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L'ingegnere Livio Paris è il responsabile tecnico di 
Studio Paris Engineering. La società di Avezzano 
(L’Aquila), impegnata su progetti in tutta Italia, 
conta uno staff di 20 professionisti

Nicola e Donato D’Arcagelo, padre e figlio, 
rappresentano la quarta e quinta generazione di 
una famiglia sempre impegnata nel mondo della 
stampa. Oggi diventata molto più “digital”

PREMIUM PREMIUM

24 40

Antonio Di Ferdinando,
direttore generale

di Conad Adriatico
(pag. 50)
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Design: dalle soluzioni di Aran Cucine, 
passando per i bio camini creati da Lorenzo 
Corneli e l’arte orafa di Paolo Mazzeschi fino 
ai progetti dell’Università europea del design  

Mfm è la società per azioni capace di servire 
tutto il mondo dell’intralogistica grazie a 
partnership esclusive con i migliori marchi del 
settore, partendo da Mitsubishi forklift trucks
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o scorso aprile, in piena emergenza Co-
vid-19, Google news initiative (Gni) ha 
creato un fondo di emergenza per il gior-
nalismo disponibile per le piccole e medie 

organizzazioni che producono contenuti originali 
per le comunità locali di tutto il mondo (https://
newsinitiative.withgoogle.com/journalism-emer-
gency-relief-fund). Un’iniziativa ufficializzata 
con un tweet sull’account della “big company” 
al motto «siamo convinti che l’informazione di 
qualità conti ora più che mai!». Alla “call” abbia-
mo risposto anche noi della redazione di Abruzzo 
Magazine, sempre rimasti operativi nonostante il 
lockdown, proponendo lo sviluppo di un progetto 
ad hoc in ambito digitale. «Secondo i dati forniti 
da Google - sottolinea Andrea Beato, direttore di 
Abruzzo Magazine e giornalista professionista -, 

L

GOOGLE SCEGLIE
ABRUZZO MAGAZINE
PER LO SVILUPPO
DI UN IMPORTANTE
PROGETTO DIGITALE

DI FEDERICO NIASI

ABRUZZO MAGAZINE, RIVISTA 
DIRETTA DAL GIORNALISTA 

ANDREA BEATO E CON 15 ANNI 
DI ESPERIENZA NEL SETTORE, È 
RISULTATA TRA LE 280 SOCIETÀ 

EDITRICI ITALIANE SELEZIONATE 
DA GOOGLE ALL’INTERNO DEL 

PROGRAMMA “JOURNALISM 
EMERGENCY RELIEF FUND”

Primo Piano

sono pervenute, a livello globale, più di 12mila 
domande da 140 Paesi idonei. Oltre 5.300 società 
editrici hanno ricevuto finanziamenti che vanno 
dai 5mila ai 30mila dollari ciascuno». L’Italia è 
la nazione dalla quale sono state inoltrate più ri-
chieste e, al contempo, quella che ha registrato il 
più alto numero di beneficiari. «Per la precisione 
- continua il nostro direttore -, le realtà tricolori 
scelte sono state 280 e, tra queste, figura Abruzzo 
Magazine!». Ogni domanda è stata esaminata in 
base a una serie di criteri: dimensioni dell’imprese, 
finalità, pubblicazioni attive a livello territoriale, 
servendo una specifica comunità geografica e uti-
lizzando risorse proprie per continuare a farlo... Per 



La nostra 
rivista tra le 280 
imprese editrici 
selezionate a 
livello italiano 
nell’iniziativa 
internazionale 
per supportare 
la crescita delle 
piccole e medie 
organizzazioni 
giornalistiche

Primo Piano

riuscire nell’impresa, quasi 300 ‘Googler’ “hanno 
unito le forze per verificare le candidature e tenu-
to decine di webinar internazionali per rispondere 
alle richieste e guidare i professionisti dell’infor-
mazione nelle varie fasi. Nonostante ciò, circa il 
50% delle domande non ha soddisfatto i criteri 
stabiliti pubblicamente. «Tutti dettagli - aggiunge 
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ancora Beato -, che ci hanno fatto capire quanto 
sia stato rigido il processo di selezione. Per questo 
l’orgoglio per il risultato ottenuto è decisamente 
doppio. Risultato che sento di condividere con i 
lettori, con l’editore di Abruzzo Magazine, con i 
colleghi e i collaboratori tutti della redazione che 
ormai da 15 anni si impegna, giorno dopo giorno, 
nel produrre news autentiche di carattere economi-
co e finanziario, riguardanti l’intero contesto regio-
nale. Adesso, con il finanziamento messo a dispo-
sizione, penseremo sicuramente a potenziare il sito 
web (www.abruzzomagazine.it) e i canali social 
Facebook, LinkedIn e Instagram. E non mancherà 
qualche interessante novità, che comunicheremo 
prossimamente sulle pagine della rivista! Grazie 
a Google abbiamo avuto la possibilità di prender 
parte a un qualcosa di realmente meritocratico, 
lontano da certe logiche clientelari alle quali, pur-
troppo, assistiamo a volte pure qui in Abruzzo e 
che premiano sempre gli stessi. Siamo certi che, 
almeno nell’occasione in questione, a valere siano 
state competenze, passione ed eccellenza. Un pen-
siero, infine, va a tutte le aziende che appartengono 
al nostro ambito, ai tanti colleghi che lavorano du-
ramente, con bravura, serietà, e che nel particolare 
periodo legato al Coronavirus hanno vissuto mo-
menti complicati: ben vengano i “Google” in grado 
di fornire un supporto libero e concreto, ma la spe-
ranza è che il valore del giornalismo e il giornali-
smo di valore siano riconosciuti ovunque, potendo 
proseguire la professione liberamente senza do-
ver scendere mai a compromessi di nessun tipo». 



REGIONE ABRUZZO

PROVINCIA DI L'AQUILA

1. B.C.C. di Pratola Peligna Soc.Coop.va
Via Antonio Gramsci, 136 - 67035 Pratola Peligna
Tel. 0864 273127 - Fax 0864 272002
Filiali: Pratola Peligna, Corfinio, Sulmona, Popoli,
Vittorito, Bussi sul Tirino, Castiglione a Casauria, Caramanico
Terme, Manoppello, Chieti Scalo, Francavilla a Mare.

PROVINCIA DI CHIETI

1. B.C.C. “Sangro Teatina” di Atessa Soc.Coop.va
Via Brigata Alpina Julia, 6 - 66041 Atessa
Tel. 0872 85931 - Fax 0872 850333
Filiali: Atessa, Casalbordino, Piazzano di Atessa,
Castiglione Messer Marino, Agnone, Giuliano
Teatino, Canosa Sannita, Miglianico, Scerni, Villa
S.Maria, Chieti, Selva di Altino, S.Martino in
Pensilis, Bagnoli del Trigno, Guglionesi, Termoli, Lanciano.

2. B.C.C. “Valle Trigno” Soc.Coop.va
Via Duca Degli Abruzzi, 103 - 66050 San Salvo
Tel. 0873 34521 - Fax 0873 345250
Filiali: San Salvo, Mafalda, Vasto, Trivento,
Ripalimosani, Campobasso

PROVINCIA DI PESCARA

1. B.C.C. Abruzzese di Cappelle sul Tavo Soc.Coop.va
Via Umberto I, 78/80 - 65010 Cappelle sul Tavo
Tel. 085 44741 - Fax 085 4470199
Filiali: Cappelle sul Tavo, Montesilvano, Pescara
Colli, Villanova di Cepagatti, Pescara c.c. “Il
Mulino”, Collecorvino, Montesilvano Sud,
Chieti Scalo, S.Teresa di Spoltore.

PROVINCIA DI TERAMO

1. B.C.C. dell’Adriatico Teramano Soc.Coop.va
Corso Elio Adriano, 1/3 - 64032 Atri
Tel. 085 8798445 - Fax 085 8798447
Filiali: Atri, Mosciano S.Angelo, Mosciano S.Angelo
(paese), Roseto degli Abruzzi, Giulianova, Pineto.

FEDERAZIONE DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO
DELL’ABRUZZO E DEL MOLISE

Via Avezzano, 2 - PESCARA
Tel. 085 2056799 - Fax 085 2058904

www.fedam.it
e-mail: farinas@fedam.bcc.it

2. B.C.C. di Basciano Soc.Coop.va
C.da Salara, 33 - 64030 Basciano
Tel. 0861 650065 - Fax 0861 650080
Filiali: Basciano, Castel Castagna, Isola Gran Sasso,
S.Nicolò a Tordino, Teramo.

3. B.C.C. Castiglione M. Raimondo e Pianella Soc.Coop.va
Viale Umberto I - 64034 Castiglione M.R.
Tel. 0861 9941 - Fax 0861 994215
Filiali: Castiglione M. Raimondo, Penne, Loreto
Aprutino, Pianella, Rosciano, Cerratina,
Città S. Angelo, Elice, Silvi Marina, Pineto,
Montesilvano, Pescara, Tortoreto Lido,
Castelnuovo V., Teramo (Via Crucioli),
Teramo (Via Savini), Montorio al Vomano, S. Egidio
alla Vibrata, S. Nicolò a Tordino, Giulianova.

4. Banca del Gran Sasso D’Italia
Banca di Credito Cooperativo SCPA
Via dell’Industria, 3 - 64025 Pineto
Filiali: Montorio al Vomano, L’Aquila

REGIONE MOLISE

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

1. B.C.C. di Gambatesa Soc.Coop.va
Via Nazionale Appula, 29 - 86013 Gambatesa
Tel. 0874 719689 - Fax 0874 719564
Filiali: Gambatesa, Pietracatella, Riccia, Castelvetere
in Val Fortore, Colletorto, S.Giugliano di Puglia,
Petacciato, Termoli.



Per una volta, vogliamo condividere 
orgoglio e soddisfazione per il progetto 
digitale che ci vedrà protagonisti 
insieme con Google. Crescere è 
possibile, se lo si vuole davvero

o avrete già letto nell’articolo che anticipa questo 
editoriale: Google, sì avete capito bene, proprio la mul-
tinazionale “big internet company”, ha scelto Abruzzo 
Magazine per sviluppare un importante progetto digitale. 
Un’opportunità accaduta un po’ per caso, ma stretta-

mente legata alla grande professionalità dimostrata dai colleghi 
che rendono possibile, da ormai 15 anni, questa iniziativa editoriale 
dedicata all’economia e alla finanza. Un’opportunità arrivata in un 
periodo complicato per tutti, dovuto all’emergenza Coronavirus. 
Eppure, riflettendoci bene e andando a conoscere, direttamente e 
come di consueto, tante eccellenze sparse sul territorio regionale, 
ci siamo accorti che il Covid-19 sta significando anche la possibilità 
di apportare dei cambiamenti, delle migliorie, cogliere occasioni di 
crescita per molte organizzazioni. Lo abbiamo visto con i nostri occhi 
a Fossacesia (Chieti), all’imbocco della Val di Sangro cuore produttivo 
d’Abruzzo, dove ha sede l’impresa protagonista della “Cover story”. 
Mfm è una società per azioni, che proprio nel pieno della pandemia 
non si è persa d’animo e ha completato l’iter per definire il suo nuovo 
assetto: un approccio globale al mondo dell’intralogistica, basandosi 
su alcune partnership esclusive con assoluti player di rilievo. Novità 
recenti caratterizzano pure lo Studio Paris Engineering, studio che ad 
Avezzano (L’Aquila) vede l’ingegnere Livio Paris nel ruolo di fondatore e 
responsabile tecnico. Con lui abbiamo dialogato e approfondito diversi 
progetti, su tutti quello che riguarda la riqualificazione funzionale della 
scuola secondaria di primo grado che sorge in Piazzale Capitano Rinaldi 
a Grosio (Sondrio), dove le soluzioni migliorative proposte da Studio 
Paris Engineering mirano a disegnare un edificio Nzeb (Nearly zero 
energy building), il cui consumo energetico è quindi quasi pari a zero. 
Dalla Marsica ci siamo spostati a Chieti Scalo (Chieti) per incontrare la 

storia della stampa. La famiglia D’Arcangelo è infatti attiva nel settore 
da ben cinque generazioni. Oggi al timone c’è il giovane Donato, che 
spinge sul canale “digital”, «perché - afferma - lo scenario è comple-
tamente cambiato. Le tecnologie hanno definito standard davvero 
innovativi. E metodologie e variabili applicative promettono ulteriori 
sviluppi, in un mondo contraddistinto ormai da un'evoluzione costante. 
La mission per noi centrale è continuare a essere anello di congiunzio-
ne tra il produttore e lo stampatore». Ma c’è di più: «L’attenzione non è 
solo per la carta, i toner, gli inchiostri e la comunicazione visiva. Da poco 
abbiamo inaugurato l’e-commerce DarcaStore che, con lo scoppio della 
pandemia, ha visto aggiungersi moltissimi articoli come detergenti, 
disinfettanti, igienizzanti, mascherine e prodotti per la salute della 
persona». A dimostrazione che il progresso è possibile, allo stesso 
modo, in situazioni non ideali. E nei settori più disparati. Come nel caso 
di Conad Adriatico che, ancora una volta, conferma un anno di buoni 
risultati, rafforzando la presenza sulla dorsale adriatica. Un fatturato 
di 1,44 miliardi di euro, con un aumento del 15,2% rispetto al 2018, un 
patrimonio netto consolidato di 186,8 milioni di euro (9,9 milioni in 
più rispetto all'anno precedente), una quota di mercato del 17,2%, 2,8 
punti percentuali sopra quella del 2018 (fonte Gnlc II semestre 2019). 
Tutti dati col segno più in un mercato Italia invece fermo al -0,1%, e una 
leadership ribadita proprio in Abruzzo (33,9%) e Molise (22,7%). Sono 
storie sane, come tante altre raccontate nel numero estivo: c’è Terna 
che ha scelto di investire 20 milioni di euro sul territorio, la medtech 
sulmonese Amid (Advanced medical imaging development) ora ceduta 
all’olandese Medis, il professore Roberto Verzicco del Gran Sasso 
Science Institute che ha inventato una schiuma capace di evitare la 
contaminazione dei bagni pubblici, riducendo le possibilità di contagio 
da Coronavirus... Insomma, un’uscita da leggere integralmente! 

Editoriale

DAL COVID-19 
NASCONO
OPPORTUNITÀ 

DI ANDREA BEATO
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La famosa giornalista Rai Bianca 
Berlinguer annuncia in diretta 
streaming l’assegnatario del Premio 
per il prossimo Ottobre in Bocconi… 

iente appuntamento di Maggio in Caserma Ermando 
Parete della Guardia di Finanza in questo strano 2020. 
Non abbiamo potuto, come ogni anno, farci accogliere 
all’interno della Caserma di Pescara insieme agli studenti 
per i quali l’evento è pensato. Erano gli studenti, in 

particolare delle superiori, ad ascoltare mio padre Ermando quando era 
a ogni 27 Gennaio a preservare la Memoria della Shoah e insieme a 
spronare i ragazzi a studiare, “a darsi da fare”, ma soprattutto a leggere, 
ad avere voglia di conoscere. Per costruire così gli anticorpi necessari 
a impedire che quanto accaduto a lui potesse succedere di nuovo. 
Era la banalità del male, diceva citando Hanna Arendt, persone che 
erano compagni di vita che d’improvviso si dividevano, con alcuni che 
erano diventati “i nemici”, perché in pochi anni l’irresistibile impulso di 
addossare colpe a qualcuno al di fuori di sé, e insieme la facile popolarità 
che altri avevano gioco a guadagnarci sopra, aveva determinato tutto 
questo. «Se è accaduto, allora può accadere di nuovo», ha scritto Primo 
Levi. Le condizioni sono diverse, ma mai abbassare la guardia. Come 
tutti i grandi giornalisti che l’hanno preceduta, Ferruccio de Bortoli, 
Paolo Mieli, Giovanni Minoli, in questo Giugno di diffusione del nuovo 
numero di Abruzzo Magazine è stata Bianca Berlinguer, padre che è 
nella storia di questo Paese e brillante carriera di giornalista di tg e 
poi di informazione di prima serata, a essersi impegnata a portare 
lo stesso messaggio di mio padre. Purtroppo, quest’anno ci siamo 
dovuti accontentare della diretta YouTube, Facebook e LinkedIn. 
Ringraziamo di questo la dottoressa Berlinguer, ma lo stesso non 
vediamo l’ora di essere in Maggio 2021 di nuovo nella Caserma Parete, 
in mezzo a tanti giovani, insieme ai Comandanti locali e ai Finanzieri 
tutti che aprono ogni anno le porte. Siamo fiduciosi. Malgrado tutto, 
dunque, il Premio Parete non si è fermato, e nel suo piccolo mantiene 

N
fede al suo calendario anche in queste circostanze incredibili. Con 
Bianca Berlinguer abbiamo avuto in diretta web il Generale Gianluigi 
D’Alfonso: al Comandante Regionale Abruzzo della Guardia di Finanza 
spetta come sempre presiedere i lavori, anche nella versione online. 
Poi gli esponenti dell’Università Bocconi, il Prorettore Bruno Busacca 
e il docente Filippo Giordano, Segretario del Comitato Scientifico 
del Premio. Dal Comune di Abbateggio, luogo di origine di Ermando, 
l’amministratore locale Antonio Di Marco, oggi presidente dei Borghi 
più belli d’Italia per Abruzzo e Molise e che ha partecipato dai primi 
istanti alla nascita del Premio, e io da Milano, sede oggi dell’isti-
tuendo Premio Parete Trust Onlus, per rendere sempre più robuste 
le iniziative per divulgare il valore della Memoria e insieme per la 
concretezza delle Borse di Studio Premio Parete, da questo 2020 più 
importanti, perché destinate a sostenere non gli studenti Bocconi 
della laurea triennale, ma della specialistica. Bianca Berlinguer ha 
chiuso il collegamento con l’annuncio del nome del personaggio 
Premio Parete 2020. Attendiamo che la notizia sia diffusa dalla 
stampa tutta, dell’eccellente Premiato 2020 parleremo al prossimo 
numero. Per adesso pensiamo all’evento che ci vedrà in Bocconi a 
Ottobre, foss’anche nel distanziamento imposto in questi tempi.    

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

donatoparete@gmail.com

LA BERLINGUER 
PER L'ANNUNCIO 
DEL PREMIO
PARETE 2020

DI DONATO PARETE* 
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Lettera da Milano

DIRETTA WEB E NON IL CONSUETO APPUNTAMENTO 
IN CASERMA A PESCARA, VISTA L’EMERGENZA 

CORONAVIRUS. A BIANCA BERLINGUER L’ONORE 
DI PROCLAMARE L’ASSEGNATARIO DEL PREMIO 

PARETE 2020. LA CERIMONIA DI CONSEGNA DEL 
RICONOSCIMENTO, PROMOSSO DA DONATO PARETE, 

È PREVISTA IN AUTUNNO IN BOCCONI A MILANO
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Cover Story
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l Coronavirus ha imposto uno stop forzato a moltissi-
me aziende costrette a mettere in “stand by” la propria 
attività e che dopo mesi sono ripartite, incontrando 
non poche difficoltà. C’è chi però, in piena emergen-
za Covid-19, ha saputo compiere un passaggio fon-

damentale per garantire ulteriore crescita. A Fossacesia (Chieti), 
porta d’ingresso di quella Val di Sangro cuore produttivo d’A-
bruzzo, Mfm è stata protagonista di un riassetto intrapreso ormai 
da qualche tempo. Una riorganizzazione tradotta nella forma di 
una vera e propria società per azioni, la costituzione di una spa 
che nemmeno la pandemia è riuscita a frenare. Spalle larghe e for-

I

Una serie di rapporti esclusivi con i migliori marchi 
del settore, a partire da Mitsubishi Forklift Truck, 
per l’azienda della Val di Sangro che è adesso una 
società per azioni capace di pianificare il futuro

DA SINISTRA MARCELLO 
MELIZZA E MARZIO MELIZZA, 
RISPETTIVAMENTE DIRETTORE 
COMMERCIALE E SERVICE 
MANAGER DELL’AZIENDA MFM 
FONDATA NEL 2009 CON SEDE 
A FOSSACESIA (CHIETI)  

Mfm la Spa
che racchiude
tutto il mondo 
dell’intralogistica
DI MARCO TAVIANI
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Cover Story

CARRELLI ELEVATORI, VEICOLI A GUIDA 
AUTOMATIZZATA, SCAFFALATURE, 

BARRIERE, COPERTURE MOBILI, BATTERIE 
E GOMME INDUSTRIALI, PIATTAFORME 

AEREE, MACCHINE PER L’EDILIZIA E 
L’AGRICOLTURA, PER LA PULIZIA E 

L’IMBALLAGGIO. SONO QUESTI I SETTORI 
DI SPECIALIZZAZIONE DI MFM

ti per un unico player pronto ora a racchiudere 
tutto il mondo dell’intralogistica. Un approccio 
completo che affonda le radici nel 2009, all’in-
terno di un ufficio localizzato a Frisa (Chieti). 
L’interesse si rivolge subito al settore della mo-
vimentazione siglando la partnership con Mitsu-
bishi Forklift Truck. Una collaborazione impor-
tante, nel ruolo di dealer ufficiale ed esclusivo 
per l’intera area regionale e il Molise, con un 
marchio sinonimo di assoluta qualità e affida-
bilità: gruppo globale in grado di presentare a 
catalogo più di mille tipologie di attrezzature per 
carichi di qualsiasi dimensione, da impiegare al 
chiuso o all’aperto. A grandi fabbriche come a 
Pmi, Mfm rivolge quindi una proposta articola-
ta dal direttore commerciale Marcello Melizza 
e basata sulle tradizionali formule di acquisto e 
leasing, sul noleggio a breve e lungo termine, sia 
per modelli nuovi sia usati, mettendo a disposi-
zione un imponente parco mezzi interno. A fare 
la differenza arriva anche il service, l’assistenza 
per tutti gli interventi di carattere tecnico, di cui 
è invece responsabile Marzio Melizza. Scelte 
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Offrire soluzioni di intralogistica per ogni 
settore e ambiente industriale. È questa 
la mission di Mfm, che vanta rapporti 
esclusivi per Abruzzo e Molise con alcuni 
dei maggiori produttori mondiali. A 
cominciare da Mitsubishi, di cui è dealer 
ufficiale, per i carrelli elevatori e i sistemi 
di movimentazione. Ma sono davvero tante 
le aziende top rappresentate: Manitou, ad 
esempio, nel comparto delle piattaforme 
aeree, dei telescopici da cantiere e per 
l’edilizia; Rocla sinonimo di veicoli, 
trasportatori a guida automatizzata; oppure 
Modula, realtà “made in Italy” affermata 
per quanto riguarda i magazzini verticali 
4.0, Anemos per le scaffalature; e ancora 
A-Safe leader nelle protezioni antiurto in 
polimero; Continental per i pneumatici e 
Tab per le batterie di avviamento; Tennat 
specializzata nelle attrezzature per la 
pulizia; per finire con Robopac. Robopac, in 
particolare, tra le partnership più recenti, 
è in grado di proporre un’ampia gamma 
composta da avvolgitrici semiautomatiche 
con “smart technology”, macchine 
automatiche all’avanguardia, fardellatrici, 
confezionatrici con film termoretraibile 
e incartonatrici, con la possibilità di 
costruire pure articoli “tailor made”. 
Grazie a una miriade di alternative, Mfm 
è quindi il partner ideale di ogni impresa 
per mettere la sicurezza al primo posto, 
risparmiare spazio, tempo e risorse al fine 
di contribuire a rendere l’organizzazione 
interna davvero efficiente.

