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16 MAGGIO, 2021-HOLY FACE
MONASTARY, NEW JERSEY

The turnout of hundreds faithful was
much larger than expect. Our thanks to the
tireless organizer, Patrick O'Boyle and above all
to the San Mango Cilento USA club who
served free food to all at their expenses. It was a
great and noble act of generosity during the
Covid-19 pandemic.

SAN MANGO

THANK YOU SANMANGHESI!
LONG LIVE SAN MANGO!

La partecipazione di centinaia di fedeli è
stata molto di più del previsto. I nostri ringraziamenti all'instancabile organizzatore, Patrick O
'Boyle e soprattutto al club San Mango Cilento,
USA che ha servito da mangiare tutti gratuitamente
a spese loro. È stato un grande e nobile atto di generosità durante la pandemia del Covid-19.

GRAZIE SANMANGHESI!
VIVA SAN MANGO!

PHOTOS BY —FOTO DI
MARIA D’ANGELO
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MY GREAT PASSION FOR PHOTOGRAPHY

LA MIA PASSIONE SCELLERATA PER LA FOTOGRAFIA

MARIA D’ANGELO TORRACA

MARIA D’ANGELO TORRACA

S

I

have always been curious to know who was
ono stata sempre curiosa di sapere chi fu il primo fotografo
the first photographer who had the talent to
che
ebbe il talent di fare fotografie. Cosi parlando con Severino
make photographs. So talking to my brother Sevmio fratello, ho saputo chi sia stato. La prima foto fu fatta da
erino, I learned that he was Joseph Nicephore
Joseph Nicephore Niepce nel 1826. Io sono molto contenta
Niepce in 1826. I am happy about it, although I
sebbene speravo che fosse stato un Italiano, ma va bene lo steshoped he was an Italian, but that's okay. Since
so. Sin dall’adolescenza, mi affascinava. Per me fare una foto era
adolescence, it fascinated me. For me, pictures are
una cosa magica. Quando si scatta una foto quell’istante rimane
magical. When you take a photo, that moment
congelato per sempre. Possiamo vedere persone e cose del
remains frozen forever. We can see people and
passato che altimetri rimarrebbero sconosciute. A me è piaciuthings from the past that would remain unknown.
to molto la magia della foto. Avendo la fortuna di avere un fotoBeing lucky enough to have a photographer at
grafo in casa, mio padre, mi attirava ancora di più. Allora ho
home, my father, it attracted me even more. So I
avuto un’idea, giacché papà si chiudeva in una stanza buia, decisi
had an idea, since my dad would lock himself in a
di nascondermi dentro quella stanza per vedere come faceva a
dark room, I decided to hide inside that room to
fare le foto. Aspettando che lui venisse dentro la stanza per
MARIA —PAPA’ ACHILLE
see how he managed to make pictures. Waitosservare come faceva. La curiosità mi ha spinto
ing for him to come inside the room to obdi avvicinarmi a lui, ma nel buio urtai qualcosa
serve how he did it, curiosity prompted me to
che fece rumore. Papà si spaventò perché credeget closer, but in the dark I hit something that
va di essere solo e accese la luce. Mi vide e mi
made a noise. Dad got scared because he
chiese: “che fai qui. Mi hai spaventato.”
thought he was alone and turned on the light.
Mio padre imparò a fare il fotografo in Albania
He saw me and asked me: “what are you doing
durante la guerra. Cosi la fotografia ci è stata di
here. You scared me." My father learned to be
molto aiuto, perché quando sono nata, mio paa photographer in Albania during WWII. Phodre era in guerra, e mia madre gli mandava le
tography was of great help to us, because
mie foto per farmi conoscere. Mio padre desidewhen I was born, my father away at war, my
roso di abbracciarmi, allora pensò di unire la mia
mother sent him my photos. My father, eager
foto con la sua e cosi sentiva la sua bambina
to hug me, then thought of joining my photo
vicino a lui nonostante la lunga distanza che ci
with his and so he could feel his little girl close
separava.
to him despite the long distance that separated
Papà, non sai come capisco la tua sofferenza, saACHILLE—SEVERINO
MARIA —ACHILLE
us. Dad, you don't know how I understand your
(1883/1922)
(1880/1925)
pendo che hai una figlia che non puoi vedere e come
(1922/1931)
(1916/1985)
suffering, knowing that you had a daughter that
avresti desiderato sapendo di essere il padre e non
you could not see and how you wished as her
goderti la gioia di abbracciarla.
father to have the joy of hugging her.
Grazie alle fotografie abbiamo potuto pure conoscere mio nonno
Thanks to the photographs we were also able to see my grandfather
Severino, suo fratello Achille e la sorellina di mio padre, Maria; tutti
Severino, his brother Achille and my father's little sister, Maria; all
morti giovani. Severino morì alla giovane età 45 anni, il fratello
died young. Severino died at the young age of 45, his brother Achille
Achille aveva 39 anni, mentre Maria volò al cielo a soli 9 anni.
was 39, while Maria flew to heaven at the tender age of 9.
Spero che le mie storie vi siano piaciute. Cari Saluti, Maria.
I hope you enjoyed my stories. My best to you, Maria.

STORIES GOOD FOR THE HEART AND THE SPIRIT
Dedicated to mothers, especially mine who left us too soonThe mother is an angel who watches us and teaches us to love,
warms our fingers and our head between her knees, our soul in her
heart. She gives us milk when we are little, her bread when we are
grown up and her life always.
In the City of Chicago-In a poor family, they had a very sick child.
The father told his wife, only a miracle can save him. They also had a
younger girl who, hearing her father, thought of going to the pharmacy with her piggy bank. Entering the pharmacy, she looked everywhere if she saw this medicine named miracle. The pharmacist noticed this little girl looking for something and asked her what she
wanted. She replied that she was looking for a medicine called miracle. The pharmacist smiled at her and said, this medicine does not
exist. The little girl pleaded that she would give all the money in her
piggy bank if they gave it to her. The pharmacist asked what he wanted to do with this medicine. She replied that her brother was very
sick and only this medicine would save him. A second pharmacist
listening to everything, understood the innocence of her little girl,
approached her and asked her where she lived, that he would try to
bring her the medicine. The next day the pharmacist with a doctor
showed up at the girl's house and cured the boy. This episode was
called, the dollar and 99 Miracle because that was in the girl's piggy
bank.

STORIE CHE FANNO BENE AL CUORE E ALLO SPIRITO
Dedicata alle mamme, specialmente la mia che ci ha lasciati
troppo presto—La madre è un angelo che ci guarda e che ci insegna
ad amare, ci riscalda le nostre dita e il nostro capo fra le sue ginocchia, la nostra anima nel suo cuore. Ci da’ il latte quando siamo piccini, il suo pane quando siamo grandi e la sua vita sempre.
Nella Città di Chicago-In una famiglia povera, avevano un figlio
molto malato. Il padre disse alla moglie, solo un miracolo potrebbe
salvarlo. Avevano anche una bambina più piccola, che sentendo il discorso del padre, pensò di andare in farmacia col suo salvadanaio.
Entrando in farmacia, guardava dappertutto se vedeva questa medicina
di nome miracolo. Il farmacista notò questa bambina che cercava qualcosa e le chiese che cosa voleva. Lei rispose che cercava una medicina
chiamata miracolo. Il farmacista gli sorrise e disse, questa medicina
non esiste. La bambina lo supplicò che avrebbe dato tutti i soldi nel
salvadanaio se gliela davano. Il farmacista chiese che cosa voleva fare
con questa medicina. Lei rispose che il fratello era molto malato e
solo questa medicina lo avrebbe salvato. Un secondo farmacista ascoltando tutto, capito l’innocenza della piccola, si avvicinò e le domandò
dove abitava, che lui trattava di portarle la medicina. Il giorno dopo il
farmacista con un dottore si presentarono alla casa della bambina e
curarono il ragazzo. Quest’episodio è stato chiamato, il Miracolo di
un dollaro e 99 perché questo era nel salvadanaio della bambina.

