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The idea of a group of Gioiesi-Americani visiting Gioi was first suggested by Don Guglielmo
Manna and Fabio Ferra. Fabio is the son of Lucia Santomauro and Nicola Ferra; he lives in
Switzerland. His idea consists of having a reunion in Gioi including Gioiesi who live
elsewhere in the world. Additional thoughts were expressed by Angelo Torraca (North
Arlington), who believes that Italians and Gioiesi are misinformed about Americans. (You
are right, Angelo. I think most of the world is misinformed about America!) Angelo
proposed some kind of cultural exchange between Gioi and the USA intended to get to
know each other better. Then I received this email from Bice Del Galdo (East Hanover):

ROBERTO RIZZO, MD,
Trustee (973) 812-9529

“As always your newsletter is informative and delightful to read, you find a way of connecting all
of us in a remarkable way. I truly applaud you! Roger and I were in Italy this past month and
spent 12 days between Caselvelino and Gioi; we loved the natural beauty and at the same time
all the convenience that can be found in the US. The biggest problem is getting to that region
that’s not the most accessible; thoughts came through my mind about organizing a trip, I also
visited various hotels in Caselvelino and was impressed by the accommodation they offer, some
four stars. Do you think that it would be appealing to some of the SOGNA members? I
probably can count on at least 4 or 5 people from my family, give it some thought and let’s
discuss it.”
BICE DEL GALDO
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So, let’s do it! In cooperation with Maria Teresa Scarpa, the president of Proloco in

Gioi, we are planning a 14 day trip to Gioi and Rome from April 28 to May 11, 2004. If
you have already made plans and next spring is too soon for you, then consider going with
us April 27 to May 10, 2005. Depending on your interest and on the success of our first
trip we can turn this into an annual event with variations and expansions, including cultural
exchanges and a reunion in Gioi. But before running with it, I need to know how interested
you are. Go to page 5 for a preliminary trip description. Then contact me and I will send
you a detailed day by day trip plan.

The Dinner November 1 Was a Success. Diana Capetola said it best:
“Congratulations to all of you who organized Saturday's affair. The food was excellent, the
facilities beautiful, and, most importantly, the people fantastic! We all had a wonderful time.
Thank you for all your hard work. I look forward to the summer picnic and next fall's reunion.”
DIANA CAPETOLA
We realize that many of you could not attend because of the conflicting date with the
early November holidays. To correct that, next year the dinner will be at the same
Sheraton Hotel but at the more convenient date of September 25, 2004. Mark your
calendar and we hope to see you all then!
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YOUR LETTERS
The following are from a back log of letters received
during 2003. I encourage more of you to write. SD
Thank you for the kind words about the winery. I am glad
everyone liked the wine. I hope Caterina is alright. I am
especially glad to have met you because at least I have some
ties to my Italian heritage with you guys. I like to hear about
what is going on in Gioi and be connected to my family
history. Someday I will visit Gioi, but now with a new baby on
the way, it won’t be soon!
SHANNON O’NEILL
Shannon is the owner of Malloy O’ Neil Winery, maker of
Gioi, Enzo and other exquisite, award winning wines. The
Gioi wine was served at the November 1 dinner party and at
the June picnic. As other American-born descending from
Gioi, Shannon is proud of his heritage. Recently his mother,
Antonietta Infante, Shannon’s link to Gioi, died. I would like to
extend our condolences to Shannon and his father Dr. Ed
O’Neil from all of us at Sogna.
I just had the opportunity to read the latest Sogna newsletter.
You certainly have a tremendous gift of writing with the ability
to have your feelings jump off the page! Something maybe
you should think about later in life - perhaps a book about
your life in Gioi?
NICK D’AGOSTO
You are must generous with your compliments. I feel very
fortunate remembering my life in Gioi when Southern Italy
was still like a 3rd world country (I read about this analogy
somewhere and I tend to agree with it.) To me, it is like a
science fiction movie when people go back to a different era.
In my case I feel that I actually did it. I will continue to write
about it, slowly but surely; so, stay tuned. (Nick is another
American-born Gioiese related to the Notaio D’Agosto family.
Unlike Shannon, Nick has visited Gioi.)
We enjoy reading all the Sogna newsletters. I'm always
looking for familiar names from Gioi. It has been a very long
time since we have visited Gioi, your news makes us feel
closer. I wanted to let you know that you don't have to send
us the hardcopy since we receive it via e-mail, we can always
print it out, but whatever is easiest for you. Best wishes to you
and your family for a happy, healthy holiday season!
Sincerely,
SILVANA & GABE TOTINO