TUTTO PER
IL MAGAZZINO
OTTIMIZZATO



vincenti, che conducono l’impresa teatina a svi-
lupparsi sempre più. Progressivamente gli am-
biti di specializzazione si allargano, agendo con 
la stessa filosofia di selezionare solo le migliori 
eccellenze presenti sul mercato. E oggi le “fami-
glie”, le categorie di prodotti trattati sono undi-
ci. Il core business rimane incentrato nei carrelli 
elevatori, affiancato dai veicoli a guida automa-
tizzata, dalle scaffalature, dalle barriere, dalle 
coperture mobili, dalle batterie e dalle gomme 
industriali, dalle piattaforme aeree, le macchi-
ne per l’edilizia e l’agricoltura, per la pulizia e 
l’imballaggio. I brand rappresentati includono 
nomi altisonanti del calibro di Rocla, Manitou, 
Continental, Modula, Anemos, Tab, Tennant, A-
Safe, Robopac… Proprio quest’ultima realtà, ad 
esempio, è leader indiscussa nelle soluzioni per 
il packaging con film estensibile, confezionatrici 
e nastratrici. Insomma, con un’offerta del gene-
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re l’obiettivo si sposta decisamente sul realizza-
re complessi progetti integrati: magazzini effi-
cienti, pure “chiavi in mano” partendo da zero. 
Ma l’altra faccia di ogni organizzazione sono le 
risorse umane. Così Mfm implementa una di-
visione interamente dedicata alla formazione. 
Una formazione con corsi che considerano gli 
aspetti della sicurezza, della salute, la gestione 
dei rischi, la qualità e l’ambiente. Con la recente 
novità dell’accordo stretto, a livello territoriale, 
con Bureau Veritas, punto di riferimento inter-
nazionale per quel che riguarda i servizi di ispe-
zione, verifica di conformità e certificazione. In 
un quadro di precisa trasformazione rientrano, 
infine, i lavori per il restyling del quartier ge-
nerale. Una sede, ben visibile percorrendo la 
statale 652, che entro la fine del 2020 avrà un 
look completamente diverso. Due livelli e un 
corpo centrale pensato per ospitare 1.200 metri 

LA POSSIBILITÀ DI REALIZZARE 
MAGAZZINI CHIAVI IN MANO, 
PARTENDO DA ZERO. MFM È ANCHE 
IMPEGNATA NELL’ASSISTENZA E 
NELLA FORMAZIONE, CON UNA 
RECENTE PARTNERSHIP PROMOSSA 
CON BUREAU VERITAS, LEADER NEI 
SERVIZI DI ISPEZIONE, VERIFICA DI 
CONFORMITÀ E CERTIFICAZIONE

I brand rappresentati da Mfm includono nomi altisonanti 
del calibro di Mitsubishi, Modula, Manitou, Robopac, 
Anemos, Rocla, Continental, Tab, Tennant, A-Safe…

quadrati di show room permanente, con uffici 
e sale meeting, alle quali si aggiungeranno tre 
officine da circa 4.500 metri quadrati comples-
sivi. Una "casa" radicalmente rinnovata, fatta di 
attenzione per il cliente, esperienza e tecnolo-
gia perché solo innovando e investendo si può 
competere in uno scenario che, di volta in volta, 
presenta sfide attuali e avvincenti. Per Mfm il 
cambiamento è iniziato… E che cambiamento!
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unione fa la forza, è proprio il caso di 
dirlo. Anche in un settore così speci-
fico, l'apporto di più competenze è la 
variabile capace di generare autentico 

valore aggiunto. Siamo nel centro di Avezzano 
(L'Aquila), dove si trovano gli uffici di Studio Pa-
ris Engineering. La società è stata costituita quat-
tro anni fa e riprende il nome dell'ingegnere Livio 
Paris per articolarsi, però, in un discorso corale. 
Originario di Celano (L'Aquila), laurea in campo 
elettrico conseguita nel 2004 all'Università Sa-
pienza di Roma, terminati gli studi intraprende 
l'attività di libero professionista. Parallelamente 
collabora con un'impresa edile del territorio, por-
tandola a specializzarsi negli appalti e arrivando 
ad assumere l'incarico di direttore tecnico. «A 32 
anni, con un po' di esperienza alle spalle, ho scel-
to di privilegiare il ruolo autonomo, costruendo 
un rapporto continuativo di partnership e fidu-
cia con diversi esperti». Persone che oggi co-
stituiscono il nucleo fondamentale dell'azienda. 
«Grazie a loro e al contributo di ulteriori figure 

L'
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DI MARCO TAVIANI

STUDIO PARIS
PROGETTARE
INNOVANDO

L'ingegnere Livio Paris 
è il responsabile tecnico 

della struttura che ad 
Avezzano (L'Aquila) conta 
20 professionisti, unendo 

funzionalità, estetica e 
attenzione per l'ambiente

in ogni progetto seguito
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CASE HISTORY #1

A GROSIO LA SCUOLA NZEB

Il Comune di Grosio (Sondrio) intende 
attuare un intervento di riqualificazio-
ne funzionale della scuola secondaria di 
primo grado che sorge in Piazzale Capitano 
Rinaldi, mediante la demolizione dell’esi-
stente e la sua ricostruzione. L’interven-
to ha per oggetto la realizzazione di un 
edificio scolastico che risponda a criteri di 
bioedilizia, efficienza energetica, salubrità 
e comfort indoor, facilità di manutenzione 
e utilizzo, fruibilità degli spazi secondo le 
linee guida fornite dal Miur. L’edificio deve 
rispondendere alle normative vigenti in 
materia di abbattimento delle barriere 
architettoniche, prevenzione incendi e 
sicurezza sismica. Le soluzioni migliorative 
pensate da Studio Paris Engineering mirano 
a progettare un edificio Nzeb (Nearly zero 
energy building), il cui consumo energetico 
è quasi pari a zero. La domanda energetica 
per il riscaldamento, raffrescamento, 
ventilazione, produzione di acqua calda 
sanitaria ed elettrica è molto bassa. La 
proposta si pone nel segno del dialogo con 
l’esistente, con cui intende relazionarsi in 
maniera armonica, pur tracciando un segno 
architettonico riconoscibile come nuovo. 
La costruzione è stata pensata come una 
struttura portante in cap (calcestruzzo 
armato precompresso) con copertura in 
legno lamellare. Gli ambienti regolati e 
orientati in relazione alle caratteristiche 
funzionali peculiari delle sue parti, sulla 
base dell’orientamento geografico, dell’asse 
eliotermico e alle caratteristiche del 
contesto urbanistico e territoriale. L’edificio 
interessato, organizzato su quattro livelli, 
come l’esistente, più un nuovo livello 
interrato per ospitare parte dell’aula magna 
e la palestra con i relativi servizi, prevede 
di occupare una superficie di circa 2.355 
metri quadrati, con 9 classi e una capienza 
stimata di 225 alunni.

NELLA PAGINA ACCANTO, 
IN ALTO, UN PRIMO PIANO 
DELL’INGEGNERE LIVIO PARIS, 
FONDATORE E RESPONSABILE 
TECNICO DI STUDIO PARIS 
ENGINEERING. NELLE ALTRE FOTO 
GLI UFFICI DELLA SOCIETÀ AD 
AVEZZANO (L’AQUILA) E I RENDER 
PER IL PROGETTO DELLA SCUOLA 
DI GROSIO (SONDRIO)
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CASE HISTORY #2

UN RESTAURO DI VALORE

Tra i lavori pubblici recentemente seguiti 
da Studio Paris Engineering figura quello 
nel comune di Cori (Latina). Il progetto ha 
interessato una parte importante del centro 
urbano, precisamente localizzata in zona 
Le Sipportica, di grande valenza storica e 
monumentale. Un'opera complessa di analisi 
tradotta poi nel restauro e nel consolidamen-
to strutturale del palazzo baronale che sorge 
sull'antica Via del Porticato. Proprio il porticato 
medievale, simbolo della città laziale, che 
versava in una situazione di assoluta criticità,
ora ha acquisito un nuovo splendore.

siamo cresciuti e possiamo affermare di essere 
diventati una realtà calibrata agli standard euro-
pei. Un'organizzazione integrata che segue ogni 
processo nella sua interezza, offrendo un'ampia 
serie di servizi: dai rilevamenti topografici all'i-
dea progettuale, dalla redazione degli esecutivi di 
cantiere, prendendo in forte considerazione pure 
gli aspetti energetici, quelli impiantistici e lega-
ti alla sicurezza fino alla direzione dei lavori». 
Un unico player che non esternalizza nulla. E il 
risultato si traduce in un preciso bilanciamento 
tra funzionalità, estetica e attenzione ambienta-
le. «L'impegno è rivolto, allo stesso modo, negli 
ambiti delle gare, del settore pubblico e privato, 
della ricostruzione post sisma... Con la capaci-
tà di portare il nostro know-how sia in regione 
sia, soprattutto, fuori dai confini locali». Dove? 
Solo per citare alcuni esempi, nella Asl di Rieti, 
nell'area Mercatale di Urbino (Pesaro e Urbino), 
nella scuola di Poggio Bustone (Rieti), nelle aree 
di servizio di Galdo est e Galdo ovest sull'auto-
strada Salerno-Reggio Calabria, nel Mercato ca-
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CASE HISTORY #3

LA RIQUALIFICAZIONE
DELLO STADIO TUPPARELLO

È stato affidato a Studio Paris Engineering 
l’incarico professionale di progettazio-
ne esecutiva, direzione lavori, misura e 
contabilità, coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione ed esecuzione della 
riqualificazione e manutenzione dell’impianto 
sportivo Tupparello di Acireale (Catania), con 
rigenerazione della pista di atletica (secondo 
i requisiti indicati da Iaaf e Fidal). Con la 
manutenzione straordinaria dello stadio è 
prevista anche la rigenerazione del manto 
erboso del campo di calcio e la pavimentazio-
ne della pista di atletica; riorganizzati inoltre 
gli spogliatoi e previsto l'intervento sull’effi-
cienza energetica e sull’abbattimento delle 
barriere architettoniche.

pitolino di Primavalle, nella zona Le Sipportica 
a Cori (Latina), nello stadio Tupparello di Aci-
reale (Catania)... «Un “saper fare” che spinge a 
livello architettonico, rispettando sempre i vin-
coli strutturali». Merito dei tanti e variegati pro-
fili che compongono Studio Paris Engineering. 
«Sono 20, nel complesso, i colleghi impiegati 
in sede, con un'età media molto giovane. Uno 
sviluppo sano avvenuto in un periodo di tempo 
relativamente breve. Adesso siamo alla ricerca 
di risorse umane aggiuntive da inserire in orga-
nico. Strutturisti e neo laureati per farci trovare 
pronti sulle novità più recenti, su tutte l'ecobonus 
110%, e proseguire un discorso contraddistinto 
dal segno più, che di anno in anno registra un'e-
voluzione perfino del 30%. Obiettivo strategico, 
rimandato solo per il verificarsi dell'emergenza 
Coronavirus - conclude l'ingegner Paris -, quel-
lo di inaugurare una “filiale” in Lombardia. Un 
nostro punto d'appoggio al Nord per essere più 
vicini fisicamente a un contesto interessante per 
il settore e che può portarci nuove opportunità».

NELLE IMMAGINI DUE IMPORTANTI 
PROGETTI SEGUITI DI RECENTE 
DA STUDIO PARIS ENGINEERING. 
SI TRATTA DELL’INTERVENTO DI 
RESTAURO DELLA ZONA STORICA 
LE SIPPORTICA NEL COMUNE DI 
CORI (LATINA) E DELLA RIQUALIFI-
CAZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO 
TUPPARELLO, CHE SORGE IN SICILIA 
NELLA CITTÀ DI ACIREALE (CATANIA)



l Covid-19 ha messo in stand-by anche il 
comparto ricettivo, ripartito dopo mesi diffi-
cili mettendo in campo originali procedure e 
metodi di accoglienza. Hotel, b&b, ristoran-

ti, strutture specializzate in cerimonie hanno mo-
strato grande impegno nel modificare l'ospitalità 
a cui eravamo abituati da sempre, adottando solu-
zioni pensate per la salute, la sicurezza dei clienti 
in ottica di contenimento del virus. Tutte tipolo-
gie di attività servite anche da Golden Buffet, so-
cietà con quasi 30 anni di esperienza. Alla guida 
i coniugi Cinzia Catani, titolare, e Romeo Iezzi, 
co-fondatore che si occupa dell'aspetto commer-
ciale: «All'inizio del percorso imprenditoriale - 
affermano in apertura di intervista registrata nella 
sede di San Giovanni Teatino (Chieti), inaugurata 
sul finire del 2019 - ci siamo concentrati nel ramo 
della detergenza professionale, rivolgendoci prin-
cipalmente alle lavanderie industriali e rappre-

I
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DI MARCO TAVIANI

IL TOCCO ELEGANTE
DI GOLDEN BUFFET

IN ALTO, DA SINISTRA CINZIA 
CATANI, TITOLARE DI GOLDEN 

BUFFET, CON IL MARITO ROMEO 
IEZZI, CO-FONDATORE E 

RESPONSABILE COMMERCIALE, 
E LA LORO FIGLIA MARIKA, CHE 
GUIDA IL LABORATORIO NEEDLE

Imprese
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LA JOINT VENTURE CON IL LABORATORIO NEEDLE

Needle (ago, tradotto dall'inglese) è il laboratorio di Marika Iezzi che si occupa del confezionamento e 
dove vengono prodotti tovagliati, coprisedia e biancheria per la camera su misura in base alle richieste 
dei vari interlocutori. Ogni soluzione viene studiata per andare incontro alle tante esigenze. Una volta in 
possesso dei tessuti da lavorare si procede al taglio degli stessi, avendo particolare cura di ottimizzare 
la materia prima. Si esegue poi la confezione dei capi nella quantità richiesta, a cui fa seguito un 
accurato lavoro di pulizia manuale dei fili della cucitura. Una volta terminata questa operazione, la 
merce è pronta per essere impacchettata e consegnata al cliente. Tra i lavori eseguiti recentemente 
(foto in basso) il restyling delle camere dell'Hotel Ristorante Filippone a Gioia dei Marsi (L'Aquila).

sentando sul territorio una delle più prestigiose 
tessiture di quel tempo localizzata in Piemonte. 
Progressivamente l'attenzione si è poi rivolta al 
canale horeca e sono arrivate diverse novità». In 
primis la specializzazione nel tessile, abbando-
nando il core business primordiale, e completando 
l'offerta con l'inserimento di porcellana, posateria, 
cristalleria e, in generale, di forniture alberghiere. 
«Ascoltando le richieste dei clienti, l'idea è stata 
quella di costruire una proposta piena e comple-
mentare, posizionandoci su un segmento medio/
alto». Il prezzo quindi non come leva fondamen-
tale, privilegiando decisamente la qualità: «Non 
è stato semplice far passare il messaggio, impor-
re ai nostri interlocutori un ragionamento basato 
sull'eccellenza. A poco, a poco, però, l'approc-
cio innovativo è risultato vincente». Oggi quasi 

Punto di riferimento per
le realtà del settore horeca 
realizzando forniture 
tessili e alberghiere, con 
una specializzazione in 
articoli per l'allestimento 
di buffet professionali

Imprese
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MASCHERINE CON FANTASIA

Allo scoppio dell'emergenza Coronavirus l'azienda Golden Buffet ha pensato di impiegare parte dei suoi tessuti 
per la realizzazione di mascherine. Mascherine prodotte in più misure e modelli, con uno strato interno di cotone 
100%, con trattamenti antibatterico, oleoidrorepellente e antimicrobico certificati, e una tasca dove è possibile 
inserire un ulteriore filtro. L'impegno, ancora attuale, è indirizzato pure alla ricerca e alla creazione di stampe, 
di fantasie accattivanti pensate per i più piccoli e per rendere un oggetto “banale” maggiormente alla moda.

ARREDO TESSILE E 
ARREDO TAVOLA, 

SONO QUESTI I 
DUE SETTORI DI 

RIFERIMENTO PER 
GOLDEN BUFFET. 

CON IL VERIFICARSI 
DELL’EMERGENZA 

CORONAVIRUS, 
L’AZIENDA HA 

CONVERTITO PARTE 
DELLA PRODUZIONE 

ANCHE NELLA 
REALIZZAZIONE 
DI DISPOSITIVI 
DI PROTEZIONE 

INDIVIDUALE 

il 70% delle realtà locali impiega, ad esempio, i 
tovagliati Golden Buffet. Molte delle materie pri-
me provengono da top player che si trovano nei 
principali distretti italiani di riferimento. Materie 
prime pregiate, partendo da lino e cotone, arric-
chite da merletti, pizzi, ricami... «Grazie a rappor-
ti ormai consolidati con questi produttori, siamo 
in grado di definire sempre nuove trame, texture e 
motivi. In più, per quel riguarda la creazione degli 
articoli finiti e il loro confezionamento, possiamo 
contare sulla joint venture promossa con Needle, 
il laboratorio di nostra figlia Marika presente 
sempre qui negli spazi aziendali». Così le stoffe 
si trasformano sapientemente in tovaglie di varie 
forme, coprimacchia, tovaglioli, tendaggi, copri-
sedia, biancheria da camera e da bagno. «Infine, 
non meno importante, è la divisione che si occupa 
delle attrezzature da buffet, in particolare alzatine 
in plexiglass per dolci e frutta, di più grandezze, 
realizzate esclusivamente da artigiani abruzzesi 
sulla base di nostri disegni. In tutto quello che 
facciamo - concludono Romeo Iezzi e Cinzia 
Catani -, l'intento è condividere uno stile unico e 
inconfondibile. Abbinare eleganza e durata, sen-
za mai cadere nel già visto perché ogni soggior-
no, ogni esperienza deve essere unica e rappre-
sentare un delicato ricordo pieno di emozioni».

