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La cerimonia di consegna del “Premio Fedeltà al Lavoro
e Progresso Economico” è per me e per l’istituzione che
rappresento uno dei momenti più solenni e significativi
del nostro territorio.
In quest’occasione, rendiamo merito all’intelligenza, al
sacrificio ed allo spirito di impresa; diamo significato e
valore ai  protagonisti  delle  nostre  province,  alle  loro
giornate  di fatica,  alle  loro  notti  di  pensieri  ma  anche  e,
soprattutto, alle loro intuizioni e a quello spirito costruttivo
che ci fortifica e rende donne e uomini liberi.
Questa giornata deve rappresentare per noi e per tutti un momento di confronto
sulle condizioni in cui versa il lavoro in questo momento: è un’occasione per
riflettere sulla urgenza di una formazione qualificata e non scollegata dal mondo
aziendale; sulla creazione di percorsi  professionali  premianti;  sul  superamento
delle disparità di genere; sulla valorizzazione dei giovani imprenditori e delle loro
idee.
La mia visione potrà sembrare contro corrente ma ritengo che questo sia un
momento magico in cui la vita ci restituisce la possibilità di riscrivere, in meglio,
il corso delle  cose: generare occupazione creando posti  di  lavoro nuovi  e più
giusti; restituire alle famiglie le ricompense ai propri sacrifici; ridare a tutti il
senso ed il gusto della conquista di un futuro migliore.

Il Presidente della Camera di Commercio Chieti Pescara
Comm. Cav. Gennaro Strever





Lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti (dirigenti, operai, tecnici, impiegati,
braccianti,  salariati, pensionati)  che abbiano prestato lungo ed ininterrotto servizio
presso la stessa impresa o settore industriale, commerciale, agricolo, artigiano o
di servizi con un minimo di anni 25:

Massimo Cervellini, nato a Pescara e residente a Chieti, da oltre 33 anni
lavoratore nel settore dei servizi alle imprese. Dal 1995 lavora presso
Confindustria Chieti Pescara con il ruolo di funzionario area lavoro,
previdenza, rapporti sindacali e sicurezza;

Giuseppe Di Berardino, nato e residente a Montesilvano, per 36 anni
lavoratore nel settore dell’artigianato per la stessa impresa Officina Meccanica Di
Berardino e Mazzocco S.n.c. con sede a Montesilvano;

Attilio La Selva, nato e residente a Pescara, dipendente da oltre 43 anni
presso la  ditta  Zulli  Sport,  impresa  operante  da  93  anni  nel  settore  del
commercio dell’abbigliamento sportivo con sede a Pescara;

Fabrizio Masciovecchio, nato e residente a Pescara, da 31 anni lavoratore nel settore
del commercio dei ricambi auto. Dal 2009 lavora presso l’azienda D’Angelantonio
S.r.l. a Pescara;





Liberi  professionisti  regolarmente  iscritti  ad  Ordini  o  Collegi  professionali
riconosciuti da almeno 30 anni, che si siano specializzati in specifiche
discipline giuridiche, economiche, ambientali, ecc., a seconda del settore di
appartenenza:

Luigi Sabatini, nato e residente a Vasto, consulente del lavoro iscritto all’albo da
oltre 41 anni, nonché consulente amministrativo aziendale e revisore dei conti. Si
è impegnato anche nel mondo dell’associazionismo essendo vice presidente di
AssoVasto, l’associazione di imprese del vaste





Imprese dei settori Agricoltura, Caccia e Pesca, Artigianato, Commercio, Industria
e Servizi, che abbiano almeno 30 anni di ininterrotta attività:

Altieri Service di Altieri Antonio & C. S.a.s., da 42 anni impresa artigiana
specializzata nella termoidraulica e nella manutenzione di caldaie, condizionatori
e pannelli solari, con sede a Vasto;

Antica Macelleria Reale di Fernando Reale, impresa fondata 60 anni fa da
Umberto Reale e tramandata ai suoi figli Francesco e Fernando, con sede a
Vasto nello storico mercato coperto;

Argentieri Elena, da 60 anni coltivatrice diretta a Furci. Ha iniziato ad amare
e a lavorare la terra sin da giovanissima, aiutando i genitori sia per la
produzione di ortaggi, cereali, olive ed uva, che per l’allevamento dei bovini.
Oggi l’azienda viene gestita dalla titolare insieme al figlio Angelo Vitulli;

Arredamenti Mammarella di Mammarella Roberto & C., azienda specializzata
nella progettazione, realizzazione e montaggio di arredi su misura, sia per
esercizi commerciali che per i privati, con sede a Pescara. Da oltre 46 anni unisce
tradizione ed innovazione nella lavorazione del legno;

Artigianplastic di Melizza Pierino e Nicola S.n.c., da 46 anni impresa
specializzata nella produzione e commercializzazione di imballaggi in
plastica per uso alimentare e non, con sede a Rocca San Giovanni;