MARIA D’ANGELO TORRACA
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NEWS BRIEFING BY ENZO MARMORA


THE MAUSOLEUM OF AUGUSTUS REOPENS

NOTIZIE IN BREVE—ENZO MARMORA


RIAPRE IL MAUSOLEO DI AUGUSTO

After being closed for 80 years, the huge
circular Mausoleum erected by the Roman
Emperor AUGUSTUS in 28 BC as a Mausoleum for himself and his Dynasty, after
extensive renovations, reopened on march
1st for 50 minutes visits. The Funerary
Monument, located in Piazza Augusto
Imperatore, was severely damaged and
stripped of the marble when the Visigoths
plundered ROME in 410ac. AUGUSTUS,
founder of the Roman Empire, is credited
with ending the Civil War, expanding the
Empire and initiating 2 centuries of peace. MAUSOLEOM OF AUGUSTUS
AUGUSTUS is also credited of having, during his rule, transformed
Rome by building important monuments, including aqueducts still
supplying today Rome with water. Augustus famously declared “I
found Rome a city of bricks and left it a city of marble” When Augustus
died in 14AC, the month of SEXTILIS was changed to AUGUST in
his honor. Reservations mandatory at mausoleodiaugusto.it

Dopo essere rimasto chiuso per 80 anni,
l’enorme Mausoleo eretto dall’Imperatore
Romano AUGUSTO nel 28 AC come Mausoleo per se’ e per la sua Dinastia, dopo un
vasto restauro, ha riaperto il primo marzo
a visite di 50 minuti. IL Mausoleo, situato in
Piazza Augusto Imperatore, fu’ severamente danneggiato e spogliato del marmo
quando i Visigoti saccheggiarono Roma nel
410 DC. Imperatore AUGUSTO, fondatore
dell’Impero Romano, ha il merito di aver
posto fine alla Guerra Civile, esteso l’impero e dato inizio a due secoli di pace. Inoltre
MAUSOLEO DI AUGUSTO
Augusto fece di Roma una città monumentale con la costruzione, durante il suo potere, di numerose opere,
incluso gli acquedotti che ancora portano acqua a Roma. Augusto famosamente dichiarò : “Ho trovato una Città di mattoni e ve la
restituisco di marmo" Dopo la sua morte nel14 DC, il mese chiamato SEXTILIS fu cambiato ad AGOSTO in suo onore.
Riservazione obbligatoria a mausoleodiaugusto.it.





THE U.S. 2020 CENSUS :1/3 OF A BILLION

The decennial 2020 census of the population legally living in the
United States, data then used to determine the allocation of the number of Congressmen to each state of the Union and the allocation of
Federal funding, is completed. The USA population is 331,449,281
residents. (When SEVERINO and I arrived from Gioi in 1963, the
population was 181 MILLIONS.) The number of the UNDOCUMENTED is now about 11 MILLIONS. To put it into perspective, the
total New Jersey population is 9,294,493.



THE LARGEST IN EUROPE

The new RCF ARENA in Reggio Emilia, an enormous project
boasting the largest permanent open-air venue in Europe, will open
to the public June 16.The venue is equipped to host up to 100,000
people for concerts and for other outdoor performances.



UNDER THE CILENTO SUN

For the 3rd consecutive year, 13 Cilento beaches have obtained the “BLUE
FLAGS” classification assigned by the F.E.E.
(Foundation for Environment Education)
every year to European beach resorts that
satisfied its stringent requirements of a
limpid sea and of a sustainable environment. Heartening proof that Cilento’s
waters are still pristine.



CENSIMENTO U.S.A. 2020: UN 1/3 DI MILIARDO

IL decennale 2020 censimento della popolazione che legalmente
risiede negli Stati Uniti, dati che vengono usati per determinare l’assegnazione del numero di Deputati ad ogni Stato Americano e per la
distribuzione di fondi Federali, è stato completato. IL numero
dei residenti negli U.S.A. è di 331.449.281. (Quando io e SEVERINO
siamo arrivati da Gioi nel 1963, la popolazione USA era di 181 MILIONI). IL numero dei NON DOCUMENTATI è di circa 11 MILIONI. A
vederla nella giusta prospettiva, l’intera popolazione del New Jersey è
9.294.493.



LA PIU’ GRANDE D’EUROPA

La nuova RCF Arena in Reggio Emilia, un enorme progetto che
dispone della struttura permanente all’aperto più grande d’Europa,
aprirà al pubblico il 26 giugno. La struttura è attrezzata per ricevere
fino a 100.000 persone per concerti e altri spettacoli all’aperto.


LAWRENCE
FERLINGHETTI

CHINA AIMS FOR ELECTRIC CAR DOMINATION

A fierce global race is underway for the $ I.6 trillion car industry.
For over 10 years China has been using regulations to force multinational companies to transfer their electric technologies to Joint Ventures with Chinese manufacturers as a condition for entering into its
huge market. China has been pouring huge resources into its electric
car manufacturers. Nio, a Chinese car manufacturer, while losing
thousands of dollars with each car it builds, still gets billions of dollars
in subsidies from the Chinese government. China also gives Nio the
advantage of ordering electric vehicles parts inexpensively from a
supply chain of China state companies. To improve the car’s driving

SOTTO IL SOLE DEL CILENTO

Per il terzo anno consecutivo, 13 località
costiere del CILENTO hanno ottenuto la
classificazione “BANDIERA BLU” assegnata
ogni anno dalla F.E.E. (Foundation for Environmental Education) a località balneari Europee
che soddisfano il proprio stringente requisito
di mare limpido e di sostenibilità ambientale.
Rincuorante prova che le acque del Cilento

sono ancora inalterate.



LA CINA PUNTA A DOMINARE IL SETTORE DELLE
VETTURE ELETTRICHE
E’ in corso un’intensa competizione per il 1,6 trilioni di dollari
mercato automobilistico globale. Da oltre 10 anni Cina usa regole
proprie per costringere le multinazionali a trasferire la loro tecnologia
elettrica alle Joint Ventures con costruttori Cinesi come condizione
per aver accesso al suo enorme mercato interno. Cina attualmente
investe enormi somme nelle costruttrici Cinesi di vetture elettriche.
La costruttrice Cinese di vetture elettriche Nio, pur perdendo migliaia
di dollari su ogni vettura che costruisce, continua a ricevere sussidi
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NEWS BRIEFING-ENZO MARMORA—Continue
range, Io uses aluminum panels instead of steel, to reduce the
weight by 700 lbs. per car. Nio vehicles also came with two batteries instead of one. With control of 80 percent of the world’s battery chemicals, battery anodes and battery cells, China is positioning itself for a future electric vehicles dominance. Ironically the
industrial leader widely admired in China is Tesla’s founder Elon
Musk.



THE BUZZ WORD OF THE PANDEMIC

The word QUARANTINE originated in Venice. The word was
used by the Venetians in their successful attempt to prevent the
BLACK DEATH plague from spreading during the 14th and the 15th
centuries. It derives from QUARANTENA, meaning “forty
days”(quaranta giorni), used during the period when ships arriving
in Venice during the BLACK DEATH plague epidemic, were required to wait in isolation before being allowed to enter Venice.



WINERIES OFFER A HAND (SANITISER)

Some of Italy’s wine producers, with their sales limited by the
closing of restaurants during the pandemic, decided to look for
alternative options. One of these options was to turn unsold wine
inventory into hand gel sanitiser, making space in cellars and at the
same time easing hand gel shortages .



FIRST SPACE HOTEL SET TO OPEN IN 2027

The Gateway Foundation has announced that it intends to open
the first hotel in space, named VOYAGER STATION, in 2027.
VOYAGER STATION will be
built by the construction
company Orbital Assembly
Corporation, which describes
itself as “the world’s first
large scale space construction
company". According to the
organization, construction of
the 50,000 square meters
facility will stars in 2026, with
the first passengers visiting
the hotel in 2027. When it
opens, the rotating hotel will have room for 440 people.