Imprese
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emergenza Coronavirus ha posto 
l'attenzione sull'importanza di azioni 
idonee e accurate per ogni tipologia 
di ambiente: dalle abitazioni private 

agli uffici, dagli esercizi commerciali come bar, 
ristoranti, parrucchieri, negozi di abbigliamen-
to fino alle strutture sanitarie e agli stabilimenti 
produttivi. Un momento davvero delicato capa-
ce però di far riscoprire il prezioso contributo 
dei tanti professionisti impegnati in un settore 
fondamentale. «Molto spesso - spiega Roberto 
Gentile, amministratore di Linda, realtà concen-
trata nella Val di Sangro con alle spalle una storia 
quasi trentennale - veniamo relegati in secondo 
piano. Visti come una categoria di lavoratori con 
un ruolo marginale, magari solo perché in mano 
abbiamo un detergente e non una penna! Non 
si pensa alla grande organizzazione, la passione, 
gli investimenti e i sacrifici che ci sono dietro 

L'

CON IL CORONAVIRUS, LA 
SANIFICAZIONE RICOPRE UN RUOLO 

FONDAMENTALE, PASSANDO DA 
PROCEDURA STRAORDINARIA A 

EFFICACE ATTIVITÀ DA ESEGUIRE QUO-
TIDIANAMENTE. LINDA È L’AZIENDA 
DI ATESSA (CHIETI) CHE VEDE COME 

AMMINISTRATORE ROBERTO GENTILE

DI ANDREA BEATO

LA RIPRESA PASSA 
DALLA PULIZIA
PROFESSIONALE

Imprese

Linda, guidata da 
Roberto Gentile e
con sede ad Atessa 
(Chieti), è specializzata 
nella pulizia e 
nella sanificazione 
professionale 
di ambienti e 
attrezzature. Ora 
in prima linea 
per il contrasto e 
contenimento del 
Covid-19
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e che affrontiamo quotidianamente per formare 
gli addetti e rendere gli spazi idonei, permettere 
alle persone di proseguire serenamente le loro 
attività nella più completa sicurezza. Il costo del 
servizio offerto, i tempi di pagamento sembrano 
solitamente essere gli unici elementi di interesse 
nella formalizzazione di un nuovo contratto. No-
nostante ciò, gli operatori competenti puntano 
sempre alla qualità delle operazioni e alla sod-
disfazione dei clienti finali. Con lo scoppio della 
epidemia, da inizio marzo, si è forse capito il va-
lore delle imprese di pulizia e noi di Linda ci sia-
mo fatti trovare pronti! Da allora abbiamo ese-
guito più di 500 interventi nella sola zona della 
provincia di Chieti». L'ordinanza del ministero 
della Salute e il successivo protocollo condivi-
so di regolazione delle misure per il contrasto 
e il contenimento del Covid-19, promosso dal 
governo nazionale, hanno previsto una serie di 
obblighi ben precisi in materia: “ciascuna azien-
da deve assicurare la pulizia giornaliera e la sa-
nificazione periodica dei locali, degli ambienti, 
delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e 

Imprese
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di svago; occorre garantire la pulizia a fine turno 
e la sanificazione periodica di tastiere, schermi 
touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli 
uffici sia nei reparti produttivi”. «Provvedimenti 
- prosegue Roberto Gentile - che hanno giusta-
mente generato tantissime richieste per ripartire 
il più presto possibile e senza rischi, nel pieno ri-
spetto delle linee guida fornite. Chi si è rivolto e 
chi si rivolge a Linda è consapevole di affidarsi a 
una società che è in possesso dei requisiti mora-
li e tecnico professionali, così come definito dal 
decreto ministeriale 274 del 1997, per l'esercizio 
di attività di pulizia, disinfezione e sanificazione 
di ambienti interni ed esterni, con codice Ateco 
81.22 e 81.29.1 e che è in grado di rilasciare rela-
tiva certificazione di ambiente sanificato. In più 
il cosiddetto “Cura Italia” ha stabilito la possibi-
lità di recuperare ben il 50% delle somme spese 
per la sanificazione, fino a un massimo di 20mila 
euro annui, tramite credito d'imposta. In questo 
scenario completamente rinnovato - conclude 
l'amministratore di Linda - l'auspicio è giungere 
a un vero cambiamento culturale, una maggiore 
sensibilità per essere considerati per quello che 
siamo: player specializzati dall'alto valore ag-
giunto, che si danno da fare per il bene comune».

L'IMPORTANZA
DELLA SANIFICAZIONE
L’intero processo di sanificazione 
viene svolto dagli operatori altamente 
qualificati di Linda con l’ausilio di ato-
mizzatore elettrico professionale che, 
vaporizzando il prodotto disinfettante ad 
azione germicida, garantisce l’abbatti-
mento della carica microbica, batterica e 
virale. L’utilizzo dell’atomizzatore elettrico, 
per mezzo della vaporizzazione, assicura il 
raggiungimento e la copertura completa 
nella totalità degli ambienti e di tutte le 
superfici trattate. L’operazione dev’essere 
svolta con il locale chiuso al pubblico e 
in assenza del personale. L'azienda di 
Atessa (Chieti) propone un servizio per 
singolo intervento o erogato tramite 
abbonamento con passaggi settimanali.

IL CORE BUSINESS DI 
LINDA È INCENTRATO 

NEL SETTORE DELLE 
PULIZIE PROFESSIONALI, 

CIVILI E INDUSTRIALI. 
ALLO STESSO MODO, CON 

GRANDE ESPERIENZA, 
PROPONE I SERVIZI 

DI DISINFESTAZIONE, 
DERATTIZZAZIONE, 

GIARDINAGGIO E 
MANUTENZIONE EDILE 

REALIZZATI DA UNO 
STAFF COMPOSTO DA 

RISORSE ESPERTE 
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DI FEDERICO NIASI

ROSSOKORSA
LA BOUTIQUE DELLE 
QUATTRO RUOTE

GIANNI ARBIA, 
AMMINISTRATORE 

DI ROSSOKORSA, 
FOTOGRAFATO 

ALL’INTERNO 
DELLO SHOWROOM 

AZIENDALE 
CHE SI TROVA A 
MONTESILVANO 

(PESCARA) IN 
VIA PICENI. LA 

CURA ANCHE 
DEL PIÙ PICCOLO 

PARTICOLARE PER 
SODDISFARE LE 

ESIGENZE DELLA 
CLIENTELA

n amore smisurato trasformato nel la-
voro quotidiano, con il sogno di poter 
costruire nel tempo qualcosa di ancora 
più grande. Gianni Arbia, 30 anni, ha 

ereditato una passione lunga più di una gene-
razione: «Nella mia famiglia, originaria della 
Val d'Agri in Basilicata, è forte e condiviso 
l'interesse per le quattro ruote. Non solo negli 
ambiti della compravendita e della meccanica, 
ma anche in quello delle corse. Io stesso ho vis-
suto un'esperienza agonistica nei kart. Mi sono 
trasferito in Abruzzo e terminati gli studi scelto 
di dedicarmi totalmente al mondo delle auto-
vetture dal punto di vista professionale. Con al 
fianco mia sorella Stefania, responsabile della 
parte amministrativa e documentale dell'azien-

U
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Tutte le vetture di Rossokorsa, prima di essere 
consegnate ai clienti, passano dall'officina. Non 
una semplice pulizia, un banale lavaggio, ma un 
vero e proprio servizio di “detailing”. Che cos'è il 
“detailing”? Si tratta di una serie di operazioni e 
procedure che mantengono il veicolo nelle migliori 
condizioni possibili. «Pur essendo auto usate - 
sottolinea Gianni Arbia -, una volta uscite da qui 
sembrano come nuove. Il segreto è la scrupolosità, 
la cura che dedichiamo a ogni modello per rendere 
pienamente soddisfatto l'acquirente. L'attenzione 
è rivolta sicuramente alla parte estetica, alla 
carrozzeria, partendo dalla decontaminazione 
ovvero la rimozione di tutte le impurità per 
poi passare alla lucidatura e all'applicazione di 
protettivi. Allo stesso modo ci concentriamo sugli 
interni, con l'igienizzazione, la copertura o il rinnovo 
di qualunque tipo di superficie: pelle, tessuti, 
moquette, plastiche, inserti in materiali sintetici o 
naturali, metalli e cromature, vetri... Fondamentale, 
infine, la parte meccanica con tutti i controlli del 
caso. Una manutenzione mirata che non si limita al 
solo cambio di olio e filtri. Per noi ciascun prodotto 
ha la sua importanza e la scelta della soluzione da 
utilizzare ricade sempre sul meglio che propone il 
mercato. Per una visione completa e per garantire 
la perfetta qualità finale, c'è proprio una figura 
dedicata all'interno della nostra azienda, il “detailer”, 
che si occupa di questa speciale divisione. In più ci 
avvaliamo della collaborazione con alcune realtà di 
riferimento presenti sul territorio locale».

IL DETAILING PER
FARE LA DIFFERENZA

Nel salone di 
Montesilvano 
(Pescara) si 
può trovare 
dall'utilitaria 
alla sportiva più 
esclusiva, con 
la certezza di 
acquistare un'auto 
usata in totale 
sicurezza con 
tutte le garanzie

Imprese

da, la volontà è stata quella di differenziarci, 
proporre un approccio nuovo rispetto alle tante 
altre realtà che operano nel nostro comparto». 
La società parte nel 2017 e a inizio 2019 viene 
inaugurato il punto vendita Rossokorsa in via 
Piceni a Montesilvano (Pescara). Un salone 
moderno, accogliente dove è possibile trovare 
dall'utilitaria fino alla sportiva più esclusiva. 
«Con un'offerta del genere, i clienti spaziano 
dalla famiglia che è in cerca della macchina 
per ogni giorno arrivando a chi vuole realizzare 
il sogno di una vita, optando per un modello 
esclusivo e prestigioso». Una vera e propria 
boutique dell'usato, con la possibilità di esse-
re indirizzati, su richiesta, sul nuovo: «Qual-
siasi marchio, con una specializzazione per la 
galassia Fca (Fiat Chrysler Automobiles) e in 
particolare per la casa Abarth. Per il resto i vei-
coli sono tutti selezionati a monte, prestando 
particolare attenzione alla qualità e alle diverse 
versioni. Una ricerca che travalica i confini na-
zionali e si estende al contesto europeo per ga-
rantire livelli top ai nostri interlocutori. I mezzi 
trattati sono assolutamente certificati, con chi-
lometraggio indicato in fattura, nel contratto di 
vendita, con garanzia della durata di 12 mesi. 
Prima della consegna dell'auto effettuiamo poi 
un'attentissima analisi in officina, andando a 
considerare perfino il più piccolo dettaglio. 
L'obiettivo è vendere un bene affidabile e con 
questo un servizio perfetto fondato su compe-
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GIANNI ARBIA CON LA SORELLA 
STEFANIA, CHE LO AFFIANCA 
NELL’ATTIVITÀ CON IL RUOLO 

DI RESPONSABILE DELLA PARTE 
AMMINISTRATIVA E DOCUMENTALE. LA 

PROPOSTA DELL’AZIENDA RIGUARDA 
QUALSIASI MARCHIO DELLE QUATTRO 

RUOTE, CON UNA PARTICOLARE 
PREDILEZIONE PER ABARTH 
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tenza ed esperienza. Per riuscire a ottenere ciò 
il parco a disposizione varia, di volta in volta, 
tra le 20 e 30 vetture: il giusto numero che ci 
consente di puntare costantemente all'assoluta 
eccellenza in quello che facciamo». Con Ros-
sokorsa l'esperienza di acquisto lascia quindi 
da parte preoccupazioni, eventuali pregiudizi, 
concentrandosi sulla completa tranquillità di 
preferire un prodotto valido e sicuro. «Sicura-
mente è un business - prosegue Arbia -, posso 
però assicurarvi che dietro c'è una dedizione 
immensa. Considerando solo il meglio che c'è 
sul mercato, i contatti che riceviamo provengo-
no un po' dall'Italia intera: Abruzzo e regioni 
limitrofe, Toscana, Emilia Romagna, Puglia... 
Merito pure di una mirata strategia di comuni-
cazione che, attraverso il web, valorizza i ca-
nali social Facebook e YouTube con contenuti 
extra e video ad hoc. La vision - conclude il 
giovane amministratore - è arrivare presto a 
inaugurare magari una sede più ampia, mante-
nendo sempre la stessa filosofia che ci contrad-
distingue e diventando ancor più un punto di 
riferimento per appassionati e non di motori».



plasticadv.it

diamo valore
alle
Idee

alorealore

L'innovatività è il valore principale che poniamo alla 
base di ogni attività di consulenza, in quanto l'analisi 
e la soluzione del problema del cliente vengono 
perseguite non su modelli precostituiti ma con un 
approccio completamente personalizzato.

www.incaconsult.it
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na storia costruita da ben cinque ge-
nerazioni, affondando le radici nella 
seconda metà dell'Ottocento. Con il 
capostipite dei D'Arcangelo che a Pe-

scara dedica la personale attività alla stampa, 
quando stampa significa ancora utilizzare i ca-
ratteri mobili fatti di piombo, antimonio e sta-
gno. A supportarlo arriva il primogenito per una 
svolta maggiormente creativa, imponendosi 
come vero e proprio maestro d'arte: attesi e cele-
bri diventano i suoi calendari, le carte intestate, 
le cartoline, i bozzetti, le grafiche d'occasione e 
pubblicitarie, i manifesti e le locandine. Sia pur 
rimanendo nell'ambito tipografico, l’ulteriore 
nuova leva avvia invece, in maniera totalmente 
autonoma, la commercializzazione di supporti, 
instaurando proficue collaborazioni con le più 

DA SINISTRA
DONATO D’ARCANGELO, 

AMMINISTRATORE DI 
D’ARCANGELO DIGITAL, 

FOTOGRAFATO INSIEME CON 
IL PADRE NICOLA NELLA 

SEDE AZIENDALE CHE SORGE 
A CHIETI SCALTO (CHIETI). 
RAPPRESENTANO, RISPET-
TIVAMENTE, LA QUINTA E 

LA QUARTA GENERAZIONE 
DELLA STORICA FAMIGLIA 

ABRUZZESE IMPEGNATA NEL 
MONDO DELLA STAMPA

D’ARCANGELO IL GIUSTO 
PARTNER PER L’INDUSTRIA 
GRAFICA E DIGITALE

DI ANDREA BEATO

U
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LA NOVITÀ PIÙ RECENTE IN 
CASA D’ARCANGELO RIGUARDA 
IL LANCIO DELL’E-COMMERCE 
DARCASTORE. UNA DIVER-
SIFICAZIONE DEL BUSINESS 
PENSATA PER I SETTORISTI 
DELL’UFFICIO, MA CHE CON 
L’EMERGENZA CORONOAVIRUS 
HA INIZIATO A TRATTARE 
ANCHE PRODOTTI COME 
MASCHERINE, DETERGENTI, 
DISINFETTANTI E IGIENIZZANTI

DARCASTORE: L’E-COMMERCE 
OLTRE LA STAMPA
Non solo il mondo della carta, dei toner, degli 
inchiostri, della comunicazione visiva e dei 
libri. DarcaStore (www.darcastore.it) è il portale 
e-commerce inaugurato negli scorsi mesi da 
D’Arcangelo Digital. Pensato inizialmente per 
un pubblico privato, soprattutto settoristi 
dell’ufficio, con lo scoppio della pandemia 
legata al Covid-19 il sito ha visto aggiungersi 
moltissimi articoli idonei per contrastare 
l’emergenza. Così sono state implementate le 
sezioni “Detergenti/disinfettanti/igienizzanti”, 
“Kit”, “Mascherine”, “Integratori” e “Salute 
personale”. «Un completamento naturale 
dell’offerta a cui stavamo già lavorando - 
sottolinea Donato D’Arcangelo, amministratore 
dell’azienda che ha sede a Chieti Scalo (Chieti) 
nella zona industriale e commerciale Parco 
Paglia -. Certo, la diffusione del virus ha 
accelerato i tempi per rendere accessibile una 
proposta a trecentosessanta gradi costituita 
da prodotti di assoluta qualità. Gli articoli più 
richiesti sono, al momento, i dispositivi di 
protezione individuale, i gel per la pulizia delle 
mani, le confezioni di alcool etilico… Riceviamo 
ogni giorno contatti da tutta Italia, garantendo 
fino a fine agosto la spedizione gratuita della 
merce. Con una recente conferma d’ordine 
dalla Valle d’Aosta, possiamo dire di aver 
servito, essendone davvero orgogliosi, 
l’intero territorio nazionale».

importanti cartiere nazionali come ad esempio 
la Burgo. Lo spunto definisce l'impronta futura 
ed esclusiva dell'azienda. Gli inizi del 2000 ve-
dono il settore caratterizzato dall'arrivo di gran-
di player globali. Stagione di acquisizioni, che 
si scontra però con la grave crisi economica e 
finanziaria generale capace di mettere in diffi-
coltà pure grandi gruppi, limitando questa con-
centrazione e andando a ridisegnare ancora una 
volta i contorni del comparto. «Così - afferma il 
giovane Donato D'Arcangelo - ho deciso, insie-
me con mio padre Nicola, di prendere in mano 
le redini dell'impresa di famiglia e valorizzare 
le esperienze fatte nel tempo. Esattamente nel 
2015 ho dato vita alla D'Arcangelo Digital. 
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“Digital” perché oggi lo scenario è completa-
mente cambiato. Le recenti tecnologie definito 
standard davvero innovativi. E soluzioni, me-
todologie e variabili applicative promettono 
ulteriori sviluppi, in un mondo contraddistinto 
ormai da un'evoluzione costante. La mission 
per noi centrale è continuare a essere anello di 
congiunzione tra il produttore e lo stampatore». 
Da un lato le classiche proposte per l'offset, 
dall'altro un'ampia gamma di strumenti per la 
comunicazione visiva: materiali ecosolventi, 
latex, uv, a base acqua declinati in pellicole, 
mesh, blockout, vinili adesivi, banner, esposi-
tori... In più due brand originali, 4Shirt e artist 
Canvas: il primo a rappresentare la linea di film 
termoadesivi colorati da intaglio, con una gran-
de lavorabilità nella fase di spellicolamento, 
facilità di applicazione e alta resistenza ai la-
vaggi; l'altro pensato per racchiudere una serie 
di tele pittoriche, in più finiture, al fine di rea-
lizzare opere personalizzate. «A completamen-
to dell'offerta è stata inaugurata, solo qualche 
mese fa, la divisione dedicata alla plastica. La-
stre e pannelli adatti ai nostri interlocutori più 
abituali, ma anche a società impegnate nell'e-
dilizia e non solo. A breve, poi, verrà installa-
ta qui nella sede di Chieti Scalo (Chieti) una 
sezionatrice verticale per garantire il massimo 
servizio nel taglio a misura e soddisfare le di-
verse esigenze. Puntando su un preciso know-
how, riusciamo quindi a servire indistintamente 
le grandi realtà e quelle medio-piccole, con un 
raggio di azione che si snoda, in primis, lungo 
l'intera fascia adriatica. Le aree del Triveneto, 
dell'Emilia Romagna, delle Marche, di Abruzzo 
e Molise, Puglia sono seguite da agenti diretti. 
Nel Lazio, in Campania e Calabria ci affidia-
mo ad alcuni rivenditori di fiducia». Rappor-
ti e confini superati dall'ultima novità in casa La storica realtà 

specializzata nella 
fornitura delle migliori 
carte e inchiostri, ha 
completato l’offerta con 
una serie di supporti 
di ultima generazione 
e una nuova divisione 
dedicata alla plastica. 
Aumentando la sua 
presenza anche sul web  

TUTTI I SUPPORTI PER LA 
TRADIZIONALE STAMPA OFFSET PIÙ 
QUELLI PER L’AMBITO DIGITALE: LA 
SPECIALIZZAZIONE DELL’AZIENDA 

D’ARCANGELO È DAVVERO 
DIVERSIFICATA. NELL’ALTRA PAGINA 

ALCUNE FOTO STORICHE, CON 
DONATO E NICOLA D’ARCANGELO, 
STAMPATORE D’ARTE CONOSCIUTO 

PER LA SUA ECCELLENZA 
GRAFICA. TRA I LAVORI ESEGUITI, 

AD ESEMPIO, LA BROCHURE 
PUBBLICITARIA DEL PARROZZO, 

DOLCE TIPICO ABRUZZESE   
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IL FONDO D’ARCANGELO
MEMORIA STORICA DI STAMPA 
E CREATIVITÀ GRAFICA
Una parte della storia di Pescara, e quindi 
dell’Abruzzo, passa attraverso le produzioni 
di Donato (1857-1951) e del figlio Nicola 
D’Arcangelo (1893-1975). I calendari da 
muro attesi ogni anno da critica e pubblico, 
la brochure pubblicitaria del Parrozzo, il 
dolce tipico esaltato da Gabriele d’Annunzio, 
l’etichetta per il vino Cerasuolo, il logo del 
pastificio Spiga e dell’originaria azienda 
Fater, i manifesti per la Coppa Acerbo, la 
mitica gara automobilistica disputata su 
circuito cittadino, il menu del ristorante 
Guerino, punto di riferimento al centro 
della riviera adriatica… Tutte stampe 
che mostrano un’abile creatività grafica, 
una vena artistica inesauribile. Nel 2007 
questo materiale è stato donato dalla 
famiglia D’Arcangelo all’Università degli 
studi dell’Aquila, gestito dal dipartimento 
di Culture comparate. Da qui è nato un 
vero e proprio Fondo, di cui è responsabile 
la professoressa Giovanna Millevolte, 
che vede gli studenti svolgere continua 
attività di tirocinio e ricerca finalizzata 
alla conservazione e catalogazione della 
documentazione. Sempre l’ateneo ha scelto 
di creare un percorso espositivo permanente, 
con i manufatti più rappresentativi, al fine di 
celebrare e far conoscere l’estro e la storia di 
questi due corregionali.   

D'Arcangelo, l'e-commerce DarcaStore (www.
darcastore.it), prima indirizzato solo a privati 
e settoristi dell'ufficio, che però con l'emergen-
za Coronavirus ha visto ampliare le categorie 
a disposizione considerando, allo stesso modo, 
mascherine, detergenti, disinfettanti, igieniz-
zanti, integratori e articoli per la salute perso-
nale. «Il futuro - conclude Donato D'Arcangelo 
- si gioca sul duplice binario del contatto fisico, 
della relazione de visu, e dell'online, il web in 
grado di superare ogni barriera. Senza trala-
sciare l'aspetto “green”, sempre più fondamen-
tale, per un approccio che rispetta l'ambiente».

