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Are We Really
Siamo Noi Davvero
the First Italians?! I Primi Italiani?!
We are! It all began in the VII century BC. According to

Proprio cosi! Nel Secolo VII AC, la prima zona della peni-

the historian Amedeo La Greca and other source that I

sola ad essere chiamata Italia fu esattamente il Cilento e i

have verified (Thank You Google!), the Cilento and its sur-

vicinati al sud, secondo lo storico Amedeo La Greca e con-

roundings to the south was the first region of Italy to be

fermato da altre fonti che ho consultato. Dettagli e carti-

called Italia. Details and maps on Page 5 and 6.

ne a pagina 5 e 6.

The Miracle of the Madonna del Sacro Monte

W

ith a name like Patrick O’Boyle you could not
guess that this 37 year-old lawyer from New

Il Miracolo della Madonna del Sacro Monte

C

on un nome come Patrick O’Boyle non immaginereste mai che questo avvocato americano dal

Jersey practicing international law, is an Italian-

New Jersey di 37 anni, sia un italo-americano e certa-

American; and certainly, one would not expect him to

mente non potreste mai credere che sia un devota della

be a devotee of the Madonna del Sacro Monte of Novi

Madonna del Sacro Monte di Novi Velia.

Velia. Pat, as he likes to be called, did not know either
that the sanctuary of the Madonna where he had been
faithfully praying in New Jersey for 13 years, was located on that big mountain above Novi Velia looking
down at his maternal grand-father’s family hometown of
San Mango Cilento directly to the west.
The story gets better. Turn to page 6 to discover
how Pat rescued the statue from being sold to the highest bidder, and shipped to Arizona.

Madonna del Sacro Monte Mass and Procession
followed by the Annual SOGNA Picnic

Pat, come preferisce essere chiamato, non sapeva neppure lui che il santuario della Madonna che venerava per
13 anni in Jersey City, è situato su una montagna vicino
Novi Velia e visibile dal paese del suo nonno materno,
San Mango Cilento.
La storia di Pat è affascinante. Leggete a pagina 6
come Pat ha evitato che la statua fosse venduta e spedita allo stato dell’Arizona.

Festa della Madonna del Sacro Monte Messa e
Processione seguita dall’Annuale Picnic SOGNA

If you are a Cilentano, you cannot miss this event!
If you are a devotee of the Madonna you must come attend the
Mass and Procession—June 2, 2012—10:30 am.
SOGNA Picnic will follow at Noon.
Holy Face Monastery
More details on page 8

I Cilentani non possono mancare a questo evento!
I devoti della Madonna devono venire e partecipare alla
Messa e Processione—2 Giugno, 2012 alle 10:30 am.
Il Picnic SOGNA seguirà alle 12:00.
Holy Face Monastery
Dettagli a pagina 8

Above—Statue of Madonna del Sacro Monte in New Jersey
RESCUED BY PATRICK O’BOYLE

Sopra—Statua della Madonna del Sacro Monte nel New Jersey
SALVATA DA PATRICK O’BOYLE

Page 2—SOGNA Quarterly

SOGNA Quarterly
PIETRO COMITE

Nicola Bianco, il sindaco Andrea Salati, Angelo Reielli,
l’artista Mario Romano che ha affrescato numerose chiese
cilentane, Laura Russo, Alessandro Salati, Elvira D’Urso,
Giovanni Rizzo, Franco D’Urso, Giuseppina Ruggiero, Antonio

GIOI CILENTO – Le lontane Americhe sempre più legate al

Barbato, Cesarina Burzoni, Raffaele Pagano (il professore),

Cilento attraverso una rivista trimestrale, via web, che rac-

Mauro Scarpa, Milva De Marco, Raffaele D’Urso, Maria Pia

corda meravigliosamente grandi metropoli d’oltre oceano a

Bianco, Luigi Grompone, Raffaele Serra, Pina Cinque, Floren-

piccoli agglomerati urbani nel profondo sud della provincia

zo Pagano, Linda Grompone, Antonio Parrillo, Maria Teresa

salernitana. E’ quasi un cordone ombelicale che, anziché

D’Urso, Aldo Pagano, Franca Maria Sangiovanni, Raffaele

recidere, viene quotidianamente rinforzato da quei profondi

Pagano furono i promotori di un progetto ardito ma fascino-

sentimenti affettivi emergenti dagli schermi di un piccolo o

so volto a portare all’esterno connotazioni e tipicità di Gioi. Il

grande computer. L’esaltazione dell’amore per la propria

periodo ferragostano, con le vicine ed ammiccanti spiagge

terra è quindi il fulcro centrale nell’ultimo numero di SOGNA

cilentane, non fu di ostacolo all’idea di far conoscere il pro-

Quarterly, la rivista edita in USA, arrivato nelle case del mai

prio paese attingendo alle tradizioni di una cucina locale

dimenticato territorio d’origine. In esso emerge e si ripropo-

riproposte da Giuseppina Salati, “la cuoca della sagra“, che

ne tutta la bellezza di un’intesa inscindibile con un paese,

avrebbero poi consentito di recuperare antiche ed artistiche

Gioi, che è stato non solo la culla del direttore Severino

testimonianze storico-religiose. Quella spontaneità e

D’Angelo ma, è la ragion d’essere di un rapporto che si in-

quell’amore verso la propria terra sono diventati, oggi,

tensifica e si vivifica proprio attraverso la riproposizione di

l’humus fertile del messaggio che SOGNA Quarterly rilancia

“angoli“ e “testimonianze“ di quell’agglomerato appollaiato

dalla lontana America attraverso quell’etere che si cònnota

su una collina e rimasto nel cuore di quanti sono stati co-

delle sembianze e dell’impegno dei giovani di allora, riproponendo colori ed immagini di un paese diversamente costipati

SOGNA, Inc. Staff
LOU D’ANGELO, President
ROBERTO PARRILLO, VP
BICE DEL GALDO, Treasurer and
Travel to Italy Director
FRANCESCA GRASSI, Secretary
ALBERTO INFANTE
Events Director
Dr. ROBERTO RIZZO
Cultural Events Director
ENZO MARMORA
Communication Director

E’ quasi un cordone
ombelicale che, anziché recidere, viene
quotidianamente rinforzato da quei profondi sentimenti affettivi emergenti dagli
schermi di un piccolo
o grande computer.

in deleterie dimenticanze. Sull’onda emotiva di tanti ricordi
sarebbe certamente bello far incontrare quei giovani che
affidavano alla penna di un cronista i sogni non tanto nascosti per un recupero dei luoghi simboli del loro paese attraverso quella sagra, non più riproposta, ma ancora riferimento di un modo diverso di amare la propria terra!

SOGNA Quarterly
(COMMENTS BY SEVERINO D’ANGELO)

P

PIETRO COMITE

ietro Comite, a Cilentano, but not from Gioi, loves our town

NICK D’AGOSTO, Web-Master

stretti, e forse lo sono

SEVERINO D’ANGELO
SOGNA Quarterly Editor

ancora, a staccarsene.

