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TERAMO - Si è svolta dome
nica a San Nicolò a Tordino alla 
presenza delle autorità regionali 
e locali e dei vertici regionali 
dell'associazione Confcommer
cio, la prima edizione del Pre
mio Tenaci, intitolato alla 
memoria del compianto Caya
liere del Lavoro Giandomenico 
Di Sante, allo scopo di offrire un 
adeguato riconoscimento � 
quelle aziende che nel corso d1 
lunghi anni di attività hanno co�
tribuito positivamente allo svi
luppo socioeconomico 
dell'Abruzzo, affrontando e su
perando con la tenacia di cui 
sono capaci gli abruzzesi, le 
moltissime difficoltà che negli 
ultimi anni hanno caratterizzato, 
per molteplici motivazioni, i set
tori del commercio, del turismo 
e dei servizi della nostra Re
gione. 
Alla Manifestazione hanno preso 
parte il presidente regionale di 
Confcommercio Abruzzo Ro
berto Donatelll, i vicepresidenti 
Marisa Tiberio di Chieti, Fran
cesco Danelli di Pescara e Giam
marco Giovannelll di Teramo ed 
il direttore regionale Celso Cioni. 
Erano presenti all'evento in ve-

. scovo della Diocesi di Teramo
Atri Lorenzo Leuzzl, il· 
viceprefetto Edoardo D'Alas�lo,. 
il sindaco di Teramo Gianguido 
d'Alberto, l'assessore alle Atti
vità produttive Antonio Flllp-

. poni, il presidente della Camera 
di Commercio di Teramo Glo
riano Lanclottl e la vicepresi
dente Antonella Battone, il 
'rettore di UniTe Dino Mastro
cola e il presidente regionale dei 
Giovani di Confindustria Glam
maria De Paulls. 
Nella sala del centro Eltron, gre
mita da operatori e associati del 
commercio, del turismo e dei 
servizi provenienti dalle pro
vince d'Abruzzo, è stato conse
gnato ai titolari di 50 aziende 
accuratamente selezionate in 
base ai requisiti richiesti l' am
bito premio: una statuetta raffi-

PREMI SPECIALI Alla famiglia degli Eredi Di Sante, ad 
un giovane Imprenditore di Ovindoli e agli Eredi DI C

_
arlo che dopo 

aver perso I genitori hanno riaperto una pizzeria a R1goplano 

Tenaci premiati 
• 

1n nome 
del Cavalier 
Di Sante 
Alla sala Eltron il riconoscimento 
di Confcommercio a 50 i'f!,prese 

\ abruz.z,esi simbolo della resistenza 
gurante il Guerriero di Cape
strano ed un diploma di Merito. 

I PREMIATI. Tra le 50 attività 
premiate, ecco quelle teramane: 
Sergio Mazzaferro, Sestino Bol
lettini e Splendora Patacchini 
Snc; Sergio Di Fior�; Hotel Ve
nere di Miriana D'Andrea; · 
Gruppo Franco De Giorgis; Ni
cola Di Canzio; Macelleria Ales
sandro Di Domenicantonio; 
Angelo Puglia; Dado Sfoglia di 
Poker, di Sfoglia Valderino e C. 
Snc; Prati Di Tivo Adventure 
Park e Cerrano Park Adventure 
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