Premium



GIOVANNI TONTI
AMMINISTRATORE E FONDATORE DI 

AMID, CHIEF MEDICAL OFFICER
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f & Company, boutique finanziaria 
indipendente specializzata in opera-
zioni di finanza straordinaria, ha as-
sistito in qualità di financial advisor 

esclusivo i soci di Advanced medical imaging 
development (Amid), una tra le principali realtà 
“medtech” attive nell’analisi e quantificazione 
avanzata dell’imaging cardiaco e cardiovasco-
lare, nell’operazione di cessione del 100% del 
capitale sociale a Medis medical imaging sy-
stems (Medis), società partecipata da Van Herk 
Ventures. Si tratta del veicolo di investimento 
dell’illustre investitore olandese Van Herk fo-
calizzato nel settore “life science”, con un oriz-
zonte di lungo termine, attraverso investimenti 
diretti in player privati e quotati e in fondi di 
venture capital. Amid, sede a Sulmona (L’A-

B

DI MARCO TAVIANI

DALL'ABRUZZO
AI PAESI BASSI

quila), è stata fondata nel 2000 da un team di 
scienziati interdisciplinari che vanta diverse 
centinaia di studi “peer-reviewed”. Le soluzio-
ni Amid sono fondamentali per la diagnosi e il 
trattamento delle malattie cardiovascolari, la 
prima causa di mortalità nei Paesi sviluppati. 
Amid offre soluzioni di tracking multimodale 
e multiuso, ottimizzate per diverse modalità 
di imaging (ecografia, risonanza magnetica e 
tomografia computerizzata), con applicazioni 
cardiologiche e muscolo-scheletriche che ana-
lizzano immagini (prodotte da dispositivi di 
imaging medici realizzati dai principali produt-
tori) e che sono integrate nelle apparecchiature 
dei maggiori leader mondiali. Medis, fondata 
nel 1989 come spin-off del Leiden Universi-
ty Medical Center (Paesi Bassi), è una delle 

Imprese
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GIANNI PEDRIZZETTI
CO-FONDATORE DI AMID, CHIEF 

SCIENTIFIC OFFICER

GLI ADVISOR DELL'OPERAZIONE

Alessandro Bartolini, managing partner di Bf & 
Company, ha invece dichiarato: «Grazie al forte 
expertise settoriale e al network internazionale 
del nostro team, siamo orgogliosi di annunciare 
la seconda transazione conclusa con successo da 
Bf & Company in ambito “healthcare” nell’arco di 
sei mesi, dopo che sul finire del 2019 avevamo già 
organizzato il nostro primo “club deal” con la società 
genovese Gardening, leader nel settore dei guanti 
monouso per il medicale. L’obiettivo è sempre quello 
di poter collaborare con aziende caratterizzate 
dal forte “know-how” e con prodotti e soluzioni di 
successo, per poterne accelerare l’espansione». 
Bf & Company, in qualità di advisor finanziario 
esclusivo, nelle persone di Alessandro Bartolini, 
Alessandro Zanatta, Lisa Martini e Augusto 
Amatori, ha supportato Amid gestendo il processo 
di valorizzazione e curando gli aspetti valutativi, 
negoziali e il coordinamento del processo di “due 
diligence”. Nell’operazione hanno agito, inoltre, Dwf 
(Italy), nelle persone di Michele Cicchetti, Guglielmo 
Fabbricatore, Marco Annoni, Artemis Tiamkaris, 
Francesco Provenzano e Alberto Sieli, per l’assi-
stenza legale e la predisposizione della contrattua-
listica; l’abruzzese Studio Leombruni e Associati, 
nella persona di Barbara Antonucci, ha assicurato la 
consulenza in ambito fiscale e contabile.

L’OLANDESE MEDIS
(VAN HERK VENTURES)
HA ACQUISITO IL 100%
DEL CAPITALE SOCIALE
DELLA MEDTECH AMID,
LA CUI SEDE SI TROVA
A SULMONA (L’AQUILA)

principali società “medtech” focalizzata sullo 
sviluppo, validazione, commercializzazione 
internazionale e supporto di soluzioni software 
analitiche multi-vendor in ambito cardiovasco-
lare, inclusi raggi x, Ivus, Oct, Mri e applica-
zioni Msct. Medis vanta una presenza globale 
grazie a una controllata negli Stati Uniti e uffici 
presenti in Giappone e Regno Unito. Da mag-
gio 2018 Medis è partecipata da Van Herk Ven-
tures, che ha assunto una partecipazione azio-
naria volta a sostenere la crescita nel campo del 
software di imaging cardiovascolare. Dopo cir-
ca 20 anni di attività, i soci di Amid Giovanni 
Tonti, Gianni Pedrizzetti ed Emidio Marchese 

hanno completato un percorso di successione 
attraverso questa operazione, garantendo una 
nuova fase di espansione per Amid con l’unione 
delle forze con un importante player olandese 
che è pronto a fornire le proprie competenze, 
risorse e il proprio network commerciale. In più 
i soci di Amid continueranno ad avere un ruolo 
chiave nella fase di transizione per garantire un 
passaggio di consegne efficace e regolare. Gio-
vanni Tonti e Gianni Pedrizzetti, soci fondatori 
di Amid, hanno così commentano l’operazione: 
«Siamo felici di aver identificato in Medis il 
partner ideale che grazie alle competenze tecni-
che e al network commerciale globale è in gra-
do di supportare lo sviluppo di Amid e garantire 
il miglior servizio per i nostri clienti. Ringra-
ziamo il team di Bf & Company che ha gestito 
un articolato processo di “mergers and acqui-
sitions” (fusione e acquisizione) transfrontalie-
ro ben articolato e nel mezzo della pandemia 
Covid-19, mostrando una grande comprensione 
del business, rigore negoziale e accesso a nu-
merosi investitori blue chip, conseguendo così 
una valutazione di mercato di Amid pienamen-
te informata, ben oltre le nostre aspettative».
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EMIDIO MARCHESE
CO-FONDATORE DI AMID, CHIEF 

TECHNICAL OFFICER AND DEVELOPER
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opo l’annuncio del prototipo di un 
anno fa, Fiat Professional è pronta a 
lanciare la versione elettrica del Du-
cato. Fiat E-Ducato, questo il nome 

definitivo per la commercializzazione, sta 
completando lo sviluppo. Caratterizzato da un 
nuovo logo realizzato dal Centro stile Fca, la 
versione 100% elettrica del popolare furgone 
di Fiat sarà disponibile in tutte le varianti di 
carrozzeria con la stessa volumetria di carico 
del Ducato tradizionale, da 10 a 17 metri cubi, 
e una portata massima di 1.950 chilogrammi. 
Progettato e sviluppato in linea con i più avan-
zati standard qualitativi del Gruppo Fca, il Fiat 
E-Ducato nasce da una specifica e dettagliata 
analisi dell’utilizzo reale del cliente, attraverso 
un processo di acquisizione dati durato un anno. 
Per offrire una soluzione di mobilità tagliata su 
misura per esigenze diverse, il Fiat E-Ducato si 
proporrà con opzioni modulari di tagli di batte-

DI FEDERICO NIASI

E-DUCATO PRONTO PER IL LANCIO

Innovazione

ALCUNE IMMAGINI DEL DUCATO 
ELETTRICO PRODOTTO IN ABRUZZO 

E CHE PRESTO FARÀ IL SUO DEBUTTO 
SUL MERCATO. NELLE ALTRE FOTO, 
ALL’INTERNO DELLO STABILIMENTO 

SEVEL IN VAL DI SANGRO, LA 
RIPRESA DOPO IL LOCKDOWN LEGATO 

ALL’EMERGENZA CORONAVIRUS

rie differenti con autonomia variabile, da 200 a 
360 chilometri (ciclo Nedc) e diverse configu-
razioni di ricarica, oltre a essere declinato in più 
varianti, compresa la Panorama. Tutto questo a 
fronte di prestazioni di assoluto valore: veloci-
tà limitata a 100 km/h per meglio ottimizzare 
gli assorbimenti energetici, potenza massima 
di 90 kW e coppia massima di 280 Nm. Valori 
che non vanno a intaccare volumetria di carico 
e portata del Ducato “tradizionale”, fattori che 
rappresentano dei riconosciuti punti di forza 
del furgone di Fiat. Con E-Ducato Fiat Profes-
sional si appresta dunque a offrire un veicolo 
altamente innovativo, in grado di unire alla 
consueta praticità, spaziosità e versatilità del 
best-seller una nuova vocazione “green”, ca-
ratterizzata da un livello d’efficienza che solo 
l’elettrico è in grado di offrire. La mobilità so-
stenibile diventa così sempre più un'alternativa 
concreta per professionisti e clientela business.

D
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Il veicolo 
prodotto nello 
stabilimento 
abruzzese 
Sevel in Val di 
Sangro sarà sul 
mercato già nei 
prossimi mesi

Oltre 300mila metri quadrati di superficie 
sanificati nelle officine, circa 130 dispenser 
igienizzanti installati, diffusione delle 
informazioni di prevenzione ai dipendenti 
attraverso 15 maxi tabelloni e 25 monitor video, 
oltre 6mila brochure informative consegnate 
e 18mila locandine affisse, una decina di 
termo camere di controllo della temperatura 
corporea agli ingressi e più di 600 punti di 
dotazione disinfettante per i dipendenti per 
pulire quotidianamente le attrezzature che 
utilizzano durante il turno di lavoro. Sono solo 
alcuni dei numeri che hanno caratterizzano il 
ritorno al lavoro della maggior parte degli oltre 
6mila dipendenti dello stabilimento Sevel di 
Atessa (Chieti), joint venture con il Gruppo Psa, 
che produce veicoli protagonisti del mercato 
internazionale nel settore dei commerciali. 
Queste e altre misure fanno parte dell'accordo 
firmato con le organizzazioni sindacali nazionali 

L'IMPEGNO FCA PER SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Fim-Cisl, Uilm-Uil, Fismic, Uglm, Aqcfe e 
Fiom-Cgil per attuare in tutte le sedi italiane del 
Gruppo dell'automotive ogni possibile azione 
per garantire anche al singolo lavoratore la 
massima sicurezza sanitaria. «Ciò che abbiamo 
dimostrato alla Sevel di Atessa - ha commentato 
Pietro Gorlier, coo della regione Emea di Fca - è 
l'esempio concreto del nostro impegno prioritario 
nella protezione dei lavoratori. La riapertura 
in Abruzzo, insieme con le attività di ricerca, 
sviluppo e produzione pre-serie dei modelli 
elettrici e ibridi a Torino e Melfi (Potenza), 
sono il frutto di un lavoro approfondito con 
esperti e virologi, concluso con un accordo con 
tutte le organizzazioni sindacali. Lavoriamo 
quotidianamente con il governo e con le varie 
autorità locali per rilanciare la produzione 
in Italia, senza ammettere nessuna deroga 
alla sicurezza delle persone in ogni impianto 
produttivo o ufficio di Fca».



li studi di fluidodinamica del profes-
sor Roberto Verzicco, docente al Gran 
Sasso Science institute dell’Aquila e 
all’Università di Roma Tor Vergata, si 

sono rivelati fondamentali per ideare una sostanza 
capace di bloccare gli aerosol contenenti agenti 
patogeni che si possono sprigionare nelle toilette 
pubbliche. Coautore dell’invenzione Arcangelo 
Liso, professore all’Università di Foggia. Una 
schiuma capace di evitare la contaminazione dei 
bagni pubblici, riducendo le possibilità di conta-
gio da Coronavirus. È il progetto concepito da 
due scienziati italiani con competenze molto di-
verse: Roberto Verzicco insegna “Continuum me-
chanics” al Gran Sasso Science institute dell’A-
quila e Fluidodinamica all’Università di Roma 
Tor Vergata, mentre Arcangelo Liso è professore 
di Ematologia presso l’Università di Foggia. Le 
simulazioni al computer del comportamento delle 
molecole di un fluido condotte dal professor Ver-
zicco e la conoscenza dei meccanismi di contagio 

ROBERTO VERZICCO, PROFESSORE AL GRAN SASSO
SCIENCE INSTITUTE DELL’AQUILA E A ROMA TOR VERGATA,
HA INVENTATO, CON LA COLLABORAZIONE DI UN COLLEGA,
UN PRODOTTO UNICO AL SERVIZIO DELLA LOTTA AL COVID-19

LA SCHIUMA PER
RIDURRE IL RISCHIO
CORONAVIRUS

DI ANDREA BEATO
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A DESTRA UN PRIMO PIANO DEL 
PROFESSORE ROBERTO VERZICCO. 

LA STORIA DI QUESTA INVENZIONE 
RISALE A QUANDO SIA VERZICCO SIA 

ARCANGELO LISO ERANO DUE GIOVANI 
RICERCATORI IN CALIFORNIA, PRESSO 

LA STANFORD UNIVERSITY
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da parte di virus e batteri, campo di cui è esperto 
il professor Liso, sono confluite in una serie di 
esperimenti che hanno infine condotto al risultato 
sperato: «Abbiamo messo a punto una schiuma 
- spiegano i due scienziati - che se spruzzata nei 
bagni impedisce la diffusione degli aerosol con-
tenenti sostanze biologiche e quindi anche agenti 
patogeni». La ricerca è iniziata ben prima della 
pandemia da Covid-19, ma il prodotto messo a 
punto da Verzicco e Liso potrebbe rivelarsi utilis-
simo nella fase di ripresa delle attività, passata la 
fase acuta dell’emergenza Coronavirus. «Con la 
riapertura di scuole, uffici e locali pubblici - sot-
tolinea il professor Verzicco - ci si può ingegnare 
a sanificare i tavoli, le scrivanie i computer e a 
definire le distanze di sicurezza, ma c’è un luogo 
dove tutti prima o poi devono andare: il bagno. E 
avere uno strumento per sanificarlo in modo effi-
ciente ed economico è fondamentale». Ma qual è 
il meccanismo che può trasformare la toilette in 
un possibile luogo di contagio? «Gli aerosol con-
tenti particelle biologiche - la risposta del profes-
sor Liso - si formano quando l’urina colpisce la 
ceramica del water o l’acqua, ma anche durante 
lo scarico. E possono raggiungere le superfici di 
altri oggetti: il lavandino, la carta igienica, l’ero-
gatore del sapone…  La nostra idea è impedirne la 
formazione e quindi la diffusione nell’aria». Ecco 
perché la soluzione di una schiuma da spruzza-
re prima di utilizzare i servizi igienici o che sia 
erogata in automatico quando al water si avvicina 
una persona. «Ma non è stato banale trovare la 
formula giusta - avverte Verzicco -. La schiuma 
non deve essere tossica, né corrosiva o inquinan-
te. Deve persistere abbastanza da impedire la for-
mazione di bioaerosol, ma non deve essere troppo 
consistente, altrimenti quando si scarica lo sciac-
quone non verrebbe lavata via oppure richiede-
rebbe troppa acqua. Dopo anni di sperimentazioni 
e prove siamo arrivati a una formulazione molto 
particolare: una schiuma completamente diversa 
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da quelle che si trovano in commercio e che ha 
dimostrato un’efficacia straordinaria. Abbiamo 
fatto prove con fotografie ad alta risoluzione e 
tracciamento di particelle: effettivamente impe-
disce la formazione di bioaerosol e ne blocca la 
diffusione impedendo quindi, la contaminazione 
da agenti patogeni». La storia di questa invenzio-
ne risale a quando sia Verzicco sia Liso erano due 
giovani ricercatori che svolgevano le loro ricerche 
presso la Stanford University, in California. «Nel 
gruppo di studenti italiani Liso era l’unico laure-
ato in Medicina e, visto che l’accesso alle cure da 
quelle parti non è immediato, ci rivolgevamo a 
lui quando avevamo problemi di salute - ricorda 
Verzicco -. Siamo rimasti in contatto da allora e 
quando, a distanza di anni, io per motivi persona-
li lui per ragioni professionali, ci siamo imbattuti 
nel problema di igienizzare i bagni per ridurre il 
rischio di infezioni abbiamo deciso di lavorare 
insieme». Così ora la fluidodinamica e l’emato-
logia si sono messe anche al servizio della lotta 
al Covid-19. I due scienziati hanno depositato do-
manda di brevetto per la schiuma. «Naturalmente 
è necessario effettuare gli studi epidemiologici su 
grandi numeri per poter trarre conclusioni defini-
tive. Tuttavia appare chiaro che la combinazio-
ne di nuove soluzioni ingegneristiche e modelli 
comportamentali virtuosi potranno dare enormi 
vantaggi nella lotta alla diffusione del virus».

Innovazione



DI ANDREA BEATO

n anno di buoni risultati quello chiu-
so al 31 dicembre 2019, un anno che 
rafforza la presenza di Conad Adria-
tico lungo la dorsale adriatica nelle 

regioni storiche in cui opera: Marche, Abruzzo, 
Molise, Basilicata e Puglia. Approvato dai soci 
riuniti in assemblea, con le nuove modalità in 
diretta streaming, il bilancio registra un fattura-
to di 1,44 miliardi di euro, con un aumento del 
15,2% rispetto al 2018, un patrimonio netto con-
solidato di 186,8 milioni di euro (9,9 milioni in 
più rispetto all'anno precedente), una quota di 
mercato del 17,2%, 2,8 punti percentuali sopra 
quella del 2018 (fonte Gnlc II semestre 2019). 
Tutti dati in crescita, in un mercato Italia inve-
ce fermo al -0,1%.  Si rafforza la leadership in 
Abruzzo (33,9%) e in Molise (22,7%); da segna-
lare l'incremento di 7,6 punti percentuali nelle 
Marche (16,7%) dovuto all'affitto di ramo d'a-
zienda del gruppo Finiper, all'acquisizione dei 
punti vendita Auchan e allo sviluppo impresso 

U

Premium

CONAD ADRIATICO 
CRESCITA A DUE CIFRE 
E NUOVO SVILUPPO
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Netta crescita 
degli indici di 
redditività e 
performance. 
Approvato 
anche il piano 
quadriennale di 
investimenti per 
una quota pari a 
98 milioni di euro

in questo storico territorio della cooperativa. Ap-
provato anche il piano quadriennale di investi-
menti 2019-2022 per 97,6 milioni di euro, di cui 
40,3 nel 2020 finalizzati in larga misura a nuove 
aperture per oltre 52mila metri quadrati di super-
ficie di vendita e alla realizzazione di un nuovo 
distributore di carburanti Conad nelle Marche. 
Un investimento capace di assicurare un trend 
di crescita costante al Gruppo di Monsampolo 
del Tronto (Ascoli Piceno) che prevede di chiu-
dere il 2020 con un fatturato di 1,7 miliardi di 
euro (+20,7% rispetto al 2019). Conad Adriatico 
si conferma una realtà imprenditoriale dinami-
ca - nell'annuale classifica nazionale stilata dalla 
Fondazione Aristide Merloni è la prima impre-
sa della grande distribuzione per fatturato nelle 
Marche e alle spalle di Lidl Italia in quella di 
Repubblica Affari&Finanza sul grado di soddi-
sfazione dei collaboratori -, forte di un modello 
imprenditoriale in grado di reggere le sfide del 
mercato e fare fronte alla perdurante crisi eco-
nomica, aggravata dagli effetti della pandemia 
di Covid-19. «Risultati che sono frutto di scelte 
strategiche all'insegna della crescita, in un mer-
cato che se era complesso lo scorso anno ora, a 
seguito dell'emergenza sanitaria e del lungo pe-
riodo di lockdown, lo è ancora di più - fa notare 
il direttore generale di Conad Adriatico Antonio 
Di Ferdinando -. Le operazioni Finiper e Auchan 
sono importanti e hanno accresciuto in noi la 

consapevolezza di potere creare sviluppo in una 
fase economicamente difficile del Paese. Anco-
ra una volta, il merito dei risultati va condiviso 
con i nostri soci, gestori attenti e professionisti 
del commercio. Nelle vesti di proprietari dei 
loro punti di vendita hanno motivazioni, capa-
cità di adattamento e passione imprenditoriale, 
che mettono a disposizione del proprio business 
e del rapporto con i clienti, con la comunità. 
Siamo consapevoli del ruolo che il mercato ci 
attribuisce e delle nuove stimolanti sfide che ci 
attendono». Conad Adriatico può contare su una 
rete di vendita distribuita in modo capillare nel-
le cinque regioni: 421 punti vendita (16 Spazio 
Conad, 15 Conad Superstore, 167 Conad, 112 
Conad City, 30 Margherita Conad, 60 Todis, 
17 L'Alimentare, 3 distributori di carburante e 
1 PetStore, a cui si aggiungono 9 Ottico, 16 pa-
rafarmacie e 6 Self 24 Conad) per una superfi-
cie di 319.010 metri quadrati gestiti da 265 soci 
imprenditori. I collaboratori sono 6.124 tra sede 
centrale e rete di vendita, 332 in più rispetto al 
2018, confermando la validità del modello im-
prenditoriale cooperativo anche nel fare fronte 
ai problemi dell'occupazione. Nel 2019 tutte le 
regioni in cui opera Conad Adriatico hanno regi-
strato trend in crescita, ancor più significativi se 
confrontati con l'andamento negativo del totale 
Italia. Le previsioni per l'anno in corso, a causa 
della pesante crisi economica conseguente alla 

NELL’ALTRA PAGINA 
UN PRIMO PIANO DI 
ANTONIO DI FERDINANDO, 
DIRETTORE GENERALE DI 
CONAD ADRIATICO. QUI A 
SINISTRA MARIA CONCETTA 
MORETTI, PRESIDENTE 
DELLA COOPERATIVA CHE 
OPERA NEL SETTORE DELLA 
GRANDE DISTRIBUZIONE 
ORGANIZZATA, IN 
PARTICOLARE IN CINQUE 
REGIONI DEL TERRITORIO 
NAZIONALE: MARCHE, 
ABRUZZO, MOLISE, 
BASILICATA E PUGLIA
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Se le Marche sono le radici della cooperativa, 
Abruzzo e Molise ne sono il motore, tanto che 
in questi due regioni Conad Adriatico è leader di 
mercato. In Abruzzo sono in funzione 146 punti 
vendita (8 Spazio Conad, 2 Conad Superstore, 60 
Conad, 29 Conad City, 12 Margherita Conad, 27 
Todis, 5 L'Alimentare, 1 PetStore, 2 distributori di 
carburanti), che hanno sviluppato nel corso del 
2019 un giro d'affari di 668,9 milioni di euro, in 
crescita del 19,5% rispetto all'anno precedente. 
110 i soci imprenditori attivi. Per l'anno in corso lo 
sviluppo prevede 4.400 metri quadrati di nuove 
aperture e il passaggio di proprietà di ulteriori punti 
di vendita ex Auchan. In Molise la cooperativa 
opera con 14 soci e 17 punti di vendita (2 Spazio 
Conad, 3 Conad, 3 Conad City, 5 Margherita, 2 Todis, 
1 L'Alimentare e 1 distributore di carburante), che 
hanno sviluppato un giro d'affari di 96,2 milioni 
di euro, in crescita del 5,8% rispetto al 2018. 
Sempre molto forte il rapporto con piccoli e medi 
fornitori locali presenti in entrambe le regioni: 
sono in totale 411 (12 in più rispetto al 2018) per 
un fatturato di 132,4 milioni di euro (in crescita 
del 26,1%). Un rapporto che valorizza la presenza 
e il radicamento della cooperativa nei territori 
garantendo, al contempo, ai soci una crescita 
imprenditoriale e ai produttori locali uno sbocco 
nel mercato della grande distribuzione.

