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Cooking Lessons in the Birthplace of the Mediterranean Diet
Join us in Gioi Cilento from Sep 19 and Sep 25, 2018 for the first set of lessons in a series that will continue annually for the time to come. The Cilento is where the Mediterranean Diet was researched and made popular by Dr. Ancel Keys
and his wife Margaret Keys. There is no better place than the hill town of Gioi, to refine your cooking skills and to enjoy
this incredibly delectable and healthful cucina. You will also experience the relaxed southern Italian dining style with genuinely organic ingredients and free flowing, nothing added, local wine. See the program on Pages 6, 7.
In Gioi, you will be away from crowds and other tourists, in a relaxing village on a mountain top with breathtaking views.
You will be welcomed with a smile by the friendly locals. “This is the true Italy; the way Italy used to be before being discovered
by tourists.” Said the American Nancee Swenson when she visited Gioi for the first time two years ago. Indeed, according
to historian Amedeo La Greca, the Cilento is the original Italy before the emperor Caesar Augustus extended the name to
the entire peninsula. Continue on page 6.

Fusilli

Fusilli Tool—Ferro per Fusilli

Cavatelli

Lezioni di Cucina nel Luogo di Nascita della Dieta Mediterranea
Venite a Gioi Cilento dal 19 al 25 settembre, 2018 per la prima serie di lezioni che offriremo periodicamente
in futuro. Fu nel Cilento dove la dieta mediterranea fu studiata e resa popolare dal dott. Ancel Keys e sua moglie Margaret Keys e non c'è luogo migliore del paese sulla collina di Gioi, dove raffinare l’arte della cucina e godervi questa
alimentazione deliziosa e salutare. Qui goderete il calmo stile culinario del sud-Italia, cibo preparato con ingredienti
genuini biologici, accompagnato da vino fatto a casa con niente altro aggiunto. Vedi il programma a Pagina 6, 7.
A Gioi, sarete lontani dalla folla e da altri turisti, in un atmosfera rilassante su una cima con panorami mozzafiato.
Sareste accolti dai residenti con sorrisi e sincera cordialità. "Questa è la vera Italia; cosi come l'Italia era prima che i turisti la scoprissero". Disse l'americana Nancee Swenson quando visitò Gioi per la prima volta, due anni fa. Meglio ancora,
secondo lo storico Amedeo La Greca, il Cilento è l’Italia originale prima che l’imperatore Cesare Augusto estese il
nome all'intera penisola. Continua a pagina 6.
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STARBUCKS DEBU TTA NEL MERCATO
CHE NE HA ISPIRATO LA NASCITA

N

el 1982, Howard Schultz, l’uomo che ha rivoluzionato l’industria del caffè, è entrato a far parte di Starbucks come direttore delle operazioni e del marketing. Starbucks era allora una piccola azienda con sede a Seattle che vendeva caffè in grani a ristoranti e
caffetterie locali. Durante un viaggio di acquisto a Milano per il suo
nuovo datore di lavoro, Howard Schultz rimase favorevolmente colpito dalla popolarità dei caffè locali, tutti che servivano espertamente
e con passione una perfetta tazza di caffè. Affascinato dal senso di
comunità dei bar locali e dalla loro funzione sociale, Schultz rimase
convinto del potenziale di sviluppare un simile concetto del caffè
anche in America. Howard Schultz scrive a pagina 10 del suo libro
Onward:
“Dopo Milano sono volato di nuovo negli Stati Uniti, entusiasta di condividere ciò che ho vissuto. Ma I miei capi, I primi fondatori di Starbucks, per I
quali avevo un enorme rispetto, non condividevano il mio sogno di ricreare
l’esperienza del bar a Seattle. Ero devastato, ma la mia convinzione era
cosi forte che, nell’aprile del 1986, lasciai Starbucks e raccolsi denaro da
investitori locali per fondare la mia società di caffè al dettaglio, che ho
chiamato Il Giornale dopo il quotidiano di Milano”.
L’anno seguente, quando I proprietary originali di Starbucks posero
l’azienda in vendita, Howard Schultz, con l’aiuto anche del padre di
Bill Gates, acquistò I sei caffè e
gli impianti di torrefazione
della Starbucks. Dopo aver
trasformato Starbucks in un
marchio globale con 30,000
sedi, Howard Schultz ha recentemente introdotto un
nuovo marchio di panetteria/
caffè più grande e lussuoso
chiamato Starbucks Reserve
Roastery, in cui i clienti possono vedere il loro caffè arrostito sul posto e consumare
una vasta gamma di prodotti di
alta qualità appena sfornati sul
posto esclusivamente dalla
Princi bakery, una panetteria
milanese di alto livello in cui
Starbucks ha investito nel
2016. Vengono serviti anche vino, birra e aperitivi. I posti a sedere
sono posizionati intorno a focolari per consentire ai clienti di meglio
socializzare e di associarsi l’uno con l’altro. Le sedi Starbucks Reserve Roastery a Seattle e a Shanghai sono già funzionali; le sedi a
Milano (Piazza Cordusio), a New York (9th Ave., vicino al Chelsea
Market), a Tokyo e a Chicago apriranno entro la fine dell’anno. Seguiranno aperture nelle principali città del mondo. Princi aprirà in
America anche panetterie indipendenti. Altri Starbucks tradizionali
apriranno a fine anno in Italia. Howard Schultz, l’auto-dichiarato Italofilo responsabile di aver internazionalizzato le parole barista, espresso, cappuccino, latte, macchiato, venti, grande, americano, etc., è atterrato
con Starbucks nella Patria dell’espresso.

STARBUCKS MAKES HER DEBUT IN THE
LAND THAT INSPIRED ITS CREATION

I

n 1982, Howard Schultz, the man who has since revolutionized
the coffee industry, joined Starbucks as Director of Operations
and Marketing. Starbucks was then a small Seattle based company
that sold whole coffee beans to local restaurants and coffee shops.
On a business trip to Milan for his new employer, Howard Schultz
was impressed with the popularity of the espresso bars, all serving
with expertise and passion a perfectly crafted cup of coffee. Captivated by the local coffee bars being used as community gathering places
and by their social function, Schultz became convinced of the potential
of developing a similar coffee house concept in America. Howard
Schultz writes on page 10 of his book Onward:
“After Milan I flew back to the United States, excited to share what I experienced. But my bosses, the first founders of Starbucks, for whom I had
tremendous respect, did not share my dream of re-creating the coffee bar
experience in Seattle. I was crushed, but my belief was so powerful that, in
April 1986, I left Starbucks and raised money from local investors to fouod
my own retail coffee company, I named it Il Giornale after Milan’s daily
newspaper”.
The following year when the original owners of Starbucks listed the
company for sale, Howard Schultz, with the help also of Bill Gates’
father, purchased Starbucks six stores and roasting facilities. Having
since transformed Starbucks
into a global brand with
30,000 locations, Howard
Schultz has recently introduced a new bakery brand
called Starbucks Reserve
Roastery, a new larger and
more upscale brand where
customers can watch their
coffee being roasted in store
and consume a wide range of
high quality products baked
on site exclusively by the
Princi Bakery, a high end
Milanese bakery in which the
company invested in 2016.
Wine, beer, and aperitifs are
also available. Seating is
placed around fireplaces for
customers to socialize and to better connect with each other. The
Starbucks Reserve Roastery locations in Seattle and Shanghai are
already open; locations in MIlan (Piazza Cordusio), New York (9th
Ave., near Chelsea Market), Tokyo and Chicago will open later this
year. Openings in major cities around the world will follow.
Standalone Princi Bakeries will also be opening soon in America.
Other standard Starbucks are opening by the end of the year in Italy.
Howard Schultz, the self- proclaimed Italophile responsible of internationalizing the words barista, espresso, cappuccino, latte, macchiato, venti,
grande, americano etc., has landed with Starbucks in the Homeland of
espresso.