Azienda Valleverde di Pompeo Vincenzino, impresa artigiana a conduzione
familiare con sede a Vacri, dedita da 31 anni alla lavorazione e alla vendita delle



carni, con l’obiettivo costante di continuare a coniugare la qualità dei prodotti
locali con una lavorazione innovativa, dall’acquisto delle materie prime fino alla
realizzazione del prodotto finito;

Bagni Nettuno di De Medio Guerino, impresa operante nel settore balneare
da oltre 36 anni, a Francavilla al Mare. L’attività prosegue nel solco tracciato
dal padre  Gaetano,  il  quale  già  dal  dopoguerra  iniziò  a  prendersi  cura  della
spiaggia, sminandola  e  attrezzandola  con  i  primi  ombrelloni.  Oggi  lo
stabilimento vanta 150 ombreggi suddivisi tra palme e ombrelloni.

Barberia Lanaro Roberto. Nasce 36 anni fa a Pescara grazie ad Enio Lanaro,
originariamente come bottega artigiana presso la quale si effettuavano servizi
di  barberia,  taglio  ed  acconciatura,  principalmente  per  uomo,  allargando
successivamente l’attività anche alle acconciature per donna. Oggi l’impresa è
gestita dal figlio Roberto;

Basile Paola, da 35 anni nel commercio di generi di monopolio, articoli da regalo
ed oggettistica, con sede a Casalbordino nel quale è un vero punto di riferimento;

Bianchini S.n.c. di Bianchini Paola e Ernesto, da 57 anni officina meccanica
specializzata in vendita e riparazione di articoli per giardinaggio e attrezzature
per la raccolta dell’olivo, con sede a Penne;

Bottega Del Fiore di Sulpizio Marisa S.n.c., da oltre 34 anni nel commercio
al minuto di piante ornamentali, fiori ed articoli floreali. L’attività, con sede a Chieti,
è stata fondata ed è gestita da due socie, che si chiamano entrambe Marisa
Sulpizio, curiosamente nate nello stesso anno e nello stesso mese;



Bruni Emilio, per oltre 35 anni agente di commercio di prodotti cosmetici,
con sede a Montesilvano;

Buzzelli Mobili di Buzzelli Raffaele, da oltre 54 anni mobilificio con sede a
Ortona. Nasce dalla grande passione per i mobili e per l’arredamento di Raffaelle
Buzzelli;

Cantina San Zefferino Soc. Coop. Agricola, fondata a Villa Caldari di Ortona 60
anni fa. È cresciuta nel corso degli anni grazie allo spirito e alla passione dei
coltivatori che hanno creduto nel progetto cooperativistico, assumendo una
rilevante importanza per l’economia locale, anche grazie ad investimenti in nuove
e moderne tecnologie produttive. Oggi la Cooperativa conta oltre 400 soci ed è in
grado di trasformare più di 400 mila quintali di uve in ottimi vini;

Carrozzeria  Giardinelli  di  Luca  Giardinelli  &  C.  S.a.s.,  da oltre  40  anni
autocarrozzeria con sede a Chieti, fondata da Antonio Giardinelli  e gestita
attualmente con il figlio Luca. Alla mission iniziale di prendersi cura delle
autovetture a 360 gradi, si sono aggiunte l’attività di noleggio, anche a lungo
termine, e la fornitura di vetture sostitutive;

Carrozzeria M.A.R.A. di Mangifesta Bruno, da oltre 36 anni autocarrozzeria con
sede a Lanciano. Nel corso degli anni la carrozzeria non ha mai smesso di
migliorarsi investendo  su  nuove  attrezzature  e  su  manodopera  altamente
specializzata, ed è oggi un punto di riferimento per gli appassionati di motori;

Castellano  Giorgia,  impresa  subentrata  a  quella  del  padre  Castellano
Dionino, operante come rivendita di “Generi di Monopolio” da oltre 48 anni,
con sede a Montesilvano;



Cecchino S.r.l., impresa commerciale fondata 69 anni fa ad Ortona da Francesco
Di Giuseppe Cafà, nata inizialmente come commercio di tessuti e biancheria
e successivamente  estesa  all’abbigliamento  uomo  donna,  con  il  marchio
Cecchino. L’attività è oggi condotta dal figlio Gaetano insieme a sua moglie
Gabriella

Cheope Immobiliare di Zulli Lamberto, da 33 anni agenzia immobiliare
specializzata in immobili di prestigio, con sede a Chieti;

De Meis Ugo, da 39 anni artigiano orologiaio con sede a Chieti. Nel 1978 entra
come coadiutore nel laboratorio del padre Alberto, dal quale ne ha ereditato
la passione.  Nel  corso  della  sua  vita  professionale  ha  frequentato,  anche
all’estero, vari corsi di specializzazione per essere sempre al passo con i
tempi nel campo della orologeria contemporanea;

Di Blasio Vittorio, impresa fondata 72 anni fa dalla bisnonna Annunziata Di Felice
e dalla nonna Elena Di Filippo, e proseguita successivamente dalla madre Gigliola
Di Stefano. Oggi Arrosticini Da Vittorio è a Montesilvano un punto di riferimento
per gli amanti degli arrosticini;