THE N.F.L. SIGNS A NEW MEDIA AGREEMENT

The NATIONAL FOOTBALL LEAGUE has signed new media rights agreements with CBS, NBC, FOX, ESPN and AMAZON
worth collectively $110 billions. The contract, from the 2023 to the
2033 seasons, is cementing the NATIONAL FOOTBALL LEAGUE
LAWstatus as America’s most lucrative sport league.
RENCE
 CHINA’S SOCCER DREAMS VANISH
Encouraged by China’s leader Xi Jining, a big
soccer fan, Chinese tycoons begin investing huge
sums in 2015 acquiring stakes in more than a dozen European teams. Also China’s domestic league
lured top international players with large salaries.
Unfortunately It did not work out as intended. A
mining magnate, after purchasing A.C. MILAN, lost
control of the team for financial difficulties. The
owner of a soap maker, gave up its stake in ASTON VILLA. An Energy conglomerate gave up its
stake in SLAVIA PRAGUE. SUNING, an electronic
retailer, became the majority owner of INTER
MILAN and spend large sums acquiring top international players for the team. SUNING also spent huge sums on his
domestic team purchased in 2015, then abruptly shot down the

NOTIZIE IN BREVE-ENZO MARMORA—Continua
di miliardi di dollari dal governo Cinese. Cina inoltre offre a Nio il
vantaggio di ottenere per le vetture elettriche i pezzi a buon mercato tramite una catena di fornitura di compagnie statali Cinesi. Per
migliorare l’autonomia delle sue vetture, Nio usa pannelli di alluminio invece di acciaio, riducendo il peso di 317 chili per ogni vettura.
le vetture Nio contengono due batterie invece di una. Con il controllo dell’ottanta percento del mercato mondiale dei prodotti
chimici delle batterie, degli anodi delle batterie e delle celle delle
batterie, Cina si sta posizionando per un ruolo dominante nel settore delle vetture elettriche. Ironicamente il leader industriale più
ammirato in Cina è Elon Musk della Tesla.



LA PAROLA D’ORDINE DELLA PANDEMIA

La parola QUARANTENA ha origine in Venezia. La parola
venne usata dai Veneziani durante il loro riuscito tentativo di arginare la propagazione dell’epidemia MORTE NERA nel Trecento e
nel Quattrocento. IL termine deriva da QUARANTINA (quaranta
giorni), usato in un periodo quando le navi arrivate a Venezia durante la grande peste MORTE NERA venivano obbligate ad aspettare in isolamento prima di essere autorizzate ad entrare in città.



LE AZIENDE VINICOLE OFFRONO UNA MANO
(DISINFETTANTE)
Alcuni dei produttori di vino in Italia, con le vendite calate
dalla chiusura di ristoranti durante la pandemia, hanno considerato
scelte alternative. Una di queste scelte è stata di convertire l’invenduto inventario di vino in gel igienizzante, creando spazio nelle
cantine e allo stesso tempo alleviando la scarsita’del disinfettante in gel per le mani.



IL PRIMO HOTEL SPAZIALE APRIRA’ NEL 2027

La Gateway Foundation ha annunciato che intende aprire il
primo hotel nello spazio, chiamato VOYAGER STATION, nel
2027. La VOYAGER STATION sarà costruita dalla compagnia
di costruzione Orbital Assembly Corporation, che si descrive come “la prima compagnia di costruzione spaziale su larga
scala al mondo". Secondo l’organizzazione, la costruzione della
struttura con 50.000 metri quadrati comincerà nel 2026, con i
primi passeggeri in arrivo all’hotel nel 2027.Quando aprirà,
l’hotel rotante avrà spazio per 440 persone.



LA N.F.L. FIRMA UN NUOVO CONTRATTO
PER DIRITTI TELEVISIVI
La NATIONAL FOOTBALL LEAGUE ha firmato un nuovo
contratto per i diritti televisivi con CBS, NBC, FOX, ESPN and
AMAZON, collettivamente valutato 110 miliardi di dollari. IL contratto, valido per le stagioni dal 2023 al 2033, ha cementato la posizione della NATIONAL FOOTBALL LEAGUE come la più redditizia Lega sportiva Americana. NOTA: Il Football Americano non è da
confondere con quello del Calcio (soccer).



I SOGNI CALCISTICI CINESI SVANISCONO

Con il tacito supporto del leader Cinese Xi Jinping, gran
tifoso di calcio, magnati Cinesi nel 2015 investono ingenti
somme acquistando interessi in più di una dozzina di società
europee di calcio. Allo stesso tempo la Lega calcistica Cinese,
con generosi stipendi, attrasse alcuni dei migliori giocatori
internazionali. Purtroppo non tutto ha funzionato come sperato. Un Magnate minerario, dopo aver comprato l’ A.C.
MILAN, perse controllo della squadra per difficoltà economiche. Un produttore di sapone abbandonò i propri interessi
nel ASTON VILLA. Un conglomerato energetico abbandonò l propri interessi in SLAVIA PRAGUE. SUNING, un rivenditore di elet-

Page 5—SOGNA il Cilento Quarterly—Giugno 2021

NEWS BRIEFING-ENZO MARMORA—Continue
team four months after the Club won China’s National Championship, leaving players unpaid. SUNING also paid $700 millions to the
English Premier League for the rights to broadcast their games in
China, then abandoned the deal. Is possible that SUNING, heavily
indebted, will be forced to sell INTER MILAN, a year the Club has
won the Italian title. Lacking international experience and sophistication, China has failed in her dream to become a global player in the
World’s most popular sport.



GERMAN AUTOMAKERS RISE TO THE OCCASION

NOTIZIE IN BREVE-ENZO MARMORA—Continua
tronici, dopo essere diventato proprietario di maggioranza dell’ INTER MILAN, spese grandi somme per l’acquisto di alcuni dei migliori
giocatori internazionali. SUNING spese anche ingenti somme in una
squadra acquistata in Cina nel 2015, per poi chiuderla all’improvviso
4 mesi dopo aver vinto il Campionato nazionale Cinese, lasciando
giocatori senza stipendio. SUNING prima paga 700 milioni di dollari
alla Premier League Inglese per i diritti televisivi in Cina, per poi abbandonare l’accordo. E’ possibile che SUNING, pesantemente indebitata, fosse costretta a vendere anche l’INTER MILAN, anno in cui ha
vinto il Campionato Italiano. Senza sofisticazione o esperienza internazionale, Cina ha fallito nel sogno di diventare un attore globale
nello sport più popolare al mondo.