ANTONIO INFANTE

Severino D’Angelo mitiga

ANTONIO TORRACA
JENNIE RIZZO

però il distacco proponendo e sostenendo

instead of receding with time, has been strengthened by feelings of

LUCIANO INFANTE

nuove ed antiche visioni,

attachment to Gioi brought to life by SOGNA Quarterly on com-

MARIO GROMPONE

cartoline che toccano il

puter screens, large and small in our houses around the world. Mr.

MARIO TORRACA

cuore non solo di quanti

Comite is a professional journalist; but better yet, his prose is wor-

ANGELA RIZZO

vivono oltre Atlantico o

thy of a poet. You will want to read his article in Italian to enjoy his

in qualche remoto ango-

SOGNA Inc. (Societa' Organizzata
da Gioiesi in Nord-America), is a
non-profit organization engaged
in charitable and educational
work, including but not limited
to: providing financial assistance
to the needy, sponsoring scholarships and fostering awareness
and interest in the Italian culture
and Language. SOGNA Inc. is
exempt from Federal income tax
under section 501 (c) (4) of the
Internal Revenue Code.

lo della terra ma anche
di chi, nell’agosto del

and our SOGNA Quarterly nonetheless. He describes the

Quarterly as an umbilical cord tying our native town and land of
origin to Gioiesi living elsewhere in the world. It a connection that

mastery of words. For my part, if SOGNA Quarterly’s link to our
roots in Gioi, grows stronger with time, I must credit Enzo Mar-

1983, ebbe il piacere di

mora who for the past five years has been the soul and engine

visitare ed ammirare

fueling and powering this publication.

quello scrigno artistico
nel quale, dal lontano
1970, un consistente

If the Cilento has a regional dish it must be the Fusilli; and Mr.
Comite is crediting the 1970 Sagra del Fusillo organizers for spread-

gruppo di giovani si im-

ing this delicacy nationally. The Sagra del Fusillo was an annual food

pegnava a valorizzare

festival, taking place in Gioi in August. Naturally, fusilli was the focal

sempre più la sagra del

dish of the Sagra while side dishes included other local specialties

fusillo facendo conoscere

like the soppressata. Soppressata and fusilli are generic terms for

il paese nell’ampio palco-

types of sausage and pasta; but do not expect your local store to

SOGNA Inc.

scenico gastronomico

PO Box 62
East Hanover, NJ 07936

provinciale, regionale e
fors’anche nazionale.

carry anything resembling the fusilli and soppressata from Gioi.

Marzo 2012

Books About GIOI

Libri su di GIOI

SEVERINO D’ANGELO
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SEVERINO D’ANGELO

SOGNA Quarterly

B

elow are the photos of the covers of
twelve books, all written with great

S

otto sono riprodotte le copertine di
dodici libri, tutti realizzati con grande

SEVERINO D’ANGELO
Publisher and editor

care and passion, that narrate cultural, his-

cura e passione, che raccontano le testimo-

ENZO MARMORA
Publisher and Senior staff writer

tory and traditions of a past that we share.

nianze culturali, storiche e folcloristiche di un
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passato che ci accomuna.
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L’Antica Gioi (The Ancient Gioi), originally published by Giuseppe Salati in 1912,
was reprinted in 2003 with
added prefaces by the mayor
Andrea Salati, Don Gugliemo
Manna and Francesco Volpe.
The original Antica Gioi, a collection of historical facts and
some myths, was the only history book about Gioi known to
most Gioiesi. Living in Gioi in
the 1950’s, I remember the 94page book being proudly quoted
by many Gioiesi as testimony to
Gioi’s glorious heritage.
Giuseppe Salati, better known as
the Calvaliere Salati, was born in
1847 and died at the age of 83,
in 1930. I am not old enough to
have met the WWI hero, but
my grand-mother Nunziata
Nese, and my grand-father
Severino D’Angelo worked for
the Cavaliere and knew him
well. Nunziata described him as
a generous and friendly man. For
those who may still remember
his family, his wife was Donna
Beatrice with two daughters,
Donna Giuditta and Donna Bianca married to Don Pasquale
De Marco.

Five Books by Nicola Errico
(1920—2011)—Nicola Errico
who died recently at the age of
91, was the uncle of the pharmacist and two-term mayor of
Gioi, Dr. Leopoldo (Dino) Errico. Being a lawyer, Mr. Errico
as is customary in Italy, was
addressed as Signore Avvocato or
simply Avvocato. I met him a few
years ago when he lived in
Salerno and owned a beach
house in Paestum. He told me at

L’Antica Gioi, pubblicata da Giuseppe Salati
nel 1912, è stata ristampata il 2003 con presentazione scritta dal Sindaco
Andrea Salati, Don Guglielmo
Manna e Francesco Volpe. La
versione originale, una raccolta
di fatti storici e alcuni miti, per
molto tempo, è stata il solo libro
storico su Gioi conosciuto dalla
maggioranza dei Gioiesi. Abitante
di Gioi negli anni Cinquanta,
ricordo come il libretto di 94
pagine, era citato orgogliosamente da molti i Gioiesi come
testimonianza di un passato glorioso del paese.
Giuseppe Salati, rispettosamente
chiamato il Cavaliere Salati, nacque nel 1847 e mori all’età di 83
anni, nel 1930. Non ebbi l’onore
di conoscere quest’eroe della
prima guerra mondiale, ma mia
nonna Nunziata Nese me ne
parlava spesso. Lei e suo marito,
mio nonno Severino D’Angelo,
essendo coloni del Cavaliere,
erano trattati cordialmente e con
generosità, diceva mia nonna. I
più anziani ricorderanno la moglie donna Beatrice, e le due
figlie, donna Giuditta e donna
Bianca, la moglie di don Pasquale
De Marco.
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I Cinque Libri di Nicola Errico (1920-2011)— Morto recentemente alla matura età di 91
anni, l’avvocato Nicola Errico era
lo zio del farmacista e sindaco di
Gioi per dieci anni, Dr. Leopoldo
(Dino) Errico. Conobbi

Covers on ROMANZO DI UN PAESE E

l’Avvocato Errico qualche anno

DINTORNI and I RACCONTI DELLE

fa a casa sua a Salerno. Aveva

ANTICHE MURA—di MARIO ROMANO

anche una seconda residenza a

Copertine di ROMANZO DI UN PAESE

Paestum. Mi disse allora che

E DINTORNI e de I RACCONTI DELLE

incominciò a scrivere,

ANTICHE MURA—di MARIO ROMANO
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the time that he started writing, scribbling he called it, while
serving in the Italian Army during WWII in North Africa.
Taken prisoner by the Allies and having a lot of time on hand,
he passed his time with pencil and paper.
L’Avvocato took on writing more seriously in the 90’s and
in1995 he published his first book of the trilogy I Ricordi dell’Altro Ieri (Memories of Yester-Years). From 1995 on, like clockwork, he published a book a year. I Ricordi dell’Altro Ieri part
two and part three followed in 1996 and 1997, respectively. In
1998 he published I Racconti delle Antiche Mura (Tales of the
Ancient Walls) and Un Romanzo di un Paese e Dintorni (A
Novel of one Town and its Surroundings) in the year 2000. I
have not seen anything from 1999, but when I met him he was
working on a story about his maternal grand-father, Don Nicola Ricci, but I believe it was never published.
I enjoy reading Nicola Errico’s books for his fluent writing
style and for the detailed narrative of the everyday life in Gioi
and Cilento before WWII. One can read anywhere about
fascism, the wars and about the major events of that time
period, but you will not find in any history book a detail description of how the Gioiesi really lived and the stories that
they passed on.
If a well written book can be compared to a healthy and elegant meal, Nicola Errico’s writing style is pure dessert. His
books are truly a feast for your eyes, but you must know
Italian since there is no English translation.

