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My Grand-son Carter, the Chess Champion!

Mio Nipote, Carter, il Campione a Scacchi!

….Although

the old man did not do so well this time,
Carter Lancaster did not lose one of his games in the
Reserve Section, turning in a final score of 4.0 points,
and pushing his rating from 1334 to an amazing 1548!
Of course, anyone who has played Carter at Singer Hill
knows that this young man is the real deal, and that his
rating did not reflect his real playing strength. Congratulations Carter!

BRIAN BERGER, JUNE 6, 2016

A

A

t the age of 11 Carter Lancaster is already a
chess phenomena.

Earlier, May 1, 2016, he placed 2nd among the 5th grad-

ll’età di 11 anni, Carter Lancaster e’ già un fenofenomeno al gioco degli scacchi. Il sei giugno ha

vinto un torneo, senza perdere una partita contro altri
di età molto più avanzata della sua.

ers in the state wide contest, in Oregon where he lives
with his parents, Danielle and Michael Lancaster and his

Un mese prima, si e’ classificato secondo, in un altro
torneo per tutti i ragazzi di quinta elementare nello

three siblings, Sophia, 13, Liam, 8 and Calia, 6.

stato dell’Oregon.
Cater has a sweet and humble disposition. He feels
sorry for the people that he beats and often he apologizes to them for not allowing them to win.

Carter e’ umile nelle sue vincite, tanto che gli dispiace
per gli avversari che perdono e gli chiede scusa per
averli battuti.

SEVERINO D’ANGELO
GIOI P ANOR AM A. China del pittore Capozzoli. Molto probabilmente disegnato dal vero
dalla collina di fronte al paese nel 1909.
GIOI P ANOR AM A. Ink painting
b y the painter Capozzoli. Mos t
likely pa inted from the hill
facing Gioi in 1909.
MARIO ROMANO
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Salati Family Seal

Stemma della Famiglia Salati

G

P

iuseppe Salati (1847–1930) is my
second great uncle. At SOGNA we
are very familiar with Giuseppe’s book,
L’Antica Gioi. Giuseppe dedicated L’Antica Gioi to his parents, Donato Antonio
Salati and Giuditta de’ Marchesi Cardone.
Donato and Giuditta are my great great
grandparents, so I take interest in learning
about the history of their family.
On the dedication page of L’Antica Gioi
there is an image of a family seal. I believe
that this is the seal of Donato Salati and
Giuditta Cardone. The seal contains a
crown showing the rank of Marchesi,
along with two family blazons, and the
motto “Quo vis ex hoc? Virescit omni tempore virtus”. Perhaps the motto translates
better into Italian than into English as I
have not yet been able to grasp the meaning.

aul Bechly e’il nipote di Don Armando Salati, il
quale era console onorario al consolato di Phila-

delphia dal 1912 al 1940 quando Mussolini dichiarò guerra agli Stati Uniti e il consolato fu sospeso.
Don Armando tornò in Italia dagli Stati Uniti per andare
in pensione nel 1952. Lo ricordo bene perché eravamo
vicini di casa in prossimità del Castello. Sebbene zoppicasse, gli piaceva passeggiare nei viali di piazza Castello.
Camminava sempre. Non ricordo mai vederlo seduto.
Era il fratello di Don Corrado, Donna Emma, Donna
Erminia, Donna Armida e Don Oreste. Don Corrado e’
memorabile specialmente come avido giocatore di carte
e bevitore di vino. Era impiegato municipale e tornava a
casa presto nel pomeriggio pronto a farsi una partita a
carte al bar di mio padre vicino casa sua. Giocava spesso
con Ciccio Errico e Fausto Lucchesi e in quei pigri e
DON ARMANDO SALATI

calmi giorni estivi, i tre erano spesso in cerca di un
quarto giocatore per potersi fare la partita.

Paul Bechly abita nello stato del Delaware, la madre Adelaide di 90
My branch of the Salati family in America are descendants of Aranni figlia di Don Armando, vive poco lontano da lui nello stato
mando Salati, who was the eldest son of Octavio Salati and Adeadiacente del New Jersey.
laide Spadafora of Gioi. Armando settled in Philadelphia, Pennsylvania and worked as Honorary Consul for the Italian Consulate in
Per quanto capisco il cavaliere Giuseppe Salati, autore del libro
Philadelphia from 1912 to 1940. My mother
L’Antica Gioi era lo zio di Don Armando ed enSEAL ACQUIRED RECENTLY FROM GERMANY
Adelaide Salati is the eldest daughter of Artrambi discendenti di Donato Antonio Salati e la
BY PAUL BECHLY
mando, and also is the living cousin of Donna
Marchesa Giuditta Cardone.
Amelia Bianco (1928 – 2014). Donna Amelia
Nell’articolo accanto in Inglese, Paul scrive che cerwas featured in the article “The last of the
cava un regalo per il 90mo compleanno per la mamDonna’s” by Severino D’Angelo in the Dema. E’ stato cosi che ha trovato su EBay questo

cember 2014 issue of SOGNA.

