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Linda Salati Tyler da ora
Gestirà del sito Gioi.com
G

razie Linda per la tua disponibilita’ e professionalita’! Finora ho gestito io gioi.com, il sito ufficiale di SOGNA*, lasciando molto a desiderare. Con
le competenza e la collaborazione di Linda stiamo
migliorando e ampliando il sito per promuovere
turismo a Gioi e al Cilento. La pagina nuova che
troverete interessante riguarda gl’immobili in vendita
e case in affitto a Gioi. Con la collaborazione del
proprietario, vorremmo elencare tutte le case e le
proprietà in vendita e in affitto a Gioi, sperando di
attirare nuovi residenti che desiderano trasferirsi e
andarsene in pensione in Italia. Gioi, con il basso
costo di vita dovrebbe essere particolarmente attraente ai pensionati.
Inoltre, Gioi offre un tenore di vita sano e piacevole
con la sua dieta mediterranea e la rilassante vita in
stile italiano.
Gioi.com si espande e continua ad essere il sito
ufficiale di SOGNA. Infatti, se date un occhiata alla
sezione della newsletter di SOGNA, sono tutte lì in una presentazione
più elegante di prima. Ancora una volta, Grazie Linda!
Linda vive in Inghilterra. Essendo la nipote di Don Armando Salati, è
orgogliosa di essere Gioiese anche se nata nel New Jersey. Perseguendo
la sua professione, si è trasferita nel Regno Unito, dove ha sposato Gerard Tyler. Linda ama Gioi. Lei e Gerard hanno visitato Gioi diverse volte,
dove intendono comprare una casa.

Linda Salati Tyler Takes
Over Gioi.com Site

G

razie Linda for dedicating your time and talent
and doing such a professional job! Till now, I
have been managing gioi.com, SOGNA* official site, leaving a lot to be desired. With Linda’s skills and cooperation we are improving and expanding the site to include
promoting tourism to Gioi and to the Cilento. One of
the pages we are pleased to add, is the real estate and
rental properties sections. With the owner’s cooperation, we would like to list all the houses and properties
for sale, for rent or lease in Gioi, hoping to attract new
residents who are considering relocating and retiring in
Italy.
Gioi, with its low cost of living should be particularly
attractive to retirees who are thinking of scaling down.
Gioi offers a healthy and pleasant life style with its Mediterranean diet and the relaxing small-town, Italian style,
social life. Gioi.com is expanding, but it continues as
SOGNA official web site. In fact if you look at the SOGNA newsletter section, they are all there in an more elegant presentation.
Again, Grazie Linda!
Linda lives in Engand. As the granddaughter of Don Armando Salati,
she is a proud Gioiese born in New Jersey. Pursuing her profession,
she moved to the UK, where she married Gerard Tyler. Linda loves
Gioi. She and Gerard have visited Gioi several times, where they are
planning to buy a home.

SOGNA* Lives On!

SOGNA* Continua!

N

ell'ottobre del 2000, Alberto Infante, Luciano Infante, Ignazio Scarpa, Enzo Marmora, il dott. Roberto Rizzo, Roberto Parrillo, Biagio Grasso, Luigi
D'Angelo (in piedi da sinistra nella foto) e
Severino D'Angelo (seduto) si incontrarono a casa di Luigi in New Jersey per formare l'organizzazione SOGNA. Oggi, 18 anni
dopo, SOGNA continua forte e si allarga.

I

n October 2000, Alberto Infante, Luciano
Infante, Ignazio Scarpa, Enzo Marmora,
Dr. Roberto Rizzo, Roberto Parrillo, Biagio
Grasso, Luigi D’Angelo (standing in the picture)
and Severino D’Angelo (sitting) met at Luigi’s
house in New Jersey for the kick off meeting of
SOGNA. Today 18 years later SOGNA lives on,
going strong and expanding.
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Lezioni di Cucina a Gioi
Settembre 2018 e 2019

L

e foto giù sono da settembre 2018. Voglio ringraziare
tutti i partecipanti e gl’istruttori: Nerina Tesauro Ruggiero, Carmela Ruggiero e Giuseppina Ruggiero Scarpa.
E’ stato un ottimo inizio e ritorneremo con altri partecipanti
il prossimo settembre 2019. Vedete il volantino in Inglese.

Cooking Lessons in Gioi
September 2018 and 2019

T

he pictures below were taken last September 2018. I want
to thank all the participants and the instructors: Nerina
Tesauro Ruggiero, Carmela Ruggiero and Giuseppina Ruggiero
Scarpa.
It was a great start and we will be back with other participants
next September 2019. See the flyer in English only.
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SOGNA Pranzo e Festa da Ballo
SOGNA festeggia il 18 ° annuale pranzo e festa da ballo a La Reggia con la
partecipazione di 110 Cilentani e i loro amici. Vedete le foto giù. Grazie a tutti
per la vostra partecipazione.
L'evento si ripeterà l'anno prossimo nello stesso luogo, a La Reggia, sabato 12
ottobre 2019. Ulteriori dettagli saranno pubblicati nei futuri numeri di
SOGNA.

SOGNA Dinner/ Dance
SOGNA celebrates its 18th annual Dinner/Dance at La Reggia with the participation of 110 Cilentani and their friends. See pictures below. Thank you all for
joining us.
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The event will be repeated next year at the same place, at La Reggia, Saturday, October 12, 2019. More details in future SOGNA issues.
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Abbiamo Bisogno di ALLOGGI a GIOI a Case Private
Se Siete Interessati scrivetemi o Parlate con PEPPO FERRA
Chiamatemi ottimista, credo però che riusciremo a far venire molti turisti a Gioi. Saranno per lo più Americani interessati a visitare un paese piacevole e tranquillo. Questi spesso preferiscono stare a case private e far conoscenza con i proprietari. Se avete
interesse a ospitare gente estranea e guadagnare qualcosa, fatecelo sapere. Anita e Giannino Nese hanno spazio, ma non basterà. Come minimo, vorremmo stanze comode con bagno. Parlate con Peppo e vi spiegherà meglio. Il primo gruppo dovrebbe arrivare il 22 Settembre, 2019. Vedete il volantino in Inglese. Altri certamente seguiranno. Buon Natale a tutti i Gioiesi, Severino

Every Christmas,
Ogni Natale, Alberto e
Carmelina Infante
allestiscono il presepe
nel soggiorno della
loro casa. Ecco una
scena della loro creazione di quest'anno.
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Buon Natale e
Felice Anno Nuovo!
Merry Christmas and
Happy New Year!

Alberto and Carmelina
Infante set up the
living room of their
home with the nativity
scene. In the picture
is a scene from their
creation this year.

