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Premio Parete 2020 a Giorgio Armani 
 

La giornalista Bianca Berlinguer ha annunciato, in diretta web, il vincitore del riconoscimento 
in memoria del finanziere abruzzese Ermando Parete. La cerimonia di consegna è in 
programma il prossimo autunno in Università Bocconi a Milano 
 
Milano, 29 giugno 2020 
 
È Giorgio Armani il vincitore del Premio Parete 2020 “per l’entusiasmo nel coniugare conoscenza e 
intrapresa”. Lo stilista e imprenditore verrà premiato il prossimo autunno in Università Bocconi “per 
la sua personalità straordinaria, capace di imprimere un segno inconfondibile su un’epoca e che, 
ancora oggi, lo rende l’icona italiana per eccellenza nel mondo”. Una storia che raccoglie il messaggio 
di Ermando Parete, che accanto al racconto dell’orrore vissuto nel campo di sterminio nazista di 
Dachau, spronava sempre gli studenti delle scuole in cui portava la personale testimonianza 
all’impegno e alla perseveranza.  
 
Piacentino di nascita, milanese di adozione, “Re Giorgio” ha dato forma a un’identità unica, simbolo 
dell’eleganza italiana all’estero. Giorgio Armani è fondatore dell'omonima azienda, uno dei marchi più 
importanti nel fashion. Un vero e proprio impero, che vanta al suo interno linee di moda maschile e 
femminile, cosmesi, food, bar, ristoranti e alberghi. Attivo nel campo della moda dal 1965, creatore di 
collezioni memorabili e capi iconici, ha affiancato il suo nome anche a un’altra grande passione: lo 
sport. È proprietario dell’Olimpia Milano, la squadra di pallacanestro del capoluogo lombardo, i suoi 
abiti vestono la nazionale di calcio italiana e con la linea EA7 è, dal 2012, sponsor tecnico della 
spedizione italiana alle olimpiadi. Innamorato del suo Paese, rappresenta come impresa il vero brand 
Italia a livello globale. Capace di distinguersi anche nel momento più difficile della recente emergenza 
Coronavirus, elargendo una cospicua donazione a favore di ospedali e Protezione civile, donando camici 
e prodotti tecnici per aiutare il personale sanitario. Armani ha anche annunciato lo spostamento della 
celebre sfilata “Armani Privè” da Parigi a Milano, ennesimo simbolo dell’attaccamento dello stilista 
alla sua nazione, alla sua città.   
 
La scelta è stata decisa all’unanimità dal comitato scientifico del Premio Parete. Il nome di Armani si 
aggiunge a quelli del banchiere d’affari Giovanni Tamburi (2019), del top manager Vittorio Colao 
(2018) e dell’imprenditore Marco Carrai (2017).  
 
L’evento di proclamazione ha visto, oltre all’autorevole intervento e contributo della giornalista Rai 
Bianca Berlinguer, la presenza di illustri relatori: il generale di brigata Gianluigi D’Alfonso 
(comandante regionale Abruzzo della Guardia di finanza), Bruno Giuseppe Busacca (prorettore per 
lo sviluppo e per le relazioni con gli Alumni presso Università Bocconi Milano), Donato Parete 
(fondatore del Premio Parete, figlio di Ermando Parete), Antonio Di Marco (amministratore locale, 
già sindaco del Comune di Abbateggio, past president della Provincia di Pescara) e Filippo Giordano 
(ricercatore Icrios presso Università Bocconi Milano). 
 
La cerimonia di consegna del riconoscimento, rappresentato dalla scultura “Rinascita” creata per 
l’occasione dell’artista abruzzese Luigi D’Alimonte, si terrà, come di consueto, il prossimo autunno 
presso l’Università Bocconi di Milano, ormai casa del Premio. A margine dell’evento anche il 
conferimento della borsa di studio Premio Parete, con l’obiettivo di supportare il percorso formativo 
di un allievo particolarmente meritevole dell’ateneo stesso. Nel 2019 la borsa di studio è stata assegnata 
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a Emmanuele Luca Varrati, ex allievo del liceo scientifico Enrico Fermi di Sulmona (L’Aquila), 
mentre nel 2018 alla giovane Chiara D’Ignazio, proveniente dal liceo scientifico Leonardo da Vinci di 
Pescara.  
 