nostra terra da un paese lontano. Ora la pubblicherò via email a tutti gli amici e a tutti i gioiesi che sono lontani. Ti
abbraccio e faccio i miei migliori auguri a te e a tutta la tua
famiglia. Buon Natale,
LUCIANO DI MATTEO, GIOI
Il piacere e' mio. D'ora in poi sarai incluso nella email list. Se
mi mandi gli indizzi dei tuoi amici, includero’ anche loro.
I have just finished reading your Christmas letter and issue of
SOGNA. I have tears in my eyes and find it difficult to type.
Your letter reminded me of the stories my father told about
Gioi, Brazil and America. Thanks for keeping this history of
the family and Gioi alive. I am so proud to be part it. Merry
Christmas and a Happy New Year,
TONY, EILEEN, CHRIS, DAVID AND JULIA D’ANGELO
Caro Severino, ti faccio i miei più affettuosi auguri per la
nuova nascita. Sei diventato nonno... come ci si sente? Da 9
giorni sono anche io diventato papà di una bimba di nome
Maria Luisa che mi ha reso l'uomo più felice della terra. Ho
letto l'ultima edizione di Sogna che ho trovato interessante e
dinamica come sempre e non appena avrò un pò di tempo la
pubblicherò sul sito gioicilento.com, sito web che è vivo e che
vivrà!! Agurissimi di Buon Natale and Happy New Year. un
bacio alla piccola Sophia. Un abbraccio,

RAFFAELLO PALLADINO
Raffaello scrisse questa email l’ anno scorso. (Meglio tardi
che mai.) Adesso entrambi mia nipote, Sofia e sua figlia,
Maria Luisa hanno superato l’ anno. Grazie mille a Raffaello
per mantenere a sue spese di tempo e denaro il magnifico
sito su Gioi, gioicilento.com.
I enjoyed the Sogna edition you sent. There are so many
parallels to the struggles our families faced and over came in
order to find a better life. I hope you and your family have a
wonderful Christmas and New Year. Always you paesano
and friend, Joe. PS.: When will you be visiting Gioi again?
DR. JOE BRUNO
Thanks Joe. Why don’t you plan on going with us to Gioi and
Rome next April? We will not talk about politics! S. D.

I appreciate the nice words and the feedback. Writing a
newsletter is not like giving a speech where the speaker
immediately knows if he is putting his audience to sleep or
receiving applauses. Feedback like yours helps me with the
selection of the subject matter for future issues. Think about
going to Gioi with us next April or April 2005.
Thank you for emailing the Sogna Christmas Newsletter. I
have a copy of the picture with both of our families, but it nice
to see all the other pictures. Keep up the good work!
MARIO AND JANICE FORTUNATO.
Ciao Severino, non puoi immaginare che sorpresa piacevole
ricevere la tua e-mail. E' straordinario ricevere la storia della

Carnevale a GIOI--(Two photos by Maria Teresa Scarpa)
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NOTIZIE DA GIOI A CURA DI NICOLA RIZZO
¾

