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Rivista del Gruppo D’Agostino

Miei cari lettori

Il nostro “Diario di Bordo”
La rivista “Il Gruppo” nasce dall’idea di raccogliere in un trimestrale le attività delle varie aziende che
fanno parte del Gruppo D’Agostino con l’intento non solo di elencare i tanti obiettivi raggiunti in questi
primi 30 anni di attività, ma anche di raccontare i momenti di vita delle persone che, con me ed i miei
familiari, sono gli artefici di questi successi. Partendo da un dato a me caro: il nostro è un Gruppo che
è qualcosa di più di un mero insieme di società; è una grande famiglia di professionisti che oltre ad
essere colleghi sono anche e soprattutto amici che lavorano insieme per lo stesso obiettivo.
L’azienda “madre”, la D’Agostino Costruzioni Generali,
oggi rappresenta nel panorama non solo regionale, ma
anche nazionale, una delle realtà di eccellenza nel
campo dell’edilizia pubblica e privata. La realizzazione in
meno di due anni della tratta Cervaro – Bovino dell’Alta
Capacità è solo uno degli ultimi successi di questa bella
e dinamica realtà aziendale: anche per questa opera, la
D’Agostino Costruzioni Generali ha saputo assicurare
gli elevati standard di qualità imposti da un committente rigoroso ed esigente come Rete Ferroviaria Italiana.
La volontà di differenziarsi ed essere vicini alle esigenze del territorio ha portato alla nascita delle aziende di servizi di distribuzione e
vendita di gas naturale ed energia elettrica. Le spinte comunitarie e
le linee guida dell'Unione Europea sono state lo spunto per affacciarsi nel settore delle rinnovabili, con oltre 400 MW di eolico e circa
100 MW di fotovoltaico realizzati conto terzi e per il Gruppo. A far
da contraltare a questa solidità e concretezza c’è l'attenzione per i
nuovi mezzi di comunicazione e le nuove tecnologie, espressa al
meglio con le due emittenti televisive Primativvù e Telenostra,
operanti nel settore dell'informazione provinciale e regionale. Negli
ultimi anni Il Gruppo ha saputo allargare il suo Core Business diventando ambasciatore sul territorio di grandi realtà internazionali e
nazionali come Mercedes-Benz, con la concessionaria ad Avellino
est, e la formazione universitaria Unipegaso, con la nuova sede d'esame a Collina Liguorini ad Avellino.
L'interesse costante per la crescita del territorio e la voglia di rappresentarlo al meglio sono state, inﬁne,
fondamenta per la nascita della piccola azienda vitivinicola Cantine Catena, situata in Montefalcione, in
un territorio di eccellenza per le DOCG irpine.
Il Gruppo è qualcosa di più, quindi, del semplice insieme di aziende differenziate, un respiro comune
che intendiamo raccontare attraverso questa rivista. La volontà non è quella di autocelebrarci, ma
di annotare le storie degli uomini e delle donne che rendono possibile la vita delle numerose aziende
che ne fanno parte. "Il Gruppo" sará un diario di bordo sul quale segnare i nostri traguardi e i prossimi, sempre più ambiziosi, obiettivi.
Angelo Antonio D’Agostino

Il Gruppo e le Grandi Opere

ALTA CAPACITA’ CASERTA – FOGGIA:
LA D’AGOSTINO COSTRUZIONI GENERALI
COMPLETA I LAVORI DI REALIZZAZIONE
DELLA TRATTA CERVARO – BOVINO

Realizzato il raddoppio ferroviario nel rispetto dei tempi e degli elevati standard di qualità di Italferr e Rfi

