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COMUNICATO PER SOGNA
In Questa Edizione:

L

a testimonianza di Enzo Marmora, eccellenza dell’emigrazione cilentana negli
Stati Uniti è stato il biglietto da visita della presentazione dell’ultimo libro di
Domenico Chieffallo “Sotto cieli lontani – Gli emigrati cilentani di sucesso nel XIX
e XX secolo”, CPC, Acciaroli 2008.
Il libro è stato presentato a Gioi, nella saletta parrocchiale nell’Incontro con
l’Autore, Domenico Chieffallo. Moderatore Nicola Salati, la relazione è stata tenuta
da Antonio La Gloria con interventi di Andrea Salati, sindaco di Gioi, e don Guglielmo Manna, vicario diocesano, alla presenza dell’Autore. Chieffallo dopo aver
trattato in un primo libro a livello generale del fenomeno emigrazione, molto presente nel Cilento, in un secondo ha pubblicato le lettere degli emigrati alle famiglie, con quest’ultimo libro offre al lettore una carrellata di emigrati che hanno
conquistato il successo nei vari settori della vita pubblica e sociale nella nazione
che li ospita, dando lustro non solo a se stessi, ma anche al paese d’origine, al
quale tutti rimangono legati, come si evince dalle loro testimonianze. Uno spaccato molto importante e attuale di una realtà, quale è l’emigrazione, che ha caratterizzato e caratterizza ancora la vita dei paesi cilentani.
Gioi è ben rappresentato nel libro, essendo presenti Michele Conti, Severino
D’Angelo e Pinuccio Marmora. L’incontro è rientrato nel momento di riflessione
sull’emigrazione gioiese voluto da don Guglielmo nel corso della “quindicina” di
preghiera che prepara alla festa della Madonna del Rosario di domenica 4 ottobre, che è caratterizzata dal tradizionale “Volo dell’Angelo” nella piazza principale
del paese, laddove il bambino- angelo rivolge alla Vergine una preghiera propiziatoria, all’ombra del campanile, che ha subito l’annuale incendio simulato.
ANDREA SALATI
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The User Hostile Italian
Bureaucracy — Lets take a posi-

La User Hostile Burocrazia
Italiana — Facciamo qualcosa di
positi vo ! (P a rte 7 )