¾
¾

¾

¾

Il 23-04-2003 la pro-loco di Gioi ha organizzato nel
convento di San Francesco, un convegno sulla
qualità della vita cilentana. Mentre nel chiostro e
stato allestito un’esposizione dei prodotti tipici
cilentani. Nella serata in Piazza Vittorio Emmanuele
ci sono stati balli popolari cilentani.
Il 30-04-2003, Don Marco Torraca e” stato ordinato
sacerdote dal vescovo Giuseppe Rocco Favale della
diocesi a Vallo.
Il 18-05-2003, il comune di Gioi, in collaborazione
con la provincia di Salerno, ha ospitato circa 400
bambini dei paesi cilentani, i quali hanno trascorso
una magnifica giornata all’insegna di giochi e
Divertimento.
Il 02-06-2003, come ogni anno, nel terreno
denominato “Schito”, sì e svolta la festa della
Madonna dello Schito. Nella mattinata c’è stata la
messa con la processione, nel tardo pomeriggio i
ragazzi hanno organizzato vari giochi tra cui: il tiro
alla fune, il palo della cuccagna, il torneo di briscola,
la corsa con i sacchi, ed altri giochi. La giornata sì e
conclusa nella serata con un concerto di musica lirica
nella chiesa di Sant’Eustachio. L'associazione
calcistica di Gioi ha organizzato dal 3 al 15 agosto il
VI torneo rionale citta di Gioi. I rioni partecipanti sono
stati Santa Maria San Nicola San Paolo
Sant'Eustachio Via delle rose la piazza San
Francesco Leoni - Ghiaie. Il rione vincente e stato
Santa Maria, la quale ha organizzato per la sua
vittoria una festa in cui e stata invitata tutta la
popolazione.
Domenica 24 agosto il "gruppo giovani gioiesi" ha
organizzato la IV festa dell'anziano.

SAGRA DEL FUSILLO: Da un'antica tradizione gastronomica
nasce quest'evento trentennale. Nelle ultime tre edizioni la
manifestazione si e tenuta nel giardino del quattrocentesco
convento di San Francesco. Nell'edizione di quest'anno ci
sono state in programma, oltre il momento culinario, anche,
serate con spettacoli musicali, un mercatino di prodotti tipici e
mostre fotografiche e pittoresche.
FESTA DEL BELVEDERE: La manifestazione si e’ svolta dal
21 al 23 agosto. Questa tradizionale festa di fine estate, nel

