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I

f the Corona Virus restrictions continue to be relaxed as
expected, the Madonna del Sacro Monte will be celebrated
Sunday, May 16, 2021. Perhaps it will be on a smaller scale than
usual. To participate we will require everyone to wear a mask and
maintain social distance. Before coming call for the final details:

PAT AT 201-658-0775 OR ALBERTO AT 201-895-5197.
MAY THE MADONNA PROTECT AND BLESS US ALL!

S

e le restrizioni del Corona Virus continueranno a calare, la
festa della Madonna del Sacro Monte verrà celebrata domenica, 16 maggio 2021 forse su una scala più minore del solito.
Per partecipare tutti dovranno indossare mascherine e mantenere il distanziamento sociali. Per i dettagli finale, prima di venire
chiamate :
PAT A 201-658-0775 O ALBERTO A 201-895-5197.

LA MADONNA CI PROTEGGA E BENEDICA!

Celebrazione
Madonna del Sacro Monte
nel New Jersey
La tradizione continua Domenica 16 Maggio, 2021 con una messa solenne alle 11:30 e la processione accompagnata dalla banda
musicale di Toni Neglia.

HOLY FACE MONASTERY
16th, 2021--

1697 Route 3 East, Clifton, New Jersey 07012
Dopo le festività religiose si mangerà all’aperto nell’area picnic con
musica Italina di Toni Neglia, e il DJ Stefano.
Il Cibo sarà preparato e servito dai nostri compaesani di San Mango e
di Gioi. Se vi piacciono i cavatelli, saranno fatti e serviti dalla Gioiese,

Carmelina Infante.

Due Vedute di Jersey City, La prima
Residenza dei Gioiesi in America

Two views of Jersey City, the first
Home of Gioiesi arriving to America

*SOCIETÀ ORGANIZZATA DA GIOIESI IN NORD AMERICA—*SOCIETY ORGANIZED BY GIOIESI IN NORD AMERICA
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Corona Virus: Pope Francis Praying in
Empty St. Peter’s Square

Corona Virus:: Papa Francesco in preghiera
in una Piazza San Pietro Deserta

St. Peter’s Square in Normal Times

NONNA ANNUNZIATA, 58 IN 1948

Piazza San Pietro ai Tempi Normali

To Pope FRANCIS

A Papa FRANCESCO

by Maria Torraca D’Angelo and Giacomo Di Matteo

Maria Torraca D’Angelo e Giacomo Di Matteo

O

n February 11, 2013, we learned that Benedict XVI had resigned as pope. This news
caused a stir because for 700 years, since 1294
with Celestine V, no living pope had resigned. But
it was true. So the search for his successor began.
On the following March 13, a new ‘Bishop of
Rome’ was elected. From the papal balcony looking down on Saint Peter’s Square, with a simple
good evening, Pope Francis conquered the affection of the world. He went on to say: "My brother cardinals went to look for the bishop of Rome
at the end of the world."
Pope Francis real name is Mario Bergoglio. He
was born in Buenos Aires, Argentina, on December 17, 1936 son of
Italian emigrants originally from Piedmont. Pope Francis surprised everyone when a few days after being elected pope, he returned to the
hotel where he had been staying to pay his bill.
As a sign of humility, Francis does not wear papal red shoes, but simple
moccasins, he does not wear a new expensive ring as is traditional, but a ring
already used by one of his predecessors
and he refused to occupy the papal apartment, instead he prefers to live in the
apartments with the "brother cardinals".
After being elected pope, Francis went to
Castel Gandolfo to visit the pope emeritus,
Benedict XVI. It was an incredible event,
never before had two popes been seen
PAPA FRANCESCO
together.

L

’ 11 febbraio 2013 la televisione annunciò che
Benedetto XVI si dimetteva da Papa. La notizia
provocò molto scalpore perché erano 700 anni, dal
1294 con Celestino V, che un Papa si dimettesse prima di morire. Ma era vero. Così s’incominciò a cercare il suo successore. Il 13 marzo seguente fu eletto il
nuovo Vescovo di Roma. Affacciandosi alla loggia di
San Pietro uscì papa Francesco e con un semplice
“buona sera” conquistò il mondo. Continuò dicendo:
“I miei fratelli cardinali sono andati a cercare il Vescovo di Roma alla fine del mondo.”
Papa Francesco si chiama Mario Bergoglio. Nasce in
Argentina, Buenos Aires, il 17 Dicembre 1936 da
genitori italiani, piemontesi, che emigrarono in Argentina. Papa Francesco stupì tutti quando qualche giorno dopo la sua elezione, tornò all’albergo dove era stato alloggiato, per pagare il conto. Come segno di
umiltà, Francesco non indossa le scarpe rosse papali, ma semplici mocassini; non porta un nuovo anello costoso com’è tradizione, ma un
anello già usato da uno dei suoi predecessori e
ha rifiutato di occupare l’appartamento papale
e preferisce vivere negli appartamenti dei
“fratelli cardinali”. Dopo essere stato eletto
Papa, Francesco si recò a Castel Gandolfo per
visitare il papa emerito Benedetto XVI. Fu un
evento incredibile, mai prima si erano visti due
Papi insieme. Benedetto aveva fatto preparare
un inginocchiatoio speciale, ma Francesco si
inginocchiò insieme a Benedetto dicendo
BENEDETTO XVI
“Siamo fratelli. Preghiamo insieme.”
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Benedict had a special kneeler prepared
Io ho visto Papa Francesco quattro volte in
for the new pope, but Francis knelt with
persona, ma mi è rimasto impresso nel cuore
Benedict saying “We are brothers. Let's
nel 2018. Quella mattina a Roma, pioveva a
pray together. "
cielo aperto e la nostra guida chiamò il VaticaI have seen Pope Francis 4 times in perno per sapere se il Papa uscisse nonostante la
son, but the one time that stuck in my
pioggia. Ci fu risposto che ogni mercoledì il
heart, was in 2018. That morning in
Papa esce in piazza San Pietro e torna il sole.
Rome, it was raining at open sky. Our
Così accadde quel giorno. La piazza era molto
guide called the Vatican to find out if the
affollata ma noi, essendo arrivati presto, ci
pope was going out despite the rain. We
sedemmo in prima fila. Qualche ora dopo arriwere told that every Wednesday the pope
vò la macchina papale con Francesco. Fu una
POPE FRANCIS
BENEDICT XVI
always goes out to St. Peter's Square and
gioia incredibile. Il Papa passò davanti a noi due
the sun always returns. So it happened
volte con quel bel sorriso che dà gioia a tutti.
that day. The square was very busy, but we arrived early and sat in the
front row. A few hours later the pope mobile arrived with Francis. It
Dopo questi bei ricordi, purtroppo, è arrivato il Covid 19 che ci ha
was an incredible joy. The Pope passed in front of us twice with that
tolto il sorriso dalle labbra facendoci mettere la maschera a tutti
beautiful smile disseminating joy to everyone.
senza distinzione. Il 10 aprile 2020, venerdì santo, piazza San Pietro
After these good memories, Covid19 arrived and it took our smiles
era deserta con il Papa da solo che saliva le scale pregando Iddio che
away by forcing everyone without distinction, to wear a mask. April 10,
ci liberi da questo male orribile. Quello che mi è rimato più impresso
2020, on Good Friday, St. Peter's square was deserted with only the
fu quando il Papa fece la benedizione con il Santissimo Sacramento e
pope climbing the stairs praying to God to deliver us from
this
horrible
il silenzio
fu 1948
interrotto dalle sirene delle ambulanze. Questa scena mi
NONNA ANNUNZIATA
, 58 IN
pandemic. What impressed me the most were the ambulances sirens
ha commosso molto. Questo nemico invisibile ci ha tolto tante cose
piersing the sky while the pope was delivering his blessing with the Holy
che prima ci sembravano banali come un abbraccio, una stretta di
Sacrament the mute silence. This scene moved me a lot. This invisible
mano, un bacio o poter vedere le persone care. Io non ho potuto
enemy has taken away many things previously taken for granted, such as
vedere mio figlio e nipotini dal Natale 2019. Concludo con l’augurio
a hug, a handshake, a kiss and being able to see loved ones. I have not
che tutto ritorni presto alla normalità per poter riabbracciare le perbeen able to see my son and grandchildren since Christmas 2019. I consone care. Auguro a tutti che i vostri desideri si avverino.
clude with the hope that everything will soon return to normal and be
able to hug our loved ones. I wish everyone that your wishes come
MARIA D’ANGELO TORRACA
true.
Caro Papa Francesco,