Orfani di Patria nel Cuore

C

ome scrissi su questo giornale nel
2007, quando ottenni nel 1968 la citCari Amici,
tadinanza americana, essendo la doppia
cittadinanza vietata dalle leggi allora in
o che aspetta ansiosamente il resto di
ti ve approach! (P a rt 7 )
vigore, fui costretto, come per altro, mio
questa narrativa. Vorrete sapere come
fratello Gianni, a rinunciare quella italiana.
mai dovetti venire cinque volte in Italia per
Dear Friends,
le trattative. Vi divertirete a leggere gli
Quando negl’anni “90 furono approvate
know you are anxious to hear about
scambi col reparto Visto al consolato Itanuove norme che consentivano riottenere
the rest of the story. How I had to fly
liano di Los Angeles e vorrete piangere
la cittadinanza italiana, essendo a quei
five times to Italy to work on the citizenapprendendo che la coda davanti alla quetempi pieno di impegni, non mi mossi con
ship issue. You will laugh about my new
stura di Salerno durava più di 14 ore. Poi,
la dovuta urgenza, erroneamente convinto
encounters with the visa department at
resterete perplessi apprendendo che dopo
che la nuova legge fosse permanente.
the Los Angeles Italian Consulate and you aver fatto un appuntamento e aver viagPurtroppo quando andai al consolato italiawill have to cry when you read that the
giato a Gioi dalla California, l’impiegato al
no per fornire i dati personali necessari per
line outside the Questura in Salerno, was
municipio di Gioi, mi disse più di una volta
riottenerla, mi fu detto che l’apertura dei
more than 14 hours long. Then, you will
che non aveva tempo per vedermi, “dopo
termini della presentazione della dichiarabe puzzled reading that, having made an
tutto non ero il suo solo cliente.” Vero, ma
zione per il riacquisto della cittadinanza
appointment and having flown all the way ero il solo ad avere un appuntamento ed
era già scaduta da un mese. Delusissimo
from California to meet with the clerk at
ad aver viaggiato 13.000 km!
giudicai la decisione illogica in consideraGioi’s city hall, he would tell me that he
zione del fatto che avevano concesso la
was too busy to see me. After all, “I was
Ma basta col lamentarsi! Discutendo la
cittadinanza a seconda e terza generazionot his only customer”. Well, I was his
situazione con Enzo ci siamo detti
ne di oriundi (in Sudamerica motivati in
only customer who had come 9,000 miles “Perché non far qualcosa per cercare
gran parte da fattori economici) mentre la
just to see him and I did have an appoint- di correggere la situazione?” Cosi ho
negavano a me e mio fratelli nati in Italia.
ment!
incominciato della ricerca e ho già scoperNel caso di mio fratello, Gianni è ancora
to
dei
fatti
interessanti.
Sapevate
che
qui
But let’s stop the complaining! Having
più assurdo avendo fatto il servizio militare
in Nord-America ci sono rappresentati al
discussed the issue with Enzo, we both
in Italia. Severino D’Angelo ebbe una simiparlamento
italiano?
Io
non
lo
sapevo!
said “Why not try to fix this thing?” So
le esperienza però, come lui stesso ha
Vedi box giù.
I started my research and I have already
scritto a lungo su questa pubblicazione,
discovered some fascinating
Ho anche scoper- non si arrese e con la grinta del maratonefacts. Did you know that we
to che ci sono
ta che è, era disposto a tutto pur di riavere
Amato BERARDI, Deputato
have representatives to the
due proposte di
la cittadinanza italiana, alla fine, la sua
(Congressman)
Italian parliament right here
legge davanti
pazienza e cocciuta determinazione vennein North-America? I did not 555 East City Line Ave, Suite 770
alla Camera dei
ro premiate.
know it. It is like having US Bala Cynwyd, Pennsylvania 19004
Deputati, No 718 Severino decise di viaggiare lo stesso perSenators and Congressmen (610) 660-9344
e No 104, introcorso burocratico necessario agli extra
residing in Germany or Itberardi@camera.it
dotte rispettiva- comunitari residenti in Italia per riottenere
aly. See box at the right.
amato@berardiandassociates.com
mente il 5 mag- la cittadinanza italiana. Conseguentemengio, 2008 e il 29 te, Severino viaggiò cinque volte in Italia
I also discovered that there
Basilio GIORDANO, Senatore
aprile, 2008.
per accelerare il cammino burocratico della
are two bills pending in the
Queste proposte sua richiesta soffrendo l’umiliazione di
Camera dei Deputati
5960 Jean-Talon Ouest, Suite 209
di legge sono
lunghe code negli uffici governativi insie(Italian Congress). Bill No
Montreal, Quebec, Canada
intese a corregme ad europei dell’est. Africani e orientali
718 was introduced May 5,
bgiordano@cittadinocanadese,com
gere le anomalie prima di riavere la fortemente voluta citta2008 and bill No 104 introesistenti tra le
dinanza italiana.
duced April 29, 2008. These two bills are
intended to correct the citizenship anoma- regole addette all’acquisto della cittadinanAttualmente in Italia, politici di spicco del
lies existing today. As you may know, the za. Come già sapete, un oriundo italiano
nato all’estero, più ottenere la cittadinanza due schieramenti (Fini, Dalema, ecc.) proway it is, a foreign born person of Italian
italiana semplicemente presentando i dopongono di abolire il reato di clandestinità,
descent can acquire Italian citizenship by
submitting the required documents to the cumenti necessari al consolato estero dove dare il voto agli immigrati per le elezioni
local consulate where he or she lives. They abita. La cittadinanza gli viene rilasciata in comunali anche se non cittadini italiani,
receive their Italian citizenship in about six circa sei mesi senza dover mia allontanarsi un’ora di insegnamento della religione
islamica nelle scuole pubbliche, eccetera,
months without having to leave home. On da casa. Poi, per noi altri nati in Italia le
procedure sono enormemente più compli- proposte che per me, e non si tratta di
the other hand, for those of us born in
xenofobia, mancano del più elementare
Italy, the procedures are enormously more cate.
complicated.
Continuando l’investigazione Ho telefonato buonsenso. Purtroppo in Italia non succede come negli Stati Uniti dove, a secondo
l’ufficio di Amato BERARARDI in PenI just called the office of Amato BERARDI
nsylvania (box su a sinistra), per chiedere dei risultati, si consolidano o si chiudono
in Pennsylvania (See box above right.) to
fra l’altro, cosa si può fare per accelerare il carriere politiche. Con il cuore che piange,
ask among other things, what can be done
spero che alla fine saggezza prevalga e
passaggio delle due leggi proposte più di
to expedite these two bills introduced to
che i parlamentari, dopo i necessari approun anno e mezzo fa.
the Camera over a year and half ago. His
La segretaria del deputato, la gentilissima fondimenti, concludano che la vera priorità
secretary Fran said that he is in Italy, but
è approvare una legge che, con semplici
Fran, ha detto che lui è tuttora in Italia,
he will be calling me as soon as he rema mi richiamerà quando ritorna. La pros- regole burocratiche, corregga situazioni
turns. Next time I will tell you more about
intollerabili come la mia chiudendo così
sima volta vi dirò di più.
this investigation.
SEVERINO una ferita rimasta aperta troppo a lungo.
SEVERINO
ENZO MARMORA