 
*** 

 
 
IL PREMIO PARETE 
Il Premio Parete è il riconoscimento voluto per ricordare la figura del finanziere abruzzese Ermando Parete 
(1923-2016), superstite del campo di sterminio nazista di Dachau che ha dedicato la sua vita a preservare la 
Memoria della Shoah portando la personale testimonianza nelle scuole di tutta Italia. A partire dal 2017, il 
Premio è assegnato ogni anno a una personalità di rilievo del mondo imprenditoriale, che incarna i valori 
dell’eccellenza, dell’intraprendenza e dell’ottimistica laboriosità: Giovanni Tamburi, Vittorio Colao e Marco 
Carrai nelle passate edizioni. La cerimonia si svolge a Milano presso l’Università Bocconi, insieme con la 
consegna della Borsa di studio Premio Parete destinata, di volta in volta, a un allievo meritevole del noto ateneo 
lombardo. Il nome del vincitore del riconoscimento viene invece annunciato in anteprima nel mese di maggio, a 
Pescara, proprio all’interno della Caserma “Vice Brigadiere Ermando Parete” delle Fiamme gialle, con la 
proclamazione affidata a una grande firma del giornalismo italiano del calibro di Bianca Berlinguer (edizione 
2020), Giovanni Minoli (2019), Paolo Mieli (2018) e Ferruccio de Bortoli (2017).           
 
 
LA VITA DI ERMANDO PARETE 
All’età di 20 anni, Ermando Parete (15 febbraio 1923), originario di Abbateggio (Pescara), si arruola nel Corpo 
della Guardia di finanza. Dopo il normale addestramento viene inviato a combattere in territorio jugoslavo. 
L’armistizio dell’8 settembre 1943 coglie i soldati in condizioni di sbandamento generale. Parete si unisce ai 
partigiani, con l’intento di attraversare il confine e far ritorno a casa. A Cimadolmo (Treviso) viene catturato dai 
repubblichini, che gli propongono di passare tra le loro fila. Il suo rifiuto, mantenendo fede al giuramento delle 
Fiamme gialle, lo condanna alla prigionia nel campo di sterminio di Dachau. Con il numero 142192 tatuato sul 
braccio sinistro, è assegnato alla manutenzione e riparazione dei tracciati ferroviari, con turni di lavori forzati 
anche di 12 ore al giorno. Subisce le minacce, le violenze e le torture dei soldati tedeschi, che lo sottopongono 
anche a esperimenti “scientifici”, tra cui la terribile prova, dall’esito spesso letale, dell’ibernazione: 
un’immersione in acqua gelida per studiare il grado di resistenza di un essere umano al freddo. Il 29 aprile 1945 
viene liberato dalla Settima armata americana. Arrivato a pesare appena 29 chili, con le poche forze rimaste, 
riesce comunque a raggiungere il suo paese natale in Abruzzo. Un cammino, lungo la Penisola, durato 37 giorni 
e 36 notti. Al termine della Guerra rientra in servizio nel Corpo della Guardia di finanza fino al congedo, nel 
1969, con il grado di vicebrigadiere. Da allora si adopera per non disperdere le testimonianze sugli orrori 
dell’Olocausto. Il racconto della sua esperienza è protagonista di convegni, seminari, dibattiti organizzati da 
scuole e associazioni in tutta Italia, fino alla sua morte, il 25 gennaio del 2016, a 93 anni. Nel 2017, il figlio 
Donato fonda il Premio in memoria del padre, supportato da Guardia di finanza, Università Bocconi, 
Provincia di Pescara e Comune di Abbateggio e, nello stesso anno, viene anche intitolata al reduce abruzzese 
la nuova caserma della Gdf che sorge sulla riviera sud di Pescara. 