In 2015 VOLKSWAGEN confessed to rigging diesel powered cars to
cheat on government emission tests, costing
the company tens of billions of dollars in
NEW ELECTRIC VEHICLES VW LOGO
 L’INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA TEDESCA
settlements. Now VOLKSWAGEN is the
SI DIMOSTRA ALL’ALTEZZA DELL’OCCASIONE
darling of the industry with the price of the
stock doubling in the last year. The ID4
Nel 2015 VOLKSWAGEN confessò di aver truccate le vetelectric S.U.V. has arrived at dealers in the
ture con motore diesel per ingannare l’esame del governo
U.S. to great reviews for its size, price and
sulle emissioni nocive, costando la compagnia decine di miliardi di dollari in penalità. Adesso la VOLKSWAGEN è il
innovation.
beniamino del settore col prezzo in Borsa raddoppiato in un
Investors also like that VOLKSWAGEN has
anno. IL ID.4, S.U.V. elettrico è arrivato ai concessionari in
the ability to mass-produce electric cars
America a ottime recensioni per la sua dimensione, prezzo e
economically. In May MERCEDES-BENZ
innovazione. Agli investitori piace anche il fatto che VOLKunveiled the EQS, the first of six electric
NUOVO VW LOGO PER MACCHINE
SWAGEN ha la capacità della produzione di massa di vettuModels it will introduce in the next 12
ELETTRICHE
re elettriche economicamente.
months. The EQS features exceptional innovative technology with a range of 350 miles. Brett Beck, after testA maggio MERCEDES-BENZ ha introdotto la EQS, la prima di sei
driving the EQS for hundred of miles, wrote in the New York Times:
Modelli elettrici che introdurrà nei prossimi 12 mesi. La EQS possiede
"A recent test drive suggested the EQS is a revelation", "The Gerun’eccezionale tecnologia innovativa, con un’autonomia di 564 chilomans should be able to win back some customers who drifted to
metri. Bret Berk, dopo aver guidato la EQS per centinaia di miglia, ha
Tesla". Never underestimate the Car Manufacturer that helped to
scritto sul New York Times: ”Una recente prova su strada ha indicainvent the Automobile in the late 19th century.
to che la EQS è una rivelazione", I Tedeschi appaiono ben posizionati
per riconquistare porzione della clientela spostata alla Tesla. Mai sot A BOOK FOR LOVERS OF NEW
tovalutare la Casa Automobilistica che alla fine del 18mo secolo
YORK CITY
contribuì all’invenzione dell’automobile.
A new well researched book by urbanist
 UN LIBRO PER GLI APPASSIONATI DELLA CITTA’
Thomas Dyja, titled NEW YORK, NEW
DI NEW YORK
YORK, NEW YORK: OUR DECADES OF
Un nuovo ben documentato libro dell’urbanista Thomas Dyja intitoSUCCESS, EXCESS AND TRANSFORlato NEW YORK, NEW YORK, NEW YORK: QUATTRO DECENMATION, describes the historic changes
NI DI SUCCESSO, ECCESSO E TRASFORMAZIONE, descrive i camthat took place in New York City governbiamenti storici che sono accaduti nel governo e nell’economia nella
ment and economy since those ugly days in
città di New York sin da quei giorni brutti nel 1978 quando fu intro1978 when the “I LOVE NEW YORK
dotta la campagna pubblicitaria “I LOVE NEW YORK”, parte di una
"campaign was introduced as a desperate
disperata campagna per salvare una Citta’ molti temevano in pericolo
campaign to revive a City people feared was
di vita. IL libro e’ pieno di interessanti illustrazioni, statistiche e citadying. The book is full of interesting illustrazioni di famosi Newyorkesi. Anche se non sono d’accordo con le sue
tions, statistics and quotes from famous
conclusioni (minimizza il ruolo di Giuliani) e proposte per il futuro,
New Yorkers. Even if i don’t agree with
devo ammettere che l’Autore ha fatto un lavoro magistrale.
some of his conclusions (he minimizes Giuliani’s role) and proposals for the future, I admit the Author did a
 ELSA PERETTI 1940-2021
masterful job.
ELSA PERETTI, la disegnatrice di gioielli per Tiffany & company nata a
 ELSA PERETTI 1940-2021
Firenze che ha rivoluzionato l’industria dei gioielli, è morta a casa il 18
marzo. I suoi disegni fanno parte delle collezioni dei piu’ importanti
ELSA Piretite Florence born jewelry designer for Tiffany & company
who revolutionized the jewelry industry, died at home on march 18.
Musei al mondo. Elsa Peretti aveva 80 anni.
Her jewelry is part of the collections of major Museums around the
 IL RIPOPOLAMENTO DELLA FAUNA ITALIANA
World. Elsa Peretti was 80 years old.
In ITALIA negli ultimi anni sono stati compiuti sforzi notevoli, spinti
 REPOPULATING ITALIAN WILDLIFE
dagli ambientalisti, per proteggere e ripopolare alcune specie di aniIn ITALY In recent years there has been a concerted effort, under
mali che rischiavano l’estinzione. Ma non tutti sono d’accordo in riguardo alle politiche della fauna selvatica. Nel SOGNA del settembre
pressure from environmentalists, to protect and repopulate some
2020 parlai della esplodente popolazione dei cinghiali, colpevoli della
species facing extinction. But not everyone is happy with the wildlife
devastazione delle coltivazioni oltre che a migliaia di incidenti stradali
policies. In the September 2020 SOGNA, I wrote about the explodogni anno. Similmente negli anni novanta, con pochissimi orsi bruni
ing wild boars population, responsible for devastating crops
rimasti nel Trentino, per frenare il declino 10 orsi vennero traslocati
and thousands of car accidents every year. Similarly in the 1990s,
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with only few bears still remaining in Trentino, to save the species
10 bears were moved from Slovenia with the help of the WWF.
But as the number of bears increased, increased also their prey
on livestock. Upset herders then formed an armed “anti-bear”
team to shoot or capture any bear they consider “potentially dangerous". The same happened in the Apennine mountains with the
wolfs population. But despite the wolfs posing a big threat to humans and livestock, the Italian government rejected the herders
demands to reduce the wolf population. Finding a balance between
the needs of the animals and local communities is not an easy problem to solve, but the herders are right. The culture war continues.



ITALIA (D’AGOSTO) NIGRO 1925-2021

ITALIA (D’AGOSTO) NIGRO, born in GIOI January 20,1925, died
in New Jersey march 26. ITALIA is survived by her husband of 81
years ANGELO and their children MARIA and ANTHONY. Credit
is due to daughter Maria for helping her parents live a long life.



POST-PANDEMIC WORK CULTURE

In early 2020 New York City’s real estate industry enjoyed high
occupancy rate, record rent prices and a construction boom. It all
changed when the coronavirus abruptly forced workers to work
from home.What appeared at first to be only temporary has
evolved, enabled by Zoom technology that has made working remotely possible, into a permanent shift on how and where people
work. Employees like remote work for the convenience, for not
wasting hours in traffic and the flexible hours; employers like remote work because they will need less office space. Some companies intent to alternate between remote and office work, some will
make at least some remote work permanent while others have
stated that only a fraction of their employees will be in the office
full time. This transformation has hit New York City particularly
hard. The 1.6 million daily commuters also patronizes mass transit,
restaurants, coffee shops and other businesses, all now endangered.
The dropping value of office buildings has also caused a decline in
real estate taxes revenues. Only high-tech companies like Facebook, Amazon, Apple and Google have leased additional space in
New York during the Pandemic, 66.8 million tourists visited New
York City in 2019, in 2020 only 22 million. While New York City
has received this year significant assistance from the $ 1.9 trillion
federal stimulus package, the next few years will be very difficult,
especially with the art and tourism sectors still in crisis. But, knowing of New Yorkers resilience and creative energy, I'm certain a
new Giuliani or Bloomberg will emerge once again to captain the
ship. New York’s revival, above all, hinge on security.



POLITICS AND PATRONAGE IN MEDICAN FLORENCE
A large Exhibition will open on June 26 at the Metropolitan Museum of New York titled “The Medici: Portraits and Politics,15121570”. It consists of over 90 masterpieces by Raphael, Bronzino,
Benvenuto Cellini and other celebrated Artists. The theme of the
exhibition is to show how the Medici employed Culture as a political tool. During their 300 years rule, Florence became the cultural
and financial center of Europe, inspiring one of the most extraordinary Periods in History, the Renaissance. After the cultural turmoil created by the Pandemic, we
are finally returning to normal.



CASA MALAPARTE

In 1937 writer, film-maker and
correspondent CURZIO MALAPARTE (1898-1957) commis-
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dalla Slovenia con l’aiuto della WWF. Pero', insieme all’aumento
degli orsi, è’ aumentata anche la caccia al bestiame. Tutto questo
ha costretto gli allevatori a formare una squadra armata “antiorso” per abbattere o catturare gli orsi considerati
"potenzialmente pericolosi "La stessa cosa e’ successo sugli Appennini con la popolazione dei lupi. Però, nonostante l’aumentato
numero di lupi e l’aumentata minaccia alle persone e al bestiame, il
governo Italiano ha respinto la richiesta degli allevatori di poter
abbattere i lupi per controllare la popolazione. Trovare un punto
di equilibrio tra le esigenze degli animali e quelle delle comunità
locali non è un problema facilmente risolvibile, però gli allevatori
hanno ragione. La guerra culturale continua.



ITALIA (D’AGOSTO) NIGRO 1925-2021

ITALIA (D’AGOSTO) NIGRO, nata a GIOI il 22 gennaio 2025, è
morta nel New Jersey il 26 marzo. ITALIA è sopravvissuta dal
marito ANGELO sposato 81 anni fa’ e dai figli MARIA e ANTHONY. Credito è dovuto alla figlia Maria per aver aiutato i genitori a
vivere una lunga vita.