S

I
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Introducing TOMMASO COBELLIS

I

do not know anyone who loves our land of
the Cilento and the Cilentani living abroad
as much as Tommaso Cobellis. An illustrious
Cilentano, from Angellara, a small town less
than ten miles south-east of Gioi, Tommaso is
a retired judge and has travelled all over the
world in search of his emigrated compatriots.

TRA I CILENTANI DE NUOVO MONDO

L

o confesso candidamente: spesso ho bisogno di ossigenarmi respirando la stessa
aria alla quale sono ormai assuefatti i miei
amici di gioventù che, non certo per colpa
loro, furono costretti a lasciare questa meravigliosa terra cilentana che, purtroppo, non
consentiva, come ancora non consente, a tutti
i suoi figli di potervi vivere dignitosamente.
In his book La Nave della Speranza (The ship
of Hope), he describes an incredible number of Costoro, però, da buoni terroni, alla terra
d’origine sono rimasti morbosamente legati e
emigrants from Cilento and their descendants
while giving detailed accounts of their lives and ne conservano usi, costumi, tradizioni, modi
di dire e comportamenti che tenevano al motheir families living in Brazil, Argentina, Urumento di partire per il Nuovo Mondo. Perciò,
guay, Venezuela and Australia. When I asked
in compagnia di costoro, ritrovo quello che,
him, why he did not include the US and Canada in his book, he said
that he does not like to
ROBERTINO, ALBERTO, ROBERTO AND TOMMASO IN NJ
write in generalities and
since he had not researched
in detail the Cilentani emigrated to North America, he
was not prepared to include
them in La Nave della Speranza. However, Tommaso
visited New Jersey and New
York last spring (See picture
at left.) and he is planning
to return soon.
Having read in his current
book, the fascinating descriptions of the Cilentani in
South America and Australia, I cannot wait to read
about us Cilentani in North
America in his future work.
Since La Nave Della Speranza has been translated in Spanish, I can only purtroppo, nella terra d’origine è quasi scomparso e ritorno indietro di sessanta anni riviassume that the North-American version will
vendo, con i ricordi, momenti belli e brutti
be in English as well as Italian. Right is Tommaso’s picture with some of our dear friends in vissuti nei nostri paesi.
New Jersey and the report “Among the CilenQui, in paese, solo quando, in qualche occatani of the New World”. Tommaso wrote this
sione, ci ritroviamo tra anziani, può capitare
article describing his trip in the US on http://
di parlare delle cose del passato: ricordare le
participacion.elpais.com.uy an Uruguayan web site.
brutture della seconda guerra mondiale, i
bombardamenti subiti, lo sbarco ad AgropoliFor those who are not totally familiar with the
Paestum, le difficoltà della vita di ogni giorno.
Cilento, it is a mountainous district located at
Quando, invece, ci ritroviamo lontano dal paethe south side of the gulf of Salerno. It is of
se, i ricordi della vita passata tengono banco
rectangular shape with Gioi at its center. Its
ed il linguaggio che parliamo è quel dialetto
coast line rivals in beauty Amalfi’s and it is
reminiscent of the Central California coast near che nei paesi d’origine è stato quasi dimenticato o si è imbarbarito con parole napoletane.
Monterey and Big Sur.
SEVERINO Nei giorni scorsi ho fatto una scappata negli
USA. A New York ho riabbracciato, dopo 48
anni, Marramao, il figlio della Gatta, il mio
caro compagno di tante giornate sugli stuGIOI
pendi monti della nostra terra a caccia di cotorne o di beccacce, in compagnia dei nostri
ausiliari Bobi e Pelè.
Quanti fatti abbiamo ricordato! La moglie, i
figli ed i nipoti di Giovanni non potevano fare
altro che ridere a sentire le sciocchezze che
rievocavamo. Ad un certo punto ho tirato fuori
qualche DVD di quelli preparati per
l’Associazione Cilentani nel Mondo e le immagini, i suoni, le parole hanno fatto venire un
groppo alla gola a noi due vecchietti. Giovanni
non ha resistito: ha dato mano al vecchio
organetto, con il quale allietava giovani e vecchi in gioventù, e, con un filo di voce, ha can-

