
I “primi” 60 anni di Patrizia Covino
DI GIOVANDOMENICO DI MATTEO

Patrizia Covino (nella foto)
ha compiuto sessant’anni. È
un genetliaco che ha un si-

gnificato particolare perché coin-
cide con la sua quiescenza lavo-
rativa. Patty, per tutti, ha dedica-
to quarant’anni all’insegnamen-
to. Era una predestinata perché fin
da piccola giocava a fare la mae-
stra con la sorellina Fortuna e con
il fratellino Vincenzo. È laureata
in filosofia e psicologia al Suor
Orsola Benincasa. È sposata con
Vincenzo Matarazzo, ingegnere.
Hanno due figli: Alberta anche lei
ingegnere, e Gianpiero, laureando
in ingegneria biomedica. 
«Questo compleanno rappresen-
ta un momento importante - di-
chiara - perché segna Il passaggio
da una vita lavorativa a una di-
versa. Avendo più tempo a dispo-
sizione, spero di potere fare quel-
lo che ho dovuto mettere da par-
te in tanti anni e dedicare spazio
ai miei interessi. La priorità è tut-
ta per le attività con finalità filan-
tropiche. Il mio spirito resta sem-
pre quello della scuola, socievole
e ben disposta verso il prossimo.
Ho cominciato a insegnare gio-
vanissima, a 18 anni, in una scuo-
la elementare di bambini disagia-
ti ai quali ho dedicato tanto affet-
to. Quanto prima inizierò a colla-
borare con un istituto di suore dei
Quartieri Spagnoli che ospita dei
bambini abbandonati dai genito-

ri e continuerò
con maggiore
assiduità a dare
il mio aiuto alle
famiglie biso-
gnose che cono-
sco. Sono felice
e non ho rim-
pianti. Ho voluto
spegnere le ses-
santa candeline
nella mia casa
estiva di San Ni-
cola Arcella in-
sieme ai miei più cari amici na-
poletani e sannicolesi». 
La festeggiata, elegante nel suo
abito da sera nero ornato di swa-
rovski, creazione dell’atelier The
Red Carpet di Gay Mattiolo, ha
accolto i suoi numerosi ospiti sul-
la terrazza della sua casa che si
affaccia sulla baia di San Nicola.
La serata è iniziata con il concer-
to live della cantante Rosa Espo-
sito. La soprano-mezzo soprano,
è stata accompagnata da Ciro Ci-
no al piano, Marco Spedaliere al
sax e Luca Mignano alla batteria.
Nella pausa gli invitati hanno gu-
stato il raffinato buffet preparato
da un noto ristoratore napoletano.
Di nuovo musica e balli fino alla
mezzanotte quando Patty ha spen-
to la candelina “numero 60” e ha
incrociato la flûte con Enzo, Al-
berta, Gianpiero, parenti e amici.
Tra i presenti la madre Rita Co-
vino, il fratello Vincenzo, la so-
rella Fortuna “Nella” con il ma-

rito Carlo Mellu-
so Claudio,
Francesca e An-
drea, Pietro e
Ondina Alterio,
Michele e Fran-
cesca Alterio
Donato e Lucia
Andreozzi con
Mario, Sasà e
Imma Andreozzi
con Giorgia,
Giuseppe e Con-
cita Ambrosio,

Giustina Annunziata, Nicola e
Maria Stella Annunziata, Rober-
to e Nicoletta Breglio con Bru-
nella, Francesco e Giusy Brigan-
te, Vito e Vanda Bovio, Antonio
e Sabrina Buono, Carlo e Paola
Calandro, Francesco e Valeria Ca-
li, Enrico ed Anna Cossiga, Gian-
ni e Angela De Lisa, Francesco e
Maria Fortuna De Marco, Lucio e
Gilda D’Urso, Mimmo e Anna
Fulgione Paolo e Antonella Guer-
riero, Libero e Paola Iannucci,
Gianni e Fiorella Manna, Massi-
mo e Giusi Marotta, Salvo e Na-
dia Russo, Sergio e Dora Sibilio,
Mimmo e Annamaria Sica, Feli-
ce e Lucia Vitale, Patrizia Uccel-
lo, Daniela Vellani con il marito. 
Il panorama mozzafiato, che si ve-
de dal terrazzo di casa Mataraz-
zo, tanto è bello da sembrar fin-
to, quasi un trompe-l’oeil tridi-
mensionale dipinto dal più abile
dei pittori, ha fatto da sfondo per
una serata da incorniciare.