DOPO-PANDEMIA CULTURA DEL LAVORO

All’inizio del 2020, i proprietari immobiliari in New York godevano
di un alto tasso di occupazione, prezzi di affitto record e un boom
edilizio. Tutto cambia all’improvviso quando la pandemia costrinse
impiegati a lavorare da casa. Quello che all’inizio appariva solo
temporaneo, si trasformò con l’aiuto della tecnologia, in un cambiamento permanente su come e dove lavorano gli impiegati. Agli
impiegati piace il lavoro a distanza per l’orario flessibile, il non
sprecare ore in traffico e per la convenienza; ai datori di lavoro il
lavoro a distanza piace perché’ esso richiede meno spazio. Alcune
compagnie intendono avvicendare il lavoro a distanza con il lavoro
in ufficio, altre intendono far permanente almeno una porzione del
lavoro a distanza mentre altre hanno deciso che solo una frazione
degli impiegati lavoreranno a tempo pieno in ufficio. La trasformazione ha colpito particolarmente la città di New York. I giornalieri
1,6 milioni di pendolari patrocinavano trasporti pubblici, ristoranti, caffè e altre imprese, adesso in pericolo. IL valore in calo dei
palazzi commerciali ha causato anche un forte declino delle entrate
sulle tasse dei beni immobili. Soltanto Compagnie high-tech come
Facebook, Amazon, Apple and Google hanno affittato ulteriore
spazio a New York durante la Pandemia. 66,8 milioni di turisti
visitarono New York City nel 2019, nel 2020 solo 22 milioni. Anche se quest’anno New York ha ricevuto significativa assistenza
dal 1,9 trilioni di dollari del pacchetto di stimolo federale, i prossimi anni saranno assai difficili, specialmente con i settori delle arti e
del turismo ancora in crisi. Però, conoscendo la capacità di ripresa
LAW- e la creatività dei Newyorkesi, sono certo che emergerà ancora
RENCE
una volta un nuovo Giuliani o Bloomberg per capitanare la nave.
La ripresa di New York, soprattutto, dipende dalla sicurezza.



POLITICA E MECENATISMO NELLA FIRENZE DEI
MEDICI
Una grande Mostra aprirà il 26 Giugno al Museo Metropolitan di
New York intitolata “I Medici: Ritratti e Politica,1512-1570”. La
mostra consiste di oltre 90 capolavori di Raffaello, Bronzino, Benvenuto Cellini e altri celebri artisti. IL tema della mostra è mostrare come i Medici usavano la Cultura come strumento politico.
Durante i loro 300 anni al potere, Firenze divenne il centro culturale e finanziario dell’Europa, ispirando una delle più straordinarie
Epoche nella storia, il Rinascimento. Dopo il tumulto culturale
creato dalla pandemia, finalmente ci avviciniamo alla normalità.



CASA MALAPARTE.

Nel 1937 lo scrittore, regista e corrispondente CURZIO MALA-
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sioned famous architect ADALBERTO LIBERA to design his house to
be built on a rocky promontory on the island of Capri. The
house, situated 105 feet above the sea and overlooking the gulf of
Salerno, is in Pompeian red and is in full harmony with the surrounding nature. Casa Malaparte, with stunning views in every directions, is
accessible only either with a one and half hour walk from the town of
Capri or, in a calm day, by climbing from the sea the 98 steps carved
into the cliff. Now owned by the Giorgio Ronchi Foundation. Casa
Malaparte is used for cultural events. The furniture of the house,
designed by Malaparte himself, was the subject of an exhibition in
2020 at the Gagosian gallery in London.



RETROFITTING VINTAGE VESPA AND LAMBRETTA
SCOOTERS
Vintage models of the iconic brands VESPA and LAMBRETTA scooters, for which collectors pay up to $30,000, can be transformed into clean electric scooters with the installation of a KIT.
`RETROSPECTIVE SCOOTERS`, company based in London, manufactures KITS for 5 old models of VESPA and LAMBRETTA scooters
for $4750 each. These quintessentially Italian scooters will then be in
full compliance with the strict emission requirements for “Low Emission Zones” in European Cities.



THE EUROPEAN VACCINE FIASCO
European Commission President URSULA VON DER LEYEN,
to prevent competition among its
Member States, decided last year
to put the European Commission
in charge of vaccine procurement
and distribution. She then wasted
months consulting with each member State of the Union before
deciding which vaccine to approve
production. This slow decision has proven disastrous, with Europe’s
vaccination rates well below the rate in the United States and England. Europe’s member States should have elected an experienced
manager instead of a well connected politician. The European vaccine
fiasco has not only undermined Europe’s credibility but , more important, has imperiled its return to a normal life.



GIANLUIGI COLALUCCI 1929-2021

Gianluigi Colalucci, the Vatican master restorer who from 1980 to
1994 meticulously restored Michelangelo’s Sistine Chapel frescoes to
their original splendor, died march 28 in Rome. The restoration,
which revealed Michelangelo’s true colors, nevertheless became controversial. Carmen Baumbach, a Renaissance scholar
and curator at the Metropolitan Museum in New York, declared “It
changed Art History, all of a sudden there was a new Michelangelo”,
while another critic called it an artistic `Chernobyl. In reviewing the
restoration in 1990, the chief Art critic of the New York Times Michael Kimmelman wrote: “The Sistine ceiling may no longer look the
way some people thing Michelangelo should look, but that says more
about the expectations of those people than about the results of this
extraordinary restoration". Gianluigi Colalucci was 91 years old.



A NEW DIRECTOR IN POMPEI

After having first denied that he was leaving his job in Paestum,
GABRIEL ZUCHTRIEGEL has now accepted the nomination of Director of Pompei’s Archaeological Park and Museum, starting april 8.



A HUMILIATING OWN GOAL

On April 19 a dozen top European Soccer Clubs announced their
plans to create a European Soccer SUPER LEAGUE, structured simi-

PARTE (1898-1957) incaricò il famoso architetto ADALBERTO LIBERA di disegnare la sua casa su un promontorio roccioso nell’isola di
Capri. La casa, situata a 32 metri sul livello del mare e affacciata sul
golfo di Salerno, è’ in rosso Pompeiano ed è in piena armonia con la
natura circostante. Casa Malaparte, con viste mozzafiato in ogni direzione, è’ accessibile soltanto con un’ora e mezza a piedi dal paese di
Capri oppure, in giorni calmi, salendo dal mare i 98 scalini scolpiti
nella scogliera. Casa Malaparte, posseduta adesso dalla Fondazione
Giorgio Ronchi, viene usata per eventi culturali. I mobili della casa,
disegnati dallo stesso Malaparte, sono stati il soggetto di una mostra
nel 2020 alla Galleria Gagosian di Londra.

CONVERTIRE

CLASSICI MODELLI VESPA E LAMBRETTA
Vecchi modelli delle iconiche marche VESPA e LAMBRETTA, per le
quali collezionisti pagano fino a 30.000 dollari, con l’installazione di un
KIT, possono essere convertite in scooter elettrici. RETROSPECTIVE
SCOOTERS, compagnia con base a Londra, costruisce KITS per 5 tipi
di classici modelli VESPA e LAMBRETTA a 4750 dollari ognuno. Dopo
di che questi scooters Italiani per eccellenza sono in pieno rispetto
delle rigide regole di emissione in vigore in ”Zone a Bassa Emissione”
di Città Europee.



FIASCO DEI VACCINI IN EUROPA
IL Presidente della Commissione Europea URSULA VON DER
LEYEN, per cercare di evitare competizione tra Stati membri
dell’Unione, lo scorso anno decise di incaricare la Commissione
Europea dell'approvvigionamento e distribuzione del vaccino. Lei
poi sprecò mesi in consultazione con ogni stato membro dell’Unione prima di decidere quale produzione di vaccino approvare. La
tardiva decisione si è rivelata disastrosa, con l’inoculazione dei vaccini in Europa molto peggio rispetto a Stati Uniti e Gran Bretagna. I
Stati membri dell’Unione Europea dovevano eleggere un Manager
con esperienza invece di un ben collegato politico. IL fiasco dei vaccini ha non solo minato la credibilità dell’Europa ma, ancora più
importante, messo in pericolo il suo ritorno a una vita normale.



GIANLUIGI COLALUCCI 1929-2021
Gianluigi Colalucci, il Restauratore capo del Vaticano che dal 1980
al 1994 meticolosamente restaurò gli affreschi di Michelangelo nella
Cappella Sistina al loro originale splendore, è morto a Roma il 28
marzo. IL restauro, che rivelò i veri colori di Michelangelo, divenne
controverso. Carmen Bambach, studiosa del Rinascimento e curatrice
d’Arte al Metropolitan Museum di New York disse del restauro: “Ha
cambiato la storia dell’Arte, all’improvviso abbiamo un nuovo Michelangelo”, mentre un altro critico addirittura chiamò il restauro
un `chernobyl` artistico. IL principale critico d’Arte del New York
Times Michael Kimmelman, dopo aver esaminato il restauro nel 1990,
scrisse: “La volta della Cappella Sistina può anche non più sembrare
come certe persone pensano Michelangelo dovrebbe sembrare, ma
questo è più indicativo delle aspettative di queste persone che dei
risultati di questo straordinario restauro”. Gianluigi Colalucci aveva 91
anni.