2003, ha assunto una nuova connotazione. Lungo le strade,
nei vicoli e nelle piazzette del paese hanno preso vita tre
percorsi gastronomico, artistico e artigianale. La particolarita’
della manifestazione e stata quella di poter gustare i singoli
piatti del menu lungo un percorso del paese che va
dall'antipasto al dolce. L’antipasto, servito nel portone di
Sandruccio Salati, consisteva di capicollo e sopressata. Poi,
nell’orto dei fratelli Capozzoli, sono stati serviti prodotti rustici
come la pizza con i pomidoro e melanzane alla parmigiana. A
piazza Santa Maria, si mangiavano cavatelli, mentre a piazza
del Melo, venivano serviti panini con salsicce e pancette.
Ogni pietanza e stata servita in un luogo diverso del paese ed
ognuno ha potuto gustare cosa voleva e decidere dove
fermarsi. Parte del percorso artistico, nelle piazze si sono
esibiti diversi artisti (burattinai, attori, ballerini, mimi, ecc.).
Infine, nel percorso artigianale, i portoni delle case e gli angoli
suggestivi del paese hanno accolto gli artigiani e gli artisti che
hanno esposto e venduto i loro prodotti.
Auguri agli sposi di Gioi nel 2003:
Amato Sabato e Laura Gorga sposati il 7 Giugno
Francesco Scarpa e Nastasi Ornella sposati il 27 Agosto.
Congratrulazioni ai nouvi genitori di Gioi nel 2003:
Nicoletta Pascale nata da Daniele e Giuliana 1 Marzo.
Cordoglianze ai cari familiari dei morti di Gioi del 2003:
Orsola Manfredi, ved. D’agosto, 79 anni; morta il 20 Marzo
Carmela Beltrani ved. Orrico, 86 anni; morta il 10 Aprile
Angelo Marra e’ morto dopo tre giorni di vita il 21 Aprile
Giuseppe (Peppino) Ferra, 90 anni; morto il 12 Maggio
Candida Salati, 85 anni; morta il 13 Giugno
Don Nicola Salati, 93 anni; morto il 28 Giugno (padre del
sindaco di Gioi Andrea Salati)
Carmela Infante, vedova di don Antonio Salati
Luigino Parrillo, cognato di Carmelo D’Urso
Nicola D’Urso, nipote di Carmelo D’Urso
Ignazio (Gnazieddo) Scarpa; padre di Anna Maria Rizzo
Carmela Mastrogiovanni; la piu’ vecchia di Gioi, madre di
Stella, morta a un mese prima di compiere 103 anni
Armando (Armanduccio) Ciardella; morto a Prato.
Umberto Torraca morto a
THE OLDEST LIVING GIOESE DIES
Among those who have left us, as reported by Nicola, is the
energetic centenarian and oldest among Gioiesi, Carmela
Mastrogiovanni. Carmela captured the attention of
newspapers and magazines, all over the world in the midst of
reporting the gene study in Gioi. This study has run out of
funds and will be stopped prematurely at the end of 2003.
The director of the program, Graziella Persico is devastated
by its termination. Reports the Corriere del Mezzogiorno.
Carmela Gogliucci just turned 101and is in good health, the
oldest living Gioiese today. The second oldest is Rosina
Torraca Romano who will turn also 101 next January 2004.
Other Gioiesi from the US and Spain, who died this year:
Geraldine O’Neil died in California last September. Married
to Dr. Ed O’Neil, mother of Shannon, the maker of “Gioi”
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wine; Geraldine descended from the Infante family of Gioi.
She was also a very good friend on Caterina Ferra.
Andrew Santomauro, a very good friend of SOGNA, died in
Spain where he lived.
Carmela Rizzo, aunt of Roberto Rizzo
Adolfo Scarpa
Frank (Ciccio) Marmora
Louis (Luigino) Manna.
We at Sogna will miss all these dear departed friends. They
remind us how brief life can be and how abruptly it can be
interrupted.
This list was composed in part by Enzo
Marmora. Grazie per il pensiero Enzo. You are a good friend!
NOTIZIE DA GIOI ED UN PO’ DI STORIA.
Anche quest’anno, come ogni anno, nel mese di ottobre si è
celebrata, nel piccolo borgo a noi caro, la tradizionale festa in
onore della Madonna del Rosario. Se è vero che ciò che
caratterizza una comunità cristiana è anzitutto la festa,
riflesso di quella cominciata alla Resurrezione del Signore e
premessa di quella che attende i giusti, in Paradiso, è anche
vero che la festa del “Rosario” ,a Gioi, ha un sapore tutto
particolare. Il mese di ottobre, in un paese del sud non è il
periodo migliore per organizzare feste, saremmo portati a
pensare, il paese, in genere, in questo periodo si presenta
quasi spopolato. Chi ha scelto il nord per lavoro è già partito,
chi ha da studiare all’università (Napoli, Salerno, Roma) si
trova nel bel mezzo dell’inizio delle lezioni, chi è rimasto al
paese ha certo da confrontarsi con i vari raccolti…ma
nonostante tutto, nonostante i problemi dovuti alla distanza o
alle faccende personali, in molti ritornano, anche per un solo
week-end e la festa del Rosario assorbe l'entusiasmo, l'estro
giocoso e l'esuberanza creativa dell'intera comunità
convogliando energie più o meno giovani nel trionfo della
fantasia che si tramuta in scenografie bellissime, in letture
commoventi in processioni sentite. Come sempre vanno fatti i
dovuti distinguo, si può parlare di intera comunità perché si
avverte durante la festa la sentita partecipazione di tutti i
presenti, ma un plauso particolare va fatto ai ragazzi che per
mesi preparano la manifestazione e tra questi, a memoria, mi
piace ricordare: Giovanni D’Urso e suo fratello Daniele,
Raffaella Romano, Dino Romano, Antonella Marra,
Francesco Scarpa, Giuseppe Scarpa, Luciano Ruggiero,
Anna Pagano, Gianluca Capozzoli Giacomo Iannelli ed altri
che sicuramente avrò dimenticato ed ancora don. Marco
Torraca e mons. Guglielmo Manna il quale sempre ci ricorda
che se la festa nasce da un contesto e da un significato
essenzialmente e profondamente religioso, essa, senza
paradossi, si radica in una manifestazione artistica capace di
unire una comunità, anche nelle sue nuove generazioni. Il
Rosario emana il senso forte di una riscoperta della comunità
e di una sua più salda coesione.
Storia del Rosario
Il Rosario è, nato dall'amore dei cristiani per Maria in epoca
medioevale, forse al tempo delle crociate in Terrasanta.
L'oggetto che serve alla recita di questa preghiera, cioè la
corona, è di origine molto antica. Gli anacoreti orientali
usavano pietruzze per contare il numero delle preghiere
vocali. Nei conventi medioevali i fratelli laici, dispensati dalla
recita del salterio per la scarsa familiarità col latino,