La D’Agostino Costruzioni Generali ha portato a
termine nei tempi previsti i lavori di realizzazione
del Raddoppio Ferroviario della linea Caserta-Foggia nella tratta tra Cervaro e Bovino. In meno di
due anni l’azienda ha completato circa 25 km di
piattaforma ferroviaria, 30 km di binario elettrificato e l’elettrificazione della parte di binario dispari
costruito, oltre a realizzare tutto il “Sistema Energia” necessario al raddoppio mediante la costruzione di un Elettrodotto di Media Tensione e due
sottostazioni elettriche. Il tutto nel rispetto dei
tempi e degli elevati standard di qualità imposti da
Italferr e Rfi nell’ambito di un’ opera strategica
molto importante per il Meridione. La soddisfazione di azienda e Committenza è tangibile nelle
parole dei media che hanno dato grande risalto a
quest’opera:
“Il personale tecnico della D'Agostino Costruzioni ha
realizzato le diverse opere previste nel progetto,
come viadotti, ponti metallici, opere stradali e idrauliche, armamento ed impianti ferroviari (trazione

elettrica e segnalamento), tutto nell'assoluto rispetto
dei severi standard che caratterizzano i progetti di
Rete Ferroviaria Italiana.”
(Fonte: il Denaro.it, 29/11/2016)

"Il Mezzogiorno deve essere anche un pò orgoglioso
di giornate come queste che danno speranza e
ﬁducia perché sono il segnale che lo sviluppo si è
cominciato a muovere e comincia ad andare nella
direzione della crescita e dell'occupazione...(omissis)….Lo dico da emiliano, sulla Napoli-Bari stiamo
procedendo con maggiore velocità rispetto, per
esempio, alla Milano-Bologna che si è realizzata con
più lentezza.”
(Fonte: Intervista al Ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio,
Repubblica.it, 28/06/2017)

“Con l’attivazione appena effettuata, il transito ferroviario potrà avvenire su un doppio binario….(omissis)…. è stata così assicurata una maggiore capacità all’intera rete che consentirà di intensiﬁcare le
corse giornaliere sulla direttrice Caserta-Foggia e,
più in generale, sull’itinerario Bari-Roma.”
(Fonte: foggiatoday.it, 28/06/2017)

Freccia Argento
tratta Cervaro - Bovino

“L’aver completato i lavori nei tempi e nell’assoluto
rispetto degli standard di qualità conferma la competenza, lo scrupolo e la determinazione della nostra
squadra di tecnici e operai impiegati nel cantiere di
Foggia. L’Alta Capacità è un’opera di fondamentale
importanza per lo sviluppo di tutte le comunità del
Sud, e la D’Agostino Costruzioni è ben lieta di aver
dato un contributo signiﬁcativo alla sua puntuale
realizzazione.”
(Fonte: intervista all’amministratore delegato della D’Agostino
Costruzioni, dentrosalerno.it, 26/06/2017)

RINASCITA
Un intervento residenziale di notevole qualità architettonica e ad alta efficienza energetica nel cuore di
Avellino. Così in sintesi si potrebbe definire quanto
la società Rinascita srl del gruppo D’Agostino sta
realizzando alle vie De Gasperi e Di Pietro, in prossimità alla conurbazione sportiva della città (Stadio-Palazzetto-Piscina Comunale) ed al contempo a
pochi passi dalla centralissima Piazza Kennedy. Ne
parliamo con il Direttore Tecnico della D’Agostino
Costruzioni, l’arch. Vincenzo Raucci:

saranno tutti di classe A3/A4, con impianti solari in
copertura per la produzione di acqua calda sanitaria e
riscaldamento, domotica con controllo da remoto e
predisposizione nei garage di carica elettrica per le
auto.

Architetto, un intervento a 360° in una città che ha
bisogno di costruzioni di qualità
Indubbiamente si, è un intervento che si inserisce
nell’ambito del comparto RQ 03 del Piano Urbanistico
Comunale, in una zona residenziale “alta” ed in un
ambito molto caro agli avellinesi, dal momento che via
De Gasperi è sicuramente molto meglio nota in città
come “la strada della serie A”.

Avete già avuto richieste di acquisto?
L’intervento sulla carta sta piacendo molto per cui
abbiamo già ricevuto diverse decine di manifestazioni
d’interesse.