Di Donato Giuseppe, impresa artigiana da oltre 43 anni, gommista ed
autolavaggio, con sede a Manoppello;

Europet Trasporti S.r.l., impresa con sede a Paglieta operante nel settore dei trasporti
da oltre 48 anni, specializzata anche nella logistica e nello stoccaggio delle merci;

Falone Marcellino, da 38 anni agente di commercio in ambito
enogastronomico ed in particolare dolciario, con sede a Cappelle sul Tavo;



Ginestra S.r.l., da 74 anni macelleria specializzata nella lavorazione, produzione
e vendita degli arrosticini fatti a mano, con sede a Villa Celiera;

Giovannelli Letizia, tabaccheria, con annesso bazar, fondata 42 anni fa dalla
madre Concetta Di Nenno e successivamente gestita dalla figlia Letizia, con sede
a Castel Frentano;

Hotel Dei Sette di Barone Ornella, da 49 anni impresa ricettiva situata a Vasto. Il
nome dell’hotel deriva dai sette figli che aveva la fondatrice, Carmela Riccione, e
la gestione ha sempre avuto tradizionalmente una forte caratterizzazione familiare.
L’Hotel possiede tra i suoi punti di forza la posizione adiacente alla spettacolare
ciclovia Costa dei Trabocchi ed ha per questo sviluppato tutti i servizi annessi
relativi al cicloturismo;

Hotel Ideale S.a.s. di Primavera Pietro, Nunzia & C., da 60 anni impresa
ricettiva con sede a Ortona. Da tre generazioni la famiglia Primavera gestisce nel
meraviglioso terrazzo al centro della passeggiata orientale il più antico albergo di
Ortona;

Hotel Regent di Angela S.r.l., da 49 anni impresa ricettiva situata sul lungomare sud di
Pescara. Uno dei primissimi edifici costruiti in quell’area, è stato recentemente
oggetto di profonda ristrutturazione e di un restyling che consente all’albergo di
preservare la propria vocazione, essendo allineato ai gusti di tendenza del
mercato;

Istria S.a.s. di Mantini Gianmauro & C., impresa operante nel settore balneare
da 34 anni a Pescara, gestita inizialmente da Carmine Mantini e successivamente
dal figlio Gianmauro, sempre nel solco della tradizione tipica dello stabilimento
balneare pescarese, con grande attenzione al servizio in spiaggia;



Lido La Sirenella di Del Casale Luigi e Giovanna S.a.s. di Del Casale Marco & C., da
oltre 48 anni stabilimento balneare a Vasto. È oggi uno tra i più grandi e rinomati
stabilimenti balneari del lungomare di Vasto Marina;

Macchia Domenica, da 40 anni parrucchiera a Casalbordino. La passione le è
stata tramandata dal padre Antonio, mastro barbiere. Oggi nel salone di Domenica
Macchia lavorano anche i figli Giada e Mario Giuliani;

Mastro Sino di Castellano Fioralba, Antonio & C. S.a.s., da oltre 50 anni chiosco
bar in località Lido Saraceni sul porto di Ortona, fondato da Tommaso Castellano,
detto Mastro Sino, e da sua moglie Vanda Gizzi. Pioniere dell’arrosticino sul mare,
Mastro Sino ha trasmesso la sua passione agli eredi Fioralba, Antonio e Loredana,
che oggi portano avanti il suo progetto;

Mauro Acconciature S.n.c. di Mauro e Antonello Iezzi, salone di
parrucchiere uomo donna da 33 anni, con sede a Chieti. Il fondatore Mauro è
stato anche coordinatore di una scuola di acconciature e consulente per il
Comune di Chieti nel settore estetisti e acconciatori uomo donna;

Melle In Galleria S.n.c. di Melle Anna Maria, da 65 anni commercio al minuto
di capi di abbigliamento ed accessori, calzature e pelletteria, con sede a Vasto.
L’attività nasce nel 1956 grazie a Carlo Melle, che ha trasmesso la passione per la
moda maschile alla figlia Anna Maria;

Met Moda Abbigliamento di De Luca Giampiero, impresa commerciale fondata
51 anni fa dal padre Ercole De Luca, specializzata nel commercio al minuto di
abbigliamento uomo donna con una vasta gamma di articoli e modelli, con
sede a Chieti;



Micoli  Elio,  da 33 anni nel commercio ambulante di frutta e verdura e di
generi alimentari, con sede a Vasto. La passione nasce grazie al padre Antonio,
commerciante storico di Casalbordino;

Moretti G. S.r.l., da oltre 66 anni impresa operante nel settore del commercio al
dettaglio di alimentari e di abbigliamento, con sede a Casalbordino. Partita
da Giuseppe Moretti e dalla moglie Clara Vezzese con una piccola sartoria,
oggi l’attività è in continua espansione ed evoluzione, con un occhio rivolto
alle mutevoli esigenze del mercato ed ai nuovi trend di consumo, conquistando
sempre più la fiducia dei clienti, provenienti da tutti i paesi limitrofi;