integravano le loro pratiche di pietà con la recita dei
"Paternostri", per il cui conteggio S. Beda il Venerabile aveva
suggerito l'adozione di una collana di grani infilati a uno
spago. Poi, narra una leggenda, la Madonna stessa,
apparendo a S. Domenico, gli indicò nella recita del Rosario
un'arma efficace per debellare l'eresia albigese. Nacque così
la devozione alla corona del rosario, che ha il significato di
una ghirlanda di rose offerta alla Madonna. Promotori di
questa devozione sono stati i domenicani, ai quali va anche
la paternità delle confraternita del Rosario. Fu un papa
domenicano, S. Pio V, il primo a incoraggiare e a
raccomandare ufficialmente la recita del Rosario, che in
breve tempo divenne la preghiera popolare per eccellenza,
una specie di "breviario del popolo", da recitarsi la sera, in
famiglia, poiché si presta benissimo a dare un orientamento
spirituale alla liturgia familiare. La celebrazione della festività
del SS. Rosario, istituita da S. Pio V per commemorare la
vittoria riportata nel 1571 a Lepanto contro la flotta turca
(inizialmente si diceva "S. Maria della Vittoria"), il giorno 7
ottobre, che in quell'anno cadeva di domenica, venne estesa
nel 1716 alla Chiesa universale, e fissata definitivamente al 7
ottobre da S. Pio X nel 1913. La "festa del santissimo
Rosario", com'era chiamata prima della riforma del calendario
del 1960, compendia in certo senso tutte le feste della
Madonna e insieme i misteri di Gesù. La Corona è intessuta
da cinque decine di grani su cui si registra il succedersi delle
Ave Maria; ogni decina di grani è intervallata da un grano
isolato per il Padre nostro, il Gloria e per dare spazio al
richiamo del mistero contemplato. I misteri sono quindici,
divisi nei cinque del gaudio, cinque del dolore e cinque della
gloria. A questi, Giovanni Paolo II, indicendo l'Anno del
Rosario, con la sua lettera Apostolica "Rosarium Virginis
Mariae" - del 16 ottobre 2002 - ne ha aggiunti altri cinque:
"misteri della Luce". Quest’anno a Gioi la festa era stata
organizzata per il 4-5 ottobre ma , purtroppo, avverse
condizioni metereologiche hanno impedito lo spettacolo. Ci
piace congedarci con un pensiero “se due papi hanno voluto
la festa il 7 ottobre, cerchiamo di non andare contro i santi”,
l’anno prossimo la festa sarà di sicuro il 7, ne un giorno prima
ne un giorno dopo, gli amici americani possono prenotare il
volo.
MICHELE N. RUGGIERO

.
Michele, Scrivi come un vero poeta! As I have said before, I
am no good at translating, particularly when it is written as
beautifully as only Michele (pronounce the ‘ch’ as ‘ck’) can
write. In his brano, Michele is giving us the details of the
Madonna del Rosario (Rosary) celebration taking place every
year, October 7 as established by pope Pius V.Pius V was
responsible for making the Rosary an official prayer in the
16th or 17th century in commemoration of the Christian victory
against the Turk fleet at Lepanto in 1571. I read with interest
the 15 original mysteries recited in the rosary, were expanded
to 20 by John Paul II, October 16 2002. The new mysteries
are called “Mysteries of Light”. I would like to add the
Madonna del Rosario is one of the patron saints of Gioi. The
other is San Nicola.
S.D.

