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FRUNZIO LUIGI  

 
 
 
 
 

Foggia, 1º gennaio 1913 – Napoli, 3 dicembre 1998 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ingegnere e politico, Cavaliere di gran croce dell’Ordine al Merito della Repubblica 

italiana. 

 

Era sposato con Maria Giovanna Zoli (Firenze, 1913 – Napoli, 2001). Commissario della 

Stazione Zoologica di Napoli Anton Dohrn. 

Nel 1958 fu eletto deputato nel collegio di Napoli per la Democrazia Cristiana, ricoprendo 

tale incarico durante la III legislatura della Repubblica Italiana. Tra gli incarichi 

parlamentari ricoperti quelli di Componente della Commissione ai Lavori Pubblici, 

Componente della Commissione ai Trasporti, Componente della Commissione speciale per 

l’esame del disegno e delle proposte di legge concernenti provvedimenti per la città di 

Napoli. 

Fu Presidente Provinciale delle ACLI di Napoli, fondatore della Fondazione “Adone Zoli”, 

presidente della SISSEL (Scuola Italiana di Servizio Sociale ed Esperti del Lavoro) e 

Direttore generale delle Ferrovie dello Stato. Presidente dell’Associazione Lavoratori 

Anziani Ferrovieri 

  

http://www.nuovapugliadoro.it/
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Onorificenze 

   Cavaliere di gran croce dell’Ordine al merito della Repubblica italiana 

— 14 novembre 1969 

 

http://web.tiscali.it/fondadonezoli/storia.htm  

 
STORIA DELLA FONDAZIONE 

 

Nei quasi quarant’anni di attività essa è stata presente, soprattutto sul territorio 

napoletano, come promotrice di attività di vario tipo: 

 

• il Premio ZOLI che per molti anni ha premiato giovani laureati; 

• la Scuola di Servizio Sociale (SISSEL) che fino al 1980 ha formato centinaia di 

Assistenti Sociali; 

• il periodico “COERENZA- La Notizia”, spesso forum di scambi di punti di vista su 

tematiche di scottante attualità; 

• l’istituzione delle targhe “COERENZA”, assegnate a insigni personalità della 

cultura e della politica; 

• il riconoscimento con menzione speciale rilasciato, in diverse sessioni del Premio 

ZOLI, ad istituzioni ed associazioni operanti nel campo della Cultura e del Sociale 

a Napoli e nel Meridione. 

 

La Fondazione “Adone ZOLI”, nata nel 1962, per l’intuizione ed il forte impegno 

dell’ing. Luigi Frunzio, come un’istituzione che, nel nome del Presidente Zoli, promuove 

iniziative nel campo sociale, culturale e politico, riconosciuta Ente Morale con D.P.R. 

275 del 8/4/63 con tutore il Ministero della Pubblica Istruzione Direzione Universitaria 

ricorda i quarant’anni della sua istituzione. 

 

http://www.nuovapugliadoro.it/
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La Fondazione è Presieduta da Maria Frunzio e diretta dal Consiglio di Amministrazione 

formato da: Alessandro De Franciscis, Maria Antonietta De Meo Giusti, Enrico Fasano e 

Nicola Squitieri. 

 

Le attività culturali sono sotto l’egida di un Comitato Scientifico presieduto dal prof. 

Francesco Paolo Casavola e di cui fanno parte i professori Alberto Germanò e Angelo 

Abignente. 
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