Ortofrutta Sichetti Manuela, impresa commerciale ubicata nel centro storico
di Chieti, fondata 46 anni fa dal padre Giustino Donato detto Totò, e proseguita
inizialmente dalla figlia Donatella e successivamente dall’altra figlia Manuela;

Panificio Rabottini dei F.lli Cesare e Fernando & C. S.n.c., panificio e
pasticceria storica nel cuore di Chieti, fondata 54 anni fa dal padre Nicola e
proseguita dai figli Cesare e Fernando;

Primavera S.n.c. di Di Cintio Anna Maria & C., storica edicola ubicata in piazza
della Repubblica ad Ortona da oltre 100 anni, gestita da sempre dalla famiglia
Primavera a partire dai capostipiti Gaetano e suo figlio Mario;

Profumeria Florio di Florio Elio, impresa fondata 74 anni fa da Domenico Florio,
proseguita dalla moglie Maria Vincenza Flocco ed attualmente gestita dai figli Elio
e Luciano Florio, con sede a Vasto;

Ristorante Galleria S.r.l., da 35 anni impresa operante a Chieti nel settore della
ristorazione, con grande attenzione e rispetto per la cucina tradizionale e per
i prodotti del territorio;



Ristorante La Scogliera di D’Angelo Vincenzo, da 37 anni impresa con lunga
tradizione familiare operante nel settore della ristorazione a San Vito Chietino
nella meravigliosa cornice della Costa dei Trabocchi, in un’oasi in mezzo al mare
nella quale il trionfo dei sapori si fonde con emozioni visive ed olfattive;

Taverna Teate di Santarelli Giovanni, da 42 anni impresa operante a Chieti nel
settore della ristorazione, fondata nel 1979 da Anna Michetti e successivamente
gestita dal figlio Giovanni Santarelli. Costituisce attualmente un affermato punto di
ritrovo per gli amanti del buon cibo;

Torrieri Moto 2000 S.r.l., impresa fondata a Guardiagrele 41 anni fa da Luigi
Torrieri come piccola officina di riparazioni meccaniche e vendita di ricambi
ed accessori.  Successivamente la  Tecnicalmoto 2000 è diventata Torrieri  Moto
2000 S.r.l., gestita dai figli Nicola ed Antonella, affermandosi come uno dei
punti di riferimento nel contesto motoristico del centro sud Italia;

Verna Hotels S.a.s. di Verna Domenico e Verna Giovanni & C., da 43 anni
impresa ricettiva con sede ad Ortona, fondata nel 1978 dal padre Bruno Verna e
gestita attualmente dai figli Domenico e Giovanni;

Vilda di D’Alessandro Angelo, da 60 anni impresa commerciale specializzata
nella vendita al dettaglio di abbigliamento, merceria e articoli da mare, con sede
a Casalbordino. L’attività nasce da un’intuizione della madre Vilda Menna, che
crea un piccolo emporio fornito di un’ampia gamma di prodotti, successivamente
gestito ed ampliato dal figlio Angelo con la moglie Anna. Oggi le loro figlie Vilda e
Simona con tenacia continuano l’attività di famiglia;



Vimini e Legno di Belfiglio Dina Silvia, impresa operante nel settore del
commercio ambulante di giocattoli, articoli da mare e soprammobili in legno da
oltre 42 anni, con sede a Pretoro. L’attività viene avviata nel 1979 da Antonio
Bucciarelli,  che successivamente passa le redini alla moglie Dina Silvia
Belfiglio;

Vision Device S.r.l., da 33 anni impresa industriale specializzata nella
progettazione e realizzazione di sistemi automatici di visione artificiale per
applicazioni industriali, con sede a Torrevecchia Teatina;

Walter Tosto S.p.A., L’azienda nasce 60 anni fa a Chieti per la produzione
e la vendita di serbatoi per oleifici e imprese vitivinicole locali. Con il passare
degli anni, si espande allargando la produzione ai serbatoi per carburante,
agli impianti in pressione, ai serbatoi interrati per gpl, assemblando i grandi
manufatti direttamente presso il porto di Ortona. Con l’entrata in campo dei figli,
espressione della seconda generazione della famiglia, nell’arco di un decennio la
Walter Tosto
S.p.A. è giunta a livelli di eccellenza e di leadership mondiale nella
lavorazione dell’acciaio  in  tutte  le  sue  fasi,  aprendo all’azienda  capacità  di
penetrazione nel mercato globale;

Zulli Sport di Zulli Gauro & C. S.n.c., impresa operante nel settore del
commercio da 93 anni a Pescara. L’attività nasce nel 1928 con Guglielmo Zulli,
mediante la produzione artigianale e la commercializzazione di calzature per
lo sport, prosegue con il figlio Nevio e successivamente con il nipote Gauro,
ampliando l’offerta all’abbigliamento sportivo nella sua interezza. Oggi Barbara
Zulli, figlia di Gauro, rappresenta la quarta generazione impegnata nell’impresa
di famiglia, facendone una delle più antiche e storiche attività di Pescara;





Arturo D’Alessandro & Figlio S.n.c.