L’EVENTO Nella sua dimora che si affaccia sulla baia di San Nicola ha ospitato i numerosi parenti ed amici

Moda, la Campania salva uno storico brand pugliese
L’AZIENDA “MAISON SIGNORE” HA ACQUISTATO “GIOVANNA SBIROLI”, DA PIÙ DI CINQUANT’ANNI NEL MONDO DEGLI ABITI DA SPOSA
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I l brand “Giovanna Sbiroli”
torna a vivere. “Maison Si-
gnore” (www.maisonsigno-

re.it), storica azienda campana del
settore con quartier generale a
Napoli e Caserta, ha acquistato
lo storico brand pugliese, che da
più di cinquant’anni rappresenta
nel mondo l’alta moda sposa.
L’azienda, guidata da Gino Si-
gnore, ha anche aperto un’unità
produttiva in Puglia, a Putigna-
no, storica capitale del Bridal,
dove si produce più del 40% del-
l’alta moda sposa, che va ad af-
fiancare quelle in Campania, per
rispondere alla crescente do-
manda di abiti artigianali confe-

zionati dalla maestria delle sarte
prémiére e ricamatrici di “Mai-
son Signore”.
«Il nostro piano industriale per
Sbiroli - dichiara l’amministra-
tore di “Maison Signore”, Gino
Signore, nell’arco dei prossimi
anni porterà ad un deciso upgra-
de del brand e allo sviluppo del-
la presenza sul mercato di uno
dei marchi più antichi in Italia
nel settore del Bridal. È un pro-
getto molto ambizioso, il cui
obiettivo è di ampliare l’attività
attraverso un modello di business
multicanale e per questo abbia-
mo deciso di rivedere comples-
sivamente la strategia distributi-

va, che andremo a rinnovare con
un format moderno. In un mer-
cato dinamico che va sempre più
verso la massificazione come
quello della moda, è fondamen-
tale saper essere più vicini, ai de-
sideri delle clienti, e riuscire ad
offrire loro un’esperienza nei ne-
gozi sempre più personalizzata,
unica».
E la partnership tra lo storico
brand “Giovanna Sbiroli” che va
ad unirsi a quello del brand
“Maison Signore”, con i suoi più
di 40 anni di storia e successi,
vuole essere la mossa vincente
per conquistare nuovi mercati
che si lasciano affascinare

dell’heritage di un prodotto.
L’azienda che continua a cresce-
re nei mercati internazionali è re-
duce dal successo del trunk show
di “Maison Signore” da Klein-
feld a New York. Il tempio del-
l’alta moda sposa degli Usa ha
dedicato più di una settimana al-
la maison che ha presentato in
anteprima assoluta a New York
le nuove collezioni 2018 e ha fat-
to conoscere alle esigenti spose
americane il design, l’artigiana-
lità e la professionalità italiana
che la caratterizza.
«Non potevo permettere - di-
chiara Gino Signore, che così di-
venta un vero e proprio mecena-

te del mondo della moda sposa -
che un brand cosi ricco di storia,
di successo, di tradizione, mo-
risse. È una sfida con me stesso,
dopo anni di consolidamento e
di internazionalizzazione di
“Maison Signore”, era il mo-
mento giusto per fare un passo
del genere. Negli affari non ci
vuole solo fiuto ma anche cuore
e passione e sono certo che per
noi quest’investimento fatto con
amore sarà un altro successo. So-
no molto contento di aver aper-
to un laboratorio produttivo an-
che a Putignano, una terra che ha
dato vita a decine di brave sarte
e che oggi soffre per la crisi».