Quali sono le caratteristiche delle costruzioni che
andrete a realizzare?
L’intervento consta di nove fabbricati aventi appartamenti di diversa superﬁcie, dai 70 ai 140 mq, atti
dunque a soddisfare le più disparate esigenze. Gli alloggi al Piano Terra avranno in più anche il giardino. Oltre
alla notevole qualità architettonica degli ediﬁci, il vero
ﬁore all’occhiello di questi fabbricati è la particolare
attenzione posta all’efﬁcientamento energetico ed alla
dotazione impiantistica degli stessi. Gli appartamenti

Viale Padre Accurso, 83030 Montefalcione (Av)
Tel. 0825/973589 - Fax 0825/977700
E-Mail rinascita@dagostinogroup.it
P.Iva 00543610646

Quali i tempi di realizzazione?
I primi tre ediﬁci saranno pronti entro la ﬁne del 2018,
altri tre entro la ﬁne del 2019 e gli ultimi tre entro la ﬁne
del 2020.

Dopo i primi mesi di lavoro quali difficoltà avete
incontrato?
In verità nessuna di rilievo, se non qualcuna di carattere
burocratico-amministrativo con qualche ente coinvolto
nel progetto.
Che consiglio si sente di dare ai potenziali acquirenti?
Come ho detto prima, sulla carta l’intervento sta indubbiamente piacendo, per cui l’unico consiglio che mi
sento di dare è quello di pensare all’acquisto di questi
appartamenti se si è realmente interessati ad un abitazione che presenti i crismi di un architettura e di un
impiantistica di livello davvero molto alto.

UNA “VESUVIANA” PIU’ SICURA CON
LA D’AGOSTINO COSTRUZIONI
La D’Agostino Costruzioni Generali
annovera, tra le diverse opere appaltate, anche la realizzazione del
raddoppio da due a quattro corsie
della variante S.S. 268, meglio conosciuta come strada “del Vesuvio”.
Il cantiere, in precedenza afﬁdato
dall’Anas ad un’altra azienda, è stato
acquisito dalla D’Agostino Costruzioni Generali che, con l’impegno e
la dedizione dei suoi tecnici e maestranze, ha avviato recentemente la
fase conclusiva dei lavori, nel pieno
rispetto
del
cronoprogramma
indicato dall’Ente appaltante.
L’opera, che riguarda il tratto compreso dal chilometro 7+750 al chilometro 19+554 della statale, rientra

tra le opere del piano di evacuazione
per i comuni dell’agro nocerino-sarnese previsto in caso di eruzione del
Vesuvio e serve a collegare la 268
all’A30, Caserta-Salerno. Rappresenta, dunque, una sﬁda importante,
sia per la complessità dell’opera
stessa, sia per l’obiettivo di completare i lavori prima della data di
consegna prevista.
La comunità dei paesi vesuviani
attende da troppi anni la realizzazione di questo raddoppio, che è stato
soggetto a eccessivi rallentamenti
burocratici. I lavori della D’Agostino
Costruzioni serviranno a rimuovere il
tetro nome di “strada della morte”
con il quale la 268 è tristemente nota
a causa dei numerosi incidenti che
nel tempo si sono veriﬁcati per lo
stato di abbandono e degrado in cui
versava.

Nuova sede ad Avellino
Avellino entra a far parte delle 66 Sedi Pegaso in tutta Italia, grazie alla collaborazione tra il Gruppo
D’Agostino e la prima Università Telematica d’Italia.
Pegaso ha scelto la splendida cornice di Villa Solimene ad Avellino come nuova sede d’esame. Iscrizioni
aperte tutto l’anno e presenza continua di tutor in sede.
Potrai conoscere i docenti e avere ogni informazione sull’Università.

Costruisci il tuo futuro con Pegaso !