UN NUOVO DIRETTORE A POMPEI
Dopo aver a lungo smentito voci che intendeva lasciare la direzione
a Paestum, GABRIEL ZUCHTRIEGEL ha deciso di accettare la direzione del Parco Archeologico e Museo di Pompei, a cominciare dal 8
aprile.



UNA UMILIANTE AUTORETE
IL 19 aprile una dozzina delle principali Squadre di calcio Europee
annunciarono l’intenzione di creare una SUPER LEGA Europea di
Calcio, strutturata simile alle leghe professionistiche degli Stati Uniti,
con ricchi contratti televisivi e senza promozione o retrocessione. 6
Squadre della Premier League Inglese, 3 della La Liga Spagnola e 3
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larly to that of major Professional Sport Leagues in America, with
rich broadcast deals and no promotion or relegations. 6 teams
from Britain’s Premier League, 3 teams from Spain’s La Liga and 3
teams from Italy’s Serie A had agreed to become the founding
members of the SUPER LEAGUE. With a swift rejection by fans,
players and political leaders, specially by Britain’s Prime Minister
Boris Johnson, the controversial proposal was abandoned by the
promoters two days after it was announced. A well deserved kick
in the ..s .



DON GUGLIELMO TURNS 80
Monsignor Don Guglielmo Manna, Gioi’s parish Priest since
1967, celebrated on May 28 his 80th birthday. Our wishes of a long
life in good health.



MARY (ZINGARO) MARMORA 1924-2021
Mary Marmora, widow of my paternal uncle Joseph Marmora and
a lifelong Jersey City resident, passed away at home May 15 surrounded by family. Uncle Joseph, beside sponsoring my family emigration to America, when I arrived in 1963 hosted me at their
house for months, making me feel at home . Two Exemplary Lives
worthy of celebration..



EUROPE REOPENS TO VACCINATED AMERICANS
Just in time for the summer tourist season, European Union Governments have endorsed in May the E.U. Commission proposal to
relax travel restrictions for fully vaccinated Americans who received the Johnson & Johnson, Moderna and Pfizer vaccines. Travelers to Italy, while required to get tested before departing and again
on arrival, will be exempt from quarantine. Delta ,American and
United Airlines are all offering flights to Italy from the East Coast of
the United States. But i doubt many Americans will travel to Europe this year.



EUROVISION SONG CONTEST 2021
MAKESKIN, a four piece Rock group based in Rome, was declared the winner of the Eurovision Song Contest 2021, with a hard
-rocking song called “Zitti e Buoni”. The contest was successfully
held in Rotterdam, Netherland in May. The 2020 edition of the
Contest was cancelled for the pandemic.

NOTIZIE IN BREVE-ENZO MARMORA—Continua
della Serie A Italiana patteggiarono di diventare membri fondatori
della SUPER LEGA. Con la rapida respinta al progetto di tifosi,
iocatori e leader politici, più di tutti il Primo Ministro britannico
Boris Johnson,l a controversa proposta venne abbandonata dai
promotori due giorni dopo l’annuncio. Un meritato calcio in cu...o.



DON GUGLIELMO NE COMPIE 80
Monsignore Don Guglielmo Manna, Parroco di Gioi dal 1967,
ha celebrato il 28 maggio il suo 80mo compleanno. I nostri auguri
di lunga vita in buona salute.



MARY (ZINGARO) MARMORA 1924-2021
Mary Marmora, vedova del mio zio paterno Giuseppe Marmora
e residente di Jersey City per tutta la vita, è morta a casa il 15
Maggio con vicino i parenti piu’ stretti. Zio Giuseppe ,oltre
a sponsorizzare l’emigrazione in America della mia famiglia, mi
ospitò per mesi quando arrivai nel 1963, facendomi sentire a casa.
Due Vite esemplari degne di celebrazione.



L’EUROPA RIAPRE AGLI AMERICANI VACCINATI
Giusto in tempo per le vacanze estive, i Governi dell’Unione
Europea hanno approvato a Maggio la proposta della Commissione
dell’Unione Europea di diminuire le restrizioni di viaggio per Americani pienamente vaccinati con Johnson & Johnson, Moderna and
Pfizer. Viaggiatori in Italia, pur se obbligati ad essere testati prima
della partenza e di nuovo all’arrivo, saranno esentati dalla quarantenale Compagnie aeree Delta, American e United offrono tutte voli
per l’Italia dalla costa orientale degli Stati Uniti’. Ma ne dubito che
molti Americani viaggeranno in Europa quest’anno.



EUROVISION SONG CONTEST 2021
MAKESKIN, un Gruppo musicale Rock di quattro Musicisti con
sede a Roma, è stato dichiarato vincitore del concorso canoro
Eurovision Song Contest 2021, con un brano hard-rock intitolato
“Zitti e Buoni”. IL concorso si svolse con successo a Maggio in
Rotterdam, Olanda. L’edizione 2020 del concorso venne cancellato
per la Pandemia.



RIFORME STRUTTURALI DELLA GIUSTIZIA

Mario Draghi, l’ex Presidente della Banca Centrale Europea nominato quest’anno Primo Ministro di un Governo di Unità Nazio STRUCTURAL JUSTICE REFORMS
nale in Italia, ha presentato il suo piano per riformare il lento sisteMario Draghi, the former President of the European Central
ma giudiziario Italiano, ritenuto da Economisti fattore che scoragBank who was appointed Prime Minister of a Unity Government in
gia gli investimenti esteri. Secondo la Banca Mondiale la media in
Italy this year, has unveiled his plan to reform Italy’s very slow Legal
Italia per far rispettare un contratto commerciale è più di 1100
System, blamed by Economists as a major factor in discouraging
giorni. Senza tempi certi non è giustizia. Una sfida per Draghi sono
foreign investments. According to the World Bank the average to
anche leggi non sufficientemente severe per fare da deterrente
LAWRENCE
enforce a commercial contract in Italy
alla diffusa evasione fiscale. Tutto
FERLINGHETTI
is more than 1100 days. Justice is needquesto corrode la fiducia nello
PROCIDA
ed in certain time- limits . Draghi ‘s
Stato, ritarda la crescita e nega la
biggest challenge is the weak fiscal laws
responsabilità politica. La sfida
that are not a deterrent to widespread
delle riforme e’ formidabile, ma
tax evasion. All this corrodes the trust
sono certo che l’Uomo che
in the state, delays growth and denies
salvò l’Euro avrà’ successo. Con
political accountability. The reform task
un debito pubblico alla fine del
is formidable, but I'm confident that the
2020 equivalente al 155,6% perMan who saved the Euro will succeed.
cento del Prodotto Interno LorWith a public debt equivalent to 155.6
do, ne dipende il futuro dell’Italia
% of the Gross Domestic Product at
e dell’Europa.
the end of 2020, Italy’s and Europe’s
future depends on it.
 2022 CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA
 2022 ITALY’S CAPITAL OF CULTURE
L’isola di Procida, nella Baia di Napoli, è stata proclamata CapitaThe island of Procida, in the Bay of Naples, has been appointed
le Italiana della Cultura per il 2022.
Italy’s Cultural Capital for 2022.