(“scarabocchiare” disse lui per modestia) quando era soldato durante la seconda guerra mondiale in Africa. Fatto prigioniero dagli
alleati e avendo tempo a disposizione, lo passava
“scarabocchiando” con carta e penna.
L’avvocato incominciò a scrivere più seriamente negli anni novanta
e pubblicò il suo primo lavoro della trilogia, I Ricordi Dell’Altro Ieri
nel 1995. Dall'allora in poi regolarmente pubblicò un libro all'anno.
La seconda è terza parte de I Ricordi dell'Altro Ieri seguirono nel
1996 e '97 rispettivamente. Nel '98, pubblicò I Racconti delle Antiche
Mura mentre Un Romanzo di un Paese e Dintorni fu stampato nel
2000. Non ho visto niente dal 1999, però quando lo incontrai a
Salerno mi fece vedere un manoscritto, letteralmente scritto a
mano, che riguardava il nonno materno Don Nicola Ricci. Non
credo che questo volume sia stato stampato.
I libri di Nicola Errico sono scritti in uno stile personale semplice e
di facile lettura e danno una narrazione dettagliata della vita a Gioi
e nel Cilento nel periodo precedente alla seconda guerra mondiale.
È facile trovare informazione sul fascismo, sulle guerre di allora e
su eventi maggiori di quei tempi; ma non c’è libro che descriva con
maggiore vivacità, la vita quotidiana dei Gioiesi e Cilentani in torno
alla seconda guerra mondiale.
Se un buon libro si più paragonare ad un pranzo elegante, lo stile di
scrivere di Nocola Errico è un vero dolce. I suoi libri sono un vero
banchetto per la mente.

GIOI Il Cilento dalla storia di una Terra (GIOI, The

GIOI Il Cilento dalla Storia di una Terra, autore Mario Ferra,

Cilento from the history of a Land.) by Mario Ferra, is a

è un vero libro storico ricco di fatti ben documentati senza leggen-

true history book full of documented facts with no

de. Pubblicato nel 1990, racconta la storia di Gioi dalla

myths. Published in 1990, it covers Gioi’s from the an-

preistoria ai tempi moderni.

cient to the modern times.

Nato a Gioi nel 1941, Mario Ferra abita a Napoli. Iniziò lo

Born in Gioi in 1941, Mario Ferra lives in Naples. He

studio nel seminario diocesano di Vallo della Lucania; suo

started his studies in the seminary. His cousin Enzo

cugino Enzo Ferra dice che come si usava a quei tempi, il

Ferra tells me that as a young seminarista, he wore the

giovane seminarista indossava la sottana nera come un

long black priest-like garment that was customary in

prete. Oggi neppure i preti si vestono più cosi. Vestito in

those days. Today, not even real priests dress that way

quel modo, il giovane Mario acquistò il titolo di monsi-

anymore. His attire earn him the surname of

gnorino. Più tardi lasciò il seminario e continuò gli studi

monignorino, little monsignor. Later on, Mario quit the

nelle scuole pubbliche, laureandosi in lettere e storia.

seminary and pursued degrees in history and literature.
Gioi Cilento by Ernesto Bianco is part of a series of books

Gioi Cilento di Ernesto Bianco fa parte di una serie di libri su

on the towns located within the borders of the National

paesi nei confini del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano.

Park of the Cilento e Vallo del Diano. Published in 2008, it is a

È un libretto di 45 pagine ben scritto e ricolmo d’informazione

well written small book of 45 pages and very
informative on the history of Gioi.

sulla storia di Gioi, pubblicato nel 2008.
Nato nel 1976, Ernesto è il figlio di Nicola Bianco, avvo-

Born in 1976 Ernesto is the son of the late

cato e sindaco di Gioi anni fa. Proseguendo la carriera del

mayor of Gioi, Nicola Bianco. Pursuing his

padre, oggi Ernesto è membro del consiglio comunale di

father’s career, Ernesto is today a member of

Gioi. Da archeologo disse qualcosa molto vera.

Gioi’s city council. He is also an archeologist.

“L’archeologia è la disciplina più affidabile nello stabilire

As such he said something very true.

fatti storici.” Libri possono essere in errore e spesso lo

“Archeology is the most reliable discipline to

sono. Al meglio, un autore di un libro può narrare fatti
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document historical facts.” Books can and often do report errors.

ritenuti veri quando sono stati scritti, ma non necessariamente

At the very best, a book relies on the best evidence available at the

corretti. Dall’altro lato, l’archeologia produce evidenze tangibili e

time of writing, which may not be correct. On the other

irrefutabili.

hand, archeology reports on undisputable tangible evidence.
Storie di Guerra e Prigionia (Stories of War and

Storie di Guerra e Prigionia narra la sofferenza di

Inprisonment) narrates the suffering at the hands of the

cinque giovani gioiesi, soldati italiani durante la Seconda

Nazis by five young Gioiesi, Italian soldiers during WWII.

Guerra Mondiale fatti prigionieri dai Nazisti. I protagoni-

The protagonists are Pietro Rizzo, Vincenzo Parrillo, Raffa-

sti sono Pietro Rizzo, Vincenzo Parrillo, Raffaele Ventre,

ele Ventre Italo Grompone and Michele Scarpa. The au-

Italo Grompone and Michele Scarpa. L’autore Tonino

thor Tonino Infante, born in Switzerland in 1973, lives in

Infante, nato in Svizzera nel 1973, abita a Gioi.

Gioi.
Gioi Cilento: Il Convento di San Francesco, gives a

Gioi Cilento: Il Convento di San Francesco, dà un

detailed historical account of Gioi’s Franciscan convent from

resoconto dettagliato del convento francescano di Gioi

inception to closure. Starting with its constructions in 1466,

dalla fondazione alla chiusura. Iniziando con la costruzione

the book includes exhaustive foot notes and documented

del convento nel 1466, il libro è meticolosamente docu-

references. The author, father Carmelo Corvo, himself a

mentato con una abbondanza di note esplicative. L’autore

Franciscan, and an esteemed historian, was ideally suited for

Padre Carmelo Corvo (1945-1997) di Vastolla, è un

this work. Published in 1995, the book also includes pref-

francescano e uno storico stimato, e l’autore ideale di

aces by Andrea Salati and Don Guglielmo Manna.

questo lavoro. Pubblicato nel 1995, il libro contiene presentazioni da Don Guglielmo Manna e Andrea Salati.