CILENTO

(Continuua a pagina 4)
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TOMMASO COBELLIS scriverà

(Continua da pagina 3)

regolarmente su SOGNA Quar-

tato le più belle nostre cantate.
Si è rifiutato di cantare l’inno
dei cilentani che si trovavano
all’estero:

Carissimi Lettori,

Con questo numero, 37, Tommaso Cobellis fa il suo debutto come regolare
corrispondente del nostro giornale condividendo con noi lettori la sua vasta
conoscenza del tema emigrazione e emigranti. Il Signor Tommaso Cobellis, avvocato e giudice fiscale, è il presidente e
fondatore della Associazione Cilentani nel Mondo con sede a Vallo della
Lucania. Telefono: 011-39-0974-4570,
Email: cilentaninelmondo@tiscali.it , Web

Io m’aggia ra turnà a lu Cilientu
Pecchè m’aggia piglià ‘na celentana.
Nun me ne curo cca nu ‘ntene niente
Basta ca sape tene la penna mano
Cca m’a da scrive quanno su luntano
Le cose belle re la terra mia.
e ciò per non mancare di rispetto alla moglie, proveniente
dal Molise.
La bella famiglia del mio amico
ha gradito la mia visita e, con
la franca ospitalità cilentana, mi
ha fato promettere di ritornare.

link:

Google Earth Satellite View of GIOI with the Tyrrhenian

Tommaso Cobellis è l’autore di diversi
libri tra cui La Nave della Speranza
pubblicata anche in edizione Spagnola.

Sea, top left and Monte Stella, top right.

Mi ha fatto estremamente piacere
di avere appreso
di altri valorosi
medici oriundi di
Gioi, cioè del Dr.
Barbato, del Dr.
Manna eccetera.
Altra nota importante di questa
piccola colonia:
tutti gli anni, gli
amici di Gioi si
riuniscono per
trascorrere una
giornata tutti
assieme nel ricordo del paese
di origine. E per
le donne, per
quel giorno,
tanto lavoro in
CILENTO COAST LINE
più: fusilli, cavatielli, scauratielli,
Gli incontri con conterranei ed oriundi sono Struffoli, pizze alla cilentana, il tutto anproseguiti. Gli amici di Gioi Cilento mi han- naffiato dall’ottimo vino che Alberto Infanno prelevato a Manhattan per farmi cono- te, assieme a Roberto, ogni anno, prepara,
con l’uva proveniente dalla California. Ed il
scere il New Jersey dove, da tanti anni,
vino, come ho potuto constatare, e’ di
vivono circa duecento famiglie oriunde di
Gioi. Il fatto, per me, più bello ed interes- qualità superiore.
sante e’ la scoperta di un giornale On Line, Per il 24 ottobre e’ fissato l’incontro: io
S.O.G.N.A., in vita da 10 anni, ad opera di avevo fatto anche un pensierino di fare un
un gruppo di figli di Gioi ed il sito Internet regalo agli amici riuniti facendo intervenire
www.gioi.com Il giornale lo animano l’ing. qualche musicista cilentano. Ciò che, se
Severino D’Angelo che, però, vive in CaliDio vorrà, faremo il prossimo anno. Per
fornia ma che è sempre in contatto con i
quest’anno gli amici dovranno accontensuoi amici che vivono sulla costa atlantica, tarsi di vedere i filmati fatti dall’AssociazioEnzo Marmora, il gigante buono, che ho
ne Cilentani nel Mondo nel Cilento e le
abbracciato la settimana scorsa a Gioi as- canzoni di Aniello De Vita e di altri artisti
sieme a Benito Ventre, e Roberto Rizzo, il della nostra terra.
giovane medico che, nato a Jersey City,
Buon divertimento e, mi raccomando, cansentì imperioso il richiama della terra di
tatela, tutti assieme:
origine dei genitori e venne a studiale in
So’ nato a lu Ciliento e me ne vanto.
Italia ed a laurearsi a Napoli in Medicina
nel 1985. Ora Roberto esercita la professione a Paterson in compagnia del cugino,
TOMMASO COBELLIS
pure medico, Anthony Rizzo.

http://www.cobelliscilentocultura.it/

Signor Cobellis ha ripetutamente visitato, a
proprie spese, comunità di cilentani all’estero
promuovendo passionalmente rapporti tra gli
oriundi e le loro radici cilentante. Sono certo
che noi tutti saremo lieti di leggere i suoi articoli su un tema che, avendo toccato quasi tutte
le famiglie cilentane, è vicinissimo ai nostri
cuori. benvenuto!
ENZO MARMORA