ENZO MARMORA
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NEWS BRIEFINGS

NOTIZIE IN BREVE

THE KING HAS ARRIVED

IL RE E’ ARRIVATO

The U.S. Department of Agriculture has recently approved the import
of Culatello Di Zibello, made near Parma by the Negroni Company.
If Parmigiano Reggiano is the King of cheeses, Culatello is the undisputed King of cured meats.

Il Dipartimento di Agricoltura Americano ha recentemente approvato l’importazione del Culatello di Zibello, prodotto vicino a Parma
dalla compagnia Negroni. Se il Parmigiano Reggiano è il Re dei formaggi, Culatello è l’indiscusso Re dei salumi.

HIGH SPEED TRAINS TRAVEL TO CILENTO

AL CILENTO CON TRENI D’ALTA VELOCITA’

The Italian National Railroad Company FS.TRENITALIA has resumed
seasonal stops in Cilento with high speed trains (AV), making stops in
the summer months at Agropoli, Vallo Scalo and Sapri.
www.trenitalia.it.

Le ferrovie dello stato Italiane FS.TRENITALIA hanno ripreso le
stagionali fermate nel Cilento con treni d’alta velocità (AV), fermandosi nei mesi estivi ad Agropoli, Vallo Scalo e Sapri.
www.trenitalia.it.

MADONNA DEL SACRO MONTE FEAST

FESTA MADONNA DEL SACRO MONTE

th

Cilentani in New Jersey celebrated on May 20 the annual Feast of
the Madonna del Sacro Monte at the Holy Face Monastery in Clifton, NJ, with mass, procession, music and typical Cilentani rustic dishes.

I Cilentani nel New Jersey hanno celebrato il 20 Maggio l’annuale
Festa della Madonna del Sacro Monte presso l’ Holy Face Monastery in Clifton, NJ, con messa, processione, musica e tipici piatti della
cucina casereccia Cilentana.

ENZO MARMORA

RIMANENDO FEDELI ALLA LORO
LINGUA E CULTURA

C

ominciando dal 1875 un gran numero di immigrati Italiani
arrivarono in Brasile provenienti dalle regioni Veneto, Friuli
Venezia Giulia e Trentino. Dopo l’arrivo in Brasile si stabilirono nello
stato meridionale di Rio Grande do Sul. Allo stesso tempo arrivarono anche un gran numero di immigrati dalla regione tedesca di
Hunsruck, I quali si stabilirono nello stesso stato meridionale del Brasile. Gli oriundi Italiani, oltre a conservare ancora la loro cultura e tradizioni, in privato parlano
Talian, una lingua che mescola il Veneziano ed altri
dialetti Italiani con il Portoghese locale. Nella cittadina
Serafina Correa un segnale posto vicino alle strisce pedonali chiede “parchè corer cossi? va pian pian” ( perché
corri cosi? vai piano). Similarmente gli oriundi Tedeschi
ancora parlano in privato Riograndenser Hunsruckisch, una
lingua che mescola dialetti Tedeschi con il Portoghese locale. Le
supermodelle Alessandra Ambrosio e Gisele Bundchen, nate a Rio
Grande do Sul, confermano che i loro genitori e parenti parlano
rispettivamente Talian e Riograndenser Hunsruckisch. Una volta
questi dialetti erano proibiti di essere parlati in pubblico, adesso
sono riconosciuti parte del patrimonio culturale nazionale.
Il solo fatto che questi dialetti siano sopravvissuti per 150 anni, è un
testamento dell’orgoglio e della determinazione dei discendenti di
far sì che quello che fa parte del loro passato, rimanga parte anche
del loro futuro.

REMAINING TRUE TO THEIR
CULTURE AND LANGUAGE

S

tarting in 1875 a large number of Italian immigrants from the
Veneto, Friuli Venezia Giulia and Trentino regions of Italy arrived
in Brazil, settling in the southern state of Rio Grande do Sul. A
large number of German immigrants from the Hunsruck region
also arrived and settled in the same southern state. A century and
half later, local Brazilians of Italian ancestry, besides
maintaining their culture and traditions, in private still
prefer to speak Talian, a language that mixes Venetian and other Italian dialects with a local Portuguese.
In Sarafina Correa a sign at a crosswalk in town asks
“parche’ corer cossi? va pian pian” (why are you
speeding? slow down). Similarly local Brazilians of
German ancestry prefer to speak Riograndenser Hunsruckisch
in private, a language that combines German dialects with a local
Portughese. The supermodels Alessandra Ambrosio and Gisele
Bundhen, both born in Rio Grande do Sul, confirm that their parents and siblings speak respectively Talian and Riograndenser
Hunsruckisch. These dialects were once prohibited to be spoken
in public, now they are recognized a part of the country cultural
heritage.
The simple fact that these dialects have survived for 150 years, is a
testament to the pride and determination of the descendants to
make sure that what is part of their past, remains also part of their
future.

ENZO MARMORA
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Severino D’Angelo dalle Montagne di Gioi
Cilento alla Sierra Nevada in California

Severino D’Angelo from the Mountains of Gioi
Cilento to the Sierra Nevada in California

(Ristampa da La Voce di Buccino)

(Reprint from La Voce di Buccino)

La leggenda vivente del maratoneta sull’oceano.

The living legend of the marathoner over the ocean.

Caro Angelo,
Dopo un lungo viaggio sono finalmente tornato a casa in California. Eccoti
dell’informazioni che mi hai chiesto sulla maratona a Roma.

Dear Angelo,
After a long journey I finally returned home to California. Here you are the
information about the Rome marathon as you requested.

Negli ultimi cinque anni ho avuto dei problemi con le gambe e non ho corso bene. Infatti a Parigi andai bene per i
primi 10 km e dopo zoppicai fino alla fine per più’ di trenta
km. Tra le ultime cinque maratone (Antartide, Parigi, Valle
della Morte in California e San Luis Obispo dove abito) per
la prima volta ci ho messo meno di sei ore e senza problemi alle gambe grazie a della terapia fisica.

In the last five years I have had problems with my legs
and I did not run well. In fact, in Paris I did well for the
first 6 miles and then I limped to the end for the remaining 20 miles. Among the last five marathons (Antarctica,
Paris, Death Valley and San Luis Obispo where I live) for
the first time I took less than six hours and without leg
problems thanks to physical therapy.

