 ci siamo spostati verso realtà produttive che 
guardano al futuro. È il caso della DizioInoxa, realtà impegnata nella 
progettazione, produzione e installazione di linee, attrezzature e 
serbatoi in acciaio inossidabile. Soluzioni sviluppate per tre ambiti 
di riferimento: alimentare, industriale, ecologico e per player co-
nosciutissimi nel comparto del vino, dei liquori, succhi di frutta, olii, 
birra, latte, chimico, farmaceutico, cosmetico ed energetico. Per finire 
la moda, in Val Vibrata, con la Abbigliamento G. & G. di Christian 
Reca. Da fasonisti a produttori di capi finiti, con flessibilità e qualità 
(altri “must” cari a Marchionne). 40 dipendenti, quattro milioni di 
fatturato, con buoni margini, e clienti che vanno da Balmain a Fiorucci.

Editoriale

DI ANDREA BEATO
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Il prossimo 9 Ottobre 2018 in Università 
Bocconi a Milano la seconda edizione del 
Premio Parete, assegnata al supermanager 
ex Vodafone Vittorio Colao

opo l’annuncio di Maggio nella Caserma Parete della Guardia 
di finanza di Pescara, a opera del giornalista e storico Paolo 
Mieli, si avvicina la cerimonia di consegna della seconda 
edizione del Premio Parete nel ricordo di mio padre Ermando, 
sopravvissuto al campo di sterminio nazista di Dachau e 

scomparso due anni fa. Si terrà in Università Bocconi, il 9 di Ottobre, con 
l’introduzione del Rettore dell’ateneo economico milanese, Gianmario 
Verona, e la presenza di alti ufficiali della Guardia di finanza, cioè la 
famiglia alla quale Ermando era fiero di appartenere, provenienti sia 
dalla Lombardia sia dall’Abruzzo, oltre alla rappresentanza del Comando 
Generale di Roma. All’evento parteciperanno imprenditori e manager, 
moltissimi ex studenti Bocconi che vivono ancora la loro Università, tra 
l’altro in un pomeriggio in cui si vorrà mantenere viva la tradizione della 
Memoria della Shoah, che era quella che portava mio padre ogni anno 
nelle scuole e nelle università, ma anche lasciar tutto lo spazio allo speech, 
rivolto agli studenti, ovviamente i veri protagonisti com’era allora, del 
top manager Vittorio Colao, in uscita proprio al prossimo Ottobre dalla 
guida mondiale della multinazionale Vodafone e destinato a sfide ancor 
più vaste. Motivazione dell’assegnazione del Premio Parete è “per l’en-
tusiasmo nel coniugare conoscenza e intrapresa”: Colao rappresenterà 
l’esempio per i ragazzi presenti e per la comunità. Occorre che vengano 
supportati i giovani perché perseverino non solo nell’intraprendere una 
vita lavorativa necessaria, ma anche perché si impegnino nel realizzare 
desideri e ambizioni. Inoltre, da questo 2018, il Premio Parete, volendo 
ancor di più dare concretezza al ricordo di Ermando Parete, e al suo 
impegno per la Memoria, principalmente rivolto alle giovani generazioni, 
ha deciso di aggiungere l’istituzione della Borsa di Studio Premio Parete 
presso l’Università Bocconi. Grazie al contributo del Premio Parete, ogni 
anno una studentessa o uno studente della Bocconi riceverà l’esonero 

D
parziale dalla retta universitaria per l’intero triennio. Bello è che Colao 
sia stato egli stesso studente della Bocconi. Con la passione e la 
voglia di fare che mio padre stimolava nei ragazzi e che il Premio vuole 
mantenere. Nato a Brescia, e di origini calabresi, Vittorio Colao dopo la 
laurea ha conseguito il Master in Business administration ad Harvard. Ha 
iniziato la carriera a Londra nella banca d’affari Morgan Stanley, a seguire 
Milano nella grande società di consulenza McKinsey. Gli anni trascorsi 
nella Vodafone sono stati venti, fino alla massima carica di numero uno 
della multinazionale. Con anticipo aveva comunicato di voler lasciare 
la guida e intraprendere nuove strade dall’Ottobre del 2018. Nei dieci 
anni da world ceo, ha guidato la trasformazione del Gruppo Vodafone da 
operatore mobile a operatore leader globale e “convergente”, con servizi 
di broadband, telefonia mobile e tv. Tanto da portar Vodafone a essere il 
più grande player mobile e di linea fissa Ngn in Europa e il leader nell’IoT, 
l’Internet of Things, con una divisione Enterprise, rivolta alle aziende, 
che genera circa un terzo dei ricavi mondiali di tutto il gruppo. Questo 
vuole rappresentare il Premio Parete: l’appuntamento in Abruzzo, 
Caserma Parete, per ricordare la Shoah e mio padre davanti ai giovani e 
attraverso testimoni e studiosi; l’appuntamento a Milano in Università 
Bocconi per tradurre il ricordo nel riconoscimento al personaggio che 
ne incarna lo spirito e il supporto concreto allo studente che lo meriti.

*Originario di Abbateggio (Pescara), studi di economia in Bocconi, lavora in un gruppo 
finanziario inglese dividendosi tra Londra e Milano. Esperto di trust, protezione patrimo-
niale, 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. 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.

donatoparete@gmail.com

PREMIO
PARETE A
COLAO IL
9 OTTOBRE

DI DONATO PARETE* 
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Lettera da Londra

CONSEGNA DEL PREMIO PARETE OGNI ANNO IN BOCCONI, SEMPRE 
PRECEDUTA DALLA PROCLAMAZIONE DEL PREMIATO, DA PARTE DI STUDIOSO 

INSIGNE, ALL'INTERNO DELLA CASERMA PARETE DELLA GUARDIA DI 
FINANZA NELLA TERRA DI ORIGINE DI ERMANDO, L'ABRUZZO. IN FOTO, DA 
SINISTRA, DONATO PARETE, PAOLO MIELI (DA LUI L'ANNUNCIO DI COLAO), 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PESCARA ANTONIO DI MARCO E IL 
COMANDANTE REGIONALE GDF, GENERALE FLAVIO ANIELLO 



ome altre volte abbiamo detto, 
è fondamentale, per quanto 
possibile, fare un passo indietro 
e cercare una forma di distacco 

emotivo da quel che accade, per cercare un 
giudizio ragionevole e un senso di prospettiva. 
Il problema di questo Paese è che si è perso 
talmente tanto tempo e tali e tante opportunità 
che, trovandosi in emergenza su tutto, è quanto 
mai difficile il distacco emotivo. Qui non si 
parla più di buche a Roma, ma di ponti che 
crollano. Fra le tante sfumature, che stanno 
accompagnando le troppe tragedie di questo 
scorcio di estate, colpisce una notizia data “en 
passant” da pochi telegiornali. Pochi giorni 
dopo la tragedia in Calabria, una telecamera ha 
sorpreso un gruppetto di turisti, molti dei quali 
stranieri, che in completa sprovvedutezza si 
stavano riavventurando per quegli stessi luoghi 
completamente ignari di tutto. Non un’avver-
tenza, non una vigilanza… Nulla. C’è voluta 
la telecamera ficcanaso per segnalare che una 
tragedia con i morti ancora caldi non aveva 
nemmeno questo prodotto nulla. Ma la Calabria 
non era il luogo con più forestali dell’intero 
Canada? Così come: ma ci vuole un crollo di 
un ponte, per scoprire in che modo e con quale 
contenuto lo Stato dispone del suo patrimonio 
e lo concede in concessione? Ci vogliono i 
morti e un clamore mondiale per conoscere 
il contenuto di un contratto pubblico? Poi 
che da questo debba conseguire l’idea che lo 
Stato si deve riprendere la gestione di questo 
o quel settore produttivo, in base al principio 
dell’interesse pubblico, questo è completa-
mente un altro discorso. Quale Stato dovrebbe 
gestire questi beni? Quello che lascia Bari 
senza tribunale, ospitato in capanne e baracche 

C

Punti di vista

da quarto mondo? Questo è lo Stato che 
dovrebbe gestire le autostrade? E non è tutto 
un interesse pubblico? Le tariffe elettriche, 
quelle telefoniche, la sicurezza dei cibi, non 
sarebbero tutte attività da avocare allo Stato, 
in base a un principio di interesse pubblico? 
Perciò, sempre facendo lo sforzo del distacco 
emotivo, e quindi evitando le condanne a morte 
o l’innalzamento in cielo in un giorno, nel 
giudicare i modi e i contenuti di chi è oggi al 
comando, prima di dirsi contrari o d’accordo, 
bisogna ragionare su come si è arrivati a questo 
punto. E su chi ci ha portato a questo punto. 
La risposta è tutti. Nessuno escluso. 25 anni di 
tragedia mortale, umana e culturale, di classi 
dirigenti indegne, di fine di una classe parla-
mentare, di mediocrità vergognosa. Di corpi 
intermedi pavidi e ripiegati a difesa di un gioco 
di ruolo e delle proprie piccole prebende. Di 
singoli convinti che l’egoismo e il si salvi chi 
può siano la legittima e sana espressione della 
cura del bene comune. Senza questa consape-
volezza si possono solo aspettare le prossime 
tragedie. Anche economiche, che sono giusto 
dietro l’angolo. Con questa consapevolez-
za, al contrario, ci si dovrebbe accostare di-
versamente al presente e al futuro. E allora 
- sempre con il distacco emotivo detto prima 
- vanno apprezzati questi valorosi giovani 
di Governo, che stanno davvero cercando di 
mettere al centro dell’attenzione il problema 
della povertà, dell’immigrazione, della 
sicurezza, dei diritti, dell’essenziale necessità 
di essere un Paese produttivo... Solo che non 
devono correre e non devono incaponirsi con 
un loro pur legittimo gioco di ruolo. E devono 
cominciare a fare quello che non hanno fatto i 
predecessori per oltre 25 anni, cioè articolare i 

Il cambiamento
è una cosa seria

DI MAURIZIO OTTAVIANO DELFINO*
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Trent'anni di devastazione politica e il rischio dell'istintività (e della poca cultura)

* Pescarese, ha fatto il 
conservatorio, il liceo classico 
e Giurisprudenza, laureandosi 

con una tesi utilizzata nel lavoro 
parlamentare sulla nuova legge 

contro il fumo. Ha viaggiato 
molto nel mondo. Lavora in 
banca, come legale interno, 

prima con Banca Intesa, grande 
palestra, poi presso la Cassa 
di risparmio di Fabriano e poi 
Veneto Banca, dove ha visto 
da vicino, da tecnico legale e 

da dirigente sindacale, le radici 
profonde di crisi economiche e 
sociali ancora tutte da capire. 
Giornalista pubblicista scrive 

di banca, economia e relazioni 
industriali soprattutto sul 

bimestrale Abruzzo Magazine, 
ma spesso ospite del Il 

Gazzettino Veneto.
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vari fattori in modo concomitante. È sacrosanto 
pretendere un’Europa diversa, ma ciò non puoi 
esigerlo solo per fare altro debito pubblico con 
cui farti bello delle promesse elettorali. In un 
livello nemmeno tanto profondo del cuore e 
della coscienza, lo sanno persino i poveri e gli 
imprenditori che così come impulsivamente 
proposti e portati avanti, reddito di cittadinanza 
e tassa unica e uguale per tutti, porta a grandi 
ingiustizie e a nuove e peggiori furberie. Se tutti 
quei soldi li mettessimo in un grande progetto 
quindicinale di riassetto del sistema idrogeolo-

empre più ricco di etichette di elevata 
qualità, il mercato del vino biodinamico 
cresce così tanto da non essere più 
considerato una nicchia, ma un settore 

che occupa un segmento significativo nel più ampio 
contesto della filiera vitivinicola italiana. Per tale 
motivo, la filiera produttiva del vino biodinamico si 
può classificare “non convenzionale”, ossia caratte-
rizzata da passaggi produttivi rispettosi della bio-
diversità dei diversi ambienti rurali regionali. Filiera 
vitivinicola “non convenzionale” in quanto prende 
le distanze dal “Testo unico del vino” (entrato in 
vigore il 12 gennaio 2017) che, coerentemente 
con le disposizioni normative europee, autorizza 

SVino biodinamico
niente trucchi

in cantina

DI ANDREA QUINTILIANI*

gico nazionale e sulla sicurezza e l’implemen-
to delle infrastrutture? Se con questo progetto 
sforasssimo del 4% il famoso debito\Pil, 
l’Europa ci aprirebbe anche il procedimento di 
infrazione, ma i famosi mercati ci darebbero 
tanto di quel credito da cominciare a ridere di 
felicità. A proposito, che i mercati diano voti 
e stabiliscano un giudizio di credibilità non è 
nulla di satanico. Se uno guadagna mille euro, 
ne ha 133mila di debito e ti chiede un prestito di 
40mila euro, come minimo non vai a controllare 
come sta messo a casa, in famiglia, al lavoro? 
Tanto assurdo giudicare un po' rischioso uno 
così? Specie se da 20 anni fa promesse e non 
ne mantiene manco mezza. Girava nuovamente 
di recente la notizia di un barista di Mestre 
multato di 1.200 euro, perché aveva messo 
un biliardino gratuito nel suo locale, senza 
gettoniera. La Camera di commercio gli aveva 
dato parere favorevole, in quanto gratuito non 
occorrono permessi. Il prefetto ha respinto il 
ricorso e aumentato la multa. Questo è lo Stato 
che dovrebbe gestire le autostrade. Perciò non 
c’è nulla da commentare, è tutto da rifare e da 
abbattere in modo organizzato prima che ti 
crolli addosso. Questo devono fare i ragazzi 
al potere. Basta Twitter, le cose si discutono 
e si spiegano brevemente in Parlamento. E 
basta anche televisione. In cinque anni si 
fa e si inizia un grande progetto strategico 
per il Paese, per impegnarlo per i prossimi 
15 e farlo tornare a essere un luogo vivibile, 
quello che oggi proprio non è. Altrimenti 
vincerete alla grande le prossime europee e le 
prossime regionali, a cui state pensando, ma 
poi il prossimo ponte sarà su di voi e su chi 
ci capita. Questa è l’unica giustizia rimasta 
nella postmodernità. La velocità dei cicli.
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l’utilizzo di pesticidi, prodotti chimici, reagenti, fer-
tilizzanti sintetici e lieviti selezionati. Insomma, 
i suggestivi opifici, storicamente annessi alle 
aziende agrarie, diventano veri e propri “laboratori 
chimici”, capaci di “costruire” vini le cui caratteri-
stiche organolettiche sono influenzate dall’uomo 
anziché dalla natura. Nato su impulso dell’austriaco 
Rudolf Steiner (1861-1925), fondatore e padre della 
antroposofia, il metodo di produzione biodinamico 
rappresenta una cura “omeopatica dei campi”. A 
tutela del consumatore, sensibile alle tematiche 
socio-ambientali e che esige un vino biodinamico, 
si sono imposte sul mercato italiano due figure 
chiave: la parmense “Demeter Italia” (associazione 
per la tutela della qualità biodinamica in Italia) e 
la genovese “Velier Wine and Spirits” (distributo-
re di liquori distillati vini e alimentari di qualità). 
Queste realtà hanno dato un significativo impulso 
al movimento del vino biodinamico. Mentre la 
prima, Demeter, controlla la produzione e la com-
mercializzazione dei prodotti biodinamici, seguendo 
tutto il procedimento della filiera fino al rilascio 
della certificazione e dell’etichettatura, la seconda, 
Velier, si fa garante della qualità biodinamica del 
vino, apponendo sulle bottiglie dei produttori 
il marchio distintivo “Triple A”, che riassume, in 
sintesi, le tre doti basilari che contraddistinguono 
i produttori virtuosi: agricoltori, artigiani e artisti. 
Al fine di chiarire il confine che separa il mondo del 
vino convenzionale rispetto a quello biodinamico, 
ritengo utile richiamare i concetti espressi da Luca 
Gargano, presidente della società Velier Wine and 
Spirits e autore del protocollo/decalogo “Triple A”. 
Luca Gargano seleziona le aziende biodinamiche 
sulla base di un elemento qualificante che, pur 
elementare, evidenzia la decisa contrapposizione 
tra vino convenzionale e vino biodinamico. Qual è 
l’elemento che qualifica il vino? Cosa trasforma l’uva 
in vino? Interrogativi, come chiarisce Luca Gargano, 
che ammettono una sola risposta: «Il lievito». Nel 
metodo biodinamico i lieviti devono essere indigeni, 
unici e, pertanto, naturali. In un vigneto non trattato 
troviamo un gran numero di famiglie di lieviti che, in 

sede di fermentazione aromatica, danno vita a un 
vino unico, irriproducibile e diverso ogni anno. Oggi 
purtroppo la maggior parte dei vini in commercio 
utilizza lieviti selezionati prodotti da società mul-
tinazionali; queste, hanno favorito quel processo di 
omologazione, che quotidianamente riscontriamo 
nel bere i vini prodotti con metodi convenzionali e 
che Gargano definisce: «Bevande a base di vino, che 
hanno diritto di esistere, ma che forse dovrebbero 
posizionarsi sul mercato a prezzi più contenuti». 
Sulla base dei numeri forniti da Coldiretti, l’esercizio 
2017 ha visto il settore italiano dei vini biodinamici 
impegnare 12mila ettari di superficie vitata e 
realizzare un fatturato di 200 milioni di euro. Un 
settore che, nel solo contesto vitivinicolo abruzzese, 
vede la presenza di alcune eccellenze; tra queste, 
spiccano: Lammidia di Villa Celiera (Pescara), 
Praesidium di Prezza (L'Aquila), Emidio Pepe di 
Torano Nuovo (Teramo) le cui bottiglie riportano il 
marchio distintivo “Triple A” e l’azienda vitivinicola 
Controvento di Rocca San Giovanni (Chieti) che, par-
ticolarmente attenta alla filosofia di Rudolf Steiner 
e al protocollo di vinificazione biodinamica, presenta 
sul mercato un vino senza solfiti aggiunti, non chia-
rificato, non filtrato e a fermentazione spontanea.