Gli Statuti dello Stato di Gioi nel Cilento (The Laws

Gli Statuti dello Stato di Gioi nel Cilento. Gioi non

of the State of Gioi in Cilento). Gioi was never a state

e stato mai uno Stato o un’università nel senso che oggi

or university as these words mean today. The state con-

intendiamo. Lo Stato era costituito da un gruppo di paesi

sisted of a group of towns with Gioi as its capital. Also

con Gioi il capoluogo. Il gruppo di paesi denominato pure

known as the University of Gioi, had nothing to do with

Università di Gioi, aveva niente a che fare con l’istruzione

education. Its population never exceeded 10,000 people.

universitaria, ebbe una popolazione massima di 10.000

The book was published in 1987, written by Professor

abitanti. Il libro è stato pubblicato nell’ 1987 e scritto dal

Francesco Volpe from Sessa Cilento, a historian and author

professore Francesco Volpe di Sessa Cilento, uno stori-

of many other books on the Cilento.

co e autore di numerosi altri libri sul Cilento.

Are we the first Italians?

Siamo Noi I Primi Italiani?

SEVERINO D’ANGELO
“Experts have been thoroughly searching
for the first region of Italy to be called Italia.
The name Italia was first documented in VI BC.
The issue is now settled and the prevailing
view accredits the first use of that name to the
area between the two rivers, Sele and Lao;
that is the modern Cilento. Subsequently, the
territory designated Italia gradually grew, enveloping the entire peninsula of Italy under the
emperor Diocletian (284-304 AD)”

T

he above quote is taken from page 49 of the book Appunti di

SEVERINO D’ANGELO
“Molto hanno indagato gli studiosi su quale
sia stata la regione che per prima si chiamò
Italia. Nome già documentato dal VI a.C. Ormai l'opinione più accreditata è che con questo
termine veniva indicata l'odierna Campania
meridionale, fra il fiume Sele e Lao, in pratica,
l'odierno Cilento; successivamente il territorio
denominato Italia si estese gradualmente, e ai
tempi dell'imperatore Diocleziano (284-304
d.C.), già corrispondeva grosso modo a quello
attuale."

Greca adds that before being named Italia, the Cilento was known

S

as Enotria by the Greeks. Still today our illustrious friend Tommaso

aggiunge che prima di assumere il nome Italia, i Greci chiamaro-

Cobellis likes to call our Cilento ‘The land of the Enotri’; being the

no il nostro Cilento, Enotria. Il nostro grande amico, l'illustre

Enotri the first documented people to have lived in the Cilento hills.

Tommaso Cobellis si riferisce al Cilento tuttora—Terra degli

Following the Enotri, the Italòi under the guidance of Italo, occupied

Enotri—essendo stati gli Enotri il primo popolo che si sappia

Storia del Cilento by Amedeo La Greca, published in 2001. La

i legge a pagina 49 del libro di Amedeo La Greca, Appunti
di Storia del Cilento pubblicato nel 2001. Amedeo La Grecia
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the interior hills surrounding the rivers Sele and Allento. This is the

abbia dimorato tra le nostre colline. Dopo gli Enotri, gl'Italòi

northern end of the Cilento. From here, they extended their con-

sotto la guida di Italo si istallarono sulle colline interne del Sele

trol to the coast and over the entire Cilento.

e dell'Alento da dove si spinsero verso la costa e dappertutto

It appears that Italo was able to bring the Enotri under his control.
In the VII century [600] BC the Greeks referred to this territory as
Italia and Italiòti the settlers who lived there. Later on the name
Italiòti evolved into Itali and of course, Italiani as we are know today. From the beginning, the Italiòti made the bull their totem. In
fact the name Italo perhaps comes from the Greek and it may
mean, bull or calf. That is, Italy is the “land of the bull”.

il Cilento.
Sembra che Italo riuscì ad unificare sotto il suo scettro gli Enotri e
il loro territorio e a seguire dal VII secolo [600] a. C., i Greci
chiameranno Italia e Italiòti i coloni che l'abitavano. Più tardi il
nome Italiòti evolse in Itali e poi come oggi, Italiani. Gl' Italòi dall'inizio assunsero il toro come animale totemico. Anche la parola
Italo probabilmente è derivata dal Greco significando bue o vitello.
Quindi Italia è “la terra del bue".

Maps below are taken from the book Appunti di Storia del Cilento by AMEDEO LA GRECA– The book is a gift from GIACOMO DI MATTEO

Gioi

Gioi
Italia VII secolo a.C.
Italy-VII century BC

Le cartine sopra sono state prese dal libro Appunti di Storia

del Cilento di AMEDEO LA GRECA–Il libro è stato regalato di GIACOMO DI MATTEO

The Miracle of the Madonna del Sacro Monte

Il Miracolo della Madonna del Sacro Monte

ARTICLE BY SEVERINO D’ANGELO— STORY BY PAT O’BOYLE

ARTICOLO DI SEVERINO D’ANGELO— STORIA DI PAT O’BOYLE

I

grew up in Gioi, not far from San Mango and the Sacro Monte
sanctuary and later I lived for a few years in Jersey City. As an

D

a piccolo, abitavo a Gioi a poca distanza da San Mango e
dal Sacro Monte e successivamente per sei anno, vissi a

altar boy for Don Alessandro, my parish priest in Gioi and director of

Jersey City. Come chierichetto di Don Alessandro, parroco a

the sanctuary at the Sacro Monte, I spent a lot of time at the sanctu-

Gioi e direttore del santuario del Sacro Monte, ebbi la fortuna di

ary, assisting Don Alessandro. Imagine my surprise last week when I

trascorrere molte volte l’estate su quella montagna. Immaginate

learned from Pat, that a replica of the statue from the Cilento had

adesso come rimasi sorpreso scoprendo da Pat che una riprodu-

been located in a church in Jersey City where it had been for near-

zione della statua della Madonna del Sacro Monte fosse stata a

ly100 years.

Jersey City per quasi 100 anni.