L’evento di proclamazione, svolto quest’anno in diretta web a causa dell’emergenza Coronavirus, ha visto la presenza di illustri ospiti: l’autorevole intervento della giornalista 
Rai Bianca Berlinguer, i contributi del generale di brigata Gianluigi D’Alfonso (comandante regionale Abruzzo della Guardia di finanza), di Bruno Giuseppe Busacca 
(prorettore per lo sviluppo e per le relazioni con gli Alumni presso Università Bocconi Milano), di Donato Parete (fondatore del Premio Parete, figlio di Ermando Parete), di 
Antonio Di Marco (amministratore locale, già sindaco del Comune di Abbateggio, past president della Provincia di Pescara) e di Filippo Giordano (ricercatore Icrios presso 
l’Università Bocconi di Milano)
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Cerimonia come di consueto in autunno alla Bocconi
(ANSA) - MILANO, 29 GIU - È Giorgio Armani il vincitore del
Premio Parete 2020, per l’eccellenza nell’economia. Lo stilista
e imprenditore verrà premiato in autunno all’Università Bocconi
di Milano “per la sua personalità straordinaria che ha fissato
un’inconfondibile impronta su un’epoca e che, ancora oggi, lo
rende l’icona italiana per eccellenza nel mondo”. Una storia che
raccoglie il messaggio di Ermando Parete, che accanto al
racconto dell’orrore vissuto, spronava gli studenti all’impegno
e alla perseveranza.
La proclamazione è stata decisa all’unanimità dal Comitato
scientifico del premio, riunitosi nell’inverno in Bocconi. La
neonata formazione, prosecuzione dell’impegno oltre i consueti
appuntamenti, ha permesso in vista della Giornata della Memoria
2020 di lanciare il primo progetto: il Network della Memoria,
nuova rete dedicata ai figli dei testimoni dell’Olocausto.
Il nome di Armani per il 2020 si aggiunge a quelli di
Giovanni Tamburi, premiato nel 2019, Vittorio Colao, premiato
nel 2018, e Marco Carrai, premiato nel 2017. (ANSA).

È Giorgio Armani il vincitore 
del Premio Parete 2020
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(ANSA) - PESCARA, 29 GIU - “Per la sua personalità
straordinaria, capace di imprimere un segno inconfondibile su
un’epoca e che, ancora oggi, lo rende l’icona italiana per
eccellenza nel mondo”: con questa motivazione è Giorgio Armani
il vincitore dell’edizione 2020 del Premio Parete,
riconoscimento voluto per ricordare la figura del finanziere
abruzzese Ermando Parete, superstite del campo di sterminio
nazista di Dachau che ha dedicato la sua vita a preservare la
Memoria della Shoah. La cerimonia di consegna è in programma il
prossimo autunno all’Università Bocconi di Milano. I promotori
dell’iniziativa definiscono quella di Armani come “una storia
che raccoglie il messaggio di Ermando Parete, che accanto al
racconto dell’orrore vissuto nel campo di sterminio nazista di
Dachau, spronava sempre gli studenti delle scuole in cui portava
la personale testimonianza all’impegno e alla perseveranza”.
La scelta è stata decisa all’unanimità dal comitato scientifico
del Premio Parete. Il nome di Armani si aggiunge a quelli del
banchiere d’affari Giovanni Tamburi (2019), del top manager
Vittorio Colao (2018) e dell’imprenditore Marco Carrai (2017).

