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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.
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Alchimia Beauty & Spa è il nuovissimo spazio 
di Eleonora De Cecco totalmente dedicato al 
benessere e alla cura della persona. Location 
suggestiva e unica nel cuore di Pescara

Fausto, Mauro ed Enea Lesti guidano l’omonima 
impresa con sede nel nucleo industriale 
di Sant’Atto (Teramo) e leader per tutto il 
Centro-Sud Italia nella produzione di pallet
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La crescita delle aziende abruzzesi 
passa anche attraverso la loro 
capacità di presentarsi in maniera 
ottimale sul mercato e interagire in 
modo nuovo con i diversi interlocutori

emergenza da Covid-19 ha cambiato per sempre il mondo 
e l’economia, messo in crisi interi settori, rallentato la 
produzione e la voglia di tantissime imprese di progettare 
il futuro, definire una visione, un piano di investimen-
ti capace di guardare lontano. Questo potrebbe però 

essere il momento giusto per concentrarsi su alcuni aspetti che 
spesso vengono tralasciati, messi in secondo piano, perché presi dalla 
routine quotidiana, da quei ritmi frenetici che, fino allo scorso marzo, 
ci portavano a vivere il lavoro in un’ottica completamente diversa. 
Noi della redazione di Abruzzo Magazine, lo sapete, giriamo molto per 
conoscere il territorio che ci ospita, per portare alla luce quei campioni 
nascosti che sono la vera forza della regione. Realtà che magari 
nascondono delle peculiarità, delle eccellenze che le rendono uniche, 
ma che non emergono, non vengono raccontate bene agli occhi e alle 
orecchie di stakeholder e shareholder, innanzitutto locali. Colmare 
questo vuoto potrebbe essere la chiave di lettura per aprire ulteriori 
sbocchi, quantomeno per primeggiare e affermare la leadership in un 
contesto preciso. E allora l’obbiettivo del momento dovrebbe essere, 
soprattutto in questa parentesi temporale così inaspettata, raccogliere 
gli sforzi verso la comunicazione. Una comunicazione fatta con criterio, 
analitica, in grado di far risaltare il valore aggiunto e fare la differenza. 
Questa è la missione che caratterizza la testata fin dal 2006, per 
portare voi lettori a scoprire la moltitudine di aziende “top” che caratte-
rizzano le quattro province, senza distinzioni. Presentarle senza troppi 
fronzoli, con testi chiari e immagini fotografiche professionali, dove a 
essere in rilievo sono le persone, il brand, l’attività e i servizi. Ancor di 
più, con all’orizzonte quella che sembra essere la seconda ondata del 
terribile virus, vogliamo farlo nel numero che avete adesso tra le mani. 
Vogliamo farlo partendo da una Pmi sana e storica, che porta il nome 

di Lesti Pallets. Fondata nel 1962 con sede nel nucleo industriale di 
Sant’Atto (Teramo), è l’emblema perfetto di come forti principi, una 
conduzione familiare e un approccio innovativo possano portare a 
raggiungere numeri importanti: un fatturato annuo da 10 milioni di 
euro, la capacità produttiva di 20mila pallet al giorno e una squadra 
di 40 dipendenti in un comparto semplice solo all’apparenza. In cui il 
marketing, con le varie sfumature, sta assumendo un ruolo centrale. 
Dal teramano abbiamo viaggiato verso L’Aquila, per incontrare prima 
l’ingegnere Marco Cordeschi e la sua Altevie, società specializzata negli 
ambiti dell’ingegneria per la montagna, funiviaria e ambientale, che 
opera in Italia e all’estero, in un comparto in cui è forse più determinan-
te che in altri l’attenzione al rapporto tra uomo e natura, e poi un altro 
ingegnere, l’ingegnere Paolo Petrella che da Pratola Peligna (L’Aquila) 
è invitato, in qualità di illustre relatore, in numerose conferenze e 
convegni: da Singapore alla californiana San Diego, da Sydney a Tokyo, 
passando per Santiago del Cile e Honolulu. Alla base un’esperienza 
speciale che riguarda l’adeguamento strutturale e funzionale, la messa 
in sicurezza di ponti ferroviari lungo l’intera Penisola. La straordina-
rietà è legata alla capacità di studiare e poi mettere in atto, da parte 
delle ditte esecutrici, azioni che non necessitano dell’interruzione 
dell’esercizio ferroviario, riuscendo così a generare notevoli vantaggi 
diretti e ingenti risparmi in termini di costi. Metodo già portato a 
termine con per il ponte sul fiume Reno nel comune di Poggio Renatico 
(Ferrara), per quello di San Michele a Paderno D’Adda (Lecco), per i 
collegamenti a Desenzano sul Garda (Brescia)... Commesse svolte 
per Rfi, Rete ferroviaria italiana. Con la stessa logica, sono adesso 
in corso ulteriori progettazioni che interessano un ponte transla-
gunare di Venezia, denominato della Libertà, che con le sue 222 
campate è il manufatto con il maggior numero di “arcate” in Europa. 

Editoriale

IL DOVERE
DI COMUNICARE 
DI PIÙ E MEGLIO

DI ANDREA BEATO
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Slitterà in Dicembre, se non addirittura 
al prossimo Gennaio, l’edizione di 
questo assurdo e complicato 2020

n Premio Parete 2020 d’eccellenza, proclamazione in 
primavera (naturalmente in streaming video) con la 
giornalista Bianca Berlinguer, il premiato personaggio 
simbolo, oggi, dell’Italia nel mondo: Giorgio Armani. Il 
nome dice dello standing raggiunto dal Premio. Eppure 

anche noi, nel nostro piccolo, siamo appesi ai dati del contagio, 
nella speranza che si inverta presto la tendenza. Ormai è deciso, 
e non potrebbe essere altrimenti: anche la consegna del Premio, 
che avveniva ogni anno in Bocconi, si terrà online, con la unica con-
solazione di avere di certo collegati (dal canale ufficiale del sito 
Bocconi) gli studenti dell’Ateneo, gli attivissimi ex dell’associazione 
Alumni Bocconi, tanta stampa (ascoltare Giorgio Armani è un evento 
mediatico, per scelta ormai non accetta premi, per le tante proposte, 
e questo è un immenso onore per noi…), i cadetti dell’Accademia 
ufficiali di Bergamo, perché la mescolanza di universitari di economia 
e di futuri ufficiali Gdf è già stata tanto apprezzata “in presenza”. 
Questo è il 2020 del Covid. Non credo a un cambio di paradigma: la 
formazione, i messaggi non si possono veicolare solo attraverso uno 
schermo, la testimonianza tocca davvero solo quando c’è il contatto 
fisico, l’apprendimento stesso è un momento di comunione docente-
discente. I muri delle università parlano, anche nella nuova grande 
Bocconi, campus che si espande attraversando un intero quartiere di 
Milano. A breve saranno inaugurati gli edifici della ex Centrale del latte 
di Milano, seguendo il progetto che da trent’anni è stato immaginato 
da rettori come Luigi Guatri e Carlo Secchi. Abbiamo bisogno che 
torni presto questa normalità, poi che si applichi pure tutto lo smart 
working immaginabile, che si eliminino infinite riunioni e viaggi 
superflui con le videoconferenze, ove possibile, ma il contatto umano 
non è sostituibile. Attenderemo con fiducia il 2021 per rivedere gli 

U
studenti alla Proclamazione di primavera nella Caserma Parete di 
Pescara. Intanto siamo nell’attesa che si incrocino agende importanti: 
quella di Giorgio Armani e quelle del presidente Bocconi, l’ex premier 
Mario Monti, e del rettore Gianmario Verona. Cercheremo una data 
per Dicembre, in cui avere questo altissimo panel, se non ci riusciremo 
saranno i primi giorni di Gennaio. Tutto potrà accadere in questo inim-
maginabile 2020, ma troveremo una data per avere insieme Giorgio 
Armani, Mario Monti, Gianmario Verona, tanto da immaginare questa 
volta anche un moderatore, di solito non necessario “in presenza” (e 
naturalmente pensiamo a Ferruccio de Bortoli, il grande giornalista 
che ha partecipato alla nascita del Premio e che è membro del 
Comitato scientifico) e, per il più alto in grado della Guardia di finanza, 
il Corpo al quale apparteneva mio padre Ermando (e il Premio esiste 
per ricordarlo), quindi speech immancabile, abbiamo osato puntare 
sulla partecipazione, da Roma, del Comandante generale della Gdf, 
il Generale Giuseppe Zafarana. Sarà online, ma lavoreremo per 
renderla un’edizione indimenticabile, senza distogliere l’attenzione 
dalle ragioni del Premio: la Memoria della Shoah che portava mio 
padre con lo sprone ottimistico a superare tutto e “a darsi da fare” e 
la concretezza del ricordo nella Borsa di Studio Premio Parete 2020.

*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

IL PREMIO
PARETE AI
TEMPI DEL 
LOCKDOWN

DI DONATO PARETE* 
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Lettera da Milano

LO STILISTA E IMPRENDITORE GIORGIO ARMANI. ARMANI È 
STATO PROCLAMATO ASSEGNATARIO DEL PREMIO PARETE 2020. 

ECCEZIONALMENTE PER QUEST'ANNO A CAUSA DELL’EMERGENZA COVID, LA 
CERIMONIA DI CONSEGNA SARÀ ONLINE. ALL’EVENTO PARTECIPERÀ, TRA GLI 

ALTRI, ANCHE MARIO MONTI IN QUALITÀ DI PRESIDENTE BOCCONI    
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rogettato dagli americani per scopi militari durante 
la Seconda guerra mondiale, si è successivamente 
imposto come principale strumento per il trasferi-
mento delle merci anche in campo civile. Un pro-
dotto che capita di vedere quotidianamente, sem-

plice solo all’apparenza, pronto a svolgere in modo impeccabile 
la sua funzione garantendo un notevole risparmio di tempo e la 
massima affidabilità. Stiamo parlando della paletta di carico, uni-
versalmente riconosciuta con il nome pallet. Proprio il pallet costi-
tuisce il core business di Lesti, realtà tutta abruzzese con sede nel 
nucleo industriale di Sant’Atto (Teramo). Impresa che può vantare 

P

L’azienda di Sant’Atto (Teramo) si avvia verso i 
60 anni di attività. Alla base una sana gestione 
familiare, che ha consentito di conquistare la 
leadership di mercato nel Centro-Sud Italia 
specializzandosi nella produzione di pallet e 
imballaggi speciali in legno

LA FAMIGLIA LESTI HA FONDATO 
L’OMONIMA AZIENDA NEL 1962. 
OGGI, ALLA GUIDA TROVIAMO LA 
SECONDA E TERZA GENERAZIONE. DA 
SINISTRA MAURO LESTI (DIRETTORE 
QAS), FAUSTO LESTI (RESPONSABILE 
COMMERCIALE), MARTINA LESTI 
(MARKETING MANAGER) ED 
ENEA LESTI (A CAPO DEL RAMO 
AMMINISTRATIVO DELLA SOCIETÀ)

Lesti Pallets
soluzioni
che fanno
la differenza
DI ANDREA BEATO
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LA SEDE DELL’AZIENDA SI 
SVILUPPA SU UN’AREA 

COMPLESSIVA DI OLTRE 
55MILA METRI QUADRATI, 

CON TRE STABILIMENTI, 
SETTE LINEE DI PRODUZIONE 
E QUATTRO LINEE DI TAGLIO 
AUTOMATICO. NELLE ALTRE 

IMMAGINI UNA FOTO STORICA 
DEI PRIMI ANNI DELL’ATTIVITÀ 

E ALCUNI PARTICOLARI DI 
COME VENGONO REALIZZATI 
I PALLET, CON L’ATTENZIONE 

ANCHE AL MINIMO DETTAGLIO

una leadership indiscussa nel Centro-Sud Italia, 
con una capacità di 20mila pallet prodotti ogni 
giorno. Quello di Lesti non è però un percorso 
fatto di soli numeri. Alle spalle una lunga storia 
partita nel 1962, con i fondatori, i fratelli Italo 
e Veniglio Lesti, in grado di dare concretezza a 
un sogno avviando la loro piccola falegnameria 
nel paese di Frondarola (Teramo). Grande pas-
sione e ingegno che li porta a trasferire l’attività, 
solo qualche stagione più tardi, in un laborato-
rio più grande a Villa Tordinia (Teramo), dove 
dare seguito alla fabbricazione di mobili e infissi. 
L’intuizione arriva con una visita presso una ditta 
impegnata nella commercializzazione di piastrel-
le: c’è bisogno di un involucro particolare per 
contenere e trasportare questi rivestimenti. Subi-
to prende forma la decisione di creare le prime 
soluzioni, essenziali ma già definite nei dettagli. 
Svolta che si traduce in una diversificazione e 
poi in una definitiva conversione dell’attività con 
la realizzazione, nel 1983, di un piccolo opificio 
ubicato lungo la Ss80 per Montorio al Vomano 
(Teramo). I pallet diventano la base su cui pro-
gettare il futuro. Cambiamento importante che si 
rivela decisivo nel favorire la crescita della socie-
tà. Lo sviluppo sfocia nel 1995 con il taglio del 

nastro della nuova “casa”, l’attuale quartier gene-
rale adesso distribuito su un’area di oltre 55mila 
metri quadrati. E l’inizio degli anni Novanta se-
gna pure l’ingresso ufficiale in azienda di Mauro 
Lesti, Fausto Lesti ed Enea Lesti, oggi alla guida 
con i rispettivi ruoli di direttore Qas (Qualità, 
Ambiente e Sicurezza), responsabile commercia-
le e a capo del ramo amministrativo. «L’infanzia 
l’abbiamo trascorsa giocando tra i tronchi che 
venivano impiegati e trasformati dai nostri padri 
- ricordano i tre dirigenti -, vivendo fin da picco-
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li le soddisfazioni e i sacrifici che hanno saputo 
unire ancor di più le famiglie di appartenenza. Il 
valore aggiunto è stato evolversi, lasciando una 
dimensione prettamente artigianale per appro-
dare a un vero approccio industriale. Sono stati 
realizzati stabilimenti per ospitare al meglio le li-
nee produttive ed è stata messa in piedi un’orga-
nizzazione minuziosa, davvero rara per l’ambito 
che rappresentiamo. Con l’entrata in vigore dello 
standard Ippc/Fao Ispm-15 (“International Stan-
dard for Phytosanitary Measures”) nel Centro-
Sud Italia, siamo stati tra i primi a installare due 
forni, della capacità di 2mila pallet ciascuno, per 
l’essiccazione e il trattamento termico fitosanita-
rio Ht (“Heat treatment”). Quest’ultimo, al fine 
di proteggere il patrimonio forestale mondiale, 
consente di eliminare completamente eventuali 
organismi nocivi presenti nei pallet/imballaggi in 
legno e che possono essere diffusi negli scambi 
commerciali tra le varie nazioni. Con caratteristi-
che del genere, l’attenzione si è concentrata nel 
proporre una gamma vastissima di pallet stan-
dard e su misura, realizzati ad hoc per soddisfare 
qualsiasi richiesta da parte dei clienti». Tipologie 
che si allargano verso i pallet con certificazione 
Epal (“European pallett association” è il brand 
internazionale che contraddistingue il sistema di 
interscambio di pallet riutilizzabili più diffuso 
d’Europa, ndr) ed Epal 3, con quest’ultimo che 
invece identifica lo standard asiatico, per finire 
con quelli americani. «A ciò si aggiungono le 
famiglie di paretali e imballaggi speciali custo-
mizzati, ovvero casse e gabbie per spedizioni via 

L’AZIENDA IN SINTESI

1962
ANNO DI FONDAZIONE

20MILA PALLET
AL GIORNO
CAPACITÀ PRODUTTIVA

40 RISORSE UMANE
DIPENDENTI

10 MLN DI EURO
FATTURATO

mare, terra e aerea, che necessitano frequente-
mente di una nostra consulenza per rispondere 
a criticità tecniche, logistiche e problematiche 
legate alle normative Uni e agli standard pre-
visti dai Paesi di destinazione. Nel 2019 è stato 
introdotto un modernissimo centro di lavoro a 
controllo numerico per la lavorazione di pannelli 
in legno che, con performance straordinarie, ci 
proietta ormai verso l’Industria 4.0». A garanzia 
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Nonostante il legno sia al centro dell’attività 
di Lesti Pallets, la realtà abruzzese ha già 
da tempo scelto di impiegare materie prime 
provenienti da foreste gestite in modo etico, 
dotandosi di sistemi controllati e certificati 
Pefc™ (“Programme for endorsement 
of forest certification schemes”) e Fsc® 
(“Forest stewardship council”). Così il 
pallet non viene ora considerato un costo 
da abbattere, ma diventa parte attiva e 
fondamentale di una filiera “green” di 
fornitura. In particolare, il pallet Epal, 