Pat O’Boyle became a devotee of the Madonna del Sacro Monte

Pat O’Boyle divenne un devoto della Madonna del Sacro Monte

when he discovered a mosaic of the Madonna located outdoors on

quando scopri un suo mosaico fuori nei giardini del monastero

the grounds of the Holy Face Monastery near his house in North
Arlington. Immediately, it became his beloved Madonna, but, unfor-

Jersey. Subito divenne la sua madonna preferita e l’andava a prega-

tunately, the monastery chapel’s outdoor shrine and mosaic fell into

re regolarmente. Purtroppo però, dopo trent’anni di trascuro, il

disrepair after three decades of neglect. With the help of some
college friends in 1997, he tried to perform the repairs the best he

tempietto e il mosaico subirono dei danni. Esortato dall’abate del

Holy Face a poca distanza da casa sua di North Arlington nel New

convento, il santo frate Ilario, nel 1997, Pat tentò a fare le ripara-
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could. He was encouraged by the saintly abbot, Fr. Ilario, who said

zioni con l’aiuto di atri studenti universitari, ma senza successo. Il

that he had been praying for someone to fix the shrine. It had been
donated by devotees of the Madonna del Sacro Monte from Jersey

mosaico al convento risaliva al 1971, un dono dei devoti della Ma-

City in 1971. That same group of devotees had donated to Holy Ro-

City. Fu cosi, che Pat fece una seconda scoperta. Una statua gran-

sary Church in Jersey City a larger statue of the same Madonna some

de, della stessa Madonna si trovava in quella chiesa di Jersey City,

time around the 1920s. Holy Rosary, Pat adds, is the oldest Italian
church in New Jersey, founded in 1885 and is the favorite church of

fin dagli anni venti grazie allo stesso gruppo di devoti. Questa chie-

Cilentani immigrants. Unfortunately, in 1994 disaster struck again. A

stato del New Jersey ed è la chiesa preferita dai Cilentani residenti

new pastor took over the church and decided that the church had
too many statues and gave away a number of them including the

nella zona. Ma la sfortuna continua; nel 1994, un nuovo parroco

nearly 100 year-old, Madonna del Sacro Monte. Most parishioners,

statue e ne diede via un buon numero, tra le quali la quasi centena-

especially Mrs. Tango and Antonio Russo, were bitter about his decision. Pat was particularly heartbroken by the pastor’s decision and

ria Madonna del Sacro Monte. I parrocchiani, specialmente la signo-

donna del Sacro Monte della chiesa del Santo Rosario di Jersey

sa aggiunge Pat, fondata nel 1885, è la più antica chiesa italiana nello

della chiesa del Santo Rosario, decise che la chiesa aveva troppe

ra Tango e Antonio Russo, protestarono la decisione del prete, ma

felt helpless as did others. Unfortunately, the priest

non ci fu niente da fare.

died suddenly shortly after the statue removal and

Il prete mori all’improvviso subito dopo

the faithful were left hopeless to find out where it
had gone. They searched in vain for years to locate

aver dato via le statue senza dire dove

the statue. The only thing left for Pat to do was to

se particolarmente addolorato dalla perdi-

continue his devotion at the Holy Face Monastery at
the Madonna del Sacro Monte’s outdoor shrine.

ta delle statue e per anni, cercò invano

Years had gone by, when in 2008, Pat visited his

fare che tornare a praticare le sue devo-

maternal grand-father’s family’s home town, San

zioni davanti al mosaico del monastero

Mango Cilento. One day looking directly east, he
asked the locals, what was that big mountain that he

Holy Face, sebbene mal ridotto.

was seeing about ten miles away.—That is the Sacro

San Mango Cilento, il paese del nonno

Monte— he was told. Until then, Pat had no idea
that the original sanctuary of

materno, un giorno guardando verso est,

Pat had no idea that
the original sanctuary of his beloved
Madonna was so
close to his grandfather’s home town!

his beloved Madonna was so close to their
home town! The discovery reinforced his devotion to the Madonna with newly found ardor
and upon his return to New Jersey, he prayed
to Her for a multitude of things; but above all
he wanted to find the statue given away by the
church of the Holy Rosary in Jersey City. He

erano finite. Pat, come gli atri fedeli, rima-

d’intralciarle. Non gli rimaneva altro da

Molti anni dopo, nel 2008, Pat visitando

Prima di allora non aveva saputo affatto che il
santuario originale della
sua amata Madonna sia
a pochi kilometri dal
paese di suo nonno!

chiese ai residenti locali cosa fosse quella
montagna a circa 15 km di distanza.—È il
Sacro Monte—gli risposero. Prima di allora non sapeva che il santuario originale
della sua amata Madonna si trovasse cosi
vicino al paese dei suoi antenati! Quella
scoperta intensificò la sua devozione e con
nuovo ardore, La pregò per tante cose,

made a vow and promised the Madonna that should she answer his

ma soprattutto voleva che ritrovasse la statua smarrita dalla chiesa

prayers he would go to Novi Velia on his next trip to Italy. The
Madonna listened and as promised Pat was back in Novi Velia in Oc-

del Santo Rosario di Jersey City. Fece il voto alla Madonna che

tober 2010. This time he promised the Virgin that he would do whatever he could for Her in America and would be always at Her disposal.
Days after arriving back home in New Jersey, Pat coincidently ran
into his friend, Pete Di Petta, who also had Holy Rosary, Jersey City
roots. Pat mentioned his trip to Italy, how he had discovered the
Sacro Monte, his pilgrimage there and his vow he made for the recovery of the statue. Pete answered immediately: ―You may not
believe this, but the other day, I saw the original statue from Holy
Rosary, Jersey City, for sale in an antique store.— Pat was amazed.
Was this the answer to his prayer? ...not exactly, but almost. The
antique store sold statues to churches only, not to private individuals
and worse yet, the statue was about to be shipped to Arizona. Besides, the price for the statue was thousands of dollars. Two days
later, Pat heard from an old client who owed him money. This client
was always delinquent in his payments and never paid a dime without
being repeatedly solicited. Miracles never cease; this time the client

sarebbe ritornato per ringraziarla al suo santuario di Novi Velia.
Pat ritornò a Novi Velia il 1910. Questa volta fece il voto che sarebbe stato sempre a Sua disposizione in America e avrebbe fatto
qualunque cosa per Lei.
Pochi giorni dopo tornato a casa nel New Jersey, parlando con
l’amico Pietro Di Petta, anche lui della chiesa del Santo Rosario, Pat
raccontò come aveva scoperto il Sacro Monte, del pellegrinaggio
che aveva fatto e di aver pregato per il recupero della statua.
L’amico rispose:—Non ci crederai, ma l’altro giorno ho veduta la
tua statua in un negozio di antiquariato.—Pat rimase stupito. La
Madonna aveva ascoltato le sue preghiere?... non esattamente, ma
quasi. Quel negozio vendeva solo a chiese, non a privati, e peggio
ancora, la statua stava per essere spedita allo Stato dell’Arizona. In
oltre, il prezzo della statua era di miglia di dollari che Pat non aveva. Tornato a pregare alla sua Vergine favorita; quasi irritato con
Lei, Pat pregò:—Perché mi prendi in giro? Mi hai fatto trovare la
Tua statua ma a un prezzo troppo alto per me!—Due giorni dopo,
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called unsolicited offering to settle his entire account. The amount
he owed was exactly equal to the price the statue. Pat collected
the money, was able to stop the shipment to Arizona and bought
the statue. The only heart break was that the Madonna and baby
Jesus crowns were missing, they were no longer with the original
statue.
In addition, Pat now needed a church where to place the statue.
He turned to his saintly friend, the good Joseph Ambrosio, pastor
of Mount Carmel Church in Newark, New Jersey. Monsignor, a
great devotee of the Virgin Mary and a priest's priest, offered to
host the statue in his church. Pat was very moved and grateful.
Msgr. Ambrosio had spent sixteen years at Holy Rosary church
and remembered the statue of Madonna del Sacro Monte with much
affection. Pat had had the statue lovingly restored by a professional
art restoration team and had it delivered to Msgr. Ambrosio's
church. A few days after, something occurred to Msgr. Ambrosio;
a set of crowns that he had bought from the same antiques dealer
some time before belonged to...you guessed it...the statue of
Madonna del Monte...Pat attributes this to the intercession of the
Virgin Mary, the prayers of Mrs. Tango, Mr. Russo and the other
devotees of Madonna del Sacro Monte from Jersey City, who saw
from heaven the rescue of the statue as well as the ceaseless devotion of Holy Rosary's sexton, Andy Panzarello, who never let the
memory of Cilento's Madonna die…