Page 9—SOGNA il Cilento Quarterly—Giugno 2021

ROSARIO SALATI (1956-2021)

ROSARIO SALATI (1956-2021
BY

GIACOMO DI MATTEO

GIACOMO DI MATTEO

“The greatness of humility”

H

“La grandezza dell’umiltà”

e was born in Gioi in 1956. From an early age he showed a
marked tendency for drawing and painting. Artists, the real
ones, have great cultural, human, ethical and behavioral skills.
“Sarino”, as he was called as a boy, stood out among them. Despite
I being a few years older, I considered him one of my favorite companions. At the end of the sixties with my FIAT 600 we were both
eager to discover the area surrounding our small town and every
ride in the car was a new adventure. After my military service, we
continued to hang out together and with Michele Marmora, who
later became Professor of Agriculture and a talented artist in wood
carving. We "enjoyed life" cherishing our walks around town, chatting or discussing happily anything that came to mind, in the shade
of the elms of piazza Castello. At the beginning of the seventies he
was 16 when he offered to draw in pencil my portrait from life - a
first for him and for me - and my face was immortalized by his art
and his talent. In 1975 he participated in an extemporaneous painting competition, during the VI Sagra del Fusillo. He won the contest a par with another artist. That painting, entitled Festa in piazza a Gioi, was later given to me and has been embellished my living room since. It should be noted that the characters depicted are
those town people who at that time, at every festivity were invariably present in the main square to admire and be admired, reflecting
the customs and habits of the times.
Later we all went in different places: I went to teach in Germany,
“Sarino” went to Milan, but he no longer continued to paint, and
Michele took a teaching job to teach in Piedmont. Many years have
passed since then, but our friendship was always alive and heartfelt,
as we return to our village during the summer holidays.
One day this May, when the sun warms the soul, the countryside colored by thousand fragrant flowers stretching
their golden stems towards the sky, "Sarino" left this world
to enter Eternity. When the kingdom of men ends, that of
God begins.
To his son Guido, whom I have not known well, I would like tell
him that he should be very proud for having had a father with great
values, humility, virtues and altruism,… even if not favored by Destiny.
Rest in peace, Sarino: the Gioiesi will not forget you.

E

ra nato a Gioi nel 1956. Sin da piccolo dimostrava una spiccata
tendenza per il disegno e la pittura. Gli Artisti, quelli veri, hanno
grandi capacità culturali, umane, etiche, comportamentali e “Sarino”,
come veniva chiamato da ragazzino, si distingueva ed io, pur avendo
qualche anno in più, lo annoverai subito tra i miei compagni preferiti.
Alla fine degli anni Sessanta con la mia FIAT 600 eravamo pieni di
voglia di scoprire il territorio circostante e ogni giretto in macchina
era una nuova conquista. Dopo il mio servizio militare, continuammo
a frequentarci e, insieme a Michele Marmora, diventato poi Professore di Agraria e valente artista nell’intagliare il legno, ci “godevamo la
vita” con piacevoli passeggiate per il paese conversando allegramente
o discutendo, su tutto, all’ombra degli olmi di piazza Castello. All’inizio degli anni Settanta aveva 16 anni quando volle farmi un ritratto
dal vero, a matita, - il primo per lui e per me - e il mio volto fu immortalato dalla sua Arte e dal suo talento. Nel 1975 partecipò ad un
Concorso di pittura estemporanea, durante la VI Sagra del Fusillo, e
vinse a pari merito con un altro artista. Quel dipinto, dal titolo “Festa
in piazza a Gioi”, in seguito mi fu regalato e ha sempre abbellito il mio
salotto. Da notare che i personaggi raffigurati sono quei gioiesi che
allora, in ogni festa, erano immancabilmente presenti in piazza per
ammirare ed essere ammirati, rispecchiando le usanze e le abitudini
dei tempi.
Poi ognuno prese la sua strada: io andai ad insegnare in Germania,
“Sarino” andò a Milano, ma non continuò più a dipingere, e Michele fu
chiamato a insegnare in Piemonte. Sono passati molti anni da allora,
ma l’amicizia è stata sempre viva e sentita, ritrovandoci in paese nelle
vacanze estive.
Un giorno di maggio, quando il sole scalda gli animi, la campagna è colorata da mille fiori e le ginestre profumate tendono verso il cielo le loro chiome d’oro, “Sarino” ha lasciato
questo mondo per entrare nell’Eternità. Quando finisce il
regno degli uomini, comincia quello di Dio.
Al figlio Guido, che ho conosciuto molto poco, desidero ricordare di
essere fiero e orgoglioso di aver avuto un papà dotato di grande
cultura, di umiltà, di serietà e di altruismo, …anche se avversato dal
Destino.
Riposa in pace, Sarino: i gioiesi non ti dimenticheranno.

DIPINTI DI ROSARIO SALATI
SINISTRA– GIACOMO DI MATTEO
DESTRA: PIAZZA DI GIOI

PAINTINGS BY ROSARIO SALATI
LEFT-GIACOMO DI MATTEO
RIGHT– GIOI MAIN SQUARE
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GIACOMO DI MATTEO

“There was once ... and there always will be"

A

“C’era una volta…e ci sarà sempre”

I

l professore Marmora Michele, qualche anno fa, ha compilato un
few years ago, Professor Marmora Michele compiled a
opuscolo di grande interesse, relativo alla memoria storica delle
booklet of great interest, relating to the historical memory
“attività” di ogni genere, presenti a Gioi nel passato, e ne elenca con
of all kinds of "activities" in Gioi past and present. He lists the names
grande dovizia di particolari i nomi, suddividendoli in “Società”. Tra i
in great detail, dividing them into different trades. Gerardo Astore
sagrestani viene ricordato Gerardo Astore.
was remembered Among the sacristans.
Gerardo era nato a Gioi nel 1919. Per quanto riguarda la sua fanciulHe was born in Gioi in 1919. As for his childhood, during the Faslezza, durante il Fascismo, di sicuro non aveva potuto imparare a
cism, he certainly could not learn to "read or write" or attending
“leggere e scrivere”, nemmeno frequentando una scuola serale. Apnight school. He belonged to a modest family of peasants and as a
parteneva ad una modesta famiglia di contadini e da giovane, come
young man, like so many others from Gioi, he worked in the fields or
tanti gioiesi, lavorava nei campi o come bracciante presso le famiglie
as a laborer for the wealthier families in town, earning barely enough
benestanti del paese, guadagnandosi soltanto qualcosa per sfamarsi. Il
to feed himself. His face, with marked features, was wrinkled and
suo volto, dai lineamenti marcati, era rugoso e bruciato dal sole o dal
burned by the sun or the cold. His hands, large and calloused, were
freddo. Le sue mani, grosse e callose, erano come un libro aperto,
like an open book, on which the words work, sacrifices, hunger were
sulle quali erano leggibili le parole lavoro, sacrifici, fame. Vestiva semlegible. He always dressed modestly; he almost always wore the same
pre in modo modesto; quasi sempre portava gli stessi scarponi e la
boots and the same “flat cap”, placed on his head without too much
stessa “coppola”, poggiata sulla testa senza troppa attenzione o infilaattention or slipped into his pocket, when he was in church.
ta in tasca, quando era in chiesa.
From about 1951 he began to attend the church of San Nicola and
Dal 1951 (circa) cominciò a frequentare la chiesa di san Nicola e il
the parish priest, Don Alessandro Salati, entrusted him with the task
parroco, don Alessandro Salati, gli affidò il compito di “sagrestano”
of "sacristan" so it was he who kept the keys of the church; it was he
per cui era lui che custodiva le chiavi della chiesa; era lui che suonava
who rang the bells at any time and on any occasion; it was he who lit
le campane a qualunque ora e in ogni occasione; era lui ad accendere
and extinguished the candles or the few lights in the church every
e spegnere le candele o le poche luci in chiesa ogni sera e, mancando
evening and, in the absence of altar boys, he served Mass, in his own
i chierichetti, “serviva la Messa, a modo suo”.
way.
Era una persona semplice e umile, sempre pronta a salutare e ad
He was a simple and humble person, always ready to greet and help
aiutare gli altri con grande disponibilità e altruismo, in cambio di
others with great availability and altruism, in exchange for little or
poco o di niente. Il Tempo, dopo il Fascismo e la seconda Guerra
Mondiale, per i motivi più svariati, ha trasformato la Società: il benesnothing. After Fascism and the Second World War, for various reasere sempre crescente, gonfiato dall’egoismo e dalla cattiveria, ha
sons, times changed bringing more prosperity: ever-increasing wellpreso il posto, a partire dagli anni Sessanta, dei Valori morali e civili
being boosted selfishness and wickedness, while moral values depresenti nel dopoguerra che si possono riassumere in rispetto, amiclined replacing civility, respect for others and friendship.
cizia, aiuto reciproco.
Gioi, until 1967, had two parishes and two parish priests.
CHIESA DI SAN NICOLA E CAM- Gioi, fino al 1967, ha avuto almeno due parrocchie e
The ‘parochialism’ favoring one parish over the other, was
PANILE DOVE GERARDO SUOdue parroci. Il “campanilismo” era così forte che tra le
so strong that there was nearly an open war between the
NAVA LE CAMPANE
due chiese e i rispettivi parrocchiani era guerra apertwo churches and their respective parishioners. Apart
ta. A parte le tante lotte e gli insulti reciproci, il paese
from the many fights and mutual insults, the town was
era diviso in “ chiri re coppa (san Nicola)” e “chiri
divided into "chiri re coppa (San Nicola parish)" and "chiri re
re vascio (sant’Eustachio)”, dovuta alla spartizione
vascio (Sant'Eustachio parish)". As a result of this division of
dei “fedeli” e del paese, con un confine preciso, voluto
the town and the people, with defined borders, wanted by
dal Can. don Francesco Ferri. Il campanilismo era così
Can. don Francesco Ferri. The ‘parochialism’ was so
forte da coinvolgere anche i sagrestani, che facevano a
strong that it also involved the sacristans from the two
gara soprattutto nelle Feste, per cui questi erano
L
AWRENCE
churches. Especially in the holidays, they were often
FERLINGHETTI
spesso sbeffeggiati dall’altra fazione, per non essersi
mocked by the opposing faction, for not having distindistinti nell’abilità di suonare manualmente la campane.
guished themselves in the ability to masterly ring the
Col tempo, questo deridere gli avversari è diventato
church bells. Over time, this mocking became more and
sempre più aspro e spesso si prendeva in giro, anche
more harsh and often people made fun of Gerardo, insultin malo modo, Gerardo soltanto per il gusto di …
ing him just for the sake of laughing by seeing him irritated.
irritare e di ridere.
The ‘parochialism’ gradually waned but, all in all, it still
Il campanilismo a poco a poco è andato scemando ma,
exists; in fact, the "faithful" of the two rival parishes (St.
tutto sommato, ancora c’è; infatti i “fedeli” delle due
Nicholas and St. Eustachio) have not definitively estabparrocchie rivali (san Nicola e sant’Eustachio) non
lished or decided whether the Madonna del Carmine from
hanno definitivamente stabilito se è più miracolosa
SAN NICOLA’S CHURCH AND
San Nicola or ... the Madonna del Rosario from Sant’Eusta- CAMPANILE WHERE GERARDO la Madonna del Carmine o … la Madonna del
PLAYED THE CHURCH BELLS
chio is more miraculous. …"Marònna mia pènsance Tu!" …
Rosario. …“Marònna mia, pènsance Tu!”
Gerardo died in 1996, but for many years, during my
Gerardo è morto nel 1996, ma per tanti anni, durante
la mia giovinezza, ho avuto modo di conoscerlo e di apprezzare la
youth, I got to know him and appreciate his kindness.
sua bontà.
Deceased people, if remembered, are always among us!
Le persone decedute, se vengono ricordate, sono sempre
tra noi!
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THE 700th ANNIVERSARY OF
DANTE’S DEATH