Il Premio Parete 2020
a Giorgio Armani
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Premio Parete: Giorgio Armani 
vince edizione 2020
I suoi abiti vestono la Nazionale di Calcio Italiana e
con la sua linea EA7 è lo sponsor tecnico della 
spedizione italiana alle Olimpiadi dal 2012. Innamorato 
del suo Paese, non ha abbandonato l’Italia nel momento 
più difficile durante l’emergenza Covid-19 di
pochi mesi fa, elargendo una cospicua donazione a 
favore di ospedali e Protezione civile, e donando camici 
per aiutare il personale sanitario. Armani ha anche 
annunciato lo spostamento della celebre
sfilata ‘’Armani Privè’’ da Parigi a Milano, ennesimo 
simbolo dell’attaccamento dello stilista alla sua città.
La sua proclamazione è stata decisa all’unanimità 
dal Comitato Scientifico del Premio Parete, riunitosi 
quest’inverno in Bocconi. La neonata formazione, 
naturale prosecuzione dell’impegno del Premio
oltre i consueti appuntamenti, ha permesso in vista 
della Giornata della Memoria 2020 di lanciare il primo 
progetto: il Network della Memoria. Una nuova rete 
dedicata ai figli dei testimoni dell’Olocausto, che mira 
a creare una nuova connessione tra i figli dei superstiti, 
con l’intento di proseguire nel racconto di un periodo
atroce attraverso la voce dei discendenti diretti, 
autentici portatori di quei valori e principi.
Il nome di Armani per il 2020 si aggiunge a quelli di 
Giovanni Tamburi, premiato in Bocconi nel 2019, Vittorio 
Colao, premiato nel 2018, e a Marco Carrai, premiato nel 
2017. L’evento, andato in scena occasionalmente online 
a causa del Covid-19, ha voluto ricordare l’impegno civile 
e la storia del finanziere Ermando Parete, deportato
sul finire della Seconda guerra mondiale nel campo di 
sterminio nazista di Dachau, in Germania. Liberato nel 
1945, riuscendo poi a tornare in patria e al paese natio di 
Abbateggio (Pescara).
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Giorgio Armani vince
il Premio Parete 2020
(AGI) - Milano, 29 giu. - E’ Giorgio Armani il vincitore del
Premio Parete 2020, per l’eccellenza nell’economia. 
Lo stilista e imprenditore verra’ premiato in autunno 
presso l’Universita’ Bocconi “per la sua personalita’ 
straordinaria che ha fissato un’inconfondibile impronta 
su un’epoca e che, ancora oggi, lo rende l’icona italiana 
per eccellenza nel mondo”. Una storia che raccoglie il 
messaggio di Ermando Parete, che accanto al racconto 
dell’orrore vissuto, spronava gli studenti all’impegno 
e alla perseveranza. Piacentino di nascita, milanese di 
adozione, Armani ha conquistato il mondo creando 
un’identita’ unica, simbolo dell’eleganza italiana 
all’estero. E’ fondatore dell’azienda che porta il suo 
cognome, un vero e proprio impero che vanta al suo
interno linee di moda maschile e femminile, cosmesi, 
food, bar, ristoranti e hotel. Attivo nel campo della moda 
dal 1965, negli anni Settanta Armani diventa uno dei 
protagonisti del boom che quell’industria stava vivendo 
in quel decennio. Ha affiancato il suo nome anche a 
un’altra passione: lo sport. E’ proprietario dell’Olimpia 
Milano, la squadra di Basket della citta’ meneghina, 
riportandola al successo nel 2013-2014, con la conquista 
dello Scudetto che mancava da diciotto anni. I suoi
abiti vestono la Nazionale di Calcio Italiana e con la sua 
linea EA7 e’ lo sponsor tecnico della spedizione italiana 
alle Olimpiadi dal 2012.



17

29 / 06 / 2020
www.forbes.it

Foglio 1
Web



18

30 / 06 / 2020
www.mffashion.com

Foglio 1
Web



19

30 / 06 / 2020
www.elle.com

Foglio 1 / 2
Web



20

30 / 06 / 2020
www.elle.com

Foglio 2 / 2
Web



21

30 / 06 / 2020
www.fashionnetwork.it

Foglio 1
Web



22

30 / 06 / 2020
www.radiomontecarlo.net

Foglio 1
Web



23

30 / 06 / 2020
www.twnews.it

Foglio 1
Web



24

30 / 06 / 2020
www.laveritaeradigitale.it

Foglio 1
Web



25

29 / 06 / 2020
www.rete8.it

Foglio 1 / 2
Web



26

29 / 06 / 2020
www.rete8.it

Foglio 2 / 2
Web



27

30 / 06 / 2020
www.abruzzomagazine.it

Foglio 1 / 2
Web



28

30 / 06 / 2020
www.abruzzomagazine.it

Foglio 2 / 2
Web



29

25 / 06 / 2020
www.abruzzomagazine.it

Foglio 1 / 2
Web



30

25 / 06 / 2020
www.abruzzomagazine.it

Foglio 2 / 2
Web



31

29 / 06 / 2020
www.ilpescara.it

Foglio 1
Web



32

29 / 06 / 2020
www.pescaranews.net

Foglio 1
Web



33

29 / 06 / 2020
www.allnewsabruzzo.it

Foglio 1
Web



34

29 / 06 / 2020
www.marsica-web.it

Foglio 1
Web



35

30 / 06 / 2020
www.centralmente.it

Foglio 1
Web



36

30 / 06 / 2020
www.abruzzopopolare.it

Foglio 1
Web



37

30 / 06 / 2020
Foglio 1

Stampa
Quotidiano



38

30 / 06 / 2020
Foglio 1

Stampa
Quotidiano



39

30 / 06 / 2020
Foglio 1

Stampa
Quotidiano



40

01 / 07 / 2020
Foglio 1

Stampa
Quotidiano



Luglio / Agosto 2020
Foglio 1 / 3

41

AbruzzoMagazine 61

Eventi

IL PREMIO TRA MILANO E L’ABRUZZO

Il Premio Parete è il riconoscimento voluto 
per ricordare la fi gura del fi nanziere abruzzese 
Ermando Parete (1923-2016), superstite del 
campo di sterminio nazista di Dachau che ha 
dedicato la sua vita a preservare la Memoria della 
Shoah portando la personale testimonianza nelle 
scuole di tutta Italia. A partire dal 2017, il Premio 
è assegnato ogni anno a una personalità di rilievo 
del mondo imprenditoriale, che incarna i valori 
dell’eccellenza, dell’intraprendenza e dell’otti-
mistica laboriosità: Giovanni Tamburi, Vittorio 
Colao e Marco Carrai nelle passate edizioni. La 