UN’IMPRESA 
RESPONSABILE

marchio che identifica la struttura di 
interscambio di piattaforme riutilizzabili più 
diffusa d’Europa, comporta un utilizzo del 
suolo notevolmente inferiore rispetto a una 
soluzione a perdere, andando a sottrarre 
all’atmosfera una quantità complessiva 
di anidride carbonica equivalente pari a 
circa 18 chilogrammi. Dal 2002 l’impresa 
teramana ha poi ottenuto anche la 
certificazione ambientale secondo la 
norma Uni En Iso 14001. In più, sulle 
coperture dei tre stabilimenti aziendali 
si è proceduto a installare impianti 
fotovoltaici per una capacità totale che 
sfiora il megaWatt di potenza. Il modello 
Lesti, focalizzato su efficienza, risparmio, 
scambio e autogenerazione energetica, 
si estende pure nelle piccole azioni, nelle 
iniziative quotidiane, andando a diffondere 
“best practice” all’interno del contesto 
organizzativo: sono un concreto esempio la 
scelta di puntare sull’illuminazione a led in 
tutti gli spazi e l’inaugurazione, negli uffici 
e nei capannoni, di una speciale campagna 
di raccolta dei rifiuti al motto “Se differenzi, 
fai tu la differenza”. Infine, nel 2021, alle 
sei linee di produzione ne verrà affiancata 
una ulteriore, capace di lavorare diversi 
formati di pallet in tempi molto più rapidi. 
Investimento che segue l’ottica di grande 
innovazione e attenzione alla sostenibilità.    
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LA QUALITÀ NEI 
PRODOTTI, MA ANCHE 
UNA LOGISTICA 
ORGANIZZATA E 
MODERNA SONO 
ALCUNE DELLE 
PECULIARITÀ OFFERTE 
DA LESTI PALLETS. 
QUI ACCANTO LA 
GIOVANE MARTINA 
LESTI, MARKETING 
MANAGER, LA TERZA 
GENERAZIONE 
ENTRATA IN AZIENDA 
E CHE RAPPRESENTA 
IL FUTURO DELLA 
REALTÀ ABRUZZESE   

dell’elevata eccellenza dei prodotti l’azienda ha 
adottato, dal 2000, un sistema di gestione inte-
grato per la qualità, la tutela dell’ambiente e della 
sicurezza e salute dei lavoratori. La stessa cura 
viene posta nei servizi, assicurando prestazioni 
efficaci ed efficienti. «Nell’ambito della logi-
stica, l’allineamento tra output di produzione, 
disponibilità di automezzi di proprietà, collabo-
razione con autotrasportatori autorizzati e moni-
toraggio dei tempi ci permettono di conseguire 
elevati standard di puntualità nelle consegne. Di-
sponiamo di un magazzino coperto in modo da 
assicurare la fornitura di pallet essiccati in ogni 
periodo dell’anno. Inoltre, offriamo il servizio di 
montaggio di imballaggi speciali presso i nostri 
clienti e la marchiatura a fuoco personalizzata di 
tutta la gamma di prodotti». Sguardo al domani 
voluto anche dall’amministratore unico Fulvio 
Di Claudio, che dal 2001 affianca e supporta i 
proprietari nella gestione dell’azienda. Visione 
ora arricchita dal prezioso contributo della terza 
generazione, formata da Gianpaolo, Leonardo, 
Simone e Martina Lesti, chiamata a occuparsi a 
trecentosessanta gradi del marketing. «Il futuro 
di Lesti Pallets - sottolinea la giovane manager 
Martina Lesti - scorre sul duplice binario dell’in-
novazione e della sostenibilità. L’obbiettivo del-
la nostra generazione è quello di fare tesoro di 
quello che è stato fatto in passato e sviluppare 
nuove idee che possono portare a nuovi prodotti, 
servizi, processi, sistemi e modelli organizzativi. 
Continuare nell’avventura di scoprire modi di-
versi di fare le cose, risolvere problemi. La suc-
cessione credo sia un’occasione per diffondere lo 
spirito innovativo all’interno dell’organizzazione 
e avviare momenti di cambiamento in cui si com-
binano continuità e rinnovamento, tradizione e 
modernità. All’orizzonte i progetti per mandare 

presto online un portale e-commerce esclusi-
vamente rivolto ai privati e la ferma volontà di 
ridurre e reimpiegare gli scarti dei nostri proces-
si. Senza dimenticare i principi di condivisio-
ne, lealtà e dedizione che ci hanno permesso di 
giungere alla soglia dei 60 anni, caratterizzati dai 
costanti successi e una totale efficienza nei con-
fronti dei nostri interlocutori, “big player” pro-
tagonisti dei più svariati settori dell’economia». 
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DI ANDREA BEATO

ALTEVIE ENGINEERING 
PER STRUTTURE
DI ALTA QUOTA

er raggiungere e conquistare la vetta 
occorrono sacrificio, gioco di squadra, 
capacità di saper ascoltare i propri li-
miti, riconoscere i segnali che proven-

gono dalla natura. Lo sa bene l’ingegnere Marco 
Cordeschi, abituato a puntare in alto ogni gior-
no. Per passione, da grande amante dei paesaggi 
montani, e per professione, con la società Altevie 
di cui è socio fondatore, amministratore unico e 
direttore tecnico. Altevie, uffici all’Aquila, nasce 
nel 2007 dalla partnership con il collega marchi-
giano Marco Rinaldi e si specializza negli ambiti 
dell’ingegneria per la montagna, funiviaria e am-
bientale. Core business l’insieme delle attività di 
engineering finalizzate alla realizzazione di strut-
ture in alta quota. «La filosofia che ispira i nostri 
interventi - spiega in apertura Cordeschi - ci porta 
sempre a cercare di alterare il meno possibile il 

contesto autentico circostante, attraverso la ri-
cerca e la proposta di soluzioni scarsamente im-
pattanti. Allo stesso modo, eseguiamo un’attenta 
analisi dello scenario “costruito” in relazione alle 
vere necessità, quelle della committenza e dei fu-
turi fruitori. Così, nel corso del tempo, sia per il 
settore pubblico sia per quello privato, abbiamo 
inserito al primo posto l’ecosistema, la difesa 
del suolo e la storia dei luoghi interessati dalle 
nostre azioni, suggerito l’impiego di materiali 
e forme rispettose del territorio, messo a punto 
idee concrete e innovative». Servizi di consulen-
za, progettazione, direzione d’esercizio e dire-
zione lavori focalizzati moltissimo lungo l’arco 
appenninico, ma sempre più sull’intera superficie 
nazionale, da nord a sud. Come, ad esempio, lo 
studio di fattibilità tecnico-economica portato a 
termine per la costruzione di una serie di colle-

L’IMPEGNO DECENNALE 
DI ALTEVIE IN ABRUZZO 

SI TRADUCE, AD ESEMPIO, 
NEI TERRITORI DELL’ALTO 

SANGRO E ROCCARASO 
(L’AQUILA). PROGETTI 

CHE HANNO DATO VITA 
A IMPIANTI DI ULTIMA 

GENERAZIONE A FAVORE DEL 
TURISMO E DELLA CRESCITA 

DELLE DIVERSE AREE

Ingegneria 
funiviaria, 

ambientale 
e mobilità 

sostenibile tra i 
servizi proposti 

da questa 
società aquilana, 

protagonista su 
tutto il territorio 

nazionale, da 
nord a sud, 

pronta ora a 
misurarsi anche 

con l’estero

P
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IN ALTO L’INGEGNERE 
MARCO CORDESCHI, 
SOCIO FONDATORE, 
AMMINISTRATORE UNICO 
E DIRETTORE TECNICO 
DI ALTEVIE. ACCANTO 
IL PROGETTO CHE HA 
RIGUARDATO IL COMPLETO 
AMMODERNAMENTO DELLA 
FUNIVIA NELLA REPUBBLICA 
DI SAN MARINO, CHE OGNI 
ANNO TRASPORTA CIRCA 
MEZZO MILIONE DI TURISTI  

Altevie è solita intervenire in situazioni limite: condizioni climatiche ostili in contesti dall’orografia 
complessa, tempi ridotti per la consegna dei lavori, mezzi speciali impiegati, operazioni in zone 
appartenenti a parchi naturali e aree protette, nel pieno rispetto di prescrizioni e direttive, cercando 
di ridurre l’impatto sull’ambiente… Tutte specifiche che hanno permesso di costruire un’esperienza 
unica, esperienza da cui è nato Extreme Mountain Engineering, progetto aperto a coinvolgere altre 
aziende del settore, interessate a condividere apparati, modalità di lavoro, scelte di materiali al fine di 
redigere manuali, ottimizzare prodotti, stabilire e diffondere buone prassi da applicare nell’ingegneria 
per la montagna. In più, la società aquilana risulta tra le imprese che hanno dato vita, nel 2020, a Eggs 
Engineering Solution (di cui l’ingegnere Marco Cordeschi è anche responsabile della divisione Ricerca 
& sviluppo), la prima rete italiana che vuole unire le competenze trasversali in possesso per offrire 
al cliente finale un “pacchetto” completo. Dall’idea iniziale fino al collaudo e alla messa in esercizio 
dell’impianto. Puntando all’intero territorio nazionale, a momenti significativi come i Mondiali di sci 
alpino del 2021 a Cortina e poi i Giochi olimpici, farsi trovare pronti e strutturati per il mercato estero.    

SPINGERSI OLTRE CON EXTREME ED EGGS
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gamenti funiviari integrati all’interno dell’attua-
le piano di mobilità della Costiera Amalfitana, 
con il duplice obbiettivo di alleggerire il traffico 
stradale e regalare una suggestiva esperienza pa-
noramica a cittadini e turisti; concept sostenibile 
anche per la connessione funiviaria Magliana-
Eur, pensata per Roma Metropolitane, in uno dei 
quartieri più densamente abitati della capitale. 
Scelte che potrebbero eventualmente “valoriz-
zare” piccoli borghi, pure in Abruzzo: centri del 
calibro di Ortona (Chieti), Silvi (Teramo), Roseto 
(Teramo)… «In regione - aggiunge l’ingegnere 
Cordeschi -, nella lunga collaborazione con la 
realtà Sifatt che gestisce gli impianti sciistici di 
Roccaraso (L’Aquila), Altevie ha redatto il pro-

getto definitivo/esecutivo, coordinando inoltre la 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, 
la direzione lavori e d’esercizio, della cabinovia 
“Valle del Macchione-Pallottieri” ad ammorsa-
mento automatico con veicoli ognuno da dieci 
posti. Cabinovia volta a sostituire la precedente 
seggiovia triposto, con le operazioni completate 
in poco meno di cinque mesi. E a Roccaraso ab-
biamo creato il sistema di innevamento artificiale 
tra i più grandi a livello nazionale, tra Monte Pra-
tello, Pizzalto e l’Aremogna, con 110 chilome-
tri di piste e quattro invasi idrici di accumulo». 
Nel comprensorio dell’Alto Sangro, lo specifico 
know-how è stato invece recentemente messo a 
disposizione per due cabinovie, interconnesse 

I LAVORI DI ALTEVIE 
RIGUARDANO ANCHE 

L’INGEGNERIA AMBIENTALE 
E LA MOBILITÀ SOSTENIBILE, 

COME NEL CASO DELLO 
STUDIO DI FATTIBILITÀ PER LA 
REALIZZAZIONE DI UNA SERIE 
DI COLLEGAMENTI FUNIVIARI 

SULLA COSTIERA AMALFITANA 
O L’IMPLEMENTAZIONE, PER 

CONTO DELLA PROVINCIA 
DI TERAMO, DI UNO DEI PIÙ 

COMPLESSI SISTEMI DI DIFESA 
ATTIVA DAL RISCHIO VALANGHE 

MAI REALIZZATO IN ITALIA, 
ATTRAVERSO SOLUZIONI 

O’BELLX. OPERATIVITÀ NELL’AREA 
APPENNINICA E AL NORD: 

RECENTE IL CONTRIBUTO PER LA 
NUOVA CABINOVIA FRECCIA DEL 

CIELO COSTRUITA A CORTINA 
D’AMPEZZO (BELLUNO)  
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nella stazione di Gravare, con scopi sciistici e 
di rinforzo del trasporto su gomma per unire più 
bacini di riferimento, quindi funzionanti in inver-
no e in estate. «Tutti risultati ottenuti grazie a un 
approccio multidisciplinare, un team dinamico 
e giovane composto da circa 20 tra dipendenti 
e collaboratori, potendo contare su profili dalla 
comprovata esperienza. Caratteristiche che ci 
hanno permesso di proiettarci verso nuovi scena-
ri. In primis i Campionati mondiali di sci alpino 
2021 a Cortina d’Ampezzo (Belluno), tradotti 
nell’impegno per la realizzazione della cabinovia 
Freccia del cielo, dotata di 47 veicoli da dieci po-
sti ciascuno e in grado di trasportare, ogni ora, 
1.800 persone da Cortina a Col Drusciè. Il 2019 
ha poi rappresentato l’anno di apertura al mercato 
estero. Al fianco di altre imprese, ci siamo mi-
surati con un importante progetto negli Emirati 
Arabi, esattamente nel Jebel Hafit Desert Park, 
sito tutelato dall’Unesco». Adesso l’attenzione è 
rivolta a un ulteriore disegno ambizioso, racchiu-
so nel nome e nel brand Eggs: «Una rete, unica in 
Italia, di player e operatori appena costituita e che 
ci vede protagonisti - conclude Cordeschi -. Alla 
base saperi e abilità complementari nel comparto 
degli impianti a fune, per accompagnare il cliente 
nei diversi step, dalla visione iniziale, all’attua-
zione, al collaudo e all’esercizio della struttura».  
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L’EXPORT REGIONALE 
ALLA PROVA COVID-19

Abruzzo è riuscito nel corso degli 
anni a diventare la regione più in-
dustrializzata del meridione d'Italia, 
secondo i dati Istat. L'emergenza Co-

vid-19 ha colpito in un momento in cui l'econo-
mia del nostro territorio si trovava lungo una tra-
iettoria di ripresa, contenuta ma costante, dalla 
grande crisi finanziaria del 2008, aggravata dal 
doloroso evento del sisma aquilano del 2009. Il 
lockdown deciso lo scorso marzo dalle autorità 
nazionali per contenere la curva dei contagi ha 
però determinato un nuovo stop, seguito da un 
lento riavvio delle attività con il passaggio alla 
“Fase 2” della gestione della pandemia. A mag-
gio aveva ripreso l’attività l’80, 85% degli ope-
ratori, che hanno dovuto fare i conti con consumi 
interni e domanda estera fortemente indeboliti. 
Questa situazione determinerà, in base alle sti-
me in possesso degli esperti Euler Hermes, un 
rischio di fallimento per circa un quinto delle 
imprese italiane, che si tradurrà in un incremen-
to del 27% delle insolvenze aziendali nel biennio 
2020-2021 rispetto al 2019, mano a mano che 
verranno rimossi gli ostacoli alla procedibilità 
delle domande di recupero del credito in sede 
giudiziale e una volta che termineranno i prov-
vedimenti di emergenza a sostegno delle impre-
se messi in campo dal governo e dalla Regione. 
Il rallentamento del commercio internazionale e 
dell’area Ue nel 2020, verso la quale è diretto 
il 75% dell’export, lascia intravedere un calo a 

L' due cifre delle esportazioni regionali. L’export 
abruzzese, coi suoi 8,7 miliardi di euro del 2019, 
è pari a circa il 30% del prodotto interno lordo 
regionale. Si tratta di un valore ancora al di sot-
to dei livelli del 2007, se non si considerano i 
mezzi di trasporto e l’alimentare. E questo è un 
dato molto significativo delle difficoltà del no-
stro Paese nel suo complesso ad agganciarsi ai 
periodi di ripresa. Il calo dell’export, dovuto al 
blocco dei consumi e degli investimenti nei Pa-
esi di destinazione dei beni prodotti in Abruzzo, 
fa dunque prevedere un calo del Pil regionale 
superiore al 10% a fine anno, dopo un 2019 che 
aveva chiuso con una leggera variazione negati-
va per la prima volta dopo cinque anni. Del re-
sto già nei primi sei mesi del 2020 si è registrata 
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una diminuzione delle esportazioni del 16,3%, 
rispetto ai valori dello stesso periodo del 2019. 
Molto dipenderà dalla performance della secon-
da metà dell’anno, ma, a consuntivo, potrebbe 
venire a mancare meno di 1 miliardo di export 
sui quasi 9 citati sopra. Non solo le micro-impre-
se, l'artigianato, il commercio e il terzo settore, 
ma anche la grande industria abruzzese sta sof-
frendo. L’arretramento è fortemente influenzato 
dal settore automotive, che rappresenta circa 
il 20% dell’export settoriale nazionale e che è 
diminuito nei primi sei mesi di quest’anno del 
26,7%, con un impatto molto forte soprattutto 
per la provincia di Chieti, che rappresenta il 71% 
del totale regionale. Nel territorio teatino è pre-
sente infatti il più grande stabilimento europeo 
per la produzione di veicoli commerciali leggeri 
e l’unico sito manifatturiero Honda in Europa 
per le due ruote, nonché una nutrita schiera di 
fornitori di primo e secondo livello. Male anche 
la moda, soprattutto nel teramano, che attraversa 

Euler Hermes Italia è presente sul territorio 
nazionale con 10 “risk offices” che, attraverso 
professionisti qualificati, verificano 
l’andamento delle imprese e dei settori 
merceologici di riferimento, raccolgono 
elementi di valutazione attraverso contatti 
diretti con gli operatori del tessuto 
economico locale, analizzano i clienti 
affidati e ne valutano il merito creditizio. La 
struttura della rete vendita è affidata a 29 
agenzie generali (la sede abruzzese si trova 
a Colonnella, in provincia di Teramo, guidata 
dall'agente generale Andrea Novelli e dal 
procuratore Alessandra Simonetti).

IN ITALIA E IN ABRUZZO

IL LOCKDOWN DELLO 
SCORSO MARZO HA 
DETERMINATO UNO STOP, 
SEGUITO DA UN LENTO 
RIAVVIO DELLE ATTIVITÀ 
CON IL PASSAGGIO ALLA 
“FASE 2” DELLA GESTIONE 
DELLA PANDEMIA. SCENARIO 
CHE DOVREBBE PORTARE A 
UN RISCHIO DI FALLIMENTO 
PER CIRCA UN QUINTO 
DELLE IMPRESE ITALIANE
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L’ARRETRAMENTO 
REGISTRATO 

DALL’ABRUZZO È 
INFLUENZATO DAL 

SETTORE AUTOMOTIVE, 
CHE RAPPRESENTA CIRCA 

IL 20% DELL’EXPORT 
SETTORIALE NAZIONALE 

E CHE È DIMINUITO 
NEI PRIMI SEI MESI DI 

QUEST’ANNO DEL 26,7%, 
CON UN IMPATTO MOLTO 

FORTE SOPRATTUTTO PER 
LA PROVINCIA DI CHIETI
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crisi periodiche e altrettante veloci riprese. Ne-
gli scorsi anni si era avvalsa dello sviluppo sulla 
costa del settore pellettiero, ma quest’anno non 
è stata risparmiata dal lockdown del manifattu-
riero in quanto settore non essenziale, nonché 
dal crollo della domanda interna ed estera. Sono 
sei i settori che hanno chiuso con un incremento 
dell’export la prima parte dell’anno: farmaceuti-
ca (e relativo packaging), agroalimentare (pro-
dotti primari e lavorati del valore di 100 milioni 
di euro con in testa il vino), carta, trattamento dei 
rifiuti e computer. La farmaceutica in particola-
re, con i suoi 1.200 addetti più 2.500 dell’indot-
to, sta registrando incrementi notevoli. È diffusa 
un po' in tutte le province, ma con rilevanti inse-
diamenti soprattutto nella provincia dell’Aquila, 
dove attira gli investimenti delle multinazionali. 
L'incidenza di questo settore sull'export hi-tech 
dell'Abruzzo (71%) è nettamente superiore a 
quella nazionale (54%). L’elettronica, pur con 
numeri piccoli, sono anni che ha negli Usa il suo 
mercato di riferimento. Risulta però interessante 
l’apporto del polo Ict, sempre all’Aquila. I com-
parti dei prodotti tipici come la pasta, i formaggi, 
l’olio ed il vino (circa 180 milioni di euro col 
Montepulciano a trainare su tutti, molto venduto 
nella grande distribuzione) sono in prima fila tra 
i prodotti alimentari e sono sempre più destinati 
ai mercati lontani del Far East (Cina e Giappo-
ne). Olio e vino registrano entrambi una qualità 
eccellente, il primo, però, con un calo della pro-

duzione nell’ordine del 20-30% atteso quest’an-
no. Nonostante la minaccia dei dazi Usa, anche 
per quest’anno, dopo un’ottima vendemmia, è 
prevista una crescita del prodotto imbottigliato, 
merito pure dei canali e-commerce. Molto di-
penderà dall’andamento di Germania e Svizze-
ra, che rappresentano da tempo per l'export del 
vino abruzzese il primo e il secondo mercato 
europeo. A ciò si aggiunge il connubio con il tu-
rismo e l’ospitalità, per una filiera che rappre-
senta il traino dell'intero settore agricolo. Infine 
il Covid sta spingendo consumi e coltivazioni 
biologiche, piazzando l'Abruzzo al quinto po-
sto tra le regioni con incremento maggiore delle 
superfici e al quindicesimo per ettari coltivati.
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ente e cuore in Abruzzo con un 
raggio d’azione che raggiunge però 
anche l’intero ambito nazionale. E 
poi i contratti con le università, le 

partecipazioni, in qualità di illustre relatore, 
in numerose conferenze e convegni tenuti in 
tutto il mondo: da Singapore alla californiana 
San Diego, da Sydney a Tokyo, passando per 
Santiago del Cile e Honolulu. La quotidianità 
dell’ingegnere Paolo Petrella è una combina-
zione perfetta tra dimensione locale e globale, 
sottile equilibrio tra il saper guardare lontano 
e l’attaccamento alle origini, al territorio che 
tanto è capace di offrire e verso il quale è co-
stante l’apporto per contribuirne allo sviluppo. 
Nel personale curriculum formativo la laurea 
in Ingegneria civile conseguita, con il massi-
mo dei voti, presso l’Università dell’Aquila 