IL 700mo ANNIVERSARIO
DELLA MORTE DI DANTE

by ENZO MARMORA

ENZO MARMORA

Q

mo

uest’anno segna il 700 anniversario
eptember this year marks the 700 annidella morte del poeta, scrittore e filosoversary of the death of the poet, writer
fo
DANTE
ALIGHIERI, padre della lingua
and philosopher DANTE ALIGHIERI, the faItaliana
e
colosso
della letteratura mondiale.
ther of the Italian language and a Giant
La DIVINA COMMEDIA fu la prima opera
of world’s literature. His DIVINE COMEDY
di letteratura nel Medioevo non scritta in
was the first work of literature in the Middle
Latino, lingua allora accessibile solo a persone
Ages not written in Latin, language then accesassai colte. La descrizione di DANTE dell’Insible only to the most educated. DANTE deferno, del Purgatorio e del Paradiso ha ispirapictions of Hell, Purgatory and Heaven providto una buona parte dell’Arte Occidentale.
ed inspirations for large amounts of Western
Conseguentemente, per segnare l’occasione,
Art. Accordingly, to mark the occasion, MuseMusei nel mondo intero hanno allestito imums around the world are mounting exhibiportanti Mostre sul legame tra Dante e le
tions on DANTE’s relationship with the visual
Arti Figurati (Spero che queste Mostre su
arts. (I hope these DANDANTE abbiano più
“VISIONI DI DANTE” L’INFERNO SECONDO BOTTICELLI
TE’S exhibitions have
fortuna della mostra
better luck than last year
allestita l’anno scorso al
Louvre di Parigi per
exhibition at the Louvre in
celebrare il
Paris celebrating the 500th
500mo anniversario della
anniversary of Da Vinci’s
morte di DA VINCI e
death and last year exhibidella mostra alle Scudetion at the Scuderie del
rie del Quirinale a RoQuirinale in Rome celema per celebrare
brating the 500th anniveril 500mo della morte di
sary of Raphael’s death,
RAFFAELLO, entrambe
both derailed by the panderagliate dalla Pande“VISIONS OF DANTE” THE INFERNO BY BOTTICELLI
demic.)
mia).
These exhibitions includes Dantesque scenes
Le Mostre riguardano scene Dantesche ritratin paintings, frescoes, drawings and illustrations
te in dipinti, affreschi, disegni e illustrazioni.
At the Dallas Museum in Texas, the “DALI’S
Al Museo di Dallas in Texas la mostra intitoDivine Comedy” exhibition ended May 16. In
lata “La Divina Commedia di DALI” ha chiuLisbon at the Calouste Gulbenkian Museum the
so il 16 Maggio. Al Museo Calouste Gulbenexhibition “Visions of Dante, the Inferno ackian di Lisbona la mostra intitolata “Visioni di
cording to Botticelli”, with loans by the Vatican
Dante, l’Inferno secondo Botticelli”, che inmuseums, will start September 25 and close
clude importanti prestiti dai Musei Vaticani,
November 27. At the Kupferstichkabinett in
aprirà il 25 settembre e chiuderà il 27 novemBERLIN an exhibition that includes the Musebre. Nel KUPFERSTICHKABINETT di Berlino la Mostra che espone la propria eccezioum’s exceptional collection of BOTTICELLI’S
nale collezione di disegni di BOTTICELLI che
drawings illustrating DANTE’S “ DIVINE
illustrano la Divina Commedia oltre a opere
COMEDY” and the works of North European
di Artisti nordeuropei influenzati da Dante,
artists influenced by Dante, will open June
apre il 2 giugno e chiude 15 agosto. AL Ash2nd and close August 15. The exhibitions at
molean e alla Libreria Bodleian di OXFORD
Oxford’s ASHMOLEAN and at the BODLEIAN
le Mostre inizieranno a Settembre. Agli UFFILibrary will start in September. At the UFFIZI
ZI di Firenze la Mostra con opere provenienti
museum in Florence, works from their large
dalla sua enorme collezione con temi Dantecollection of Dante’s influenced works of art,
schi, è aperta fino a settembre. Le Gallerie
are on view until September. The UFFIZI Mudegli UFFIZI hanno anche contribuito alla
seum has also contributed to the exhibition:
Mostra: DANTE: LA VISIONE DELL’ARTE
DANTE.VISION OF ART, organized at the
allestita nei Musei SAN DOMENICO di Forlì.
Museums SAN DOMENICO in Forli. The exhiLa Mostra ospita fino all’11 luglio circa 300
bition, on view until July11, contains circa 300
importanti Opere Dantesche provenienti da
Dantesque works of Art on loans from other
altri Musei tra cui 50 dagli UFFIZI.
Museums including 50 from the Uffizi.
L’anno scorso in TWITTER un dottore in
Last year on Twitter a doctor in Italy, wearing
Italia, in camice chirurgico e due mascherine,
a surgical gown and two masks, held up a
sorregge un cartello scritto a mano che leghandwritten sign reading: “When this Hell ends”
geva: “ quando finisce questo Inferno”, seguito
followed by the final words of Dante’s Inferno: ”
dalle ultime parole dell’INFERNO: “E quindi
uscimmo a riveder le stelle”. 700 anni dopo
And then we emerged to see the stars again”. 700
years after his death, DANTE still resonates !
la morte, DANTE ha ancora risonanza!
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