Incominciai a correre maratone nel 1989 quando trovandomi a Detroit per lavoro un collega mi convince a correre
quella che è chiamata Free Press International Marathon perché incomincia a Windsor in Canada e finisce a
Detroit, in due nazioni diverse. Dopo di allora ne ho corso
più di trenta, per lo più negli Stati Uniti. Oltre a correre, mi
piace camminare in montagna. Ogni anno cammino la John
Muir Trail (JMT) nella Sierra Nevada per un paio di settimane per una distanza di 300 km a 600 km alla volta. È il
Rome Marathon Finish Line
mio svago favorito. Dopo aver percorso la JMT 14 volte,
April 8, 2018
quest’anno voglio provare qualcosa di nuovo andando dalla
valle di Yosemite al lago Tahoe, sempre nella Sierra NevaTraguardo-Maratona di Roma
da.
8, Aprile 2018
Non so se vuoi sapere di più. Mi è sempre piaciuto correre
e camminare. Non ricordo esattamente, ma credo che da
piccolo correvo nelle vie di Gioì, prima d’imparare a camminare.

I started running marathons in Detroit in 1989, when a
colleague convinced me to run what is called the Free
Press International Marathon because it starts in
Windsor in Canada and ends in Detroit, Michigan. Since
then I have run more than thirty, mostly in the United
States. Besides running, I like hiking in the mountains of
the Sierra Nevada. Every year I hike the John Muir Trail
(JMT) for a couple of weeks at the time over a distance of
200 miles to 400 mile at a time. It is my favorite
pasttime . Having done the JMT 14 times, this year I want
to try something new going from the Yosemite Valley to
Lake Tahoe, also in the Sierra Nevada.
I do not know if you want to know more. I always liked
running and hiking. I do not remember exactly, but I think
that as a child I ran in the streets of Gioì, before learning
to walk.

Ti posso chiamare domani se vuoi,
Un abbraccio, Severino

Severino D’Angelo, nato a Gioi Cilento ed emigrato negli USA nel 1963, è uno che attraversa spesso
l’oceano per tornare nel suo piccolo paese dell’entroterra cilentano. Lo fa anche per la passione per lo
sport e per la maratona in particolare. Così anche
quest’anno ha organizzato il suo viaggio primaverile in
Italia, per unire l’utile al dilettevole. Ovvero trascorrere qualche giorno nel paese natale, in occasione delle
festività pasquali e dedicare i giorni successivi alla preparazione e alla partecipazione alla 24^ maratona che si è svolta a
Roma, domenica 8 aprile 2018.
È la sua terza partecipazione all’appuntamento sulle storiche vie di
Roma. Così di buon mattino salutati la moglie e i due amici americani
si è intruppato tra i circa 14.000 runner partecipanti ed ha incominciato a correre lungo le strade su cui si affacciano i meravigliosi monumenti dell’Antica Roma.
Dopo 5 ore 53’ e 13” ha tagliato il traguardo a oltre 2 ore dal vincitore, il Keniano Birech. Severino si è classificando 8730° in assoluto
sui oltre 10.000 uomini partecipanti e 51° tra i 100 corridori over 70.
C’era però una importante differenza tra Severino e il keniano. Il
nostro eroe ha corso questa sua terza maratona romana avendo sul
groppone 74 anni e il maratoneta africano solo 30 anni.
Ho sentito per telefono Severino, dopo il suo rientro in California e
gli ho chiesto di raccontarmi la sua maratona.

I can call you tomorrow if you wish.
Sincerely, Severino

Severino D'Angelo, born in Gioi Cilento and
emigrated to the USA in 1963, is one who often
crosses the ocean to return to his small town in the
Cilento hinterland. He does so also for the passion of
sport, the marathon in particular. So this year too he
organized his trip to Italy in the spring in order to
combine business with pleasure. That is, to spend a
few days in the native country, on the occasion of the
Easter holidays and to participate in the 24th
marathon that took place in Rome, Sunday, Apr 8,
2018.
It is his third appointment with this sporting event through the historic
streets of Rome. So, early Sunday morning, he said good buy to his wife
and to his two American friends as he was intertwined among the14,000
runner participants and began to run along the streets overlooked by the
marvelous monuments of Ancient Rome.
After 5 hours 53 'and 13 "he crossed the finish line, over 2 hours from
the winner, Keniano Birech. Severino ranked 8730th overall on among
10,000 men and 51th among the 100 runners over 70. But there was an
important difference between Severino and the Kenyan. Our hero ran
this third Roman marathon, having on the rump 74 years while the
African marathoner is only 30 year old.
I spoke with Severino after his return to California, to have him tell me
more about his experience in Rome.
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Severino ci racconta…
Cosa posso dire… è la migliore che ho corso tra le ultime cinque… mi
sono sentito bene sia all’inizio che alla fine. Me lo ha confermato mia
moglie Marcia che mi ha visto meglio rispetto alle precedenti. Ho partecipato a più di 30 maratone (33-34) ma quella di Roma per me è la più
bella. Credevo che questa fosse stata la mia ultima maratona, ma mi son
sentito cosi bene che ho deciso di continuare finche’ le gambe me lo permettono. Ho deciso di correrne un’altra a ottobre… non so dove… devo
vedere dove le fanno.
Angelo--Mi dici a quale maratona hai partecipato. Dove le hai corse… in tutto il mondo?
Severino--Veramente vado dove è più conveniente… l’ho fatta in Alaska
perché avevo un biglietto gratis… a Parigi perché ci volevo andare... in
Antartide perché volevo mettere piede su quel continente. Ma di solito
partecipo a quelle locali, a Los Angeles e a Portland in Oregon dove abita
mia figlia. Proprio qui ho coso la più veloce: 3 ore e 34 minuti. Prima del
duemila impiegavo in media quattro ore per i 42 km, poi mi sono fermato
per un paio d’anni dovuto a dei problemi alle gambe. Una volta ripreso, i
tempi si sono allungati a 5/6 ore. In quest’ultima maratona di Roma ho
impiegato un buon tempo per la mia età. Ma c’è sempre qualcuno più
forte di te… come un certo Antonio che è giunto dieci minuti dopo di me
ma a 84 anni di età. Comunque per chi ama lo sport … l’importante è
partecipare finché lo fa con piacere. Ricordo che fin da ragazzino mi piaceva correre.
A--Tornando al tuo ultimo soggiorno a Gioi, hai portato avanti la tua
idea e con che risultati.
S--Penso che andrà molto bene… andrà avanti, anche se alcuni gioiesi
come tanti meridionali, hanno un’attitudine pessimistica, ma allo steso
tempo sono entusiastici a collaborare per portare turismo a Gioi. Sono
certo che questo programma avrà successo perché tutti quelli che sono
venuti a Gioi sono rimasti molto contenti e ci vogliono tornare.
A--Capisco il tuo pensiero perché pure io vorrei fare qualcosa di
simile alla tua iniziativa ma non trovo collaborazione al mio paese.
Ma non dispero. Anzi ho pensato di fare un gemellaggio tra la mia
associazione e quella dei gioiesi e cilentani.