M

nel 1980, primo passo di una carriera ricca di 
soddisfazioni. «Nel giugno dello stesso anno - 
ricorda Petrella - mi sono iscritto all’Ordine e 
cominciato a esercitare la libera professione». 
A Pratola Peligna (L’Aquila), nello studio di 
famiglia che il papà, il geometra Egidio co-
nosciuto da tutti in paese come Gino, aveva 
avviato nel 1946. «Ho avuto il privilegio e la 
fortuna di lavorare al fianco di mio padre. Di 
conoscerlo davvero, di apprendere da lui i se-
greti del mestiere ed ereditare alcuni principi 
fondamentali come la correttezza e il rispetto 
per le persone. Mi ha concesso massima liber-
tà di scelta, decidere la strada che ritenevo più 
giusta. L’obbiettivo è stato sempre quello di 
darmi da fare, piuttosto che sedermi comoda-
mente dietro una scrivania». Il passaggio gene-
razionale vissuto naturalmente, senza criticità, 
si rivela fondamentale per fornire un approccio 
diverso all’attività: «Con il mio ingresso - ag-
giunge Petrella - si è proceduto a un rinnovo 
della sede, ad acquisire strumenti informatici 
e tecnologie all’avanguardia, impostare l’ope-
ratività in modo più moderno». Una crescita 
costante che sfocia, col tempo, nella trasfor-
mazione in società a responsabilità limitata, la 
srl Ing. Paolo Petrella. Gli attuali uffici che sor-
gono sulla Strada Statale 5 sono lo spazio che 
ospita uno staff multidisciplinare, costituito da 
un nucleo di 18 elementi che può, nei momenti 
di massimo impegno, arrivare a toccare la quo-
ta di 40 risorse. Figure fidelizzate con un vali-
do know-how specialistico e di cui sono parte 
fondamentale pure professori e ricercatori del 
calibro di Marco Mezzi, Alessandro Fulco, en-
trambi dell’Università degli studi di Perugia, 
Romolo Di Francesco, le cui pubblicazioni 
sono state adottate in moltissimi atenei italiani, 
Fabrizio Comodini, dell’Università degli studi 
Campus di Milano, ma, primo fra tutti, lo staff 
tecnico interno di grandissima professionalità, 
componente nevralgica e determinante. «Gra-
zie a tali caratteristiche - sottolinea l’ingegnere 
Petrella - siamo in grado di offrire una serie 
ben precisa di servizi che vanno dalla progetta-
zione in campo civile, industriale, ferroviario a 
quella per interventi di viabilità ordinaria, in-
frastrutture come acquedotti e fognature, com-
plessi impianti antincendio fino alla direzione 
lavori, al collaudo e al coordinamento della si-
curezza di opere di varia natura, per finire con 
la consulenza tecnica nei settori dell’ingegne-
ria, dell’architettura, della geologia e geotecni-

L’INGEGNERE PAOLO PETRELLA 
FOTOGRAFATO NELLA SEDE DELL’OMONIMA 

SOCIETÀ CHE È ATTIVA A PRATOLA 
PELIGNA (L’AQUILA), CON UN RAGGIO 

D’AZIONE CHE SI ESTENDE SULL’INTERO 
TERRITORIO NAZIONALE E UNA 
“NOTORIETÀ” ANCHE ALL’ESTERO



CON LA SUA SOCIETÀ DI PRATOLA PELIGNA (L’AQUILA), L’INGEGNER PETRELLA 
HA MATURATO PARTICOLARI SPECIALIZZAZIONI SULLE GRANDI STRUTTURE 
FERROVIARIE E SUL COMPORTAMENTO DELLE STRUTTURE IN ZONA SISMICA
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DI MARCO TAVIANI

INGEGNERE PAOLO
PETRELLA LA PROGETTAZIONE
CHE SUPERA I CONFINI

UN “RETROFIT”
UNICO AL MONDO
È stato il primo intervento al mondo di retrofit 
con un sistema di sospensione (ovvero l’aggiunta 
di nuove tecnologie o funzionalità, ndr) su un 
ponte ferroviario esistente, sul fiume Reno, 
precisamente sulla tratta Bologna-Padova, 
applicando le più avanzate soluzioni dei 
ponti sospesi. La società abruzzese Ing. Paolo 
Petrella ha sviluppato tutta la progettazione 
preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinando 
anche la direzione dei lavori, volta ai successivi 
interventi di messa in sicurezza e miglioramento 
strutturale del collegamento metallico, che si 
trova nel comune di Poggio Renatico (Ferrara). 
Un lavoro unico, “case history” ripresa poi in 

conferenze e seminari nazionali e internazionali, 
dove la particolarità è stata quella di non 
interrompere il passaggio giornaliero dei treni, 
garantendo così minori disagi per passeggeri e 
popolazione, un enorme risparmio in termini di 
costi. «Lo studio e l’azione - afferma l’ingegnere 
Paolo Petrella, amministratore unico e direttore 
tecnico dell’omonima società - sono stati 
commissionati da Rfi, Rete ferroviaria italiana, 
e hanno riguardato, nello specifico, sia le 
sottostrutture, costituite dalle fondazioni, 
dalle pile e dalle spalle di appoggio, sia le 
sovrastrutture, composte da travate reticolari in 
acciaio indipendenti. Un disegno maestoso su 
una costruzione datata 1860, rimessa in piedi 
nel 1947, in seguito ai bombardamenti avvenuti 
durante la Seconda guerra mondiale».

I NUMERI DELL’OPERA

2.500 KG

DI ARMATURA IN ACCIAIO

3.000 M³

DI CALCESTRUZZO

4 PORTALI

IN ACCIAIO

12 CAVI

DA 43 TREFOLI

900

MICROPALI

29 TRAVI

PORTANTI IN ACCIAIO
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ca». Al centro dell’organizzazione un sistema 
basato sulla qualità, in conformità con quanto 
indicato nella norma Uni En Iso 9001:2015. 
Orientamento che punta al miglioramento con-
tinuo delle prestazioni, al pieno coinvolgimen-
to del personale, a un’ottica gestionale fatta di 
processi rigorosi per giungere alla completa 
soddisfazione del cliente finale. «Presupposti 
che ci hanno permesso, ad esempio, di farci 
trovare pronti e in prima linea nelle fasi post 
sisma all’Aquila e in Emilia Romagna. Soprat-

tutto nella ricostruzione del capoluogo di re-
gione siamo stati chiamati a fornire il nostro 
apporto in iniziative importanti come quelle 
per il Consorzio dei Cantoni, il condominio 
Grand Hotel e del Parco, e moltissimi altri. In 
più, abbiamo maturato un’esperienza unica in 
un comparto molto particolare che riguarda 
l’adeguamento strutturale e funzionale, la mes-
sa in sicurezza di ponti ferroviari presenti lun-
go l’intera Penisola. La straordinarietà è legata 
alla capacità di studiare e poi mettere in atto, da 
parte delle aziende esecutrici, azioni che non 
necessitano dell’interruzione dell’esercizio 
ferroviario, riuscendo così a generare notevo-
li vantaggi diretti e ingenti risparmi in termini 
di costi. Metodo portato a termine con succes-
so per il ponte sul fiume Reno nel comune di 
Poggio Renatico (Ferrara), per quello di San 
Michele a Paderno D’Adda (Lecco), per i col-
legamenti a Desenzano sul Garda (Brescia)... 
Tutte commesse svolte per conto di Rfi, Rete 
ferroviaria italiana. Con la stessa logica, sono 
in corso ulteriori progettazioni che interessano 
un ponte translagunare di Venezia, denominato 
della Libertà, che con le sue 222 campate è il 
manufatto con il maggior numero di “arcate” 
in Europa. I punti di forza che mettiamo sul 
tavolo sono la ormai grande competenza ma-
turata, l’aver saputo creare un discorso cora-
le con le ditte che si trovano poi a realizzare i 
nostri progetti e l’attitudine alla sintesi e alla 
concretezza, risolvendo subito i problemi che, 
come è normale, possono presentarsi in piani 
così complessi». Intanto il futuro dell’impresa 
Ing. Paolo Petrella potrebbe essere delineato, 
«con la possibilità, se loro vorranno, di vedere 
i miei figli Gino, che frequenta la Facoltà di 
Ingegneria a Pavia, e Ludovica, iscritta ad Ar-
chitettura al Politecnico di Milano, proseguire 
un domani questo percorso fondato dal nonno 
e ripreso da me. Un lungo e appassionato viag-
gio che vola adesso verso i 75 anni di storia». 

Al centro dell’organizzazione
un sistema basato sulla
qualità, in conformità con la 
norma Uni En Iso 9001:2015
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NELLA PAGINA ACCANTO 
L’INGEGNERE PAOLO PETRELLA CON 
I SUOI FIGLI, GINO, ISCRITTO ALLA 
FACOLTÀ DI INGEGNERIA A PAVIA, 
E LUDOVICA, CHE FREQUENTA 
ARCHITETTURA AL POLITECNICO DI 
MILANO. NELLE ALTRE IMMAGINI LA 
CITTÀ DELL’AQUILA, DOVE LA SOCIETÀ 
HA DATO IL SUO CONTRIBUTO PER 
LA RICOSTRUZIONE, E UNA FASE 
PROGETTUALE SVILUPPATA IN SEDE    

L’APPORTO PER LA RICOSTRUZIONE DELL’AQUILA
La società Ing. Paolo Petrella ha contribuito alla ricostruzione del capoluogo abruzzese fornendo tutta la sua 
esperienza e il particolare know-how. La realtà di Pratola Peligna (L’Aquila) ha, ad esempio, svolto un ruolo 
centrale nella progettazione ed esecuzione per la riparazione e l’adeguamento sismico dell’aggregato edilizio 
denominato Consorzio dei Cantoni, storico fabbricato che sorge proprio nel centro cittadino e che era stato 
pesantemente danneggiato dalla scossa del 6 aprile 2009. Allo stesso modo, l’azienda guidata dall’ingegner 
Petrella è stata impegnata in altri interventi di rilievo come il Grande Hotel e del Parco e tantissimi altri, 
posizionandosi al vertice del rating di professionisti più impegnati nell’ambito della rinascita dell’Aquila.
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bc Group con la società Cherry Bay 
Capital, private investment office del 
Gruppo, attraverso un club deal promos-
so insieme con un gruppo qualificato di 

investitori privati ha perfezionato l’investimento 
in Tecnomatic. La società con sede a Corropoli 
(Teramo) è leader a livello internazionale nella 
progettazione, sviluppo e industrializzazione di si-
stemi di avvolgimento per statori dedicati all’auto 
elettrica, attraverso la cosiddetta tecnologia “hai-
rpin”, oltre che dei più tradizionali alternatori e 
generatori per la trasmissione tradizionale. L’ope-
razione prevede un investimento complessivo di 
17,5 milioni di euro, di cui parte in acquisto quo-

C te, parte in aumento di capitale con la sottoscri-
zione di una quota di minoranza e parte attraverso 
un prestito obbligazionario convertibile. Il merca-
to dell’elettrificazione dell’automotive (secondo 
McKinsey il mercato globale dei veicoli elettrici 
è cresciuto a un Cagr del 59% tra il 2014 e il 2018, 
raggiungendo 2 milioni di veicoli venduti, e solo 
i principali Oems lanceranno 400 nuovi veicoli 
elettrici entro il 2023) prevede l’adozione da par-
te delle principali case automobilistiche della tec-
nologia “hairpin” come standard di riferimento. 
In questo scenario, grazie alla leadership conqui-
stata dall’azienda abruzzese attraverso continui e 
consistenti investimenti in ricerca e sviluppo e il 
vantaggio competitivo raggiunto anche grazie al 
significativo patrimonio brevettuale, Tecnomatic 
è arrivata a saturare la propria capacità produtti-
va nel biennio 2018 e 2019, registrando un valore 
della produzione di circa 30 milioni di euro, con 
un Ebitda margin adj superiore al 20% e un’otti-
ma capacità di generare cassa, tale da mantenere a 
un livello poco significativo la posizione finanzia-
ria netta. Con queste premesse, l’investimento si 
pone l’obiettivo di consolidare la leadership inter-
nazionale dell’impresa, sostenendo l’espansione 
organica attraverso la realizzazione di un nuovo 

Un investimento 
da 17,5 milioni 
di euro per 
permettere 
all’azienda 
abruzzese, 
guidata da 
Giuseppe Ranalli, 
di realizzare un 
nuovo impianto 
e varare un 
piano mirato di 
acquisizioni

Un Club deal
per Tecnomatic

DI FEDERICO NIASI
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LE PAROLE DI RANALLI
Giuseppe Ranalli (in foto), presidente e ceo di Tecnomatic, ha dichiarato in merito alla recente operazione: 
«Per la mia storia e quella dell’azienda, questo è stato un passo davvero cruciale. Siamo stati corteggiati 
per anni sia da player industriali sia da blasonati colossi della finanza, ma nessuno aveva saputo 
guardare alle opportunità di ritorno finanziario, con il rispetto per un sano sviluppo industriale e per i 
nostri valori. Con Cherry Bay Capital, invece, si è creata sin da subito quell’alchimia e fiducia necessaria 
per un’interlocuzione orientata a fissare obiettivi sfidanti di crescita, consentendoci di prendere 
consapevolezza dei nostri limiti. Gli investitori che hanno aderito al club deal, infine, rappresentano 
un valore aggiunto inestimabile e hanno già dimostrato di essere veicoli di opportunità per l’impresa 
stessa, mettendo a disposizione non solo il loro know-how, ma anche network e conoscenze utili». 

impianto produttivo e la crescita per linee esterne, 
attraverso operazioni di acquisizione in parte già 
identificate. Nel 1998, all’età di 28 anni, l’attuale 
presidente e ceo di Tecnomatic, Giuseppe Ranal-
li, decide di acquisire due piccole imprese in crisi 
mediante un’operazione di leverage buy-out da 
2,18 miliardi di lire. Nasce così una realtà che si 
specializzerà presto nella progettazione e realiz-
zazione dei processi produttivi Turn key system 
per componenti auto quali turbocompressori, mo-
tori endotermici, trasmissioni e motori elettrici in-
novativi ad alto voltaggio ed efficienza. L’azienda 
cresce in modo significativo fino al 2008 quando, 
per effetto della crisi, l’ammontare delle fatture 
scadute non pagate a fine anno supera i 10 mi-
lioni di euro su 11 milioni di crediti complessivi. 
Ranalli, impiegando ogni risorsa personale e con 
un grande esercizio di leadership, riesce a mante-
nere la fiducia dei principali fornitori e a trattenere 
tutti i dipendenti. L’azienda riparte, concentran-
dosi sulla ricerca e sviluppo per la trazione elet-
trica e case automobilistiche come Ferrari, Fca, 
General Motors, Ford, Dong Feng Motors, Great 
Wall Motors diventano clienti abituali. Lo stesso 
accade con multinazionali come Zf-Trw, Bosch, 
Continental Ag, Schaeffler Ag, Eldor Corp., Va-

leo. Nel 2018 Tecnomatic, pur conservando il suo 
quartier generale in Abruzzo, gestisce progetti in 
tutto il mondo, dalla Cina al Brasile, dagli Stati 
Uniti all’India, dal Messico alla Romania. Il po-
sizionamento è strategicamente difeso da elevate 
barriere intorno al know-how che, negli anni, ha 
permesso all’azienda di arrivare a poter vantare 
46 famiglie brevettuali d’invenzione, sia di pro-
dotto sia di processo, per un totale di 345 brevetti 
depositati nel mondo, di cui 210 già rilasciati. È 
stata avviata una collaborazione stabile con il Polo 
automotive Abruzzo e con il dipartimento di Inge-
gneria meccanica, elettronica ed elettrica dell’U-
niversità dell’Aquila, relazioni che consentono di 
lavorare in ottica di open-innovation attraverso 
spin-off e progetti di ricerca che coinvolgono l’a-
teneo consentendo di attrarrei migliori talenti. Ne-
gli ultimi mesi Tecnomatic ha stretto una partner-
ship con il Gruppo Comau, leader globale nello 
sviluppo di prodotti e sistemi avanzati per il set-
tore dell’automazione industriale, per offrire tec-
nologie all’avanguardia destinate all’assemblag-
gio del motore elettrico e trasmissione arrivando 
così a coprire l’intero ciclo di produzione, dalla 
progettazione e convalida dei prototipi fino ai si-
stemi di produzione e all’assistenza post-vendita.