Pat ricevette una chiamata da un cliente che gli doveva una grossa
somma di dollari, ma che non pagava mai senza essere sollecitato
ripetutamente. I miracoli continuano; questa volta il cliente chiamò
di sua iniziativa volendo sistemare il conto in pieno. La somma in
questione era esattamente uguale al prezzo della statua. Con i soldi
in tasca, Pat riuscì ad acqistare la statua prima che fosse spedita
all’Arizona.
Ma questa non è la fine. Alla statua mancavano le due corone, della
Madonna e del Bambino Gesù. Inoltre, avendo la statua non bastava. Bisognava trovare una chiesa dove metterla. Pat si rivolse al suo
buon amico e parroco della chiesa Monte Carmelo di Newark,
New Jersey, Mons. Giuseppe Ambrosio. Il monsignore, un devoto
anche lui della Vergine Maria e un sacerdote santo, offrì di accettare la statua nella sua chiesa. Era stato sacerdote alla chiesa del
Santo Rosario e si ricordava affettuosamente della statua della
Madonna del Sacro Monte. Pat fece ristorare la statua da un gruppo di professionisti prima di consegnarla a Monsignor Ambrosio.
Le corone però mancavano ancora. Pochi giorni dopo l’arrivo della
statua alla sua nuova dimora, il monsignore si ricordò di aver comprato tempo fa due corone dallo stesso negozio dove Pat aveva
presa la statua. Proprio cosi, le corone appartenevano alla statua di
Pat. Oggi la statua completa e ristorata risiede serenamente nella
chiesa Monte Carmelo nella città di Newark.

Mass, Procession and Picnic—June 2nd
2, 2012, Pat is planning a celebration il honor to the
J une
Madonna worthy of his immense devotion.

Holy Face Monastery
1697 Route 3 East, Clifton, NJ 07012
♦

Mass starts June 2nd at 10:30 am

♦

Procession follows the Mass

♦

SOGNA Picnic after the procession at about 12:00 noon

♦

Donation for the Picnic: $10 per person or $25 per family.
No donation is required for religious services.

Many details are still pending, but do plan to join us at least for the
mass or the picnic. I will be flying 3000 miles from California and
Tommaso Cobellis will be coming from Italy.
SOGNA is very exited about this event. Think about it: the most
significant activities that all Cilentani have in common, are the pilgrimages to the Sacro Monte. Virtually, every town in the Cilento
organizes one every year. The statue of the Madonna that you’ll
see on June 2nd, used to be located in the Holy Rosary church of
Jersey City. This used to be favorite church of Cilentani living in
New Jersey. Perhaps, the June 2nd event is the Madonna’s way to
bring all of us Cilentani together again and to pray to Her!
These picnics are always a lot of fun for all. Hamburgers, hotdogs,
beverages and other items are served. There will be music and
often, a wine testing contest. Will we have one this year? I hope
so. Some encouragement from you will go a long way.
If you read the article on the history of the Cilento, you know that
before becoming the first Italians, the Cilentani were Enotri. That
word means vine growers and undoubtedly, wine makers and wine
drinkers. Then, to honor our ancestors, let’s crown the best
Enotre among us!
SEVERINO D’ANGELO

Messa, Processione e Picnic—2 Jugno

I

l 2 Giugno, 2012 alle 10:30, Pat organizzerà una festa per la
Madonna oggetto della sua grande devozione.

Holy Face Monastery
1697 Route 3 East, Clifton, NJ 07012
♦

Messa inizia il 2 Giugno alle 10:30 am

♦

Processione segue la Messa

♦

Il Picnic SOGNA dopo la processione a circa le 12:00

♦

Offerta per il Picnic: $10 a persona o $25 a famiglia.
Offerte non sono necessarie per i servizi religiosi.

Ci mancano ancora molti dettagli sulla festa, ma l’importante c’è.
Se avete poco tempo spero che verrete almeno, per la messa o il
Picnic. I verrò dalla California e Tommaso Cobellis verrà dall’Italia.
SOGNA è molto entusiasta su questo evento. Pensateci: il pellegrinaggio al Sacro Monte è un evento che unisce tutti noi Cilentani.
Ogni paese del Cilento lo organizza una volta all’anno. La statua
della Madonna che vedrete il 2 Giugno viene dalla chiesa del Santo
Rosario di Jersey City. Dalla chiesa preferita dei Cilentani nel New
Jersey. Forse la Madonna vuole che il 2 Giugno sarà il giorno quando i Cilentani si riuniranno di nuovo per pregarLa!
I picnic sono sempre divertenti. Serviremo hamburgers, hotdogs,
bevande ed altro. Ci sarà musica e spesso, si fa una gara per il miglior vino. La faremo quest’anno? Spero di si. Dipende dal vostro
entusiasmo.
Se leggete l’articolo sulla storia del Cilento, saprete che i cilentani
prima di essere i primi Italiani erano Enotri, parola che significa
coltivatori di viti e indubbiamente, produttori di vino e naturalmente, bevitori di vino. Perciò, in onore ai nostri antenati dovremo
dare lo scettro all’Enotre più bravo al picnic!
SEVERINO D’ANGELO
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Fund raising for the Museum of Modern Art in

Raccolta fondi per il Museo di Arte Moderna di

GIOI—Enzo Infante

GIOI—Enzo Infante
ERNESTO BIANCO

T

ERNESTO BIANCO

I

l Museo di Arte Moderna Enzo Infante (MAMEI) è
stato istituito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 28/09/2010.

he beautiful
painting of Gioi

reproduced to the

Il MAMEI, in corso di allestimento nella navata laterale della Chiesa del Convento di San Francesco,
non è per il momento funzionante, in quanto si sta
provvedendo, con ogni sforzo, alla sua illuminazione e alla realizzazione del materiale promozionale
(catalogo, brochure, cartoline, gadget vari).

right, is by the renown
Gioiese painter Enzo
Infante and it is exhibited in the museum
dedicated to him in

Il Museo sarà un’istituzione pubblica, permanente e
senza fini di lucro, che opererà nell’ambito dei principi stabiliti dallo Statuto del Comune di Gioi, in
attuazione delle finalità indicate all’art. 2 comma
3c, relativamente alla tutela, alla conservazione e
alla valorizzazione dei beni culturali presenti nel
territorio comunale.