Severino tells ...
What can I say ... It is my best marathon within the last five ... I felt good
both at the beginning and at the end. My wife, Marcia, agreed that I looked
better at the end of this than after the previous ones. I have participated in
more than 30 marathons (33-34) but I find the one in Rome the most
beautiful. I thought that it would be my last, but I felt so good that I decide
to continue for as long as my legs will allow it. I'm thinking of running
another one in October ... I do not know where ... I have to see what choices
there are.
Angelo - Tell me which marathon you have done. Where did you run
them ... all over the world?
Severino - Actually I go where it is more convenient ... I ran one in Alaska
because I had a free ticket ... in Paris because I wanted to go there... in
Antarctica because I wanted to set foot on that continent. But I usually
participate in local ones, in Los Angeles and in Portland, Oregon, where my
daughter lives. In fact, it was in Portland that I did my personal best in 3
hours and 34 minutes. Before the year 2,000, it took me on the average,
four hours to run the 26 miles, then I stopped for a couple of years due to
physical issues. Once recovered, my times stretched to 5/6 hours. In this last
one in Rome, I did well for my age. But there is always someone better than
you ... like a certain Antonio who came ten minutes after me but at 84 years
of age. For those who love running ... the important thing is to just do it as
long as it is fun. I remember that since I was a kid I lovrd running running.
A - Returning to your last stay at Gioi, you have moved ahead your
ideas and with what results.
S - I think it will be good ... it will succeeded , even if some of the Gioiesis like
many southern Italians, have a pessimistic attitude, but at the same time
they are eager to collaborate to bring tourism to Gioi. I am sure that this
program will be successful because everyone who has been in Gioi in the
past to Gioi, has liked it and wants to return.
A - I understand your thoughts because I would like to do something
similar to your initiative, but I do not find cooperation in my town of
Buccino. But I do not despair. Indeed I thought of uniting my organization of Buccino with that of Gioi and Cilento.

It's a good idea, it can be done ...Severino tells me
È una buona idea, si può fare…Mi dice Severino
Angelo Imbrenda —Severino D’Angelo who is a proactive optimist.
che è un ottimista e propositivo.
We said goodbye. But first he asked me to
Ci siamo salutati. Prima però mi ha chiesto di
renew my congratulations to my wife for the
rinnovare le congratulazioni a mia moglie per
excellent dinner she had prepared. Because
l’ottima cena che ha preparato. Perché SeveriSeverino with his wife and two friends from
no con la moglie e due amici californiani sono
California were at my home in Rome for dinner,
stati a cena a casa mia a Roma solo quattro
just four days before the April 8th marathon.
giorni prima di correre la maratona dell’8
It was the first time I met Severino in person,
aprile.
because I had only talked with him over the
Era la prima volta che lo incontravo di persophone. We immediately felt like close friends. I
na, perché lo avevo sentito solo per telefono.
tmush have been our empathy between us
Ma si è istaurato subito un’empatia tra noi
emigrants and perhaps because of the attachemigrati, forse per il sentimento di amore che
ment that each of us has for his home town. In
ognuno di noi ha per il paese natale. Infatti ci
fact we originally got to know each other
siamo conosciuti proprio attraverso le due
through our two respective associations of
rispettive associazioni di emigranti e di comuemigrants and through common friends as I
ni amici come ho scritto a pagina 29 della
wrote on page 29 of the Voice of BuccinoVoce di Buccino-primavera2018.
spring2018.
Il giorno dopo aver corso la maratona è partito per Gioi, per far
The
day
after
running
the marathon he left for Gioi, to show his home
conoscere la sua terra d’origine e le bellezze naturali del Cilento ai
town and the natural beauties of Cilento to his American friends. But
suoi amici americani. Ma non solo. Ha continuato a prospettare agli
not only. He continued to envisage the idea of organizing periodic trips
amici e amministratori del suo paese l’idea di organizzare viaggi peto his country's friends and administrators. Because Severino has for
riodici. Perché Severino da anni coinvolge i suoi amici americani a
years involved his American friends to visit the Cilento and Italy and
visitare il Cilento e L’Italia e quando rientrano a casa esprimono
when they return home express great pleasure and satisfaction for
grande piacere e soddisfazione per come hanno trascorso il soggiorhow they spent their stay in Cilento.
no nel Cilento.

ANGELO IMBRENDA

Page 6—SOGNA il Cilento Quarterly—Giugno 2018

Cooking Lessons in the Birthplace
of the Mediterranean Diet

Lezioni di Cucina nel Luogo di Nascita
della Dieta Mediterranea

(Continued from first page)

(Continua dalla prima pagina)

L

e lezioni di cucina coprono antiche ricette tradizionali tramandate con il passaparola. Questi piatti hanno nomi familiari, ma la
loro composizione è unica di questa zona. Includono Fusilli, cavatelli,
braciola, melanzane e altri.
Le lezioni sono impartite da due istruttori, un cuoco esperto di Gioi,
insieme ad un assistente traduttore che descriverà le procedure in
inglese. Durante la lezione, preparerete un piatto che sarà cucinato e
poi consumato durante il pasto che segue. Prima delle lezioni, riceverete un opuscolo con la ricetta dettagliata e un grembiule personalizzato da portarvi a casa come souvenir.
Il cibo preparato sarà servito e mangiato con calma dopo la lezione
come è solito nel sud Italia. Comprenderà insalata, frutta di stagione,
caffè e, naturalmente, vino locale fatto in casa con niente aggiunto.
La prima serie di lezioni tenute tra il 19 e il 25 settembre, sarà il
prototipo per provare il concetto e migliorarlo per il futuro.

T

Viaggio a Gioi e hotel all'aeroporto—In futuro, offriremo sistemazioni alberghiere opzionali vicino agli aeroporti di arrivo di Roma
o Napoli e trasporto a Gioi con van o bus a secondo del numero di
persone. Questo dovrebbe essere conveniente per coloro che non
hanno visitato Gioi nel passato e per chi preferisce di non noleggiare
una macchina. Quelli che preferiscono prendere i treni che sono
veloci ed efficienti, verranno prelevati presso la stazione locale e
trasferiti ai loro alloggi a Gioi. Se parteciperete alle lezioni di pilotaggio a settembre 2018 e avete bisogno di assistenza per il trasporto e
l'alloggio, scrivetemi a sev1944@gmail.com o chiamatemi al telefono
949-463-6653.

Transportation to Gioi and hotel at the airport—In the future,
we will offer optional hotel accommodations near the arrival airports
of Rome or Naples and transportation to Gioi by van or bus depending on the number of people. This should be convenient for those
who have not visited Gioi in the past and for those who choose not
to drive themselves. Those who prefer to take the fast and efficient
Italian trains, will be picked up at the local station and driven to their
accommodations in Gioi. If you join us for the pilot-run lessons September 2018 and you need transportation and accommodation assistance at the airport, please call me at 949-463-6653 or write to me
at sev1944@gmail.com .