IN ALTO MARA PANICHI, 
SOCIO DI AMBIENTE 2000 E 

RESPONSABILE DELLA GESTIONE 
AMBIENTALE. L’AZIENDA È STATA 
FONDATA INSIEME CON ANTONIO 

VERTICELLI, QUEST’ULTIMO ATTUALE 
AMMINISTRATORE DELL’IMPRESA CHE 

HA LA SUA SEDE A ROSETO DEGLI 
ABRUZZI (TERAMO)

dando a trasformare i rifiuti in nuovi prodotti, 
allungandone il periodo di vita e attribuendo 
loro ulteriore valore da reimmettere nei circuiti 
economici. La società Ambiente 2000, con sede 
a Roseto degli Abruzzi (Teramo), vanta una lun-
ga esperienza nel settore, promuovendo prassi 
e attività innovative sul territorio, divulgando 
le personali conoscenze verso la comunità di 
stakeholder e shareholder. L’azienda, nata da 
un progetto Cispel Federambiente per lo stoc-
caggio, il trattamento e recupero di beni dure-
voli (oggi definiti Raee, ovvero quelli derivati 
da apparecchiature elettriche ed elettroniche), 
si appresta a tagliare il traguardo dei venti anni 
di operatività a dicembre. Venti anni trascorsi 
al servizio di Comuni, realtà industriali, agrico-
le, commerciali e artigianali, consorzi di filiera, 
piccola e grande distribuzione organizzata. Ol-
tre mille realtà, tra enti pubblici e utenti priva-
ti, arrivando a offrire soluzioni reali ed efficaci 
sempre in linea con gli adempimenti in materia 
ambientale e di sicurezza sul lavoro. Dal 2008 
Ambiente 2000 ha adottato un sistema certifica-
to per la conformità agli standard internazionali 

l governo nazionale ha da poco appro-
vato quattro decreti legislativi di rece-
pimento di altrettante direttive Ue, il 
cosiddetto "pacchetto normativo sull'e-

conomia circolare" che si articola sugli assi 
portanti della prevenzione, del riuso e del ri-
ciclo. Obbiettivi ambiziosi che guardano alla 
sostenibilità e potrebbero essere in grado di 
creare valore aggiunto per le imprese, genera-
re risparmi e occupazione. Fondamentale l’in-
cremento dell’efficienza nell’uso di risorse e 
materie prime, minimizzando gli sprechi e an-

AMBIENTE 2000 PROGETTI 
CHE GUARDANO AL FUTURO

DI ANDREA BEATO

I
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di qualità (Uni En Iso 9001:2015) e ambiente 
(Uni En Iso 14001:2005), che ha poi integrato, 
cinque anni più tardi, con la certificazione per 
la sicurezza (Ohsas 18001:2007). In più, altro 
passaggio fondamentale, l’ottenimento, da parte 
della Regione Abruzzo, dell’autorizzazione per 
lo stoccaggio e il recupero e/o smaltimento di 
rifiuti urbani speciali, pericolosi e non. Progres-
sivamente il parco mezzi in dotazione è stato 
ampliato, effettuando la raccolta e il trasporto 
dei rifiuti nel rispetto dell’iscrizione all’Albo 
nazionale gestori ambientali per il trasporto di 
rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non peri-
colosi. Ambiente 2000 è iscritta all’Albo nel-
le categorie 1E, 3bis, 4F, 5F ed effettua anche 
trasporti di rifiuti pericolosi in Adr ("Accord 
européen relatif au transport international des 
marchandises dangereuses par route"). L’attuale 
Srl è titolare pure dell’autorizzazione al traspor-
to di merci conto terzi, senza vincoli e limiti, 
rilasciata dall’Albo trasportatori della provincia 
di Teramo, e figura iscritta all’Albo nazionale 
gestori ambientali, categoria 8F per l’interme-
diazione e il commercio di rifiuti. Nel lungo 
percorso, la ditta abruzzese ha saputo instaurare 
rapporti consolidati con impianti partner, dove 
vengono conferiti i rifiuti prodotti dai clienti, 
quelli che non possono essere direttamente affi-
dati all’impianto di Roseto (Teramo). A confer-
ma della completa integrità ed etica professio-
nale, Ambiente 2000 ha accolto un protocollo 
di legalità, finendo iscritta nella “white list” 
della prefettura di Teramo, ossia nella lista di 
fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di 
lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione 
mafiosa. «Il continuo aggiornamento di tutto lo 
staff amministrativo e operativo sui tanti aspetti 
che ci riguardano - sottolineano Mara Panichi, 

L’IMPORTANZA DELLA
GESTIONE DEI RAEE
Ambiente 2000 gestisce una delle dodici 
piattaforme Raee, realizzate in seguito 
al protocollo sottoscritto nel 1996 tra il 
Ministero dell’ambiente e Anci, per il tramite 
del Cispel Federambiente per lo stoccaggio, 
il trattamento e recupero dei rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche 
(Raee), al servizio di Comuni, aziende, piccola 
e grande distribuzione organizzata. La realtà 
attiva a Roseto degli Abruzzi (Teramo) è da 
tempo coinvolta nello sviluppo di un processo 
produttivo che accoglie i principi ispiratori 
delle direttive comunitarie, recepite dal 
decreto legislativo 151 del 2005 e aggiornate 
con quello 49 del 2014 sulla gestione del 
fine vita delle apparecchiature elettriche ed 
elettroniche. L’impresa abruzzese è accreditata 
presso il Centro di coordinamento Raee come 
impianto di trattamento, secondo le più 
aggiornate prescrizioni normative ambientali 
in linea con le direttive dell’Unione europea. 
L’impianto funge anche da centro di raccolta 
privato per quei Comuni che non dispongono 
di aree autorizzate per il deposito dei Raee.

Venti anni di 
attività portando 
avanti la 
specializzazione 
nel servizio 
di raccolta, 
trasporto, 
stoccaggio e 
recupero di rifiuti 
urbani e speciali
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IN ALTO LA SQUADRA 
DI AMBIENTE 2000. DA 
SINISTRA LORENZO DI 

FERDINANDO (AREA 
COMMERCIALE), L’INGEGNERE 

MARIAVITTORIA BRONICO 
(CHE SI OCCUPA DELLA 

CONSULENZA AMBIENTALE), 
MARA PANICHI, CINZIA 

LALLONE (RESPONSABILE 
AMMINISTRATIVA) E STEFANO 

SICHETTI (A CAPO DELLA 
DIVISIONE LOGISTICA)  

L’UNICITÀ NEL TRATTAMENTO DEI DISPOSITIVI
ELETTRONICI PER L’IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI
Grazie alla collaborazione tra Ambiente 2000, l’Istituto zooprofilattico dell’Abruzzo e Molise 
e quello sperimentale del Mezzogiorno è stato possibile progettare e attivare un servizio di 
trattamento dei rifiuti che riguarda i dispositivi elettronici di identificazione degli animali. 
Quelli che in linguaggio specifico sono definiti come boli ceramici a localizzazione gastrica con 
microchip, marchi auricolari elettronici e transponder iniettabili. Nel dettaglio, Ambiente 2000 
è impegnata nel ritiro degli apparecchi presso i macelli ed è l’unico impianto autorizzato alla 
cancellazione dei dati archiviati e alla comunicazione alla Banca dati nazionale dell’anagrafe 
bovina e bufalina. L’impiego di identificativi elettronici è attualmente obbligatoria in esemplari 
della specie canina, ovina, caprina, negli equidi e in cinque regioni: Basilicata, Puglia, Campania, 
Sicilia e Sardegna (anche per bovini e bufalini). I vantaggi sono legati alla necessità di 
contrastare le frodi all’erogazione dei premi comunitari, a un miglioramento dei servizi veterinari 
e a un fondamentale contributo nella tracciabilità delle produzioni di alimenti di origine animale. 
Questa pratica diventerà presto indispensabile pure nel resto d’Italia e a livello europeo.    

socio e responsabile della gestione ambientale 
di Ambiente 2000, e Antonio Verticelli, socio e 
amministratore - ci ha consentito di raggiunge-
re un’assistenza sempre più mirata e a attiva al 
cliente, con il supporto tecnico/normativo spe-
cifico del settore rifiuti, oltre a quello logistico/
gestionale. L’interesse è diretto al supporto dei 
nostri diversi interlocutori in tutte le fasi della 
gestione, sollevandoli dalle incombenze ammi-
nistrative e coordinando dalla classificazione 
dei rifiuti, al ritiro e conferimento all’impian-
to, fino alla ricezione delle copie dei formulari. 
L’impiego di software ad hoc per le procedure 
e le movimentazioni interne permette di gesti-
re, rapidamente e con tempestività, tutte le ri-
chieste, garantendo una piena soddisfazione. 
Lo scambio continuo con soggetti e gruppi di 
ricerca per lo sviluppo di nuovo tecnologie in 
ambito ambientale, rende Ambiente 2000 sem-
pre pronta per la risoluzione di ogni tipo di 
problematica, come quella della gestione dei 
pannelli fotovoltaici a fine vita e dei dispositi-
vi elettronici di identificazione degli animali». 
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naugurare l’operatività alla vigilia del 
lockdown legato alla prima ondata da Coro-
navirus. Con la licenza rilasciata il 20 feb-
braio dalla Prefettura di Chieti e il premier 

Conte che in tv annuncia la serrata generale a 
partire dal 9 marzo. Nonostante tutto, Sante Li-
beratoscioli, 30 anni, non si è perso d’animo, 
impegnandosi ancor di più nel portare avanti la 
sua impresa. Impresa racchiusa nel nome e nel 
brand Samant, che si affaccia sul mercato come 
realtà specializzata nel settore delle investigazio-
ni e della sicurezza. Uffici ad Atessa (Chieti), in 
quella Contrada Saletti che rappresenta il cuore 
pulsante dell’economia abruzzese, con un gran 
numero di società che possono voler dire poten-
ziali clienti e dove, l’auspicio, è trovare già svi-
luppata una certa cultura verso l’ambito trattato. 
«La sicurezza intesa nell’accezione più moderna 
- spiega Liberatoscioli -, chiama in causa il tema 

Imprese

I

Il Covid-19 
ha, tra le altre 

cose, cambiato 
per sempre il 
settore della 

security e delle 
investigazioni. La 

visione innovativa 
dell’azienda 

fondata e 
amministrata dal 

giovane Sante 
Liberatoscioli

del “security management” e del “security mana-
ger”. Un contesto molto ampio che, ad esempio, 
include la sicurezza fisica di un’infrastruttura, il 
controllo e la protezione delle strategie produttive 
di un’azienda, la sicurezza delle infrastrutture cri-
tiche, quella informatica, sul lavoro, riferita alle 
reti di informazione-comunicazione, al trasporto 
protetto dei prodotti, alla privacy, la fedeltà dei 
dipendenti…». Quindi i fattori di rischio e le 
minacce sono molteplici e riguardano tantissimi 
aspetti, con l’eventualità concreta di influire e 
danneggiare il core business. «Prevenire o mi-
tigare queste variabili è un passo fondamentale 
per ottimizzare risorse, raggiungere gli obbiettivi 
prefissati ed evitare episodi negativi. I processi 
di “security management” risultano centrali per 
ogni tipo di organizzazione, da quelle grandi alle 
più piccole, perché pure la prevenzione e dife-
sa da minacce interne ed esterne contribuisce a 

LA CULTURA DELLA
SICUREZZA CON SAMANT

DI FEDERICO NIASI
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consolidare e incrementare gli affari». In questo 
senso, Samant propone una serie di servizi dedi-
cati, in particolare riferiti al sistema di gestione 
della security, con l’individuazione, l’analisi e 
la valutazione dei pericoli presenti. «Fase es-
senziale - prosegue Liberatoscioli - è lo studio 
di fattibilità dell’indagine, andando a verificare 
motivazioni e opportunità, caratteristiche, pos-
sibili risultati e costi. È il primo step del nostro 
metodo, un metodo dedicato, tecnico e multidi-
sciplinare che poi sfocia in procedure e azioni 
concrete, con la totale ammissibilità in processi 
penali e civili degli elementi probatori raccolti e 
con la validità legale dei report redatti, potendo 
essere utilizzati in qualsiasi sede testimoniale». 
La stessa attenzione viene rivolta verso l’utente 
privato che si rivolge a Samant per casi di pre-
sunta infedeltà coniugale, per approfondire le fre-
quentazioni dei figli minori, per esaminare casi di 
scomparsa temporanea da casa, di molestie, mi-
nacce, stalking… «A fare la differenza le compe-
tenze che siamo in grado di mettere in campo e le 
tecnologie a disposizione». Sante Liberatoscioli 
anticipa il possibile prossimo investimento della 
sua attività: una piccola telecamera che garanti-
sce un’autonomia ininterrotta di funzionamento 
di sei mesi. «Dettagli che fanno comprendere la 
volontà di provare a innovare sempre e riuscire 
a portare un cambiamento, anche minimo, nel 
comparto che ci vede protagonisti ogni giorno!» 

GIOVANE MA CON ESPERIENZA
Partita nel 2020, Samant ha alle spalle 
esperienze e competenze decennali. Merito 
del suo fondatore e amministratore, Sante 
Liberatoscioli, che nonostante la giovane 
età può vantare un curriculum formativo e 
professionale notevole: originario di Fara 
San Martino (Chieti), ha conseguito la laurea 
triennale in Scienze per l’investigazione e la 
sicurezza presso l’Università di Perugia, per 
poi spostarsi al campus di Forlì (Forlì-Cesena) 
e frequentare il corso di laurea magistrale in 
Scienze criminologiche per l’investigazione e 
la sicurezza tenuto da Alma mater studiorum 
Università di Bologna. «La mia tesi - spiega 
Sante Liberatoscioli - si è anche classificata 
sul gradino più alto del podio nell’iniziativa 
promossa da Federpol (Federazione italiana 
istituti privati per le investigazioni, per 
le informazioni e per la sicurezza), volta 
a individuare i migliori lavori attinenti il 
settore delle investigazioni. Successiva-
mente, all’età di 26 anni, ho ottenuto la 
certificazione Uni 10459 come professionista 
della security, il primo under 30 in Italia, e 
portato a termine il master Security manager 
realizzato da UniCusano». Nel contesto delle 
partnership e delle affiliazione, il nome di 
Samant è infine legato a Federpol, Aipsa 
(Associazione italiana professionisti security 
aziendale) e Op.07 Training Division Asd.

NELLA PAGINA ACCANTO, 
UN PRIMO PIANO DI SANTE 
LIBERATOSCIOLI, FONDATORE E 
AMMINISTRATORE DI SAMANT. IL 
GIOVANE DI FARA SAN MARTINO 
(CHIETI) HA DA POCO AVVIATO LA 
PERSONALE IMPRESA, PUR AVENDO 
GIÀ MATURATO UN’ESPERIENZA 
DECENNALE NEL SETTORE
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mpegnarsi, da protagonisti, nel praticare 
e diffondere lo sport, specialmente quan-
do a essere coinvolti sono i più giovani, è 
un’attività altamente lodevole. L’obbietti-

vo non è necessariamente quello di trionfare in 
ogni gara o sfornare campioni, piuttosto soste-
nere uno stile di vita salutare, creare la mentalità 
del confronto, dell’umiltà, della sana competi-
zione. Sia che si tratti di una disciplina indivi-
duale sia di un gioco di squadra. Fare tutto ciò, 
significa, per chi ne è artefice a qualsiasi livello, 
dotarsi di una precisa organizzazione e sostene-
re degli oneri. Anche per svolgere quello che si 
potrebbe considerare un servizio per la colletti-
vità, ci si deve quindi confrontare con lo Stato. 
Un rapporto però basato su un regime favore-
vole e premiale. Ma la “giungla” burocratica, 
tipica del nostro Paese, sembra non appartenere 
agli operatori del segmento sportivo dilettanti-
stico che, molto spesso, trascurano o ignorano 
quasi del tutto le condizioni che vanno rispet-
tate per beneficiare delle agevolazioni previste 
dalla normativa, tra cui quelle di natura fiscale. 
A Pescara, lo Studio Chiacchiari, tra i pochis-
simi in Abruzzo, vanta una specializzazione 
nella consulenza per assistere le associazioni 
sportive dilettantistiche (asd) e le società spor-
tive dilettantistiche (ssd). Una specializzazione 
che si estende sul territorio locale, nelle regioni 
limitrofe e abbraccia dalla fase di start-up all’in-
dividuazione della giusta forma giuridica, dalla 
redazione dello statuto sociale alla gestione e 
rispetto dei diversi adempimenti fino a all’assi-
stenza continuativa. Un settore che si affianca 
ai servizi “tradizionali” rivolti al mondo delle 

I

DI ANDREA BEATO

STUDIO CHIACCHIARI
FOCUS SULLA
CONSULENZA PER
IL MONDO SPORTIVO
DILETTANTISTICO

Tra i pochissimi in 
Abruzzo, il dottore 
commercialista e revisore 
contabile Luca Chiacchiari 
ha sviluppato una concreta 
esperienza come advisor 
di associazioni e società 
sportive dilettantistiche
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imprese e che rappresenta una fetta sempre più 
importante del business. Nel curriculum di Luca 
Chiacchiari, 47 anni, dottore commercialista e 
revisore contabile, è presente un intenso percor-
so formativo all’Università cattolica del Sacro 
cuore di Milano, con il master in Management 
e gestione dello sport, e una successiva pratica 
legata al Comitato olimpico nazionale italiano 
(Coni). In più la pubblicazione della Guida as-
sociativa nazionale Aics (Associazione italiana 
cultura e sport) su tematiche amministrative, 
civilistiche e fiscali delle associazioni sportive 
dilettantistiche, assistendo associazioni sportive 
dilettantistiche (asd), società sportive dilettan-
tistiche (ssd) e circoli ricreativi e culturali del 
Centro Italia, pure in partenariato con impor-
tanti enti e organizzazioni nazionali come Uisp 
(Unione italiana sport per tutti), Csen (Centro 
sportivo educativo nazionale), Filjkam (Fede-
razione italiana judo lotta karate arti marziali) 
e Fise (Federazione italiana sport equestri). 
«Dopo una parentesi in Agenzia delle entrate 
- sottolinea Chiacchiari -, vissuta negli uffici 
bolognesi dell’ente con funzioni di controllo e 
accertamento, e un periodo lavorativo in cam-
po bancario, ho sentito l’esigenza di spingermi 
oltre. Unendo l’approccio da professionista alla 
grande passione per lo sport: da piccolo, come 
molti, ho praticato il calcio per poi invece de-

dicarmi alla corsa e all’arrampicata. Così, dal 
2003, ho maturato una serie di competenze spe-
cifiche. Negli anni - continua Chiacchiari - rari 
sono stati gli incontri con dirigenti o preposti 
che avessero, in prima istanza, coscienza del 
contesto normativo. Al contrario, spesso, ci si 
trova di fronte a un falso mito che legherebbe 
le parole “no profit” agli slogan “niente tasse” 
o “zero adempimenti”. Niente di più lontano 
dalla verità. Il problema, dunque, è legato alla 
mancanza di consapevolezza di questo sempli-
ce passaggio. Il mio Studio esercita soprattutto 
per cercare di reindirizzare tale atteggiamen-
to attraverso l’informazione e la formazione a 
favore delle persone preposte ad amministrare 

SERVIZI PER IL MONDO DELLE IMPRESE

Lo Studio Chiacchiari, con sede a Pescara in via Falcone e Borsellino, opera fin dal 2003 sul territorio del 
Centro Italia. Oltre alla specializzazione maturata su tematiche tecniche e legali del settore no profit, con 
particolare riferimento al contesto sportivo dilettantistico, si occupa di consulenza e servizi in ambito 
contabile/fiscale a favore di professionisti e imprese. «Rimanere al passo con la produzione normativa in 
ambito fiscale - tiene a precisare il dottore commercialista Luca Chiacchiari - è un’importante sfida che 
proviamo a vincere cercando di assicurare ai nostri clienti un aggiornamento costante attraverso l’invio 
di comunicazioni tempestive, magari newsletter, allo scopo di renderli sempre informati delle scadenze, 
delle principali novità e delle opportunità da cogliere. Lo Studio ha le competenze per garantire regolarità 
nell’attività di registrazione delle transazioni economiche di un’impresa e dei movimenti di prima nota, il 
rispetto delle innumerevoli scadenze. Grazie alle competenze interne, siamo in grado di svolgere con pro-
fessionalità tutte le attività facenti parte di quest’area. Negli ultimi anni abbiamo scelto di gestire i rapporti 
business in modalità “in cloud”, quindi tutti i documenti vengono dematerializzati, limitando al massimo 
l’utilizzo della carta e ottenendo un significativo risparmio in termini di costi e tempi, a tutto vantaggio della 
qualità dei servizi e delle tariffe applicate ai nostri assistiti. Attraverso lo scambio di informazioni certificate 
limitiamo le possibilità di errore raggiungendo un alto livello di competitività aziendale. In più, il servizio 
di informativa e assistenza nelle pratiche d’accesso a prodotti di finanza agevolata garantisce completezza 
e affidabilità delle notizie. L'Italia, secondo i dati più recenti, è una delle nazioni europee con la minore 
capacità di spesa dei fondi comunitari, mentre in Europa la tendenza è diametralmente opposta. I principali 
punti di debolezza nell’utilizzo dei fondi sono la scarsa e poco chiara divulgazione delle opportunità e la 
difficoltà di progettazione da parte delle società di un piano di sviluppo nei tempi stabiliti dai bandi. Lo 
Studio Chiacchiari si occupa di informare, proporre e istruire pratiche di finanziamento a fondo perduto, oltre 
a quelle di finanziamento a tasso agevolato a favore di soggetti sia in attività sia di nuova costituzione».