stemma proveniente nientemeno che da NorimberAs my mother approaches her 90th birthday,
ga in Germania. Lo stemma fatto a mano e’ identico
I wanted to find a present for her that would
a quello che si vede disegnato nella prima pagina de
have special meaning. I searched on EBay for
L’Antica Gioi di Giuseppe Salati. Paul crede che lo
“Salati” hoping to find something that would
stemma che ha acquistato e’ quello originale apparbring back memories of her younger years.
Sorting though the many listings, I found
tenente ai nonni di suo nonno, Don Armando. Strawhat appeared to be a broach. Closer innamente, l’iscrizione in latino sullo stemma e’ scritta
spection showed the image to be reversed.
in rovescio “Quo vis ex hoc? Virescit omni tempore
Could the item instead be a seal? I rememvirtus”
bered that L’Antica Gioi had an image of a
Apparteneva ai genitori di Giuseppe Salati e nonni di
seal, so I opened the book and I could not
STEMMA PROVENIENTE DALLA GERMANIA.
don Armando, ossia Donato Antonio Salati e Giuditbelieve my eyes as I made the connection.
AQUISTATO RECENTEMENTE DA PAUL BECHLY ta dei Marchesi Cardone. Giuseppe Salati portava il
The seal on EBay, although handmade and
titolo di Cavaliere, forse perché era un ufficiale duimperfect, was a perfect match to the image
on the dedication page of L’Antica Gioi. What an incredible find!
rante la prima guerra mondiale, almeno cosi credo. Da piccolo a
This could be the very same seal that was used by my great-great
Gioi, ricordo la moglie, Donna Beatrice and la figlia Donna Giuditgrandparents in the mid-1800s.
ta. Il cavaliere mori nel 1930 all’età di 83 anni. Intanto, Donna BeaI completed the purchase with the antique dealer from Nuremburg, Germany and awaited receipt of the item, which arrived a

trice mori nel 1954 all’età di 82 anni. Era molto più giovane del
marito.
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few days later. The seal does appear to be genuine, handmade, and old. The final test is to stamp with ink to test the
impression, and yes, the impression is an exact match to the
dedication page of L’Antica Gioi. From its origins in Gioi, by
way of Germany, and 160+ years later, the Salati family seal
has returned to family ownership. My mother has a very special present indeed.

Un altro fatto interessante saputo da mia nonna Nunziata, e’ che
lei e il marito, mio nonno, Severino D’Angelo, erano coloni del
Cavaliere Salati e lavoravano il suo terreno denominato Acqua re
Vito. Mia nonna mi diceva pure che il Cavaliere era una bravissima
persona e trattava i coloni non tanto come dipendenti ma come
amici.

SEVERINO D’ANGELO

PAUL L. BECHLY

FIRST PAGE OF THE ORIGINAL L’ANTICA GIOI
SHOWING THE SALTI-CARDONE SEAL

PRIMA PAGINA DE L’ANTICA GIOI ORIGINALE CHE
INCLUDE LO STEMMA DEI SALATI-CARDONE

Partial Family tree of the Salati-Cardone

COVER PAGE OF THE L’ANTICA GIOI RECENTLY
REPRINTED BY DR. ANDREA SALATI AND DON
GUGLIELMO MANNA

COPERTINA DE L’ANTICA GIOI RECENTEMENTE
RISTAMPATA DAL DR. ANDREA SALATI E DON
GUGLIELMO MANNA

Albe ro di Famiglia Parziale dei Salati-Cardone

Donato Antonio Salati - Giuditta de’ Marchesi Cardone

Giuseppe Salati-Beatrice Romano

Ottavio Salati-Adelaide Spadafora

Giuditta Salati-Bianca Salati De Marco

Armando Salati

Adelaide Salati

Paul Bechly
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Cappella Madonna delle Grazie di Gioi

Poema alla Rondine di Mario Romano

C

appella baronale della Madonna delle Grazie, chiusa per lavori. Tardo Barocco del 1700 circa: stemma baronale in ceramica di m. 2,35x1,30, dei baroni De Marco, collocato al centro del
pavimento, visibilmente usurato dal passaggio dei fedeli.

CORDIALI SALUTI, MARIO ROMANO

T

he seal above sent to us by Mario Romano is in ceramic and
located on the floor of the chapel Madonna dele Grazie in
Gioi.

