
Saluto e ringrazio le Autorità presenti e gli amici ospiti. 

Saluto i protagonisti della serata che sono soprattutto gli studenti, i docenti, i tecnici e gli 

amministrativi che hanno scritto la storia dell’Istituto Alberghiero De Cecco e hanno dato anima e 

sostanza ad un Istituto prestigioso che, per dimensione e per ricchezza di offerta formativa, fa 

parte del patrimonio di questa comunità e rappresenta una città della cultura e del turismo nel 

cuore di Pescara. 

Oggi, 1 dicembre 2018, festeggiamo il cinquantenario della sua fondazione, raccontando una 

storia bellissima che non dobbiamo mai dimenticare per tante ragioni. 

….Innanzitutto perché è una storia che si intreccia alla vita e allo sviluppo di Pescara, iniziata nel 

1968, cioè negli anni in cui l’Abruzzo stava crescendo come meta turistica e cresceva 

contestualmente l’attenzione per la sua cucina tradizionale. L’Istituto Alberghiero nasce con 45 

studenti e 3 classi, rispettivamente di Cucina, Sala e Accoglienza Turistica, e con annesso convitto, 

grazie all’intuizione di docenti, a cominciare dal primo Preside Giuseppe D’Incecco, e di 

professionisti che avevano chiaro, già allora, come il settore enogastronomico potesse essere un 

volano per lo sviluppo di un’intera ragione, sia sotto il profilo occupazionale che dell’immagine  e 

valorizzazione turistica.  

La sua prima sede nel 1968 è l’ex Grand Hotel, di fronte alla stazione ferroviaria di Porta Nuova, 

uno dei luoghi storici della città, già allora inadeguato, chiuso e in stato di abbandono da anni; di 

qui le notevoli difficoltà affrontate per adattare le camere ad aule, ripristinare impiantistica e 

riscaldamento, attivare la mensa e i laboratori di esercitazioni pratiche. L’inizio delle lezioni avviene 

solo a fine novembre ed è il primo storico passo. 

Nel 1979 subentra a Giuseppe D’Incecco, il Preside Raffaele Vitale che ha diretto l'Istituto per 25 

anni; durante la sua conduzione, nel 1989, a causa del livello di criticità raggiunto dall’ex Grand 

Hotel sotto il profilo igienico e della sicurezza, la sede si trasferisce in Via Tirino, e muta anche la 

denominazione della Scuola, da IPAS  in IPSSAR. 

Nel 2009, dopo un anno di reggenza di Gianni Pagannone, subentra Alfredina Trivelli, che dirige 

l’Istituto, trasferitosi nel 2012 nella nuova sede di Via Dei Sabini, ex Collegio Aterno, fino al 2014.  

Nell’anno scolastico 201415 l'Istituto è diretto da Paolo Buzzelli, che mi ha passato il testimone nel 

2015.  

Dunque 50 anni fa nasceva una Scuola capace di formare professionalmente giovani qualificati per 

le nuove attività alberghiere, ristorative e ricreative che iniziavano a crescere, capaci di coniugare il 

sapere e il saper fare nell’arte laboratoriale. Nasceva con la determinazione e il coraggio di 

costruire dal niente, inventandosi l’essenziale per partire.   

Nel corso degli anni l’Istituto ha compiuto passi da gigante, sino a diventare polo di eccellenza, 

promotore di grandi progetti formativi, fucina di professionisti della ristorazione e della ricezione 

che portano alte in tutto il mondo l’immagine e la cultura dell’Abruzzo e dell’Italia. Oggi, nel 2018, 

l’Ipssar, con i suoi 1300 studenti, 100 convittori, 280 e oltre tra docenti ed educatori, quasi 100 

unità di personale ata, è finalmente dotato, grazie alla sinergia con le Istituzioni Provinciale e 

Regionale, di una sede centrale ristrutturata e riqualificata, l’ex collegio Aterno, e di un polo 

laboratoriale moderno, sicuro, efficiente, ottimamente attrezzato secondo i miglior standard di 

qualità, l’Officina del Gusto. Attualmente le nostre energie sono concentrate per la riapertura, nel 

più breve tempo possibile, del plesso di via Italica che per noi ha una valenza non solo storica, in 



quanto antica sede dell’Ipssar, ma anche strategica, perché adiacente al nostro campus in via dei 

Sabini e ai laboratori dell’Officina del Gusto. E non ci fermiamo qui. I prossimi step devono essere il 

completamento della nuova Aula Magna, indispensabile per la nostra grande popolazione e per le 

numerose attività formative e il definitivo trasferimento del Convitto, che non ha mai avuto una 

sede stabile, all’ex Stella Maris.  

…Ma la nostra storia è bellissima anche per altre ragioni. Perché è una storia di disagi affrontati e 

superati, di conquiste sofferte e di successi conseguiti dopo anni difficili; è una storia di orgoglio, 

entusiasmo e passione. C’è in questa Scuola una grande capacità di resistenza alle difficoltà e di 

creatività, perché c’è una visione di futuro e un forte senso di appartenenza. Le testimonianze dei 

protagonisti che vogliamo omaggiare e che oggi ascolteremo, parlano di questo. E tutto questo 

rappresenta un patrimonio di valori e di esperienze che noi trasmettiamo ai ragazzi, che stimolano 

la loro riflessione e che generano una forte tensione verso il futuro da costruire. Vogliamo veicolare 

oltre che capacità professionali, cultura e qualità umane. 

…Il nostro cinquantenario vuole essere anche l’occasione per riaffermare il forte rapporto che ci 

lega alle Istituzioni, al sistema produttivo, agli enti di categoria, alle associazioni, alle realtà 

culturali e solidaristiche, con cui condividiamo obiettivi e co-progettiamo azioni. A cominciare 

dall’impresa di cui portiamo orgogliosamente il nome. Molti di questi Attori, nostri partner nella 

formazione, li conosceremo a breve, percorrendo le Vie della Cultura, nell’Aula Magna della sede 

centrale, e le Vie del Gusto. qui all’Officina. Un percorso esperienziale, informativo, dimostrativo, 

degustativo, a seconda dei casi. Sicuramente un percorso che parla molto di Cibo, ma parla anche 

molto di Promozione di Pescara e dell’Abruzzo, di storia, e tradizioni, di innovazione nel preservare 

la ricchezza delle nostre migliori espressioni enogastronomiche, artistiche, culturali.  

Oggi, compiuti i suoi primi 50 anni, l’Ipssar riafferma con orgoglio le ragioni per cui è nato: formare 

nuove generazioni di professionisti di eccellenza, in grado di sostenere la crescita 

dell’agroalimentare e dell’economia turistica abruzzese. Questo credo sia l’omaggio più bello che 

possiamo rendere a tutti coloro che hanno scritto un capitolo della storia del nostro Istituto, molti 

dei quali sono oggi qui con noi. 

Grazie a tutti loro  

 

Alessandra Di Pietro  

                                                                     Dirigente Scolastica 