TOMMASO COBELLIS joins SOGNA
Quarterly writing staff.
Dear Readers,

S

tarting with this issue (number 37),
Tommaso Cobellis makes his debut as
a regular reporter for this SOGNA publication, sharing with us his vast knowledge of
Cilento’s emigration and related topics.
Mr. Tommaso Cobellis, a lawyer and
judge, is the President and founder of the
“Associazione Celentani nel Mondo.”
located in Vallo della Lucania, See logo on
back page.

http://www.cobelliscilentocultura.it/
cilentaninelmondo@tiscali.it
Phone: 011-39-0974-4570.
Web link:
Email:

Tommaso Cobellis who is very proud of
his Cilento roots, is the author of several
books including La Nave della Speranza
that has also a Spanish edition. Mr. Cobellis has traveled extensively, at his own
expense, to visit emigrant communities
passionately promoting cultural exchanges
and direct contacts between the emigrant’s descendants and the villages of
their ancestors. We look forward to enjoy
his eloquent articles about a subject that
having affected almost every family from
Cilento, is near to our hearts. Welcome!
ENZO MARMORA
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My Health, One Year Later

H

ealth-wise 2009 was for me a challenging year, to say the least. Now,
one year later, everything seems to be
going in the right direction. During this
time I have learned to be more vigilant
about my health, reassess my priorities in
life, and live to the fullest every day. The
illness has weakened my body, but
straightened my spirit and, with my positive attitude, I’m certain that my remaining years will be the best of my life.

Ten temi (topics) Gioiesi
“Comfort Food” for your information appetite by ENZO MARMORA
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An update on the Parco Nazionale del
Cilento e Vallo del Diano. (www.pncvd.it)