Alloggio a Gioi— Per vivere appieno la real Italy, devi mangiare con
i residenti, socializzare con loro e stare nelle loro case. Per coloro
che preferiscono le sistemazioni in hotel, c'è un grazioso piccolo
hotel pulito, davvero delizioso come indica il suo nome, Delizie tra i
Campanili. Gli alloggi in case private saranno ugualmente puliti e
confortevoli con l'aggiunta comodità della cucina e di uno spazio
privato più ampio. Se avete bisogno di alloggi per il prossimo settembre, contattatemi, all'indirizzo sev1944@gmail.com o chiamatemi al
949-463-6653, e lo organizzerò.

Accommodations in Gioi—To fully enjoy the real Italy experience,
you need to eat with the locals, socialize with them and stay in their
houses. For those who prefer hotel accommodations, there is a lovely clean small hotel, truly delightful as its name claims, Delizie tra i
Campanili. Accommodations in private homes, will be equally clean
and comfortable with the added convenience of kitchen and larger
private space. If you need accommodations next September please
contact me, at sev1944@gmail.com or call me at 949-463-6653, and
I will arrange it.

Attività a settembre 2018, organizzata dalla ProLoco.
Vi consiglio di arrivare a Gioi un giorno o due prima per ambientarvi, e conoscere il paese e gli abitanti. Il 19 settembre inizieremo il
programma organizzato dai volontari della Proloco di Gioi.
Il programma seguente è tentativo e soggetto a modifiche a secondo la
disponibilità dei nostri ospiti, dei luoghi che vogliamo visitare e delle
preferenze dei partecipanti. Un piano più solido e dettagliato sarà preparato entro la metà di agosto. Chiaramente, questo è solo l’inizio!

September 2018 activities, organized by Gioi ProLoco.
You should arrive in Gioi a day or two ahead to make yourself at
home and get to know the town and the residents. On September
19th, we will begin our program organized by Gioi’s volunteer organization, Proloco.
The program as outlined below is tentative and subject to change depending on availability of our hosts, places we want to visit and preferences of the guests. A firmer and detailed plan will be available by mid
August. As you can see this is still work in progress!

Mercoledì 19 settembre—Inizieremo la giornata con una breve
escursione a piedi, dopo visiteremo la casa del sindaco. Dopo pranzo
visiteremo una cantina locale, compreremo una bottiglia di vino da
portare con noi alla lezione di cucina.
Prima lezione di cucina dalle tre in poi— Fusilli con Carmelina-I
fusilli sono forse il quintessenza piatto Gioiese preparato con un
ferro quadrato. La lezione e la cena che segue, si svolgeranno in una
tipica casa privata Gioiese. La descrizione dettagliata della lezione e la
ricetta passo per passo saranno pronti entro la metà di agosto.

he cooking lessons are based on traditional ancient recipes
passed on by word of mouth. These dishes have familiar names,
but their composition is unique to Gioi and the Cilento.
The first set of lessons will cover Fusilli, cavatelli, and eggplants. They
are led by two instructors, an experienced cook from Gioi, along
with a bilingual assistant who will describe the procedures in English.
At the lesson, you will prepare your own dish along with the instructors. It will then be cooked and served at the meal that follows. You
will receive a pamphlet with the step by step recipe procedure and a
custom apron to take home as souvenir.
After the lesson, the food that you prepared will be served at a
southern Italian relaxing style dinner. It will include salad, seasonal
fruit, coffee and of course, local homemade wine with nothing added.
The first set of lessons from 19 to 25 of next September, is a pilot
-run to test our concept and improve our approach.

Wednesday, Sept 19—We will start the day with a short hike,
then we take a tour of the mayor’s house. After lunch we will visit a
local winery, buy a bottle of wine to take with us to the cooking lesson.
First Cooking lesson starting 3:00pm—Fusilli by Carmelina—
Fusilli is perhaps the quintessential Gioiese dish prepared from
scratch with a square rod. The lesson and the dinner that will follow,
will take place in a typical Gioiese private home. The detailed lesson
outline and step by step recipe will be available by mid August.
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Giovedì, 20 settembre - Al mattino potremo fare una camminata
insieme. Potrà essere breve o lunga, su terreno pianeggiante o in
collina, come vogliamo. In ogni caso, respireremo aria pura e ammireremo vedute splendide del mare e monti circostanti. Se preferite non
venire, rimanete in paese rilassandovi da soli o in compagnia in uno
dei bar o caffè.
Seconda lezione di cucina alle 3—Cavatelli con Piera. I cavatelli
sono un altro tipo di pasta fatta in casa che invece di essere lunga e
sottile come i fusilli, è di forma simile a una lumaca. La lezione e la
cena saranno nella stessa casa del giorno precedente, nello stesso
stile e menu, eccetto per il piatto principale che, ovviamente, consisterà dei cavatelli appena preparati da voi.

Thursday, Sept 20—In the morning you may want to go for a hike
with us. It can be a short hike or long, on flat or hilly terrain, as you
choose. Either way, you will enjoy the clean air and beautiful views of
the sea, the surrounding country side and surrounding hills. If you
prefer not to walk, stay in town and enjoy a relaxing morning alone
or socializing with the locals in one of the bars or caffè.
Second Cooking Lesson at 3:pm—Cavatelli by Piera. Cavatelli is
another local homemade favorite pasta, but instead of being long and
thin, it is shaped more like a snail. The lesson and dinner will be in
the same house as the day before, in the same style and similar menu,
except for the main dish which of course, it will consist of the
cavatelli just prepared by you.

Venerdì 21 settembre—Faremo un escursione al paese fantasma
di San Severino e a Palinuro. (Foto a pagina 11)
San Severino è un insediamento medievale abbandonato in cima a
una collina raggiungibile solo a piedi in quanto non è mai stato collegato da strade. Dopo la seconda guerra mondiale, quando la gente
cominciò a preferire guidare al camminare, San Severino fu gradualmente abbandonato in favore dei paesi circostanti dove si poteva
arrivare in macchina. In contrasto a centri abitati del Cilento, incluso
Gioi, San Severino non fu mai modernizzato. Per questo, mi ricorda
molto di Gioi alla fine degli anni '40 e all'inizio dei '50.
San Severino e Palinuro sono frazioni di Centola, non lontane l’un
dall’altra. Palinuro è una splendida località balneare con grotte marine. Ha anche ina grotta azzurra simile a quella di Capri. Se i mari
sono propizi, faremo un giro in barca ed entreremo nella grotta con
la luce blu riflessa dal sole tra l’acqua del mare.

Friday, Sept 21—This will be an excursion day to the ghost town
of San Severino and the sea side resort of Palinuro. (See pictures on
page 11).
San Severino is an abandoned hill top medieval settlement reachable
only on foot as it was never connected by roads. After WWII, as
people started preferring driving to walking, they gradually abandoned the settlement in in favor of the surrounding lower towns
where they could park their cars and unlike the inhabited Cilento
towns including Gioi, San Severino was never modernized. It reminds
me of how Gioi was in the late 1940’s and early 1950’s.
San Severino and Palinuro are near each other and parts of the same
municipality of Centola. Palinuro is a beautiful resort with sea caves
including the bue grotto similar the one near the island of Capri. If
the seas are propitious, we will take a boat ride and enter the cave
with reflected bue light.