D’Alessandro Enoteca & Dolcezze nasce a Castellammare Adriatico all’inizio
del secolo scorso, grazie alla lungimiranza di Arturo D’Alessandro. Nata
come bar pasticceria e sala da tè, negli anni, è stata anche sala da ballo nel
locale “La Sirenetta” adiacente l’attuale Piazza della Rinascita, ha ospitato tra i
suoi tavoli Presidenti della Repubblica e autorità in vari ambiti.
Rispondendo alle esigenze di una città in crescita, l’azienda si è trasformata
in gelateria e pasticceria fino ad arrivare, nel 1995, sotto la gestione di
Giulio D’Alessandro e della moglie Fernanda e successivamente del figlio
Paolo, all’attuale  forma  di  boutique  alimentare  specializzata  in  vini  e  prodotti
altamente selezionati con un’attenzione particolare ai dolci della tradizione
natalizia e pasquale.
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Banca di Credito Cooperativo Sangro Teatina di Atessa Soc.Coop.

BCC. La storia. Il presente. Il futuro.
Era una domenica pomeriggio, nella casa parrocchiale di Santa Croce, nel centro
storico di un’Atessa nobile e, al tempo stesso, contadina, Don Epimenio Giannico
convocava altri 3 sacerdoti ed 11 notabili. Quella domenica di quasi 120 anni
or sono, un sogno diventava realtà: su un documento ufficiale, le firme di Don
Epimenio Giannico e di altre 14 persone, il 3 maggio del 1903, vedeva la luce
la Cassa Rurale Cattolica di Depositi e Prestiti San Francesco d’Assisi, ovvero
la banca più antica di Abruzzo e Molise!
Quel giorno, il sogno di un credito più giusto, per tanti contadini della zona,
spesso stretti nella micidiale morsa dell’usura, diventava un’opportunità
concreta. Così, sbarcava anche in terra d’Abruzzo, un modo nuovo di fare
banca che Don Epimenio aveva conosciuto nel Nord d’Italia sulle ali di una
contagiosa carità, ispirata da Leone XIII con la sua enciclica Rerum Novarum.
In un pomeriggio primaverile di quasi 120 anni fa, prendeva forma una nuova
speranza per un intero territorio.
Tutto è cambiato. Quella che era la piccola e illuminata Cassa Rurale di
Atessa, oggi, è la Banca di Credito Cooperativo Sangro Teatina: un istituto forte e
dinamico, presente  in  Abruzzo  e  Molise,  con  4.000  soci  e  30.000  clienti.
Patrimonio umano che è la vera forza di un gruppo che ha fatto della mutualità e
della cooperazione la sua ragione.
Tutto è cambiato. Ma l’impronta originaria è sempre quella: la passione per la
persona nella sua interezza, l’attenzione ai suo bisogni concreti, il sostegno a
chi è protagonista di un territorio, la visione profondamente umana del
credito che mosse Don Epimenio Giannico a dar vita ad un’esperienza che,
ben presto, divenne motore di speranza.



La miglior difesa non è l’attacco… ma l’attaccamento al territorio!
Da sempre, questa è l’identità della BCC Sangro Teatina. Non solo conoscenza, ma
anche condivisione di aspettative ed esigenze di chi vive, lavora, produce e crea
valore. Una vicinanza reale in una banca dove protagonista è il cliente e il socio.
Identità e valori che hanno
rappresentato una sorta di
“salvagente” nella terribile
tempesta che è stata la pandemia.
Famiglie e attività hanno e
stanno ancora attraversando
momenti difficili.  A queste,  la
BCC Sangro Teatina  ha  teso  la
stessa  mano, seppur in un
contesto e momento storico
differenti, che quasi
120 anni fa si videro porgere
i  contadini  nell’Atessa  di  Don
Epimenio Giannico.



Donato Di Fonzo & F.lli S.p.A.

La S.p.A. Donato Di Fonzo & F.lli trae le sue origini dalla attività di “carrozze
porta effetti postali” esercitata in Scerni da Emidio Di Fonzo fin dagli anni dieci. I
figli di Emidio, Donato, Giovanni, Alfonso, Giuseppe e Panfilo hanno
proseguito quella attività integrandola e trasformando la originaria impresa
familiare prima in una società in nome collettivo, era il 1934, e poi, con
successive modificazioni, nella attuale forma di società per azioni. Nel corso
degli anni la società ha rappresentato un punto di sicuro riferimento non solo
per la clientela ma anche per la  pubblica  amministrazione;  infatti  prima  è
risultata affidataria del collegamento automobilistico Scerni – Roma, poi, nel
1947, assegnataria della licenza n. 1 del noleggio  da  rimessa  concessa  dal
Comune di Lanciano ed ancora, nel 1957, è stata rilasciata dal Comune di Vasto a
favore della società la licenza n. 1 per il noleggio da rimessa con conducente.
L’attività della società
è sempre stata quella del trasporto pubblico locale,
prevalentemente svolto nel territorio della provincia di
Chieti, ma con concessioni anche comunali esercitate
per il tramite di società controllate. A Vasto per i
collegamenti con la Zona industriale di San Salvo
era attiva la Vasto Bus Srl, mentre a Lanciano per il
servizio urbano  operava  la  Autoservizi  Di  Fonzo  Srl.
Queste  due società,  rispettivamente  nel  1997  e
1998, sono state assorbite dalla Di Fonzo Spa con
operazioni di fusione per incorporazione. Oggi la
società ha sede legale in Vasto ed una succursale a
Lanciano; è retta da un consiglio di amministrazione