MARIA D’ANGELO TORRACA

Dear Pope Francis,
I wish to recall with joy, the strong emotion that I felt eight years ago,
on March 13, 2013, when you were elected "Bishop of Rome". You
were a bright light that pierced the darkness. It was immediately clear
that the Holy Spirit had chosen the right person to lead the Church.
For the first time in history, the Pope descended from his throne to
walk among the people, among the poor, among the needy, shaking
their hands with great humility and embracing the sick just like Jesus did.
With you the spirit of the Gospel is alive again and everyone, even atheists and believers of different faiths, understood that words alone are
sufficient to evangelize, but above all deeds are important.
Your good example has shaken everyone's soul and your emotions has
nourished everyone's faith. Many young people have awakened from the
torpor in which they lived and are following the light emanating from
your smile, as the Magi followed the Comet. You are the Lighthouse
that from the shore, illuminates the path for us poor travelers, that is as
uncertain and fragile as our condition. You are the Missionary who risks
dangers of all sorts, in order to offer others the witness of the Cross
that redeemed the world.
The last century was illuminated by San Pio da Pietrelcina. This will go
down in history as the century illuminated by the Pope ‘Father’. In the
world, like St. Padre Pio, with your greatness made up of small gestures
and words spoken with conviction, you have given birth to the Faith in
millions of people. The Church needed to review its conscience and pay
more attention to the poorest of every society.

desidero ricordare con gioia, emozione e commozione che
otto anni fa, il 13 Marzo 2013, la tua elezione a “Vescovo di
Roma” è stata una grande luce che ha squarciato le tenebre.
Da subito si è capito che lo Spirito Santo aveva scelto la persona giusta per guidare la Chiesa.
Per la prima volta, nella Storia, il Papa scende dal suo trono
per camminare tra la gente, tra i poveri, tra i bisognosi,
stringendo le loro mani con grande umiltà e abbracciando i
malati proprio come faceva Gesù. Con te è tornato vivo lo
spirito del Vangelo e tutti, anche gli atei e i diversamente
credenti, hanno capito che per evangelizzare non occorrono
soltanto le parole, ma soprattutto i fatti.
Il tuo buon esempio ha scosso gli animi di tutti e la commozione ha alimentato la Fede di ognuno. Molti giovani si sono
svegliati dal torpore in cui vivevano e stanno seguendo la
luce del tuo volto, come i Re Magi seguirono la Stella Cometa. Sei il Faro che, ben saldo sulla roccia, illumina per noi
poveri viandanti, il nostro cammino, che è incerto e fragile
come la nostra condizione. Sei il Missionario che affronta
viaggi e pericoli di ogni sorta, pur di porgere agli altri la testimonianza della Croce che ha redento il mondo.
Il Secolo scorso è stato illuminato da San Pio da Pietrelcina.
Questo passerà alla Storia come il Secolo illuminato dal
Papa-papà. Nel mondo, come San Padre Pio, hai fatto nascere la Fede in milioni di persone con la tua grandezza fatta di piccoli gesti e di parole pronunciate con convinzione.
La Chiesa aveva bisogno di un esame di coscienza e di abbassare lo sguardo verso gli ultimi di ogni società.
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The race towards increasingly ambitious and unattainable goals is, for
man, a continuous and unstoppable approach to a frightening abyss
that is the absence of values, spiritual identities, inner energy. As a
consequence, materialism, hedonism, the transience prevail. The rich,
the "strong" too often trample the dignity of the honest and society
collapses towards a progressive and inexorable moral absence. The
"god of money" has ensnared the civilizations that have arisen from
work, from brotherhood, from mutual respect and from the fear of
God.
The words of Jesus in the Gospels are the only opportunity to redemption for humanity, tested by existential defeats and injustices
which, over the centuries, have oppressed the weakest. Without
prayer and God's help, we drift towards despair,
Pope Francis by
which is worse than death due to hunger or misery. We pray for you, pope Francis so that you
may remain, for years to come, a luminous Lighthouse, capable of guiding each and every one in
the stormy sea of life.
Continue to bring your penetrating word and
your sincere, parental, reassuring smile among
the people. I am sure that many "Zacchaeus" or
"Centurions" will come looking for you to find
words of eternal life.
THANK YOU from the heart of those who
found the Faith or strengthened it thanks to you.

Giacomo DI MATTEO

La corsa verso traguardi sempre più ambiziosi e irrealizzabili è, per l’uomo, un continuo e inarrestabile avvicinarsi a un
baratro spaventoso che è l’assenza di valori, di identità spirituali, di energia interiore. Prevale il materialismo, l’edonismo, il caduco. Il ricco, il “forte” calpesta troppo spesso la
dignità degli onesti e la società frana verso un progressivo e
inesorabile inaridimento morale. Il “dio denaro” ha irretito
le Civiltà che sono sorte dal lavoro, dalla fratellanza, dal
rispetto reciproco e dal timore di Dio. La vera ricchezza è la
gioia di donare, è quella interiore, che trasforma la bontà in
estasi irripetibili di gioia vera.
Le parole di Gesù nei Vangeli sono l’unica opportunità di
redenzione per l’umanità, provata da sconfitte esistenziali e
da ingiustizie che, durante i secoli, hanno
oppresso i più deboli. Senza la Preghiera e
Mario Romano
l’aiuto di Dio si va alla deriva, verso la disperazione, che è peggiore della morte dovuta alla fame o alla miseria. Noi preghiamo per te, affinché possa rimanere, per
moltissimi anni ancora, un Faro luminoso,
capace di guidare tutti e ognuno nel tempestoso mare della vita.
Continua a portare tra la gente la tua parola penetrante e il tuo sorriso sincero, materno, rassicurante. Sono certo che tanti “
Zaccheo” o “Centurioni” verranno a cercarti per trovare parole di vita eterna.
GRAZIE di cuore da parte di chi ha trovato
la Fede o l’ha rafforzata per merito tuo.

Giacomo DI MATTEO
TO FRANCIS, EVREYONE’S POPE
A sublime light has pierced the shadows:
a Bishop has shaken the Church forever;
his name is Francis, he came from afar,
the people of the world kiss his hand.

A FRANCESCO, IL PAPA DI TUTTI
Una luce sublime ha squarciato le ombre:
un Vescovo ha scosso la Chiesa per sempre;
si chiama Francesco, è venuto da lontano,
la gente del mondo gli bacia la mano.

He has words for all, comforts every tear:

Ha parole per tutti, conforta ogni pianto:

who touches his mantle smiles with emotion.

sorride commosso chi tocca il suo manto.

His exemplary life reminds him of the Voice

La sua vita esemplare ricorda la Voce

who drew the crowds and died on the Cross.

che trascinava le folle e morì sulla Croce.

He smiles at old people, caresses the children,

Sorride ai vecchietti, accarezza i bambini,

he kisses all the sick a with divine appearance.

bacia tutti i malati con sguardi divini.