Sabato 22 settembre - Escursione sulla costa del Cilento con il
paese balneare di Pioppi dove Ancel e Margaret Keys studiarono la
dieta mediterranea. Visiteremo il centro congressi dove tennero
conferenze.
È stato detto che la costa del Cilento è bella come la vicina costa
amalfitana a nord, ma priva le grandi folle turistiche. Personalmente,
trovo la costa del Cilento simile a quella della California Centrale
lungo la HW1con lo spettacolare Big Sur.

Saturday, Sept 22—Second excursion day. Drive the Cilento
Coast, with sea side town of Pioppi where Ancel and Margaret Keys
researched their Mediterranean Diet and visit the convention center
where they held their conferences.
It has been said that the Cilento coast is as beautiful as the neighboring Amalfi coast to the north, but without the large tourists crowds. I
see the Cilento coast similar to the California Central Coast along
HW1 with the spectacular Big Sur.

Domenica 23 settembre—Questo è il giorno in cui dovremmo
gustare un sontuoso pranzo all’italiana con tutto incluso. La mia preferenza è andare in quello che era il ristorante Quattro Venti e farci
servire da Rosanna e Alberto. Come alternativo, potremo essere
invitati a casa da uno dei nostri amici per un pranzo casalingo meno
formale o possiamo andare al ristorante Oasi della Pace. Ci sono
molte possibilità e non è necessario decidere adesso.

Sunday, Sept 23—This is the day we should enjoy a sumptuous full
course Italian dinner with all the trimmings. My preference is to go
to what used to be the Quattro Venti restaurant and have Rosanna
and Alberto serve us. Alternatively, we may be invited by one of our
friends and have a more cozy home cooked Sunday dinner or we can
go to the more formal restaurant Oasis della Pace. There are many
choices. We don’t have to decide now.

Lunedì 24 settembre—Terza escursione. Questa volta andremo a
Paestum. È un sito archeologico greco a solo un'ora da Gioi. Si trova
in un parco accogliente con tempi greci, i meglio conservati di tutta
l'antica Grecia. Tra i vasti siti vedremo un anfiteatro romano e un
teatro greco. Cammineremo su una strada romana antica con solchi
scolpiti dalle ruote d'acciaio dei carri romani. Sulla via del ritorno a
Gioi, ci fermeremo e faremo un giro della fabbrica e nel negozio della
Mozzarella Vannulo.

Monday, Sept 24—Third excursion. This time we will go to Paestum. It is a Greek archeological site only about one hour from Gioi.
It is a pleasant park with the best preserved Greek temple of ancient
Greece. Among the many ruins you will see a Roman amphitheater
and a Greek theater. We will walk on a roman road with grooves
carved by the steel wheels of the roman chariots. On the way back
to Gioi, we will stop and take a tour of the Vannulo Mozzarella factory, museum, farm and store.

Martedì 25 settembre—Terza lezione di cucina a partire dalle 3.
Melanzane con Nerina. Questo è il mio piatto preferito. Per questa
lezione andremo al campo tedesco Gioia di Vita nella località Cetenete a un paio di km lungo la strada da Gioi. Il campo è perfettamente allestito per lezioni di cucina italiana e tedesca. Per la nostra visita,
Nerina condurrà la lezione. Maggiori informazioni su questo e sul
resto del viaggio entro la metà di agosto.

Tuesday, Sept 25—Third Cooking lesson starting at 3:00pm.
Melanzane (eggplant) by Nerina. This may be my favorite dish.
For this lesson we will go to the German Camp Gioia di Vita in the
location Cetenete a couple of miles down the road from Gioi. The
camp is perfectly set up for cooking lessons, Italian and German. For
our visit, Nerina will conduct the lesson. More about this and the
rest of the trip by mid August.

SEVERINO D’ANGELO
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LA PAGINA DELLA CULTURA
A cura di Giacomo DI MATTEO
GRANDI PITTORI DI OGGI: NICOLA RIZZO
ella nostra terra cilentana sono nati pittori di grande spessore. Molti paesi del territorio, attualmente, vantano nomi di artisti degni di
essere menzionati nei libri di scuola. Ho già trattato di tre Pittori di Gioi, affermatisi nel passato, e di altri famosi attualmente. Questa
breve ma significativa pagina vuole mettere in evidenza un grande Artista di un piccolo, ma ridente paese che è Cardile, unica frazione del comune di Gioi Cilento (SA), dal quale dista sette chilometri.

N

O

ur Cilento is proud to be the birthplace of may talented painters. Some of these artists are so talented, worthy of being mentioned in
school books. I have already written about three Painters of Gioi from the past and of others famous nowadays. This short, but significant
episode is highlighting a great artist from the small, delightful village of Cardile located in Gioi’s municipality, 4 miles to the south.

GIOI: IL PAESE DEI PITTORI
GIOI:THE TOWN OF PAINTERS

N

el mese di aprile del 2016, il maestro Mario Romano, uno dei
pittori più affermati del nostro Comune, mi segnalò Nicola Rizzo,
che io conoscevo da studente. Sono passati più di cinquant’anni da
quando ci incontrammo la prima volta a Cardile, rione san Nicola, dove
si fermava il pullman già pieno di studenti, saliti nei paesi precedenti o
nella fermata della piazza principale del
paese; Nicola saliva e, come tanti altri, in
piedi, si recava a Vallo della Lucania per
frequentare le Scuole Superiori. Mi colpiva
la sua modestia, la sua semplicità e la sua
correttezza. Abbiamo parlato tante volte,
specialmente quando capitavamo vicini, ma
il Tempo ci ha fatti incamminare per orizzonti diversi e ognuno ha seguìto “la sua
strada”.
L’Artista predilige realizzare le sue opere
soprattutto con i colori a olio. Non mancano le opere a nero di china. Utilizza con
grande abilità il pirografo su legno o su
altro materiale, idoneo a immortalare un
soggetto o un’immagine speciale. La sua
tecnica esprime grandi doti artistiche e
pittoriche. L’armonia e lo splendore dei
colori rivela la serenità e la nobiltà del suo
animo. Preferisce presentare a se stesso e
agli altri i paesaggi di Madre Natura in modo luminoso, velati da un messaggio che
ricorda “la morale della favola”. Lo stile è
molto personale, unico, attraente. Affascinano soprattutto le “intense tonalità di luci
e ombre che intendono infondere serenità
e suscitare meditazioni e introspezione”
come lui stesso ama dire.
Gli spettatori, osservando con acume la sua
pittura fine e abbagliante, pur apprezzandola in modo diversificato, sono scossi da
sensazioni indescrivibili, dominate dallo
stupore. Hanno di fronte una luce sublime
che colpisce gli animi e li avvolge in un’atmosfera estatica che scaturisce da una nitidezza inconsueta. Lo splendore delle immagini catturano lo sguardo
dell’osservatore che diventa spettatore di una realtà intensamente trasfigurata, al punto da emozionare, da stupire. Ed è proprio questa emozione che arricchisce lo spirito e la coscienza di chi osserva un quadro
proprio come, guardando attraverso un potente osservatorio spaziale,
si riesce a mettere a fuoco ciò che è molto al di là dello scibile.