IL DOTTORE COMMERCIALISTA 
E REVISORE CONTABILE LUCA 
CHIACCHIARI FOTOGRAFATO 
NEL SUO STUDIO PESCARESE, 
CHE SI TROVA IN VIA FALCONE 
E BORSELLINO. LO STUDIO È 
ATTIVO DAL 2003, OCCUPANDOSI 
DI CONSULENZA E SERVIZI IN 
AMBITO CONTABILE/FISCALE PER 
IMPRESE E PROFESSIONISTI. NEL 
TEMPO HA MATURATO ANCHE 
UNA SPECIALIZZAZIONE SU 
TEMATICHE TECNICHE E LEGALI 
RIFERITE AL SETTORE NO PROFIT
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un sodalizio sportivo o, più in generale, un ente 
senza finalità di lucro. Crediamo fortemente 
che l’attività di advisor nel contesto in questio-
ne non possa consistere nella mera assistenza 
in occasione degli obblighi o delle scadenze 
fiscali (seppur numerose), ma debba tradursi 
in un’attività di affiancamento continuo, per 
aumentare il grado di consapevolezza e conse-
guentemente alzare il livello di attenzione delle 
persone incaricate e investite di responsabilità. 
Cercando di generare un cambiamento cultura-
le, fatto di azioni concrete, lasciando il segno 
per la qualità, la tempestività delle azioni e la 
concretezza delle risposte fornite per risolvere 
positivamente le varie problematiche che ri-
guardano i nostri interlocutori, allo stesso modo 
se si tratta di grandi, medie o piccole realtà».

TERZO SETTORE, COSA CAMBIA

La Riforma del terzo settore (d.lgs. 117/2017) entrerà in vigore (alcune norme sono già operative) proba-
bilmente nel 2022, dopo l’istituzione del Registro unico nazionale del terzo settore (Runts) e il parere della 
Ue sulle agevolazioni fiscali introdotte. La riforma punta a uno scenario normativo moderno, fin ora fatto 
di norme frastagliate. Solo con lo svolgimento di una o più attività fra quelle elencate nel nuovo Codice del 
terzo settore (Cts) sarà possibile fregiarsi dello status di “Ente del terzo settore” (Ets) e godere di agevola-
zioni fiscali e finanziarie, accesso privilegiato a bandi pubblici e al Fondo sociale europeo. Gli Ets dovranno 
garantire trasparenza sulle attività e sulle dinamiche economiche, obbligo di scritture contabili, regole 
di redazione dei bilanci, pubblicità dei compensi erogati, prevalenza del volontariato… «Un quadro - dice 
il commercialista Luca Chiacchiari - per premiare i “meritevoli” e tagliare fuori avventori e speculatori. Il 
consulente, come figura di affiancamento e “interprete”, sarà così sempre più cruciale».

LUCA CHIACCHIARI SI 
DEFINISCE “UNO SPORTIVO 
CHE SI OFFRE ALLO SPORT”. 

IN GIOVANE ETÀ HA 
PRATICATO IL CALCIO, PER 

POI DEDICARSI ALLA CORSA 
E ALL’ARRAMPICATA. QUESTA 

SUA INCLINAZIONE LO HA 
PORTATO, DA PROFESSIONISTA, 

A INTERESSARSI AL MONDO 
DEL TERZO SETTORE, IN 
PARTICOLARE L’AMBITO 

SPORTIVO DILETTANTISTICO 
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inizio ottobre il presidente del Con-
siglio, Giuseppe Conte, e il ministro 
dell'Università e della ricerca, Gae-
tano Manfredi, sono intervenuti alla 

terza edizione del Forum internazionale del Gran 
Sasso, organizzato dall'Università degli Studi di 
Teramo. «Stiamo qui a discutere in una comu-
nità - ha affermato Conte nel suo intervento -, 
che coinvolge anche la comunità religiosa oltre 
che quella accademica e della ricerca abruzzese 
e quindi dobbiamo guardare tutti con orgoglio 
a queste giornate che, ripeto, si ritagliano ormai 
un ruolo significativo nel panorama culturale, 
sociale del Paese. Il tema di quest'anno: “Inve-
stire per costruire”. Mi sembra di poter dire che 
questo tema si collochi in ideale continuità con 
il tema posto al centro, invece, della riflessione 
della scorsa edizione che era “Prevenire per un 
nuovo sviluppo”. È una base di discussione di 
pubblico interesse della quale oggi avvertiamo 
più che mai, l'importanza perché stiamo viven-
do una stagione di grandi cambiamenti, cam-
biamenti epocali. E questi cambiamenti sono 

A

A OTTOBRE LA PARTECIPAZIONE 
DEL PREMIER GIUSEPPE CONTE 

ALLA TERZA EDIZIONE DEL FORUM 
INTERNAZIONALE DEL GRAN SASSO, 
EVENTO PROMOSSO DALL’UNIVERSI-

TÀ DEGLI STUDI DI TERAMO    

Primo Piano

caratterizzati, a tutti i livelli, da grandi incertez-
ze e da notevole complessità, quindi abbiamo 
un’oggettiva difficoltà a decifrare il momento 
che stiamo vivendo per poterlo interpretare al 
meglio. Tuttavia nessuno, né l’esperto, il tecni-
co né il decisore politico, ma nemmeno i privati 
cittadini, possono sottrarsi al dovere di inter-
rogarsi e riflettere su questi processi, tanto più 
considerando che queste dinamiche che stiamo 
vivendo producono nella vita quotidiana di cia-
scuno di noi dei rischi e delle insidie, ma anche 
tante opportunità, a saperle individuare, a saper-
le cogliere. E il sapere specialistico e la ricerca 
possono contribuire in modo decisivo alla cor-
retta interpretazione di questi mutamenti e, in 
questa prospettiva, svolgono un ruolo decisivo 
nello spazio pubblico, nella discussione pub-
blica». Presidente e ministro hanno poi conse-
gnato i Premi Giulio Regeni e il Premio Enri-
ca Fusella ad alcuni studenti meritevoli. Infine, 
dopo aver incontrato una delegazione di lavo-
ratori della Betafence Italia che stavano mani-
festando davanti al Campus, il presidente Con-
te si è intrattenuto con i colleghi della stampa. 

DI MARCO TAVIANI

CONTE AL FORUM
INTERNAZIONALE
DEL GRAN SASSO
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anofi Italia ha scelto Alessandro 
Aquilio alla guida della sua direzione 
comunicazione per la filiale italiana. 
Proprio in Sanofi Italia, prima nello 

stabilimento di Scoppito (L’Aquila) e poi negli 
uffici di Milano, Aquilio ha mosso i primi pas-
si della carriera professionale. 40 anni, aquilano 
di nascita e milanese di adozione, si è laureato 
in Comunicazione d’impresa presso l’Universi-
tà di Macerata e ha poi conseguito il master in 
Economia e management dell’Università Liuc e 
l’Executive leadership program di Istud. Autore 
di libri e pubblicazioni sul ruolo della comuni-
cazione nelle aziende e nella società, ha iniziato 
il suo percorso professionale proprio in Sanofi 
come press officer per poi continuare nel pharma, 
in Novartis e Dompé, dove ha personalmente se-
guito come public affairs & corporate communi-
cation director il posizionamento del Gruppo, in 
Italia e all’estero. Dal 2016 ha rivestito in Ikea il 
ruolo di country public affairs & communication 
manager, occupandosi della strategia di comu-
nicazione, posizionamento del brand e relazio-
ni con gli stakeholder. Dal 2018, sempre nella 

S

Personaggi

multinazionale svedese, è stato nominato count-
ry sustainability manager, occupandosi della 
strategia in ambito green. «Abbracciare questa 
nuova sfida professionale è per me un po’ come 
tornare a casa - ha dichiarato Aquilio -. Oggi, 
il ruolo delle aziende farmaceutiche è più che 
mai centrale. Da una parte c’è un forte impegno 
nel trovare risposte a bisogni non ancora soddi-
sfatti dei malati attraverso le attività di ricerca, 
sviluppo e innovazione. Dall’altra la responsa-
bilità nei confronti di una società che cambia e 
dell’ambiente in cui viviamo, l’impatto sempre 
più riconosciuto sulla crescita del nostro Paese».  

DI FEDERICO NIASI

L’AQUILANO AQUILIO
PER LA COMUNICAZIONE
DI SANOFI ITALIA

A DESTRA ALESSANDRO 
AQUILIO, ORIGINI AQUILANE, 
APPENA NOMINATO “HEAD OF 

COMMUNICATIONS” DI SANOFI ITALIA. 
PER LUI UN PASSATO PROFESSIONALE 

IN IKEA E DOMPÉ, FORMAZIONE 
ALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

MACERATA E POI MASTER PRESSO LE 
BUSINESS SCHOOL DI LIUC E ISTUD
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TANTO CINEMA DI QUALITÀ IN 
QUESTA EDIZIONE NUMERO 77 
DEL FESTIVAL. GLI ABRUZZESI 
PREMIATI E POI IL MONDO DEL 
VINO, DELLA CULTURA E DELLA 
MODA CHE, PARTENDO DALLA 
NOSTRA REGIONE, ARRIVA E SI 
FA CONOSCERE ANCHE AL LIDO

Speciale

L’EDIZIONE 
NUMERO 77 

DELLA MOSTRA 
INTERNAZIONALE 

D'ARTE CINE-
MATOGRAFICA 

SI È SVOLTA AL 
LIDO DAL 2 AL 
12 SETTEMBRE 

2020, DIRETTA DA 
ALBERTO BARBERA 

E ORGANIZZATA 
DALLA BIENNALE 

PRESIEDUTA DA 
ROBERTO CICUTTO

edizione 2020 della Mostra del cine-
ma di Venezia sarà sicuramente ri-
cordata a lungo, sia per l'importanza, 
in era Covid-19, di avere comunque 

portato il grande cinema al Lido, sia per essere sta-
to l’evento della rinascita, il primo grande labora-
torio a livello nazionale e mondiale, “esperimento 
zero” per ripensare l’arte in un contesto fatto di 
misure di sicurezza, mascherine, distanziamento 
sociale e videoconferenze. "L'edizione delle don-
ne" è stata definita, ed è innegabile che Venezia 77 
si sia colorata di rosa come nessun'altra, abbia vi-
sto il trionfo di registe, attrici, che nei film più im-
portanti hanno avuto un ruolo preponderante. For-
se in nessuna edizione la Coppa Volpi femminile è 
stata così contesa, così incerta, con quattro attrici 

L'

L’Abruzzo
a Venezia

DAI NOSTRI INVIATI FEDERICO NIASI E SILVIO DIODATO



L’ANTEPRIMA 
DELL’EDIZIONE 
BIANCO 
PRESENTATA A 
VENEZIA DA VINI 
FANTINI. IN BASSO 
LA VEDUTA DELLA 
“HOLLYWOOD 
CELEBRITIES 
LOUNGE” 
ALLESTITA 
DAL GRUPPO 
VITIVINICOLO 
CHE HA IL SUO 
QUARTIER 
GENERALE A 
ORTONA (CHIETI)
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Vini Fantini nella “Hollywood celebrities 
lounge” e l’anteprima dell’Edizione Bianco

Grandi vini e grande schermo. Vini Fantini, 
il giovane gruppo vinicolo fondato a Ortona 

(Chieti), guidato da Valentino Sciotti e 
che in pochissimi anni è diventato leader 

tra le aziende esportatrici del Sud Italia 
con quasi 20 milioni di bottiglie, è stato 

protagonista ancora una volta a Venezia, 
nelle giornale della Mostra internazionale 

d'arte cinematografica. Dal 2 al 12 settembre, 
Vini Fantini ha allestito un esclusivo angolo 

degustazione nella “Hollywood celebrities 
lounge”, location meta di attori, registi e 

addetti ai lavori. Oltre 350 metri quadrati a 
pochi passi dal red carpet, sul Lungomare 

Guglielmo Marconi. Vini Fantini ha presentato 

la sua ultima straordinaria creazione, il nuovo 
Edizione Bianco. Il “fratellino” dell’Edizione 
Cinque autoctoni, rosso di punta. Edizione 
Bianco è un blend di tre varietà autoctone 
da altrettante regioni: Abruzzo, Basilicata 
e Sicilia, dunque Pecorino, Fiano e Grillo. 
Un vino importante, speciale, che doveva 

essere presentato nei primi mesi del 2020, 
«poi causa Covid-19 sono saltati sia Vinitaly 

sia ProWein. Così abbiamo pensato che il 
grande evento cinematografico lagunare 

potesse essere il luogo ideale per lanciare un 
prodotto al quale crediamo moltissimo - ha 
spiegato Giulia Sciotti, marketing manager 
del Gruppo -. Una magnifica possibilità per 
iniziare a farlo conoscere», in attesa della 
presentazione ufficiale fissata per il 2021. 

La presenza di Vini Fantini alla “Hollywood 
celebrities lounge” è stata anche l’occasione 

per degustare altre bottiglie del gruppo 
vinicolo, a iniziare da Edizione collection, il 
“limited edition” del rosso Edizione Cinque 

autoctoni, ossia una chicca nella chicca: 
viene prodotto già da due anni attraverso 

un’attenta selezione di barrique esclusive,  
caucasiche e francesi, scelte personalmente 

dal principale enologo di Farnese, Filippo 
Baccalaro, e poi tostate in proprio per 

donare note ancor più fini al blend di super 
terroir abruzzesi e pugliesi di Edizione 

Cinque autoctoni, vale a dire Montepulciano, 
Primitivo, Sangiovese, Negroamaro e Malvasia 

Nera.  Ancora, l’edizione numero 77 della 
Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica 
è stata l’occasione per sorseggiare un calice 

di Gran Cuveè Swarovski, bollicina raffinata 
e bottiglia caratterizzata da un prezioso 

cristallo Swarovski incastonato nell’etichetta. 
Poi Fantini Collection Bianco, blend fresco e 

piacevolissimo di Sauvignon Blanc, Traminer, 
Pecorino, Cococciola; infine Fantini Cerasuolo 

d’Abruzzo, un monovitigno eccellente in 
abbinamento con tutti i piatti di pesce.
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DUE MOMENTI 
PRINCIPALI 

DEL FESTIVAL 
TARGATO 2020. 

LA CONSEGNA 
DEL LEONE D’ORO 

ALLA CARRIERA 
ALL’ATTRICE 

BRITANNICA 
TILDA SWINTON 

E LA COPPA VOLPI, 
PER LA MIGLIORE 
INTERPRETAZIO-
NE MASCHILE, A 

PIERFRANCESCO 
FAVINO, 

PROTAGONISTA 
DELLA PELLICOLA 

PADRENOSTRO

Continua a pag. 56

(Continua a pag. 56)

che potevano rivendicarne l'assegnazione in virtù 
di performance di assoluto livello. Sicuramente il 
protagonista annunciato è stato “Nomadland”, di-
retto da Chloé Zhao, che già con The Rider aveva 
mostrato l'America abbandonata delle grandi pia-
nure, il "Grande Paese" naufragato nella povertà e 
solitudine. Un Leone d'oro che alcuni avevano de-
finito già assegnato prima dell'inizio del Festival. 
L'Italia, in generale, è uscita da questa rassegna 
con più ombre che luci. “I predatori” del talentoso 
Pietro Castellitto ha vinto come miglior sceneg-
giatura nella sezione “Orizzonti”, grazie a una 
commedia graffiante, irriverente, una sferzante 
scudisciata alle classi alte e basse della nostra so-
cietà. Ma per il resto non è andata molto bene. “Pa-
drenostro” ha deluso, ricevendo una tiepida acco-
glienza. “Notturno”, documentario fiume di Rosi, 

Speciale



AbruzzoMagazine54

Il libro “Il trus per tutti” presentato al Lido

Che cos’è un trust? Chi lo può utilizzare? In che modo può essere 
impiegato questo strumento in Italia? A queste e a molte altre 

domande ha risposto Donato Parete nel suo nuovo libro “Il trust 
per tutti”, edito da Egea Bocconi, casa editrice del noto ateneo 

milanese, e che è stato presentato nei giorni del Festival a Venezia. 
L’appuntamento si è svolto nel suggestivo scenario dell’hotel 

Ausonia Hungaria, dove Parete, originario dell’Abruzzo, ha 
raccontato la genesi della sua opera e risposto alle domande dei 
presenti, accompagnato da Francesco Perrini, docente ordinario 
di Economia e gestione delle imprese dell’Università Bocconi di 

Milano. L’autore e il docente hanno analizzato e spiegato i benefici 
che questo istituto millenario ha soprattutto nel nostro Paese. 

Partendo dal titolo del libro, “Il trust per tutti”, che, come auspicato 
da Perrini, deve diventare un piccolo “tormentone” in Italia. Il 

testo, in questo senso, è la guida perfetta per muoversi all’interno 
di un mondo ancora troppo sconosciuto, ma che può coprire 

innumerevoli campi e settori, garantendo obbiettivi nella massima 
trasparenza e convenienza possibile. Parete, trustee professionale, 

non si è voluto rivolgere esclusivamente agli addetti ai lavori, ma 
a una platea molto più ampia, che magari non conosce l’esistenza 

di questo strumento. Una specie di diario, come lo ha più volte 
descritto, attraverso il quale ha potuto raccontare casi di clienti 

e sue esperienze dirette, tentando di avvicinare chiunque a un 
istituto di passaggio generazionale e protezione patrimoniale, 

con oltre mille anni di storia. Un volume quindi pensato per 
imprenditori e professionisti, per le sfide e i rischi che corrono 

ogni giorno, alle famiglie che desiderano preservare asset e 

concordia, agli studenti di materie economiche 
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. Ma che può essere di prezioso aiuto 
soprattutto in questo momento di ripartenza 
per il Paese. Lo scritto propone inoltre alcuni 

tra i testi normativi di riferimento, integrali e in 
italiano come la Convenzione dell’Aja, la Legge 

regolatrice di Jersey, l’ultima versione della 
Legge regolatrice di San Marino e anche un 

intero progetto di trust, con un modello di atto 
istitutivo. Con la sua testimonianza Parete ha 

voluto dimostrare in prima persona gli effetti e i 
benefici del trust come mezzo per la filantropia. 