He travels the world doing Good Deeds:

Viaggia nel mondo facendo del Bene:

ignites the Faith in those who come for him.

accende la Fede in chi da lui viene.

He carries love and goodness in his heart:

Porta nel cuore amore e bontà:

he pours it into others with simplicity.

lo versa negli altri con semplicità.

They all rush to his passage,

Accorrono tutti al suo passaggio,

everyone is thankful and pays him homage.

ognuno ringrazia e gli rende omaggio.

"Good morning and bon appetite" is his greeting;

“Buon giorno e buon pranzo” è il suo saluto;

“Pray for me” is his strong invitation.

“Pregate per me” è il suo forte invito.

His good example for all is profound;

Il suo buon esempio per tutti è profondo;

Lord, protect him from the evils of the world.

Signore, proteggilo dai mali del mondo.

Giacomo DI MATTEO

Giacomo DI MATTEO

Page 5—SOGNA il Cilento Quarterly—Marzo 2021

History altering discoveries

Scoperte che Ribaltano la Storia
Enzo Marmora

Enzo Marmora

I

t seems that extraordinary new discoveries take place continuously in Pompeii, the Roman City buried when the Vesuvius erupted
in 79 AD. Since excavations started, 108 acres have so far been uncovered, while 54 acres are still buried. The last exceptional discovery was announced on December 26, 2020, when archaeologists
introduced an extremely well preserved Thermopoly ,
a Roman era cafeteria, where Pompeians could buy drinks and hot
meals. An adjacent room was for customers to eat their food. While
other Thermopolii have been found previously in Pompeii, this new
find has been discovered intact. The ‘L’ shaped counter, an ancestor
of today’s fast food counters, still contained the pots with the cooked
leftovers. The skeletons of two men have been found inside the
room, one man still holding the lid of the pot he had just opened.
Among the food for sale were: duck; a pork and fish combination; a
stew containing snail, fish and sheep; plus other food items still being
analyzed.

A

ppare che straordinarie nuove scoperte avvengono in continuazione a Pompei, la Colonia Romana sepolta dall'Eruzione
del Vesuvio nel 79 dopo Cristo. Da quando iniziarono gli scavi,
sono già stati completati quelli in 44 ettari, mentre i rimanenti 22
ettari restano ancora sepolti.
L'ultima eccezionale scoperta è avvenuta il 26 dicembre quando
archeologi hanno presentato un Termopolio, luogo di ristoro
dell'epoca per Street Food, dove i Pompeiani potevano acquistare
bevande e cibo pronto al consumo. Una adiacente camera era per
consumare i pasti. Anche se sono gia’ stati scoperti altri Termopolii in Pompei, quest’ultimo è stato trovato intatto. Il bancone a
forma di ‘L’, un progenitore dei banconi per il Street Food di oggi,
aveva ancora nelle pentole in coccio i resti delle pietanze.

Nel locale sono stati trovati anche i scheletri di due uomini, uno
con ancora in mano il coperchio della pentola che aveva appena
aperto. Tra le scelte di cibo c'erano: oca; un piatto con insieme
This is helping historians to reveal the dishes on the menu and learn
pesce e carne; un piatto con insieme pesce, lumache e capretto
the Romans nutrition habits. Well preserved frescoes of some of the
oltre ad altre pietanze che sono ancora da analizzare. Tutto quefood items for sale were depicted on the counter along with the
sto consentirà ai storici di conoscere l'alimentazione dell'epoca. Il
fresco of a dog with a collar on a leash, probably to remind custombancone è decorato con affreschi che raffigurano alcuni dei piatti
ers to keep their dogs under control.
in vendita oltre all’affresco di un cane al guinzaglio, forse per ricorThe floor was inlaid of polydare ai clienti di tenere i cani sotto controlchrome marbles. Large clay
lo. I pavimenti sono intarsiati con marmi
vessels contained wine
policromi. Nel vino, contenuto in grosse
with crushed fava beans inanfore di terracotta, c'erano fave schiacciate
side to modify the taste. “The
per modificarne il sapore. L’aroma del vino
aroma of the wine was so
era talmente forte "ha detto l'archeologa
strong” Said archaeologist
Teresa Virtuoso "potevamo odorarlo anche
Teresa Virtuoso “We could
con le mascherine". Il mese antecedente
smell it through our masks”.
archeologi presentarono due Case recentemente rinvenute, entrambe ricche d'arte. La
A month earlier archaeolocosì chiamata ‘‘CASA CON GIARDINO’,
gists had presented two newper il giardino e il portico affrescato, ha già
ly excavated Houses, both
cambiato quello che si sapeva sull’'eruzione
rich in art. One called
del 79 Dopo Cristo grazie a una scritta in
‘HOUSE WITH GARDEN’
carbone datata ottobre 17. fino adesso gli
for its garden and it’s frescoes
storici si fidavano della testimonianza dello
portico, has already changed
scrittore romano Plinio il Giovane, adesso
what we know about the date
POMPEI TERMOPOLIO—THERMOPOLY
sono tutti concordi che l'eruzione del Vesuof the Vesuvius eruption
vio avvenne il 24 ottobre non il 24 agosto. La seconda casa, chiamathanks to a charcoal inscription dated October 17. Until now historita la CASA DI GIOVE, contiene numerosi stupendi affreschi: Leda e
ans had relied on the account of the Roman writer Plini the younger,
il Cigno; Narciso con lo sguardo fissato sulla propria immagine rinow they all believe the Eruption happened October 24, not August
flessa nell'acqua; il Dio della fertilità Priapo.
24.
The other house called ‘THE HOUSE OF JUPITER’ has well preserved frescoes including one of ‘Leda and the Swan’, the ‘Fertility
God Priapus’ and one of Narcissus gazing at his own reflection. In this
house they also found the skeleton of someone fleeing the eruption
while carrying a bag of bronze and silver coins. In Pompeii on february 27 was unearthed a large intact four-wheel ceremonial bronze
chariot, located in the same area where recently 3 horses were
found.
The outstanding director of Pompeii archaeological Park, Massimo
Osanna, has announced the intent to open the new sites by Easter,
pandemic permitting. Our appreciation and gratitude to the archeologists and their teams for having never stopped working during the
pandemic, despite the difficulties. The pandemic has presented many
challenges to the arts and culture sectors, which need to attract large
crowds to be sustainable from an economic point of view.

Nell’ultima casa è stato trovato anche lo scheletro di una persona
in fuga dal Vulcano con un sacco di monete d'argento e di bronzo.
A Pompei il 27 febbraio è stato ritrovato un grande intatto carro di
bronzo per cerimonie con quattro ruote con tema di Eros e nozze,
situato nella stessa zona dove recentemente sono stati trovati 3
cavalli.
Il bravissimo direttore del Parco Archeologico di Pompei, Massimo
Osanna ha annunciato l'intenzione di aprire al pubblico i nuovi siti per Pasqua, pandemia permettendo.
Il nostro apprezzamento e gratitudine agli archeologi e alle loro
squadre per non aver mai sospeso il lavoro durante la pandemia,
nonostante le difficoltà. La pandemia ha portato molte sfide per i
settori delle belle arti e della cultura, i quali hanno bisogno di attirare grandi folle di visitatori per essere sostenibili dal punto di vista
economico.
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NOTIZIE IN BREVE-Enzo Marmora

NEWS BRIEFING-Enzo Marmora


WINDOWS OF OPPORTUNITY. One welltimed success during the pandemic has been the
revival of Florence “Buchette del vino” (Little wine
holes). These singular one-foot arch-shaped openings on the walls of Palaces are now allowing restaurants to use a safe and effective method for
serving aperitifs, wines, gelati, coffee, Etc. while
maintaining social distance. The nearly 180 Buchette
Del Vino in Florence city center, were created by
local merchants during the plague of 1629-1631 to
avoid contact with customers. The Buchette del vino
also exist in other Tuscan cities.