cerimonia si svolge a Milano presso l’Università 
Bocconi, insieme con la consegna della Borsa di 
studio Premio Parete destinata, di volta in volta, a 
un allievo meritevole del noto ateneo lombardo. Il 
nome del vincitore del riconoscimento viene invece 
annunciato in anteprima nel mese di maggio, a 
Pescara, proprio all’interno della Caserma “Vice 
Brigadiere Ermando Parete” delle Fiamme gialle, 
con la proclamazione affi data a una grande fi rma 
del giornalismo italiano del calibro di Bianca 
Berlinguer (edizione 2020), Giovanni Minoli (2019), 
Paolo Mieli (2018) e Ferruccio de Bortoli (2017).  

nima azienda, uno dei marchi più importanti nel 
fashion. Un vero e proprio impero, che vanta al 
suo interno linee di moda maschile e femminile, 
cosmesi, food, bar, ristoranti e alberghi. Attivo nel 
campo della moda dal 1965, creatore di collezio-
ni memorabili e capi iconici, ha affi ancato il suo 
nome anche a un’altra grande passione: lo sport. 
È proprietario dell’Olimpia Milano, la squadra di 
pallacanestro del capoluogo lombardo, i suoi abiti 
vestono la nazionale di calcio italiana e con la li-
nea EA7 è, dal 2012, sponsor tecnico della spedi-
zione italiana alle olimpiadi. Innamorato del suo 
Paese, rappresenta come impresa il vero brand Ita-
lia a livello globale. Capace di distinguersi anche 
nel momento più diffi cile della recente emergenza 
Coronavirus, elargendo una cospicua donazione a 
favore di ospedali e Protezione civile, donando 
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Giorgio Armani il vincitore del Premio 
Parete 2020 “per l’entusiasmo nel coniu-
gare conoscenza e intrapresa”. Lo stilista 
e imprenditore verrà premiato il pros-

simo autunno in Università Bocconi “per la sua 
personalità straordinaria, capace di imprimere un 
segno inconfondibile su un’epoca e che, ancora 
oggi, lo rende l’icona italiana per eccellenza nel 
mondo”. Una storia che raccoglie il messaggio di 
Ermando Parete, che accanto al racconto dell’or-
rore vissuto nel campo di sterminio nazista di Da-
chau, spronava sempre gli studenti delle scuole 
in cui portava la personale testimonianza all’im-
pegno e alla perseveranza. Piacentino di nascita, 
milanese di adozione, “Re Giorgio” ha dato forma 
a un’identità unica, simbolo dell’eleganza italiana 
all’estero. Giorgio Armani è fondatore dell'omo-

DI ANDREA BEATO

PREMIO PARETE 2020
A GIORGIO ARMANI

LA GIORNALISTA BIANCA BERLINGUER HA ANNUNCIATO,
IN DIRETTA WEB, IL VINCITORE DEL RICONOSCIMENTO
IN MEMORIA DEL FINANZIERE ABRUZZESE ERMANDO 

PARETE. LA CERIMONIA DI CONSEGNA È IN PROGRAMMA
IL PROSSIMO AUTUNNO IN UNIVERSITÀ BOCCONI A MILANO

È

IN ALTO LO STILISTA E IMPRENDITORE 
GIORGIO ARMANI. A LUI VERRÀ 
CONSEGNATO, IN AUTUNNO IN 
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IL PREMIO TRA MILANO E L’ABRUZZO