Vendere all’estero
formule magiche o 
azioni concrete?

DI MAURIZIO DI COLA*

* Pescarese, già assegnista di ricerca 
post-dottorato presso l’Università 

degli Studi del Molise, è attualmente 
ricercatore universitario presso 
l’Università telematica Pegaso, 
sede di Napoli, dove è titolare 

degli insegnamenti di Economia e 
gestione delle imprese e Strategie 

di comunicazione d’impresa. In 
qualità di revisore contabile e 

dottore commercialista, iscritto 
nell’Albo professionale dei dottori 

commercialisti e degli esperti 
contabili di Chieti, ha maturato una 

pluriennale esperienza professionale 
nel settore “banking” e nel “corporate 
finance”. Membro dell’editorial board 

di numerose riviste internazionali, 
è autore di oltre cinquanta articoli 

scientifici, pubblicati su riviste 
nazionali e internazionali, focalizzati 

sui temi dell’intermediazione 
finanziaria e della finanza aziendale.
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di tanti anni di esperienza e dell’applicazione su 
molti casi di successo di un metodo consolidato, 
per accompagnare in maniera vincente le aziende 
sui mercati internazionali, niente di improvvisa-
to! Sicuramente tra i passaggi necessariamente 
da compiere ci sono una pianificazione strategica 
corretta che, come abbiamo visto anche nei 
precedenti articoli, evita di farci perdere tempo e 
risorse nei progetti di internazionalizzazione. Oltre 
a stabilire cosa vogliamo fare nel nostro progetto 
e come vogliamo farlo, un’azione commerciale 
di export non può prescindere da un’efficace tar-
getizzazione dei potenziali contatti che andiamo 
prima a cercare e poi a gestire. In altre parole, 
dobbiamo cercare e contattare solo i clienti che 
vogliono il nostro prodotto o servizio e che 
soddisfano i nostri parametri per poterli servire. 
L’attività di targetizzazione è proprio quella che ci 
consente di creare il nostro database con contatti 
specifici e personalizzato, ovvero composto da 
potenziali clienti che rispondono esattamente alle 
nostre esigenze in termini di prodotto, prezzo, 
quantità e condizioni di vendita. I passi successivi 
riguardano tutte quelle azioni, che operano sul 
database e che conducono progressivamente a 
conquistare i nuovi clienti sui mercati esteri. Tutti 
gli step devono essere sapientemente applicati e 
valutati. Per fare ciò è cruciale avere esperienza per 
individuare le informazioni chiave per interpretar-
le e, soprattutto, per apportare le azioni necessarie 
tese a rafforzare o modificare la strategia attuata. 
Quindi nessun segreto, nessuna formula magica, 
ma una serie di azioni concrete e misurabili da 
porre in essere sapientemente e con esperienza. In 
altre parole, esportare è facile se sai come fare!

a prima domanda che mi viene 
posta da tutte le aziende con le quali 
collaboro è: ma qual è il segreto per 
vendere sui mercati esteri? Servono 

azioni specifiche per ogni settore o prodotto? 
Ci sono formule magiche o “trucchi” che solo 
alcuni conoscono? In realtà, non esistono 
formule magiche o segreti, ma solo tanta tecnica, 
strumenti e professionalità elevata. Gli elementi 
appena descritti sono proprio i primi ingredienti 
per un export di successo; che si basa su tre grandi 
componenti: metodo (consolidato e non improv-
visato), strumenti (innovativi e specifici per l’in-
ternazionalizzazione) e risorse umane (professio-
nali e proattive). Indipendentemente dal settore 
o dal prodotto, quello che bisogna sempre fare 
per vendere con successo sui mercati esteri è 
mettere in atto quella che a me piace chiamare la 
“catena di generazione delle vendite”; ovvero una 
serie precisa e sequenziale di azioni, il cui unico 
obiettivo è aumentare le vendite sui mercati esteri. 
Non si tratta di segreti o formule magiche, ma di 
passaggi esatti e precisi che devono essere posti 
in essere in modo consequenziale e consapevole, 
per arrivare a conquistare i clienti che sono adatti 
per la nostra azienda sui mercati target. Ordine 
e sicurezza nel lavoro sono elementi impre-
scindibili per la riuscita del progetto. Vendere 
sui mercati internazionali è tutto il contrario di 
lavorare con fantasia e improvvisazione. Serve un 
metodo chiaro e ben delineato per raggiungere gli 
obiettivi prefissati ma, soprattutto, per capire cosa 
deve essere cambiato quando i risultati attesi non 
arrivano. Quindi, tutti i passaggi che compongono 
la catena di generazione delle vendite sono il frutto 

L

* Presidente di Co.Mark Network 
Abruzzo e Italian representative 

della Camera di commercio italiana 
negli Emirati Arabi Uniti. Dopo aver 
conseguito il dottorato di ricerca 

presso la Luiss Guido Carli e il master 
in Law (Llm) presso l’Università 

di Rotterdam, ha ricoperto 
diverse posizioni in organizzazioni 
internazionali e in aziende private. 

Oggi svolge a tempo pieno l'attività 
di consulente export per Pmi. 

(m.dicola@exportdisuccesso.com)



CONTATTACI PER SAPERNE DI PIÙ:

Agenzia Generale Euler Hermes Italia dell’Abruzzo
Contrada San Giovanni, 75 - 64010 Colonnella (TE)
Telefono: 0861 753218
E-mail: ag_gen_abruzzo@eulerhermes.com
Agente Generale: Andrea Novelli

LE NOSTRE SOLUZIONI:

• Assicurazione del credito a breve e medio termine
• Recupero crediti
• Cauzioni
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GIUSEPPE
PAOLONE

DOPO UNA 
LUNGA CARRIERA 
ACCADEMICA TRA 

LE AULE DELLA 
D'ANNUNZIO DI 

CHIETI-PESCARA, 
IL PROFESSOR 

PAOLONE È OGGI 
RETTORE VICARIO 
DELL'UNIVERSITÀ 

TELEMATICA PEGASO, 
FONDATA DA DANILO 

IERVOLINO

“Sforzati di non avere solo successo, ma piuttosto di essere di valore”. È questa la filosofia dell'Università 
telematica Pegaso. L'Ateneo, nato dalla volontà del fondatore Danilo Iervolino (oggi Presidente del cda) e 
istituito con decreto ministeriale nel 2006, si pone l'obiettivo di rivoluzionare i percorsi di apprendimento 
sfruttando le potenzialità della telematica, con strumenti plurimi, sincroni e asincroni, interattivi come aule 
virtuali, forum, web conference, chat, social media, che stimolano il confronto e la collaborazione tra docenti 
e allievi. Pegaso rilascia titoli accademici per dieci corsi di laurea: Giurisprudenza, Ingegneria civile, Scienze 
turistiche, Economia aziendale, Scienze motorie, Scienze dell’educazione e della formazione, Scienze 
pedagogiche, Management dello sport e attività motorie, Scienze economiche, Ingegneria della sicurezza. 
Conta ben 72 sedi in tutta Italia, a cominciare dalla Pegaso Tower, il nuovo quartier generale che comprende 
ben 21 piani di un grattacielo nel Centro direzionale di Napoli, passando per location suggestive come il 
Complesso monumentale Santa Chiara e quello di Santa Maria La Nova, sempre a Napoli, la Villa Vannucchi a 
San Giorgio a Cremano (Napoli), il Palazzo Bonadies Lancellotti a Roma, il Palazzo Durini a Milano, il Palazzo di 
San Martino di San Germano a Torino, il Collegio San Luigi a Bologna, l'Educatorio di Fuligno a Firenze, la Reggia 
di Caserta, il Palazzo Mazzarino a Palermo, il Palazzo Paternò del Toscano a Catania e lo stesso Aurum a Pescara.

L’UNIVERSITÀ TELEMATICA PER TUTTI A CHILOMETRI ZERO

DI ANDREA BEATO

Il decano dell'università
abruzzese guarda al
futuro con Pegaso
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IL PROFESSORE 
GIUSEPPE 
PAOLONE, 

RETTORE VICARIO 
DELL'UNIVERSITÀ 

TELEMATICA 
PEGASO. 

NELL'ALTRA 
PAGINA DANILO 

IERVOLINO, 
FONDATORE E 

PRESIDENTE DI 
PEGASO
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n Italia crescono le iscrizioni alle univer-
sità “online”. A guidare questa speciale 
classifica è l'Università telematica Pegaso. 
Le performance registrate parlano di una 
quota complessiva di oltre 70mila studenti, 

con una media del +30% annuo. Rettore vicario 
dell'ateneo dal cavallo alato è l'abruzzese Giu-
seppe Paolone. «Il merito di questo incredibile 
sviluppo - spiega il professor Paolone - va cerca-
to, in primis, nel fondatore e presidente di Pega-
so, Danilo Iervolino. Grazie alla sua intuizione, 
alle capacità imprenditoriali e manageriali, al suo 
carisma è stato possibile costruire una realtà che 
oggi conta ben 72 sedi dislocate lungo l'intera 
Penisola, 10 corsi di laurea, 157 master, 25 corsi 
di perfezionamento, 92 di alta formazione, 101 
esami singoli». Un percorso iniziato nel 2006, 
con il riconoscimento del Miur attraverso il de-
creto ministeriale datato 20 aprile, che passa per 
un modello pedagogico continuo applicabile alle 
diverse aree professionali e guarda al futuro pun-
tando su eccellenza, innovazione e integrazione. 
A giovanissimi e adulti, neo diplomati e tecnici 
affermati viene offerta una formazione perso-
nalizzata e fruibile ovunque, nei tempi e modi 
più consoni alle esigenze di ogni studente. Tutti 
i titoli conseguiti hanno lo stesso valore legale 
di quelli rilasciati dai poli statali tradizionali. 
Paolone, ultimo allievo di Aldo Amaduzzi, eco-
nomista e aziendalista di primaria importanza, 
vanta una lunga carriera accademica trascorsa 
all'interno dell'Università Gabriele d'Annunzio 
di Chieti-Pescara: docente di Economia azien-
dale, di Tecnica della revisione aziendale, di 
Metodologie e determinazioni quantitative per il 
management, di Principi contabili e di Econo-
mia delle aziende sportive; fino a ricoprire i ruoli 
di Prorettore vicario e Preside della Facoltà di 

I

L'UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO, PER 
VOLONTÀ DEL PROFESSORE GIUSEPPE 

PAOLONE, È PRESENTE ANCHE A 
PESCARA, CON UNA PRESTIGIOSA SEDE 
OSPITATA ALL'INTERNO DELLO STORICO 

EDIFICIO AURUM, NELLE VICINANZE 
DELLA PINETA DANNUNZIANA

I NUMERI E I DOCENTI PEGASO

72 SEDI DI ESAME

10 CORSI DI LAUREA

157 MASTER

25 CORSI DI PERFEZIONAMENTO

92 CORSI DI ALTA FORMAZIONE

101 ESAMI SINGOLI

Alessandro Bianchi / Raffaele Bonanni / Carlo Borgomeo /
Daniele Bresciani / Giovanni Cannata / Antonio Catricalà /
Gian Maria Fara / Francesco Fimmanò / Adriano Giannola / 
Bernardo Giorgio Mattarella / Riccardo Monti / Daniela Morgante / 
Giuseppe Paolone / Antonio Satta / Vittorio Sgarbi /
Raffaele Squitieri / Giuseppe Tesauro / Piero Tosi / Bruno Vespa
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Scienze manageriali. «Quella di rimanere a Pe-
scara - sottolinea - è stata una scelta legata all'a-
more per la mia terra, nonostante non siano mai 
mancate proposte per svolgere l'attività accade-
mica in altre prestigiose università». E la duratu-
ra permanenza nell'ateneo adriatico consente di 
generare una vera e propria “scuola”, con allievi 
impegnati nelle varie discipline aziendalistiche. 
«Anche Scienze manageriali la considero una 
mia“creatura”, sorta con l'intento di estendere 
l'attività formativa, a contenuto marcatamente 
aziendalistico, anche a studenti lavoratori, attra-
verso corsi serali finalizzati a soddisfare le loro 
esigenze e contemperare i loro impegni lavora-
tivi e familiari. Come Facoltà è stata la prima 
e l'unica nel panorama nazionale!». Poi, per il 
decano arriva l'opportunità di una nuova avvin-
cente sfida. Una sfida targata Pegaso. «L'incon-
tro con Danilo Iervolino, quattro anni fa - ricorda 
-, mi ha proiettato verso un ambito ancora poco 
esplorato, fatto di tecnologia, rinnovamento e 
moderne conoscenze. Il suo “corteggiamento” e 

COME SI STUDIA

Una connessione internet e un pc, un tablet o uno smartphone. In qualunque luogo e a 
qualsiasi ora, basta inserire le credenziali di accesso sulla piattaforma Pegaso e iniziare 
a studiare. Nella classe virtuale ogni studente è seguito costantemente dal titolare 
della disciplina e dai suoi tutor, avendo a disposizione i seguenti strumenti didattici:
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L'Irfo-Pegaso raccoglie l'esperienza di Irfo (Istituto di ricerca e 
formazione), nato per iniziativa del professor Giuseppe Paolone quando 
svolgeva gli incarichi di ordinario di Economia aziendale e di Preside 
della Facoltà di Scienze manageriali presso l'Università d'Annunzio di 
Chieti-Pescara. La realtà ha sede in viale Bovio a Pescara ed è impegnata 
nella formazione qualificata, nello svolgimento di progetti di ricerca 
scientifica e nella consulenza aziendale. Con l'ingresso di Pegaso, 
l'attività è stata ampliata all'informazione e all'orientamento a favore 
degli studenti dell'ateneo, sempre più centro studi finalizzato alla stipula 
di accordi e convenzioni con organismi privati e pubblici. In Irfo-Pegaso 
vengono costantemente impostati e sviluppati progetti di valenza 
nazionale e internazionale. Oltre alla carriera accademica, Paolone ha 
sempre portato parallelamente avanti la professione di dottore com-
mercialista e revisore contabile. Proprio a inizio estate ha celebrato i 40 
anni in De Cecco, come consulente aziendale negli ambiti amministra-
tivo, contabile e fiscale, capace di proporre soluzioni concrete e precise 
alla proprietà del noto pastificio. In più, da lungo tempo è nel collegio 
sindacale della Pescara Calcio, svolgendo attività di vigilanza e controllo 
dei fatti amministrativi che si svolgono all'interno della società.

TRA RICERCA, DE CECCO
E PESCARA CALCIO

la personale curiosità per tutto ciò che è nuovo 
mi hanno spinto ad accettare l'incarico come pro-
fessore straordinario di Economia aziendale, al 
quale si è aggiunto da subito quello di Rettore vi-
cario, posizione paragonabile all'amministratore 
delegato di una qualsiasi azienda, che si affianca 
alla classica figura del Rettore, Alessandro Bian-
chi, già Ministro dei trasporti del secondo gover-
no Prodi». La nomina di Paolone, divenuto inol-
tre responsabile scientifico del Centro di ricerca, 
formazione e orientamento dell'Università, porta 
con sé l'apertura di una sede pescarese della Pe-
gaso. «Ho voluto una “casa” prestigiosa colloca-
ta nello storico Aurum, ex Kursaal di Gabriele 
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IN ALTO UNA SEDUTA STRAORDINARIA DI 
LAUREA OSPITATA NELLA SEDE PESCARESE 

DELL'UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO, 
CON LA COMMISSIONE PRESIEDUTA 

DAL PROFESSORE GIUSEPPE PAOLONE. 
NELL'ALTRA PAGINA IL CAVALIERE FILIPPO 

ANTONIO DE CECCO, DELL'OMONIMO 
PASTIFICIO, E LA SQUADRA DEL 

PESCARA. PAOLONE È ANCHE DOTTORE 
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE. 