COMING SOON: AN APPLE BRANDED CAR.
We learned in December that tech giant Apple, one of
the richest and most innovative Companies in the
world, plans to produce electric vehicles in2024 with self
- driving ability. It will put the company in direct competition with Tesla and other automakers. The Apple electric
vehicles will include batteries with a pioneering technology
that will reduce the cost of the batteries while extending
their range. Apple has the expertise and the resources to succeed.



GIVING BILLIONS QUIETLY AND NO STRINGS
ATTACHED. Billionaire philanthropist Mackenzie Scott donated in 2020 a total $ 5.8 billion directly to 500 non-profit organizations including over $ 800 million to historically black Colleges and Universities. All gifts are unrestricted and given without
fanfare. When she divorced Jeff Bezos, the founder of Amazon,
Mackenzie Scott received 4% of Amazon outstanding shares
valued at the time $38 billion. During the pandemic the value of
her stock grew, as of December 2020, to $60 billion. It is inspiring to see huge gifts given with no strings attached and with
no publicity. Usually big-time donors want control, as narcissists their names on buildings and donate mostly with Estate
Planning in mind.



CARDINAL CRESCENZIO SEPE RETIRED DUE TO
AGE LIMITS. Crescenzio Sepe, Naples Cardinal since July
1 2006, retired december12,2020, having reached the age of 75.
Pope Francis has nominated Bishop Domenico (don Mimmo)
Battaglia as his successor to lead Naples’s Archdiocese.



DIRECTOR ZUCHTRIEGEL
PAESTUM
DENIES HE IS LEAVING PAESTUM. Gabriel Zuchtriegel, the respected director of Paestum Archaeological Park and Museum, has firmly
denied that he was leaving his job. It
was rumored that director Zuchtriegel
would leave the Direction of Cilento’s
main cultural Site to become director
of Pompeii's archaeological Park and
Museum to replace Massimo Osanna,
the newly-promoted director of Italy State Museums.



IN SPITE OF THE PANDEMIC. Tesla, announced in January
that it produced a total of 499,550 cars in 2020. The total represents a 36% increase from 2019. Sales were up 40% at the end of
2020. The price was $700 per share, up from less than $100 at
the end of 2019. The company is building new factories in China,
Germany and Texas to meet strong demand. In January the

 FINESTRE DI OPPORTUNITÀ. Un tempestivo
successo durante la pandemia è stato la rinascita in
Firenze delle” Buchette del vino”. Queste singolari aperture sui muri esterni di Palazzi permettono a
bar e ristoranti di usare con tranquillità un sicuro
metodo per servire aperitivi, vini, gelati, espressi, ecc.
e allo stesso tempo rispettare il distanziamento sociale. Le circa 180 Buchette del vino, esistenti nel
centro storico di Firenze, furono costruite da commercianti locali durante la peste del 1629-1631 per
evitare contatti con i clienti. Esistono Buchette del
vino anche in altre città Toscane.
IN ARRIVO FRA POCO: AUTOMOBILI APPLE. In
dicembre abbiamo appreso che il colosso tecnologico Apple, una delle più ricche e innovative Compagnie del pianeta, intende costruire nel 2024 un'automobile elettrica con
guida autonoma. Apple entra in diretta competizione con
Tesla e le altre case automobilistiche. L’automobile Apple
offrirà batterie dotate di una pionieristica tecnologia che
riduce il costo delle batterie e ne allunga l'autonomia. Apple
ha la competenza e le risorse necessarie per aver successo.





DONARE MILIARDI SENZA PUBBLICITÀ E SENZA VINCOLI. La filantropa miliardaria MacKenzie Scott nel 2020 ha donato 5,8 miliardi di dollari direttamente a 500 organizzazioni nonprofit, incluso oltre 800 milioni di dollari a storiche Università
per persone di Colore. Tutti i fondi sono stati donati senza vincoli e senza fanfara. Quando divorzio’ Jeff Bezos, fondatore di
Amazon, MacKenzie Scott ottenne il 4% delle azioni in circolazione di Amazon , allora valutate 38 miliardi di dollari. Durante la
pandemia il valore delle azioni in borsa(dicembre 2020) sono
aumentati a 62 miliardi di dollari. E’ piacevole vedere enormi
somme donate senza vincoli e senza pubblicità. Di solito i donatori con la ’D’ maiuscola vogliono controllo, da narcisisti vogliono i loro nomi su edifici e hanno in mente soprattutto la pianificazione successoria.



IL CARDINALE CRESCENZIO SEPE SI DIMETTE PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ. Crescenzio Sepe, Cardinale di Napoli
dal primo luglio 2006, si è dimesso da Cardinale di Napoli il 12
dicembre 2020 avendo raggiunto i 75 anni di età. Papa Francesco
ha nominato l'Arcivescovo Domenico (don Mimmo) Battaglia
come suo successore alla guida dell'Arcidiocesi Partenopea.
IL DIRETTORE ZUCHTRIEGEL
SMENTISCE VOCI CHE LASCERÀ PAESTUM. Gabriel Zuchtriegel, stimato direttore del Parco archeologico e museo di
Paestum, ha smentito con fermezza che
intende lasciare Paestum. Circolavano voci
secondo cui il direttore Zuchtriegel avrebbe
lasciato la direzione della più importante
località culturale del Cilento per assumere la
direzione del Parco Archeologico di Pompei
per sostituire Massimo Osanna, neopromosso direttore Generale dei Musei Statali Italiani.





NONOSTANTE LA PANDEMIA. IL produttore di automobili
elettrici TESLA annuncia a gennaio di aver prodotto un totale di
499.550 vetture nel 2020. IL totale rappresenta un aumento del
36 percento rispetto al 2019, mentre le vendite nel 2020 sono
aumentate del 40 percento. IL prezzo di ogni azione in Borsa alla
fine del 2020 era più di 700 dollari rispetto a meno di 100 dollari
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stock market value of TESLA was higher than the
value of all Germany carmakers combined, who
have been slow in their transition to electric vehicles. This year Porsche will introduce a car entirely
electric ,Mercedes will in 2022 ,Audi will in 2023.As
of February 18 , Elon Musk was worth $190 billions. In January 2020 Musk was worth less than $
30 billion.
75th ANNIVERSARY OF A CULTURAL ICON. Next month marks the 75th anniversary of the introduction of the VESPA scooter on April
23,1946. Priced 55,000 liras, the VESPA elegant
and innovative concept proved to be a timely
and affordable mode of transport during Italy’s postwar poverty. The VESPA Manufacturer,
to keep up with the times, now also builds an
all-electric model called ELETTRICA. Universally loved, the VESPA scooter is
part of the permanent collection of New
York's Museum of Modern Art (MOMA) and of
Museums all over the World.



ROSINELLA (D’AMATO) MARMORA
(1928-2021)ROSINELLA MARMORA passed
away in Jersey City on January 5th. A resident of Jersey City
since arriving from Gioi in 1957,Rosinella Marmora was predeceased by her husband Paolino in 2009. Our condolences go to
her children Emilio and Antoinette and their families.