Il Premio Parete è il riconoscimento voluto 
per ricordare la fi gura del fi nanziere abruzzese 
Ermando Parete (1923-2016), superstite del 
campo di sterminio nazista di Dachau che ha 
dedicato la sua vita a preservare la Memoria della 
Shoah portando la personale testimonianza nelle 
scuole di tutta Italia. A partire dal 2017, il Premio 
è assegnato ogni anno a una personalità di rilievo 
del mondo imprenditoriale, che incarna i valori 
dell’eccellenza, dell’intraprendenza e dell’otti-
mistica laboriosità: Giovanni Tamburi, Vittorio 
Colao e Marco Carrai nelle passate edizioni. La 

cerimonia si svolge a Milano presso l’Università 
Bocconi, insieme con la consegna della Borsa di 
studio Premio Parete destinata, di volta in volta, a 
un allievo meritevole del noto ateneo lombardo. Il 
nome del vincitore del riconoscimento viene invece 
annunciato in anteprima nel mese di maggio, a 
Pescara, proprio all’interno della Caserma “Vice 
Brigadiere Ermando Parete” delle Fiamme gialle, 
con la proclamazione affi data a una grande fi rma 
del giornalismo italiano del calibro di Bianca 
Berlinguer (edizione 2020), Giovanni Minoli (2019), 
Paolo Mieli (2018) e Ferruccio de Bortoli (2017).  

nima azienda, uno dei marchi più importanti nel 
fashion. Un vero e proprio impero, che vanta al 
suo interno linee di moda maschile e femminile, 
cosmesi, food, bar, ristoranti e alberghi. Attivo nel 
campo della moda dal 1965, creatore di collezio-
ni memorabili e capi iconici, ha affi ancato il suo 
nome anche a un’altra grande passione: lo sport. 
È proprietario dell’Olimpia Milano, la squadra di 
pallacanestro del capoluogo lombardo, i suoi abiti 
vestono la nazionale di calcio italiana e con la li-
nea EA7 è, dal 2012, sponsor tecnico della spedi-
zione italiana alle olimpiadi. Innamorato del suo 
Paese, rappresenta come impresa il vero brand Ita-
lia a livello globale. Capace di distinguersi anche 
nel momento più diffi cile della recente emergenza 
Coronavirus, elargendo una cospicua donazione a 
favore di ospedali e Protezione civile, donando 
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Giorgio Armani il vincitore del Premio 
Parete 2020 “per l’entusiasmo nel coniu-
gare conoscenza e intrapresa”. Lo stilista 
e imprenditore verrà premiato il pros-

simo autunno in Università Bocconi “per la sua 
personalità straordinaria, capace di imprimere un 
segno inconfondibile su un’epoca e che, ancora 
oggi, lo rende l’icona italiana per eccellenza nel 
mondo”. Una storia che raccoglie il messaggio di 
Ermando Parete, che accanto al racconto dell’or-
rore vissuto nel campo di sterminio nazista di Da-
chau, spronava sempre gli studenti delle scuole 
in cui portava la personale testimonianza all’im-
pegno e alla perseveranza. Piacentino di nascita, 
milanese di adozione, “Re Giorgio” ha dato forma 
a un’identità unica, simbolo dell’eleganza italiana 
all’estero. Giorgio Armani è fondatore dell'omo-

DI ANDREA BEATO

PREMIO PARETE 2020
A GIORGIO ARMANI
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LA VITA DI ERMANDO PARETE
All’età di 20 anni, Ermando Parete (15 febbraio 
1923), originario di Abbateggio (Pescara), si 
arruola nel Corpo della Guardia di finanza. 
Dopo il normale addestramento viene inviato 
a combattere in territorio jugoslavo. L’armi-
stizio dell’8 settembre 1943 coglie i soldati in 
condizioni di sbandamento generale. Parete si 
unisce ai partigiani, con l’intento di attraversa-
re il confine e far ritorno a casa. A Cimadolmo 
(Treviso) viene catturato dai repubblichini, che 
gli propongono di passare tra le loro fila. Il suo 
rifiuto, mantenendo fede al giuramento delle 
Fiamme gialle, lo condanna alla prigionia nel 
campo di sterminio di Dachau. Con il numero 
142192 tatuato sul braccio sinistro, è assegnato 
alla manutenzione e riparazione dei tracciati 
ferroviari, con turni di lavori forzati anche di 12 
ore al giorno. Subisce le minacce, le violenze e le 
torture dei soldati tedeschi, che lo sottopongono 
anche a esperimenti “scientifici”, tra cui la terribile 
prova, dall’esito spesso letale, dell’ibernazione: 
un’immersione in acqua gelida per studiare il 
grado di resistenza di un essere umano al freddo. 
Il 29 aprile 1945 viene liberato dalla Settima armata 
americana. Arrivato a pesare appena 29 chili, con le 
poche forze rimaste, riesce comunque a raggiungere 
il suo paese natale in Abruzzo. Un cammino, lungo 
la Penisola, durato 37 giorni e 36 notti. Al termine 
della Guerra rientra in servizio nel Corpo della 
Guardia di finanza fino al congedo, nel 1969, con il 
grado di vicebrigadiere. Da allora si adopera per non 
disperdere le testimonianze sugli orrori dell’Olo-
causto. Il racconto della sua esperienza è protago-
nista di convegni, seminari, dibattiti organizzati 
da scuole e associazioni in tutta Italia, fino alla 
sua morte, il 25 gennaio del 2016, a 93 anni. Nel 
2017, il figlio Donato fonda il Premio in memoria 
del padre, supportato da Guardia di finanza, 
Università Bocconi, Provincia di Pescara e Comune 
di Abbateggio e, nello stesso anno, viene anche 
intitolata al reduce abruzzese la nuova caserma 
della Gdf che sorge sulla riviera sud di Pescara.