A partire dall’impellente attualità legata al 
Covid-19, fino a toccare la sua personale 

esperienza. Figlio di Ermando, superstite del 
campo di sterminio nazista di Dachau, porta 

avanti il ricordo del padre attraverso il Premio 
Parete, che individua ogni anno in Bocconi un 

esponente dell’eccellenza nell’economia, come 
lo stilista Giorgio Armani che sarà il prossimo 
assegnatario. Ha creato il Premio Parete trust 
onlus, attraverso il quale ogni anno elargisce 

la Borsa di studio Premio Parete supportare il 
percorso formativo di una studentessa o uno 

studente meritevole della Bocconi.

SOPRA DONATO 
PARETE, 
ABRUZZESE, 
TRUSTEE 
PROFESSIONALE E 
AUTORE DEL LIBRO 
“IL TRUST PER 
TUTTI”. IL VOLUME È 
STATO PRESENTATO 
NELLE GIORNATE 
DEL FESTIVAL. CON 
PARETE IL DOCENTE 
DELL’UNIVER-
SITÀ BOCCONI, 
FRANCESCO 
PERRINI, E IL 
COMUNICATORE 
NELLO BOLOGNA
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Gli altri abruzzesi protagonisti

L’attrice pescarese Sara Serraiocco è salita sul palco nel corso 
della serata per i premi Kinéo, evento ospitato all’interno della 

splendida dimora cinquecentesca dei Dogi Morosini a Ca’ 
Sagredo. L’artista era già presente al Festival del cinema di 

Venezia per presentare la pellicola “Non odiare”, diretta da Mauro 
Mancini. La Serraiocco è protagonista del film ambientato a 

Trieste e tratto da una storia vera, insieme con Alessandro 
Gassmann e Luka Zunic. Sempre al Lido, il docufilm “Under 
the water” del giovanissimo regista di Silvi (Teramo) Davide 

Lupinetti, ha vinto il primo premio nella sezione “Diversità 
come valore". Il lavoro, autoprodotto dalla casa di produzione 

abruzzese StoryRec, è stato girato nello slum di Korogocho, una 
delle tante baraccopoli di Nairobi, in Kenya e ha per protagonista 

Barak e i suoi compagni di scuola poco prima della pandemia 
da Coronavirus. In otto minuti si racconta una giornata tipo in 

uno degli slum più poveri del terzo mondo. L'ambiente precario 
e la discarica di Dandora, che si trova proprio alle porte dello di 

Korogocho, fanno da sfondo alla storia di questo ragazzo di soli 
nove anni che nonostante la disabilità motoria riesce a vivere alla 

pari dei suoi compagni. Il docufilm di recente ha anche ottenuto 
il premio come miglior documentario al Napoli nord film festival 

2020. Lupinetti a Venezia ha avuto anche modo di mostrare 

SPAZIO ALL’ARTE 
DEL CINEMA 
CON L’ATTRICE 
PESCARESE SARA 
SERRAIOCCO, 
PREMIATA 
CON UNO DEI 
RICONOSCIMENTI 
KINÉO, E AL 
GIOVANE REGISTA 
DI SILVI (TERAMO), 
DAVIDE LUPINETTI, 
CHE HA VINTO IL 
PRIMO PREMIO 
NELLA SEZIONE 
“DIVERSITÀ COME 
VALORE"

ha diviso e attirato sia complimenti sia critiche; 
bene invece “Le sorelle Macaluso” di Emma Dan-
te, ma sperare in qualcosa di più dei complimen-
ti, data la concorrenza, era veramente troppo. La 
Coppa Volpi data a Pierfrancesco Favino profuma 
molto di consolazione nazional-popolare. A ogni 
modo, è stato un Festival di qualità, forse più in 
“Orizzonti” che nella “Selezione ufficiale”. Eppu-
re, in questa Venezia 2020 profondamente diver-
sa, è comunque emersa la difesa della settima arte 
come profondità di visione, eterogeneità di sguar-
di e sentimenti. Il vincitore di questa bella e diffi-
cile scommessa è, senza dubbio, il direttore Alber-
to Barbera e con lui la stampa che, pazientemente, 
si è adattata alle necessità di un’emergenza che ha 
tenuto lontani le grandi star e i titoli di Hollywood.

il suo corto “Nicola Zamuner: dalle Dolomiti a 
Venezia”, dedicato al campione mondiale di canoa 

2008 Nicola Zamuner, presentato in anteprima 
nello spazio della Regione Veneto e che è stato 
realizzato grazie alla Treviso film commission. 
Infine la coppia della moda abruzzese, Simone 
Racioppo e Doriana Roio, hanno svelato la loro 

nuova opera gioiello, la collana “Il segno di 
Venere”, in esposizione presso la prestigiosa 

Mostra internazionale d’arte contemporanea. Il 
tutto è stato realizzato secondo i canoni dell’alta 

sartoria italiana, interamente a mano, ed enfatizza 
la luminosa preziosità del pizzo in 3d ricamato 

con cristalli Swarovski. Eleganza, raffinatezza, con 
motivi floreali che riflettono un particolare studio 

sui concetti di luce e trasparenza. 
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anche il luogo del nostro interlocutore. Così il 
questore di Pescara, Francesco Guglielmo Mi-
siti, ci ha ospitato nel suo ufficio nella cittadella 
di via Pesaro, come Stefano Cianciotta appena 
nominato in Abruzzo Sviluppo ci ha aperto gli 
uffici di Corso Vittorio e, con le dovute cautele 
e distanze, presentato tutta la squadra della Spa 
regionale. Con l’uomo politico di lungo corso, 
come Gianni Melilla, i tavoli di un bar del cen-
tro sono sembrati uno scenario perfetto. Tuttavia 
è chiaro che anche una cosa una volta banale, 
come incontrarsi per parlare, in questo periodo 
diventa una faccenda delicata. Spazi, accortez-
ze, coincidenze di presenze o assembramenti. 
Parole che non si leggevano più forse dai tempi 
dei verbali delle forze dell’ordine degli anni ’70! 
Dobbiamo però confessare, diciamo a titolo di 

ABRUZZO MAGAZINE PER 
RACCONTARE IL DOMANI

DI MAURIZIO O. DELFINO*

MOMENTI DALLE PRECEDENTI 
INTERVISTE REALIZZATE DAL 
NOSTRO MAURIZIO DELFINO 

CON ALCUNI "OSPITI D’ONORE". 
NELLA PAGINA ACCANTO, NELLA 

FOTO GRANDE, L’INCONTRO CON IL 
QUESTORE DI PESCARA, FRANCESCO 

GUGLIELMO MISITI, E POI CON IL 
POLITICO GIANNI MELILLA

Le ragioni e i retroscena 
di una rubrica di uno dei 
più importanti giornali 
della regione... Il nostro
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ari lettori, abbiamo inaugurato la ru-
brica “Ospite d’onore” proprio a ri-
dosso dell’esplosione dell’emergenza 
Covid e questo, inevitabilmente, ha 

condizionato anche la gestione di questo spazio. 
Per quanto la rivista sia un bimestrale infatti, e 
quindi astrattamente c’è tempo di organizzarsi, 
il format della rubrica prevede un incontro dal 
vivo, qualche scatto del fotografo e un colloquio 
se possibile ambientale, che respiri e registri 

C
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Ospite d'onore

* PESCARESE, HA FATTO IL 
CONSERVATORIO, IL LICEO 
CLASSICO E GIURISPRUDENZA, 
LAUREANDOSI CON UNA TESI 
UTILIZZATA NEL LAVORO 
PARLAMENTARE SULLA SICUREZZA 
NEL LAVORO. HA VIAGGIATO 
MOLTO NEL MONDO. LAVORA 
COME LEGALE INTERNO DI BANCA 
DA OLTRE 15 ANNI E IN CONTESTI 
MOLTO DIVERSI FRA LORO - NELLE 
MARCHE, IN VENETO -, HA POTUTO 
VEDERE DAL DI DENTRO, DA 
TECNICO LEGALE E DA DIRIGENTE 
SINDACALE, LE RADICI PROFONDE 
DI CRISI ECONOMICHE E SOCIALI 
ANCORA TUTTE DA CAPIRE. DOPO 
UN BIENNIO ALL’ESTERO, DOVE 
SI È OCCUPATO DI COMPLIANCE, 
RAPPORTI FRA ORDINAMENTI, 
TRUST, ANTIRICICLAGGIO, È 
TORNATO AL SUO MESTIERE. 
DA GIORNALISTA PUBBLICISTA 
SCRIVE (DA SEMPRE SU ABRUZZO 
MAGAZINE, IL SUSSIDIARIO.NET, 
QUOTIDIANI REGIONALI CHE LO 
OSPITANO) DI SISTEMA BANCARIO, 
RAPPORTO FRA ECONOMIA E 
DIRITTO, MODELLO EUROPEO 
DI WELFARE, SOSTENIBILITÀ 
E PROSPETTIVE DI SVILUPPO 
INDUSTRIALE.

vaga sensazione, che non poche volte quando 
abbiamo ipotizzato l’invito per quest’intervista, 
da più parti, chiarito il senso e l’auspicio con cui 
abbiamo pensato la rubrica, ne viene una sorta 
di vaghissima reticenza. Perché noi chiariamo 
che l’ospite viene individuato in base al profi-
lo, il ruolo attuale o svolto in passato e quindi 

in base all’idea di un’esperienza o un punto di 
osservazione obbiettivamente privilegiato per 
analizzare, per approfondire il nostro tessuto 
umano, regionale, territoriale. Che cosa siamo 
e cosa potremmo meglio essere o essere in me-
glio. Perciò un’intervista abbastanza libera, in 
cui certamente l’ospite di turno racconterebbe 
o racconterà quel che di buono fa, ha fatto o 
esprime nel suo preciso ruolo ma anche, que-
sto chiediamo, un franco e spensierato sguardo 
più ampio. Critica, sogno, prospettiva. Ed è qui 
che, ripetiamolo diverse volte, per ora è solo 
una vaghissima sensazione forse frutto solo del-
le difficoltà, delle emergenze e delle priorità del 
momento, ci è sembrato di percepire una specie 
di diffidenza. Che potrebbe risultare strana e 
difficile anche da capire, a meno che non ipo-
tizziamo uno scenario psicologico e culturale 
drammatico. Perché tutti sanno che in questa 
epoca uno spazio di visibilità e presenza pubbli-
ca vale più di un successo aziendale. Tra l’altro, 
ricordiamolo, quasi con rigore di cronaca senza 
contributo affettivo, Abruzzo Magazine stampa 
un numero di copie di rilievo per un giornale 
di carta, poiché le sue 18, 19mila copie per una 
regione piccola come l’Abruzzo e il sistema di 
recapito selezionato e di diffusione, lo pone fra 
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Ospite d'onore

le presenze editoriali più straordinarie, se non 
fosse che far uscire un prodotto editoriale è una 
sorta di miracolo in questa epoca. Il lettore che 
per caso stia leggendo quest’articolo, sfogli su 
Internet quant’è la tiratura dei quotidiani nazio-
nali e locali in Italia. Perciò l’occasione di appa-
rire e raccontarsi e peraltro in uno spazio esteso, 
con battute non sbrigative, dentro un racconto, 
non possiamo non pensare che sarebbe un’occa-
sione ghiotta. Per chiunque. Né possiamo pen-
sare che, di questi tempi difficili e delicatissimi, 
in cui non c’è settore che non abbia un dossier 
scottante, davvero nessuno escluso dalla Chiesa 
alla somministrazione di bevande, per così dire, 
un potenziale ospite possa aver paura di qual-
che domanda provocatoria o investigativa. Che 
sarebbe uno dei compiti di un sano giornalismo 
in un sano Paese democratico. Stanare, svelare, 
scoprire. Ma non crediamo che nessuno abbia 
questa remora verso Abruzzo Magazine, giorna-
le avido, assetato e affamato di storie, di sogni, 
di personaggi, creatività… Allora perché quella 
sensazione? Perché hai visto mai che peggio di 
essere inchiodati con una domanda compro-
mettente su un tema scottante, ci sia quello di 
svelare che non si hanno sogni, giudizi, analisi, 
storie da cui, in forza di quel ruolo privilegiato 
di cui dicevamo, ci si attenderebbe il respiro e 
lo slancio di uno sguardo di prospettiva? Hai 
visto mai che quasi per necessità, chi ricopre un 

ruolo importante per la società, senta preferibile 
evitare qualunque sconfinamento dal racconto 
del proprio stretto compito e quindi eviti, come 
l’inferno, qualunque “chiacchierata” in libertà 
per capire e per capirsi in franchezza e onestà? 
Sarebbe la peggiore cifra per una classe dirigen-
te, sarebbe la più inopponibile condanna per il 
destino della comunità. Perciò questa puntata 
di “Ospite d’onore” diventa adesso un filo se-
greto con cui proseguiamo la rubrica. Fin ora 
avremmo avuto torto marcio. Perché il questore 
di Pescara Misiti è stato strepitoso nel lanciare 
una grande tema educativo e culturale come fat-
tore interpretativo fondamentale per capire un 
contesto, come Gianni Melilla nel rivendicare 
con coraggio, al limite della temerarietà, i pregi 
di un’epoca, detta la “Prima repubblica”, che 
abbiamo voluto chiudere con disprezzo, come 
Stefano Cianciotta nel proiettarci dentro una 
dimensione globale, senza la quale rimaniamo 
una mediocre inguardabile provincetta. Perciò 
indietro non si torna. I lettori che vogliano indi-
carci personaggi degni della rubrica, lo facciano 
senza timidezza. Alla fine faremo una grande 
sintesi in cui daremo conto anche chi ha rifiutato 
l’invito, di chi è stato suggerito (ma magari non 
si è riusciti a sentire, poiché siano ancora pur 
sempre solo un bimestrale) e tutto quel che avre-
mo ricavato da quest’inchiesta umana e ideale, di 
umanità e di ideali. Per l’Abruzzo e per il Paese. 





Green

AbruzzoMagazine62

IN FOTO, MARCELLA DI GIOVANNI 
POMPILII CON LA FIGLIA DORA 

GIAMMARCO, RISPETTIVAMENTE 
PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE 
DELL’ASSOCIAZIONE FORM-ART

LE VITE
DEI LIBRI

Di Luciana Mastrolonardo

libri vivono tante vite, che possono 
essere duplicate e centuplicate fino 
all’infinito… Con questa certezza 
Marcella Di Giovanni Pompilii, ex in-

segnante di lettere, insieme ad altri amici, nel 
2004, ha avuto un’intuizione: quella di racco-
gliere i libri per dargli una seconda vita. La sua 
passione ha dato vita a una libreria senza fine, 
una sequenza di storie già raccontate, e che 
hanno voglia di essere rilette più e più volte per 
poter essere ancora e ancora raccontate. Alla 
base c’è l’idea di circolarità dei libri, in ottica 
di green economy, la volontà di favorire la cir-
colazione della lettura, ma anche la centralità 
del valore della cultura. Perché buttare un libro 
è un sacrilegio, e nonostante l’avvento della 
tecnologie, il bene fisico mantiene un valore 
inestimabile. Da venticinque anni l’associazio-
ne Form-Art raccoglie, fa inventari, etichetta e 

I
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distribuisce migliaia di libri, dizionari, libri per 
bimbi, libri in lingua, manuali scientifici, ro-
manzi, gialli, saggi. «Restituiamo valore ai libri 
fisici e promuoviamo a costo zero la lettura e la 
cultura come cibo dell’anima - ci racconta Dora 
Giammarco, vicepresidente dell’associazione e 
figlia di Marcella -. Ci siamo specializzati nel 
riciclo dei libri, abbiamo iniziato a raccoglier-
li, mettendo dei contenitori in giro per la città. 
E con i libri raccolti abbiamo moltiplicato le 
iniziative aprendo una biblioteca nel paese di 
San Valentino in Abruzzo Citeriore (Pescara), 
angoli di lettura in diverse case famiglia, una 
piccola biblioteca all’interno dell’azienda Fa-
ter e una nell’ospedale Santo Spirito di Pescara 
che è il nostro posto magico, perché offre libri 
non solo ai malati, ma anche ai dottori e agli 
esterni. Inoltre l’estate riforniamo di scaffali 
gli stabilimenti balneari, invitando a leggere e 

*ARCHITETTO E PH.D. IN 
PROGETTAZIONE AMBIENTALE 
PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 
ARCHITETTURA DELL’U-
NIVERSITÀ 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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a far circolare il più possibile i libri». «Il Co-
ronavirus ci ha colti impreparati - ci racconta 
la Giammarco - la biblioteca dell’ospedale è 
chiusa per il momento, anche se manteniamo 
un servizio su prenotazione, con grande atten-
zione alla normativa anticontagio, ma abbiamo 
deciso di dare un contributo, come divulgatori 
di cultura, nei periodi di lockdown, recapitando 
libri con la spesa, per cibare l’anima oltre allo 
stomaco, in cooperazione con chi distribuisce 
la spesa, per dare il nostro contributo in que-
sto momento di difficoltà. Visitiamo con loro 
il magazzino, uno spazio all’inizio di Strada 
Vicinale Don Bosco, via che divide l’istituto 
scolastico Montale dall’istituto Di Marzio: la 
porta di ferro svela uno scrigno prezioso, con 
scatole ancora chiuse e libri che continuano ad 
arrivare. Il magazzino è l’anticamera del ricreo, 
del riuso, del nuovo dono alla comunità con nu-
merose iniziative fatte e in corso. Anni fa ave-
vamo tanti punti di raccolta per la città e una 
convenzione con Attiva Industria del Recupero 
che ci riportava i libri una volta a settimana, poi 
improvvisamente l’hanno revocata, lasciando 
a noi la gestione, con grandi difficoltà per noi 

volontari per la raccolta costante. Con grande 
dispiacere abbiamo dovuto eliminare i conte-
nitori e, con essi, la possibilità di rimettere in 
circolo i libri in modo immediato nei vari an-
goli della città. A oggi raccogliamo volumi su 
richiesta e si è persa quella spontaneità di una 
raccolta diffusa - sottolinea in chiusura di inter-
vista Marcella Di Giovanni Pompilii, lancian-
do un appello che raccogliamo a promuovere 
il più possibile la circolarità della lettura -». 