A VISIONARY GENIUS THAT MAKES POSSIBLE THE
IMPOSSIBLE. ELON MUSK, the 49 years old founder of the
electric- car maker TESLA, has not only transformed the car
industry, he has also transformed space travel as the founder of
SPACEX, the private spacecraft manufacturer whose SPACEX
FALCON 9 rocket successfully transported on November 15,
2020 three NASA astronauts and one from JAYA, the Japanese
Space Agency, to the International Space Station . (SOLAR CITY,
the manufacturer of solar panels, is a subsidiary of TESLA). But
ELON MUSK is far from finishing making Miracles: ELON
MUSK is the founder of NEURALINK Corp.
company working to realize implantable
brain-machine interinsurance; ELON MUSK ELON MUSK
is the founder of Open AI, a company that is
trying to develop friendly Artificial Intelligence. ELON MUSK is the founder of BORING CO, an infrastructure and tunnel construction company that aims to relieve urban
traffic congestion.There are only 24 hours in
a day, where does this man find the time?.
ELON MUSK has named his latest
child X AE A-Xii.
THE ELECTRIFICATION OF TRANSPORTS ACCELERATES. Aware that
they will eventually supplant fossil fuel models, all car manufacturers are investing heavily in the development of electric cars
and trucks. Therefore, given the competition, you would think it
would be impossible for an electric car start-up to succeed. But
a rich group of shrewd investors are very confident that a newcomer, named RIVIAN, will succeed. The company is already
valued more than 27 billion dollars. This summer RIVIAN will
start producing electric pick-ups trucks and sport utility vehicles, which make up 75 percent of the U.S. passenger vehicle
market. RIVIAN already has customers lined up for all the vehicles it will produce this year. All its vehicles will have excep-
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alla fine del 2019. La compagnia sta’ costruendo nuove
fabbriche in Cina, Germania e Texas per poter soddisfare la
forte richiesta. A gennaio il prezzo in borsa della TESLA era
superiore al valore in Borsa di tutte le casa automobilistiche Tedesche messe insieme, le quali sono state lente nella
loro transizione a vetture elettriche. Quest’anno Porsche
produrrà un’automobile interamente elettrico, Mercedes
nel 2022 , Audi nel 2023. IL 18 febbraio ELON
MUSK aveva un patrimonio di 180 miliardi di dollari. A
gennaio del 2020 era meno di 30 miliardi di dollari.



75O ANNIVERSARIO DI UNA ICONA CULTURALE. IL prossimo 23 aprile segna il 75o anniversario dell’introduzione
dello scooter VESPA al prezzo di 55,000 lire. La VESPA si
rivelò subito, con il suo elegante ed innovativo concetto,
un tempestivo ed economico mezzo di trasporto durante
la povertà del dopoguerra in Italia .Il costruttore della
VESPA, per stare ai passi coi tempi, adesso costruisce
anche un modello interamente elettrico chiamato ELETTRICA. Amata su scala mondiale, la VESPA fa parte della
collezione permanente del Museo d’Arte Moderna di New
York (MOMA) e Musei in tutto il mondo.
ROSINELLA (D’AMATO) MARMORA (19282021). ROSINELLA MARMORA e’ morta a Jersey City il
5 gennaio. Residente in Jersey City sin dall’arrivo da Gioi nel
1957, Rosinella Marmora era vedova del marito Paolino dal
2009. Le nostre condoglianze vanno ai figli Emilio e Antonietta e famiglie.





UN GENIO VISIONARIO CHE RENDE POSSIBILE L’ IMPOSSIBILE. ELON MUSK, il quarantanovenne fondatore del
costruttore di vetture elettriche TESLA , ha non solo trasformato l’industria automobilistica, ha trasformato anche i viaggi spaziali come fondatore di SPACEX , costruttrice privata di navi
spaziali che con un rocket del SPACEX FALCON 9 ha trasportato con successo il 15 novembre 2000 tre Astronauti NASA e
uno della JASA ,agenzia spaziale Giapponese alla Stazione Spaziale Internazionale. (SOLAR CITY, costruttrice di sistemi di energia solare, e’ una consociata della TESLA. ELON MUSK non ha
ancora finito di fare Miracoli: ELON MUSK e’ il
fondatore di NEURALINK Corp., compagnia che
cerca di realizzare impiantabili interfacce neurali;
ELON MUSK e’ il fondatore di OPEN A I, compagnia che cerca di sviluppare una amichevole intelligenza artificiale. ELON MUSK è il fondatore della
BORING Co. compagnia costruttrice di infrastrutture e tunnel che mira ad alleviare la congestione
del traffico urbano. Con solo 24 ore in un giorno,
dove quest’uomo trova il tempo? ELON MUSK ha
chiamato il suo ultimo figlio X AE A-Xii.

 L'ELETTRIFICAZIONE DEI TRASPORTI
ACCELERA. Consapevoli che eventualmente soppianteranno modelli con combustibile fossile, le case automobilistiche stanno investendo ingenti somme nello sviluppo di automobili elettrici. Per questo, data la concorrenza, pensassi fosse
quasi impossibile per una nuova ditta di vetture elettriche far
successo. Invece un gruppo di facoltosi e astuti investitori sono
certi che il nuovo arrivato, chiamato RIVIAN, farà successo.
RIVIAN è già valutato più di 27 miliardi di dollari. In estate RIVIAN comincerà a produrre S.U.V. elettrici e Pick-Up elettrici,
modelli che costituiscono il 75 percento del mercato americano
di automobili .RIVIAN ha già clienti per le vetture che produrra’ quest’anno. Tutte le vetture avranno una straordinaria auto-
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tional driving-range. AMAZON has invested 700 million
dollars in RIVIAN and ordered 100,000 electric delivery
vans and expects to have 10,000 electric vans in operation by 2022. Given that the future of transport is electric, I hope Electric Utilities have contingency plans to
meet the increased demand for electricity. Good
thing the biggest producers by far of LITHIUM, a key
component in the production of electric-cars batteries, are the
friendly countries of Australia and Chile. I ask myself what will
mechanics do since electric cars only need brakes and tires replacement

nomia con una carica. AMAZON ha investito 700 milioni di dollari in RIVIAN e ordinato alla RIVIAN 100,000 furgoni elettrici
e prevede-di averne in funzione 10,000 entro il 2022. Dato che
il futuro è elettrico, mi auguro che le utenze elettriche hanno contingenze pronte per adeguatamente far fronte al futuro
bisogno di elettricità. Meno male che i maggiori di gran lunga produttori del LITIO, componente chiave per la produzione
delle batterie per veicoli elettrici, sono le Nazioni-amiche Australia e Cile. Infine mi chiedo cosa faranno i meccanici dato che
ai veicoli elettrici serve solo la sostituzione di freni e pneumatici?
UNA VOLTA IMPENSABILE :UN FUORISTRADA
FERRARI. FERRARI farà il suo debutto nel mercato dei
Fuoristrada di lusso con l’introduzione di un modello chiamato PUROSANGUE. Un PUROSANGUE interamente
elettrico seguirà nel 2024. Tradizionalisti delle macchine
sportive sono contrari dichiarando che, dato la dominanza
ed esclusività delle FERRARI, la Compagnia non ha bisogno
di entrare nel mercato dei Fuoristrada. La Ferrari scarta le
critiche, dicendo che la Lamborghini costruisce il popolare
SUV URUS. Un modello FERRARI già in vendita è la SF90
STRADALE, la prima FERRARI Ibrida, e la più veloce FERRARI per strada nella storia con un totale di 986 cavalli. Un
totale di 10.131 nuove FERRARI sono state costruite nel
2019. Le Ferrari sono diventate talmente esclusive che spesso aumentano in valore il minuto lasciano il Salone d’esposizione . Essere già stati proprietari aiuta nell’acquisto di nuovi
modelli perché’ la FERRARI passa al vaglio l'idoneità degli
acquirenti dalla sua lunga lista d’attesa. Quando Classiche FERRARI vengono messe all’asta, ottengono tutte prezzi record.
Una 1963 GTO FERRARI fu’ comprata per 70 milioni di dollari
nel 2018.