ASan Vitaliano mercoledì si
svolgerà l’inaugurazione di
“Salotto Fame”: una ham-

burgeria-braceria che propone
prodotti di qualità ottenuti con in-
gredienti naturali e abbinati a bir-
re e vini italiani.
Come nel salotto di casa, consi-
derato la stanza più importante
dell’appartamento, dove si rice-
vono gli ospiti e ci si sofferma a
parlare, Felice e Lucia (nella fo-
to, i proprietari) hanno inteso
strutturare il loro locale in ma-
niera tale da accogliere gli ospiti
in un ambiente fresco, accogliente
e moderno, riempendoli di atten-
zioni, come se fossero a casa di
parenti o amici... Un concetto di
ristorazione già noto agli habituè
della vecchia sede del Fame, ubi-
cata a Marigliano, che in soli tre
anni si è accreditata come punto
di riferimento degli “hamburger
addicted” e, più in generale, dei
buongustai.
Ormai l’american style ha sedot-
to gli italiani. Ma il cibo simbo-
lo del fast food è stato contami-
nato dalla genuinità italiana ed è
diventato un piatto buonissimo
da mangiare. È divenuto dunque
una pietanza prelibata da gustare

“Salotto Fame”, a San Vitaliano
si mangia come a casa propria

MERCOLEDÌ L’INAUGURAZIONE DEL LOCALE

in tanti modi, in maniera sana e
fantasiosa. Innanzitutto tutte le
componenti dei panini proposti
nel “menews” del “Fame” (il me-
nù è impostato come un giorna-
le) sono all’insegna della massi-
ma qualità possibile e prodotti in
totale autonomia con materie pri-
me da ristorante stellato. Pane
preparato giornalmente (bun
americano con semi di sesamo e
papavero), così come le salse fat-
te in casa e tutti i topping. La car-
ne, in assoluto la protagonista,
viene valorizzata da ingredienti
di contorno di qualità inseriti nel
panino con un senso logico e non
“tanto per far scena”.

L’OROSCOPO di Jane
AARRIIEETTEE

21 marzo
20 aprile

TTOORROO
21 aprile

20 maggio

GGEEMMEELLLLII
21 maggio
21 giugno

CCAANNCCRROO
22 giugno
22 luglio

LLEEOONNEE
23 luglio

23 agosto

VVEERRGGIINNEE
24 agosto

22 settembre

BBIILLAANNCCIIAA
23 settembre

22 ottobre

SS CC OO RR PP II OO NN EE
23 ottobre

22 novembre

SS AA GG II TT TTAA RR II OO
23 novembre
21 dicembre

CC AA PP RR II CC OO RR NN OO
22 dicembre
20 gennaio

AACCQQUUAARRIIOO
21 gennaio
19 febbraio

PPEESSCCII
20 febbraio
20 marzo

Sole, Mercurio e
Giove illumi-
nano il vostro
cielo. Caldi e ap-
passionati, riu-
scirete a
raggiungere
un'ottima intesa
con il partner e,
molti di voi, fa-
ranno progetti
importanti per il
futuro! Nella
professione
guardate alla
cima senza con-
tare i passi per
arrivarci. Men-
talizzate tutte le
cose da fare.

Da oggi dovrete
fare i conti con
la quadratura di
Mercurio, Sole e
Giove che, dal
segno del Leone,
non vi guarde-
ranno di buon
occhio. 
Attenzione so-
prattutto a non
sollevare polemi-
che ingiustificate
in famiglia, sfor-
zatevi di rimanere
assolutamente
razionali. Il
mondo vi sor-
ride, approfitta-
tene!