Corsi di laurea
- Laurea Triennale in Scienze dell'Educazione

- Laurea Magistrale a ciclo unico
Connettiti
al nostro portale

in Giurisprudenza (LMG-01)

e della Formazione (L-19)

- Laurea Triennale in Ingegneria Civile (L-7)

- Laurea Magistrale Biennale in Management
dello Sport e delle Attività Motorie (LM-47)

- Laurea Triennale in Scienze Turistiche (L-15)
- Laurea Triennale in Economia Aziendale (L-18)

- Laurea Magistrale Biennale in Scienze Economiche (LM-56)

- Laurea Triennale in Scienze Motorie (L-22)

- Laurea Magistrale Biennale

- Laurea Magistrale Biennale in Scienze Pedagogiche (LM-85)

in Ingegneria della Sicurezza (LM-26)

Offerta formativa
10 CORSI DI LAUREA

Sede D’Esame

130 MASTER
19 CORSI DI PERFEZIONAMENTO
55 CORSI DI ALTA FORMAZIONE

Collina Liguorini 83100 Avellino
telefono: 0825.73842
www.formazioneuniform.it
info@formazioneuniform.it

www.unipegaso.it

infosedeavellino@unipegaso.it
Sede d’esame di Avellino Unipegaso

Sienergia in partnership con Poste Italiane
Sienergia entra in partnership con Poste Italiane
per offrire ai propri clienti ancora più vantaggi.
Nasce infatti la Postepay Sienergia, la carta fedeltà che permette ai clienti dell’azienda di accedere
ad un circuito esclusivo con tantissimi sconti in
migliaia di negozi convenzionati.
I clienti Sienergia potranno richiedere la nuova
carta fedeltà che afﬁanca, agli sconti presenti nel
circuito Bancoposta, quelli previsti nei negozi
convenzionati Sienergia. Inoltre, la nuova carta
fedeltà di Sienergia è una vera e propria carta
Carta Prepagata

Postepay Sienergia è una carta prepagata ricaricabile,
perfetta per acquistare online. Senza costi di gestione
annuali, puoi ricaricarla in qualsiasi momento, per utilizzarla sia su Internet che in tutti i negozi convenzionati VISA
nel mondo.

Sconti e convenzioni Sienergia

Puoi ottenere gli sconti nei negozi convenzionati Sienergia presentando la carta fedeltà prima dell’emissione
dello scontrino.

prepagata ricaricabile che permette di fare acquisti online e di essere utilizzata come carta di
pagamento.
La nuova Postepay Sienergia non solo consentirà
di accedere ad una serie di sconti, dal 2% al 30%
in oltre 7mila negozi sparsi in tutta la Penisola,
ma darà la possibilità ai clienti di entrare nella
Community Sienergia che permetterà di accumulare punti per ogni mese trascorso da cliente
dell’azienda ed accedere ad un catalogo premi
esclusivo.
Sconti Poste Italiane

Utilizza la Postepay Sienergia nei negozi convenzionati in tutta Italia, sia
fisici che online, e accumuli automaticamente sconti che verranno accreditati sulla carta prepagata Postepay. Sono numerosi i punti vendita convenzionati in tutte le categorie merceologiche, tra cui oltre 3.000 punti vendita
nel settore alimentare, oltre 1.200 stazioni di rifornimento di carburante,
oltre 2.000 punti vendita nel settore abbigliamento ed accessori e oltre
1.700 tra officine, autocarrozzerie e gommisti...

Programma fedeltà Sienergia

Sienergia premia la tua fedeltà! La Community ti permetterà di accumulare
punti per ogni mese di fornitura trascorso insieme ed accedere al fantastico catalogo premi Sienergia.

WWW.SIENERGIA.IT
NUMERO VERDE 800.031.956

Energia pulita da millenni
L'energia eolica è l'energia del
vento, ovvero l'energia cinetica di
una massa d'aria in movimento. E’
un'energia alternativa ai combustibili fossili, abbondante, rinnovabile e a sostegno dell'economia
verde, pulita, non produce emissioni di gas serra durante il funzionamento e richiede poco spazio.
Fin dai tempi antichi barche a vela
e velieri hanno utilizzato l'energia
eolica mentre gli architetti impiegano da sempre la ventilazione
naturale negli edifici. Più tardo
l'uso del vento per fornire energia
meccanica, iniziato intorno al VII
secolo D.C. con
l’ energia eolica che veniva sfrutta-

ta per trasportare acqua o per
triturare i cereali. La prima applicazione alla produzione di Energia
Elettrica avvenne invece nel 1887
quando il prof. scozzese James
Blyte costruì una turbina ad asse
verticale per alimentare il suo
cottage di campagna. Da allora la
tecnologia eolica ha compiuto
passi da gigante, arrivando ad
essere una delle principali fonti
energetiche mondiali.
Il gruppo D’Agostino ha cominciato la sua avventura in questo
settore nel 2010, con l’installazione di tre turbine da 100 kW in
agro di Bisaccia (AV). Il know how