ONCE UNTHINKABLE : A FERRARI SUV.
FERRARI will soon make its debut in the luxury
S.U.V. market by unveiling a model called
PUROSANGUE, for “thoroughbred” in Italian. An
all-electric PUROSANGUE model will follow in
2024. Sport-car traditionalists are not pleased,
claiming that given FERRARI domination and exclusivity, the BRAND does not need to enter the
S.U.V. Market. FERRARI dismissed the criticism
explaining that Lamborghini produces the popular
URUS SUV. A FERRARI model that is already available is the SF90 STRADALE, Ferrari first plug-in
HYBRID, the fastest road car in FERRARI history
with a combined 986 horsepower. A total of
10,131 new FERRARI cars were built in
2019 .FERRARI cars now are so exclusive that they
often increase in value the moment they leave the showroom.
Previous ownership helps in the purchase of new models since
FERRARI is vetting prospective buyers from its extensive waiting list .When Classic FERRARI cars are auctioned, they are all
sold for record prices. A 1963 GTO sold for 70 million dollars in
2018.
A SILVER LINING. Finally good news after a year of “house
arrest”. Now there is no doubt that the restrictions and lifestyle
changes adopted to slow the spread of the coronavirus, have
also been very effective in preventing the often deadly seasonal
Flu. A vital lesson for the future that I hope becomes the new
normal. Gioiesi in America, vaccinated and no longer vulnerable
to the devastating and unpredictable pandemic, can’t wait to
resume their routine summer trips to Gioi, especially those
like Benito Ventre and Wife who, before 2020, divided their year
between Gioi and the USA. GIOI, after a horrific year, is ready
to welcome you. But, before you leave, be aware of Italy entry
requirements and the requirements necessary to return to the
United States. In the meantime I hope Europe will improve its
chaotic Vaccine Rollout.
12 TIMES THE PRICE OF GOLD. The strict car emission
rules for fossil fuel cars have considerably increased the price of
Palladium, Rhodium and Platinum, the scarce and precious metals
contained in catalytic converters. The price of Palladium has
increased to $2500 an ounce from $500, five years ago. The
price of Rhodium has increased to $21,900 an ounce from
$640 five years ago. The catalytic converter ,located between
the engine and the muffler, is an emission control device that
eliminates toxic pollutants from the car’s exhaust. The huge
price increase has made fossil fuel powered cars very expensive
to produce, forcing all automakers to expedite their shift to allelectric vehicles. All this has given birth to a black-market in
catalytic converters where they are sawed-off by thieves, sold
to scrap-yards who then sell them to recyclers to extract the
precious metals.



IL LATO POSITIVO. Finalmente buone notizie dopo un anno
agli “arresti domiciliari”. Non ci sono più dubbi che le restrizioni
e i cambi di vita adottati per rallentare la propagazione del coronavirus, sono stati molto efficaci anche nella prevenzione della
spesso letale influenza stagionale. Una vitale lezione per il futuro che spero diventi la nuova normalità. I Gioiesi in America, vaccinati e non più a rischio della devastante e imprevedibile
pandemia, non vedono l’ora di riprendere i loro abituali viaggi
estivi a Gioi, specialmente quelli come Benito Ventre e Moglie
che, prima del 2020, dividevano l’anno tra Gioi e USA. GIOI,
dopo un anno orribile, è pronto ad accogliervi. Però, prima di
partire, accertatevi dei requisiti necessari per entrare in Italia
e quelli necessari per rientrare negli Stati Uniti. Nel frattempo
spero che l’Europa migliori la sua caotica distribuzione del vaccino.



12 VOLTE IL PREZZO DELL’ ORO. Le rigorose norme sulle
emissioni dei veicoli con combustibile fossile ha notevolmente
aumentato il prezzo di Palladio, Rodio e Platino, i scarsi e preziosi metalli contenuti nel convertitore catalitico. IL prezzo del Palladio e’ aumentato a 2500 dollari all’oncia (28,35 grammi) dai
500 dollari di cinque anni fa’. IL prezzo del Rodio è aumentato a
21.900 dollari all’oncia (28,35 grammi) dai 640 dollari di cinque
anni fa’. IL convertitore catalitico e’ un dispositivo catalizzatore
montato sull’impianto di scarico di automobili per abbattere le
emissioni nocive del gas di scarico. Questi enormi aumento di
costo hanno reso costosissima la produzione di automobili a
benzina, forzando tutte le case automobilistiche ad accelerare la
loro transizione a vetture interamente elettriche. Tutto questo
ha dato nascita ad un mercato nero di convertitori catalitici dove
essi vengono segati-via da ladri, venduti a depositi rottami che
poi li vendono a riciclatori che ne estraggono i preziosi metalli.
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CHANGE TO THE TOP OF AMAZON.
JEFF BEZOS, founder of the e-commerce giant
AMAZON, announced February 2,2021 that he
will step down as a C.E.O. of AMAZON next
summer to become Executive Chairman
and appointed ANDY JASSY as his successor.
JEFF BEZOS founded AMAZON in his garage in
1994 as an online bookstore, expending it since
by selling so many different items to be called
“THE EVERYTHING STORE”. During the pandemic AMAZON
has consolidated her e-commerce dominance. The company
that JEFF BEZOS took public in 1997 at $18 a share, now trades
at $ 3380 a share. Now worth $ 1.7 trillion, AMAZON employees 1,300,000.
AFTER TRANSFORMING RETAIL
SALES, JEFF BEZOS LOOKS TO
SPACE. When JEFF BEZOS announced in
early February that he would be stepping
down as Chief Executive of AMAZON, he
told employees that SPACE will now be
for him a priority and therefore will be
spending more time at BLUE ORIGIN, his
Spaceflight company that plans to take
tourists into space in the future. BLUE
ORIGIN also has a NASA contract to develop a Lander that will bring Astronauts
to the Moon-The motto of BLUE ORIGIN
is “gradatim ferociter”, Latin for “step by
step ferociously”. I think is time for JEFF
BEZOS, to improve his image and have a significant impact on
humanity, to find philanthropic ways to spend some of his circa $200 billion fortune.
FINALLY ACCESSIBLE: THE TORLONIA COLLECTION. The astonishing private collection T0RLONIA of classic
Greek and Roman sculptures, a collection that rival those of the
world’s great museums, went on view February 1st in Rome at
the Palazzo Caffarelli. The exhibition displays 92 of the 620
restored masterpieces of the Torlonia collection of classic
sculptures in marble,bronze and alabaster. The exhibition is the
result of an agreement signed between the Italian government and the Torlonia family to establish a permanent TORLONIA MUSEUM in Rome for the entire collection at the end of
the exhibition and subsequent exhibitions in some of the world’s
main museums. Donna Marina Torlonia (1916-1960), member of
the aristocratic family, is the paternal grandmother of American
actress and model Brooke Shields. www.fondazionetorlonia.org
THE PIZZA INDUSTRY IS A CLEAR WINNER. While
restaurants have closed or limited their operation , the Pizza
industry was the segment of the industry that prospered with
more than 2000 new pizzerie openings in the U.S., in spite of the
pandemic.. People love pizza, 43 percent of Americans eat pizza
at least once a week. Pizzerias increased use of healthier and
more natural ingredients, has also contributed to the growing
consumption. Even frozen pizza sales jumped 21 percent during
the pandemic. Domino's stock also increased 40 percent during
the pandemic to $ 385 a share. Helped that the pizza industry
was already set for the delivery/takeout service and
that customers already trusted their favorite pizzeria. A friend,
who is also a major mozzarella producer, is currently building an
addition to his factory to satisfy the demand for Americans preferred Comfort Food.
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CAMBIO AL VERTICE DI AMAZON. JEFF BEZOS, fondatore del colosso e-commerce AMAZON, a
febbraio nominò ANDY JASSY come suo successore e
allo stesso tempo dichiarò se stesso Direttore Esecutivo
della Società. JEFF BEZOS nel 1994 fondò AMAZON nel
garage di casa sua come libreria online, poi allargata alla
vendita di tanti altri articoli distinti da essere poi conosciuto come “MAGAZZINO DI TUTTO”. Durante la
pandemia AMAZON ha consolidato il suo dominio ecommerce . La Società che JEFF BEZOS quotò in Borsa
nel 1997 al prezzo di 18 dollari per azione, adesso il prezzo per
azione è di 3380 dollari. Correntemente valutata 1,7 trilioni di
dollari, AMAZON impiega 1.300.000 dipendenti.