composto  da  10  membri, tutti appartenenti alla
famiglia Di Fonzo.



La società è dotata di patrimonio immobiliare e mobiliare, tra questi il parco auto
formato da circa 153 automezzi, in buona parte dedicato alle attività esercitate
ed ha alle sue dipendenze oltre 170 addetti. Con il fine dello sviluppo aziendale,
la società ha allargato, integrando gli uni con gli altri, i settori di intervento
che oggi comprendono i servizi comunali, i servizi regionali, i collegamenti
con Roma, il noleggio da rimessa con conducente e l’attività delle agenzie di
viaggio. I servizi comunali vengono svolti a Lanciano, San Salvo, Scerni e Paglieta
con una percorrenza annua complessiva di circa 650.000 chilometri. I servizi
regionali coprono l’area territoriale del “vastese”, di Lanciano e comprendono più
collegamenti celeri giornalieri con Pescara, Chieti e Roma, per una
percorrenza annua complessiva di circa 6.000.000 di chilometri (pre COVID).
Al settore commerciale sono dedicati 41 automezzi; la attività della agenzia
di viaggio è svolta presso gli  uffici  di Lanciano e di Vasto sotto l’insegna “Di
Fonzoviaggi srl”. All’interno, inoltre, sono praticate tutte quelle attività di servizi
alla azienda quali le manutenzioni e le revisioni agli automezzi che, per strutture,
attrezzature e professionalità acquisite, e, con l’acquisizione nel marzo 2004
del mandato di “Service Partner” EVOBUS ITALIA (assistenza autobus Mercedes-
Setra del gruppo DAIMLER), possono costituire un nuovo settore di autonoma
attività.



La Fara dei F.lli De Cecco di Filippo S.p.A.

La storia della De Cecco inizia oltre
135  anni  fa  in  Abruzzo,  a  Fara  San
Martino. In questo piccolo borgo,
don Nicola De Cecco produce nel
suo molino in pietra “la miglior farina
del contado”. Da lui, il figlio Filippo
eredita la passione per questo lavoro
e, dotato com’è di particolare spirito
imprenditoriale, amplia l’attività alla
produzione di pasta, dando vita, nel 1886, al Pastificio De Cecco. Nel 1889, lo
stesso Filippo mette a punto un sistema di essiccazione artificiale ad aria
calda che  rivoluziona  il  mondo  della  pasta,  permettendone  la  produzione
continuativa. Grazie a questa invenzione, ora la pasta può essere prodotta ed
essiccata ovunque, senza più sottostare ai limiti imposti dal clima e dal sole. È
tempo, dunque, di pensare ad espanderne il consumo. Nel 1893 Filippo, che
qualche anno più tardi sarà insignito dell’onorificenza di Cavaliere del Lavoro,
decide di partecipare alla World’s Columbian Exposition di Chicago. L’obiettivo
è far conoscere la pasta De Cecco al grande pubblico e ai nuovi mercati. È
un successo: i “macaroni” e i Vermicelli De Cecco ricevono la medaglia d’oro
e il diploma di merito “Per la struttura superiore, il colore e la tenacità dopo
la cottura”. Inizia il processo di internazionalizzazione dell’azienda, che da
quel momento in poi partecipa a tutte  le  maggiori  manifestazioni  mondiali
ottenendo, a cavallo del secolo, dieci medaglie e un diploma d’onore. Cambia
anche il logo: nel 1908, la contadinella abruzzese con i covoni di grano
diventa il nuovo simbolo dell’Azienda. Dopo la  Seconda guerra mondiale,
inizia una nuova fase di espansione. Ricostruiti gli stabilimenti distrutti dal
conflitto, tra il 1950 e il 1960 il marchio De Cecco registra una costante crescita
in Italia e all’estero. Per coniugare qualità e quantità,