Viale Padre Accurso, Montefalcione, AV 83030
Telefono: 0825 768617

acquisito sul campo ha consentito
di ampliare e diversificare le
installazioni, che attualmente
ammontano a 48 aerogeneratori
nelle province di Avellino e Potenza, con potenze tra i 195 ed i 55
kW per un totale di oltre 3,7 MW.
La nuova frontiera del gruppo è
rappresentata dal montaggio e
dalla manutenzione degli aerogeneratori stessi, effettuata anche
per clienti terzi, per i quali sono già
oltre 450 i kW installati, a dimostrazione della capacità del
gruppo di assolvere tutti gli aspetti di questa tecnologia con una
visione a 360°.

Mercedes-Benz, Tour in Irpinia
Mercedes-Benz è eleganza, prestigio,
tradizione. Un mondo da esplorare,
capace di cambiare il modo di vedere
le cose e lo stile di vita. Perché la
realtà Mercedes-Benz rappresenta
una storia ricca di successi ed innovazioni, che permettono a chi ne volesse
far parte di stare sempre al passo coi
tempi. Un’opportunità che in Irpinia e
nel Sannio offre Dag Auto, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz. Dag
Auto tra le tante le iniziative ha voluto
fortemente portare i suoi valori tra la
gente con il Tour in Irpinia: cinque
tappe tra i più bei borghi del nostro
DAG Auto
Via I Maggio 33, Manocalzati (AV)
Telefono: 0825 675202
www.dagauto.mercedes-benz.it

territorio: Volturara, Ariano, Montella,
Calitri ed Avella, che hanno potuto
toccare con mano la magnifica realtà
di un marchio leader del settore
automobilistico. Un evento che ha
permesso di azzerare la distanza con i
clienti lavorando in grande sinergia
con amministrazioni ed autorità. Il
tutto con lo scopo di esaltare le tipicità della bella Irpinia e della sua popolazione con l’aiuto del gruppo editoriale Prima Tivvù-Telenostra, che ha
raccontato la storia e le tradizioni di
un territorio vasto e ricco di paesaggi
mozzafiato. A rendere il tutto più

DAG Auto
magico anche esibizioni di canti e balli
popolari che hanno rallegrato e
colorato meravigliosamente le tappe
del tour.
Un feeling destinato solamente a
crescere, grazie alla passione e la
dedizione che Dag Auto riserva alla
gente d’Irpinia. Seguire gli eventi e le
novità Dag Auto non è mai stato così
semplice grazie alla pagina Facebook:
Mercedes-Benz Dag Auto.
Scegli il meglio, scegli Mercedes-Benz.
The best or nothing!