HA RECENTEMENTE FESTEGGIATO I 40 
ANNI IN DE CECCO COME CONSULENTE 
AZIENDALE ED È ANCHE NEL COLLEGIO 

SINDACALE DELLA PESCARA CALCIO

d'Annunzio, a due passi dalla Pineta dannunzia-
na. Un luogo che è sede d'esami, polo didattico, 
dove è possibile ottenere informazioni, ricevere 
assistenza e orientamento per le iscrizioni, usu-
fruire dei servizi di tutoring. È qui che l'Ateneo 
a chilometri zero si concretizza. Da un lato l'ani-
ma hi-tech per trasmettere i vari saperi, lo slan-
cio verso il mondo sfruttando la Rete; dall'altro 
l'affiancamento, la presenza capillare, la qualità 
del corpo insegnante, con nomi di spicco che 
vanno da Raffaele Bonanni a Raffaele Squitie-
ri, da Antonio Catricalà a Raffaele Cantone, da 
Giuseppe Tesauro a Bruno Vespa». Grandi per-
sonalità che, unite all'approccio rivoluzionario, 
hanno indotto le principali categorie produttive 
del Paese a stipulare convenzioni e protocolli 
d'intesa con la Pegaso per formare, da un lato, 
i giovani da inserire nel mondo del lavoro e per 
elevare, dall'altro, le qualità professionali degli 
studenti lavoratori. «Sono numerose le conven-
zioni attivate con le forze dell'ordine, gli ordi-
ni professionali, le associazioni di categoria, le 

organizzazioni sindacali, arrivando a pianificare 
iter educativi su misura e capaci di inglobare no-
zioni trasversali. In più - tiene a sottolineare il 
professor Paolone -, su mio input e grazie alla 
collaborazione con il pastificio De Cecco, è sta-
ta data l'occasione a 100 ragazzi di iscriversi al 
corso di laurea triennale in Scienze turistiche e 
frequentare il primo anno in maniera totalmente 
gratuita; 100 borse di studio per avviare i ma-
nager di domani in un settore, quello turistico, 
che è sicuramente una chiave di volta indispen-
sabile per la crescita generale dell'economia e, 
in particolare, di quella della nostra regione».

Cover Story

«Sono rimasto a Pescara 
per l'amore verso la mia 
terra, pur avendo ricevuto 
proposte anche da altre 
prestigiose università»
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a storia di un progresso, la volontà di 
portare avanti una vera e propria eccel-
lenza e non disperdere quanto di buono 
fatto nel tempo. La DizioInoxa è il frut-

to dell'operazione di acquisizione, avvenuta a 
primavera del 2015, promossa dalla società Ino-
xa nei confronti della Di Zio Costruzioni Mec-
caniche. Quindi, da un lato la Di Zio Costruzioni 
Meccaniche, realtà creata sul finire degli anni 
'60 e con un percorso di successo alle spalle; 
dall'altro la Inoxa, nata nel 2000 come emana-
zione della Di Zio Costruzioni Meccaniche, ma 
capace di diventare, in breve, un player solido e 
autonomo, tanto da arrivare a rilevare l'azienda 
di provenienza. Oggi, l'attuale proprietà vede nel 

L

IL “FLUSSO
INTELLIGENTE”
DI DIZIOINOXA

DI  ANDREA BEATO

Imprese

LINEE DI PRODUZIONE, 
ATTREZZATURE E SERBATOI 
IN ACCIAIO INOSSIDABILE. È 
QUESTA LA SPECIALIZZAZIONE 
DELL'AZIENDA ABRUZZESE, 
VERA ECCELLENZA E PARTNER 
PRIVILEGIATO DI IMPORTANTI 
PLAYER MONDIALI NEL 
SETTORE VINO, ALCOLICI, 
SUCCHI DI FRUTTA, BIRRA...
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IL KNOW-HOW SVILUPPATO 
DA DIZIOINOXA PERMETTE 
DI REALIZZARE DAL SINGOLO 
APPARECCHIO FINO A UN INTERO 
STABILIMENTO “CHIAVI IN MANO” 
NEI COMPARTI DEL VINO, LIQUORI, 
SUCCHI DI FRUTTA, OLII, BIRRA, 
LATTE... QUI A LATO UN PRIMO 
PIANO DELL'INGEGNERE RENZO 
COLETTI, AMMINISTRATORE 
DELEGATO DELLA SOCIETÀ

fondatore, Remo Pirocco, l'azionista di maggio-
ranza relativa. Le restanti quote sono suddivise 
tra i suoi due figli, Christian e Mirko, l'ingegnere 
Renzo Coletti, che ricopre il ruolo di amministra-
tore delegato, l'ingegnere Nazario Proietto, pre-
sidente del cda, e l'ingegnere Bruno Aiello, con-
sulente e membro del cda. Per questa intervista, 
incontriamo proprio l'a.d. all'interno della sede 
della società. Sede moderna che si trova a Spol-
tore (Pescara), nella frazione di Santa Teresa, su 
un'area di 25mila metri quadrati complessivi, di 
cui 6mila coperti. «Siamo attivi - spiega Coletti 
- nella progettazione, produzione e installazione 

di linee, attrezzature e serbatoi in acciaio inossi-
dabile. Soluzioni sviluppate per tre ambiti di ri-
ferimento: alimentare, industriale ed ecologico. 
Il nostro know-how ci permette di realizzare dal 
singolo apparecchio fino a un intero stabilimento 
"chiavi in mano"». I settori del vino, dei liquori, 
succhi di frutta, olii, birra, latte, chimico, farma-
ceutico, cosmetico, energetico non hanno segreti 
per gli uomini della DizioInoxa. «L'alimentare 
- prosegue Coletti -, che vale circa l'80% del bu-
siness totale, rappresenta la tradizione, il cuore 
dell'attività. L'industriale significa diversifica-
zione, il saper spingersi verso nuovi contesti ad 
alto rendimento. L'ecologico, invece, è l'inno-
vazione tradotta nel nostro progetto principale 
EcoKompos.T, compostiera di comunità capace 
di trasformare il rifiuto organico in fertile com-
post». Tra i clienti dell'impresa abruzzese figu-
rano nomi di prestigio del beverage, a livello sia 
nazionale che mondiale. La copertura è davvero 
globale. «Il fine è fornire un valore aggiunto e 
contribuire all'incremento della competitività dei 
nostri interlocutori nei segmenti in cui operano. 
Ci piace sintetizzare ciò che facciamo in un'uni-
ca frase: il flusso intelligente. La tecnologia, la 
competenza, il modo di fare danno luogo a siste-
mi e strumentazioni che ottimizzano la gestione 
della sostanza trattata, sia essa liquida, pastosa 
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IL PROGETTO PER
L'ECONOMIA CIRCOLARE
Si chiama EcoKompos.T ed è il progetto 
“green” realizzato da DizioInoxa. Si tratta di 
un impianto di compostaggio a chilometri 
zero che trasforma il rifiuto organico in fertile 
compost. Soluzione ideale per i comuni con 
un numero di abitanti compresi tra le 500 
e le 20mila unità. È un sistema competitivo 
(il costo per tonnellata della trasformazione 
della frazione organica è minore di quello 
generalmente sostenuto per il trasporto e 
lo smaltimento), ecosostenibile (evita la 
spedizione dei rifiuti in discariche presenti 
in altri ambiti territoriali ed è totalmente 
aerobico; produce compost fertile per la 
comunità), socialmente utile (genera posti di 
lavoro in loco), economicamente sostenibile 
(non richiede l'impiego di fondi pubblici, 
recuperando l'investimento con i risparmi 
ottenuti) ed è conforme alle normative 
europee. È capace di accelerare il processo di 
compostaggio grazie a sistemi di riscaldamen-
to, raffreddamento, ventilazione, iniezione 
d'aria e movimentazione del materiale. La 
soluzione sviluppata dall'azienda abruzzese 
è già stata adottata dal comune calabrese 
di Zagarise (Catanzaro), generando enormi 
benefici per la popolazione e l'amministrazio-
ne che ha scelto di adottarla. In più il prodotto 
è risultato tra i vincitori di InnovAzioni 2016 
Pmi, contest promosso già da qualche anno da 
Confindustria Chieti Pescara. 

LA SEDE DELL'AZIENDA SI 
TROVA A SPOLTORE (PESCARA), 

NELLA FRAZIONE DI SANTA 
TERESA. IN ALTO UN'IMMAGINE 

DI ECOKOMPOS.T, PROGETTO 
SVILUPPATO DA DIZIOINOXA PER 
UN IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO 

CHE TRASFORMA IL RIFIUTO 
ORGANICO IN FERTILE COMPOST

o fluida granulare. Con questo fine ambizioso 
promuoviamo internamente lo sviluppo delle ri-
sorse umane e siamo costantemente alla ricerca 
di collaboratori specializzati e motivati, in modo 
da perseguire insieme gli obiettivi di sviluppo e 
crescita proficua». I dipendenti toccano quota 
100 unità, per un fatturato che nel 2018 punta ai 
14 milioni di euro (erano 12 nel 2017 e 10 due 
anni fa). «Vogliamo - conclude l'amministratore 
delegato - seguire un'espansione leggera e pro-
gressiva. Un percorso naturale e sano già defi-
nito nel prossimo piano industriale triennale». 
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ifiuto uguale inquinamento, sostanza 
che incide sull'ecosistema che ci cir-
conda. Ma non deve essere considerato 
solo un problema, può rappresentare 

una vera e propria risorsa. Una risorsa che, op-
portunamente trattata, riqualificata e reimpiegata 
diventa fonte di ricchezza per un territorio e la 
sua comunità. È questa la mission di Terraver-
de Energy, società con sede in Località Piano di 
Sacco a Città Sant'Angelo (Pescara). L'azienda 
si basa sulla competenza e il know-how del suo 
fondatore Sergio Buccieri, imprenditore attivo 
nel settore ambientale e dei servizi ecologici 

R

TERRAVERDE ENERGY
VALORIZZARE IL RIFIUTO 
INDUSTRIALE SI PUÒ

DI  MARCO TAVIANI

Sta per concludersi l'iter di con-
seguimento della certificazione 

Emas da parte di Terraverde 
Energy. La società abruzzese, 
quindi, si avvia ad applicare il 

Sistema di qualità aderendo al 
Sistema comunitario di eco-

gestione e audit (Enviromental 
management and audit scheme). 

Il fine è quello di promuovere il 
miglioramento continuo delle 

prestazioni ambientali, mediante 
proprio l'istituzione e l'appli-

cazione dei sistemi di gestione 
ambientale, la valutazione 

sistematica, oggettiva e 
periodica delle prestazioni di tali 
sistemi, l'offerta di informazioni 

sulle performance ambientali, 
un dialogo aperto con il pubblico 

e le altre parti coinvolte, con 
un'adeguata formazione del 

personale impiegato.

EMAS IN ARRIVO

IL CORE BUSINESS 
DELL'AZIENDA È NELLA 
PRODUZIONE DI CDR-CSS, 
COMBUSTIBILE DA RIFIUTI 
NON PERICOLOSI. NELLA FOTO 
ACCANTO SERGIO BUCCIERI, 
FONDATORE DELLA SOCIETÀ 
ORIGINARIA, E GIAMPAOLO 
SALVADORI, PRESIDENTE DI 
TERRAVERDE ENERGY
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innovativi fin dalla fine degli anni '80, arrivan-
do a collaborare anche con player di assoluta 
eccellenza come Lafarge. Una lunga esperienza 
sinonimo di professionalità e serietà, due varia-
bili fondamentali in un contesto così “delicato”. 
A ciò si aggiunge il recente ingresso, e il conse-
guente investimento, di un Gruppo lombardo. E 
il core business della nuova compagine è incen-
trato nella produzione di cdr-css, combustibile 
da rifiuti non pericolosi, ricavato dalla lavorazio-
ne di scarti pre-industriali e industriali. Fonda-
mentali, quindi, i materiali accettati all'ingresso 
dell'impianto abruzzese, che provengono da real-
tà specializzate operanti, specialmente, nei com-
parti della plastica, della gomma e della cellulo-
sa. Tutte attentamente selezionate e controllate. 
Nelle fasi finali del processo, il composto viene 
sminuzzato, riducendolo alla pezzatura idonea 
e inviato al recupero energetico presso cemen-
tifici, termovalorizzatori e acciaierie, in Italia e 
all'estero, in sostituzione dei classici combustibi-
li fossili. L'intero ciclo viene svolto nello stabi-
limento di circa 2mila metri quadrati, attraverso 
un sistema di triturazione fisso, con bassa velo-
cità di rotazione e a singolo albero, con la ma-
cinazione tramite bialbero dotato di un pettine 
gestito idraulicamente e capace di realizzare un 
quantitativo annuo di 25mila tonnellate. «Terra-
verde Energy - sottolinea il presidente Giampa-
olo Salvadori - promuove le tematiche legate al 

Imprese

QUALITÀ E TRASPARENZA SONO CARATTERISTICHE 
FONDAMENTALI DI QUESTA AZIENDA. ALLA BASE IL KNOW-HOW 
DELL'IMPRENDITORE SERGIO BUCCIERI E LA SOLIDITÀ DI UN 
GRUPPO LOMBARDO PER PRODURRE COMBUSTIBILE DA RIFIUTI

Con la delibera regionale già 
approvata, sono iniziati i lavori 
per l'impianto di energia. 
L'entrata in funzione, secondo 
cronoprogramma, dovrebbe 
avvenire fra circa un anno. Il 
nuovo impianto è costruito 
sempre nell'area individuata 
all'interno della sede della 
società Terraverde Energy, 
in Località Piano di Sacco a 
Città Sant'Angelo (Pescara). 
Si tratterà, nello specifico, 
di un piccolo impianto, che 
produrrà energia elettrica, 
pari a 1 megaWatt di potenza, 
e termica. Quest'ultima sarà 
sfruttata, in parte, dalla stessa 
azienda per essiccare ancor di 
più il materiale prodotto, e per la 
restante potrà essere trasferita 
a imprese limitrofe, nel raggio 
di due, tre chilometri, secondo 
accordi specifici da definire con 
le competenti autorità.

UN NUOVO
GASSIFICATORE

“green” e alla responsabilità sociale, inserendole 
al centro della nostra attenzione, integrando e 
promuovendo la creazione di valori in base alle 
esigenze delle parti interessate. La sostenibilità 
rappresenta, perciò, un tassello fondamentale 
fatto di azioni concrete da condividere con gli 
altri stakeholder e shareholder presenti sul mer-
cato». «La proprietà - aggiunge Giacomo Casati, 
direttore tecnico - vuole proseguire nello svilup-
po, per imporsi come soggetto di riferimento a 
livello nazionale, creando in Abruzzo un polo 
tecnologico d'avanguardia innovativo, non solo 
valido per il Centro-Sud. Per far ciò, occorre af-
finare la ricerca, guardare a nuovi metodi di tra-
sformazione del cdr-css, implementando quanto 
di buono è già stato fatto, puntando su ulteriori 
abilità e risorse umane, da aggiungere alle valide 
e già presenti all'interno dell'organizzazione».