The 450,000 acres park was created in
1991 to safeguard the area from over development and was heralded at the time
During my September trip to Gioi, I revisas a great economic engine for the area.
ited the restaurants in Gioi’s vicinity that I
The park is listed by UNESCO (United Nareviewed and recommended in the Fall
tions Educational Scientific and Cultural
2007 SOGNA Quarterly, to make sure they
Organization) as a nature reserve for its
still serve the same excellent food that I
unique natural beauty. Now most people
described then. I’m happy to report that
believe it has not lived up to expectations
all of them have maintained their high
and is just another expensive bureaucracy
ENZO MARMORA standards and continue with consistency
to content with. In a related story the
to serve classic local recipes using the
Enzo,
park is overpopulated with a multiplying
unmatched fresh produce that is grown in
number of wild boars (cinghiali) who do
Turning a negative into a positive is inspi- the volcanic soil of Campania, cuisine that
tremendous damage to vegetable gardens,
ration for all of us going through rough
truly contains Cilento soul. And since
vineyards and crops. In Gioi this year
times. Often we do not appreciate how
good eating is an essential component of a
Antonio Gogliucci, while riding his motorprecious life is until we see it slipping
memorable vacation, these restaurants are
cycle, collided with a wild boar reporting
away! I know it because I found myself
certainly doing their job with their culinary
several fractures. They should relax a bit
once in a similar situation. One of our past excellence.
the restrictive hunting laws that protect
presidents, who had some serious probThe vanishing of Gioi’s vaunted artithem. At least we could all enjoy more of
lems of his own, once said:
sans.
their lean prosciuttos. The only useful
thing wild boars do is eating snakes in“One can only appreciate the fullest
Growing up in Gioi while great artisans
cluding poisonous vipers.
beauty of the high peaks by observing were available in Gioi in every field imagthem from the deepest valleys”
inable, I have seen in the last decades a
Four centuries of documentation.
SEVERINO gradual disappearance of artisans in many The archives containing the fascinating
categories. I can understand the disapdetailed records of all the weddings, births
pearance of blacksmiths where Gioiesi
and deaths that have occurred in Gioi
Gioiesi 2009 Obituary (Necrologio)
went when they needed farm tools or
since the year 1635 have been put on a
cooking ware; or shoemakers where Gioicomputer disk. It permits Gioiesi to easily
esi went for made to order shoes, since in
elow are the names of Gioiesi who
satisfy their curiosity about their family
have died this year. May they rest in the modern world those trades have betree.
come somewhat obsolete. I can even tolpeace and our condolences go to their
erate the fact that since the death 2 years Providing for the aging population.
families and friends.
ago of Ciccillo Lucchesi Gioi has no longer A combination nursing home-seniors day
iù sono I nomi dei Gioiesi morti
a barber in town forcing Gioiesi to have
care center is under construction in Gioi on
quest’anno in Italia e negli Stati Uniti. their hair cut by the hairdressers still in
Via Salati at the site of the middle school
Riposino in pace e le nostre condoglianze
Gioi (at one time Gioiesi used to go to a
that has been eliminated due to declining
vanno ai loro familiari e amici.
barber even for a shave.) Also upset me
school enrollments. The nursing home will
the fact that nobody of the 3 coffee bars in be an alternative for Gioiesi to Italy’s
Gioiesi who have died in the US
Gioi makes any more of his own artesian
(Morti negli USA):
badanti tradition. The badanti are women,
Gelato and sells instead ice cream is deliv- mostly from Ukraine, Romania and other
Paolino Marmora
ered to them by commercial producers.
east European countries, who are given
Mario Torraca
legal residence in Italy to care for the eldWhile there are still in Gioi carpenter
Annina Nigro Marmora
shops where one can go for custom made erly and the invalid. The badanti are given
Erminia Grassi
full room and board plus a salary by the
windows, doors and furniture, what bothJoe Marmora
ers me and saddens me most is the disap- elderly they care for or their families.
Gioiesi who have died in Italy
pearance of master tailors considering that The indispensable badanti in Italy, are now
(Morti in Italia):
Italy is a fashion powerhouse. Gone are
800,000. I question the wisdom of erectthe days that when you needed a pair of
Antonietta Pagano
ing an entirely new building that is alien to
pants or a suit all you had to do was go to the prevailing architectural style of the
Angelina Scarpa
Mastro Aristide Garofalo or Mastro Eugenio town, instead of converting one of several
Nicola Ferra
Pagano, select the fabric and let them
Maria Brienza Scarpa
inhabited large residences in town. I’m
measure you. When Mastro Vincenzo Bar- sure Gioiesi will continue to prefer living
Giovanna Perotti D’Amato
bato retires, he is the only master tailor
Antonio Pascale
within the familiar confines of the homes
remaining in Gioi and is 67 years old; the
Vincenzo Barbato
with a badante. We will see if this new
proud tradition of Gioi’s master tailor
Eleonora Parrillo
structure will be truly used.
shops will be history.
Michelangelo Scarpa
San Nicola Church Restoration.
Vincenzo Beltrami
I can remember when every artisanal shop
Michelino Scarpa
in Gioi had many young apprentices learn- The restoration and structural repairs of
San Nicola Church is near completion. The
Antonio Scarpa
ing the trade, now these jobs no longer
restoration of the Church’s ceilings is being
Giuseppino Scarpa
appeal to the young. They are not even
performed by master painter Mario
Teresa Biondo Ferra
entering the construction trade. Italy’s
Romano, who is making us proud as usual.
Domenico Ferraro
strict child labor laws that prohibit the
The work is paid with public and private
Alfredo Di Matteo
young from working before a certain age
and obliges the artisans to insure and pay funds.
ENZO MARMORA them, certainly doesn’t help.
(Continued on page 6)
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The food is still reliable delicious.
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Gioi has two parishes, San Nicola and San
Eustachio. The parishes have a great rivalry between them. Don Guglielmo
Manna is the parish priest for both since
1967 and has earned the respect and affection of the parishioners from both
churches. Don Giuglielmo is also responsible for the church of San Francesco and
the other small chapels located in town.

Gioi’s new mayor.
My dear friend, Doctor Andrea Salati, has
returned as the elected mayor of Gioi and
its satellite town of Cardile.
The mayor, as you may remember, was
the invited guest, together with Don Guglielmo Manna to the first SOGNA dinner in
2001.
ENZO MARMORA