DA VENTICINQUE 
ANNI L’ASSOCIAZIONE 
SOCIO-CULTURALE 
FORM-ART RACCOGLIE 
MIGLIAIA DI LIBRI, LI 
CATALOGA, ETICHETTA 
E DISTRIBUISCE DANDO 
LORO UNA SECONDA VITA    



Circa 5 milioni di persone che vivono negli Stati Uniti soffrono di insuf-
ficienza cardiaca, con un’incidenza annuale di circa 550mia nuovi casi. 
Le stime indicano un continuo incremento di prevalenza dell’insuffici-
enza cardiaca, come risultato combinato del progressivo invecchia-
mento della popolazione e dei miglioramenti raggiunti nel trattamento 
delle sindromi coronariche acute (in Europa lo scompenso cardiaco 
colpisce 6 milioni di persone; in Italia un milione e mezzo di pazienti, 
150mila nuovi casi anno, 170mila ricoveri/anno).

Lo scompenso cardiaco è una delle malattie cardiache più debilitanti e 
costose - è l'unica tra le principali patologie cardiache che cresce in 
prevalenza -. L'Euro heart failure survey dell'Esc riporta che il 24% dei 
pazienti dimessi dai reparti di medicina e cardiologia interventistica 
sono pazienti con scompenso cardiaco. Il 15% di questi sono 
potenziali candidati alla terapia di resincronizzazione cardiaca. La 
resincronizzazione cardiaca è una terapia sicura e ben tollerata, che 
migliora significativamente lo stato clinico del paziente mentre riduce 
le ospedalizzazioni. La resincronizzazione cardiaca è progettata 
specificatamente per trattare i pazienti affetti da scompenso cardiaco 
il cui cuore sia desincronizzato. È un'aggiunta preziosa nell'arsenale 
medico a disposizione, accanto al trattamento farmacologico conven-
zionale.  Indicazione: nello scompenso cardiaco avanzato si verifica 
una desincronizzazione fra la contrazione atriale e quella ventricolare 
(desincronizzazione atrio-ventricolare), inoltre l’incremento delle 
dimensioni del ventricolo sinistro determina un ritardo nell’attivazione 
elettrica dei vari segmenti e, nei casi più avanzati, con coesistenza 

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)

della sistole e della diastole nello stesso momento (desincronizzazio-
ne interventricolare e intraventricolare). Studi più recenti propongono 
di anticipare l’indicazione per prevenire il deterioramento della 
funzione di pompa del cuore. Valutazione: l’Ecg classicamente 
dimostra uno slargamento dell’attivazione elettrica ventricolare. 
L’ecocardio è l’esame cardine per far porre la diagnosi di dissincronia 
nel paziente scompensato. Tecnica: la resincronizzazione si basa sul 
garantire mediante elettrocateteri posti nell’atrio destro, sull’apice del 
ventricolo destro e sulla parete esterna anterolaterale del ventricolo 
sinistro, l’attivazione delle strutture.

Il catetere per l’attivazione del ventricolo sinistro viene collocato 
attraverso il seno coronarico, struttura venosa che drena il sangue del 
cuore nell’atrio destro, in una vena tributaria della parete del 
ventricolo sinistro. Una attenta programmazione automatica dei 
tempi di attivazione è essenziale, specie nei casi più difficoltosi 
(riduzione dei casi “non responder”). Un pace maker dotato di 
funzione di defibrillatore riduce la mortalità sia per morte improvvisa 
sia migliorando il grado di compenso cardiaco. È una terapia costosa 
per il valore del sistema impiantato, ma nel tempo determina una 
riduzione dei ricoveri per scompenso, con drastica riduzione dei costi 
generali, consentendo controlli ambulatoriali di routine. Nei sistemi 
più moderni è possibile il controllo domiciliare del sistema con valuta-
zione giornaliera via internet del peso del paziente, della pressione 
arteriosa e del device impiantato. Valgono comunque le medesime 
regole descritte per i pacemaker e i defibrillatori.

LA RESINCRONIZZAZIONE
VENTRICOLARE NELLO
SCOMPENSO CARDIACO
Dottor Raffaele Luise
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LA GRANDE
OPPORTUNITÀ
DEL BIOLOGICO

Europa negli ultimi tempi ha impres-
so una vera e propria accelerazione, 
in accordo con gli obiettivi stabiliti 
dal “Green deal” per la neutralità 

climatica entro il 2050, lanciato a inizio anno. 
A seguito dell’avvio di questa grande iniziativa, 
sono state presentate lo scorso maggio le stra-
tegie "Farm to fork" e "Biodiversità", che fis-
sano obiettivi ambiziosi e stringenti, anche se 
ancora non vincolanti, come la destinazione di 
almeno il 25% delle superfici coltivate a biolo-

Di Roberto Di Gennaro

*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

Il bio sta diventando il 
nuovo paradigma europeo 
di riferimento per il 
sistema agroalimentare e 
la ripartenza del mercato 
può passare proprio da qui

L'
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3,3 MILIARDI DI EURO. È QUESTA LA 
CIFRA RECORD CHE RIGUARDA I CONSUMI 
DOMESTICI DI ALIMENTI BIO IN ITALIA. 
ANCHE LE SUPERFICI COLTIVATE A 
BIOLOGICO SONO PIÙ CHE RADDOPPIATE 
(+76%), SE SI CONSIDERA L’ARCO 
TEMPORALE DEGLI ULTIMI DIECI ANNI

no la nostra regione al quinto posto fra quelle 
con il maggior aumento di superfici biologiche 
(+6,8% fra il 2018 e 2019). Dati che confer-
mano gli andamenti estremamente positivi già 
illustrati a inizio 2020 da Eurostat nel suo “An-
nuario delle regioni”, dove l’Abruzzo risultava 
nell’ultimo triennio tra le prime dieci regioni 
a livello europeo per velocità di incremento in 
agricoltura biologica. Si presenta quindi una 
grande opportunità, in un comparto che vale 
per le imprese italiane oltre 4 miliardi di euro 
e in cui ogni anno esportiamo prodotti per ol-
tre 2,2 miliardi. In almeno due aspetti bisogna, 
però, riporre attenzione per confermare questi 
trend e migliorare ulteriormente le prospettive 
di sviluppo. Innanzitutto consolidare il vantag-
gio competitivo. Se l’Italia, da un lato, si situa 
tra i leader europei per numero di imprese che 
coltivano biologico, con quasi 65mila aziende, 
dall’altro lato è anche uno dei maggiori impor-
tatori di alimenti bio da Paesi extra-Ue (210 
milioni di chilogrammi nel 2019, di cui circa 
un terzo dall’Asia). Già nel marzo dello scorso 
anno la Corte dei conti europea, in una relazione 
speciale intitolata “Il sistema di controllo per i 

gico nell’Ue entro il 2030. Il fatto centrale è che 
questo indirizzo individua nell'agricoltura in ge-
nerale, e in quella biologica in particolare, un 
comparto chiave all'interno della nuova visione 
economica ed ecologica europea. In tale conte-
sto l’Italia ricopre attualmente un posizione di 
punta. I dati nazionali sul biologico elaborati 
dal Sinab (Sistema d'informazione nazionale 
sull'agricoltura biologica), pubblicati in estate 
nel rapporto "Bio in cifre 2020", mostrano come 
nel nostro Paese questo settore goda di ottima 
salute. I consumi domestici di alimenti bio han-
no raggiunto la cifra record di 3,3 miliardi di 
euro e in Italia le superfici coltivate a biologico 
sono pressoché raddoppiate negli ultimi dieci 
anni (+76%). La situazione emergenziale, che 
ha accentuato la svolta green dei consumatori, 
e l’influsso della grande distribuzione organiz-
zata, che ha prodotto un significativo aumento 
di vendite durante il lockdown, hanno favorito 
una tendenza già di per sé in crescita. Soprattut-
to in Abruzzo si è potuto rilevare un incremento 
sensibile dei consumi e degli operatori, con in-
dici importanti superiori alla media nazionale, 
come nel caso degli ettari coltivati, che pongo-
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L’ITALIA SI POSIZIONA TRA 
I LEADER EUROPEI PER 

NUMERO DI IMPRESE CHE 
COLTIVANO BIOLOGICO, CON 
QUASI 65MILA AZIENDE, MA 
È ANCHE UNO DEI MAGGIORI 

IMPORTATORI DI ALIMENTI 
BIO DA PAESI EXTRA-UE

prodotti biologici”, aveva invitato tutte le isti-
tuzioni Ue a potenziare la vigilanza sui prodotti 
bio importati. Si impone sempre più, quindi, la 
necessità di intensificare le attività di certifica-
zione del prodotto biologico in entrata, al fine 
di garantire adeguati standard qualitativi, pre-
servare la fiducia dei consumatori nel marchio 
biologico nostrano ed evitare che i produttori 
italiani subiscano le conseguenze di una con-
correnza sleale. Tale azione di vigilanza deve 
andare di pari passo, certo, con un rafforzamen-
to delle attività proattive. Il ministero delle Po-
litiche agricole ha recentemente annunciato la 
messa a punto del nuovo bando nazionale, dal 
valore di 4,2 milioni euro, per la ricerca sulle 
colture biologiche, che coinvolgerà insieme 
aziende bio, università ed enti di ricerca. Ma è 
soprattutto, e qui arriviamo al secondo aspetto, 
allineandosi alle strategie europee che puntano 
alla crescita del biologico, e intercettando le 
relative risorse a disposizione, che si potrà de-
terminare un cambio di passo per il nostro si-
stema agroalimentare. Al fine di raggiungere gli 
obiettivi stabiliti nelle strategie “Farm to fork” 
e “Biodiversità”, infatti, Bruxelles adotterà 
all'inizio del prossimo anno un piano d'azione 
dedicato interamente all'agricoltura biologica, 
quale strumento fondamentale per supportare la 

crescita del comparto. Proprio in questi giorni si 
sta ultimando il processo di consultazione pub-
blica lanciato dalla Commissione europea per 
raccogliere le osservazioni di cittadini, autorità 
nazionali e operatori interessati ai temi dell'a-
gricoltura, dell'alimentazione e dell'ambiente. Il 
piano d'azione si articolerà su tre pilastri chiave 
inerenti la produzione biologica: stimolo della 
domanda, aumento delle superfici, ruolo del 
settore nella lotta ai cambiamenti climatici. Il 
primo gennaio 2022 è quindi prevista l'entra-
ta in vigore della nuova legislazione in mate-
ria di agricoltura biologica, che nel frattempo 
avrà fatto tesoro dell'insieme dei riscontri e dei 
pareri ricevuti. E sul fronte dei finanziamenti, 
per il 2021 la Commissione europea ha già stan-
ziato un budget specifico di 40 milioni di euro 
rivolto alla promozione dell'agricoltura biolo-
gica Ue nel mercato interno e nei Paesi terzi, 
mentre la Politica agricola comune (Pac) prose-
guirà il suo sostegno per l'ulteriore espansione 
dell'agricoltura biologica attraverso le misure 
contemplate dai Programmi di sviluppo rurale 
(Psr). In definitiva, è in questo settore, ancor 
più che in altri ambiti, che si potranno misurare 
le concrete opportunità di sviluppo economico 
sostenibile date dalla convergenza dei nostri 
territori con le politiche e gli obiettivi europei.
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Eventi

a grande musica, i grandi mieli d’A-
bruzzo, la grande cucina. Anche se in 
formato ridotto, l’edizione 2020 di Tor-
nareccio Regina di Miele, che si è svolta 

a fine settembre, è stata all’insegna della “gran-
dezza” dei contenuti. Così, hanno entusiasmato 
il pubblico i giovani musicisti dell’Orchestra 12 
note, diretta dal maestro Riccardo Rossi e dalla 
direttrice artistica Manuela Martinelli, che han-
no proposto un omaggio a Morricone davve-
ro straordinario, nella suggestiva cornice della 
chiesa di Santa Vittoria, con la partecipazione 
del soprano Silvia Faugno. E hanno ottenuto il 
consenso del pubblico i grandi mieli d’Abruz-
zo, premiati proprio a Tornareccio (Chieti) che, 
da quest’anno, è partner regionale del concorso 
nazionale Tre gocce d’oro - Grandi mieli d’Ita-
lia, che si svolge da quarant’anni a Castel San 
Pietro Terme (Bologna). Hanno ritirato il premio 
Apicoltura Ciaccia, di Celano (L’Aquila), per il 
miele di santoreggia (due Gocce d’oro), Apicol-
tura delizie dell’alveare, di Tornareccio (Chieti), 
per il miele di Sulla (una Goccia d’oro), Tizia-
na Tarulli, di Cocullo (L’Aquila), per il miele di 

L

I “GRANDI MIELI D’ABRUZZO”
PREMIATI A TORNARECCIO

DI MARCO TAVIANI

EDIZIONE SPECIALE ANCHE PER 
L’APPUNTAMENTO DI FINE SETTEMBRE 

TORNARECCIO REGINA DI MIELE. 
NONOSTANTE L’EMERGENZA COVID, LA 

POSSIBILITÀ DI CONOSCERE DA VICINO IL 
MONDO DEL MIELE E LE SUE SFUMATURE
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Santoreggia (una Goccia d’oro), Iovenitti Erne-
sto, di Monticchio (L’Aquila), per il miele mille-
fiori (due Gocce d’oro), Apicoltura De Sanctis, 
di Guardiagrele (Chieti), per il miele millefiori 
(una Goccia d’oro), Apicoltura Dolce Lavanda, 
di Pescina (L’Aquila), per il miele di Stregonia 
(una Goccia d’oro), Apicoltura Luca Finocchio, 
di Tornareccio (Chieti), per il miele di Sulla (una 
Goccia d’oro) e millefiori (due Gocce d’oro), e 
L’Ape e l’orso di Villetta Barrea (L’Aquila) per 
il miele millefiori (una Goccia d’oro). La pre-
miazione si è tenuto al termine di un importante 
convegno, coordinato dalla giornalista del Gam-
bero rosso, Mara Nocilla, nel corso del quale 

sono intervenuti Alberto Contessi, presidente 
dell’Osservatorio nazionale del miele, e Lu-
cia Piana, coordinatrice tecnica del premio Tre 
gocce d’oro - Grandi mieli d’Italia. L’evento si 
è concluso con un appassionante cooking show 
tenuto dallo chef stellato Davide Pezzuto, del 
ristorante D.one di Montepagano (Teramo), che 
ha proposto uno sgombro con miele d’acacia e 
dei ravioli con miele di castagno: questi ultimi 
saranno inseriti a breve nel menu del ristoran-
te, e il piatto si chiamerà semplicemente Tor-
nareccio, in onore della “capitale abruzzese del 
miele”. «Siamo soddisfatti per questa edizione 
- commenta Nicola Iannone, sindaco di Torna-
reccio -, che è andata oltre ogni più rosea aspet-
tativa, considerate le restrizioni e il maltempo. 
Tornareccio vuole continuare con lo stesso en-
tusiasmo di sempre nella promozione del suo 
miele e di altre tipicità. La presenza dell’Osser-
vatorio nazionale del miele a Tornareccio e di 
tutte le personalità che ci hanno accompagnato 
quest’anno è il segno di un lavoro che produce 
frutti, intesse relazioni, fa crescere il territorio. 
Il mio grazie a tutti gli ospiti e a quanti hanno 
reso possibile questo risultato, a partire dalla 
Pro loco che ha lavorato incessantemente per la 
riuscita dell’evento. Grazie, infine, a tutti i part-
ner che hanno sposato con dedizione e interesse 
questo evento». Tornareccio Regina di miele è 
un evento promosso dal Comune di Tornareccio 
in collaborazione con la Pro loco, con il patroci-
nio di Bcc Sangro Teatina, Provincia di Chieti, 
il Consorzio Sangro aventino, e in partnership 
con Valagro, Regione Abruzzo, Osservatorio 
nazionale del Miele, Comunità degli apicoltori 
nomadi di Tornareccio, Ambasciatori dei mieli, 
Le Città del miele, Qualità Abruzzo, Confarti-
gianato Chieti L’Aquila, Associazione apicol-
tori professionisti d’Abruzzo e Caffè Gemelli.

Un’edizione speciale di 
Regina di miele. Chi sono 
i migliori produttori che 
hanno ottenuto le Gocce 
d’oro e le creazioni dello 

chef Pezzuto con i suoi 
piatti stellati

CONVEGNI, CONCERTI, APPRO-
FONDIMENTI, RICONOSCIMENTI E 

COOKING SHOW CON LO STELLATO 
DAVIDE PEZZUTO, CHEF DEL 

RISTORANTE DIFFUSO D.ONE A 
MONTEPAGANO (TERAMO)
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Palazzo Tilli è uno dei gioielli del 
patrimonio artistico e architettonico 
abruzzese perché rappresenta un caso 
esemplare di costruzione settecentesca 
arrivata integra fino ai nostri giorni. 
Appartenuto alla famiglia Tilli e agli 
eredi fino al 2013, è stato poi rilevato e 
sottoposto a un minuzioso intervento 
di restauro conservativo da parte 
dell’imprenditrice Antonella Allegrino. 
L'immobile è costituito da quattro livelli 
con cantine, piano cappella, primo e 
secondo piano, ambienti questi ultimi 
che vedono un susseguirsi di antichi 
saloni. L'edificio ha un legame con pagine 
dolorose della storia più recente del 
Paese e della regione, poiché la cantina 
e la palazzina di via Del Fiore sono state i 
"campi di concentramento" numero 2 e 3 
di Casoli (Chieti) durante il periodo bellico 
del secondo conflitto mondiale.