It measures 7.5 feet by 4.25 feet. It belongs to the barons De Marco and surprising, not to the Salati Family. The chapel is well known as having
been the family chapel of the Salatis. Today it is owned by the Catholic Church or the Italian government. (I am not sure.)
The fact that the seal belongs to the De Marcos may indicate that the De Marcos were the original owners of the chapel which must have been
acquired later by the Salatis when they became the last most powerful family in Gioi.
On one account, the last feudal family of Gioi, basically the owners of the town, were the Pignatelli of Naples. Following a revolt by the Gioiesi,
the Pignatelli Escaped to Naples and never returned.
The Salati were the administrators of the Pignatelli possessions in Gioi. Once the Pignatelli left Gioi, the Salati retained control of those possessions till the land reforms by the Italian government after world war II. The Salati also were large land owners in the city of Paestum next to and
on top of the old archeological sites there.
Paestum located only 30 miles north of Gioi is a Greek archeological site including the best preserved temple of Ancient Greece anywhere today.
Paestum is also the landing site of the Allied American and British troops in 1943 during WWII

SEVERINO D’ANGELO
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UNA VITA…SPESA BENE!

‘GIOI’ di Mario Garofalo

lla fine degli anni cinquanta, in un gennaio molto freddo, due cuori giovani con tante prospettive partirono in cerca di fortuna.
Giunsero però in una terra molto più fredda del loro paese sulla collina.
Loro erano Nicola e Maria.
Non rimasero molto tempo in Svizzera perché il loro pensiero era rivolto al paese natio e ad un
sogno da realizzare.
Nel tornare non trovarono il freddo ma sole e calore umano.
Presto iniziarono a trasformare la loro cantina in un piccolo bar e un generi alimentari.
Ero ancora un bambino quando inaugurarono la loro attività che in poco tempo diventò un ritrovo
per adulti e piccini.
Maria apriva il negozio di buona mattina per preparare le colazioni agli studenti e ai contadini che
andavano nei campi. Molti preferivano nel panino mortadella o un’alice salata così da poterci accompagnare un buon bicchiere di vino.
Sono passati parecchi anni e molte persone hanno continuato a emigrare...ma il negozio è ancora lì.
Ora una signora bionda di nome Dina con sacrifici e semplicità continua a mandare avanti l’attività
sull’esempio dei suoi genitori.
Anche oggi passando davanti al negozio si sente il buon profumo di mortadella che risveglia
l’appetito e il ricordo dei tempi passati.
Sono cinquant’anni che questo negozio esiste, resistendo anche ai periodi bui, grazie alla cordialità
della famiglia Scarpa ed in particolare di Dina che ha potuto festeggiare con tutto il paese questa
grande tappa.
Aspettiamo i settantacinque anni di attività!
GIUSEPPE FERRA

GIOI

A

DINA SCARPA

A CHIANTA RE AULIVA di Peppo Ferra

M

e fazzo sembe guarda’,
state, vierno e quanno iurisco.
Quanno vengo carreca
quasi ca non voleno
pecchè ana coglie tante aulive;
ma si non ne porto ca le ghietto a austo,
re respiace ca non teneno uoglio
manco pe’ conza’ na menestra.
Non te rico quanno ma na fa ‘nu poco re potatura
o nu poco re zappatura;
come fazzo fazzo so sembe malavista!
Pure quanno se veneno a piglia’ l’uoglio a lu trappito, sembe
re rau fastirio!
Chissà ra quant’anni so’ chiantata inda sta terra abbandonata.
Aggio visto tanta gende , me teniano pulita come na pupa.
Mo quasi rao fastirio ca me voleno porta’ a lu fuoco,
sulo tanno le conzolo.

D

all’alto tuo colle
tu guardi il cielo sereno
anche quando Giove
ci manda la pioggia,
i tuoni e i fulmini.
Tu mi ridoni i ricordi
e mi fai tornare indietro,
nei tempi lontani.
Non sapevo le tue glorie passate
né mi diceva qualcosa il Castello
diruto o le tue torri.
Ti amavo per te, scrigno
della mia fanciullezza.
Ti amo ancora quando ascolto
il canto degli uccelli
o impreco nelle cocenti giornate di sole
che ti spogliano anche dei sentimenti.
Ti amo nelle giornate di pioggia
che ti fanno scordare il sole.
Sei tu il mio dio che illumina
i miei occhi con il ricordo
ed esaltava i miei giochi di bambino.
Ti amo quando sono triste
e nelle mie gioie strampalate,
nei miei sogni ambiziosi,
per i successi nella scuola.
Ti sogno per i miei amori infantili
e per i miei amici d’infanzia,
quando tutto era bello, pure il pianto.
Gioi, sei come una notte di stelle
da godere affacciato alla finestra
e guardare lontano
le stelle, la luna e pensare.
Sei come la neve che scendeva
ad imbiancare le case, gli orti,
il mio cuore o il naso
appiccicato ai vetri e non perderne
neppure un fiocco.
Sei bella anche quando mi accorgo
che tanti mi hanno lasciato solo
a nutrirmi di ricordi.
E io sogno te : la mia vita.
Un forte abbraccio a tutti gli amici di
SOGNA
MARIO GAROFALO
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‘ENERGIA’ di Antonio Romano (1950-1992)