L’università dovrebbe essere un luo-
go di luce, di libertà e di studio” so-
steneva Benjamin Disraeli (politico e 
scrittore britannico, ndr) e dovrebbe 

essere un luogo ospitale e accogliente, soprat-
tutto per chi lascia casa e famiglia per intrapren-
dere un nuovo percorso lontano dalla propria 
città. Campus X, con la Fondazione Experience, 
ha deciso di portare a Chieti un nuovo concetto 
di ospitalità, trasformando il vecchio Villaggio 
Mediterraneo, inaugurato in occasione dell'edi-
zione dei Giochi del Mediterraneo nel 2009, in 
un moderno e dinamico studentato che richiama 
lo stile dei college stranieri. Le parole chiave, 
condivisione e collaborazione, sono i concetti 
attorno ai quali l'amministratore delegato, Er-
nesto Albanese, e il direttore generale, Samuele 
Annibali, hanno lavorato per progettare questa 
struttura che, come una piccola cittadina au-
tonoma e organizzata, sfrutta i suoi numerosi 
spazi per favorire l’incontro e la socialità, met-
tendosi a servizio del territorio. Le due torri di 

"
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DI ELENA GRAMENZI

CAMPUS X
IL PRIMO STUDENT
RESORT ITALIANO

LA FONDAZIONE EXPERIENCE, CON GLI SPAZI DI 
CAMPUS X A CHIETI, PORTA UN NUOVO CONCETTO 
DI OSPITALITÀ AL SERVIZIO DEL TERRITORIO
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CAMPUS X SI TROVA A CHIETI, 
NELLA STESSA STRUTTURA, OGGI 

COMPLETAMENTE RISTRUTTURATA E 
RICONVERTITA, CHE HA RAPPRESENTATO 

IL VILLAGGIO MEDITERRANEO 
NELL'EDIZIONE 2009 DEI GIOCHI DEL 
MEDITERRANEO. QUI L'ESTERNO E GLI 

AMBIENTI CONDIVISI DI CAMPUS X CHIETI

nove piani, caratterizzate dall’inconfondibile 
e coloratissimo raster blu e giallo, formano lo 
studentato di circa 270 camere, affittabili con 
contratto annuale o semestrale, che presentano 
tutti i comfort in grado di rendere piacevole e 
indimenticabile il proprio soggiorno universita-
rio all’interno del Campus. Oltre a essere una 
struttura “pet friendly”, Campus X non ha bar-
riere architettoniche e rende l’Università d'An-
nunzio facilmente raggiungibile in pochi minuti 
autonomamente. Il Campus, essendo vicino al 
Polo ospedaliero di Chieti, ha a disposizione an-
che 56 camere d’albergo vantando una capacità 
ricettiva di circa 430 posti letto in totale. «Fin 
dall’inizio, il nostro obiettivo non è stato quello 
di gestire semplicemente le camere d’albergo e 
gli alloggi, ma quello di trasportare un nuovo 
concetto di ospitalità, investendo ogni anno nel-
la miglioria della struttura - racconta Domenico 
Basile, Resident manager di Campus X Chieti -. 
La nostra aspirazione è che questo luogo diven-
ti un centro di scambi culturali e interculturali, 
attraverso le attività promosse dal territorio e 
dai ragazzi». Un lavoro di ristrutturazione che 
ha cambiato completamente l’immagine della 
struttura, dotandola di spazi ricreativi che oggi 
sono a libera disposizione del territorio per es-
sere utilizzati a scopi sociali, culturali e artisti-
ci. Campus X presenta sale studio e sale lettura 
accessibili tutti i giorni, anche agli utenti ester-

VIVERE, STUDIARE, CRESCERE

reception / sala studio / sala lettura / lounge / 
sicurezza h24 / parcheggio / sala media / 
ristorante / cucina condivisa / sala giochi / 
palestra / lavanderia / sala meeting / wi-fi

CX ROMA
CX BARI

CX CHIETI
CX FIRENZE

17.200 MQ SUPERFICIE TOTALE

326 STANZE (56 hotel)

610 POSTI LETTO

CX CHIETI
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ni, divenendo un comodo punto di incontro per 
coloro che vogliono studiare anche nei fine set-
timana. L’ampia hall rappresenta il fulcro della 
vita universitaria, fungendo da centro di socia-
lizzazione e scambio tra studenti e residenti. La 
cucina mette a disposizione dei ragazzi forni e 
fornelli per poter cucinare insieme e rendere il 
momento del pranzo o della cena un’occasione 
di condivisione e divertimento. Oltre alla lavan-
deria, alla sala cineforum, alla palestra, al risto-
rante e alla Play room, dotata di tavolo da ping 
pong e biliardo, Campus X mette a disposizione 
un servizio di sicurezza e ricevimento attivo 24 
ore su 24 e presta molta attenzione alla manu-
tenzione dell'edificio e alla sanificazione di tutti 

COS'È CAMPUS X

La Fondazione Experience nasce per 
promuovere attività di coworking, eventi e 
momenti di formazione e aggregazione sul 
territorio. Ristrutturando il vecchio Villaggio 
Mediterraneo sito a Chieti, vicino all’univer-
sità, è nato Campus X: uno studentato in 
grado di far emergere idee, progetti e nuove 
realtà, coniugando i concetti di ospitalità 
e condivisione. Al suo interno sono offerti 
vari servizi tra i quali: palestra, sale studio 
e sale lettura, play room, ristorante, cucina 
condivisa, Wi-Fi, parcheggio, sala cineforum, 
bar e lavanderia. La struttura è al servizio del 
territorio e gratuitamente si può usufruire 
delle sale conferenze e delle zone meeting 
per sviluppare e organizzare progetti artistici, 
sociali e culturali. Le sale studio sono le 
uniche, nella zona di Chieti e Pescara, a 
essere aperte al pubblico anche la domenica. 
Il Campus, grazie alla sua comoda posizione, 
permette di raggiungere facilmente anche 
l’ospedale di Chieti e offre la possibilità di 
soggiornare come ospiti della struttura grazie 
alle sue 56 camere d’albergo. Campus X è 
qualcosa di più di un semplice alloggio, è la 
scelta di uno stile di vita su come trascorrere 
la propria avventura universitaria.

DOMENICO BASILE, UNA LUNGA 
ESPERIENZA NEL TURISMO D'ECCELLENZA, 

È RESIDENT MANAGER DI CAMPUS X CHIETI. 
NELLE ALTRE IMMAGINI UNA STANZA 

MESSA A DISPOSIZIONE DEGLI STUDENTI
E LA SALA CINEFORUM
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SALE STUDIO E SALE LETTURA, 
PALESTRA, PLAY ROOM, RISTORANTE, 

CUCINA CONDIVISA, WI-FI, PARCHEGGIO, 
SALA CINEFORUM, BAR E LAVANDERIA... 
SONO SOLO ALCUNI DEGLI SPAZI E DEI 

SERVIZI MESSI A DISPOSIZIONE DA 
CAMPUS X CHIETI

gli ambienti rispettando le normative vigenti. La 
Fondazione Experience, grazie allo spazio fisico 
di Campus X, intende progettare, raccogliere e 
far emergere idee e iniziative per poi consegnare 
il tutto alla collettività e al territorio. Nel cor-
so dell’anno la struttura ospita e organizza vari 
corsi come ad esempio corsi di lingua, di bal-
lo, recitazione e mette a disposizione dei tutor 
per aiutare gli studenti ad affrontare gli esami 
o a preparare la stesura di un curriculum vitae. 
«Abbiamo già in progetto di sfruttare gli spazi 
verdi circostanti realizzando un campo da cal-
cetto, uno da basket e da calisthenics - continua 
Basile -. Inoltre, vorremmo creare anche un’a-
rea barbecue e una sala prove e registrazione. 
Tutti questi spazi potranno essere utilizzati gra-
tuitamente da chiunque chieda l’autorizzazione 
a Campus X». Fondazione Experience ha dun-
que creato un luogo d’innovazione rendendolo 
disponibile alla comunità e contribuendo alla 
crescita dell'area. In Italia Campus X è presente 
anche a Tor Vergata e a Bari e, a settembre 2019, 
sbarcherà a Firenze per poi approdare successi-

vamente a Torino e Napoli. Al momento Cam-
pus X ha stipulato una convenzione con Adsu, 
mettendo a disposizione dei posti di alloggio 
per gli studenti vincitori di due borse studio. 
Grazie anche all’esperienza e alla professiona-
lità di Domenico Basile nel campo del turismo, 
questo student resort permette di trascorrere gli 
anni universitari, e non solo, in compagnia di 
colleghi e amici, condividendo un unico concet-
to di ospitalità e promuovendo incontri e pro-
getti, grazie a spazi attrezzati che consentono ai 
ragazzi, all’università e al territorio di collabo-
rare, connettersi e impegnarsi insieme per rag-
giungere i propri obiettivi e pianificare il futuro.



Investi in ciò credi”. Questo è il motto 
che segna l’inizio di un nuovo momen-
to storico per la Delfino Pescara 1936, 
che propone l’innovativo progetto “Pe-

scara Bond”. Grazie a questa nuova operazio-
ne sarà possibile contribuire alla crescita e allo 
sviluppo del calcio pescarese. Il presidente della 
Delfino Pescara, Daniele Sebastiani, insieme al 
segretario generale, Luigi Gramenzi, e Nicola 
Verdun, responsabile di Tifosy, hanno presenta-
to l’iniziativa “Pescara Bond”, che consentirà a 
chiunque di poter investire e acquisire obbliga-
zioni Pescara a supporto della crescita della so-
cietà. La Delfino Pescara è la seconda società in 
Italia a intraprendere questo progetto dopo l’e-
sperienza del Frosinone Calcio. Gli investimenti 
sono accessibili a tutti, partendo da un minino di 
500 euro. Il target è di 3 milioni di euro fino a un 
massimo di 6 milioni e già si segnalano nume-
rose pre-registrazioni provenienti anche da fuori 
Pescara e dall’estero. Pre-registrarsi è sempli-
cissimo, basta accedere al sito www.tifosy.com/
pescara e inserire i propri dati. Il prestito ha la 
durata di cinque anni e sarà possibile investire 
fino alla data del 16 novembre 2018. Gli investi-
tori riceveranno un interesse su base annua pari 
all’8%, suddiviso fra 5% in contanti e 3% in cre-
dito del club spendibile per l’acquisto di abbona-
menti, biglietti singoli o merchandising. Inoltre, 
vi sarà un bonus del 25% nel caso di promozione 

"
IL PRESIDENTE SEBASTIANI HA PRESENTATO IL PROGETTO
CHE PUNTA ALLA CRESCITA FUTURA DELLA SOCIETÀ SPORTIVA

DI ELENA GRAMENZI

IL PESCARA CALCIO
LANCIA I SUOI BOND

in Serie A. Gli obiettivi che si vogliono raggiun-
gere grazie ai Bond prevedono la costruzione del 
“Pescara Lab”, un centro medico sportivo con 
sale fisio-terapeutiche e riabilitative di ultima ge-
nerazione, il riammodernamento degli spogliatoi 
e della palestra, con la realizzazione di una pisci-
na; la creazione di due nuovi campi da calcio e 
di una foresteria con sala ricreativa, ristorante e 
uffici amministrativi; un campus dedicato a tut-
ti i settori giovanili e l’incremento delle attività 
per la crescita sportiva ed economico-finanzia-
ria della società, investendo nell’area scouting.
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L'INVESTIMENTO

3 MLN DI EURO
Target

8% PER ANNO
5% interessi in contanti, 3% crediti del club

25% BONUS PROMOZIONE
In caso di promozione in serie A

5 ANNI
Termine 

IN ALTO, DA SINISTRA, GASTÓN BRUGMAN, 
CAPITANO DEL PESCARA, NICOLA VERDUN, 

RESPONSABILE DI TIFOSY, IL PRESIDENTE 
DANIELE SEBASTIANI E LUIGI GRAMENZI, 

SEGRETARIO GENERALE DELLA SOCIETÀ 
SPORTIVA. TRA I PROGETTI ANCHE 

QUELLO DI UN CORPO PRINCIPALE, CON LA 
REALIZZAZIONE DI UNA FORESTERIA CON 
SALA RISTORANTE, SALA CREATIVA, ZONA 
MULTIMEDIALE E UFFICI AMMINISTRATIVI





na festa come quelle di una volta, 
senza troppi fronzoli: buon cibo, mu-
sica piacevole, compagnia speciale e, 
chiaramente, vini eccellenti. Cantina 

Frentana ha voluto festeggiare così i primi 60 
anni di storia e chi, quotidianamente, contribu-
isce al successo. Una serata di inizio agosto da 
trascorrere nella sede della società cooperativa 
a Rocca San Giovanni (Chieti). Uno sguardo 
al passato (costruito materialmente attraverso 

U
LA STORIA E 

L'EVOLUZIONE 
DELLA COOPERATIVA 

DI ROCCA SAN 
GIOVANNI (CHIETI). 
IL DOMANI È NELLE 

PERSONE E NEL 
CONTINUARE A 

PRODURRE VINI DI 
ASSOLUTA QUALITÀ, 

VALORIZZANDO 
IL TERRITORIO DI 

APPARTENENZA

Torre vinaria,
simbolo di
continuità

1960 | anno
2014 | restyling
28 mt | altezza

5 | piani
260 mq | superficie

CANTINA FRENTANA
LA FESTA PER I 60
ANNI CON I SOCI

DI ANDREA BEATO

Imprese
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un percorso espositivo realizzato per l'occa-
sione all'ingresso della Torre Vinaria, ndr), nel 
ricordo del fondatore e primo presidente, medi-
co e sindaco del paese, Francesco D'Agostino, 
e di quanti hanno creduto, fin da subito, nella 
sua visione. Una visione fatta di solidarietà, 
voglia di far bene e far crescere il territorio, 
dando nuove opportunità di sviluppo e lavoro, 
fermando perfino il fenomeno dell'emigrazione 
verso l'estero. Prassi diffusissima, vera e pro-
pria piaga sociale anche sul finire degli anni 
'50, per cercare altrove migliori condizioni di 
vita. E poi il presente, che tradotto in numeri 
significa più di 400 soci, 500 ettari di vigneti, 
circa 12 milioni di euro di fatturato e prodot-
ti venduti a livello internazionale, nel mondo 
intero. Performance di tutto rispetto, ma non 
punto di arrivo. Si può fare di più, si deve fare 
di più ripete la brillante squadra voluta dall'at-
tuale presidente Carlo Romanelli: al centro le 
persone, senza le quali Cantina Frentana non 
potrebbe esistere, la sana redditività, l'impegno 
per i giovani. Ragazzi che dimostrano l'inten-
zione di imparare e crescere, seguire le orme 
dei padri, abbinare alla tradizione la giusta in-
novazione. A vegliare dall'alto la Torre Vinaria, 
vero e proprio gioiello trasformato in faro della 
cultura enogastronomica frentana e abruzzese, 
e per fermare il momento nel tempo una bot-
tiglia celebrativa. “60”, e non poteva essere 
diversamente, il nome scelto per l'etichetta, 
Montepulciano d'Abruzzo Doc 2015 Riserva: 
grande struttura, ottima tempra, buona bevi-
bilità e fruttuosità matura. Caratteristiche che 
incontrano i gusti dei consumatori moderni, 
amanti del vitigno principe della nostra regio-
ne. Amanti di Cantina Frentana.

LE PAROLE DEL
PRESIDENTE ROMANELLI

«L'esposizione organizzata all'interno 
della nostra Torre Vinaria focalizza, senza 
l'ambizione della completezza, molti dei 
momenti significativi, a partire dai suoi primi 
non facili passi, che hanno fatto della Cantina 
Frentana un protagonista nel panorama 
vinicolo regionale. Utilizza materiale di vario 
tipo e provenienza, come un filmato d'epoca 
realizzato dalla ditta Sernagiotto, da cui sono 
stati tratti fotogrammi e notizie, i documenti 
ufficiali conservati in Cantina, le foto messe 
a disposizione da numerosi soci. Non sempre 
e non per tutti gli aspetti, la ricerca, che si 
conta di proseguire, è stata fruttuosa, ma 
il materiale utilizzato è comunque interes-
sante e sufficiente per avere un quadro, non 
celebrativo ma essenziale e sobrio, di questi 
60 anni. Nell'ambito delle iniziative per il 
sessantesimo abbiamo ritenuto opportuno 
ricostruire questo ragguardevole periodo 
della Cooperativa Frentana, che ha segnato 
la vita della nostra agricoltura e della nostra 
comunità. Vogliamo evitare che questa bella 
storia, costruita ormai da tre generazioni di 
famiglie contadine, sia dispersa e dimenticata. 
Vogliamo anche rendere omaggio al fondatore 
della Cantina, ai soci fondatori e a tutti i soci 
che hanno creduto nell'impresa. Questa 
esposizione è il primo significativo momento 
di un progetto teso a documentare e a far 
conoscere sempre meglio ciò che la Cantina ha 
fatto e fa, perché riteniamo che anche questo 
contribuisca a qualificare la nostra attività».