nel 1965 viene costruito un nuovo mulino al di là del fiume Verde e, così, lo
stabilimento produttivo può essere ristrutturato con l’edificazione di un ulteriore
piano. Nonostante l’aumento della produzione, la De Cecco non riesce a far
fronte alla crescente domanda. La vecchia sede non basta. Nel 1972 si decide
un investimento importantissimo: la costruzione di un nuovo stabilimento a Fara
San Martino. L’avvio della nuova struttura, due anni più tardi, è un capolavoro di
ingegneria: le linee di produzione vengono trasferite senza perdere un solo giorno
di lavoro. Dodici anni dopo, un’altra tappa importante: la De Cecco decide
una diversificazione dei prodotti con la fondazione della Società Olearia, cui fa
seguito la  commercializzazione  della  linea  di  rossi  (polpa  e  passata  di
pomodoro).  Gli anni  seguenti  sono  contraddistinti  da  grandi  investimenti:  lo
stabilimento di  Fara San Martino viene ampliato e profondamente rinnovato e
viene realizzato il nuovo molino di Fara che, interno all’azienda, è in grado di
lavorare 11.000 quintali di grano al giorno. Nel 1997 c’è l’inaugurazione del
nuovo stabilimento di Ortona, mentre il mulino e il pastificio di Pescara sono
protagonisti di uno straordinario intervento di riqualificazione urbana che
porta, nel 2007, alla realizzazione del modernissimo  Centro  De  Cecco  Il
Molino. Nel 2011, la De Cecco acquisisce il gruppo russo Pmk, con impianti a
Mosca,  Smolensk  e  San  Pietroburgo.  Quindi, nell’aprile  2013,  presso  lo
stabilimento di Ortona, vengono inaugurate due nuove linee di produzione, che
aumentano  notevolmente  la  capacità  produttiva.  Nel 2016, in occasione,
della ricorrenza dei 130 della fondazione, il Ministero dello



Sviluppo economico ha emesso il francobollo “De Cecco 130 anni”. Mai, fino
ad allora,  in  Italia  un  pastificio  aveva  avuto  l’onore  di  avere  un  francobollo
dedicato. Nel 2021 De Cecco è il primo produttore di pasta secca a potersi
fregiare del titolo di  «Marchio storico di  interesse nazionale» Istituito dal
Ministero dello Sviluppo Economico nel gennaio 2020. Riconoscimento prestigioso
che conferma l’eccellenza e la lunga vocazione alla qualità senza compromessi di
De  Cecco.  In oltre 135 anni sono stati molti i cambiamenti che hanno
contrassegnato il successo della De Cecco, ma immutata è rimasta la volontà di
tramandare,  salvaguardare  e consolidare  i  principi  produttivi  del  Fondatore
Filippo De Cecco: miscela di  grani pregiati,  semola fresca dal  proprio molino,
trafile in  bronzo, essiccazione lenta a bassa temperatura e controllo costante
della qualità. Principi inviolabili difesi e applicati ai nostri giorni dai discendenti
del fondatore. Oggi, come nel 1886, tutto nasce da una fortissima passione e
dall’instancabile ricerca della “Qualità” scritta con la maiuscola.





Ing. Giovanni Di Vincenzo

L’ingegnere Giovanni Di Vincenzo, dopo essersi laureato in
Ingegneria Meccanica all’Università di Bologna ha iniziato a
collaborare con le aziende di famiglia nel 1978.
Ha mosso i suoi primi passi a fianco del padre che, con
grande sagacia, lo ha subito messo alla prova
affidandogli responsabilità crescenti e una grande
autonomia.
Progressivamente ha assunto sempre maggiori responsabilità
nella gestione delle società del Gruppo del quale è oggi il
socio di riferimento: la Igefi S.r.l., una delle maggiori realtà
industriali abruzzesi.
La Igefi è una holding industriale con un fatturato consolidato che nell’anno
in corso supererà i 400 milioni di Euro e che, con una ventina di società,
opera nei settori dell’Impiantistica per Telecomunicazioni, trasporti ed energia,
attraverso Ceit S.p.a., Costruzioni civili ed industriali, attraverso la Di Vincenzo
Dino & C. S.p.A., Trasporto intermodale e Sviluppo immobiliare.
Con le due principali aziende, la Di Vincenzo Dino & C. S.p.A. e la Ceit S.p.a.,
opera su tutto il territorio italiano, godendo di sicuro prestigio e unanime
riconoscimento di serietà etica e professionale.
La Igefi ha, inoltre, una importante partecipazione nella Bonatti di Parma, società
che opera in tutto il mondo nell’impiantistica per il settore Oil & Gas e di cui
l’ing. Di Vincenzo è diventato di recente presidente.
Il gruppo Igefi occupa, oggi, oltre 1300 dipendenti, gestiti dalla sede di San
Giovanni Teatino, mentre la Bonatti ha oltre 8.000 dipendenti distribuiti su
quattro continenti. Sulle solide basi poste dal fondatore del gruppo il Cavaliere



del Lavoro Dino Di Vincenzo, il figlio Giovanni ha saputo trasformare una realtà
fortemente