DOPO AVER TRASFORMATO VENDITE AL DETTAGLIO,
JEFF BEZOS GUARDA ALLO SPAZIO. Quando
JEFF BEZOS annunciò il 2 Febbraio che lascerà il posto di Amministratore Delegato di AMAZON, disse ai
dipendenti che SPAZIO è per lui una priorità e per
questo’ dedicherà maggior tempo a BLUE ORIGIN, la
sua START UP per voli spaziali umani che nel futuro
porterà turisti nello spazio. BLUE ORIGIN ha anche
un contratto con la NASA per sviluppare un veicolo
di atterraggio per trasportare Astronauti sulla Luna.
Il motto di BLUE ORIGIN è “gradatim ferociter”: Latino per “un passo dietro l’altro con ferocia”. Io penso
sia tempo per JEFF BEZOS, per migliorare la
sua immagine e avere un notevole impatto sull'umanità, di trovare modi filantropici per spendere parte dei
circa 200 bilioni di dollari nel suo patrimonio.



FINALMENTE ACCESSIBILE: LA COLLEZIONE TORLONIA. La stupenda collezione privata TORLONIA di sculture
classiche Greche e Romane, collezione pareggiabile a quelle
dei maggiori musei mondiali, e’ dal primo febbraio in esibizione
nel Palazzo Caffarelli a Roma. La mostra espone 92 dei 620
restaurati capolavori della collezione Torlonia di classiche sculture in marmo, bronzo e alabastro. La mostra e’ la conclusione
di un accordo firmato tra il governo Italiano e la famiglia Torlonia per creare a Roma un permanente Museo per l’intera collezione al termine della mostra e quelle successive in alcuni dei
principali musei del mondo. Donna Marina Torlonia (19161960) componente dell’aristocratica famiglia, è la nonna paterna
dell’attrice e modella americana Brooke Shields.
www.fondazionetorlonia.org



L’INDUSTRIA DELLA PIZZA E’ LA CERTA VINCITRICE. Mentre durante la pandemia ristoranti hanno chiuso o
ridotto la loro attività, l’industria della pizza è stata il settore che ha continuato a prosperare con l’apertura negli Stati
Uniti di oltre 2000 nuove Pizzerie. La gente ama la pizza, con il
43 percento degli americani che la mangiano almeno una volta la
settimana. L’aumentato uso di ingredienti più sani e naturali, ha
contribuito al maggiore consumo. Persino la vendita delle pizze
congelate è aumentata del 21 percento durante la pandemia. Il
valore in Borsa delle azioni di DOMINO PIZZA durante la
pandemia è aumentato del 40 percento a 385 dollari per azione.
Ha aiutato il fatto che pizzerie avevano già un collaudato sistema
di asporto-delivery e clienti che già si fidavano della loro pizzeria
preferita. Un amico, che è pure un maggiore produttore di mozzarella, attualmente sta costruendo una aggiunta al suo stabilimento per soddisfare l’ incrementata domanda del preferito
Cibo di Conforto americano.
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GIOI’S MULTIPLE ETHNICITIES. Beside the approx.

500 Gioiesi born in GIOI or in other Italian towns, now also
live in GIOI residents born in FRANCE, GERMANY, IRAN,
CZECH REPUBLIC, RUSSIA, SWITZERLAND, UKRAINE,
MOLDOVA, URUGUAY and RUMANIA.
FROM BALDUCCI’S TO BALDOR. Louis and Maria

Balducci , the high-end food pioneers, in 1972 opened the BALDUCCI’S specialty food market in Manhattan’s Greenwich
Village. The market soon became a gastronomic mecca and a
destination for foodies. BALDUCCI’S also rapidly became a
model for gourmet markets all over New York . IN 1991
family members founded BALDOR ( last names Balducci and
Doria combined), the big and successful distributor of local
and imported fresh produce and other high quality foods serving the northeast and the mid Atlantic States. While originally BALDOR delivered only to restaurants ,since the Pandemic has extended its delivery to homes for a $200 minimum
order. www.baldorfood.com
ARTURO DI MODICA (1941-2021). Arturo
Di Modica, the Italian-born sculptor of the 3.5
tons bronze sculpture “CHARGING BULL”,
situated at the center of Broadway near Wall
street in Manhattan, died February 19 at his
birthplace of Vittoria (RG). Arturo Di Modica
donated the sculpture to the United States soon
after the so-called “black Monday”, the day in
1987 when the Market dropped 20 percent in a single day, as
appreciation of his adopted country and, he said, “to symbolize
the optimism and resilience of the American people”. The
sculpture has since become a Landmark and the World’s most
photographed sculpture. A selfie with the Bull has now become
obligatory for tourists. The Artist, who suffered from intestinal
cancer, founded a sculpture school in Vittoria (RG). The New
York Times on February 21 published a full- page Obituary
of Arturo Di Modica.
LAWRENCE FERLINGHETTI (1919-2021). Lawrence Ferlinghetti, the distinguished poet,
painter and editor who assisted
ed inspired generations of artists
and writers in his bookstore and
publishing house CITY LIGHTS in
San Francisco, died the 22nd of
February at his home in San Francisco. A destination since
it opened in 1953, the city desigLAWRENCE
FERLINGHETTI
nated Landmark CITY LIGHTS is
located in the old Italian NORTH BEACH section of San Francisco, a neighborhood that has given us,among others, Domenico Ghirardelli,
Amedeo Giannini, George Moscone, Joseph Alioto and Joe Di
Maggio. The father Carlo, an immigrant from Brescia, died 6
months before the birth of Lawrence. Lawrence Ferlinghetti, a
culture giant and recipient of many honors, was nearly 102
years old.

PAOLO ROSSI, (1956-2020). The Italian national soccer
forward player who led Italy to the 1982 soccer World Cup
title in Spain, died december 9 in Siena from complications of
lung cancer. The same year of the Cup, Paolo Rossi won the
Golden Boot award as the top goal scorer; the Golden Ball
award, as the men of the match for his performance and the
Ballon d’or, as best European soccer player. We return Paolo
Rossi to the Creator with much gratitude.
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MOLTEPLICI ETNICITA’ IN GIOI. Oltre ai circa 500 Gioiesi
nati a GIOI o in altri paesi Italiani, adesso vivono a GIOI anche residenti nati in FRANCIA, GERMANIA, IRAN, REPUBBLICA CECA, RUSSIA, SVIZZERA, UCRAINA, MOLDAVIA, URUGUAY e ROMANIA.
DA BALDUCCI’S A BALDOR. Luigi e Maria Balducci, i pionieri
dei mercati gourmet, nel 1972 aprirono il mercato gourmet BALDUCCI’S nel quartiere Greenwich Village di Manhattan. IL mercato divenne subito un Tempio della gastronomia, punto di riferimento e destinazione per i buongustai. BALDUCCI’S divenne
anche un modello per tutti i mercati gourmet in New York. Nel
1991 membri della famiglia fondarono BALDOR ( unione dei
cognomi Balducci e Doria), grande e prospero distributore di
locali e importati prodotti freschi e di altri cibi di alta qualità, che
serve il Nordest e i stati dell’Atlantico centrale. Mentre inizialmente faceva consegne soltanto a ristoranti, durante la Pandemia BALDOR’ ha iniziato a fare consegne anche a residenze per
ordini superiori ai $200. www.baldorfood.com