Imprese

FELICE DI BIASE
SALES & ACCOUNT MANAGER 

CANTINA FRENTANA

GIANNI PASQUALE
ENOLOGO CANTINA 

FRENTANA

NELL'ALTRA PAGINA CARLO 
ROMANELLI, PRESIDENTE DI 
CANTINA FRENTANA. ALCUNE 
IMMAGINI DELLA SERATA PER 
I 60 ANNI E LA BOTTIGLIA 
CELEBRATIVA DELL'EVENTO

GIUSEPPE ALFINO
VICEPRESIDENTE

CANTINA FRENTANA
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ronti, si parte! Cinque giorni per un viag-
gio tra ciò che di meglio sa offrire la no-
stra regione: città, borghi, castelli, mare, 
montagne, colline, arte e sapere. Un tuf-

fo tra molini, frantoi, tratturi, ristoranti d'autore, 
le testimonianze di coltivatori, pastori e mae-
stri artigiani. Le voci di chi vive l'Abruzzo, chi 
lo ama. Senza far mancare emozioni, profumi e 
gusti che significano pasta, in primis, ma anche 
pomodoro a pera, fagiolo tondino del Tavo, olio 
Intosso, zafferano, arrosticini e molto altro. Tut-
to presentato e proposto agli ospiti di Rustichella 
d'Abruzzo: clienti, importatori, agenti, chef, food 
blogger, giornalisti provenienti da vari Paesi del 
mondo, invitati per questo tour di metà luglio. In 
programma la visita di alcune perle come Rocca 
Calascio, Santo Stefano di Sessanio (L'Aquila) 

DI ANDREA BEATO

RUSTICHELLA D'ABRUZZO
CELEBRA IL GRANO

e Carpineto della Nora (Pescara), lezioni dimo-
strative e workshop per approfondire i segreti 
della cultura gastronomica locale. Straordinario 
quello dedicato alla preparazione degli spaghetti 
alla chitarra, con il classico “carrature”, il tela-
io rettangolare in legno con le corde in acciaio, 
usato a regola d'arte da Maria Stefania Peduzzi, 
madrina d'eccezione. E poi la cena di gala sulla 
piccola altura dove sorge la chiesetta di Santa 
Caterina, in contrada Cordano a Loreto Apruti-
no (Pescara). Nella tenuta messa a disposizione 
dalla famiglia Scorrano, prima del pasto, il rito 

P

LA FESTA DELLA TREBBIATURA, IL WORKSHOP 
SULLA PREPARAZIONE DEI TRADIZIONALI 

SPAGHETTI ALLA CHITARRA, CONDOTTO DA 
MARIA STEFANIA PEDUZZI, LE TANTE VISITE 
SUL TERRITORIO ABRUZZESE ORGANIZZATE 

PER GLI OSPITI DI PRIMOGRANO TOUR

QUINDICESIMA EDIZIONE 
PER PRIMOGRANO TOUR, 
L'EVENTO PROMOSSO DALLA 
FAMIGLIA PEDUZZI PER FAR 
CONOSCERE I PRODOTTI E IL 
TERRITORIO ABRUZZESE
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della trebbiatura. Il primo raccolto dell'anno, non 
a caso PrimoGrano è il nome della linea azienda-
le prodotta con il cento per cento di grano duro 
abruzzese, richiama gesti e attenzioni di un tempo 
passato. Seduti a tavola la “trescatura” si ritrova 
in un menu tematico, dove svettano i primi. Dal 
corposo bucatino, con la possibilità di concedersi 
pure un baffo di rosso sugo sulla camicia bianca, 
agli innovativi paccherini di semola di grano duro 
e purea di melograno, avvolti in un condimento 
di faraona stracotta nei suoi dolci e umidi umori. 
A chiudere la festa, balli, musica e la tipica pupa, 
con le sue piroette e fuochi d'artificio, ad accen-
dere, ancor di più, questa notte di metà estate.

Eventi

UN NUOVO
STABILIMENTO
A PIANELLA
Un’economia locale cha ha voglia di ricominciare. 
A Pianella (Pescara), esattamente nella contrada 
Fontanoli, una nuova centrale di trasformazio-
ne elettrica si prepara a riportare luce sull’area 
industriale artigiana. Un cambio di rotta quello 
che sta interessando il tessuto socio-economico 
del territorio vestino, impoverito negli anni, 
dalla chiusura di diverse realtà aziendali. A 
sostegno di questa “ricostruzione” si è mosso il 
primo cittadino di Pianella, Sandro Marinelli. Al 
progetto non ha fatto mancare la sua adesione 
anche Rustichella d’Abruzzo. Coadiuvata dall’am-
ministrazione comunale che ha concesso terreni 
idonei alla realizzazione, il pastificio ha sostenuto 
le spese riguardanti l’implementazione del 
servizio che dovrà favorire le imprese attuali e 
future. In tale prospettiva la stessa Rustichella 
d’Abruzzo ha in programma l’apertura di un nuovo 
stabilimento (oltre all’impianto produttivo di 
Moscufo e il polo logistico di Pianella, entrambi 
nella provincia pescarese), avvalendosi di 
macchinari e tecnologie che rispondono agli 
standard dell’industria 4.0. Obiettivo: un 
aumento produttivo del 70% nell’immediato. Ma, 
guardando un po' più distante, la famiglia Peduzzi, 
alla guida di Rustichella d'Abruzzo, stima di 
raggiungere un +150% nei prossimi cinque anni.

IL PASTIFICIO IN SINTESI

10 mln di euro
Fatturato

48
Dipendenti

1,8 mln pasta/anno
Produzione

448
Prodotti
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Addio al manager 
abruzzese che ha cambiato 

per sempre la Fiat e 
il settore dell'auto. La 

voglia di affermazione 
che nasceva dall'impegno 

e dall'emigrazione, la 
passione per il lavoro, 

l'azienda. Il coraggio di 
scegliere, di dire le cose in 

faccia. Un uomo che ha 
sempre provato a guardare 

oltre l'orizzonte comune

Sergio

M
AR

C
H

IO
N

N
E

Di Andrea Beato
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o stile, messa da parte la giacca 
per quell'informale maglione 
scuro girocollo che è diventato 
impronta inconfondibile, in-
dossato perfino negli incontri 
ufficiali alla Casa Bianca o al 
Quirinale. Il carisma, il parlare 

in modo chiaro e diretto, senza cercare vie di 
fuga, arrivando dritto al punto. E con la volontà 
di trovare sempre una soluzione a ogni problema. 
Ciò che ha fatto, prendendo le redini della prima 
azienda italiana, tecnicamente fallita, sopraffatta 
dalla concorrenza asiatica, incapace di innovare, 
facendola diventare la settima potenza mondiale 
del settore automotive, grazie alla fusione con 
Chrysler. Sergio Marchionne è stato il nostro Ste-
ve Jobs. Non ha inventato nulla, non ha rivolu-
zionato le nostre vite, abilità finanziaria perlopiù, 
ma ha saputo confrontarsi con sfide complesse, 
guardare verso nuove prospettive, imporre una 
visione basata sull'orgoglio, sulla meritocrazia. 
Un “self-made man”. «Sono arrivato in Canada 
dall'Abruzzo che avevo 14 anni, parlavo l'inglese 
malissimo, con un marcatissimo accento italiano. 
Ci ho messo più di sei anni a perderlo. Sei anni 
sprecati con le ragazze - ironizzava -. L'imba-

L razzo di aprire la bocca mi paralizzava». E ogni 
giorno, per oltre mezzo secolo, dimostra di non 
farsi mettere più all'angolo da nessuno. Il riscat-
to passa anche dal conseguimento di tre lauree, 
la prima in Filosofia, «la più utile» (le altre in 
Economia e Giurisprudenza, ndr). Al Lingotto 
dal 2003 e da giugno 2004 nel ruolo di ammi-
nistratore delegato, il suo tratto decisionista si 
fa subito sentire: una serie di cambi ai massimi 
vertici della società e, sopratutto, il durissimo 
braccio di ferro con General Motors. Il vero e 
proprio miracolo manageriale avviene nel 2009: 
in un'America piegata dalla crisi, riesce a ottenere 
dall'amministrazione Obama il 20% di Chrysler, 
una delle “big three” delle quattro ruote a stelle 
e strisce, sull'orlo del baratro. Solo cinque anni e 
il controllo passa al 100%. È la nascita di Fca. Il 
lavoro aumenta, con il jet privato si muove di con-
tinuo da una parte all'altra dell'Atlantico. Viaggia 
con uno zainetto o, molto spesso, semplicemente 
con due buste di plastica, una per le sigarette e il 

Il primo giugno 
2004, Marchionne 

viene nominato 
amministratore 

delegato del gruppo 
Fiat. Con lui in 

foto John Elkann 
e Luca Cordero 

di Montezemolo. 
Nell'altra immagine 

insieme al suo 
delfino, Luca De 

Meo, per il lancio 
della nuova 500
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«Devo a Marchionne tantissimo. Ebbe il coraggio di dare 
fiducia a un giovane di 37 anni, lanciandomi nel mondo 
dell'alta dirigenza. Assegnarmi la responsabilità del 
marchio Fiat e della 500 fu una scommessa. Da lì dipendeva 
tanto del futuro della Fiat. Non dimenticherò mai la notte, 
a Torino, in cui avvenne la presentazione della vettura. 
Camminavamo per strada, la gente ci salutava, batteva le 
mani a Marchionne. Era felice, la Fiat era ripartita. Un leader, 
a differenza di un capo, pretende, prima che dagli altri da se 
stesso. E lui non si è mai risparmiato, ha vissuto anni senza 
pensare ad altro che al suo lavoro, da una parte all'altra 
dell'oceano». Queste le parole di Luca De Meo, classe 
1967, pescarese di adozione dove si è diplomato al liceo 
scientifico Galileo Galilei. Poi la laurea alla Bocconi e l'inizio 
dell'avventura professionale nel settore automotive, con la 
parentesi in Fiat dal 2002 al 2008, dove è stato responsabile 
marketing di tutti i brand del gruppo, per poi passare alla 
Volkswagen. Dal novembre 2015 è presidente di Seat.

IL RICORDO NELLE PAROLE
DI DE MEO, IL DELFINO OGGI
NUMERO UNO DI SEAT
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«I miei maglioni hanno un piccolo tricolore 
sulla manica. E lo porto con orgoglio. Non sono 

nato in una casta privilegiata, mio padre era 
un maresciallo dei carabinieri. Io in politica? 

Scherziamo? Faccio il metalmeccanico, 
produco auto, camion e trattori».

Intervista del 2015

«Cara collega, esiste un mondo in cui le 
persone non lasciano che le cose accadano. 

Le fanno accadere. Non dimenticano i propri 
sogni nel cassetto, li tengono stretti in pugno. 

Si gettano nella mischia, assaporano il rischio, 
lasciano la propria impronta».

Lettera scritta ai dipendenti Fca

«Andavo a Mirafiori, senza nessuno, per vedere 
quel che volevo io, le docce, gli spogliatoi, la 

mensa, i cessi. Cose obbrobriose. Ho cambiato 
tutto: come faccio a chiedere un prodotto 

di qualità agli operai e farli vivere in uno 
stabilimento così degradato?».

I primi giorni in Fiat
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«Non ho mai visto un abruzzese 
arrendersi e aspettare che arrivasse 
un salvatore da chissà dove a 
regalargli un domani migliore. Gli 
abruzzesi cadono e si rialzano da 
soli, non perdono tempo a lamentarsi, 
ma fanno, producono, ricostruiscono. 
Credo che questo sia l’atteggiamento 
di cui ha bisogno l’Italia oggi».

In Abruzzo, nel 2013, per ritirare la Medaglia Aprutium

«Siate come i giardinieri, investite 
le vostre energie in modo che 
qualsiasi cosa facciate duri una 
vita intera e anche di più. I grandi 
leader sono persone che hanno 
una capacità fenomenale di 
disegnare e ridisegnare relazioni 
di collaborazione creativa 
all'interno dei loro team».

Lezione alla Luiss nel 2016
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Lo scorso 20 settembre, Sevel ha tagliato il traguardo 
di sei milioni di veicoli prodotti. Il mezzo con cui è 
stato raggiunto il primato è un Ducato Natural Power, 
in rappresentanza della gamma a metano di Fiat 
Professional, la più ampia del mercato. Acquistato da 
un cliente italiano per il trasporto persone, il veicolo 
testimonia non solo il legame indissolubile tra il modello 
best seller di Fiat Professional e la Sevel di Atessa (Chieti), 
in Val di Sangro, il più grande stabilimento di veicoli 
commerciali leggeri d'Europa, ma anche l'indiscussa 
leadership di Fca nella vendita di veicoli a doppia 
alimentazione benzina/metano. L'ultima visita di Sergio 
Marchionne al plant abruzzese fu il 9 luglio del 2013, 
quando il manager annunciò nuovi investimenti pari a 700 
milioni di euro per la fabbrica record.

SEVEL A QUOTA 6 MILIONICon Barack Obama. L'allora 
presidente degli Stati Uniti 

d'America stimava il manager 
abruzzese e volle visitare 

direttamente lo stabilimento 
Chrysler di Detroit per 

incontrare l'amministratore 
delegato di Fca e i lavoratori
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the freddo, l'altra con dentro i caricatori dei cellu-
lari. Un cammino scandito da grandi operazioni, 
come il rilancio di Jeep, la rinascita di Maserati 
e la scommessa su un'Alfa Romeo “premium”, 
marchio caparbiamente negato ai concorrenti te-
deschi. Non c'è solo un Marchionne “buono”. La 
delocalizzazione di numerose produzione, con la 
chiusura di diversi impianti, primo fra tutti quello 
siciliano di Termini Imerese (Palermo), crea una 
profonda frattura con i sindacati. La natura di 
player globale porta alla decisione di trasferire 
la sede legale in Olanda e quella fiscale in Inghil-
terra, mossa che fa storcere il naso all'opinione 
pubblica e alla politica. Marchionne si dimostra 
manager che non tollera ostacoli sul suo cammi-
no: esce da Confindustria, silura Luca Cordero 
di Montezemolo, diversissimo per storia e modi, 
scegliendo di guidare in prima persona pure Fer-
rari, preparandola allo sbarco a Wall Street. Il 
piano industriale più recente mette all'orizzonte 
il declino del brand Fiat, preferendo quello della 
“famiglia 500”, e l'uscita di scena di Lancia. In 
una delle ultime occasioni pubbliche, al tradi-
zionale pullover aggiunge la cravatta. Il mante-
nimento di una promessa nel giorno in cui Fca 
avrebbe azzerato tutti i suoi debiti. Così è stato.

Sergio Marchionne 
e John Elkann 
sul podio di Wall 
Street. È il 2014 
e Fiat Chrysler 
Automobiles 
debutta alla Borsa 
di New York.
Sotto il traguardo 
dei 6 milioni di 
veicoli alla Sevel
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sui social

La scomparsa
di Marchionne
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VITTORIO 
COLAO

3 ottobre 1961  
Brescia

Ha trascorso 20 
anni in Vodafone, 
14 come menbro 
del board e 10 
come ceo. Ora lo 
attendono nuove 
sfide. Il prossimo 
9 ottobre ritirerà 
a Milano, in 
Bocconi, il 
Premio Parete 
in memoria di 
Ermando Parete.

MONICA 
MONDARDINI

26 settembre 1960
Cesena

Laureata in 
Scienze statistiche 
ed economiche 
all'Università 
di Bologna, 
ricopre il ruolo di 
amministratore 
delegato di Cir 
(Compagnie 
industriali riunite). 
È stata anche a.d. 
della controllata 
Gedi Gruppo 
Editoriale.

CORRADO 
PASSERA

30 dicembre 1954 
Como

Manager, 
banchiere ed 
ex ministro del 
governo Monti, 
è alle prese con 
la creazione 
di una nuova 
banca. Il nome è 
Spaxs, moderna, 
specializzata in 
crediti deteriorati 
e nell'aiuto alle 
piccole e medie 
imprese.

MIUCCIA
PRADA

10 maggio 1949
Milano

È la più giovane 
nipote di Mario 
Prada, fondatore 
dell'omonima casa 
di moda italiana. 
Con il marito 
Patrizio Bertelli 
ha saputo far 
diventare Prada 
un dei brand più 
blasonati del 
luxury fashion a 
livello globale.

FEDERICO 
MARCHETTI

1969
Ravenna

Uno degli 
startupper italiani 
di maggiore 
successo, ha 
fondato l'Amazon 
italiana, Yoox Net 
a Porter Group. 
L'ha poi rivenduta 
a Richemont 
per un valore da 
capogiro, che si 
aggira sui 5,3 
miliardi di euro.

I manager e gli imprenditori che hanno saputo dare alle loro aziende un tocco internazionale,
pur rappresentando in maniera impeccabile l'italianità. Con grandi capacità di leadership e visione, 
proprio come l'uomo guida di Fca

I MARCHIONNE DI DOMANI
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Speciale

REMO 
RUFFINI

27 agosto 1961 
Como

É il presidente e 
amministratore 
delegato di 
Moncler, azienda 
che ha rilevato 
nel 2003. Ha 
saputo rilanciare 
lo storico marchio 
francoitaliano, 
specializzato nella 
produzione di 
giacche sportive 
di piuma d'oca.