Un Paragone che mi offende

I

n riguardo all’attuale dibattito nella
stampa e parlamento italiani sulla politica dell’attuale governo che cerca
d’impedire I facili sbarchi di migranti africani che, approfittando della posizione
geografica dell’Italia, di continuo cercano
di attraversare a bordo di affollatissime
barche, il mare che separa il suole italiano
della Libia, per chiedere asilo politico. La
fermezza dell’attuale governo italiano è
duramente criticata da alcuni che convenientemente omettono di citare che la
Gioi’s expanding cemetery.
politica di tutte le amministrazione ameriCall it pride, vanity, “me too” mentality, or cane, incluse quelle di Clinton e Obama,
whatever you want, it seems that almost
sono sempre state severe al riguardo rimevery Gioiese, no longer content with tra- patriando immediatamente nei paesi di
dition cemetery burial sites, has built or is provenienza, I migranti che provano ad
building big mausoleums for their families entrare illegalmente negli Stati Uniti.
at the town cemetery.
Fare altrimenti significherebbe mettere in
2009 Gioi’s Fall Harvests Report.
pericolo la sicurezza nazionale, permettere
The grape harvest: Gioi’s viticulture and a quasi tutta la popolazione dei caraibi,
winemaking are as old as the town itself,
centro e sud America di entrare negli Stati
but vineyards and wine production are
Uniti e significherebbe suicidio politico per
now a lot less than in past years. This
quei politici che proporrebbero un cambiayears Septembers harvest was small but
mento. Sono chiacchiere che sono rifugiati
the wine turned out excellent.
politici, I migranti sono tutti motivate da
The olive harvest: Now nets are used so fattori economici. Lo stesso vale per
that olives no longer must be collected
l’Italia. Senza restrizioni, quasi tutta la
from the ground one by one. The olive
popolazione del continente africano arriveharvest takes place in November and then rebbe in Europa. Ai critici Europei ricordethe olives are taken to one of two oil
rei che Francia e Inghilterra sono ancora
presses (frantoi) operating in Gioi. Depiù severe con quelli che provano ad enspite a rainy spring, this year’s harvest
trare illegalmente nel loro territorio pur
and olive oil turned out to be excellent.
avendoli sfruttati per secoli durante il periodo coloniale, pur parlando la loro lingua e
The Chestnut Harvest: The harvest
pur avendo ottenuto il diritto di veto alle
takes place in October and is Gioi’s most
nazione unite, in gran parte perché erano
profitable crop while being the least labor
potenze coloniali. L’Italia, al contrario,
intensive. This year’s favorable weather
non ha nessun obbligo morale.
condition resulted in an excellent crop.
Note: Besides keeping enough of their
production of oil, wine and chestnuts for
their families, most Gioiesi use timehonored techniques, meticulously followed
by generation after generation, that require as processing agents, water, heat,
oil, salt, pepper, vinegar, sun, etc. to dry,
marinate or cure, many food items in order to safely store them for later consumption. Some of these food items consist of fruit and vegetables, various seafood such as anchovies and sardines, and
pork products such as prosciutto, soppressata, capicollo and sausage.

In conclusione spero che le entrate facili
vengano respinte con fermezza altrimenti
la filosofia miope dei critici avrebbe per
l’Italia conseguenze disastrose che ammonterebbero all’inizio della fine dell’Italia
che conosciamo e amiamo.
ENZO MARMORA

Why pay more for less?
Obviously tourists don’t do their homework
when choosing where to stay during their
summer beach vacations. They spend a
fortune for accommodations in coastal
towns in Gioi’s vicinity when, for a fraction
of the cost, they could conveniently stay in
Gioi, a 20 minute drive from the coast.
This way they could spend their evenings
with the pleasant Gioi temperature at
2300 feet above sea level, instead of the
coast’s oppressing heat. Better marketing
is needed by Gioi to promote itself and
educate the traveling public.

noi avevamo alle spalle cultura e tradizioni
3 mila anni vecchie mentre il loro fanatismo culturale e religioso sono irreconciliabili con la nostra cultura e impossibili ad
integrare nella società italiana.

Mi sento insultato quando I critici sostengono che l’Italia, essendo stata una nazione di emigranti, dovrebbe aprire la porta a
tutti quelli che tentano di entrare in Italia.
Ricordo ai critici che noi emigrati, prima di
ottenere il visto d’ingresso, dovevamo
ottenere un atto di richiamo, dovevamo
essere sponsorizzati e garantiti da parenti
e investigati, oltre che aspettare il nostro
turno per anni seguendo regole severissime. Quindi il paragone non regge. Inoltre
per quelli che cercano di entrare in Italia
partendo dalla Libia è quasi impossibile
verificare la loro vera identità. Per di più

La Mia Salute, Un Anno Dopo

P

er quando riguarda la mia salute il
2009, è stato, senza esagerare, un
anno devastante. Adesso, un anno dopo,
tutto sembra di proseguire nella direzione
giusta. Nel frattempo ho imparato a vigilare sulla mia salute, rivalutare le priorità
della mia vita, e vivere i giorni al più completo possibile. La malattia ha indebolito il
mio corpo ma ha rafforzato il mio spirito e
sono certo che gli anni che mi rimangono
saranno i migliori della mia vita.
ENZO MARMORA

Joe Marmora 1917-2009

My uncle Joe Marmora, who sponsored my
family emigration to the US, died October 30,
2009, 80 years after himself emigrating to
America. Even while disagreeing with him, one
knew that he always meant well. I am proud
that he considered me one of his favorite nephews and I will miss him a lot.
ENZO MARMORA