IN ABRUZZO E MOLISEpandemia da Covid-19, sono pesanti, in Italia 
come nel resto del mondo. La crisi economica e 
il problema dell'occupazione delineano un qua-
dro in cui Conad Adriatico continua ad adope-
rarsi per tutelare il poter d'acquisto delle fami-
glie. Non meno di quanto ha fatto lo scorso anno 
con tante buone pratiche che hanno coinvolto 
i prezzi dei prodotti - la convenienza continua, 
tutti i giorni dell'anno, di Bassi e Fissi, un panie-
re di prodotti indispensabili di uso quotidiano -, 
i carburanti, i farmaci da banco, i libri scolastici 
e i prodotti assicurativi. I clienti ne hanno trat-
to vantaggi per complessivi 38 milioni di euro 
(22,5 milioni nel 2018). Un ruolo sociale ricono-
sciuto e apprezzato, come testimonia il numero 
crescente di clienti che frequentano i punti ven-
dita della cooperativa.  La marca Conad si con-
ferma leva fondamentale per la costruzione della 
fedeltà all'insegna e principale fattore per contri-
buire alla crescita del fatturato di Conad Adriati-
co, con un'incidenza che si è attestata al 24,5%, 
3,9 punti percentuali al di sopra della media 
Italia (fonte Iri). La cooperativa acquista da 885 
produttori locali (42 in più rispetto al 2018) con i 
quali ha sviluppato un fatturato di 332,3 milioni 
di euro (60,9 milioni in più rispetto al 2018) a 
cui si aggiunge il valore delle ricadute sull'in-
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dotto locale. La valorizzazione delle eccellenze 
locali non è tuttavia disgiunta dalla meticolosa 
qualificazione dei fornitori locali, partendo dal 
settore merceologico più delicato, il fresco e 
in particolare carne, salumi formaggi e gastro-
nomia. Sul fronte della sostenibilità ambientale 
Conad Adriatico partecipa al progetto di rileva-
zione Impronta climatica “Supply chain”, intra-
preso a livello nazionale da Conad, al fine misu-
rare e ridurre le emissioni di anidride carbonica.  
Per quanto riguarda la consegna dei prodotti a 
marchio ai magazzini nel 2019 il sistema dei tra-
sporti afferente a Conad ha emesso 126.713 ton-
nellate di anidride carbonica equivalente, valore 
che include i trasporti gestiti da Conad (prodotto 
a marchio) e dalle cooperative (tutti i prodotti). 
Migliora l'indice di efficacia del trasporto, calco-
lato rispetto alle percorrenze a pieno carico, no-
nostante l'aumento delle distanze (+7,5%) e dei 
volumi trasportati. Migliora anche il dato relati-
vo alla distribuzione dei prodotti dai magazzini 
ai punti vendita della cooperativa, responsabile 
dell'emissione di 8.857 tonnellate di anidride 
carbonica equivalente derivanti da 6,2 milioni di 
chilometri percorsi (che rappresentano per Co-
nad Adriatico il totale delle percorrenze a pieno 
carico). Il forte radicamento territoriale dei soci 

in tante comunità è uno dei punti qualificanti 
delle attività della cooperativa. Radicamento che 
ha fatto sì che nel corso del 2019 la cooperati-
va e i soci abbiano investito 2,3 milioni di euro 
in progetti e iniziative di responsabilità sociale, 
nel campo dello sport, soprattutto a sostegno 
dei settori giovanili delle società sportive, del-
la cultura e della scuola, del tempo libero e per 
sostenere enti, associazioni onlus e parrocchie. 

CONAD ADRIATICO È LEADER 
DI MERCATO IN ABRUZZO CON 
ALL’ATTIVO BEN 146 PUNTI 
VENDITA E UN FATTURATO 
CHE NELLA REGIONE ARRIVA A 
TOCCARE QUOTA 668,9 MILIONI 
DI EURO, REGISTRANDO UNA 
CRESCITA DEL 19,5% RISPETTO 
ALL’ANNO PRECEDENTE    
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n uno dei quartieri più belli e storici di 
Milano sorge un complesso residenziale 
progettato tra gli anni '90 e 2000 dallo 
Studio Albori. Qui l’architetto Luca Cam-

po Reale (lcrStudio) è intervenuto con la collabo-
razione di Galbiati Arreda per ristrutturare un de-
lizioso appartamento con giardino al pianterreno. 
Riuscire a creare una perfetta armonia tra il gusto 
contemporaneo e quello stile milanese classico, 
tipico degli anni '50/'60 è stato l’obiettivo che 
ha guidato ogni scelta progettuale. Come spesso 
è necessario nelle case del centro storico, in cui 
le strutture architettoniche sono molto visibili e 
i perimetri talvolta irregolari, il primo interven-
to è stato volto alla semplificazione: i proprietari 
volevano ridurre la complessità degli spazi, va-
lorizzando quelli più vissuti nella quotidianità. A 
partire da questa esigenza, Luca Campo Reale ha 
operato un attento lavoro di progettazione renden-

I

IL RESTYLING DI UN ELEGANTE IMMOBILE MILANESE. TRA LE SOLUZIONI DI 
ARREDO SCELTE LAB13, UNO DEI SISTEMI LIVING PIÙ TRENDY DELLA REALTÀ 

ABRUZZESE CHE HA IL SUO CUORE NELLA PROVINCIA TERAMANA

Aran Cucine nel
cuore di Porta Romana

DI MARCO TAVIANI - FOTO LUCA ARGENTON
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do la zona giorno estremamente fruibile, fulcro 
della casa impreziosito da una straordinaria luce 
naturale. I colori pastello sono trait d’union di tut-
to l’appartamento, distribuito razionalmente su 90 
metri quadrati. Per sfruttare al meglio ogni spazio, 
un’ampia armadiatura a muro, rivestita con car-
ta da parati, percorre il corridoio che dal salone 
conduce alla camera da letto e ai bagni. Materiali 
come il grès effetto ceppo, scelto per i servizi, o 
il parquet rovere chiaro creano un’atmosfera se-
rena e rilassante, in perfetto equilibrio con i toni 
tenui delle pareti, e rappresentano un omaggio ai 
maestri dell’architettura meneghina. La sensazio-
ne di armonia è emanata anche dalla disposizione 
dei mobili, come è evidente nelle librerie e nelle 
madie poste simmetricamente ai lati del camino, 
bellissimo elemento di recupero nella zona living. 
La cucina è perfetto esempio della commistione 
tra gusto classico e contemporaneo. Distribuita su 
due unità a parete, la composizione del modello 
Lab13 di Aran Cucine è stata studiata per garan-
tire il massimo della funzionalità e del risultato 

L’ARCHITETTO 
LUCA CAMPO 

REALE 
(LCRSTUDIO) È 
INTERVENUTO, 

CON IL 
CONTRIBUTO 

DI GALBIATI 
ARREDA, PER 

UN RESTYLING 
ACCURATO 
DI QUESTO 

APPARTAMENTO 
CON GIARDINO 

AL PIANTERRENO, 
LOCALIZZATO 
NELLA ZONA 
MILANESE DI 

PORTA ROMANA    

Speciale Design

estetico. Moduli, colonne e pensili con ante Plana 
37° Hpl fanno posto da un lato alla zona cottura 
e lavaggio, equipaggiata anche di elettrodomesti-
ci, dall’altro al piano di lavoro e alla dispensa. La 
semplicità del design è arricchita da un dettaglio 
più tradizionale, il quarzo scelto per i top e gli 
schienali, mentre la finitura grigio polvere delle 
ante si mimetizza completamente con il colore 
delle pareti. Per lcrStudio e Galbiati Arreda il per-
corso che ha portato alla realizzazione di questo 
appartamento è stato positivo e lineare. Partendo 
dall’idea di “semplificazione” e dalla scelta di al-
trettanto semplici colori entrambi sono riusciti a 
soddisfare tutte le esigenze dei proprietari. L’ar-
chitetto Campo Reale progettando uno spazio ar-
monioso e fruibile, Galbiati Arreda consigliando 
e supportando la scelta di tutti gli elementi d’ar-
redo, alcuni dei quali realizzati su misura e che 
rispecchiano perfettamente la necessità di equi-
librio tra stile minimal e tocchi più tradizionali. 
Emblematico l’accostamento tra il divano, il tavo-
lo, le sedie e i corpi illuminanti, ora estremamente 
contemporanei ora più moderni. Lo studio d’ar-
chitettura e lo showroom Galbiati Arreda hanno 
poi trovato in Aran Cucine un’azienda precisa e 
al tempo stesso “elastica”: la grande possibilità di 
personalizzazione dell'offerta, dalla modularità ai 
colori, ha permesso di realizzare una composizio-
ne capace di rispondere in ogni dettaglio alle esi-
genze stilistiche e funzionali dell’appartamento.
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Paolo Mazzeschi rinascere 
dai frammenti di titanio

DI ELENA GRAMENZI

aolo Mazzeschi, celebre artista e orafo aquilano, non ha 
mai smesso di giocare con la fantasia. Fin da bambino, 
con profetici mattoncini, ha sempre composto e rico-
struito al fianco del padre, Saverio, che gli ha insegnato 

la propensione all’arte e all’immaginazione. Paolo Mazzeschi con 
la sua creatività vuole oggi trasmettere ciò che la vita gli ha inse-
gnato: l’arte della rinascita. Proprio come la sua città, Mazzeschi 
ha trovato la forza di ricostruire la sua anima creativa ripartendo 
proprio da cocci di luce colorata, leggeri ma resistenti, frammenti 
che sprigionano gioia e bellezza alla ricerca di suggestioni visive. 
Elemento cardine: il titanio. Ma facciamo un passo indietro. Da 
giovanissimo frequenta l’accademia d’arte (indirizzo oreficeria 
e metalli) e, in parallelo, avvia una bottega domestica personale. 
Sperimenta e ricerca ogni materia e ogni tecnica. Intravede negli 
elementi mille potenzialità imprigionate, che solo la mano dell’a-
bile artigiano-artista può tirar fuori. Si immerge nel mondo perfetto 
della natura, inseguendo una passione e non solo una professione. 
All’età di 23 anni, nel 1989, apre il suo primo laboratorio e comin-
cia a partecipare a diversi eventi e mostre, dove viene ammirato 

P

per la sua visione d’avanguardia. Il suo succes-
so riconosciuto e apprezzato in tutto il mondo e 
importanti personaggi (come il presidente della 
repubblica e le first lady durante il G8 aquilano 
del 2009) ricevono sue creazioni come ricono-
scimenti. Dal gioiello al complemento d’arredo, 
Mazzeschi esplora diversi mondi dall’architettura 
al design di interni, senza porre mai limiti segue 
la strada della sperimentazione. Alla ricerca delle 
svariate tecniche da percorrere per poter realiz-
zare al meglio forme e idee. «La materia ha già 
una sua espressione intrinseca che solo la mano 
dell’artigiano sa sprigionare, attraverso la ricerca 
e il rispetto della tradizione - racconta spiegando 
come solo l’abilità manuale dell’artista può for-
nire originalità, unicità e qualità al prodotto, su-
perando i limiti necessariamente imposti dell’au-
silio tecnologico -». Proprio il 2009 è purtroppo 
l’anno dei “sogni decostruiti”: presso il palazzo 
settecentesco Benedetti di via Sassa all’Aquila 
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sarebbe dovuto sorgere un polo artistico, dotato 
di una galleria d’arte contemporanea, un labora-
torio e una scuola di formazione. Il fatale terre-
moto ne impedisce l’inaugurazione, tramutando 
il concreto progetto in un sogno sospeso. Tante le 
difficoltà e le sofferenze, ma proprio i frammenti 
di quell’entusiasmo tornano a ricomporsi come i 
pezzi di un puzzle grazie a un incontro, nel nata-
le del 2017, che gli cambia la vita. Questa volta 
sotto l’albero natalizio c’è un finissimo pezzo di 
titanio, metallo dotato di proprietà uniche e parti-
colari. Mazzeschi acquista una nuova saldatrice, 
decidendo come sempre di investire nella speri-
mentazione, e inizia le sue ricerche. Si imbatte 
così negli studi del maestro Pietro Pedeferri, pa-
dre della titanio-cromia, dal quale eredita il fasci-
no della magia dei veli di ossido che in base al 
loro spessore catturano e memorizzano una tinta. 
Conduce una ricerca sistematica sui colori, che 
si formano sulla superficie del titanio per ossi-
dazione, affascinato dall’apparenza di un colore 
inesistente che si imprigiona su una semplice su-
perficie di metallo. L’orafo concentra la sua cre-
atività tutta sul titanio e, grazie allo studio e alla 
tecnica, riesce a ottenere la scala cromatica natu-
rale semplicemente partendo dal metallo stesso. 
Nell’inverno del 2019 prende vita nel capoluogo 
abruzzese la mostra “Cocci: interferenze di luce”, 
articolata in un percorso guidato-formativo alla 
scoperta del titanio. In circa 160 metri quadrati, 
lo spettatore diventa partecipe dell’esposizione 
ammirando e toccando con mano i leggerissi-
mi e colorati gioielli che, come sogni sospesi e 
frammentati in mille cocci, all’apparenza sem-
brano fragili, ma nascondono nei loro legami la 
resistenza della rinascita e della novità proposta. 
Paolo Mazzeschi è l’unico in Abruzzo a lavorare 
il titanio ed è il primo ad applicare questa lavo-
razione nel mondo dell’oreficeria sugellando una 

comunanza creativa tra l’artigiano-artista e la na-
tura. Inoltre, il titanio è un metallo perfetto per la 
creazione di gioielli in quanto è anallergico, anti-
batterico e antiossidante. «Il titanio oggi potrebbe 
avere uno sbocco straordinario nel campo dell’ar-
chitettura e dell’arte, attraverso la titanio-cromia 
- sottolinea Mazzeschi -. Sono aperto a collabo-
razioni per continuare a sperimentare all’interno 
di questo nuovo mondo». Durante il periodo di 
quarantena imposto dal Covid-19, ha realizzato 
un copri-mascherina con dei frammenti di titanio 
dai preziosi colori, carichi di forza ancestrale e 
leggerezza, per provare a ridonare personalità ai 
volti umani, che sembrano aver smarrito la pro-
pria identità dietro un mare di maschere uguali.

Il successo
della Gorgonia

Nel 1997 Paolo Mazzeschi compie un viaggio 
di alcuni mesi in Messico e, nelle acque 
caraibiche, scopre la gorgonia, un corallo 
particolare che lo affascina da subito. L’orafo 
aquilano inizia lo studio e la riproduzione 
del “tessuto di mare”, cercando di imitare la 
perfezione della natura. La metamorfosi in 
gioiello riscuote notevole successo, debuttando 
in una mostra a Birmingham e venendo esposto 
in diverse luoghi del mondo. La riproduzione in 
argento è stata accompagnata da una ricerca 
minuziosa per avvicinarsi il più possibile alla 
colorazione naturale. Non è esclusa, in futuro, 
una fusione tra la gorgonia e il titanio, due 
elementi che rappresentano per l’orafo aquilano 
mondi diversi, che hanno in comune il far parte 
della stessa storia affettiva.

PAOLO 
MAZZESCHI 

RITRATTO 
ALL’INTERNO 

DEL SUO 
LABORATORIO. 

L’ORAFO AQUILANO 
È IMPEGNATO 

NELL’IDEAZIONE, 
PROGETTAZIONE 

E REALIZZAZIONE 
DI CREAZIONI 
PREZIOSE CHE 

ESALTANO METALLI 
E PIETRE CON UN 
DESIGN UNICO E 

ORIGINALE



AbruzzoMagazine58

Speciale Design

l fuoco è simbolo naturale di vita e pas-
sione, elemento primordiale che riporta 
alle nostre origini e conduce ai concetti 
di purificazione e vivificazione. L’uomo 

è riuscito a trovarvi un caloroso amico e una 
compagnia stabile, capace di scaldare il corpo e 
la mente. Un giorno, Lorenzo Corneli, designer 
marchigiano dedito all’arte e alla cultura, tra i 
suoi numerosi viaggi e spostamenti ha percepito 
la necessità di poter avere sempre con sé il suo 
camino. Nasce così l’idea del “fuoco in valigia”, 
pratico e agile da trasportare ovunque si voglia. 
Non solo fonte di calore, ma fiamma dalla pratica 
utilità. Progettato dallo stesso Corneli, fondato-
re della Hot design innovation di Porto Recanati 
(Macerata), Grado è il bio camino totalmente 
“made in Italy” realizzato a mano e declinato in 
differenti modelli e finiture, costruito con parti-
colarissime argille di qualità, cotte a temperature 
elevate (oltre i 1.200 gradi centigradi). Brevet-
tato nel 2015, copyright internazionale, Grado 
prende forma dal ricordo di Corneli legato alle 
famiglie rurali africane che trasportano l’acqua 
con delle zucche essiccate dalla sagoma davvero 
particolare. Corneli è un “designer poliedrico” 

I proprio per la sua sensibilità nel far proprie cultu-
re, usi e costumi del mondo, senza mai ancorarsi 
a un campo semantico o a un target definitivo 
ma sperimentando, esplorando ciò che la quoti-
dianità offre in molteplici misure. L’innata e la 
spiccata inventiva lo hanno portato ad affrontare 
una formazione tutta artistica, che ha poi tocca-
to tanti settori: dal fashion al food, dall’interior 
design alla progettazione di concept internazio-
nali, fino al settore dell’energy. Il suo debutto 
avviene negli anni ’90 con Olico, una collezio-
ne ispirata al minimalismo presentata al Magna 
Pars di Milano. Collezione che desta subito suc-
cesso e interesse dal Giappone all’America. A 
sugellare il suo debutto numerose e importanti 
collaborazioni con celebri nomi dell’architettu-
ra e del design, dividendosi tra le principali città 
europee e asiatiche, fino al passaggio in Africa 
nel 2008. Il desiderio è subito quello di dare un 
solido contributo alla sostenibilità dei cambia-
menti climatici e alla salvaguardia dell’ambien-
te, abbinando il design alle energie rinnovabili. 
Nella zona subsahariana, Corneli si confronta 
con colossi dell’energia rinnovabile e c’è il suo 
tocco nella copertura fotovoltaica dell’aeroporto 

LORENZO CORNELI, 
DESIGNER 

MARCHIGIANO, 
CON UNA CARRIERA 

PROFESSIONALE 
CHE DALL’ITALIA 
LO HA PORTATO 

A VIAGGIARE 
PER IL MONDO, A 
VIVERE DIVERSE 

REALTÀ FACENDO 
CONOSCERE IL 

SUO APPROCCIO, 
LA SUA VISIONE. E 
DALL’ESPERIENZA 

INTERNAZIONALE, 
TORNANDO A CASA, 
NASCE L’IDEA PER IL 

PROGETTO GRADO, 
BIO CAMINO ECO-

SOSTENIBILE
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UN OGGETTO DI CULTO 
PROGETTATO, PRODOTTO E 
COMMERCIALIZZATO CON 
BREVETTO BY CORNELI 
DESIGNER. GRANDE 
QUALITÀ TUTTA ITALIANA 
PER UN RITUALE CHE, 
OLTRE A TRASMETTERE 
EMOZIONI, ORA SI PROIETTA 
VERSO L’ECOSTENIBILITÀ  