Editoria e comunicazione:
la nuova frontiera del Gruppo
Versatilità e creatività: sono senza dubbio queste due
caratteristiche significative del Gruppo D’Agostino
che si è affacciato al mondo dell’editoria acquisendo
Primativvù e Telenostra, due storiche emittenti
televisive irpine. Da mero hobby e semplice idea, è
nata una vera e propria passione per l’editoria che ha
coinvolto tutti i membri della famiglia D’Agostino i
quali hanno profuso in questi progetti tutto l’impegno e la dedizione che essi meritano. La storia di
Primativvù dal 2009 racconta di traguardi importanti
raggiunti, essendo ora un emittente regionale visibile sul canale 90. L’acquisizione da poco tempo di
Telenostra, visibile sul canale 189, è stata una scelta
imprenditoriale dovuta sì ad alcune difficoltà sull’
alta frequenza per la visibilità di Primativvù, ma
soprattutto alla voglia di non far morire un emittente
storica.
Proprio l’acquisizione di Telenostra è stata vissuta
sicuramente come un momento importante per
l’editoria irpina, come ci conferma uno dei simboli di
questa emittente, il giornalista Ottavio Giordano:
“Sono 30 anni che lavoro a Telenostra, ho cominciato
con Pasquale Grasso e non ho più smesso. Una cosa che
mi ha colpito profondamente della nuova proprietà –
dice – è che ha saputo mantenere lo spirito del fondatore , ossia dare voce alla gente comune, attraverso i
nuovi strumenti di comunicazione che certo non potevano esserci quando ho cominciato. E’ stata una svolta
indubbia per l’editoria irpina anche perché – conclude
Giordano – alle innovazioni tecniche come il potenziamento del segnale, si è aggiunta una grande attenzione
per i giovani, che ha reso Telenostra una fucina ed un

laboratorio per professionisti. Insomma, il lupo è tornato davvero ad ululare!”
Sulla stessa falsariga anche Enzo di Micco, giornalista di Primativvù:
“L’avvento del Gruppo D’Agostino ha dato una prospettiva seria ad un’ azienda che veniva da anni difficili
legati alla crisi dell’Editoria a livello nazionale ed è
avvenuto in un momento complesso anche tecnicamente, per il passaggio al digitale terrestre. Il Gruppo
ha fornito un’organizzazione complessa ed efficiente
nella quale i giovani sono diventati protagonisti al
fianco dei più esperti. Il progetto Primativvù – conclude
Di Micco – è quello di una emittente regionale giovane
e vivace, con la voglia di crescere continuamente ed
assiduamente e con una attenzione particolare ai
grandi temi, non solo locali”.
Tanti dunque i temi della nostra chiacchierata, con le
due emittenti televisive che si sono proposte e si
propongono come punto di riferimento per l’editoria
non solo irpina. Dall’informazione politica regionale
e dalla grande attenzione allo sport di Primativvù si
passa alle grandi dirette di Telenostra, con servizi di
rilievo nazionale ed il racconto puntuale di grandi
eventi, come l’insediamento del vescovo di Avellino.
Per il futuro le due emittenti irpine rafforzeranno la
linea diretta con i giovani, anche attraverso i social e
con produzioni dedicate, ad esempio, alla Campania
“by night” o al tempo libero femminile. Largo spazio
sarà dato anche alle tante realtà sportive a livello
locale, per far sentire sempre di più Telenostra e
Primativvù come “gente tra la gente”.

ch 90 del digitale terrestre

redazione@primativvu.it
0825.31399

ch 189 del digitale terrestre

redazione@telenostra.tv
0825.31399

Garanzia Giovani?
Un successo
per le aziende
del Gruppo:
assunti
a tempo indeterminato
14 tirocinanti

Garanzia Giovani non funziona? Chi lo ha detto?
Per le aziende del Gruppo D’Agostino il Piano Europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile ha
rappresentato un vero e proprio successo. Su 30
giovani che sono stati assegnati alle nostre aziende per un periodo di tirocinio, ben 14 sono stati
assunti a tempo indeterminato. Giovani che, con
grande entusiasmo, hanno dimostrato di avere le
qualità e le caratteristiche necessarie ad inserirsi
in un contesto dinamico, innovativo e in costante
crescita come il nostro.
Smentite, dunque, le critiche di chi ha voluto
sminuire la validità della misura fortemente voluta
dall’Unione Europea. Misura valida a patto, però,

che sia ben utilizzata e che non sia ridotta a strumento fine a se stesso, e cioè finalizzato solo a
dare per pochi mesi un piccolo sussidio a chi non
lavora e non studia, senza alcuna prospettiva
futura.
L’esperienza vissuta nelle aziende del nostro
Gruppo dimostra, infatti, che si tratta di uno strumento che può fare la differenza nella lotta alla
disoccupazione giovanile. Aldo, Andrea, Angelo,
Antonio, Domenico, Felice, Filomeno, Francesco,
Giovanni, Giuseppe, Luciano, Nicola, Pellegrino,
Vincenzo sono oggi nostri giovani dipendenti e
danno un contributo significativo alla vita e alla
crescita delle nostre aziende.