STORIA DI GIOI (ultima Parte)
Nel secolo XIX, che si caratterizzò a livello più ampio di
avvenimenti ricchi di senso patrio e di lotta rivoluzionaria, - si
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ricordino i moti del 1820 – 21, quelli specifici del Cilento del
1828, quelli del 1848,- Gioi fu coinvolta solo in qualche limitata
partecipazione di singoli personaggi a tali movimenti, ma senza
grande interesse. La stessa cosa si dica anche del fenomeno
del brigantaggio post unitario. Gli abitanti di Gioi non entrarono
attivamente in tale movimento, ma cercarono sempre una vita
più tranquilla e paesana, che si caratterizzò nel lavoro pastorale
ed agricolo. Vaste estensioni terriere, soprattutto delle due
chiese ricettizie di S. Eustachio e di S. Nicola, vennero coltivate
da coloni ed enfiteuti, che in seguito riuscirono in gran parte ad
appropriarsene. I raccolti erano abbondanti e tali da poter
soddisfare almeno le esigenze familiari. In tal modo la vita dei
Gioiesi divenne sempre più povera. Una soluzione a questa vita
grama si pensò potesse essere l’emigrazione. Così alla fine del
secolo ebbe inizio questo triste fenomeno, che ancora oggi vede
i Gioiesi con la valigia in mano e percorrere le vie del mondo. Da
Gioi alcuni partirono per l’oltre oceano, soprattutto verso gli
U.S.A Altri invece preferirono il nord Italia. La stessa cosa si
verificò dopo la prima e la seconda guerra mondiale. Solo alla
fine degli anni cinquanta del XX secolo, il fenomeno si orientò
verso i paesi transalpini, soprattutto Svizzera e Germania. Le
rimesse di tali emigrati prima, e il loro rimpatrio definitivo poi,
incominciarono a determinare da una parte un miglioramento
del livello di vita, ma dall’altra portarono allo sfascio
dell’urbanistica del paese, innescando quel processo
di
ammodernamento o di americanesimo che oggi, se fa vedere
Gioi un paese più accogliente, tuttavia gli ha fatto perdere quel
fascino medievale, utile all’economia turistica, additata come la
possibile soluzione all’ antica “questione meridionale” cilentana.
Più incisiva, invece, fu l’emigrazione verso il nord Italia,
soprattutto in direzione Milano, dove ancora oggi risiedono
decine di famiglie e in modo particolare un consistente numero
di operatori culturali e professionali.
Intanto il sec. XX dava vita alla parentesi del Ventennio fascista.
Gioi visse tale periodo più con spirito di sottomissione al regime,
che non con l’intelligenza della personalità amante della libertà
L’attaccamento alla tradizione e la persuasione del dipendere
dagli altri per la soluzione dei problemi, soprattutto sociali e
politici, determinati da un atavico comportamento di
sottomissione al padrone, ne fecero quasi un “ modello
culturale”, le cui conseguenze si sono avvertite in modo
particolare nel secondo dopoguerra. La serie delle diverse
Amministrazioni comunali, succedutesi nel tempo, a partire da
quella del 1948, che vide il trionfo dell’elezione a sindaco
dell’Avv. Andrea Maio con il voto dei consiglieri di Cardile, fino
alle più recenti, non sono riuscite ad innestare la marcia
decisiva, capace di dare vita a processi trasformativi profondi. La
semplice volontà di “amministrare” ha contribuito a vanificare
l’arte del “governo”, che resta la fondamentale capacità del vero
politico. Anche Gioi, perciò, come la maggior parte dei paesi
dell’entro terra cilentano, è costretto a subire gli avvenimenti ,
donde l’incoscia paura di un’autodistruzione progressiva e
inarrestabile. I piccoli semi, che vengono ogni tanto gettati, come
il recente “Progetto del Parco Genetico”, che ha contribuito a
proiettare Gioi alla ribalta della cronaca mondiale, hanno
bisogno di un terreno più fecondo, capace di ridare vita alla
memoria e restituire quel protagonismo ad una comunità, la cui
patologia è forse la frammentazione endemica delle sue nobili
potenzialità.Gioi ha una storia troppo ricca e una posizione assai
invidiabile. Può garantire vivibilità e un futuro degno del ruolo
che ha svolto nei secoli. “ Non è una esagerazione l’asserire che
in Gioi e nei suoi deliziosi dintorni, non si invecchia mai” (19).