I

n April 2016, Maestro Mario Romano, one of the most famous
painters of our town, pointed out Nicola Rizzo to me. I remembered Nicola from more than fifty years ago when we first met in
Cardile, St. Nicholas district, at the bus stop, where the bus arrived
full of students coming from the nearby towns. Like all the others,
Nicola was catching the bus to Vallo della
Lucania to attend High Schools. I was
struck by his modesty, his simplicity and
his correctness. We talked extensively,
but later, we lost track of each other as
we set off for different horizons following
our chosen carriers.
The artist prefers to realize his works
with oil based colors, but there is no
shortage of his works in black ink. He
uses with great skill the pyrograph on
wood and on other surfaces, suitable to
capture the subject on hand or a special
image. His technique expresses great
artistic and pictorial skills. The harmony
and splendor of the colors reveals the
serenity and nobility of his soul. He prefers to present to depict the landscapes of
Mother Nature in a bright way, veiled by
a message that recalls "the moral of the
story". His style is very personal, unique,
attractive. Above all, his style of intense
shades of light intended to instill serenity,
arouses meditation and introspection, as
he himself likes to say. The spectators,
critically observing his fine and dazzling
painting, while appreciating it in a diversified way, are shaken by indescribable
sensations, dominated by amazement.
They face a sublime light that hits the
minds enveloping them in an ecstatic atmosphere springing from an unusual clarity. The splendors of the images, capture
the gaze of the observer who becomes a
spectator of an intensely transfigured
reality to the point of an astonishing excitement. It is this emotion
that enriches the spirit and the consciousness of who observes a
picture as if he were looking through a powerful space observatory
while focusing on what is far beyond knowledge.
Among the many lavish reviews and appreciations, I want to quote
the art critic, Sandro Serradifalco, commenting on Nicolas painting
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Tra le tantissime Recensioni, Apprezzamenti e Inviti desidero riportare quanto ha scritto il professor Sandro Serradifalco, Critico d’Arte, a commento del Premio Tiepolo,
ricevuto dal Pittore a Milano il 21 aprile 2016 per il dipinto
“Fuga in Egitto”.
“Nonostante lo stile sia completamente differente, vuoi per
cultura, per epoca, ma soprattutto per scelta stilistica ed
estetica, Nicola Rizzo mi sento di definirlo un contemporaneo pittore della luce, appellativo già regalato al
Maestro Caravaggio. Qualsiasi sia il paesaggio, l’ambientazione o lo scorcio architettonico dipinto, Nicola Rizzo ne
svela gli aspetti più belli focalizzando la sua attenzione sulla
luce e rendendola protagonista. Una luce viva, brillante ma
che non disturba e che non elimina i particolari più esposti
sovraesponendoli, ma che li accentua e li celebra, intrecciandosi con scorci di ombre che si susseguono in un turbinìo di
fuligginose sfumature velate. La luce come espressione immaginifica di
una profonda forza vitale, di un ottimismo che porta l’animo del pittore
a guardare alla vita con ottimismo e
vitalità creativa”.
La seconda Recensione è dell’esperto
d’Arte Dott. Cav. Michele Miulli: ”Il
Maestro Nicola Rizzo interpreta e propone un nuovo gusto estetico nel solco
di una spinta fenomenologica artistica
rielaborata dalla coscienza, inalberata a
fondamento trascendente di tutte le
esperienze possibili. Secondo quello che
ho potuto brevemente osservare, non
avendo avuto la fortuna di conoscerlo di
persona, credo che l’artista sia molto sensibile, sapiente, riservato,
meticoloso, passionale, qualità necessarie per ordire una espressività
fisiognomica necessaria a dedurre i caratteri morali e spirituali da quelli somatici e formali, a corredo dell’espressione competitiva come elemento della tecnica figurativa. Grazie ai
suoi ritratti, agli scorci paesaggistici ed ai monumenti emblematici,
proietta con decisione verso lo spettatore, sia pure sottotraccia, un fluido magnetico per collegarlo all’energia dell’universo. Le sue opere creano emozioni e
profonde riflessioni. Immaginifici i monumenti, tra cui la Piazza scintillante di San
Pietro, in cui immerge e costringe l'osservatore a partecipare attivamente alle
sensazioni trasmesse dalla sua pittura,
poiché il Maestro dà a ogni quadro una
profondità straordinaria che, sommata
agli accenni prospettici e alla cura cromatica dei particolari, sprigiona fascino
ed una freschezza di energia, che trova
fonte di vita nella luminosità e nell’autenticità dei colori, armonizzati negli accostamenti ritmici e ariosi”.
La pittura dell’artista Nicola Rizzo, anche se da pochi anni presente nel
panorama artistico italiano, è stata finora valutata da molti Critici, meritatamente, in tutta la sua grandiosità e perfezione. Importanti inviti gli
sono pervenuti da Palermo, Milano, Napoli, Torino, Brindisi, Jesolo e
Spoleto. Su invito della dott.ssa Arfelli, Direttrice Artistica de “La Maya
desnuda” di Forlì, l’Artista ha esposto a Barcellona (Spagna), ottenendo
lusinghieri apprezzamenti. La proposta di esporre le sue opere a New
York, proveniente da “ART UpCLOSE” lascia intendere che la sua Arte
ha varcato l’oceano Atlantico per potersi diffondere in un altro Continente. E’ un traguardo strepitoso! Auguro all’artista di raggiungere traguardi sempre più eccelsi e di essere apprezzato sempre più in America
e nel mondo!