 ARTURO DI MODICA (1941-2021). Arturo Di
Modica, lo scultore italo americano del “CHARGING
BULL (chiamato anche “Toro di Wall Street “), scultura di
3.5 tonnellate collocata nel centro di Broadway nel quartiere della BORSA in Manhattan, e’ morto il 19 febbraio
in Vittoria (RG), suo paese nativo. Arturo Di Modica donò
la scultura agli Stati Uniti dopo il cosi chiamato “Lunedi
nero", giorno in cui nel 1987 la BORSA perse il 20 percento in un solo giorno, come un suo apprezzamento per la patria
adottiva e “essere simbolo dell’ottimismo e capacità di ripresa
del popolo Americano". La scultura nel frattempo è diventata un
punto di riferimento e la più fotografata scultura nel Mondo. Un
selfie col Toro e’ ormai diventato obbligatorio per i turisti. L’Artista, che soffriva di tumore intestinale, aveva fondato una Scuola
di scultura in Vittoria (RG), Sicilia. IL 21 febbraio L’annuncio della
morte dell’artista sul New York Times ricopriva un’intera pagina.
LAWRENCE FERLINGHETTI(1919-2021). Lawrence Ferlinghetti, l’eminente poeta, pittore ed editore che ha
ispirato generazioni di poeti e artisti nella
sua libreria-casa editrice CITY LIGHTS, è
morto il 22 febbraio nella sua casa di San
Francisco. Famosissima destinazione sin da
quando la fondò nel 1953, CITY LIGHTS è
situata nel vecchio quartiere Italiano di
NORTH BEACH in San Francisco, quartiere che ci ha dato, tra gli altri, Domenico
Ghirardelli, Amadeo Giannini, George
Moscone, Joseph Alioto e Joe Di Maggio.
IL padre Carlo, emigrato da Brescia, mori 6 mesi prima della nascita di Lawrence. In San Francisco” CITY LIGHTS è punto di
riferimento alla pari del Golden Gate Bridge. IL padre Carlo, immigrato da Brescia, mori con un attacco cardiaco 6 mesi prima
della nascita di Lawrence. Lawrence Ferlinghetti, gigante della
cultura e recipiente di numerose onorificenze, aveva quasi 102
anni.



PAOLO ROSSI (1956-2020). Paolo Rossi, l'attaccante della nazionale che nel 1982 trascinò L'Italia alla conquista in Spagna del
Campionato Mondiale di calcio, è morto a Siena il 9 dicembre di
cancro ai polmoni. Lo stesso anno dei mondiali Paolo Rossi venne premiato con La Scarpa d'Oro dei mondiali come miglior
marcatore del torneo; Pallone d'Oro dei mondiali come migliore giocatore del torneo e il Pallon d'Or come migliore giocatore
europeo. Noi ritorniamo Paolo Rossi al Creatore con molta gratitudine.
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F.A.I. DAYS OUTDOORS-F.A.I.
Fondo Ambiente Italiano (National Trust
of Italy), the private non-profit organization created in 1975 to promote and
preserve the historic and artistic heritage of Italy, restores and manages dozens of castles, monastic buildings, villas,
gardens, museums and other cultural
assets received as donations or acquired. When regularly opened to visitors, F.A.I. locations have more than
8000 dedicated volunteers and 215,000
loyal members. Complying with
the indoor spaces lockdown, F.A.I. will
open to the public June 27 and 28, 200
outdoors locations in150 cities
with online reservations only, available
until they are sold out, starting June 23
at: www.giornatefai.it
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GIORNATE F.A.I. ALL’APERTO-F.A.I.,
Fondo Ambiente Italiano, la Fondazione
Italiana senza scopo di lucro creata nel
1975 per promuovere e tutelare il Patrimonio storico e artistico dell’Italia, restaura e amministra dozzine di castelli,
monasteri, ville, giardini, musei e altri
beni culturali ottenuti tramite donazioni
o acquisizioni. Quando aperte ai visitatori, le località F.A.I. contano su più di
8000 volontari e 205.000 membri. Attenendosi al Lockdown dei spazi interni,
F.A.I. aprirà al pubblico il 27 e 28 giugno 200 luoghi all’aperto in 150 città,
con prenotazione obbligatoria online
fatte, fino all’esaurimento dei posti, dal
23 giugno a: www.giornatefai.it
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Hudson River-Floating Island





ALBERTO INFANTE, Treasurer

FLOATING ISLAND-This June will
be inaugurated in Manhattan a new 3
acre park called LITTLE ISLAND, built
on the Hudson river directly across
from Jersey City, first home away from
home for Gioiesi in America. Designed
by architect Thomas Heatherwick, the
floating Island has been financed by billionaire Barry Diller. LITTLE ISLAND
will also be used to host cultural events.
littleisland.org



HUNTING FOR CULINARY
GOLD-A film by Michael Dweck and
Gregory Kershaw titled THE TRUFFLES
HUNTERS explores the mystery of the
subterranean fungus, a rare, expensive
and delicious delicacy called WHITE
TRUFFLES, fungus that only grows in
the forests of Piedmont. The stars of
the film are the elderly truffles hunters
and their trained canine companions
that, when they smell the scent
of truffles, start to furiously dig with
their paws. The New York Times has
called the film “enchanting” The film
opened march 5. RECOMMENDED.



ISOLA GALLEGGIANTE-A giugno sarà
inaugurato in Manhattan un nuovo parco
chiamato LITTLE ISLAND (piccola isola)
costruito nel fiume Hudson dirimpetto Jersey City, la prima casa degli immigrati Gioiesi in America. Progettata
dall’architetto Thomas Heatherwick,
l’isola galleggiante è stata finanziata dal
miliardario Barry Diller. L’isola sarà anche utilizzata per presentare eventi
culturali. littleisland.org
A CACCIA DELL’ORO CULINARIOUn film di Michael Dweck e Gregory Kershaw dal titolo THE TRUFFLES HUNTER
(cacciatori di tartufi) esplora il mistero
del fungo sotterraneo, rara, costosa e
deliziosa specialità culinaria chiamata
TARTUFO BIANCO, fungo che cresce
soltanto nelle foreste del Piemonte. I
protagonisti del film sono i cacciatori di
tartufi e i loro addestrati e affiatati compagni canini i quali, appena fiutano il profumo del tartufo, cominciano furiosamente a scavare con le loro zampe. IL
New York Times ha descritto il film
‘Incantevole’. IL film ha aperto il 5 marzo.
RACCOMANDATO.
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Covid and Madonna del Monte Celebration
Distanza Sociale—Scegli Tu!

I

n 2021 we will celebrate the Madonna del Monte according to the
State and Federal guidelines. (See the front page). Covid-19 re-

strictions are beginning to be relaxed. That is great! But until this disease
is completely contained, we encourage everyone to get vaccinated as
soon as possible, continue to wear masks and maintain social distance.

2 metri

As jokingly the cartoon points out, It is better to be six feet apart that

2 metri
6ft.

six feet underground!

Covid e la festa Madonna del Monte

N

el 2021 festeggeremo la Madonna del Monte secondo le regole
imposte dallo stato di New Jersey e dal Governo Federale.

(Leggete la prima pagina.) Le restrizioni del Covid –19 stanno iniziando
ad essere meno ristrette. È magnifico! Ma fino a quando questa malattia
non è completamente contenuta, incoraggiamo tutti a vaccinarsi, a continuare a indossare le mascherine e mantenere il distanziamento sociali.
Come indica scherzosamente la vignetta, È meglio essere a due metri
di distanza che due metri sotto terra!
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Buona Pasqua!
Happy Easter!

