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L’APICOLTORE LUCA FINOCCHIO
“AMBASCIATORE VIRTUOSO DEL
TERRITORIO” D’ABRUZZO

TORNARECCIO – Ora Luca Finocchio è anche “ambasciatore virtuoso del territorio”
abruzzese. Dopo i numerosi premi conseguiti negli anni non solo in Italia ma anche all’estero
per l’eccellenza del suo miele, all’impresa di apicoltura di Tornareccio (Chieti) è stato
conferito – unica in Abruzzo – il prestigioso riconoscimento, assegnato nell’ambito della
seconda edizione del “Premio 100 Mete d’Italia” promosso da Dell’Anna Eventi con il
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patrocinio del Senato della Repubblica, dei Ministeri degli Aﬀari Esteri, Sviluppo Economico,
Lavoro e Politiche Sociali, Beni e Attività Culturali e Turismo, Istruzione Università Ricerca,
Ambiente, Politiche Agricole, Associazione nazionale Comuni Italiani, Coni e Legambiente.
Il premio è andato ad Apicoltura Luca Finocchio per la capacità di promuovere nel mondo
l’essenza stessa del territorio abruzzese, fatta di prodotti di eccellenza e rispetto
dell’ambiente: “Il nostro miele – dice in una nota Luca Finocchio – è apprezzato anche
all’estero, dove siamo presenti da anni in varie boutique del gusto italiano, e questo rende il
riconoscimento ricevuto ancora più soddisfacente perché testimonia che con il nostro lavoro
non solo contribuiamo alla crescita economica del Paese, ma anche a farlo conoscere in Italia,
anche grazie alle frequentatissime fattorie didattiche che realizziamo in primavera, e nel
mondo. Se a tutto questo si aggiunge che la nostra è stata l’unica apicoltura premiata a
livello nazionale in questa seconda edizione del Premio, siamo ancora riconoscenti ai
promotori che ringraziamo di cuore”.
La premiazione è avvenuta a Roma giovedì 6 dicembre nella Sala Koch del Senato della
Repubblica, presentata dalla giornalista Alda D’Eusanio, alla presenza degli altri
ambasciatori insigniti e dei 100 sindaci che rappresentano le 100 Mete d’Italia, insieme al
comitato d’onore composto da Franco Frattini, presidente di Sezione del Consiglio di Stato,
Francesco Saverio Abate, direttore generale presso il Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali, Andrea Abodi, presidente Istituto per il Credito Sportivo, Antonio
Barreca, direttore generale di Federturismo Conﬁndustria, Roberto Benedetti, magistrato
della Corte dei conti con funzioni di consigliere, Mariano Grillo, direttore generale presso il
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare, Barbara Luisi, direttore
generale presso il Ministero dello Sviluppo Economico, Alessandra Guidi, vice capo della
Polizia di Stato, Patrizia Minnelli, responsabile Marketing Istituzionale e Pubbliche Relazioni
Anci e direttore generale Ancicomunicare, Sandra Sarti, presidente della Commissione
nazionale per il diritto di asilo presso il Ministero dell’Interno, e il maestro Peppe
Vessicchio, direttore d’orchestra.
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