Gioi. The museum
named MAMEI
(Museum of Modern
Art Enzo Infante) is
located in the lateral
Gioi Panorama—Enzo Infante

nave of the ancient
church of the Francis-

can convent of San Francesco. The museum is not yet open to the
public. All the paintings are in place, but it needs money for the
lighting and to print promotional material, such as catalogs, brochures, etc.

La dedica, dunque, ad Enzo Infante, del Museo Civico, riconosce al Maestro il suo alto valore di civiltà. I fondi
raccolti verranno inoltre utilizzati, come detto, per la gestione del Museo, quindi per garantire una costante apertura,
oltre che per eventuali interventi di restauro delle opere.

oring Enzo Infante for his enormous contribution to enriching

La Comunità di Gioi sarà riconoscente a chiunque vorrà
sostenere questa iniziativa così importante per la nostra
identità.

Gioi’s cultural heritage. If you would like to make a financial con-

Le coordinate del c.c. dedicato sono le seguenti:

tribute\ion to the MAMAI museum, contact someone at SOGNA

iban IT81H0706676650000000407898 – sottoconto n. 30
intestato “Gestione Museo M.A.M.E.I.”; specificare
“ordinativo da versare sul conto vincolato n. 30.”

The museum is a public, non-profit institution, dedicated and hon-

who will be more than happy to assist in transfer of funds. Of
course, you can contact directly Ernesto Infante in Gioi or someone else at Gioi’s city hall.

S.O.G.N.A…IL CILENTO

S.O.G.N.A…IL CILENTO

TOMMASO COBELLIS

TOMMASO COBELLIS

Y

ou have noticed that SOGNA is expanding its horizons
from Gioi to the whole Cilento. Actually, we have been
covering the Cilento for awhile. You have read in depth, a
multitude of articles written by Enzo, the contributions by
the likes of Pietro Comite, Gaetano De Luca and Tommaso
Cobellis. Including the name Cilento in the title was first
proposed by Enzo Marmora and strongly recommended by
Tommaso Cobellis in the article in Italian on the right. I have
consulted others and all agree that it is a good move. So
here is the first issue of SOGNA il Cilento followed below,
by the lyrics of the song by Dr. Aniello De Vita, the Cilento
unofficial national anthem:

I was born in the Cilento…
and I am proud

Caro Severino,

I

l titolo della nuova edizione del bel giornale che avete
realizzato dieci anni fa potrebbe essere S.O.G.N.A….IL

CILENTO anche per allargare il discorso, almeno via e-mail,
non solo ai nati ed agli oriundi di Gioi ma anche a tutti i
cilentani residenti sia negli U.S.A. che negli altri paesi del
Nuovo Mondo. Certo, ogni numero del giornale deve continuare a dare la rilevanza alla vita di Gioi e dei suoi figli ma,
nel contempo, sarà bello parlare anche di altri paesi o, meglio, delle comunità facenti capo ad altri paesi cilentani che
esistono sia negli USA che in tanti altri paesi del Nuovo
Mondo.
Per doverosa informazione ho il piacere di parteciparti che
tra il 21 ed il 31 marzo 2012, come Associazione dei Cilentani nel Mondo, siamo riusciti ad inserirci in un progetto

I was born in the Cilento and I am proud

della Regione Campania dal titolo ‘FESTIVAL DELLA NATU-

I was born in the Cilento and I am happy

RA ,TRA MITO E REALTA’ STORICA’, organizzato da quattro

And as long as I am alive, I will sing clear and aloud:
I was born in the Cilento and I am proud.
SONG
CHORUS

TRANSLATION BY

ANIELLO DE VITA
SEVERINO D’ANGELO
BY

Comuni della fascia costiera cilentana e quattro Comuni
dell’interno con Comune capofila STIO.
Il progetto vede impegnati, oltre la regione Campania, anche il Parco del Cilento e Vallo di Diano, la Fondazione Alario
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So’ nato a lo Ciliento… E me ne vanto
So’ nato inta ‘na terra profumata re fiuri re inestra
E so’ cresciuto com”a no purdito cchiu’ niccio ca vestito.

e la nostra Associazione che organizzerà quattro o cinque
serate musicali con la partecipazione di artisti uruguayani di
rilevanza internazionale, oriundi del Cilento, quali il Maestro
Julio Cobelli, oriundo di Vallo della Lucania, chitarrista, la

A l’acqua chiara com”a no cristallo me so lavato,

moglie Gloria Acevedo, Payadora uruguayana, ed il Maestro

Lo sole e l’aria bella re ‘sta terra m’ano asciuttato.

Waldemaro Metediera, bandoneista.

So nato a lo Ciliento e
So nato a lo Ciliento e
E fino a quanno campo
So nato a lo Ciliento e

me ne vanto
so’ contento
si tengo voce canto:
me ne vanto.

Aggio cantato ‘nzieme a l’aucieddi canzuni a matutino

La sera del 24 marzo 2012 è prevista una manifestazione
nel Comune di Ceraso per onorare il Maestro Francisco Canaro, insigne musicista del Rio de la Plata, figlio di Raffaella
Gatto di Ceraso. Assieme agli artisti uruguayani si esibiranno anche artisti cilentani eseguendo musiche popolari e
d’autore della nostra terra.

E saccio lo sapore re ‘no scuorzo sponzato intq lo vino.

Altra iniziativa, inserita nello stesso progetto, è quella di far

Papa’ ria ca ’mpere a nu cerqso m’avia trovato,

raccontare la storia della sua vita ad un cilentano emigrato

ma po’ aggio visto nasce li crapetti e me so’ scetato.

giovanissimo che, tra alti e bassi, è riuscito a conquistarsi

So nato a lo Ciliento e
So nato a lo Ciliento e
E fino a quanno campo
So nato a lo Ciliento e

me ne vanto
so’ contento
si tengo voce canto:
me ne vanto.

Maronna e quanta gente ca e’ partuta e non e’ cchiu’ tornata

una posizione di prestigio in Sud America. Interverrà, inoltre, il Dr. Stefano Casini, giornalista di Rai International
dell’America latina per illustrare la vita di tanti cilentani di
successo.
La nostra Associazione ha inoltrato altri progetti, di cui uno
per gli USA, per consentire ad una piccola delegazione di

E com”a ’no peccione re palummo pur’io so’ assavolato.

due tre persone, oltre a due o tre musicisti cilentani, di in-

E grazie a Dio la terra ca scarpiso non e’ luntana,

contrarsi con i nostri conterranei di New York, New Jersey e

E ancora pozzo sente lo calore de ‘nata mano.