‘Escape to Egypt’ for which he received in Milano on
April 21, 2016, the prize Premio Tiepolo:
“Although his style is completely different, because of
his culture, era or above all, by stylistic and aesthetic
choice, I see Nicola Rizzo, as a contemporary
painter of light, an appellation previously given
to Caravaggio. Whatever the landscape, the setting
or the architectural glimpse of painting, Nicola Rizzo
unveils the most beautiful aspects, focusing his attention on the light, making it the protagonist; a bright,
brilliant light that does not disturb and does not overpower the most minute details with over-exposure.
Instead, the light accentuates and celebrates the details, intertwining them with glimpses of shadows following one another in a whirl of sooty veiled nuances.
Light as an imaginative expression of a profound vital
force, of an optimism that brings the soul of the painter to look at life
with optimism and creative vitality ".
This second review is by the expert
of Art, Michele Miulli:
"The Maestro Nicola Rizzo interprets
and proposes a new aesthetic taste in
the wake of an artistic phenomenological impulse reworked by the conscience, which is based on a transcendent foundation of all possible
experiences. According to what I
could briefly observe, not having had
the good fortune to know him in
person, I think the artist is very sensitive, knowledgeable, reserved, meticulous, passionate; qualities necessary
to order a physiognomic expression
necessary to deduce the moral and
spiritual characters from the somatic
and formal ones, in support of competitive expression as an element of
the figurative technique. Thanks to his portraits, landscapes and emblematic monuments, he projects with determination towards the
viewer, even if under track, a magnetic
fluid to connect it to the energy of the
universe. His works create emotions
and deep reflections. The monuments
come alive, including the glittering
Piazza of San Pietro, where it immerses and forces the observer to actively
participate in the sensations transmitted by his painting. Since the Master
gives each painting an extraordinary
depth that, added to the perspective
hints and care chromatic details, releases charm and a freshing energy,
which finds a source of life in the
brightness and authenticity of the
colors, harmonized in rhythmic and airy combinations ".
The painting of the artist Nicola Rizzo, even if only a few years present
in the Italian artistic panorama, has so far been evaluated by many critics, deservedly, in all its grandeur and perfection. Important invitations
were received from Palermo, Milan, Naples, Turin, Brindisi, Jesolo and
Spoleto. At the invitation of Dr. Arfelli, Artistic Director of "La Maya
desnuda" of Forlì, the Artist has exhibited in Barcelona (Spain), obtaining flattering appreciations. The proposal from ART Up CLOSE to exhibit his works in New York, suggests that his art has crossed the Atlantic to be appreciated worldwise. It's an amazing goal! I wish the artist
to reach ever more exalted goals and to be appreciated more and
more in America and in the world!
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World Health Organization Ranking:
Best World’s Health Systems
1 France
2 Italy
3 San Marino
4 Andorra
5 Malta
6 Singapore
7 Spain
8 Oman
9 Austria
10 Japan
11 Norway
12 Portugal
13 Monaco

14 Greece
15 Iceland
16 Luxembourg
17 Netherlands
18 United Kingdom
19 Ireland
20 Switzerland
21 Belgium
22 Colombia
23 Sweden
24 Cyprus
25 Germany
26 Saudi Arabia

Classifica dell’Organizzazione Mondiale
della Sanità: Migliori Assistenze Sanitarie
27 United Arab Emirates
28 Israel
29 Morocco
30 Canada
31 Finland
32 Australia
33 Chile
34 Denmark
35 Dominica
36 Costa Rica
37 USA
38 Slovenia
39 Cuba

40 Brunei
41 New Zealand
42 Bahrain
43 Croatia
44 Qatar
45 Kuwait
46 Barbados
47 Thailand
48 Czech Republic
49 Malaysia
50 Poland

ENZO MARMORA

Madonna del Sacro Monte in America, May 20, 2018

Again a Great Celebration!
The 2018 Feast of the Madonna
Del Sacro Monte was featured in the
Il Regno and the Cilento Reporter.

Thank You!
Thank you to all who a ended, our
volunteers, choir, the San Manghese
Social Club, Fr Anthony Mastroeni,
and our very generous sponsors!

Get involved
Next Year!

Anche quest’anno e stata una
Grande Celebrazione! La Festa
della Madonna Del Sacro Monte è
stata descritta nelle pubblicazioni:

Vi aspettiamo
l’Anno Prossimo!

Grazie a tu! coloro che hanno
partecipato, i nostri volontari, il coro, il
club sociale di San Manghese, padre
Anthony Mastroeni e i generosi sponsor.

Il Regno e il Cilento Reporter.

PATRICK O’BOYLE
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A Dream that can
become Reality

Un Sogno che può
diventare Realtà

he real Italy as told by Nancee Swensson and her husband, Dr. Rick Swensson, is right here at Gioi ... After she visited
the Cilento, but especially Gioi, where Ms.
Swensson was able to appreciate its serenity,
the silence, the nature, the blue sky (not to
mention the eating well); she was able to
appreciate all the wonders of our land. I can
not dream of a better future for Gioi. With
many American tourists and with everyone
advertising the Cilento, and this corner of
paradise called Gioi ...
About a month ago, the Proloco di Gioi with
the collaboration of Severino D'Angelo and
family, we had two meetings to develop
tourism for our town. Many participated,
including the organization Gioia di Vita under
the directions of Gina Gonsior and Bianca
Wild, located for quite awhile in Gioi in their
beautiful property in Cetenete.
This meeting was also attended by Ms. Midge
Guerrera who has already implemented a
similar program having a considerable success, Pontelandolfo in the province of Benevento. Ms. Guerrera illustrating her project,
ended her speech with words brief but
beautiful: "Gioi has everything to accommodate tourists." .... and I added:
"Scetate Ciliento" (Wake up Cilento).

a vera Italia che ha raccontato Nancee
Swensson e il marito, Dr. Rick Swensson, è proprio a Gioi… Dopo che la Swensson ha soggiornato nel Cilento ma soprattutto a Gioi, che ha potuto apprezzare la serenità, il silenzio, la natura, il cielo azzurro (per
non parlare del mangiare bene); ha potuto
narrare a tutti le meraviglie della nostra terra. Io non posso sognare un futuro migliore
per Gioi. Con tanti turisti americani e ognuno che viene reclamizza il Cilento, e questo
angolo di Paradiso che si chiama Gioi…
Circa un mese fa, la Proloco di Gioi con la
collaborazione di Severino D'Angelo e famiglia, abbiamo avuto due incontri per sviluppare il turismo nel nostro paese. In molti hanno
partecipato tra cui anche l'associazione Gioia
di Vita sotto le direzioni di Gina Gonsior e
Bianca Wild, fondata da tempo a Gioi con
una bellissima struttura in località Cetenete.
A questa riunione è intervenuta anche la
signora Midge Guerrera che ha già sviluppato
un progetto simile in Pontelandolfo in provincia di Benevento, per il turismo d'oltre
oceano che sta avendo notevole successo. La
signora Guerrera illustrando il suo progetto
ha terminato il suo discorso con parole brevi, ma belle : “Gioi ha tutto per ospitare
turisti.”....e io ho aggiunto :
“Scetate Ciliento”.
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Cooking Lessons in Gioi

Lezioni di Cucina a Gioi

September 19—25, 2018
Details on pages 1, 6, 7
Join us for this first set of lessons.
Space is limited!
Call or email Severino for reservations:
949-463-6653
sev1944@gmail.com

19—25 settembre, 2018
Dettagli a pagine 1, 6, 7
Partecipate a questo primo gruppo di lezioni.
Spazio è limitato!
Chiamate o scrivete a Severino per prenotare:
949-463-6653
sev1944@gmail.com

SOGNA Dinner/Dance in NJ

SOGNA Pranzo e Festa da Ballo

November 17, 2018—6:00 pm
La Reggia

17, novembre, 2018—6:00 di sera
La Reggia

40 Wood Ave, Secaucus, NJ 07094

40 Wood Ave, Secaucus, NJ 07094

Mark your Calendar. Details will be in the
fall issue of SOGNA il Cilento

Mettetelo sul Calendario. I dettagli saranno nel
numero di settembre di SOGNA il Cilento
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