Grado il
bio camino
universale

del designer
poliedrico

Corneli

DI ELENA GRAMENZI
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Forme, dettagli e
funzionalità alla

portata di tutti

Grado, il bio camino di Hot design innovation, 
è un camino per tutte le stagioni! Dal bagno 

alla camera da letto, dal camper alla spiaggia 
in notturna, dall’albergo al locale trendy… La 

soluzione creata dal designer Lorenzo Corneli 
è alimentata ad alcool etilico denaturato 

a base vegetale, completamente inodore, 
atossico e asettico, presentando costi di 

consumo molto bassi. Il combustibile estivo 
contiene poi estratti di piante tropicali 

vegetali alla profumazione, ad esempio, di 
limone di Sorrento per allontanare ogni tipo di 
insetto. Attualmente sono disponibili quattro 

dimensioni (da 50 a 105 centimetri di altezza), 
più di 25 possibilità di personalizzazione in 

tre livelli di finiture: basic (con porpore a tinta 
unita), limited edition (materici) e luxury (con 

metalli e pietre preziose). I vari modelli, dai 
nomi evocativi come Siluretto, Palombarino, 

Asso di Pik, Sultano, Sultanino, Touba, Gemma, 
Dinamica, Calandra, Yurta e I want you, sono 
caratterizzati da diverse forme, grandezze e 

accessori, appagando qualsiasi esigenza. 

internazionale di Dakar, in Senegal. Si definisce 
un professionista alla costante ricerca dell’utilità 
estetica: «Non bisogna subito catturare la facile 
emozione visiva. Si deve prima studiare la prati-
cità di un prodotto abbinandolo alla sua memo-
ria storica, donandogli etica, tradizione, funzio-
nalità e piacere estetico ai sensi. Chiunque deve 
avere la possibilità di avvicinarsi al design». I 
bio camini Grado, sviluppati, creati in Italia e 
distribuiti sul mercato nazionale e internaziona-
le, sono alimentati ad alcool biologico vegeta-
le, senza canne fumarie, spostabili in qualsiasi 
ambiente per riscaldare, profumare e combattere 
ogni tipo di insetto anche in spazi aperti, senza 

inquinare. Altra particolarità l’impiego di smalti 
e porpore a sola base d’acqua, perché ricerca e 
innovazioni sono variabili fondamentali. Il pun-
to base creativo è a Porto Recanati, dove si tro-
vano la sede legale e lo show room aziendale, 
oltre all’outlet di Filottrano (Ancona), il punto 
strategico di Roma e l’imminente apertura del 
factory store, sempre a Porto Recanati. I labo-
ratori coinvolti per la realizzazione di ogni ar-
ticolo, pezzi davvero unici, sono sparsi lungo la 
penisola e i principali rivenditori e concessionari 
si trovano nella capitale, a Varese, Brescia, Ber-
gamo, Verona, Desenzano del Garda (Brescia), 
Trento, Bolzano, Udine, Gorizia, Cuneo, Torino, 
Pavia, Porto San Giorgio (Fermo), Manfredo-
nia (Foggia)… E anche in Abruzzo: da Manci-
ni & Mancini a San Giovanni Teatino (Chieti) 
e presso Oltre di Francesconi Ugo a Pretoro 
(Chieti). Non mancano le possibilità di acquisto 
on line per questo oggetto irradiante e resisten-
te, destinato sia ad abitazioni private che locali 
pubblici, e che nel 2016 è giunto perfino nelle 
tendopoli di Pescara del Tronto (Ascoli Pice-
no), dopo il terribile sisma, per proteggere dal 
freddo e dare conforto. Grado ha ricevuto molti 
riconoscimenti, come ad esempio nel corso della 
mostra “Artigianato e palazzo” tenuta, come di 
consueto, nei giardini di Villa Corsini a Firen-
ze e nelle giornate del Fuori Salone di Milano.

I BIO CAMINI 
GRADO, REALIZZATI 

DA SAPIENTI 
ARTIGIANI ITALIANI 

E DISTRIBUITI 
SUL MERCATO 
NAZIONALE E 

INTERNAZIONALE, 
SONO ALIMENTATI 

AD ALCOOL 
BIOLOGICO 

VEGETALE. SENZA 
CANNE FUMARIE 

POSSONO ESSERE 
POSIZIONATI IN 

AMBIENTI INDOOR 
E OUTDOOOR 

PER RISCALDARE, 
PROFUMARE E 

CONTRASTARE LA 
PRESENZA DI OGNI 

TIPO DI INSETTO
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li studenti dell’ultimo anno del 
corso di Interior design della Ued 
di Pescara (Università europea del 
design), che dal 1980 è punto di 

riferimento per la formazione di designer nei 
campi creativi della grafica, del design e della 
moda, hanno dato vita al progetto dal titolo “The 
floating resort”, che punta a elaborare proposte 
innovative e accurate per un nuovo modo di vi-
vere il turismo sulla costa abruzzese. La squadra 
dei dodici giovani creativi, guidata dal professor 
Fabio Contillo, esperto di design di interni di 
yacht, navi da crociera e camper, ha sviluppato 
il progetto di un vero e proprio resort a isole gal-
leggianti, con dodici differenti proposte di house 
boat: queste ultime sono una tipologia abitativa 
molto diffusa in Olanda e Germania e sono state 
reinterpretate dai ragazzi come soluzione reale 
di micro-ricettività a contatto con la natura. Si 
tratta di strutture dalle caratteristiche del tutto 
simili a vere e proprie suite d’albergo, costrui-
te su piattaforme galleggianti indipendenti di 4 
metri per 12: le singole unità ricettive modulari, 
pensate per 2/4 persone, infatti, possono essere 
disposte liberamente sulle rive di fiumi, laghi, 
porti, spiagge e compiere piccoli spostamenti 
sottocosta, in perfetto distanziamento sociale. 
Sono soluzioni che coniugano sostenibilità am-
bientale e l'esigenza di relax e vacanze. «L’Uni-
versità europea del design di Pescara, nei suoi 
40 anni di storia, ha sempre prestato molta atten-
zione all’innovazione e agli scenari futuri - ha 
sottolineato Angelo Bucci, responsabile del di-
partimento di Interior design -. In questo caso 
in particolare il professor Contillo è riuscito a 
definire un tema progettuale, sviluppato egregia-
mente dagli studenti del terzo anno del corso di 
Interior design, capace di caratterizzare l’offerta 
turistica di una città come Pescara e, in più, risol-
vere questioni riguardanti la sostenibilità e le rin-
novate necessità dei turisti a seguito dell’emer-
genza che il mondo ha vissuto negli ultimi mesi».

G

L'UNIVERSITÀ EUROPEA DEL DESIGN 
HA IDEATO IL PROGETTO “THE FLOATING 

RESORT”. DODICI PROPOSTE DI “HOUSE BOAT” 
PER UN NUOVO CONCETTO DI TURISMO, 

“GREEN” E ANTI-CORONAVIRUS

Il resort galleggiante
DI FEDERICO NIASI



Siamo entrati nella fase 2, in punta di piedi, 
quasi timidamente, nella speranza che il 
peggio sia ormai alle spalle e con la 
consapevolezza che nulla sarà più come 
prima. In questo nuovo periodo 
dell’emergenza COVID-19, le parole 
“Ripartire in sicurezza” sono entrate 
prepotentemente a far parte delle nostre vite, 
ma cosa dobbiamo fare nello specifico per 
lavorare e vivere nei prossimi mesi 
convivendo con il virus? La risposta a questa 
domanda è tutt’altro che semplice e andrebbe 
ricercata nella legge. La mole di lavoro 
normativo degli ultimi tre mesi non facilita 
però quella ricerca della verità che chi ha una 
attività o svolge una professione persegue 
costantemente.  
Il primo passo da compiere in questo mare 
magnum di norme è sicuramente quello di 
ottemperare alle prescrizioni del protocollo di 
sicurezza anti-contagio, nel quale troviamo gli 
strumenti che devono obbligatoriamente far 
parte della nostra cassetta degli attrezzi per 
“ripartire in sicurezza”.  
Tra questi, l’aspetto che desta maggiore 
interesse è quello relativo alla sanificazione.  
Se grazie ai documenti tecnici a disposizione 
possiamo essere sicuri delle operazioni da 
effettuare per sanificare le nostre superfici, 
non possiamo essere altrettanto certi della 
validità di queste pratiche.  
Supponiamo che abbiamo elaborato le nostre 
procedure di pulizia e sanificazione e che le 
attuiamo con la periodicità richiesta. Come 
facciamo a valutare in modo oggettivo 
l’efficacia delle nostre sanificazioni? Come 
possiamo dichiarare, senza alcun dubbio, che 
“Abbiamo fatto un buon lavoro”? La risposta 
più immediata è sicuramente la verifica 
analitica, in grado di fornire dati certi sulla 
presenza o meno del virus sulla superficie 

sanificata. Come mettere in pratica questa 
verifica?  
Eseguendo un tampone superficiale. 
 

 
 
Uno strumento utile per validare le nostre 
attività di pulizia e sanificazione consiste 
nell’eseguire un tampone superficiale per la 
ricerca del SARS-CoV-2. Il risultato che ne 
consegue ci permette di determinare con 
certezza se abbiamo operato in modo 
adeguato, definendo l’efficacia delle nostre 
procedure di sanificazione. Le fasi di questa 
validazione consistono nel campionamento del 
virus, che avviene mediante l’utilizzo di 
tamponi NRS II Transwab dotati di liquido di 
trasporto inattivante.  
Nello specifico il puntale del tampone viene 
strisciato sull’aerea da esaminare, 
campionando una superficie di 10x10 cm; 
dopodiché si procede all’analisi del tampone 
in laboratorio, nella quale viene verificata la 
presenza del virus SARS-CoV-2 (che causa la 
Covid-19), in Real Time PCR, attraverso la 
ricerca del suo RNA. Se il risultato del 
tampone è negativo (assenza del virus), allora 
possiamo affermare con certezza che 
“Abbiamo fatto un buon lavoro”. 

La sicurezza ai tempi del 
COVID-19. 
Poche semplici domande per 
fornire risposte chiare  
 - Per. Ind. Stefano Di Girolamo -



ustichella d’Abruzzo è sinonimo di ec-
cellenza e qualità, ma non solo relativi 
alla produzione di pasta! Al prestigio-
so The World’s Best Olive Oils 2020, 

svolto a New York, Rustichella d’Abruzzo è sta-
ta premiata per la qualità e il gusto del suo olio 
di Pianella (Pescara). Il prezioso Golden Award 
2020 è arrivato a premiare la produzione di olio 
abruzzese, sbaragliando la concorrenza interna-
zionale. Due le referenze insignite del ricono-
scimento: l’Intosso, varietà monocultivar 100% 
abruzzese, e il classico olio extravergine d’oliva, 
varietà Dritta e Leccino. Le olive, coltivate tutte 
sul territorio abruzzese, ancora oggi sono raccol-
te con la tecnica della “brucatura manuale”, che 
permette di preservare sia l’integrità degli piante 
secolari sia la qualità superiore delle olive. L’a-
zienda ha commentato entusiasta: «L’impegno e 
la trasparenza che contraddistingue il lavoro del 
team Rustichella si riflettono appieno nel nostro 
olio, un prodotto vincente e apprezzato sulle ta-
vole di ben 70 Paesi nel mondo». Al fine di va-
lorizzare queste varietà premiate, dal 2016 Rusti-
chella ha stretto un patto di filiera con i produttori 
di olive Intosso, una cultivar in passato utilizzata 
come oliva da frutto che, in quanto tale, produ-
ce una quantità di olio ridotta, per questo pre-
giatissima. Oggi la rete di filiera vanta più di 30 
produttori diretti di uliveti autoctoni e tipici del 
territorio. Grazie a questa stretta collaborazione, 
consolidata negli anni, è stato possibile ottimiz-

R

GLI OLI RUSTICHELLA D'ABRUZZO 
PREMIATI A NEW YORK

DI ELENA GRAMENZI

L’INTOSSO E IL TRADIZIONALE EXTRA 
VERGINE D’OLIVA. SONO QUESTE LE DUE 
ECCELLENZE PRODOTTE DA RUSTICHELLA 

D’ABRUZZO CHE NELLA GRANDE 
MELA HANNO VISTO SBARAGLIARE LA 

CONCORRENZA E TRIONFARE NEL CORSO
DI THE WORLD’S BEST OLIVE OILS 2020

zare anche i tempi che intercorrono tra la raccolta 
delle olive e la loro frangitura: la mattina vengono 
raccolte e la sera stessa vengono molite. La pre-
miazione oltreoceano conferma la realtà abruz-
zese, già leader nel settore della pasta “made in 
Italy”, tra i migliori brand anche nel comparto 
olivario e ambasciatrice dell’eccellenza regionale 
nel mondo. Rustichella segue meticolosamente e 
in modo diretto ogni fase del processo: dalla se-
lezione degli uliveti all’estrazione dell’olio fino 
all’imbottigliamento, grazie alla figura dell’e-
sperto tecnologo Marco Stanziale. «L’obiettivo 
è portare sul mercato internazionale e offrire ai 
nostri estimatori - ha spiegato Stanziale - un olio 
dalle proprietà organolettiche eccellenti. Questi 
risultati sono stati possibili, oltre che per l’anali-
si tecnica, per il rapporto di fiducia e la continua 
condivisione tra Rustichella e i coltivatori locali».
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IL SUFFRAGIO UNIVERSALE
E LA CAROTA DEL FUCINO

DI MAURIZIO O. DELFINO*

In questa nuova repubblica, non mi 
somiglia nessuno - dice il verso di una 
divertente e bella canzone di Antonello 
Venditti, uscita il primo luglio 1995 -». 

Gli artisti si sa, arrivano prima! In quel momento 
Gianni Melilla era nel pieno delle sue attività, già 
deputato nazionale, presidente del consiglio Re-
gionale e poi ancora a lungo esponente di spicco 
della classe dirigente abruzzese. Viene in mente 
quel verso incontrando il personaggio, che espri-
me netto e forte il disagio politico e la preoccu-
pazione per lo scenario attuale, ma che non ha 
nulla di nostalgico. Il giudizio di Melilla non è un 
amarcord. È invece un’analisi difficile perché ten-
de all’approfondimento, ai nessi e alla prospettiva 
ampia, quindi per questo molto lontano e diverso 
dallo stile slogan/twitter in voga oggi. Un’analisi 
dove la stessa biografia diventa testimonianza di 
concetti. «Sono stato un dipendente, poi un qua-
dro sindacale, un politico, un imprenditore, un 
insegnate - racconta l’ex parlamentare, infarcen-

do il racconto di tanti aneddoti e richiami - con 
percorsi che hanno sempre compreso lunghe fasi 
di gavetta». Che nel disegnare la propria visione 
dell’Abruzzo e del Paese intero, non nega di porre 
al centro il nodo della politica. Osservata con i 
rischi esiziali che derivano da «questa ubriacatura 
in cui è caduta l’Italia, di qualunquismo e populi-
smo a cui non posso che contrapporre quello che 
abbiamo visto funzionare per decenni, cioè pre-
parazione, studio, rigore, serietà. E anche onestà, 
ma praticata non urlata - ricorda l’uomo politico 
che rivendica con orgoglio e ironia - nessun avviso 
di garanzia pur essendo stato 15 anni in Regione 
e 10 in parlamento!». Cita Max Weber, sul tema 
dell’esperienza che occorre aver maturato perché 
abbia senso un contributo di impegno politico. Ma 
soprattutto cita Daniel A. Bell, sociologo canade-
se considerato fra più autorevoli esperti occiden-
tali di politica cinese e intellettuale tagliente sui 
concetti chiave della modernità. «È quello che ha 
evidenziato il conflitto fra democrazia elettorale 

«
* 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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e meritocrazia politica - sottolinea Melilla -. Il 
suffragio universale in Occidente al momento è 
un problema, la politica non riesce a scegliere i 
migliori». Ci si scorda spesso, incontrando Me-
lilla, che è un uomo orgogliosamente di sinistra. 
«Sono cresciuto al Manifesto dove stavano i più 
radicali - ricorda sorridendo -, perciò l’allora Pci 
mi diede il primo incarico a Sulmona (L’Aquila), 
alla Camera del lavoro, quasi una “rieducazione”. 
Ma era un’epoca in cui si riusciva a tenere dentro 
anche il dissenso, per cui ho potuto definire la mia 
identità, come tanti altri, fatta di essere radical-
mente di sinistra ma anche cattolico, attento già 
da allora alle povertà e al sud del mondo ma anche 
incline al dialogo con le forze di maggioranza, con 
le quali in definitiva si costruiva insieme il disegno 

L'urgenza di una rilettura 
coraggiosa e indipendente 
della funzione politica 
fra storia e presente e le 
ricchezze dell'Abruzzo nel 
pensiero di Gianni Melilla, 
esponente di spicco della 
classe politica abruzzese

generale». È così che Melilla non si spaventa di 
arrivare al dunque: «Occorre tornare a quello che 
prevede la costituzione, a quei corpi intermedi che 
un’azione concentrica fatta da giornalismo d’as-
salto, audience televisiva, pezzi di politica, pezzi 
di magistratura, hanno demonizzato e abbattuto. 
La parola magica diventata indicibile sono i par-
titi politici. Che erano scuola, che interpretavano 
e proponevano - ricorda Melilla -», che per ben 
due volte fa l’elenco nominale di quei partiti, la 
Dc, il Pci, Psi, Pli, Pri… Allo stesso modo con 
cui propone un approccio vigorosamente fattua-
le alla Regione, «il territorio che in rapporto alla 
popolazione pochi sanno essere una grande realtà 
industriale e allo stesso tempo primatista naziona-
le di green, con il 36% del suo territorio protetto, 
contro la media del 10% a livello nazionale». Fa-
cendo l’elenco delle aree e delle realtà industriali, 
la chimica e il farmaceutico, il vetro, l’automotive, 
l’elettronica, «il polo multinazionale dell’igiene 
a Pescara, Pilkinton, Magneti Marelli, Denso, 
i 6.000 occupati diretti della Sevel e i 15mila 
dell’indotto, frutto della consapevolezza che la 
manifattura è l’eccellenza dell’economia, ancora 
oggi, e che non c’è società evoluta senza manifat-
tura. Nonché prodotto di visioni lungimiranti, in 
cui l’intervento pubblico nell’economia diventa il 
fertilizzante, l’humus attorno a cui si sviluppa un 
tessuto produttivo destinato a durare e attorno al 

IL SUFFRAGIO UNIVERSALE NON 
FUNZIONA. GIANNI MELILLA 
STORICO ESPONENTE DELLA SINISTRA 
ABRUZZESE ATTACCA IL POPULISMO 
DA POSIZIONI LIBERALI: «BISOGNA 
RICOSTITUIRE I PARTITI E VERIFICARE 
LE COMPETENZE DI CHI SI CANDIDA»



NELL’IMMAGINE, UNA VEDUTA 
DI PALAZZO DELL'EMICICLO 

ALL'AQUILA, ANCHE NOTO 
COME PALAZZO DELL'ESPOSI-
ZIONE, SEDE DEL CONSIGLIO 

REGIONALE DELL'ABRUZZO
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quale maturano le eccellenze dentro e fuori il con-
testo dello sviluppo industriale stesso». È una vi-
sione di collegamento dunque, che oggi dovrebbe 
costituire un programma naturale di crescita dove 
ci sono anche le università, avviate timidamente 
negli anni ’60 e sviluppatesi fino ad avere un rilie-
vo e un ruolo di tutto rispetto. O i Laboratori nazio-
nali del del Gran Sasso, come anche le competenze 
e le strutture nel campo sanitario dove «troviamo 
un’integrazione pubblico-privato che funziona 
molto meglio che altrove - aggiunge Melilla -». 
Che insiste peraltro sul potenziale dell’integrazio-
ne industria- ambiente, «non sempre compresa da 
molte comunità o dai suoi amministratori. Come 
nel caso del Parco nazionale della Costa dei tra-
bocchi che attende da 11 anni la perimetrazione 
definitiva e dove gli ostacoli alla fine stanno nella 
non consapevolezza del grande potenziale di un 
ambiente sano, protetto, pubblicizzato. Quello che 
ci ha permesso, per esempio, di passare da un’uva 
svenduta per tagliare i grandi vini delle altre regio-
ni, a un settore vitivinicolo di prestigio non solo 
nazionale. O di avere il riconoscimento della Igt 
alla carota del Fucino, con la Marsica che diventa 
uno dei più grandi esportatori europei di ortaggi». 
Con uno sguardo al futuro dove potrebbe aver sen-
so tornare all’idea delle macroregioni immaginate 
dalla Fondazione Agnelli anni fa, in un disegno in 
cui le aree territoriali assumano dimensione e mas-
sa critica più adeguate ai grandi processi globali. 