Abbiamo effettuato le seguenti domande ai ragazzi dello stage
per sapere cosa ne pensano dell’esperienza che hanno fatto
1) Come hai ricevuto la formazione per lo stage- garanzia giovani nella azienda del Gruppo in
2) In questo momento qual’è l’attività che svolgi per il Gruppo?
3) Rifaresti la stessa esperienza e sopratutto cosa miglioreresti?

Andrea Cataldo

Felice D’Amore

Nicola Bussolotto

Angelo Cataldo

Francesco Rinaldi

Pellegrino Marcian

o

Antonio Di Donato

Vincenzo Trombetta

Giovanni Carbone

cui lavori?

Giuseppe

Liguori

Domenico Speran

deo

FilomenoTrionfo

alcune risposte:

Luciano Mangiante

Aldo Mottola

1) Ho ricevuto la formazione iniziando dalle nozioni di
base sulla vendita di energia elettrica e gas metano.
2) Al momento mi occupo di assistenza clienti e gestione delle pratiche.
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ter e respons
ne di addetto al call cen
i perchè
stage Garanzia Giovan
3) Rifarei volentieri lo
erire un
ins
r
pe
o
un ottimo metod
sono del parere che sia
l lavoro.
giovane nel mondo de
Angelo Cataldo

3) Rifarei sicuramente questa esperienza in quanto
la ritengo formativa e completa.
Filomeno Trionfo

Ufficio personale
ufﬁciopersonale@dagostinogroup.it

Etichetta d’Oro al Concorso
Internazionale Packaging
di Vinitaly, Traccia Taurasi
Docg 2012 riceve il primo
premio nella sua categoria.
Annuario dei migliori vini
italiani di Luca Maroni:
TRACCIA TAURASI DOCG 2012
considerato il miglior vino di
Cantine Catena,tra quelli presentati,
premiato con 92 PUNTI .
“...Ti riconoscerò nella traccia del vento, e nella traccia
del sole d’autunno che irradia sulla pigna matura e
sconﬁna ogni lembo di terra per farsi ammirare
racchiudendo la tua essenza. Si, sarò qui…a scrivere
sotto le querce una storia che non esiste. Una traccia
nel cuore senza nessuna pretesa...”
Antonella Marina Gensale

www.cantinecatena.it
info@cantinecatena.it

Astro/Dipendente
I collaboratori del gruppo
D’Agostino sono abituati ad
avere l’oroscopo personalizzato, almeno relativa mente ai tratti caratteriali
che rispecchiano i segni
zodiacali di appartenenza
di ognuno di loro. In questo
breve spazio cercherò di
elencare "affettuosamente"
le doti e i difetti di tutti i
collaboratori creando delle
storielle
simpatiche
per
rendere piacevole la lettura. Iniziamo…
In testa abbiamo un Gemelli
che fa coppia con un
Acquario. I due giocano ad
inventarsi la vita e a compli care
quella
degli
altri.
Amano stare in mezzo alla
gente ed essere ammirati

per le cose che fanno. E’ un
rincorrersi e lasciarsi, come
solo i segni d’aria sanno
fare. Lei vive di sè, lui vive
per gli altri.
Nel sottobosco ci sono
folletti d’acqua Cancro, due
Scorpione e due follettini di
fuoco Sagittario .
Se i primi sono sensibili,
introversi,protettivi,non
hanno mai compreso tutto il
‘’pleasant caos’’ dei genito‘’
ri, quindi si mantengono a
distanza di osservazione, i
secondi
sono impetuosi,
sfacciati e non le mandano
a
dire.
Avremo
modo
successivamente di affronaffron
tare questo discorso da
vera e propria "famiglia
Addams".
Addams