Pennsylvania. Ovviamente ti informerò per tempo.

CANZONE

DI

ANIELLO DE VITA

Will our Unhealthy Life Style Shorten Future
Generation’s Longevity?

È possibile che lo stile di vita poco-sano riducà la longevità nel futuro?
DOTT. JOE BRUNO

DR JOE BRUNO
I am intrigued by the fact that even as people today
live unhealthy lives, are fat and don't exercise, still
live longer than ever. What are we doing right?

T

o answer your question, they predict the next generation of Americans will not live as long as their parents. There is no escaping the fact that a dissolute lifestyle
is harmful. Throughout history there has been a direct link
between living conditions and longevity. The average life
span in Russia went down by10 years with the imploding of
the communist system. People didn't have work, they drank
more vodka and smoked more cigarettes. Unless people learn to
have discipline in their lives, they don't do well.
Today, more people live to100 then has ever been recorded. Sadly,
in the next 5-10 years, for the first time in human history, we will
have more obese people than normal weight people in the
world. This is predicted to happen as the economies of China and
India continue to improve. They will adopt the western diet and fall
into the same health trap as America and Europe.
Joe,
In the early 80’s, I worked for a Japanese company here in
California. Chatting one day with my colleague, Masa
Yuchiama, he pointed out that all those weight loss companies flourishing in the USA, would go broke in Japan because
the Japanese were all thin. I went to Japan shortly after,
and I noticed exactly that. The Japanese drank a lot of
whisky and smoked a lot of cigarettes, but they were all
thin. It was the time when the fast food industry was beginning to make head way in Japan. Today, the McDonalds, the
Kentucky Fied Chicken’s and others are well established in
Japan and my old friends, Shingi, Saito and Nakagawa are a
lot bigger then they were in 1980.

Severino

Sono perplesso dal fatto che nonostante oggi siamo
grassi e facciamo poco esercizio fisico, continuiamo a
vivere più a lungo che mai. Qual è la ragione?
stato predetto che la prossima generazione di
Americani vivrà meno a lungo dei genitori. Non
si può sfuggire dal fatto che la vita dissoluta è dannosa. Nel passato, c’è sempre stato una correlazione
tra la longevità e le condizioni di vita. La vita media
nella Russia, diminuì di dieci anni con l’annullamento
del sistema comunista. La disoccupazione crebbe e
cosi pure il consumo di vodka e sigarette. Se non impareremo a
vivere una vita disciplinata, priva di vizi e di troppa abbondanza, la
qualità e la longevità della vita umana si ridurrà.
Oggi il numero dei centenari è più alto che mai. Tristemente, nei
prossimi 5-10 anni, per la prima volta nella storia umana, ci saranno
più obesi nel mondo che persone di peso normale. Questa predizione è basata sull’aspettativa che l’economie della China e del
India continueranno a progredire. Queste nazioni adotteranno la
dieta dell’occidente e saranno vittime della stessa trappola in cui
sono caduti gli americani e gli europei.

È

Joe,
Al principio degli anni ottanta, ero impiegato presso una
ditta giapponese qui in California. Un giorno, il collega Masa
Yuchiama, mi disse che in Giappone le ditte dedicate alla
dieta e alla riduzione di peso che fioriscono negli USA, fallirebbero perché i Giapponesi sono tutti magri. Poco dopo mi
trovai in Giappone per lavoro e notai personalmente che
Masa aveva ragione. I Giapponesi bevevano whisky e fumavamo molto, ma erano tutti snelli. L’invasione del Giappone
dalle catene fast-food come i McDonalds e Kentucky Fried
Chicken era appena iniziata. Anni dopo, i miei vecchi amici,
Shingi, Saito e Nakagawa, non sono più snelli come una
volta, ma belli grassi come i tipici Americani.

Severino
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Above is another masterpiece by the master himself, the photographer

Marzo 2012

Sopra è un altro capolavoro dal maestro fotografo di Gioi

MARIO ROMANO.

MARIO ROMANO

Gioi Under Snow

Gioi Coperta di Neve

PHOTOS CORTESY OF VERONICA TORRACA

FOTO CORTESIA DI VERONICA TORRACA

Most people think of Sothern Italy and Gioi as a warm place. Not
really; Gioi gets very cold in the winter and like this winter,
it often gets snow.
Left is the CASTELLO
Below are VIA ROMA and PIAZZA SANTA MARIA

Molti credono che il sud Italia e Gioi siano posti caldi. Non proprio, Gioi è spesso freddissimo in inverno e come quest’anno,
spesso ci nevica.
A sinistra è il CASTELLO
Giù sono VIA ROMA e PIAZZA SANTA MARIA.
Five beautiful Gioiesi Girls—Cinque belle Gioiesine
TERESA ASTORE-Giovanna Ferra-Ylenia Nese
Enza Nese-Veronica Torraca

Your Ad or personal message with pictures
could be here!
♦

♦
♦

For $200 contribution to SOGNA, we will run your Ad like the one
on the left, for one year in four SOGNA Issues.
For $100, we can make the Ad half the size.
For as little as $30, we can publish your add one time only.
If you want to send your greetings to your friends and
relatives around the world. This publication is distributed
to nearly 500 addresses and e-mails in four continents.

La tua pubblicità o messaggio personale con foto
potrebbe esse qui!
♦

♦
♦

Per $200 contribuzione SOGNA pubblicherà il tuo
messaggio come questo a sinistra, in quattro edizioni.
Per $100, il messaggio sarà metà di questo a sinistra.
Per soli $30, il messaggio apparirà solo una volta.

Se volete mandare un saluto e condividere una foto con i
vostri amici e parenti in torno al mondo, questa rivista è
ricevuta da circa 500 indirizzi e e-mail in quattro continenti.
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Madonna del Sacro Monte (Pat O’Boyle)
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SOGNA Quarterly (Pietro Comite)
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Books about Gioi—Libri su Gioi (Severino D’Angelo)

3,4,5

Mass, Procession and Picnic—Messa, Processione e Picnic

8

Gioi Museom Enzo Infante—Gioi Museo Enzo Infante (Ernesto Bianco)

9

S.O.G.N.A...IL CILENTO (Tommaso Cobellis)

9,10

I was Born in the Cilento and I am Proud—So Nato a lo Ciliento e me
ne vanto (Aniello De Vita-Tommaso Cobellis)

9,10

Unhealthy life style—Stile di Vita Poco-Sano (Joe Bruno)

10

Gioi Panorama (Mario Romano)

11

Gioi uder Snow—Gioi sotto la Neve (Veronica Torraca)
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Inside this issue: In Questa Edizione:

First Italians—I primi Italiani (Severino D’Angelo)

Let us know what you think of the articles in this issue!
Your feed-back is greatly appreciated. Write to: staff@gioi.com
Fateci sapere che pesate degli articoli in questo fascicolo!
Il vostro parere è importantissimo. Scriveteci a: staff@gioi.com
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