FRANCESCO 
PUGLIESE

27 agosto 1961
Como

Ricopre il ruolo di 
amministratore 
delegato e 
direttore generale 
di Conad, insegna 
della grande 
distribuzione 
organizzata. 
Un passato 
professionale in 
Barilla e Yomo, è 
entrato in Conad a 
partire dal 2004.

OSCAR 
FARINETTI

24 settembre 1954 
Alba

Ex proprietario 
della catena di 
distribuzione 
Unieuro, oggi 
il suo nome è 
conosciuto in 
tutto il mondo e 
legato a Eataly, 
una nuova 
catena dedicata 
alle eccellenze 
agroalimentari 
nostrane che ha 
fondato nel 2004.

STEFANO 
DOMENICALI

11 maggio 1965
Imola

In Lamborghini è 
oggi presidente e 
amministratore 
delegato. Nel suo 
curriculum una 
lunga esperienza 
in Ferrari, fino a 
diventare direttore 
della gestione 
sportiva della casa 
di Maranello dal 
2008 al 2014.

LUCA
DE MEO

13 giugno 1967 
Milano

Pescarese di 
adozione, è 
presidente di Seat 
dal novembre 
2015. Per molto 
tempo è stato 
considerato il 
delfino di Sergio 
Marchionne, 
fino ad arrivare 
a ricoprire 
l'incarico di chief 
marketing officer 
del Gruppo Fiat.





ue realtà italiane di successo: una che 
vince sui campi di calcio nostrani e 
in mezza europa, l'altra unica sulle 
tavole di milioni di italiani e persone 

nel mondo. Alla vigilia della nuova stagione di 
serie A e alla presenza del capitano bianconero 
Giorgio Chiellini è stato annunciato l'accordo 
che unisce Juventus e De Cecco: un connubio 
fondato su valori comuni come l'attenzione alla 
qualità totale, all'innovazione, alla costante cre-
scita internazionale, alla ricerca del migliora-
mento. Lo confermano i successi della Juventus 
e anche quelli del pastificio abruzzese, ricono-
sciuto globalmente come simbolo tricolore ed 
eccellenza già dal 1893, anno in cui vinse la sua 
prima medaglia d'oro all'Esposizione universa-
le di Chicago, fino ad oggi con l'ultimo ricono-

D

VIA ALLA PARTNERSHIP 
CHE UNISCE L'ECCELLENZA 
DEL CALCIO A QUELLA NEL 
SETTORE DELLA PASTA

DE CECCO OFFICIAL PARTNER 
DELLA JUVENTUS

DI FEDERICO NIASI

UN NUOVO CEO

Da metà dello scorso giugno, Francesco Fattori è 
il nuovo amministratore delegato di De Cecco. Da 
realtà imprenditoriale che ha visto da sempre la 
gestione affidata ad amministratori espressione 
della famiglia, il Gruppo di Fara San Martino 
(Chieti) si è così evoluto verso un modello di 
gestione manageriale. Le importanti dimensioni 
assunte dalla azienda, che ha chiuso il 2017 un 
giro di affari di 455 milioni di euro circa, hanno 
portato il pastifico a ricercare talenti, che siano 
leve per cogliere tempestivamente le nuove 
opportunità e affrontare le sfide offerte dal 
mercato, senza perdere al contempo il legame 
con la tradizione, che ne ha sempre costituito un 
punto di forza irrinunciabile. Fattori, laurea alla 
Bocconi, una pluriennale esperienza internaziona-
le, ha lasciato i ruoli di amministratore delegato 
di Findus Italia e direttore regionale Sud Europa 
per il gruppo Nomad Foods, realtà leader quotata 
sulla borsa di New York. Il modello di governance 
di De Cecco prevede ora un unico amministratore 
delegato, il mantenimento della presidenza a 
Filippo Antonio De Cecco e l'assunzione da parte 
di Giuseppe Aristide De Cecco e Saturnino De 
Cecco del ruolo di vicepresidenti.
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scimento del Premio “Piace ai consumatori”, 
insignito poche settimane fa. «Abbiamo un dna 
italiano e siamo tra i rappresentanti del Made in 
Italy all’estero, per questo siamo orgogliosi di 
dare il benvenuto nella famiglia Juventus alla De 
Cecco, che condivide con noi la volontà di conti-
nuare a esportare al di fuori dei confini nazionali 
l’eccellenza italiana. Questo accordo testimonia 
nuovamente la grande attenzione di Juventus 
nell’unirsi a partner con obiettivi comuni - ha 
dichiarato Giorgio Ricci, co-chief revenue offi-
cer - global partnership and corporate revenues 
di Juventus». «È con grande soddisfazione che 
De Cecco annuncia l’inizio di una lunga part-
nership strategica con Juventus, una partnership 

CLAUDIA GERINI
PER DE CECCO

Lo storico marchio di pasta abruzzese ha scelto 
l'agenzia milanese LoRo per le prossime campagne 
di tutti i prodotti a marchio De Cecco. La colla-
borazione è cominciata in grande e con volto 
notissimo: l'attrice Claudia Gerini, protagonista 
dello spot in onda sulle principali reti televisive 
dedicato alla pasta De Cecco. La Gerini è stata 
diretta in questo “commercial”, girato in parte 
anche nello stabilimento aziendale di Fara San 
Martino (Chieti), da Paolo Genovese. Un'accoppia-
ta di prestigio, che rappresenta la realtà attuale 
del cinema italiano e che sembra ideale per 
promuovere un'ulteriore eccellenza italiana come 
la pasta De Cecco. « Claudia Gerini è stata la nostra 
scelta fin dall’inizio - hanno dichiarato Roberto 
Scotti e Lorenzo Zordan dell'agenzia LoRo -. E il 
cliente ha condiviso subito l'idea con entusiasmo».

Marketing

inimitabile, che si fonda su tre caratteristiche 
che ci contraddistinguono, ci uniscono e ci ren-
dono unici in Italia e nel mondo: qualità e italia-
nità - ha invece commentato Francesco Fattori, 
ceo del Gruppo De Cecco. La nostra azienda è 
nel mondo della pasta e del food quello che la 
Juventus è nel calcio: eccellenza assoluta. Ab-
biamo entrambi una storia più che centenaria di 
qualità e successi legati al nostro impegno quo-
tidiano a dare sempre e solo il massimo ai nostri 
“tifosi”, quando sono a tavola e sul campo». De 
Cecco diventa così partner globale Juventus e 
beneficerà della visibilità televisiva garantita da 
gare trasmesse in tutto il mondo, oltre che di as-
set digitali, di “public relations” ed esperienziali.
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CLAUDIA GERINI
PROTAGONISTA DEL NUOVO 
SPOT TV DI DE CECCO. NELLE 
ALTRE IMMAGINI FRANCESCO 

FATTORI, CEO DI DE CECCO, 
CON GIORGIO CHIELLINI, 

CAPITANO DELLA JUVENTUS, 
E CRISTIANO RONALDO, ASSO 

DELLA VECCHIA SIGNORA
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OLGA BIBI SEGAAR E FRANCESCO ZANI RACCONTANO LA NOSTRA 
REGIONE IN OLANDA, ATTRAVERSO IL LORO NUOVO RISTORANTE

IL BUONO DELLA
NOSTRA REGIONE
Le materie prime di altissima qualità, utilizzate 
dal Gran Tour in Italia dell’Aia, compiono un lungo 
viaggio per raggiungere l’Olanda e farsi conoscere al 
di fuori dei confini italiani, come i formaggi e i vini 
abruzzesi. Tra questi ultimi spicca Tenuta Ulisse 
a Crecchio (Chieti) con il suo Pecorino dal gusto 
unico, particolare e irripetibile. Nella carta dei vini è 
presente anche il Cerasuolo d’Abruzzo dell’azienda 
vitivinicola Farnese, che con il suo gusto intenso 
riflette tutti i colori del territorio abruzzese. Inoltre 
è possibile degustare i vini della Cantina Cerulli 
Spinozzi dall’intenso profumo equilibrato. Anche la 
realtà Scuppoz di Campovalano di Campli (Teramo) 
racconta la sua storia in Olanda, con liquori dal 
gusto gradevole e armonico, adatti a qualsiasi 
occasione. Altre aziende, Comuni e strutture del 
territorio abruzzese collaborano nel raccontare 
ai clienti del ristorante la storia della nostra 
regione: l’Agriturismo Agrimare Barba di Scerne di 
Pineto (Teramo), il Gourmet Hotel Zunica 1880 di 
Civitella del Tronto (Teramo), l’olio delle Tenute di 
Montesecco di Montefino (Teramo), il Monastero 
Fortezza di Santo Spirito di Ocre (L'Aquila).

DI ELENA GRAMENZI

PORTA L’ABRUZZO IN OLANDA
GRAN TOUR IN ITALIA

Food & Wine

ll’Aia, cittadina costiera d'Olanda, è 
nata una piccola perla che profuma 
d’Italia. Grazie all’impegno e alla 
professionalità di Francesco Zani, 

originario di Sarnico (Bergamo), che ha deci-
so di unire l’arte, l’amore per il bello e il gu-
sto della tradizione è nato un ristorante italiano 
di successo, Gran Tour in Italia, che propone ai 
propri ospiti anche piatti tipici abruzzesi. Zani 
ha un legame particolare con l’Abruzzo poiché 
suo fratello, Filippo, è stato portiere del Teramo 
Calcio nel 2011. Inoltre, la sua conoscenza del 

A

IL RISTORANTE, CHE PROPONE ANCHE 
SPECIALITÀ ENOGASTRONOMICHE ABRUZZESI, 

SI TROVA IN RUSTHOEKSTRAAT 39 ALL'AIA
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territorio, della gastronomia e delle tradizioni 
culinarie abruzzesi si fondono con quelle della 
cognata Olga Bibi Segaar, blogger appassionata 
dell’Italia e in particolare dell’Abruzzo, compro-
prietaria del Gran Tour e sposata con l’architetto 
teramano Maurizio De Siati. «In Olanda la cuci-
na italiana è molto apprezzata - sottolinea Olga 
Bibi Segaar -. Per omaggiare l’Abruzzo abbiamo 
pensato ad alcuni piatti tipici, che ne richiamano 
la tradizione culinaria e riscuotono un notevo-
le successo». L’ampio locale sorge in una zona 
prestigiosa dell’Aia, frequentata da ambasciato-
ri, politici e attori ed è già stato selezionato tra i 
primi dieci migliori ristoranti italiani in Olanda 
dalla famosa rivista olandese “Italia Magazine”. 
Tra i piatti tipici abruzzesi che si possono trovare 
nel menù del Gran Tour vi sono le “pallotte cace 
e ove”, la chitarra e il timballo alla teramana, 
oltre ai formaggi e ai vini come il Pecorino di 
Tenuta Ulisse di Crecchio (Chieti), il Cerasuolo 
d’Abruzzo dell’azienda vitivinicola Farnese e i 
vini di Tenuta Cerulli Spinozzi. Spesso vengo-
no organizzate serate ed eventi tematici, in cui 
è possibile raccontare il territorio e degustare i 
prodotti enogastronomici “made in Italy”. Nel 
locale è presente una sezione con idee e propo-
ste per organizzare la propria vacanza in Italia e 
si possono trovare anche offerte e annunci per 

acquistare ruderi o casali italiani. La passione 
per l’Abruzzo è servita pure attraverso la descri-
zione di luoghi e punti d’interesse caratteristici 
del territorio presentando, ad esempio, i comuni 
di Teramo, Civitella del Tronto, Campli, Giu-
lianova, Castel del Monte e Torino di Sangro 
raccontando le loro storie e le loro peculiarità. 
Al Gran Tour si possono trovare antipasti, primi 
piatti e dessert preparati con ingredienti freschi 
e di stagione di altissima qualità. Ogni piatto ha 
un’origine e una storia che passa attraverso gusti 
e sapori, capace di deliziare i palati degli ospi-
ti del Gran Tour. «Vogliamo che la gente viva 
un’esperienza autentica. Non basta solo la ban-
diera italiana». Il Gran Tour non lascia al caso 
nemmeno i più piccoli particolari e per questo 
anche l’arredamento richiama la cultura del “Bel 
Paese”, grazie a un design che fonde antico e 
moderno, realizzato dall’architetto Maurizio De 
Siati. Il gusto per l’antichità, la bellezza e l’ar-
monia di Francesco Zani gli sono stati trasmessi 
dalla sua famiglia, che possedeva un laborato-
rio di restauro grazie al quale lui ha imparato 
a ridare vita e valore estetico a preziose opere 
d’arte. Così nell'esercizio sono esposti autentici 
capolavori italiani, oltre a foto e a oggetti pro-
venienti direttamente dall’Abruzzo, come i qua-
dri dell’artista teramana Teodolinda De Siati. Al 
Gran Tour è anche possibile degustare i liquo-
ri Scuppoz, realtà con sede a Campovalano di 
Campli (Teramo). Così l’Italia sbarca all’estero, 
anche attraverso un piccolo viaggio culinario 
nella tradizione e nella cultura abruzzese. Il tut-
to grazie alla passione e all’amore di una fami-
glia italo-olandese dedita al territorio e all’arte.

FRANCESCO ZANI

OLGA BIBI SEGAAR
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A FONTECCHIO (L'AQUILA), LA 
FIRMA DEL DOCUMENTO PER 
LA NASCITA DELLA RETE DEI 

BORGHI COOPERATIVI. PRESENTI 
ALL'INCONTRO, TRA GLI ALTRI, 

MAURIZIO GARDINI, PRESIDENTE 
NAZIONALE DI CONFCOOPERATIVE, 

MASSIMILIANO MONETTI, PRESIDENTE 
CONFCOOPERATIVE ABRUZZO, 

LORENZO BERARDINETTI, ASSESSORE 
REGIONE ABRUZZO, IL SINDACO DI 
FONTECCHIO, SABRINA CIANCONE, 

ANGELO RADICA, SINDACO DI TOLLO 
(CHIETI) E PALMERINO FAGNILLI, 

SINDACO DI PIZZOFERRATO (CHIETI)

LA RETE DEI BORGHI 
COOPERATIVI
L'ABRUZZO PRIMO 
IN ITALIA

hi pensa che oggi l’Italia non abbia fu-
turo, perché accartocciata su sé stessa 
e sui suoi antichi fasti, dovrebbe fare 
un giro nell’Abruzzo vero, quello in-

terno, dove la rivoluzione dal basso ha il nome 
di semplici cittadini innamorati del proprio ter-
ritorio. Qui si sono costitute, negli ultimi tre 
anni, ben 14 cooperative di comunità a partire 
dagli abitanti, che hanno deciso di fare impre-
sa partendo dal capitale naturale per difendere 
e valorizzare il bene comune più grande che 
hanno: il paesaggio culturale in cui sono nati. E 
come in un grande sogno collettivo, le “picco-
le” cooperative di comunità, dei “piccoli” bor-
ghi d’Abruzzo hanno deciso di unire le forze e 
formare la Rete dei borghi cooperativi, condivi-
dendo l’idea che uniti si possono dare risposte 
concrete ai territori che hanno subito anni di 
spopolamento, ripetuti terremoti e altre calami-
tà. La paura di scomparire e la voglia di inne-
scare sviluppo si vanno a incanalare in energia 
collettiva, per fare impresa attraverso il prota-
gonismo dei cittadini. L’obiettivo della Rete dei 
borghi è trasformare le difficoltà in opportunità, 
lavorare in modo attivo per il proprio territo-

SONO 14 LE COOPERATIVE DI COMUNITÀ COSTITUITE NELLA 
NOSTRA REGIONE NEGLI ULTIMI ANNI. UN PRIMATO CHE FA 
SPERARE PER UNA VALORIZZAZIONE DEI TERRITORI INTERNI

C

Di Luciana Mastrolonardo
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rio. La spinta è arrivata da Confcooperative, 
che a livello locale ha fatto un gran lavoro per 
stimolare le comunità. Il suo presidente regio-
nale Massimiliano Monetti ha girato l’Abruzzo, 
incontrato gli abitanti e riscontrato grande ener-
gia e voglia di fare, per dare un futuro migliore 
ai territori delle aree interne, dopo l’approva-
zione della legge Regionale numero 25/15, che 
istituisce le cooperative di comunità. «Il valore 
aggiunto della Rete dei borghi cooperativi - ha 
sottolineato Massimiliano Monetti - è quello di 
fare sistema tra le cooperative, per collaborare, 
scambiare esperienze, turisti, occasioni e dar 
vita a una visione unica di sistema». A livello 
nazionale Confocooperative ha dato impulso 
alla nascita delle cooperative di comunità con 
un bando, che ha assegnato un contributo per 