camici e prodotti tecnici per aiutare il personale 
sanitario. Armani ha anche annunciato lo spo-
stamento della celebre sfilata “Armani Privè” da 
Parigi a Milano, ennesimo simbolo dell’attacca-
mento dello stilista alla sua nazione, alla sua città. 
La scelta è stata decisa all’unanimità dal comitato 
scientifico del Premio Parete. Il nome di Armani si 
aggiunge a quelli del banchiere d’affari Giovanni 
Tamburi (2019), del top manager Vittorio Colao 
(2018) e dell’imprenditore Marco Carrai (2017). 
L’evento di proclamazione ha visto, oltre all’au-
torevole intervento e contributo della giornalista 
Rai Bianca Berlinguer, la presenza di illustri re-
latori: il generale di brigata Gianluigi D’Alfonso 
(comandante regionale Abruzzo della Guardia di 
finanza), Bruno Giuseppe Busacca (prorettore per 
lo sviluppo e per le relazioni con gli Alumni pres-
so Università Bocconi Milano), Donato Parete 
(fondatore del Premio Parete, figlio di Ermando 
Parete), Antonio Di Marco (amministratore loca-
le, già sindaco del Comune di Abbateggio, past 
president della Provincia di Pescara) e Filippo 
Giordano (ricercatore Icrios presso Universi-
tà Bocconi Milano). La cerimonia di consegna 
del riconoscimento, rappresentato dalla scultu-
ra “Rinascita” creata per l’occasione dell’artista 
abruzzese Luigi D’Alimonte, si terrà, come di 
consueto, il prossimo autunno presso l’Universi-
tà Bocconi di Milano, ormai casa del Premio. A 
margine dell’evento anche il conferimento della 
borsa di studio Premio Parete, con l’obiettivo di 
supportare il percorso formativo di un allievo par-
ticolarmente meritevole dell’ateneo stesso. Nel 
2019 la borsa di studio è stata assegnata a Emma-
nuele Luca Varrati, ex allievo del liceo scientifico 
Enrico Fermi di Sulmona (L’Aquila), mentre nel 
2018 alla giovane Chiara D’Ignazio, proveniente 
dal liceo scientifico Leonardo da Vinci di Pescara.

SOPRA LA FOTO CHE RICORDA 
ERMANDO PARETE, VENUTO A 

MANCARE NEL 2016 ALL’ETÀ DI 93 
ANNI. IN BASSO UN MOMENTO DELLA 

PROCLAMAZIONE DELLO SCORSO 
GIUGNO, QUEST’ANNO IN MODALITÀ 

WEBINAR A CAUSA DEL COVID-19, ALLA 
QUALE HANNO PRESO PARTE ANCHE LA 

GIORNALISTA BIANCA BERLINGUER E 
DONATO PARETE, FIGLIO DI ERMANDO  

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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Il Premio Parete mantiene il calendario 
anche nell’emergenza sanitaria: 
Giorgio Armani, imprenditore unico
al mondo, sarà in Bocconi a novembre

i siamo adeguati alla convivenza con il Covid: appunta-
mento meraviglioso in Caserma Ermando Parete per la 
proclamazione del Premiato 2020, in maggio, cancellato. Ci 
dispiace, per i ragazzi, un tempo quelli che ascoltavano mio 
padre Ermando sull’importanza della Memoria della Shoah e 