In cui i territori programmino i propri ruoli, come 
«l’area pescarese che potrebbe diventare la guida e 
capoluogo del tempo libero e dei servizi avanzati, 
con un’architettura di prestigio, adeguata all’im-
magine». Uno scenario possibile, secondo Gianni 
Melilla, solo se si «ricostruisce un modello di par-
tecipazione politica capace di formare, di selezio-
nare, anche di attingere agli altri corpi intermedi i 
quali pure non devono evitare questo compito e la 
responsabilità che ne consegue. Individuare classe 
dirigente degna di questo nome».  Socialista senza 
partito e cristiano senza chiesa, scherza Melilla per 
definirsi, parafrasando il grande Ignazio Silone. 
Ed è con questo approccio che ci aveva ricordato 
anche l’altra sua grande passione, la cooperazio-
ne internazionale, iniziata in anni lontani quando 
non andava ancora di moda, «ispirata da un frate 
cappuccino, Padre Francesco, con le prime mis-
sioni in India e poi ben 47 missioni in Africa». Il 
che vuol dire conoscenze di luoghi, di processi e 
di connessioni, “skills” direbbero i moderni for-
matori, capacità di visioni che oggi fanno la dif-
ferenza nei successi e nelle affermazioni di stati e 
di aziende. In altre parti queste esperienze, queste 
storie, messe a leva, hanno edificato e qualificato il 
profilo e l’identità di istituzioni e comunità, hanno 
inventato ruoli e costruito canali privilegiati. Ma 
questo lo dice il commentatore. L’intervistato non 
ha nessuna inclinazione a giudicare o a paragonar-
si. D’altra parte Melilla, di nome fa Generoso…

Secondo 
appuntamento 

per la rubrica di 
approfondimento 

“Ospite 
d'onore”. La 

comunicazione 
a servizio 

dell'Abruzzo, 
delle comunità 

e dei territori 
per un grande 

progetto di 
sviluppo
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TAPPETO DISINFETTANTE
MEDISTEP

LA NOSTRA È ESPERIENZA E SELEZIONE DI PRODOTTI
NON IMPROVVISATI PER QUESTA EMERGENZA
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SANIFICARE NON SERVE A NULLA
SE NON È FATTO DAI PROFESSIONISTI

La DISINFEZIONE non è una buona pulizia, è tutta
un'altra cosa.
Operiamo in tutta Italia con metodi e prodotti usati
in decine di Ospedali, Aziende Farmaceutiche,
Uffici Pubblici e Grandi Aziende.
Non solo siamo fra i pochi CERTIFICATI anche
contro il COVID-19, ma con il nostro sistema adcontro il COVID-19, ma con il nostro sistema ad
AEROSOL SECCO assicuriamo:
- incredibile rapidità, ambienti subito fruibili,
nessuna interruzione di servizi e attività lavorative;
- compatibilità con strumenti elettrici ed elettronici,
arredi e stoffe pregiate, nessun effetto corrosivo;
- disinfettante a presidio medico chirurgico e
certificazioni internazionali.
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CHE COS'È IL TRUST
Il trust è un istituto giuridico di origine 
anglosassone con cui un soggetto 
(disponente) trasferisce beni e diritti a un 
altro soggetto (trustee) il quale assume 
l’obbligo di amministrarli, nell’interesse di 
uno o più beneficiari, affinché si raggiunga un 
determinato scopo (indicato dal disponente). 
La finalità del trust è quella di separare 
alcuni beni/diritti dal patrimonio di un 
soggetto per il perseguimento di specifici 
interessi. Oggetto di trust possono essere 
beni mobili, immobili, materiali o immateriali. 
La caratteristica principale dell’istituto 
risiede nello sdoppiamento del concetto di 
proprietà: i beni, anche se sono intestati al 
trustee, non fanno parte del suo patrimonio 
personale. In altre parole la proprietà legale 
del trust è attribuita al trustee, il quale ne 
assume i relativi diritti. I beni in questione 
restano segregati nel patrimonio del trust 
per cui risultano estranei sia al patrimonio 
del disponente sia a quello del trustee. In 
Italia il trust è diventato operante nel 1992, in 
seguito alla ratifica della Convenzione dell’Aja 
del 1985, trattato multilaterale nel quale gli 
stati firmatari hanno stabilito disposizioni 
comuni relativamente alla legge applicabile ai 
trust e al loro riconoscimento. Si tratta, quindi, 
di un istituto riconosciuto nel nostro Paese, 
ma non regolamentato da legge nazionale. 
Nonostante i numerosi disegni di legge in 
materia, il nostro ordinamento risulta ancora 
carente sulla disciplina civilistica del trust. La 
legge da applicare viene scelta dal disponente 
nell’ambito delle giurisdizioni, che prevedono 
una disciplina specifica del trust. Nel caso in 
cui ciò non avvenga, l’istituto viene regolato 
dalla legge con la quale ha legami più stretti.

“Il trust non è per tutti, 
ma la sua semplicità 
di fondo può essere 
compresa da tutti. Il 
suo costo, altrettanto, 
rende accessibili a tutti 
le sue meraviglie e la 
sua versatilità”
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l libro “Il trust per tutti” non nasce soltan-
to per gli addetti ai lavori. Donato Parete, 
formazione finanziaria e carriera da trustee 
professionale, racconta casi di clienti e sue 
esperienze dirette per avvicinare tutti a un 

istituto di passaggio generazionale e protezione 
patrimoniale che ha mille anni di storia. Da qui 
il titolo: il trust “non è” per tutti, ma può “esse-
re compreso” da tutti. Il volume è rivolto agli 
imprenditori e ai professionisti, per le sfide e i 
rischi che corrono ogni giorno, alle famiglie che 
desiderano preservare asset e concordia attra-

I

LA COPERTINA DEL LIBRO 
“IL TRUST PER TUTTI” EDITO 
DA EGEA E SCRITTO DA 
DONATO PARETE. IL VOLUME, 
DESTINATO A UN AMPIO 
PUBBLICO DI LETTORI, NON 
SOLO ESPERTI DELLA MATERIA, 
È DISPONIBILE ANCHE SUI 
PRINCIPALI STORE ON LINE

DI MARCO TAVIANI

IL TRUST PER TUTTI

Focus

L'ABRUZZESE DONATO PARETE, DA UN DECENNIO 
TRUSTEE A TEMPO PIENO, OGGI SI DIVIDE TRA MILANO, 
LUSSEMBURGO E LONDRA. ORA ESCE IL SUO LIBRO 
PUBBLICATO DA EGEA, LA CASA EDITRICE DELLA BOCCONI

verso i decenni, agli studenti di materie econo-
miche e giuridiche, ai commercialisti, ai legali e 
ai consulenti finanziari che a loro volta assistono 
clienti e possono avvicinare uno strumento che 
è, solo apparentemente, ancora poco diffuso in 
Italia. Il linguaggio è semplice e colloquiale, in 
parte diario e in parte le annotazioni di un trustee 
sul campo, senza tralasciare gli approfondimenti 
tecnici dei profili fiscali, degli adeguamenti alle 
nuove normative internazionali antiriciclaggio e 
delle specificità dei Paesi in cui l’autore svolge la 
sua professione: Italia, Regno Unito e Lussem-
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NON SOLO LA CARRIERA DI TRUSTEE 
PROFESSIONALE. DONATO PARETE 
È IMPEGNATO ANCHE NELL’ORGA-

NIZZAZIONE DEL PREMIO PARETE, IL 
RICONOSCIMENTO CHE OGNI ANNO 

RICORDA SUO PADRE ERMANDO, 
FINANZIERE ABRUZZESE REDUCE DEL 

CAMPO DI STERMINIO NAZISTA DI 
DACHAU. LA CERIMONIA DI CONSEGNA, 

ANTICIPATA A PESCARA DALLA 
PROCLAMAZIONE DEL PREMIATO PRESSO 

LA CASERMA ERMANDO PARETE DELLA 
GDF, SI SVOLGE NELLE AULE DELL’UNI-

VERSITÀ BOCCONI A MILANO  

Focus

burgo. Alcuni testi di legge sono proposti inte-
gralmente e in italiano: la Convenzione dell’Aja, 
che ha consentito il trust in Italia; la diffusissima 
legge regolatrice di Jersey, che in pochi hanno 
davvero letto a fondo, anche tra chi istituisce 
abitualmente trust; la versione ultima della leg-
ge regolatrice della Repubblica di San Marino, 
la più vicina all’ambiente giuridico italiano. 
All’interno è anche riportato un intero progetto 
di trust, con la riproduzione dell’atto istitutivo. 
Contenuti preziosi non solo perché consentono 
di avvicinare materialmente ciò di cui un trust è 
formato, ma anche perché aiutano a familiarizza-
re con le regole di base di uno strumento versa-
tile e sorprendente, che è a disposizione di tutti.

TRUSTEE PER PROFESSIONE E PER PASSIONE
Donato Parete, laurea in economia aziendale e master in tutela e trasmissione dei patrimoni, ha 
la qualifica di Tep (Trust and estate practitioners), iscritto all’ordine professionale internazionale 
dei trustee, l’organizzazione Step. È ex bocconiano, rimasto legato all’istituzione, oggi tra i donor, 
attraverso il Premio Parete e la Borsa di studio che vengono assegnati ogni anno in Bocconi. Ha 
lavorato come giornalista economico, imprenditore e manager in editoria e formazione, con l’interesse, 
alimentato sempre, per i mercati finanziari e la gestione e protezione patrimoniale. Da oltre un 
decennio è trustee a tempo pieno, prima a Londra e per un breve periodo ad Auckland, in Nuova 
Zelanda, oggi dividendosi tra Milano, dove vive, Lussemburgo e Londra, dove sono le sedi del gruppo 
finanziario presso il quale lavora. È originario delle montagne abruzzesi, esattemente del borgo di 
Abbateggio (Pescara). Ogni anno torna a Pescara per la cerimonia del Premio nella Caserma Parete 
della Guardia di finanza intitolata al padre Ermando: finanziere, superstite di Dachau, divulgatore 
della Memoria della Shoah. Con il Premio Parete Trust Onlus, e non solo, ha immaginato la particolare 
specializzazione di trustee-fundraiser, per contribuire alla diffusione della filantropia in Italia.



erna, in seguito all’avvio del proce-
dimento autorizzativo da parte del 
Ministero dello Sviluppo economico 
per la realizzazione degli interventi 

relativi al riassetto della rete elettrica di Teramo 
e Pescara, pubblica l’avviso con l’elenco delle 
particelle relative alle aree potenzialmente inte-
ressate dalla costruzione di nuove opere. Il pia-
no di interventi, del valore di circa 20 milioni 
di euro, ha l’obiettivo di realizzare un sistema 
elettrico rinnovato e moderno, in grado di ga-
rantire maggiore resilienza della rete, qualità e 
sicurezza del servizio, coprendo adeguatamen-
te il crescente fabbisogno energetico dovuto 
allo sviluppo sociale e industriale dell’area. In 
particolare, rendendo più efficiente la dorsale 
adriatica 132 kV, sarà possibile realizzare un 
nuovo assetto della rete che alimenta la città 
di Pescara. Le opere in programma porteranno 
anche importanti benefici all’ambiente perché, 
a fronte della realizzazione di circa 14 chilome-
tri di elettrodotto in cavo interrato, con nuova 

T

tecnologia che lo rende ecologicamente soste-
nibile, sarà possibile demolire 12 chilometri di 
vecchi elettrodotti aerei e dismettere 4 chilome-
tri di elettrodotti interrati, permettendo così di 
restituire circa 40 ettari di territorio interessato 
da infrastrutture elettriche ormai vetuste. Gli 
interventi relativi al riassetto della rete elettrica 
interesseranno i comuni di Pescara, Montesil-
vano, Città Sant’Angelo e Spoltore, quest’ul-
timo coinvolto soltanto dalle demolizioni.

PIANO DA 20 MILIONI DI EURO PER RENDERE PIÙ MODERNO IL
SISTEMA ELETTRICO DELL'AREA E PIÙ EFFICIENTE LA DORSALE ADRIATICA

L'IMPEGNO DI TERNA
PER PESCARA E TERAMO

DI FEDERICO NIASI

LUIGI FERRARIS
AMMINISTRATORE DELEGATO E 

DIRETTORE GENERALE DI TERNA

Corporate
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l decreto Rilancio ha introdotto una nutrita 
serie di misure a sostegno delle imprese col-
pite dall’emergenza sanitaria conseguente 
all’epidemia da Covid-19. Forniamo un 

quadro riassuntivo delle principali forme di aiuto 
stanziate dal governo. I contributi a fondo perdu-
to a favore di società e imprese individuali sono 
erogati dall’Agenzia delle entrate, dietro presen-
tazione di apposita istanza, e sono proporzionati 
al calo del fatturato del mese di aprile 2020, ri-
spetto allo stesso mese del 2019, a condizione di 
risultare almeno superiore al 33%. L’ammontare 
dell’agevolazione è pari al 20% per le imprese 
con fatturato fino a 400 mila euro; al 15% per le 
imprese con fatturato tra 400mila euro e fino a 1 
milione di euro; 10% per le imprese con fatturato 
da 1 a 5 milioni di euro. L’importo minimo è fis-
sato in 2mila euro per le società e in mille euro per 
le imprese individuali. Altro supporto è la riduzio-
ne temporanea dell’Irap, realizzata con l’elimina-
zione del saldo 2019 e del primo acconto 2020 
da versare entrambi a giugno, per tutte le imprese 
con fatturato annuo fino a 250 milioni di euro. A 
ciò si aggiunge il credito di imposta per locazioni 
commerciali. Per le imprese, gli artigiani e i pro-
fessionisti, con ricavi non superiori a 5 milioni di 
euro che, a causa dell’inattività, abbiano avuto 
un calo di fatturato superiore al 50% nel mese di 
aprile 2020, viene riconosciuto un credito d’im-
posta pari al 60% dell’ammontare mensile del 

Consulenza

DECRETO RILANCIO
CONTRIBUTI ALLE IMPRESE

I

NELLA PRIMA FOTO, DA SINISTRA IL 
TRIBUTARISTA NICOLA MASCIULLI, 

L'AVVOCATO EVO TALONE E IL 
DOTTOR GIUSEPPE CORTI. NELL’ALTRA 
IMMAGINE, DA SINISTRA L'INGEGNERE 

ANDREA TALONE, L'AVVOCATO 
PAMELA ANTONUCCI, LA DOTTORESSA 

ELISABETTA DI BERARDINO E 
ANCORA L'AVVOCATO EVO TALONE, 
FOTOGRAFATI NEGLI UFFICI DELLA 

SOCIETÀ INCACONSULT & PARTNERS 
CHE HA SEDE A SAN GIOVANNI 

TEATINO (CHIETI)   

canone di affitto di immobili a uso commerciale, 
per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020. Per gli 
alberghi, lo stesso credito viene invece concesso 
indipendentemente dal volume di affari dell’eser-
cizio precedente. Oltre che in compensazione, il 
credito può essere ceduto anche al locatore o al 
concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di 
credito. Ci sono poi le misure per la ricapitalizza-
zione delle imprese con un’agevolazione rivolta 
alle imprese con fatturano tra 5 e 50 milioni di 
euro l’anno e che hanno registrato nei mesi di mar-
zo e aprile 2020 una diminuzione di oltre il 33% 
rispetto al fatturato dello stesso periodo dell’anno 
precedente. Se l’aumento di capitale è effettuato 
entro il 31 dicembre 2020, le persone giuridiche e 
le persone fisiche che versano il capitale potranno 
infatti usufruire della deducibilità o detraibilità di 
un importo pari al 20% dell’investimento nel ca-
pitale sociale. L’investimento massimo detraibile/
deducibile non può superare i 2 milioni di euro 
e l’apporto va mantenuto almeno fino al 2023. 
L’aumento di capitale minimo è pari a 250mila 
euro. A queste agevolazioni è collegato un credito 
di imposta a favore della società che fa l’aumento 
di capitale. Agevolati, infine, anche gli interventi 
edili di efficientamento e riqualificazione con l’in-
troduzione di crediti di imposta della misura del 
110% cedibili a terzi o utilizzabili con lo sconto 
in fattura da parte del fornitore, che dovrebbe-
ro consentire il rilancio del settore costruzioni.  

Il quadro di 
Incaconsult sui 
provvedimenti 

del governo 
a favore 

del sistema 
produttivo





Europa chiama Abruzzo
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RIPARTIAMO
DAL PATRIMONIO 
CULTURALE

Abruzzo riparte dal suo patrimonio 
culturale. Ha destato entusiasmo ve-
dere la nostra regione ricevere due 
dei tre premi assegnati all’Italia tra i 

21 progetti vincitori quest'anno del premio Pa-
trimonio europeo - Europa nostra, il più presti-
gioso riconoscimento continentale nel campo 
della conservazione del patrimonio culturale. La 
Commissione europea ed Europa nostra - la voce 
europea della società civile impegnata per il pa-
trimonio culturale - hanno diramato l’elenco dei 
vincitori proprio alla vigilia della celebrazione 

L'

Di Roberto Di Gennaro

della Festa dell’Europa (9 maggio). I premi rife-
riti all'Abruzzo hanno celebrato il restauro della 
basilica di Santa Maria di Collemaggio all'A-
quila (categoria "Conservazione") e il lavoro 
di Rete Tramontana III (categoria "Ricerca"), 
in cui hanno operato 2 associazioni abruzzesi: 
Bambun e Lem-Italia. Il terzo progetto italiano 
premiato è stato il Turin papyrus online platform 
del Museo egizio di Torino. L'occasione ci con-
sente di esaminare da vicino talune dinamiche 
del settore dei beni culturali, un'industria in 
crescita da diversi anni ma che ha patito, ana-

LA COMMISSIONE EUROPEA ED EUROPA 
NOSTRA HANNO CELEBRATO IL RESTAURO 

DELLA BASILICA DI SANTA MARIA DI 
COLLEMAGGIO ALL'AQUILA (CATEGORIA 

"CONSERVAZIONE") E IL LAVORO DI RETE 
TRAMONTANA III (CATEGORIA "RICERCA"), 

CHE VEDE PROTAGONISTE DUE ASSOCIAZIONI 
ABRUZZESI: BAMBUN E LEM-ITALIA
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logamente ad altri ambiti, le conseguenze eco-
nomiche e sociali dell'emergenza sanitaria. C'è 
chi ha stimato una perdita economica, per il solo 
comparto dei musei statali, di circa 20 milioni 
di euro al mese. Il settore dei beni culturali sta 
provando a reagire, interrogandosi sui percorsi 
da intraprendere per adeguarsi ai nuovi scenari. 
Ci chiediamo però, alla luce dei riconoscimenti 
ricevuti dai progetti nostrani, se il patrimonio 
culturale stesso non possa essere ritenuto leva di 
un rilancio complessivo delle condizioni socio-

* CONSULENTE DI COMUNICAZIONE E 
GIORNALISTA, MASTER IN PUBLIC AFFAIRS 
(M.P.A.), COLLABORA CON ENTI E SOCIETÀ 
DI SERVIZI IN PROGETTI EUROPEI E 
INIZIATIVE DI SUPPORTO AL BUSINESS.

economiche locali. Quali allora gli elementi da 
considerare? Innanzitutto il recupero dei simbo-
li della tradizione culturale locale. La crisi pan-
demica ha ulteriormente evidenziato, qualora ce 
ne fosse stato bisogno, l'andamento sempre più 
incerto dell'attuale società globalizzata. Un ri-
torno alla centralità della dimensione locale, e a 
consolidati riferimenti culturali, spinge a rinno-
vare la coesione e il senso di appartenenza all'in-
terno delle comunità. Ma, al di là di una pura 
reazione simbolica alle inquietudini dell'isola-
mento, il recupero del patrimonio culturale con-
diviso, come modello ispiratore e fattore di resi-
lienza, può rappresentare davvero una concreta 
occasione di rinascita economica e sociale per i 
nostri territori. L'importante riconoscimento eu-
ropeo conferito al restauro della basilica di San-
ta Maria di Collemaggio va in questa direzione. 
Ritenuta la più alta espressione dell’architettura 
abruzzese, la basilica era stata fortemente dan-
neggiata dal terremoto dell'aprile 2009. L'arti-
colato restauro, durato due anni e finanziato 
interamente da Eni con 13 milioni di euro, è 
stato portato avanti grazie alle più avanzate me-
todologie, consentendo all'edificio di recuperare 
il proprio secolare ruolo identitario nel conte-
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OCCORRE UNA MAGGIORE 
AUTONOMIA GESTIONALE 

DELLE STRUTTURE 
PREPOSTE ALLO SVILUPPO 
E AL COORDINAMENTO DEI 
PROGETTI CULTURALI. UN 

SIMILE PERCORSO È GIÀ 
IN ATTO NEI MUSEI, TRA 

CUI IL MUSEO NAZIONALE 
D’ABRUZZO ALL’AQUILA

sto cittadino. Nella motivazione del premio, la 
Commissione europea ha parlato di «rinascita 
di una città», specificando che «il forte senso di 
spiritualità e la partecipazione della comunità a 
questo progetto devono essere considerati come 
parte integrante del tutto». Un secondo aspetto 
rilevante è la ricerca di approcci innovativi, in 
grado di ridisegnare le forme di fruizione dei 
beni culturali nonché le stesse modalità con 
cui i suoi contenuti vengono definiti. La fase 
di lockdown ha accelerato, ad esempio, la ten-
denza delle istituzioni culturali, e dei musei in 
particolare, ad adottare strumenti di accessibili-
tà virtuale e di dialogo digitale con i pubblici di 
riferimento. Ma i percorsi originali procedono 
oltre, includendo nuovi modi di organizzare il 
patrimonio culturale, per offrire esperienze di 
maggiore qualità e valore, come la preservazio-
ne e la trasmissione alle nuove generazioni di un 
complesso tradizionale di esperienze. È questo 
il caso di Rete Tramontana III, unico progetto 
italiano incentrato sul tema della conservazio-
ne del patrimonio culturale immateriale, cioè 
l'insieme delle tradizioni vive: espressioni orali, 
rappresentazioni, pratiche sociali, conoscenze 
naturali e manufatti artigianali. Premiato da Eu-
ropa Nostra per i risultati dell'innovativo lavoro 
di documentazione e valorizzazione delle comu-
nità rurali e montane coinvolte, il progetto nelle 

sue varie fasi ha realizzato oltre 1.200 indagini 
sul campo in vari ambiti: dalla linguistica all’an-
tropologia, dai paesaggi sonori all’etnomusico-
logia. Sono state raccolte documentazioni foto-
grafiche, audiovisive e testuali. Un database di 
questo materiale è sul portale internet dedicato, 
di particolare rilevanza per le aree interessate. 
Il progetto è frutto di una collaborazione tra 
otto partner europei ed è stato finanziato per il 
60% attraverso il programma Ue Europa crea-
tiva. Resta un'ultima considerazione: i risvol-
ti socio-economici dell’emergenza Covid-19 
hanno ancora più evidenziato il bisogno di una 
maggiore autonomia manageriale e flessibilità 
gestionale delle strutture preposte allo svilup-
po e al coordinamento dei progetti culturali. Un 
simile percorso è già in atto nei musei, tra cui 
il Museo nazionale d’Abruzzo all’Aquila, sulla 
scia della riorganizzazione promossa nel 2019 
dal ministero per i Beni e le attività culturali. 
Allo stesso tempo, progetti come quelli vinci-
tori del premio Europa Nostra rappresentano, 
dal loro punto di vista, una viva testimonianza 
di capacità gestionale e cultura manageriale. La 
globalità dell'approccio, l'efficacia della coope-
razione, nonché la replicabilità delle metodo-
logie impiegate, hanno reso tali iniziative dei 
reali modelli di successo nel contesto europeo. 
Un patrimonio di “best practice” da preservare.