Questa espressione del Salati sia per Gioi un augurio non solo
in senso biologico, ma anche nella totalità dei valori che essa
può analogicamente significare.
DON GUGLIELMO MANNA
A TWO WEEK JOURNEY THROUGH the CRADLE of
WESTERN CIVILIZATION and CULINARY DELIGHTS
never TO BE FORGOTTEN!
April 28—May 11, 2004 or April 27—May 10, 2005
Zoos are great animal refuges, but to truly experience African
wild life in action in its natural environment; there is no
substitute for a safari in Tanzania or Kenya where these
animals live and roam.
Likewise, relics of Western Civilization relics can be seen in a
museum, but for a journey to the cradle of our history, one
must walk the streets and travel the roads of Southern Italy.
Like no other place on Earth, the Italian peninsula has given
birth and rise not to one but four major phases of Western
Civilization. This corner of the earth, once the center of the
world, has preserved for us over millenniums of history, the
best cultural elements of Ancient Greece, the glory and
brutality of the Roman Empire, the dark years of the Middle
Age and the splendor of the Renaissance.

Greek Temples, Pompeii, Rome, the Vatican
Surprising to some, the largest ruins and best preserved
Greek Temples are not in Greece but in Italy where Magna
Grecia, (the Great Greece) once flourished. During our visit,
we will have the opportunity to see in Paestum the best
preserved Greek Temple in Italy. In Pompeii and Rome we
will walk on roads built by the Romans thousands of years
ago. At the Vatican, San Peter Basilica and Sistine Chapel
hold some of the finest Renaissance treasures hand sculpted
and painted by the great master, Michelangelo. With regard
to the Middle Ages or better yet the Dark Ages, sadly but true,
Gioi itself is a relic of that period. In Gioi we will see the
medieval walls and towers and witness examples of the life
style of that era.

A Pranzo in Gioi is the Apex of Italian Dining

For me, the highlight of the trip will be the food. If you have
never been invited to a Pranzo (dinner) in Gioi you have no
idea of what a divine experience it can be. It is not just the
exquisiteness of the ingredients which are all locally grown
and freshly picked, but the traditional unwritten recipes
passed on from generation to generation by word of mouth,
the gaiety around the dinner table, the endless conversations
and the good wine. It is all of that and more. Food keeps
coming served in small portions by the enthusiastic and eager
to please local women. You do not know what the next dish
will be because there is no menu and you will love the
surprise dishes. And just when you think this must be the
end, the very best is brought to you. It goes on for two or
three hours and at the end you feel happy and satisfied and
thinking we need to do this again. In fact, we will repeat the
experience every day during our week in Gioi.

Are you coming with us?

Forza Gioi!
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BUON NATALE - MERRY CHRISTMAS!
FELICISSIMO ANNO NUOVO!
We want to wish you all the happiest of New Years for 2004!
Let there be Peace on earth for all God’s creatures and people of all races, all creeds and religions or
any persuasion they choose.

Un caldo abbraccio a tutti Voi da,

Roberto P., Roberto R., Severino, Alberto,
Luigi, Luciano, Antonio e Mario

SOGNA

Societa’ Organizzata per Gioiesi in Nord-America
24972 Hon Ave, Laguna Hills, CA 92653

FIRST CLASS MAIL
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