*ARCHITETTO E PH.D. IN 
PROGETTAZIONE AMBIENTALE PRESSO 
IL DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA 
DELL’UNIVERSITÀ D’ANNUNZIO DI 
PESCARA-CHIETI. OLTRE ALL’ATTIVITÀ 
DI PROGETTAZIONE, SVILUPPA 
RICERCA SU ECOLOGIA INDUSTRIALE E 
SU PRODOTTI E TECNOLOGIE LOCALI.

le spese di costituzione e poi ha erogato finan-
ziamenti a tassi agevolati fino a 30mila euro. 
Grazie all’attivismo degli abruzzesi la nostra 
regione è oggi prima in Italia per numero di 
cooperative di comunità e altri borghi si stan-
no muovendo per costituire nuove imprese 
comunitarie. E così, a inizio dello scorso lu-
glio, i comuni, i loro sindaci e i rappresentanti 
delle cooperative di comunità si sono riuniti a 
Fontecchio (L'Aquila), nel suggestivo conte-
sto del Centro visita del capriolo, per firmare 
il documento che segna la nascita in Abruzzo 
della Rete dei borghi cooperativi: un patto di 
collaborazione e condivisione di intenti tra le 
cooperative già costitute nella regione, istituen-
do di fatto un innovativo attore economico per 
le aree interne, con la possibilità di svolgere un 
ampia gamma di servizi e attività. I cittadini si 
sono organizzati in impresa per rispondere ai 
bisogni degli abitanti, che costituiscono la base 
attiva della cooperativa stessa. Si riapre l’em-
porio del paese (diseconomico per un qualun-
que privato), si istituisce la spesa a domicilio 
(utile per le fasce deboli), si gestisce dall’in-
terno il trasporto scolastico dei bambini e degli 
anziani, si valorizzano i prodotti agroalimentari 
del territorio e i servizi legati all’ospitalità e al 
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turismo, si iniziano a gestire in maniera ottima-
le le risorse forestali. I borghi sono laboratori 
di cittadinanza attiva: si va dal piccolo, ma ce-
lebre Santo Stefano di Sessanio (L'Aquila), che 
punta alla risoluzione dei problemi di un micro 
comune di 113 abitanti valorizzando i servizi 
legati al flusso turistico, a Tollo (Chieti), con i 
suoi 4.122 abitanti, abituato alla cooperazione 
intorno alla risorsa dei suoi vitigni e delle sue 
cantine. Ci sono borghi come Tufillo (Chieti), 
404 abitanti, che sta lavorando sul recupero del 
paesaggio degli uliveti, attivando il frantoio 
del paese e un'ospitalità diffusa, e Pizzoferrato 
(Chieti), che con i suoi 1.103 abitanti ha dato 
vita a un marchio di qualità per i prodotti locali 
e che gestisce una pompa di benzina auto ri-
fornita dagli abitanti e il piano neve comunale. 
Ci sono borghi dell’aquilano, come Corfinio, 
1.052 abitanti, che sta lavorando sul patrimonio 
turistico e archeologico, partendo dalle ricette 
tipiche dei popoli italici, Prezza, (L'Aquila) 
952 residenti, che parte dalla valorizzazione 
dei prodotti locali come vite e carciofo, Fon-
tecchio (L'Aquila), 357, con il progetto casa-
bottega, ispirato alla configurazione stessa del 
paese, Collelongo (L'Aquila), 1.196, con un 
progetto che coinvolge anziani e bambini, Bar-
rea (L'Aquila), 713, che gestisce un impianto 
fotovoltaico e un albergo diffuso, Campo di 
Giove (L'Aquila), 1.052 abitanti, che sta lavo-
rando su compostiere di comunità, e Anversa 
degli Abruzzi (L'Aquila), 340, che lavora sui 
servizi sociali da assicurare alle comunità e su 
nuovi progetti che valorizzino le potenzialità 
del patrimonio materiale, culturale e sociale.

I COMUNI
E I PROGETTI 
Anversa degli Abruzzi
(L'Aquila, 340 abitanti): AnverSiamo

Prezza
(L'Aquila, 952 abitanti): Apprezziamoci

Fontecchio
(L'Aquila, 357 abitanti): Le fonti

Santo Stefano di Sessanio 
(L'Aquila, 113 abitanti): Ru v’icinat

Tollo
(Chieti, 4.122 abitanti): Fabbrica tollo

Collelongo
(L'Aquila, 1.196 abitanti):La giostra

Pizzoferrato
(Chieti, 1.103 abitanti): Ajavedè

Barrea
(L'Aquila, 713 abitanti): Vallis regia

Corfinio
(L'Aquila, 1.052 abitanti): La mosca bianca

Campo di Giove
(L'Aquila, 1.052 abitanti): Tavola rotonda

· Tufillo
(404 abitanti): L’alveare

UN PATTO DI COLLABORAZIONE 
E CONDIVISIONE DI INTENTI TRA 

LE COOPERATIVE DI COMUNITÀ 
GIÀ COSTITUITE IN ABRUZZO 

E CHE RAPPRESENTANO UN 
INNOVATIVO ATTORE ECONOMICO 

PER LE AREE INTERNE
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ABRUZZO E
FONDI EUROPEI,
CHE SUCCEDE?

ero su ben cinquanta progetti europei 
finanziati. Questo il desolante bottino 
conseguito dall'Abruzzo nella seconda 
“call” del programma di cooperazione 

territoriale europea Interreg Italia-Croazia. La 
pubblicazione lo scorso luglio delle graduatorie 
finali del pacchetto di 4 bandi dedicato ai Pro-
getti Standard, per un ammontare complessivo di 
oltre 101 milioni di euro, ha segnato uno “score” 
decisamente negativo per i progetti elaborati dal 
territorio abruzzese, ancor più grave se si consi-
dera il numero ristretto di aree regionali parteci-
panti a questo programma (7 per l'Italia e 8 per 
la Croazia). Il confronto con altre realtà italiane 
è impietoso in questa specifica occasione. Il Ve-
neto, Autorità di gestione del programma, la fa 
certamente da padrone, ma anche regioni come 
Marche e Molise sono riuscite a ottenere risul-
tati decisamente positivi sui finanziamenti delle 
proposte presentate. Le istituzioni abruzzesi ri-
mangono quindi al momento, nell'ambito del 
programma Italia-Croazia, con un unico progetto 
conseguito da capofila durante la prima proce-
dura (Progetti Standard+). Difficile determinare 
con precisione le ragioni di una simile débâcle 
regionale, se possano essere riferite a uno scar-
so appeal degli elaborati progettuali candidati o 
a possibili incomprensioni a livello di relazioni 
istituzionali con gli altri partner. Certo è che si 
tratta di un esito sorprendente per una regione, 
l'Abruzzo, che è stata fino a poco tempo fa Auto-
rità di gestione del programma Ipa-Adriatic, im-
portante programma di cooperazione transfronta-
liera a cui partecipavano molte delle stesse realtà 
territoriali coinvolte in Interreg Italia-Croazia e 

Z

Di Roberto Di Gennaro
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che è promotrice, con ambizioni da protagonista, 
del percorso strategico della macroregione Adia-
tico-Ionica (Eusair). Si auspica adesso un pronto 
riscatto già con l'attuale “call” del programma In-
terreg Adrion, lo strumento principale attraverso 
cui si finanzia proprio la strategia Eusair e ideale 
estensione e prosecuzione dello stesso Ipa-Adria-
tic e del programma di cooperazione transnazio-
nale South East Europe (See). La “deadline” per 
la presentazione dei progetti in questa “call” (la 
seconda di Adrion) era stata posticipata a luglio 
e si attende quindi in questa fase l'elenco delle 

*ESPERTO IN COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 
E GIORNALISTA PUBBLICISTA, MASTER IN 
PUBLIC AFFAIRS (M.P.A.), HA MATURATO 
PLURIENNALE ESPERIENZA PRESSO REALTÀ 
MULTINAZIONALI, ENTI E SOCIETÀ DI SERVIZI, 
COLLABORANDO A EVENTI E PROGETTI DI 
RILEVANZA INTERNAZIONALE E IN AMBITO UE.

proposte approvate. Ricordiamo di passaggio 
che, con la precedente “call” di Interreg Adrion, 
l'Università di Teramo era riuscita ad aggiudicar-
si, in qualità di capofila, il finanziamento per un 
proprio progetto. Queste difficoltà riscontrate sul 
fronte dei programmi di cooperazione territoriale 
vanno purtroppo a sommarsi alle problematiche 
gestionali emerse in merito alla capacità di spesa 
abruzzese dei fondi strutturali europei, Por Fesr 
(Fondo europeo di sviluppo regionale) e Por Fse 
(Fondo sociale europeo). Non si sono ancora pla-
cati, infatti, gli echi polemici dei mesi scorsi a 
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RISULTATO DECISAMENTE 
NEGATIVO E DELUDENTE PER 

LA REGIONE ABRUZZO, CHE 
NON HA SAPUTO ACCEDERE, 

A LIVELLO EUROPEO, ALLE 
RISORSE COMUNITARIE 
MESSE A DISPOSIZIONE

seguito dei report dell'Ue che evidenziavano il 
gap eccessivo della Regione Abruzzo nella rendi-
contazione della spesa (la certificazione sui fondi 
Fesr si attestava a soli 400mila euro su 231.5 mi-
lioni, mentre sul Fse a 3.5 milioni su 142). Anco-
ra recentemente, a luglio, un'inchiesta pubblicata 
nell'inserto Affari&Finanza del quotidiano "La 
Repubblica" documentava lo status abruzzese di 
fanalino di coda italiano nell'impiego effettivo 
dei fondi strutturali europei, con un misero 2% 
nell'utilizzo del Fse e un forte ritardo anche per 
quanto riguarda il Fesr. L'Abruzzo è a questo 
punto sotto il monitoraggio periodico delle istitu-
zioni europee. Il dibattito interno consumatosi da 
inizio anno ha via via messo sotto la lente diversi 
aspetti implicati: dalle modalità di amministra-
zione del cronoprogramma delle risorse da spen-
dere, all'esiguo numero di bandi e avvisi emessi, 
fino ad arrivare alla gestione generale dello stesso 
sistema dei finanziamenti. I mancati benefici di 
questo ritardo, in particolare per il tessuto produt-
tivo locale, possono compromettere una straordi-

naria possibilità di sviluppo, così come il rischio 
paventato di un'eventuale restituzione dei fondi 
inutilizzati. È fondamentale un repentino cambio 
di passo per cercare di recuperare almeno in parte 
il terreno perduto. Da questo punto di vista, una 
pubblicazione più serrata dei bandi potrebbe aiu-
tare (ma non bastare). Proprio a settembre sono 
in scadenza due bandi regionali di interesse: l'av-
viso per sostenere progetti di ricerca industriale 
nel campo delle "Scienze della Vita" (Fesr) e il 
bando per la promozione dei piani di conciliazio-
ne vita-lavoro nell'ambito del welfare cooperati-
vo (Fse). L'accelerazione complessiva della ca-
pacità di spesa regionale, però, deve avvenire nel 
contesto di un accurato monitoraggio degli effetti 
generati delle risorse messe a disposizione e dal 
contenimento di possibili dispersioni, onde evita-
re ulteriori aggravi rispetto alle presenti difficoltà 
di impiego dei fondi. La Regione Abruzzo spende 
somme significative per l’assistenza tecnica nella 
valutazione dell’impatto delle risorse utilizzate. 
Si deve poter conoscere e misurare, quindi, l'effi-
cacia dei risultati e la correttezza dell'allocazione 
dei fondi. In conclusione, le istituzioni abruzzesi 
sono chiamate a uno scatto vigoroso nel miglio-
ramento delle performance di accesso e gestione 
dei fondi europei, soprattutto in un periodo in cui 
è fondamentale ottimizzare al massimo i canali 
di finanziamento e le risorse a disposizione. Una 
condizione divenuta ormai imprescindibile per 
poter diffondere gli opportuni benefici sul tessuto 
produttivo locale e per intercettare i timidi segna-
li di ripresa in atto con interventi mirati e efficaci.

È NECESSARIO UN 
CONCRETO CAMBIO DI 
PASSO PER CERCARE DI 
RECUPERARE, ALMENO
IN PARTE, IL TERRENO 
PERSO FINO AD ORA





FONDATI DA EDOARDO 
TIBONI NEL 1973 PER 
ONORARE ENNIO FLAIANO 
E RIPROPORRE LO STUDIO 
DELLA SUA OPERA, I PREMI 
INTERNAZIONALI FLAIANO 
SI ARTICOLANO IN UNA 
SERIE DI MANIFESTAZIONI, 
RASSEGNE, CONVEGNI, 
SPETTACOLI NEI QUALI 
CONFLUISCONO MOTIVI 
CONCRETI DI CULTURA 
E CHE CULMINANO 
NELLE GIORNATE ESTIVE 
DELLA CONSEGNA DEI 
RICONOSCIMENTI
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Stelle al Flaiano
di Marco Taviani - Foto Andrea Straccini

Glamour
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Stelle al Flaiano
Edizione numero 45 dei Premi Flaiano e a Pe-
scara, ancora una volta con grande successo, i 
riflettori si sono accesi sul meglio di letteratu-
ra, cinematografia, teatro, televisione e radio, a 
livello italiano e internazionale. Alla base sem-
pre la volontà di onorare e ricordare il celebre 
concittadino che ai riconoscimenti e alla relativa 
associazione dà il nome. Ma onorarlo al di fuori 
di una fredda prassi commemorativa, attivando 
al contrario un insieme di manifestazioni nelle 
quali far confluire motivi concreti di cultura, nel 
senso più specifico di produzioni e divulgazioni 
appartenenti alle principali forme d'arte.
Al centro la mostra d'arte cinematografica, arti-
colata, da un lato, come preciso scandaglio delle 
novità portate sul grande schermo e, dall'altro, 
recupero e rivisitazione di film in grado lasciare 
un segno autentico e indelebile. E tra i premiati 
2018, nella serata conclusiva di Piazza Salotto 
l'8 luglio scorso, nomi come Monica Guerritore, 
Ottavia Fusco Squitieri, Elena Sofia Ricci, Gre-
ta Scarano, Giovanna Botteri, Gabriella Simoni, 
Maria Cuffaro, Vittorio Storaro, Ferzan Ozpetek, 
Massimo Popolizio, Nicola Guaglione, Federico 
Tiezzi, Ennio Fantastichini, Paolo Conticini, 
Luca Ward, Sergio Muniz e Sabrina Marciano, 
Alessandro Cattelan e tanti altri. Tutti raccolti in 
una calda serata estiva, sotto il cielo e le stelle 
della città adriatica.



AbruzzoMagazine76

L’ESPERTO ABRUZZESE DI CHIRURGIA ORALE E IMPLANTOLOGIA DAL SAN RAFFAELE 
AL DIPARTIMENTO D’ECCELLENZA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA

Il sorriso è il nostro primo biglietto da 
visita - racconta il dottor Filiberto Ma-
strangelo, che nella vita ha deciso di 
dedicarsi allo studio e alla cura di una 

delle parti più importanti del corpo: la bocca -». 
Il professionista abruzzese, laureato in Medicina 
e chirurgia e con lode in Odontoiatria e protesi 
dentaria all’Università degli Studi d’Annunzio 
di Chieti-Pescara, nel suo lungo curriculum an-
novera un dottorato di ricerca e una specializ-
zazione con lode in Chirurgia orale, mantenen-
do sempre attivo il suo percorso formativo sia 
in ambito accademico che professionale. Negli 
anni ha collaborato, oltre che con l’Unich, an-
che con l’Università degli Studi dell’Insubria, 
di Salonicco, per poi diventare successivamente 
ricercatore presso l’Università Vita-Salute San 
Raffaele (UniSr) a Milano, polo di assoluta ec-
cellenza nel panorama nazionale e internaziona-
le. Dopo tre anni al San Raffaele, Mastrangelo 
ha vinto il concorso per diventare professore 
all’Università di Foggia, centro di riferimento 
nazionale per l’oncologia del cavo orale. Da cir-
ca due anni, il professionista pescarese è dunque 
docente nel dipartimento di Medicina clinica e 
sperimentale dell’Università diretto dal profes-
sore Lorenzo Lo Muzio, uno dei più affermati 
esperti mondiali di patologia orale. Ed è proprio 
questo dipartimento a essere stato selezionato 
nella lista dei 180 dipartimenti italiani di tutte 
le discipline, ritenuti di assoluta eccellenza dal 
Ministero dell’Università e della ricerca scien-
tifica, posizionandosi nella top ten della presti-
giosa graduatoria. Fondamentale è stato anche 
il contributo in ambito accademico del professor 

FILIBERTO MASTRANGELO
UN ODONTOIATRA SUL TETTO 
DEL MONDO DELLA RICERCA

DI  ELENA GRAMENZI

Talenti

«
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Mastrangelo, grazie all’elevata attività scientifi-
ca prodotta,e alla attività didattica del corso di 
laurea di Odontoiatria e al master in Chirurgia 
orale e implantologia di cui è coordinatore, che 
vanta una delle percentuali più elevate di iscrit-
ti in Italia, riscuotendo un particolare successo 
grazie all’impostazione didattica pratico-teorica, 
adatta a un’eterogenea platea di studenti prove-
nienti da varie regioni. Dall’esperienza milane-
se, Mastrangelo ha inoltre sviluppato un’exper-
tise nel mondo della “digital dentistry”, una vera 
rivoluzione dell’odontoiatria. Grazie alla digita-
lizzazione computer assistita della progettazio-
ne del caso in chirurgia e implantologia e alla 
fabbricazione 3d dei manufatti protesici, permet-
te di essere sempre più rapidi, efficienti e mini-
invasivi, riducendo al minimo il “discomfort”del 

Talenti

A LONDRA PER
LO IADR WORLD 
MEETING 2018
È dello scorso luglio la partecipa-
zione del professor Mastrangelo 
a Londra per la trentesima 
edizione del congresso mondiale 
di odontoiatria dello Iadr (Inter-
national association of dental 
research), dove ha avuto l’oppor-
tunità di confrontare le proprie 
ricerche sull’analisi genomica 
della riproduzione dell’osso 
mediante cellule staminali 
derivate dalla polpa dentaria e 
dal tessuto adiposo, con quelle 
di oltre 4.500 delegati da tutto il 
mondo e di conoscere personal-
mente il presidente dello Iadr, il 
professor Angus Walls.