DIMORA STORICA DEL ‘700
E LUOGO DELLA MEMORIA
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uesta estate la mostra “Armonie del-
la Majella” dello scultore di Cugnoli 
(Pescara) Luigi D’Alimonte, tenuta 
nelle cantine di Palazzo Tilli a Casoli 

(Chieti), è stata prorogata fino alla fine del mese 
di agosto. L’artista abruzzese ha da sempre con-
centrato la sua energia e la sua dote creativa in 
un particolare materiale, la pietra della Maiella, 
elemento naturale estratto dalla catena montuosa 
appenninica. Il suo innovativo progetto chiama-
to “Rinascimento della materia” ha come scopo 
quello di valorizzare un elemento definito “po-
vero”, imprigionato nella gabbia dell’artigianato 
artistico, per liberarlo e proiettarlo nel mondo 
della scultura contemporanea. Questa mission 
ha incontrato un’appassionata di testimonianze 
del passato, Antonella Allegrino, imprenditrice 
e proprietaria di Palazzo Tilli, dimora settecen-
tesca che dopo quattro anni di restauro ha visto 
la sua riapertura nel giugno 2017. Proprio l’idea 
della rinascita ha unito le due menti dedite all’ar-
te, facendo confluire i loro sogni in un progetto 
comune: “Armonie della Majella”, inaugurato il 
9 agosto 2020 alla presenza di circa cento visi-
tatori. L’esposizione ha offerto la possibilità di 

DI ELENA GRAMENZI

L’ARTE DI D’ALIMONTE
A PALAZZO TILLI

Cultura

Q

LUIGI D’ALIMONTE
ARTISTA, SCULTORE CONOSCIUTO 

PER LE SUE OPERE IN PIETRA 
DELLA MAIELLA
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Successo per la mostra 
“Armonie della Majella” 
dell’artista abruzzese. 
Un evento fortemente 
voluto dall’imprenditrice 
Antonella Allegrino, 
impreziosito dalla 
location davvero unica
e ricca di significato

ammirare le opere dell’artista D’Alimonte rea-
lizzate con la pietra estratta dalla “montagna ma-
dre” abruzzese, utilizzata da secoli dagli “scal-
pellini” per lavori artigianali. «Con le sculture 
di Luigi D’Alimonte si rinsalda il legame con il 
nostro meraviglioso territorio - ha sottolineato 
Antonella Allegrino -. La valorizzazione del pa-
trimonio artistico, storico e culturale abruzzese 
è il filo conduttore che ispira molte delle nostre 
iniziative. L’arte di D’Alimonte ci ha consenti-
to di superare i confini regionali, perché le sue 
creazioni e il suo talento sono apprezzati e rico-
nosciuti a livello nazionale». Inoltre, il percorso 
compiuto dallo scultore è stato analizzato dal 
critico d’arte e collezionista Anthony Molino 
nel corso di un incontro con il pubblico, che si è 
tenuto sulla terrazza dell’edificio settecentesco e 
che ha preceduto l’apertura della mostra. «Luigi 
D’Alimonte è sposo fedele della pietra della Ma-
jella, ne è cantore - ha affermato -. La sfida che 

ANTONELLA ALLEGRINO
IMPRENDITRICE E PROPRIETARIA 

DI PALAZZO TILLI A CASOLI 
(CHIETI)

Cultura

dovrà affrontare sarà come rimanere in questo 
matrimonio riuscendo a crescere, restando risor-
sa del suo territorio ed espandendo la sua identi-
tà». L’iniziativa è stata patrocinata dal Comune 
di Casoli ed erano presenti all’inaugurazione il 
sindaco, Massimo Tiberini, il vicesindaco, Do-
menico De Petra, e l’assessore alla Cultura Li-
berata Colanzi. Alessandro Di Tunno, district 
manager di Banca Generali (partner della mani-
festazione), ha ricordato nel suo intervento l’im-
portanza dell’attività della banca e ha dichiarato: 
«Siamo molto lieti di dare supporto a questo tipo 
di iniziative e agli artisti, di essere sempre più 
presenti e attivi nel sociale». L'evento di Casoli 
è stato l'occasione per la nascita di una nuova 
partnership tra l'artista e Banca Generali Private, 
poiché dal mese di ottobre le opere di Luigi D'A-
limonte sono state esposte nelle sedi dell’istituto 
attive nella regione Abruzzo. «Il mio desiderio 
è di sganciare la materia dalla visione dell’arti-
gianato artistico per dirottarla nel mondo della 
scultura - ha concluso D’Alimonte -. Essa non 
è utilizzata per una funzione, ma rinasce attra-
verso un’estetica emozionale in una forma mol-
to plastica. Sono fedele alla pietra della Majella, 
ma questo non è un limite, perché è importante 
il linguaggio artistico che adopero. Ho appeso 
le mie sculture al muro prediligendo una nuova 
sede espositiva e consacrando il concetto di ele-
vazione rispetto a una scontata superficie piana. 
Ritengo che la materia non limiterà il mio per-
corso fino a quando avrò zone d’ombra da scopri-
re». Il nuovo concetto espositivo di D’Alimonte 
sviscera e svuota i supporti espositivi che si 
fondono in un’unica sinergia con l’opera d’arte.



della realtà vitivinicola e delle sue profonde sfac-
cettature, ci sono il presidente Carlo D’Onofrio 
e l’enologo Romeo Taraborrelli. Sì perché oltre 
i numeri dei 25mila ettolitri totali, delle attuali 
50mila bottiglie, dell’export partito da Inghilter-
ra, Belgio, Olanda e Australia e che aspira (atten-
dendo tempi decisamente migliori) a raggiungere 
i 30 Paesi nel mondo, a emergere sono le etichet-
te. Tre, per il momento, degustate in abbinamento 
con uno straordinario primo piatto di tagliatelle ai 
funghi porcini e un secondo di costolette di agnel-
lo nostrano impanato e fritto. Tre declinazioni, 
partendo dal Piandimare Blue Label 2018, Mon-
tepulciano d’Abruzzo Doc, per passare al Piandi-
mare Monolith 2017, Montepulciano d’Abruzzo 
Doc Riserva, che colpisce per il suo colore rosso 
rubino intenso, con riflessi vivaci, profumo deciso 
con sentori fruttati di marasca, leggere note di va-
niglia e tabacco, al palato persistente e armonico; 
con la perfetta conclusione affidata al Piandimare 
Maja 2013, Montepulciano d’Abruzzo Doc che 

l Miglianico Golf Country Club giusta lo-
cation per presentare, a un pubblico com-
posto da stampa specializzata e operatori di 
settore, l’azienda, i vini e i riconoscimenti 

ottenuti. Protagonista dell’appuntamento di metà 
ottobre la cantina Piandimare, che a Villamagna 
(Chieti) vede cooperare insieme 70 soci su una 
superficie complessiva di 200 ettari. Un bel pro-
getto di ricerca e valorizzazione di una particolare 
selezione massale di Montepulciano d’Abruzzo, 
il Piandimare per l’appunto, isolato grazie alla 
collaborazione con la società friulana Vitis Rau-
scedo e messo a dimora nei vigneti della teatina 
Val di Foro. Alla base sicurezza e sostenibilità, 
rispetto per il territorio e minor utilizzo di pro-
dotti di sintesi chimica, elementi espressi nella 
certificazione e nel Sistema di qualità nazionale 
produzione integrata (Sqnpi), con molte delle 
coltivazioni ormai a conduzione completamen-
te biologica. E a guidare i presenti alla scoperta 

I
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DI ANDREA BEATO

I MONTEPULCIANO
PIANDIMARE

Food & Wine

L’EVENTO DI 
PRESENTAZIONE DI 

PIANDIMARE, CON LE 
SUE NUOVE ETICHETTE. 
IN ALTO IL PRESIDENTE 

CARLO D’ONOFRIO E 
NELL’ALTRA PAGINA 
L’ENOLOGO ROMEO 

TARABORRELLI. 
AD AFFIANCARE LA 

CANTINA E ACCOGLIERE 
I PRESENTI, LO STAFF DI 
CIVINIZATION, AGENZIA 

DI COMUNICAZIONE E 
SVILUPPO DI BUSINESS 

NEL MONDO ENOLOGICO
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nel nome richiama l’imponente massiccio della 
Maiella, frutto di una lunga macerazione a contat-
to con le bucce a 25, 30 gradi centigradi e un af-
finamento di 9 mesi in vasche di acciaio, almeno 
30 mesi in barrique scelte di rovere francese e un 
minino di 6 mesi passati nel suo contenitore vi-
treo. Quasi un nettare di meditazione, quest’ulti-
mo, strettamente connesso con la complessità che 
lo caratterizza. Sul tavolo, allestito per l’occasio-
ne, fanno bella mostra i premi più recenti portati 
a casa dal salone di “The wine hunter” di Merano 
Wine Festival, dai concorsi Mundus vini e China 
wine & spirits awards. Gratificazioni che lusinga-
no, ma già si pensa al domani, a nuove creazio-
ni/interpretazioni con un ulteriore rosso, sempre 
Montepulciano, e un rosato, entrambi più “beve-
rini” strizzando l’occhio al mercato. Novità che 
saranno lanciate tra febbraio e marzo del 2021.

Food & Wine

Ecco le prime bottiglie 
della cantina che 
raggruppa 70 soci a 
Villamagna (Chieti) e che 
punta tutto sul vitigno 
principe dell’Abruzzo,
con una particolarità…
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Lifestyle

lchimia come combinazione e tra-
sformazione di aspetti della realtà 
in piacevoli armonie e vibrazioni. 
Mistica energia che prende forma 

in un nuovo spazio, di circa 240 metri quadrati 
complessivi, nel cuore di Pescara, in via Latina 
12/14. Progetto davvero esclusivo, nato dalla 
mente di Eleonora De Cecco, imprenditrice, 
moglie e mamma, che ha scelto di trasformare i 
personali sogni in realtà. Nonostante il compli-
cato periodo segnato dal Covid-19, la De Cecco, 
amministratrice di Mare srl, non ha mai smesso 
di impegnarsi e inseguire obbiettivi ben defini-
ti. Guidata dal prezioso supporto della madre, 
Maria Cristina De Cecco, e dal marito, Fau-
sto Bontempi, ha inaugurato proprio lo scorso 
17 ottobre la sua “creatura”: Alchimia Beauty 

ALCHIMIA BEAUTY & 
SPA È IL NUOVO CENTRO 

INAUGURATO A METÀ 
OTTOBRE A PESCARA. IN 
VIA LATINA, PARALLELA 

DI CORSO VITTORIO 
EMANUELE II. TITOLARE 
È ELEONORA DE CECCO 

CHE, NONOSTANTE IL 
COMPLICATO PERIODO 

CARATTERIZZATO DALLA 
PANDEMIA, HA VOLUTO 
REALIZZARE QUALCOSA 
DI UNICO PER LA CITTÀ 

DANNUNZIANA, CURANDO 
PERSONALMENTE OGNI 

PICCOLO DETTAGLIO

Alchimia Beauty & Spa 
professionalità e relax 
nel cuore di Pescara

DI ELENA GRAMENZI

A

Estetica di base e avanzata, rituali Spa, trattamenti viso e corpo, 
solarium, make up… Questo e molto altro nel nuovissimo Centro di 
Eleonora De Cecco pensato per il benessere e la cura della persona
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IL BIOLIFTING VISO
Uno spazio esclusivo dedicato alla bellezza, al relax, pensato per avvolgere la persona in un ambiente 
unico, con uno stile ricercato e naturale. L’innovativo centro Alchimia Beauty & Spa è specializzato 
anche in trattamenti di estetica avanzata, grazie a mani sapienti e tecnologie moderne in grado di 
offrire risultati eccellenti e duraturi nel tempo. Ad esempio, con il Biolifting light energy di Shusa 
si riescono a stimolare sia i muscoli coinvolti con la mimica sia quelli non coinvolti, rassodando 
la pelle del viso e del collo per ottenere un effetto “giovinezza” senza bisturi. Questa e tante altre 
tecnologie e metodi avanguardistici sono proposti da Alchimia, l’unica Spa presente nel centro di 
Pescara, con orari flessibili e un parcheggio riservato completamente gratuito.

& Spa. Attività rappresentata nel brand da un 
leone regale, simbolo di assoluta forza e lumi-
nosità. Il Centro è infatti il luogo giusto dove 
ritrovare sé stessi e rigenerarsi, dimenticando 
la frenesia della quotidianità per tornare final-
mente padroni del proprio tempo, riacquisendo 
l’equilibrio tra corpo e mente. Una formula in-
novativa per il capoluogo adriatico, puntando 
sulla cura dei dettagli, un rigoroso e minuzioso 
protocollo di sicurezza e sanificazione. Alchi-
mia propone prodotti, servizi e apparecchia-
ture di altissima qualità e ultima generazione, 
mettendo a disposizione partnership speciali 
con nomi del calibro di Shusa e Germaine de 
Capuccini. In più, tra le varie unicità, la Ice 
room, stanza del ghiaccio dove la temperatu-
ra dell’ambiente scende sotto lo zero, perfetta 
dopo una seduta in sauna e in bagno turco per ri-
attivare la circolazione sanguigna e donare una 
sferzata di vitalità. Tanti i trattamenti, di esteti-
ca base e avanzata, presenti nel ricco menu, per 
lei e per lui, spesso accompagnati da check-up 
personalizzati e gratuiti. E poi l’epilazione de-
finitiva con laser al diodo, le sedute viso, corpo 
e cosmeceutica antiage con soluzioni modernis-

Lifestyle

UN LEONE REGALE, SONTUOSO, 
PIENO DI ENERGIA E LUMINOSITÀ, 
È IL SIMBOLO CHE CARATTERIZZA 
IL BRAND ALCHIMIA. ALL’INTERNO 
DEL CENTRO TANTI SERVIZI, COME 
LA MODERNA SPA DOTATA DI 
TUTTI I COMFORT: DALLA VASCA 
IDRO ALL’ESCLUSIVA ICE ROOM, 
FINO ALLA CABINA DI COPPIA CON 
LETTINI MASSAGGIO AD ACQUA   

sime, preziosi rituali Spa, il solarium e il make-
up professionale… Perfino la tradizionale de-
pilazione qui si rivoluziona attraverso il “Kiss 
Waxing”, naturale, secondo gli standard degli 
ingredienti della pasta allo zucchero, solubile 
in acqua, assolutamente igienico (applicato dal 
dispenser subito sulla pelle, ndr) e meno dolo-
roso. Continuando con il sistema BrazzCare, 
basato su sette principi attivi e un Ph neutro, per 
mani e piedi profondamente perfetti e idratati. 
I “plus” non finiscono qui se si fa riferimento 
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ELEONORA DE CECCO 
CON LA MADRE MARIA 

CRISTINA, CHE NON HA 
FATTO MANCARE IL SUO  

SUPPORTO IN QUESTO 
IMPORTANTE PROGETTO. 

ALCHIMIA VUOL DIRE 
ANCHE TRATTAMENTI DI 

ESTETICA BASE, AVANZATA, 
COSMECEUTICA ANTIETÀ, 

EPILAZIONE BODY 
SUGARING, MAKE UP, 

SOLARIUM, PRODOTTI E 
MACCHINARI DI AZIENDE 
TOP COME GERMAINE DE 

CAPUCCINI E SHUSA

Lifestyle

ai massaggi con oro, foulard, piume o avvolgi-
mento alla seta, magari gustando in compagnia 
un delizioso aperitivo scegliendo tra bollicine, 
tisane, sfiziosi stuzzichini e frutta esotica. Per i 
clienti, infine, un comodo parcheggio auto ri-
servato, in modo da evitare lo stress urbano e 
iniziare a essere coccolati fin dall’ingresso. Una 
dimensione fatta di benessere e grazia frutto 
anche di alcuni specialisti che hanno contribu-
ito, con le loro esperienze, a rendere inconfon-
dibile lo stile di Alchimia: l’interior designer 
Consuelo Trovarelli, la realtà marchigiana 
KiLife, che opera, a livello internazionale, nel 
campo della progettazione e realizzazione di 
centri benessere, l’agenzia di comunicazione 
integrata Studio Alice, protagonista del lancio 
della campagna pubblicitaria in previsione del 

taglio del nastro. Così il centro di Pescara brilla 
ora di una luce morbida e accogliente, alimen-
tata pure da uno staff tecnico interno in conti-
nua formazione e ricerca. Intanto Eleonora De 
Cecco continua a correre verso prossime mete, 
come un focus nel mondo delle essenze e dei 
profumi, un ampliamento verso il settore del-
la medicina estetica, immaginando un giorno, 
perché no, di arrivare ad altre aperture del suo 
Alchimia Beauty & Spa in diverse città d’Italia!   





DigithOn è la più grande mara-
tona digitale italiana. L’edizione 
2020 ha visto trionfare la realtà 
torinese U-Care Medical con lo 
sviluppo di uno strumento dia-
gnostico per prevenire il danno 
renale nei pazienti ospedalizzati, 
con focus nella terapia intensiva 
unendo innovativi sensori con 
sofisticati algoritmi di intelli-
genza artificiale. All’interno dello 
stesso evento, il Premio Intesa 
Sanpaolo Innovation Center, che 

Il miele di agrumi Le api di papà 
quest'anno è stato pluripremiato 
nei due più importanti concorsi 
nazionali, Tre gocce d'oro e L'ape 
d'oro, ricevendo rispettivamente 
una Goccia d'oro e il primato 
come "Eccellente". Le api di papà 
è un'azienda d'apicoltura che 
si trova in Abruzzo, ma le api 
"viaggiano" insieme con Diego 
Alfideo, l'apicoltore, nei luoghi 
che sapientemente sceglie pra-
ticando un'apicoltura di transu-

Too good To go, l’app che 
permette a commercianti e 
ristoratori di mettere in vendita 
a prezzi ridotti il cibo invenduto 
a fine giornata, arriva ufficial-
mente anche all’Aquila, con 
l’obiettivo di sostenere commer-
cianti e ristoratori, riavvicinare 
i cittadini agli esercizi commer-
ciali di prossimità in sicurezza. 
Tra gli store aderenti al progetto 
vi sono Bar gelateria Duomo, 
Forma contemporary restaurant 

A REGROWTH IL PREMIO INTESA 
SANPAOLO INNOVATION CENTER

IL MIELE “ABRUZZESE”
PLURIPREMIATO DELLE API DI PAPÀ

L’IMPEGNO ALL’AQUILA CONTRO
GLI SPRECHI ALIMENTARI

News dalle aziende
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prevede l’accesso al percorso 
di accelerazione della startup 
initiative, è invece andato alla 
teramana Regrowth, startup 
dedicata al food e all’agricoltura 
che vuole migliorare l’inte-
ro ecosistema delle fattorie, 
combinando l’utilizzo di sensori 
specifici e dati ambientali con 
protocolli di agricoltura rigenera-
tiva, offrendo una visione chiara 
dei problemi e soluzioni efficaci 
e modulari per l'agricoltore.

manza, ovvero spostandole con 
attenzione, nei diversi territori 
del Centro e Sud Italia, per 
seguire gli andamenti climatici 
stagionali e quindi le fioriture. 
I mieli conservano tutte le loro 
proprietà nutraceutiche, essen-
do estratti a freddo e quindi non 
sottoposti ad alcun trattamento 
di pastorizzazione. Pertanto, 
l'eventuale cristallizzazione è da 
intendersi un processo naturale 
e garanzia di grande qualità.

e Mercato contadino, oltre al 
punto vendita Tigre L’Aquila e 
Carrefour, tra i primi ad aderire 
all’app anti spreco. Too good To 
go permette a ristoratori e com-
mercianti di proporre ogni giorno 
le Magic box, delle “bag” con una 
selezione a sorpresa di deliziosi 
prodotti e piatti freschi, rimasti 
invenduti a fine giornata e che 
non possono essere rimessi in 
vendita il giorno successivo, ma 
“troppo buoni per essere buttati”.
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eccomi finalmente a casa, dove poter riconoscere quei
sapori, quei gesti che si trasmettono da secoli.
fuori dalle finestre, nelle campagne qui intorno, c'è casa.
è fatta di silenzio e regala un nuovo senso del tempo.
per godere della vita, degli amici e del buon vino,
di tutta la bellezza del mondo.

“
”