A qualcuno di
voi potrebbe ca-
pitare un'occa-
sione di lavoro
poco allettante,
quasi deludente.
Non è in linea
con la vostra
preparazione e
con le vostre
aspettative, ma
non è da scar-
tare a priori.
Bene i contatti e
gli affari. Ab-
bandonatevi
piacevolmente
con il partner,
sul filo della tra-
sgressione.

Siete soli soletti
ed aspettate
l'amore? Gli
astri lasciano in-
travedere un in-
contro molto
promettente. La
vostra rinata
spigliatezza,
unita all'inten-
sità del vostro
fascino e all'ac-
cattivante ironia
del vostro lin-
guaggio, potreb-
bero farvi fare
breccia nel cuore
di chi, da tempo,
solletica il vostro
interesse.

Declinate gli in-
viti che non vi
interessano e le
compagnie
troppo fracas-
sone, adesso
avete bisogno di
puro relax. Oggi
riuscirete a ca-
talizzare le ener-
gie di tutti verso
gli obiettivi co-
muni. Dosate in-
transigenze e
pacche sulle
spalle verso col-
laboratori e fa-
miliari. Vi
faranno sentire
indispensabili.

Oggi cogliete
l'invito dei pia-
neti che vi solle-
citano a ridere,
parlare, scher-
zare, insomma a
portare una ven-
tata di rinnovata
allegria nella vo-
stra vita di cop-
pia: così facendo
il vostro rap-
porto inizierà a
rifulgere di
nuova luce e
spazzerete via
qualche nuvo-
letta comparsa di
recente. Siate ot-
timisti!

A parte Marte,
sempre molto
antipatico nei
vostri confronti,
sarete dominati
da un accatti-
vante Mercurio
che vi porterà
buone notizie,
sia in ambito la-
vorativo che fa-
miliare. Apritevi
al dialogo con la
persona che
amate. Organiz-
zate una serata
tranquilla:
avete urgente
bisogno di ripo-
sare!

Le emozioni si
sprecano, so-
prattutto in
campo affettivo,
dove potrete
fare un inaspet-
tato passo
avanti. Attenti ai
colpi di fulmine:
potrebbero co-
gliervi quando
meno ve lo
aspettate. Un
amico vi offrirà
aiuto, ma prefe-
rite cavarvela da
soli. Peccato, ci
metterete più
tempo e fatica:
contenti voi...

Sappiate arre-
starvi di fronte
al riserbo del
partner per una
questione che lo
angoscia: sarà
lui a parlarne
spontaneamente
quando lo ri-
terrà opportuno.
Ponderate bene
prima di pren-
dere decisioni
azzardate; un
passo falso po-
trebbe costarvi
tutti gli sforzi
fatti finora. Cu-
rate la dieta e il
corpo.

I vostri sbalzi
d'umore non si
contano e, alla
fine, chi vi sta
accanto non
saprà più come
prendervi. Ciò
che vi sta a
cuore avrà una
fase di espan-
sione, di pro-
gresso e molto
sarà dovuto ai
buoni rapporti
che riuscite ad
intrattenere con
tutti. Serata al-
l'insegna del di-
vertimento con
gli amici.

La buona intesa
con chi vi ama
promette ore
liete e spensie-
rate. Vincete solo
la tentazione di
salire in cattedra
e ammaestrare
quanti vi circon-
dano. Un lavoro
di gruppo, che vi
preoccupa, po-
trebbe avere ri-
sultati migliori
del previsto.
Reagite con
calma ad una
critica che vi
viene dal par-
tner.

Grazie alla
Luna, supere-
rete una piccola
difficoltà e da-
rete una mano
ad un'amico che
sta attraver-
sando un pe-
riodo negativo.
In amore riusci-
rete a ristabilire
un clima sereno
con il partner e
comincerete a
fare grandi pro-
getti per il fu-
turo. Buona la
forma fisica ma
non approfitta-
tene: riposate!


