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Il signor Apuzzo domani taglierà l'importante traguardo: un secolo di vita tra affetti e lavoro

Festa grande a Praiano per i cento anni di nonno Vincenzo
Grande festa a Praiano e nei co-

muni vicini oer i cento anni di Vin-
cenzo Aouizo. che domani com-
pie il seiolo aí viia. Originario di
Moiano diVico Equense (NA), che
gli ha dàto i natali nel 1907, dopo
la seconda guerra mondiale si tra-
sferisce sulla Costa Amalfitana, a
Praiano appunto, dove sposa Car-
mela Gagliano (deceduta nel 2003
all'età di 91 anni). Nel centro co-
stiero Vincenzo Apuzzo svolge una
vita di lavoro, prima come operaio
nel caseificio di famiglia, poi come
r.nanovale, ed infine come com-
merciante aprendo un bar in paese.
Una vita dedicata al lavoro, ma
anche alla famiglia, tanto da riu-
scire a oortare alla laurea i tre suoi
figlioli:-Teresa, Iolanda e Antonio.
Ci dice quest'ultimo: "Papà ha con-
dotto una vita semplice e genuina,
coniugata con la bonomia e la di-

sponibilità verso gli attri". ìl ;.di;
della sua longevità, aggiungiamo
noi, è anche dovuta ad un alimen-
tazione sana e genuina, essendosi
nutrito di prodotti del suo orto e
gustando i piaceri di una cucina
naturale. Suo piatto preferito i to-
tani pescati nel mare di Praiano, in-
naffiati con un buon bicchiere di
vino bianco del suo vitigno. Negli
anni Vincenzo A9uzzo ha conser-
vato il buon umoie, la disponibilità
verso gli altri, che nè i dolori né i
dispiaceri di una lunga vita hanno
potuto scalÎire, tanto che ancora è
forte il ricordo positivo della sua fi-
gura, appr.ezzàta e stimata. Né è
mancato il suo rmpegno come
"campanaro" della chiesa di San
Gennaro di Vettica Maggiore.
Nella memoria collettiva dei praia-
nesi è ancora oggi vivo il rièordo
delle sue passeggiate "turistiche"

fatte con I'amata bicicletta da
Praiano a Postano. e il suo amore
profondo per le escursioni in mon-
tagna, a piedi, fino a Santa Maria
del Castello. Il sindaco di Praiano,
Gennaro Amendola, sottolinea
I'orgoglio e I'onore"di festeggiare un
concittadino che si è distinto per
onestà e laboriosità, ed augura a
tutti gli altri numerosi 9oenni di
raggiungere i superare il secolo di
vita. Lunedì, 50 aprile, si celebrerà
la Santa.Messa officiata dal par-
roco don Pio Bozza, seguita da
una festa collettiva che si terrà in
Piazza San Gennaro, organizzata
dall'Amministrazione comunale. Il
Sindaco, a nome ili tutta la comu-
nità, donerà al nonno centenario
una targa commemorativa a ri-
cordo dell'awenimento.
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