insieme di studiare, impegnarsi e farcela, oggi con il testimone raccolto 
dai grandi giornalisti Ferruccio de Bortoli, Paolo Mieli, Giovanni Minoli. 
Quest’anno hanno potuto seguire ugualmente le ragioni del Premio, in 
streaming video: siamo stati fortunati. Abbiamo avuto la giornalista 
Bianca Berlinguer, in collegamento con il Comando della Guardia di 
Finanza in Abruzzo e con i vertici Bocconi. Ha capito l’importanza, ha 
voluto parlare ai ragazzi e a tutti coloro che seguono ormai da quattro 
anni il Premio Parete. Ha avuto un privilegio: annunciare un premiato 
2020 eccezionale (anche se ammettiamo che questa condizione, 
autentica, la viviamo ogni anno). Il Premio Parete 2020 andrà a 
Giorgio Armani, tra gli italiani più famosi e apprezzati al mondo. Lo 
abbiamo potuto scoprire nel suo privato. All’età che ha fi eramente, 
ai traguardi che ha raggiunto, unici, resta di una disponibilità che ha 
sorpreso tutti noi: desidera venire personalmente in Bocconi a ritirare 
il Premio, attende come noi che si uffi cializzi il calendario dell’ateneo 
milanese. L’università, oltre che apprestarsi ad accogliere gli studenti 
già da settembre, come da annuncio di questo inizio estate del Rettore 
Gianmario Verona, da novembre inoltrato ricomincerà pure, sempre 
con distanziamenti e protocolli di sicurezza, gli eventi di massa: le 
lectio magistralis, i convegni, l’inaugurazione dell’anno accademico. 
Aspettiamo con pazienza, tutti, abbiamo un Comitato Scientifi co di 
impareggiabile levatura: l’assegnazione sarà anche la nuova riunione, 
post lockdown, dei personaggi che ci fanno onore di parteciparvi 
attivamente: Ferruccio de Bortoli, il premiato 2019 Gianni Tamburi, 

C
il managing director di Studio Grande Stevens Michele Briamonte, il 
personaggio televisivo e imprenditore Roberto Arditti, simboli Bocconi 
come il Rettore emerito Carlo Secchi, il docente e grande manager 
Bruno Pavesi, il docente e segretario del Premio Filippo Giordano, 
i numerosi Generali della Guardia di Finanza di ogni parte d’Italia, 
Mario Marco Angeloni, Gioacchino Angeloni, Stefano De Braco, e a 
loro abbiamo avuto il privilegio che si aggiungesse in questi giorni il 
Comandante Regionale GdF Abruzzo, il Generale di Brigata Gianluigi 
D’Alfonso. L’impegno di tutti costoro è sempre uno stupore, mi scuso 
con chi non nomino solo per ragioni di spazio. Abbiamo però un compito 
da assolvere, nell’attesa di comunicare, su PremioParete.it e su tutti 
i social, la data dell’appuntamento in Bocconi: allargare il Comitato 
Scientifi co alla presenza femminile. Abbiamo splendide top manager, 
insigni accademiche, donne che rivestono ruoli di rilievo internazionale 
e vi assolvono come o meglio di uomini. Colmeremo subito il gap. È 
assolutamente nelle cose che il Premio Parete andrà prima o poi a una 
donna, non perché sia tale: perché sarà esempio e sprone per le giovani 
generazioni esattamente come i primi quattro grandissimi assegnatari. 
Verrà da se, così come i giovani bocconiani della abbinata Borsa di 
Studio Premio Parete, oggi studentesse e studenti in pari numero.

*Originario di Abbateggio (Pescara), studi di economia in Bocconi, lavora in un gruppo 
fi nanziario 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 fi nanza intitolata alla memoria di suo papà Ermando, superstite di Dachau.

donatoparete@gmail.com
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IL GENERALE DI BRIGATA GIANLUIGI D’ALFONSO, 
COMANDANTE REGIONALE GDF ABRUZZO, ENTRATO 

A FAR PARTE DEL COMITATO SCIENTIFICO DEL 
PREMIO PARETE, PROTAGONISTA DEL WEBINAR DI 
PROCLAMAZIONE INSIEME CON DONATO PARETE, 
FIGLIO DI ERMANDO E FONDATORE DEL PREMIO, E 

ALTRI ILLUSTRI RELATORI COLLEGATI ONLINE
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La famosa giornalista Rai Bianca 
Berlinguer annuncia in diretta 
streaming l’assegnatario del Premio 
per il prossimo Ottobre in Bocconi… 

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

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

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

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

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

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

È PREVISTA IN AUTUNNO IN BOCCONI A MILANO
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