FILIBERTO 
MASTRANGELO NELLO 
STUDIO PESCARESE 
DI PIAZZA TROILO, 
MOSTRA I RISULTATI DI 
ALCUNE SUE RICERCHE 
E LA RECENTE 
PARTECIPAZIONE AL 
CONGRESSO MONDIALE 
DI ODONTOIATRIA 
DELLO IADR

paziente. Tutte queste novità tecnologiche sono 
approdate all’Università di Foggia all’inter-
no dei servizi clinici per i pazienti, così come 
all’interno della didattica per gli studenti del 
corso di laurea e del master. In particolar modo, 
Mastrangelo sta puntando sul superamento del-
la “fobia” del paziente, sulla riduzione del do-
lore post-operatorio, insieme con una maggiore 
predicibilità del risultato: «L’emotività influisce 
molto nel nostro lavoro”- sottolinea Mastrangelo 
-, che utilizza a Pescara un innovativo macchina-
rio in grado di effettuare l’anestesia mediante il 
protossido di azoto, per eliminare paura e dolore 
e aiutare bambini e adulti, fobici o poco colla-
borativi». L'obiettivo è quello di realizzare un 
piccolo polo d’eccellenza odontoiatrica a Pesca-
ra, diffondendo l’idea di una odontoiatria “ami-
ca”, così come di una implantologia “friendly”. 
«Operarsi non è più qualcosa di cui avere timore, 
grazie alle tecnologie di cui disponiamo. L’ope-
razione dev’essere concepita come un aiuto alla 
riabilitazione funzionale ed estetica della bocca, 
che è una parte fondamentale del nostro corpo e 
che ci mette in relazione con il prossimo grazie 
al sorriso». Da anni Mastrangelo collabora con 
un team nazionale e internazionale sui temi della 
implantologia, della rigenerazione dell’osso me-
diante cellule staminali e su di una nuova fami-
glia di citochine alla base di numerose patologie 
tra cui le perimplantiti. Queste innovative ricer-
che sono state alla base di alcune recenti pubbli-
cazioni edite su riviste di massima autorevolez-
za quali Journal of Dental Research ed Implant 
Dentistry, contribuendo a innalzare la ricerca 
italiana nel panorama delle eccellenze mondiali.
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Associazioni

opo aver conseguito la maturità tantis-
simi ragazzi si trovano di fronte a una 
delle scelte più importanti della loro 
vita: l’università. Questo nuovo mon-

do si rivela spesso poco conosciuto e inesplorato. 
Fania Valeria Michelucci, insieme con un gruppo 
di altri giovani validi abruzzesi, ha deciso di col-
mare questa lacuna nel campo dell’orientamento 
accademico, creando un’opportunità di crescita 
per il territorio. Nasce da qui l’associazione Raw 
(“Residents of Abruzzo in the world”), nell’otto-
bre 2015, con sede a Roccaraso (L'Aquila), per 
promuovere e favorire il dialogo tra generazioni 
di abruzzesi, raccontando e condividendo storie 
ed esperienze, valorizzando le eccellenze locali 
fuori da confini interni, pubblicizzandone cultu-
ra e tradizioni. Ogni anno vengono organizzate 
due conviviali, in cui si sviluppa il networking 
tra gli associati, i quali tra di loro condividono 
le personali capacità professionali e idee per lo 

DCONDIVISIONE AL CENTRO
“RAW” IN LINGUA INGLESE HA UN DUPLICE 
SIGNIFICATO: RUDE, SEMPLICE, SCHIETTO 
OPPURE LIMPIDO, FRANCO, SINCERO, PROPRIO 
COME LE DUE ANIME CHE CARATTERIZZANO 
GLI ABRUZZESI, FORTI E GENTILI. IN QUESTO 
CASO RAPPRESENTA L'ACRONIMO “RESIDENTS 
OF ABRUZZO IN THE WORLD”. L'ASSOCIAZIONE 
È APOLITICA E ACONFESSIONALE, NON HA 
SCOPO DI LUCRO E LA PARTECIPAZIONE È 
RISERVATA AGLI ABRUZZESI DI ORIGINE E/O 
ADOZIONE. L'OBIETTIVO È CREARE UNA RETE 
TRA ECCELLENZE ABRUZZESI E GIOVANI 
TALENTI, NONCHÉ PROMUOVERE E DIFFONDERE 
LA CULTURA, LE QUALITÀ E I MERITI DELLA 
NOSTRA REGIONE, COSTRUENDO UNA RETE DI 
RELAZIONI E COMPETENZE. RAW È IN PRIMA 
LINEA NELL'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE 
CULTURALI, SCIENTIFICHE, SOCIALI E RICREATIVE, 
ANCHE ATTRAVERSO PARTNERSHIP CON ALTRE 
REALTÀ FONDATE SU ANALOGHI SCOPI.

DI ELENA GRAMENZI

LE RADICI ABRUZZESI 
PER CRESCERE INSIEME

SOPRA IL LOGO DI RAW, “RESIDENTS OF 
ABRUZZO IN THE WORLD”. FARE RETE, 

COLTIVARE TALENTI. È QUESTO L'OBIETTIVO 
PRIMARIO DELL'ASSOCIAZIONE, CHE HA 

SEDE A ROCCARASO (L'AQUILA) MA SVOLGE 
LE SUE ATTIVITÀ SU TUTTO IL TERRITORIO 
REGIONALE E FUORI DAI CONFINI LOCALI. 
ALLA GUIDA FANIA VALERIA MICHELUCCI
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Associazioni

sviluppo dell'Abruzzo. Sempre con un relatore 
di spicco e una tematica centrale da condividere. 
In uno degli appuntamenti più recenti, ad esem-
pio, è stato invitato come ospite d'onore Gabriele 
Gravina, imprenditore, dirigente sportivo e acca-
demico. Raw si fa promotrice di diverse inizia-
tive tra cui concerti, spettacoli teatrali, raccolte 
fondi e attività filantropiche e culturali. Grazie 
alla collaborazione con la casa editrice De Ago-
stini, l'associazione riesce a donare o vendere te-
sti di vario genere, distribuendoli anche presso le 
case famiglie della zona. «L'obiettivo di Raw è 
creare una rete tra eccellenze abruzzesi e talenti 
delle nuove generazioni per attivare e distribuire 
il sapere, le qualità e i meriti provenienti dalla 
nostra regione - sottolinea Fania Valeria Miche-
lucci, presidente dell’associazione -». La Miche-
lucci, nonostante la giovanissima età, vanta un 
vasto curriculum formativo e professionale: dal-
la laurea al Politecnico di Torino in Ingegneria 
gestionale al dottorato di ricerca al Politecnico 
di Milano, fino a diventare consulente strategi-
co in Oliver Wyman e autrice di diversi articoli 

L'INCONTRO CON FANIA 
VALERIA MICHELUCCI, 
LA GIOVANE PRESIDENTE 
DELL'ASSOCIAZIONE RAW, 
“RESIDENTS OF ABRUZZO 
IN THE WORLD”

scientifici e divulgativi. Durante gli anni del li-
ceo a Giulianova (Teramo), la Michelucci è stata 
selezionata, con altri 79 studenti meritevoli, per 
svolgere un orientamento alla Normale di Pisa. 
L'unica occasione per conoscere più da vicino il 
mondo universitario, un piccolo spiraglio di luce 
verso un mondo ancora sconosciuto. Proprio dal 
ricordo di quell’esperienza è nato Campus Or.A., 
organizzato dall’associazione Raw. Attraverso a 
una rigida selezione, 20 studenti segnalati dai 
presidi di tutti gli istituti scolastici dell'Abruzzo 
e valutati da una commissione composta dalla 
stessa Michelucci, Debora Sbei (vicepresidente 

NELL'ALTRA PAGINA UN 
PRIMO PIANO DELLA 
PRESIDENTE DI RAW, FANIA 
VALERIA MICHELUCCI, 
FOTOGRAFATA NEL 
CORSO DELL'INTERVISTA 
RILASCIATA AD ABRUZZO 
MAGAZINE. QUI ACCANTO I 
PARTECIPANTI DELL'EDIZIONE 
2018 DEL CAMPUS OR.A 
(ORIENTAMENTO IN 
ABRUZZO)

Favorire il dialogo tra 
generazioni di abruzzesi, 
per trasferire conoscenze ed 
esperienze

Fare networking per 
supportare lo sviluppo delle 
capacità professionali dei soci

Sviluppare proposte e idee per 
l’economia regionale e per lo 
sviluppo della nostra Regione

Promuovere la cultura e 
le tradizioni abruzzesi, 
valorizzando le nostre 
eccellenze

LA MISSION DELL'ASSOCIAZIONE
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CAMPUS OR.A. 2018
La terza edizione di Campus Or.A. (Orientamen-
to in Abruzzo) si è svolta in agosto a Mosciano 
Sant’Angelo (Teramo) e sono intervenuti come 
relatori Alessio Figalli, premio Nobel per la 
matematica, la ricercatrice di Harvard Annalisa 
Di Ruscio, l’ex-segretario Cisl Raffaele Bonanni, 
l'imprenditore Giammaria De Paolis, il professore 
di meccanica aerospaziale Pierluigi Di Lizia, 
Giulio Belfiore, Federico Perrotta, Giacomo 
Ferrara, Eugenia Monti e lo startupper Lorenzo 
Cilli. L’obiettivo quello di voler incoraggiare e 
valorizzare le giovani menti più brillanti del 
territorio abruzzese, attraverso l’organizzazione 
di tre giorni di workshop, seminari e lezioni e con 
un programma di attività ricreative e sportive per 
favorire la socializzazione tra studenti e relatori. 
«Questo campus mi ha motivato ancor di più 
nel seguire il mio sogno, grazie alla passione 
trasmessa dai relatori - ha commentato un 
ragazzo protagonista di Or.A. -». «Il nostro scopo 
è rendere questa iniziativa sostenibile attraverso 
persone che si riconoscono nei valori di Raw e 
ricercando una partnership che creda nel nostro 
stesso sogno - ha dichiarato la presidente Fania 
Valeria Michelucci -». Sul sito www.rawabruzzo.
it è possibile sostenere l’iniziativa attraverso 
delle donazioni che permetteranno ai migliori 
studenti d’Abruzzo di continuare a cogliere 
un’opportunità unica in tutta la regione.

Associazioni

Raw e campionessa mondiale di pattinaggio ar-
tistico a rotelle), Goffredo Palmerini (presidente 
Anfe) e Carlo Fonzi (presidente dell'Iasric), pos-
sono partecipare a un campus di tre giorni, che si 
tiene sempre in Abruzzo, dove professori, scien-
ziati, imprenditori e personalità di successo si al-
ternano in lezioni, seminari, workshop e attività 
extra per raccontare le loro storie, fare gruppo, 
presentare nuove professioni e materie in grado 
di appassionare i ragazzi, rendendoli più consa-
pevoli su quello che vorranno fare nel futuro.

IMMAGINI SCATTATE NEL CORSO 
DELL'ULTIMA EDIZIONE DEL CAMPUS 
OR.A., PROMOSSO DALL'ASSOCIAZIO-

NE RAW. L'EDIZIONE 2018 SI È SVOLTA 
LO SCORSO AGOSTO, A MOSCIANO 

SANT'ANGELO (TERAMO), PRESSO LA 
STRUTTURA FATTORIA CERRETO





Mpim, azienda abruzzese punto 
di riferimento per il settore 
chimico-farmaceutico e per tutte 
quelle realtà che decidono di 
affidarsi a un partner esperto e 
specializzato nella fornitura di 
strumenti scientifici e prodotti 
per il laboratorio, lancia il suo 
nuovo sito web (www.mpim.it). 
Accessibile e adattabile a qual-
siasi device, dotato perfino della 
funzione chat WhatsApp, non si 
tratta di un semplice restyling 

A settembre i vini Masciarelli 
sono stati protagonisti della cena 
di gala organizzata nell'ambito 
dell'edizione 2018 del Forum The 
European House Ambrosetti. Per 
la prima volta dei vini abruzzesi 
sono stati selezionati per il pre-
stigioso appuntamento, che vede 
confluire ogni anno a Cernobbio, 
sul lago di Como, i principali 
esperti mondiali di economia e 
finanza. Per l'occasione, Mascia-
relli Tenute Agricole ha propo-

Dopo circa un anno dal primo 
incontro, la Bcc di Castiglione 
Messer Raimondo e Pianella, 
presieduta da Alfredo Savini, ha 
organizzato un ulteriore appun-
tamento per sancire la nascita 
di un gruppo costituito da soci 
fino ai 40 anni di età. L'evento 
di settembre, è stato incentrato 
sui valori della cooperazione di 
credito. Dopo i saluti del direttore 
generale, Simone Di Giampaolo, 
è intervenuta la responsabile 

MPIM, PRODOTTI DA
LABORATORIO A PORTATA DI CLICK

I VINI MASCIARELLI SPONSOR
DEL FORUM AMBROSETTI

I GIOVANI SOCI SULLA
COOPERAZIONE DI CREDITO

News dalle aziende
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di grafica e contenuti, ma di 
un nuovo modo di conoscere le 
proposte Mpim. «Veloce, intuitivo 
e utile. Sono queste le parole che 
mi vengono in mente navigando 
il nuovo sito - afferma Mario 
Paparella, presidente Mpim -. Da 
subito ci siamo posti un grande 
obiettivo: desideravamo imposta-
re una visione differente rispetto 
al passato, per fare del nuovo 
portale un funzionale punto di 
accesso per tutti i nostri clienti».

sto la linea Gianni Masciarelli, 
omaggio al fondatore dell'azien-
da voluto dalla moglie Marina 
Cvetic, con tre etichette prodotte 
interamente a Loreto Aprutino 
(Pescara): Trebbiano d'Abruzzo 
Doc, Cerasuolo d'Abruzzo Doc e 
Montepulciano d'Abruzzo Doc. In 
abbinamento al dessert anche il 
Porto Lbv 2013 di Quinta Nova, 
piccola realtà d'eccellenza por-
toghese, distribuita in Italia da 
Gianni's Selection di Masciarelli.

Servizio segreteria generale e 
coordinamento programmi di 
Federcasse, Claudia Benedetti, 
che ha chiarito i principi del cre-
dito cooperativo, soffermandosi 
sull’importanza di essere attori 
attivi nel processo di crescita. Tra 
i relatori anche Silvia Cerlenco 
della Bcc dei Colli Albani. Le con-
clusioni affidate alla componente 
del cda della Bcc di Castiglione e 
coordinatrice del comitato tecni-
co sociale, Emanuela Rosa.
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Codice Citra rappresenta la più grande comunità di vignaioli abruzzesi, in cui si 
raggruppano 3000 famiglie unite dal rispetto per la natura, da un legame generazionale 
profondo, colmo di affetti e saperi, e da un codice genetico, etico e produttivo.
Ogni vino è ambasciatore di un territorio e portabandiera dei valori di una stirpe. www.citra.it

3000 volti
una grande
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