Ques ta s traordinaria ve duta di Gioi catturata del fotografo Mario Romano
c he s cr i ve. . . I n n a n z i t u t t o t i r i n g r a z i o p e r a v e r m i a v v e r t i t o d e l l a m e s s a i n

This s tunning vie w of Gioi captured b y photographer Mario Romano w ho
w r it es . . . t h i s p a r t i c u l a r p i c t u r e t a k e n f r o m t h e h i l l f a c i n g G i o i t o t h e s o u t h ,
is possible only during a few days before and after the winter solstice,
December 22nd. This is the only time when the sun sets to the left of the
Monte Stella illuminating the town briefly in this spectacular way. Naturally, other atmospheric conditions must also collaborate and be at their
best. I want to thank you for publishing these pictures and I hope to be
of further assistance in the future. In addition, I want to take this opportunity to extend my warmest regards to all the Gioiesi scattered throughout the world.
MARIO ROMANO

AI DUE OLMI di Giacomo Di Matteo E tanti ricordi
l tramonto
una sera di giugno
sul Castello
vidi troppo cielo!
Mancava qualcosa sulla piazza,
ma soprattutto nel mio cuore.
Al posto dei due olmi,
enormi, eterni, colossali,
dominava un grande vuoto.
Come due vecchi,
per tanti anni
avevano visto giocare
tanti bambini,
avevano visto tante feste,
tanti passeggi, tante risate.
A tutti, sempre,
han donato fresca ombra;
agli uccellini, sempre,
han dato un posto per il nido.
Ma ora
per loro
il tempo si è fermato.

A

mi tornano in mente:
quante volte ho giocato
“a pica” o “a formelle”
sotto quei rami;
quante volte sono salito
sui tronchi maestosi
per scoprire qualcosa,
per vedere più lontano.
E quante volte
Mi sono dondolato,
appeso a un ramo ,
perché l’altalena, allora,
non c’era!
E quante volte ho mangiato
i loro teneri frutti
dal sapore dolce e buono,
perché la fame dà sapore alle cose!

Da oggi non sentirò più il vento
fischiare forte tra quei rami,
non vedrò più nidi e passerotti
tra quelle fronde;
non soffierà più, leggera
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rete del nuovo numero di
S.O.G.N.A. che ho sfogliato
con molto piacere e che sono
rimasto altrettanto stupito nel
trovare una mia foto (il campanile di S. Eustachio al crepuscolo). Mi è piaciuto soprattutto l'accostamento che hai
fatto (graficamente) tra il
nuovo ed il vecchio, perché
credo che questo ci aiuti a
capire come eravamo e come,
col passare del tempo, tutto si
trasforma. Spero che la foto
del panorama che ti ho inviato
ti possa servire per il prossimo numero di S.O.G.N.A.
(inverno 2009), perché questo
tipo di ripresa (effettuata dalla montagnetta che sovrasta il
"mancino"), cioè la luce del
tramonto che accarezza i tetti
del nostro paese, può essere
fatta solo in un determinato
periodo dell' anno e cioè: poco prima o poco dopo il solstizio d'inverno. quando cioè,
avendo di fronte il monte
Stella, il sole tramonta sulla
sua sinistra (e chiaramente le
condizioni atmosferiche devono essere quasi perfette).
Ringraziandoti di nuovo e sperando di protervi essere utile
in seguito, colgo l'occasione
per porgere a te e a tutti i
Gioiesi sparsi per il mondo, il
più fraterno abbraccio.
MARIO ROMANO

tra le foglie,
la brezza estiva,
perché il destino
ha travolto anche loro
in modo ingiusto, atroce
e sono morti,
più che secolari,
in piedi, da eroi.

THE TWO ELM TREES
Poem by Giacomo Di Matteo

For the longest time
those of us raised in
Gioi can remember, the
CASTELLO had been
populated by a large
number of elm trees.
Then, about twenty
years ago, these majestic elms along with
many elm trees all over
the world, were devastated and killed by the
Dutch Elm Disease.
Ever since the Castello
has not been the same.

I DUE OLMI —THE TWO ELM TREES

Giacomo Di Matteo, who grew up
less than 500 feet from the CASTELLO
and who had since moved to the
nearby town of Salento, returned in
June 1991 to sadly discover that his
favorite childhood trees were gone.
His sadness and nostalgia inspired
him to write this beautiful poem.

Logo of the Organization “Cilentani nel Mondo” founded by Tommaso Cobellis—Related articles on pages 3 and 4
Logo dell’ Organizzazione “Cilentani nel Mondo” fondata da Tommaso Cobellis—Vedi articoli a pagine 3 and 4
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