In azienda corre voce che il
segno del Toro, come colla boratore, non sia ben visto
dai due segni di aria sempre
in esplorazione. Essi, infatti,
si scontrano con le certezze
appaganti del Toro.Analiz zando bene, facendo un
discorso
introspettivo,
possiamo pensare che la
testardaggine dei Toro non
si combini a dovere con il
cambiare idea che spesso
caratterizza i segni dei
Gemelli e dell’ Acquario.
Attenzione quindi a presenpresen
tare curriculum all' azienda
se si appartiene al segno
del Toro, a meno che non
abbiate altri pianeti che
governano nei segni mobimobi
li(ciò vale soprattutto per il

capo Gemelli). Il nostro
personale del Toro non ha
certamente minori qualità
rispetto ad altri segni, i nati
sotto questo segno sono
persone valide, capaci e
testarde, poco inclini ai
cambiamenti e a socializ zare con gli altri. Tranquilli
e convinti, fanno bene il loro
lavoro e sono certi che la
loro idea sia la migliore.
Guai a mettersi di traverso!
Sarebbe esattamente come
stare davanti ad un Toro
infuriato in un' arena, senza
spettatori. Il Toro, se offeso,
si rifugia in un mutismo
ostinato,
rifiutando
di
confrontarsi in quanto il suo
amor proprio è impetuoso
nel suo carattere.

Vat Vat Vat biografia

Il gruppo synth rock italiano “VAT
VAT VAT” è composto da: Giovanni
D’Agostino (testi, voce e chitarra)Giuseppe Solito (cori, synth e
synthbass) e Andrea Solito (batteria, pad).
I “VAT VAT VAT” nascono nel
febbraio 2014 con il nome “Vanni&Troupe”. Il primo lavoro è un
jingle pubblicitaria trasmessa da
SKY SPORT Italia. Il trio, sin da
subito, si trova a suonare in contesti importanti: dal Teatro “Carlo
Gesualdo” (AV) al Centro Europeo
di Toscolano (TR) dove entrano in
contatto con il maestro Mogol ed i
produttori Francesco Valente e
Riccardo Sinigallia.
Nel febbraio 2015 il gruppo fonda
Dpdv Records® con cui produce
una demo: HOMED. Due brani del
lavoro
home-made
diventano
soundtracks del format televisivo
“Dal Punto di Vista”, trasmesso
dalle emittenti campana Primativvù e Telenostra.
Nel maggio 2016 la rivoluzione: in
continuità con quella che è l’identità
musicale
progressivamente

acquisita, “Vanni&Troupe” diventa
“VAT VAT VAT”. Il gruppo si apre a
sonorità più rock e meno cantautorali e pubblica l’EP “Reazioni”
(Dpdv Records®). Le 4 tracce inedite sono state presentate in manifestazioni di rilievo come il “Fall
Festival” (SA), lo “SponzFest” di
Calitri (AV) (con l’approvazione
del conterraneo Vinicio Capossela) e lo StayMusicFestival (AV). La
title track è stata selezionata ne
“Le canzoni migliori le aiuta la
FAME vol.5”. Il primo video ufficiale
della band gode di una fortissima
attenzione da parte dei Media e da
parte dei professionisti del settore.
Il 2017 è l’anno dei Live. I brani
dell’EP insieme a tanti altri inediti
ed esperimenti acustici vengono
suonati in 50 concerti. Da Roma a
Sanremo l’obiettivo è uno: ottenere
feedback. Accettano la scommessa del sito Musicraiser e raccolgono oltre 5000 euro in poco più di 15
giorni. L’ Album d’esordio vedrà
laluce il prossimo Ottobre mentre il
fermento intorno al progetto continua gradualmente a crescere.

Auguri a:

27 Marzo 2017

25 Giugno 2017

9 Luglio 2017

Achille Raucci

Giovanni D’Amore
e Katia Costanza

Marco Belisario
e Valentina Tenneriello

Figlio di Vincenzo Raucci
Lia Gialanella

www.dagostinogroup.it
ilgruppo@dagostinogroup.it
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