È ormai noto che la pandemia da Coronavirus ha determinato una 
riduzione dell’attività delle altre branche specialistiche, specie dove è 
necessario il ricovero d’urgenza. C’è da temere che i pazienti non si 
rechino al pronto soccorso per paura di contagio. Dal punto di vista 
cardiologico la patologia che richiede un pronto intervento è l’infarto 
miocardico acuto. Si è osservata sia una riduzione drastica degli 
accessi al pronto soccorso per sindrome coronarica acuta in tutta 
Italia e sia accessi di pazienti affetti da infarto non trattato, già 
evoluto che presentano sintomi per comparsa di complicanze come 
lo scompenso cardiaco, aritmie ventricolari gravi. Ciò significa che la 
mancata riapertura della coronaria ostruita acutamente da un 
trombo, che viene generalmente e prontamente riaperta con le 
procedure interventistiche coronariche (angioplastica, stent, trom-
boaspirazione) non viene effettuata. Quindi l’area di perfusione 
coronarica va inesorabilmente incontro a una necrosi più estesa; 
prima si ripristina la circolazione sanguigna, maggiori sono le chance 
che una persona ha di sopravvivere all'infarto. La comparsa delle 
successive complicanze possono essere gravate anche da aritmie 
cardiache minacciose, che possono portare anche al decesso presso 
la propria abitazione. Dallo scoppio dell’emergenza Covid-19, la 
mortalità per infarto acuto è quasi triplicata e le procedure salvavita 
si sono ridotte del 40 per cento. Il riscontro, considerando improba-
bile un calo del numero di infarti, lascia pensare che se la tendenza 
dovesse persistere, la mortalità per infarto supererà di gran lunga 
quella direttamente associata alla pandemia. Al di là del Coronavirus, 
è il paziente a dover riconoscere i sintomi di un possibile infarto. Il 
dolore oppressivo al petto che insorge a riposo e si irradia al braccio 
sinistro rappresenta la manifestazione più tipica. Ma spesso 
l’attacco cardiaco si presenta in maniera subdola: con un dolore 

Dottor Raffaele Luise ¬ Specialista in cardiologia ¬ Dirigente medico Utic-Cardiologia, Presidio ospedaliero San Salvatore, L'Aquila (Aq) 
Mob. 335413217 ¬ luiraf@fastwebnet.it ¬ luiraf57@gmail.com ¬ Viale John Fitzgerald Kennedy 86, 65123 Pescara (Pe)

addominale o nella parte posteriore del torace mai avvertito prima, 
che può determinare l'insorgere dell’affanno (a riposo) o uno 
svenimento, l’associazione di diaforesi confermano la necessità di un 
accesso al pronto soccorso d’urgenza. Nonostante la pandemia si sia 
concentrata nel nord Italia, la riduzione dei ricoveri per infarto è stata 
registrata in modo omogeneo in tutto il Paese: nord e sud 52,1% e 
59,3% al centro. Una riduzione simile a quella dei ricoveri per infarto 
è stata registrata anche per lo scompenso cardiaco, con un calo del 
47% nel periodo Covid-19 rispetto al precedente anno ed è stata 
simile tra gli uomini e le donne. Una riduzione sostanziale dei ricoveri 
è stata osservata anche per la fibrillazione atriale con una diminuzio-
ne di oltre il 53% rispetto al periodo equivalente del 2019, così come 
è stata registrata una riduzione del 29,4% di ricoveri per malfunzio-
namento di “pace-makers”, defibrillatori impiantabili e per embolia 
polmonare. C’è un altro aspetto che rischia di provocare un aumento 
dei decessi: la mancata aderenza terapeutica cardiologica. In questo 
periodo sono stati annullati tutti gli interventi programmati e le visite 
di controllo. A ciò occorre aggiungere che a molti malati cronici, che 
sono in terapia per l'ipertensione, per l'ipercolesterolemia (tra i 
principali fattori di rischio cardiovascolare) o in terapia anticoagu-
lante orale, potrebbero aver sospeso le cure, nonostante il rinnovo 
per tre mesi dei piani terapeutici deciso dall’Agenzia italiana del 
farmaco (Aifa). Questo vuol dire che, una volta terminati i medicinali, 
non è necessario andare in ospedale o in ambulatorio per farseli 
prescrivere. Una notizia che, secondo gli specialisti, è però sfuggita a 
molti pazienti e a diversi farmacisti. A quale prezzo, lo scopriremo 
con il passare dei mesi. Bisogna fare il possibile per evitare che 
questi pazienti finiscano per pagare un costo troppo alto a causa 
della pandemia, anche tra uno o due anni.

COVID-19 E
LE MALATTIE
CARDIOVASCOLARI
(Seconda parte)
Dottor Raffaele Luise
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nche in Abruzzo, nel periodo di 
lockdown, gli studenti delle scuole 
di ogni ordine e grado hanno dovuto 
confrontarsi con la didattica a distan-

za, che, purtroppo, ha spesso dimostrato di au-
mentare le differenze tra chi ha genitori al fian-
co, dispositivi elettronici personali, ampi spazi 
propri e chi invece vive situazioni domestiche 
difficili. Alcuni ragazzi per i quali la scuola era 
anche fuga da situazioni familiari complica-
te, hanno visto crescere il loro disagio durante 
questa quarantena e la scuola in casa non ha 
aiutato molto. Su questo argomento molto si è 
detto, ma proviamo a capire cosa è successo in 
Abruzzo. Quali sono state le situazioni più criti-
che? Come si sono dovuti trasformare gli inse-
gnanti? Come li hanno supportati le scuole, non 
più luoghi fisici, ma persone collegate in rete 

A tramite piattaforme virtuali? E soprattutto nelle 
periferie più difficili delle nostre città abruzzesi, 
quali sono state le risposte messe in campo? Lo 
abbiamo chiesto ad Assunta Negro, responsabile 
della scuola don Milani in via Sacco a Pescara. 
Una scuola di periferia dove alle difficoltà del-
le famiglie dei bimbi iscritti, risponde un corpo 
docente attento e sempre in prima linea. Sono 
tanti i progetti esterni di teatro, lettura, musica, 
arte ed eccellenza tecnologica, che coinvolgono 
ragazzi di provenienza ed etnie diverse cui la 
scuola ogni anno aderisce. «Purtroppo la chiu-
sura della scuola ha di fatto aumentato le dispa-
rità sociali che già conoscevamo - sottolinea la 
maestra Negro -. La scuola ha scelto di adottare 
una piattaforma semplice e snella di comuni-
cazione con i bambini della scuola elementare, 
ma le difficoltà sono iniziate sin dal momento 

DI LUCIANA MASTROLONARDO

PERIFERIA
E DIDATTICA
A DISTANZA

NELLA SCUOLA DON MILANI 
IN VIA SACCO A PESCARA, 
COME IN ALTRI ISTITUTI, 

LA DIDATTICA A DISTANZA, 
NECESSARIA CAUSA COVID-19 

E DECISA DAL GOVERNO CONTE 
E DALLA MINISTRA AZZOLINA, 

È STATA L’UNICA SOLUZIONE 
PER PROSEGUIRE L’APPREN-

DIMENTO E MANTENERE VIVO 
IL DIALOGO EDUCATIVO. NON 

SENZA PROBLEMI
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Cultura

di scaricare l’applicazione su pc o cellulari: non 
tutti i genitori erano in grado di farlo e abbiamo 
dovuto farlo noi per loro, incontrandoli di perso-
na a scuola o a casa, facendo passare anche delle 
settimane prima di riuscire a stabilire un minimo 
di contatto. Alle difficoltà di accesso a rete o di-
spositivi elettronici, la scuola ha potuto ovviare 
con l’acquisto di tablet e contratti sim, per chi 
non ne aveva a disposizione». Degli 82 bimbi 
iscritti alle cinque classi, solo il 30% è riusci-
to a seguire giornalmente le lezioni e i compiti 
assegnati, per il resto alcuni hanno risposto in 
maniera saltuaria, altri non hanno seguito affat-
to. Molti genitori non si sono interessati perché 
per loro la scuola era chiusa, quindi non vede-
vano motivo per proseguire nell’apprendimento. 
Oltre al disinteresse delle famiglie nel seguire i 
figli, c’è stata a volte l’incapacità di riuscire a 
gestirli anche nelle più elementari competenze, 

rispetto alla lettura o alla capacità di capire un 
testo scritto. «Alcune giovani mamme non rie-
scono a seguire un bimbo di prima elementare, 
perché non sono riuscite a capire i compiti as-
segnati. Conosciamo le famiglie una per una e 
le abbiamo chiamate a casa o rintracciate fisica-
mente, per fargli capire l’importanza di non re-
stare indietro, rispetto ai programmi, per non far 
soffrire poi i bimbi una volta rientrati a scuola. 
A volte si sono scusate dicendo che non avevano 
tablet o connessione e abbiamo dovuto spiegare 
che i compiti si fanno sui libri e sui quaderni. A 
questo si sono sommate difficoltà economiche di 
bimbi che all’inizio seguivano e poi non hanno 
avuto più accesso a internet, perché le famiglie 
non sono riuscite a pagare le bollette». Mentre in 
altre scuole della città le maestre e gli insegnan-
ti avevano rapporti solo con il rappresentante di 
classe o attraverso la piattaforma di scambio, il 
corpo docente della don Milani, con grande cre-
atività e impegno, ha inventato qualunque me-
todo per non lasciare indietro nessuno, a volte 
dialogando con i genitori con chiamate vocali 
personali, decuplicando un lavoro già reso pe-
sante dalla modalità agile. «La verità è che la di-
dattica a distanza è stata molto discriminante per 
le persone che non avevano nessuna cognizione 
di come utilizzare la tecnologia e non avevano 
alcuna preparazione al riguardo. Per settembre 
è previsto un piano di integrazione d’apprendi-
mento per chi non ha raggiunto gli obiettivi, ma 
l’emotività? I rapporti personali? I sentimenti 
e i sogni dei bambini? La didattica a distanza è 
stata progettata per gli adulti, ma con i bambini 
non funziona perché viene a mancare il senso 
vero del gruppo-classe, della comunità che im-
para e cresce grazie al confronto al suo interno».

*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.
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l nuovo collegamento rientra in un pro-
getto più ampio, che vede la compagnia 
impegnata nell'ampliare il suo network 
2020 con l'avvio di 40 nuove rotte na-

zionali in Italia, Francia, Spagna e Grecia, 15 
delle quali esclusive. In questi Paesi, inoltre, la 
compagnia punta a intensificare i collegamen-
ti tra le isole e la terraferma, offrendo ai suoi 
passeggeri la possibilità di raggiungere, ancora 
più comodamente, alcune tra le più accattivanti 
mete vacanziere. «Vogliamo continuare a of-
frire ai nostri passeggeri ciò che sappiamo fare 
meglio, agevolando gli spostamenti tra città di 
medie e piccole dimensioni con grande flessi-
bilità e nella massima sicurezza - ha commen-
tato Valeria Rebasti, Commercial country ma-
nager Italy & Southeastern Europe di Volotea 

DI FEDERICO NIASI

LA NUOVA ROTTA
PESCARA-OLBIA
CON VOLOTEA

RYANAIR SETTE
ROTTE PER L’ESTATE

Ryanair ha annunciato la 
ripresa dei collegamenti da 
e per l’aeroporto di Pescara, 
a partire dal 22 giugno, con 
il ripristino del volo Milano-
Bergamo e incrementando 
il numero di rotte e la loro 

frequenza a partire dal 
primo luglio, come parte 

integrante dell’operativo per 
la stagione estiva 2020. La 
compagnia irlandese è lieta 

di ricominciare a collegare 
l’Abruzzo con il resto 

dell’Europa, permettendo a 
tutti i viaggiatori di scoprire 

la nostra regione ricca di 
storia, tradizioni e cultura: 
dalla bellezza dei tramonti 

sulla costa dei Trabocchi 
alla silhouette delle vette 

che si stagliano imponenti, 
dall’atmosfera suggestiva 

dei borghi ove il tempo 
sembra essersi fermato 

fino all’ottima cucina che 
soddisfa anche i palati più 

esigenti. La ripresa dei col-
legamenti, oltre a sostenere 

l’economia e il turismo locale 
da cui dipendono migliaia di 

posti di lavoro, offre anche 
l’opportunità di favorire i 

flussi di passeggeri business 
e “leisure” dall’aeroporto di 

Pescara verso le altre regioni 
italiane, con collegamen-

ti diretti tutto l’anno, e 
verso le più importanti e 

gettonate destinazioni 
europee. L’operativo da e 
per l’aeroporto di Pescara 

include sia il collegamento 
nazionale con Milano-

Bergamo sia destinazioni 
internazionali (Londra-Stan-

sted, Bruxelles-Charleroi, 
Francoforte, Barcellona, 
Düsseldorf e Bucarest).

LA COMPAGNIA LOW-COST INTENSIFICA LA 
PRESENZA NELLO SCALO ABRUZZESE CON UN 
COLLEGAMENTO ESCLUSIVO VERSO LA SARDEGNA

I
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-. Siamo orgogliosi di lanciare questa nuova 
rotta che, in questa fase di ripartenza del com-
parto turistico e di tutto il Paese, oltre a offrire 
una nuova opportunità di viaggio, rappresenta 
un messaggio positivo e di speranza. Volotea 
continua a investire in Italia, supportando il 
tessuto economico locale. Infine, stiamo valu-
tando la possibilità di incrementare le frequen-
ze su alcune delle nostre rotte domestiche, per 
permettere viaggi ancora più comodi ai nostri 
passeggeri». «È con grande soddisfazione che 
annunciamo l'avvio della stagione estiva del-
la compagnia low-cost Volotea. Con la nuova 

IL CONTRIBUTO
DELLA REGIONE

Voto favorevole, a larghissima maggioranza e al di 
là degli schieramenti, che il Consiglio Regionale ha 
dato all'emendamento che prevede 500mila euro 
di contributo straordinario alla Saga (società che 
gestisce l'Aeroporto d'Abruzzo). Contributo, rico-
nosciuto per il periodo di oltre 70 giorni di apertura 
per emergenza Covid-19. Quasi 400, tra decolli e 
atterraggi di elicotteri di soccorso, emergenza e 
sicurezza, in servizio da Macerata a Foggia, fino 
a Roma. «Ringrazio tutti - ha voluto sottolineare 
il presidente Saga Enrico Paolini -, personale in 
primis, forze dell'ordine tutte, elisoccorso, vigili del 
fuoco, capitaneria e quanti, con grande sacrificio 
e rischio personale, hanno servito insieme con 
noi l'Abruzzo ed il Paese. Grazie al presidente 
della Regione Abruzzo e a tutte le forze politiche 
regionali in Consiglio, per avere compreso che 
senza il nostro aeroporto, l'Abruzzo tornerebbe 
indietro di trent'anni. Cercheremo con modestia e 
impegno massimo - ha concluso Paolini - di tornare 
presto ai numeri record del 2019. Forza Abruzzo!».

LA SARDEGNA CON VOLOTEA, MA 
ANCHE LE ROTTE ESTIVE GARANTITE 
DA RYANAIR. LO SCALO ABRUZZESE 
TORNA ALLA CONSUETA OPERATIVITÀ 
CERCANDO DI SUPERARE IL COMPLICATO 
MOMENTO CAUSATO DAL CORONAVIRUS. 
LE NOVITÀ ANNUNCIATE DA ENRICO 
PAOLINI, PRESIDENTE DI SAGA, LA 
SOCIETÀ CHE GESTISCE L’AEROPORTO 
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destinazione di Olbia, che si aggiunge ai voli 
per Palermo, Catania e Cagliari, consolidia-
mo i rapporti con la Sicilia e la Sardegna, mai 
così vicine all'Abruzzo. Voglio ricordare che il 
nostro scalo non ha mai chiuso, ma è sempre 
rimasto aperto per garantire il servizio degli 
elicotteri di sicurezza e il soccorso sanitario, 
mantenendo sanificati tutti gli ambienti dello 
scalo. Ora siamo pronti a ripartire a pieno re-
gime, osservando scrupolosamente tutti i pro-
tocolli di sicurezza - ha sottolineato invece En-
rico Paolini, presidente Saga, la società che si 
occupa della gestione dello scalo abruzzese -».



Triflex Materassi di Sulmona 
(L’Aquila) ha presentato il nuovo 
modello Supreme. Innovativo 
materasso a tre strati, per un 
totale di 3mila molle insacchet-
tate: strato superiore in memory 
forato a base d’acqua, per una 
grande morbidezza ed ergonomia 
grazie alle sette zone a portanza 
differenziata. La particolarità 
sta nell’accoglimento graduale e 
nella precisione nell’adattarsi alle 
forme del corpo. Il tessuto tecnico 

Micron Technology, leader di 
settore nelle soluzioni innova-
tive di dispositivi di memoria e 
archiviazione, con un importante 
centro di ricerca ad Avezzano 
(L'Aquila), ha pubblicato il suo 
quinto report annuale per la 
sostenibilità, che ancora una 
volta sottolinea la visione 
aziendale volta a migliorare la 
vita trasformando il modo in cui 
il mondo utilizza le informazioni, 
affrontare le ingiustizie sociali 

La famiglia Progetto Auto si 
allarga e accoglie con soddisfazio-
ne anche il brand Mazda che, con 
i suoi innovativi motori Skyactiv 
e Skyactiv Technology offre 
un’efficienza perfetta e presta-
zioni eccellenti. Così, con questa 
recente novità, il Gruppo abruzze-
se, importante dealer automotive 
del panorama italiano, arricchisce 
ancor di più il parco auto a dispo-
sizione della clientela potendo 
già contare su marchi come Fiat, 

SUPREME IL NUOVO
MODELLO FIRMATO TRIFLEX
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traspirante assicura una corretta 
ventilazione del materasso. Su-
preme va ad aggiungersi al ricco 
catalogo di Triflex Materassi, 
realtà fondata nel 1983 che pro-
duce e commercializza materassi, 
dispositivi medici e ignifughi 
certificati, fornendo i settori del 
contract alberghiero, dell’arreda-
mento domestico, delle comunità 
laiche e religiose, l’ambito navale 
e sanitario, strutture pubbliche e 
ricettive militari.

e contribuire alla creazione di 
una società più sana e più equa. 
Micron prevede di investire circa 
il 2% della propria spesa di capi-
tale in iniziative di sostenibilità 
ambientale, per un ammontare 
di circa 1 miliardo di dollari nei 
prossimi cinque-sette anni. Inol-
tre, Micron lancerà una nuova 
serie di ambiziosi progetti intesi 
ad affrontare alcune delle sfide 
sociali e ambientali più significa-
tive del nostro tempo.

Fiat Professional, Lancia, Abarth, 
Hyundai, Jaguar, Land Rover e 
Maserati. Una proposta davvero 
completa che abbraccia nuovo, 
usato, noleggio, una serie di ser-
vizi sempre collegati al settore 
delle quattro ruote e l’esperien-
za tecnica, con le officine e i 
magazzini ricambi. Una presenza 
capillare sul territorio, con ben 
tre sedi operative: a Teramo, 
Scerne di Pineto (Teramo) e San 
Giovanni Teatino (Chieti). 





CON ISTINTO 
DI SOPRAVVIVENZA 
INCLUSO.

NUOVA LAND ROVER DEFENDER

Progettata per essere unica, Nuova Defender è una categoria a parte.  
Realizzata con i materiali più resistenti di sempre e collaudata fino 
al limite delle sue possibilità, è un’auto inarrestabile per natura, 
tecnologica per scelta, ineguagliabile nel suo look deciso. 
Nuova Defender, vivi la tua prossima avventura insieme a lei.

 PRENOTA UN TEST DRIVE

Gamma Nuova Defender, valori di consumo carburante (l/100 km): ciclo combinato da 7,5 a 10,2 (NEDC 2), da 8,8 a 12,5 (WLTP). 
Emissioni CO2 (g/km): ciclo combinato da 199 a 234 (NEDC 2), da 230 a 283 (WLTP). I valori sono indicati a fini comparativi.

PROGETTO AUTO 
Viale Amendola 208, San Giovanni Teatino - 085 9463207 
concierge.progettoauto-pescara@landroverdealers.it 

progettoauto.landrover.it