SOGNA Quarterly
SEVERINO D’ANGELO
Publisher and editor

ENERGIA

ENZO MARMORA

S

ole, fonte inesauribile di calore,
volgi con soavità lo sguardo vivo sul mondo intero,
sprigioni dalle tue vene con molta maestria,
il vigore, l’energia. Energia
doni al mondo il perfetto equilibrio,
all’uomo rendi la tranquillità,
trasformi felice l’essere nel suo lavoro,
carico di saggezza e ricco di onestà.
Vento, violenza;
sradichi l’albero esile e quello robusto
potenza, forza estrema, energia.
A largo del mare lentamente va un veliero,
un aereo fulmineo trafora l’infinito,
un treno si allontana, perdendosi in una galleria,
tutto è alimentato dall’insostituibile
inesauribile fonte dell’energia.
E mentre la natura senza il di lei contributo
si schiude soavemente con infinita dolcezza
e soave candore,
gaio, inconfondibile inimitabile scenario,
s’alza dal ramo il gaio augello
per immettersi nel mezzo del sereno e dileguarsi
leggero e leggiadro,
verso i confini più lontani, ignari.
Volando
si perdono nel crepuscolo della calda stagione
le gaie rondini,
sotto l’ombra refrigerante d’una quercia antica,
resta una coppia di amanti
intenta nel giogo dell’amore,
mentr’io intanto rimango triste
ed attendo con trepidazione che l’energia
ridoni la luce a questi occhi annientati.
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COMMENTO alla poesia di ANTONIO ROMANO ( 'NDUCCIO)

ELENA GROMPONE RUBINO

M

SOGNA Inc. (Societa' Organizzata da

ancò la luce degli occhi, non l’ingegno e la fantasia al poeta “non vedente” ‘Nduccio per comporre
in versi i suoi pensieri, le sue poesie. Sono capolavori di sensibilità, di perfezione e di musicalità. La
Natura è pur sempre grande: alla luce degli occhi aveva sostituito quella del Cuore, arricchita da una vena
poetica di notevole spessore. L’animo grande e nobile del nostro Poeta non impreca contro la Natura, neanche quando è matrigna, ma aspetta sereno il futuro. A volte, nei suoi versi, rimpiange la prima fanciullezza,
quando la luce dei suoi occhi imprigionava “estasiata” il mondo circostante; qualche volta soffre perché
invano “ va la speranza mia in cerca di un amore”; altre volte spera che “l’energia ridoni la luce a questi
occhi annientati”. E' commovente pensare che il Poeta "sperava" nell' ENERGIA per ridare la luce ai suoi
OCCHI ANNIENTATI!
Trascrivere in versi i suoi pensieri poetici è stata una delle cose più belle della mia vita! Mi è sembrato di
rivederlo e di riascoltarlo, come una volta in piazza Castello, mentre lui, sorridente, sentiva la presenza di
un amico.
Le sue poesie continuano a diffondere la sua gioia, i suoi sentimenti, i suoi insegnamenti in un mondo cieco
alle bellezze della Natura e sordo al bisogno di bontà.
Ora che il bastone bianco non gli serve più, vive del riflesso dell’Eterna Luce e rimane per le nostre ansie
come un faro, perchè sulla terra è ancora vivo il ricordo di quanti gli vollero e gli vogliono bene.

GIACOMO DI MATTEO

Gioiesi in Nord-America), is a nonprofit organization engaged in charitable and educational work, including but not limited to: providing
financial assistance to the needy,
sponsoring scholarships and fostering awareness and interest in the
Italian culture and language.
SOGNA Inc. is exempt from Federal income tax under section 501
(c) (3) of the Internal Revenue.

SOGNA Inc.
PO Box 62
East Hanover, NJ 07936

Happy Summer at all the Cilentani in the World!
From all of us at SOGNA
Auguriamo una Felice Estate a tutti I Cilentani nel Mondo
Da tutti noi di SOGNA
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2848 RODM AN DR. , LOS OSOS, C A 93402 USA
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