caratterizzata dalla presenza dell’imprenditore in una realtà gestita da manager
esterni alla famiglia con la precisa volontà di consolidare e dare premesse di
continuità alle diverse aziende del Gruppo.
È su iniziativa di  Giovanni  che,  nel  1987,  è  stata avviata una importante
diversificazione che ha portato alla nascita dell’attuale Ceit S.p.a., oggi tra i
primi operatori italiani nell’impiantistica per telecomunicazioni, trasporti ed
energia. Ceit è una realtà capace di coniugare competenze tecniche elevate con
una organizzazione capillare su tutto il territorio nazionale ed in grado quindi di
garantire servizi di qualità a tutti i suoi clienti e partner (TIM, Vodafone, Fastweb,
OpenFiber, RFI, Enel, Acea, Nokia, Ericsson). A fine anni ‘90, sono state avviate
le prime esperienze all’estero della Di Vincenzo Dino & C. S.p.A. che è stata tra
le prime aziende Italiane ad entrare nel mercato albanese, dove ha operato per
circa 6 anni realizzando infrastrutture alberghiere e sociali. La Di Vincenzo Dino
& C. S.p.A., oltre alla storica competenza nel settore della geotecnica e delle
costruzioni generali, ha sviluppato un forte know-how nel campo delle costruzioni
antisismiche e del restauro dei beni architettonici; competenze che sono state
messe alla prova con successo nelle attività ricostruzione post sisma a l’Aquila e
nelle Marche. Il Gruppo Igefi, su spinta dei suoi azionisti di riferimento, ha sempre
creduto nel valore delle risorse umane e su queste ha sempre investito in termini
di formazione, riuscendo a creare diverse realtà aziendali fatte di persone
fidelizzate e qualificate.
Altro elemento distintivo delle società del gruppo è la correttezza nei
rapporti commerciali  sia con i  partner che con i  fornitori. Queste caratteristiche,
unitamente alla affidabilità e alle competenze, hanno consentito alle società
del Gruppo di stabilire solidi e continuativi rapporti con tutti i suoi stakeholder,
contribuendo così alla crescita economica del territorio abruzzese.



Dott. Giustino Parruti

Il dottor Parruti, laureatosi in Medicina e Chirurgia alla
Cattolica di Roma si è poi specializzato in Genetica Medica.
Ha sempre studiato con molta passione, tanto da vincere
diverse borse di studio e progetti di ricerca.
Quasi da subito si è dedicato alle malattie infettive
conseguendone il diploma di specializzazione già a fine
anni ’90.
Ha iniziato così la sua lunga carriera, prima collaborando
con numerosi progetti di clonaggio genico e
successivamente
coordinando progetti di studio collaborativi sulla regolazione dei recettori
beta-adrenergici in numerosi tipi cellulari e tessuti, come formazione per il
conseguimento del PhD.
Il dottor Parruti ha poi svolto un periodo a Londra per specializzarsi ancora
di più,  fino  a quando,  nel  1993,  diviene  Dirigente  Medico  nella  U.O.  di
Malattie Infettive dell’ospedale di Pescara, per poi diventarne Direttore nel
2007.
Nella sua posizione funzionale coopera alla gestione clinica del UO, per la
valutazione clinica, l’inquadramento diagnostico ed il trattamento terapeutico
delle più frequenti infezioni virali, batteriche, micotiche e protozoarie,
osservate tanto  in  pazienti  immunocompetenti  che  in  pazienti  immuno-
compromessi, sia per pazienti degenti, che per quelli seguiti in consulenza
interna presso altri reparti, che per i pazienti ambulatoriali, di Day Service
ed OG.
Membro della Commissione Nazionale per la lotta contro l’AIDS e le malattie
infettive emergenti e riemergenti, presidente del Comitato per il Controllo delle



Infezioni Ospedaliere, membro della Commissione Regionale del Farmaco per i
farmaci antinfettivi, presidente della sezione regionale della SIMIT, responsabile



scientifico del Progetto di Scambio Formativo Abruzzo Angola, formatore
e coordinatore di gruppi di studio professionali, il dottor Parruti ha 
sempre dedicato la sua vita alla tutela della vita umana e soprattutto dei più
deboli. Dal 2015, è Vice Direttore Dipartimento Medicina AUSL Pescara 
nonché Componente CTS per l’Advisory Board (AB) sulla Sorveglianza delle 
Infezioni da HIV/AIDS e dal 2018 medico-legale in qualità di Consulente
Tecnico d’Ufficio (CTU) per le Procure e i Tribunali.
In tutto questo, il dottor Parruti, continua con la sua intensa attività di
ricerca clinica  applicata,  collaborando  principalmente  con  i  colleghi
Ematologi e Microbiologi del Dipartimento di Ematologia e Microbiologia
clinica  e  con numerosi  colleghi  di  altri  dipartimenti  ed  Istituzioni,  come
documentato dalle varie pubblicazioni nazionali ed internazionali.
Noi tutti, lo ricorderemo per sempre per il grande contributo che ha dato
alla scienza, alla medicina ed alla nostra regione sulla prevenzione, cura
e lotta contro il Covid-19, che dal 2020, lo vede impegnato in prima linea
con grande coraggio, competenza e determinazione.
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