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ANNO XI - N. 1OO
SABATO 28 APRILE 2OO7

Euro 1,00
Con il libro "Le mie prime favole" Euro 4,90

Con il libro "Uomini e no" Euro 5,90
Con il libro "Arrivederct ln
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FestaaFmiano

Nonnino
compre

cenfanní
PHAtAt{o. AlLa sua festa par-

tecinerà tutto iI paese. Un'inte
ra cbmunità, inÎatti,lunedi si
stringerà intorno a Vincenzo
Apuzzo che spegnerà Ie ceuto
cand eline. L' or ganízzazione
ner celebrare I'anziano e arzillo
vecchietto che compirà un se-
colo di vitaè, oramai, completa-
ta. E, cosi, dopodomani, inPiaz-
za San Gennaro, fArnministra
zione comunale, capitanata dal
sindaco Gennaro Amendola,
assieme a tutti i praianesi, sara
vicina al centenario. La "cele-
brazione" partirà con una mes-
sa di ringraziamento, che sarà
officiata dal narroco don Pio
Bozza e, a sdguiíe, sarà reso
omaggio al cittadinc che taglia
il traguardo dei eento anni di
vita.

Nato a Vico Equense, all'in-
domani dellaflrne della seconda
guerra mondiale Vincenzo
Apuzzo si trasferÌ a Praiano e
sposò la sua compagna di \rita,
Carmela Gagliano, scompar-
sa 4 anni fa all'età di 9L anni.
Nel corso della sua esistenza
Apuazo ha svolto numerosi la-
vóri. E'stato operaio nel casei-
ficio di famiglia, manovale e
comrnerciante, aprendo, negli
anni Settanta, uno dei primi
bar nella cittadina costiera. TYe
fi gli, appassionato di bicicletta,
è sempre stato una persona di-
sponi6ile nei confronti degli aI-
tri e si è dedicato a['attività di
camnanaro e a ouella di carica-
re lacorda del virchio orologio
delcampanile.
_ A chi-gli chi.ede i! segreto del-
la sua longevità, risponde che
<è merito deila vita semplice e
tranquilla, dell'affetto dei miei
cari e dell'alimentazione sana,
l,a cuibase sono ipiattitradizio
nali e i prodotti genuini che io
stesso coltivo nel piceolo orti-
cello sotto piazza-San Genna-
ro".G.ds.)


