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Jennie Rizzo and Pat O’Boyle Organize a

Jennie Rizzo e Pat O’Boyle Organizzano la Festa di

Carnevale Party in New Jersey February 7, 2015

Carnevale in America il 7 Febbraio 2015 mentre

while ten days later, Gioi follow suite with the

10 giorni dopo a Gioi si fa la Quadriglia che e’ una

traditional Quadriglia.

tradizione da anni.

More pictures and text on page 2

I

remember nostalgically from over 50 years ago,
Giovannino, il Carceriere organizing and directing the
Quadriglia in the Piazza of Gioi every winter. Those
were the good old days. Giovannino is no longer with
us, but the Quadriglia tradition continues in Gioi. It is
also being performed by SOGNA friends at the
SOGNA Dinner/Dance in the month of October.

CARNEVALE in New Jersey

This year, while in Gioi there was the Quadriglia in the
month of February, Jennie Rizzo and Pat O’Boyle had
the idea of planning a Carnevale Party here in the US at
the Regency in Clifton, NJ. With over 70 participants, the
event was very successful. See guests comments on page 2.
Thank you! Jennie and Pat for a job well done. I hope that
you have energy left over to di it again next year and start
Pictures, Carnevale’s
a new tradition here in the US.

QUADRIGLIA a Gioi

guests revues and Jennie’s response on page 2

Vedete altre foto e testo a pagina 2

R

icordo con nostalgia da più di 50 anni fa la quadriglia a Gioi organizzata e diretta in piazza ogni
febbraio da Giovannino, il Carceriere. Erano i bei giorni di
una volta. Giovannino no e’ più con noi ma la tradizione
della quadriglia in piazza continua. Tradizione che e’
stata esportata qui in America dai membri di SOGNA
che la esibiscono al Pranzo/Ballo SOGNA in ottobre.
Quest’anno mentre a Gioi si e’ fatta la quadriglia nel
mese di febbraio, Jennie Rizzo e Pat O’Boyle hanno
organizzato il Carnevale qui in America al Regency in Clifton,
New Jersey. Con più di 70 partecipanti, l’evento ha avuto un
successo grandioso. Grazie Jennie e Patrizio per la magnifica
iniziativa. Leggete i commenti a pagina 2. Spero che la trazione continua e la faremo di nuovo l’anno prossimo.

Foto, lettere dagli ospiti al Carnevale e di Jennie Rizzo a
pagina 2

SEVERINO D’ANGELO

Antarctica, The Marathon I always wanted to Run

Antartica, La Maratona che volevo correre da Anni

N

E

xtreme Athlete I am not. I only run
because I enjoy it and I always wanted to
run a marathon on Antarctica.
I may not feel old, but the years are going by
and if I was going to run the marathon in Antarctica I had to do it before it was too late for
my age. For an average runner like me, I knew
from the onset that this would be a tough run

SEVERINO D’ANGELO

on sono mai stato un forte atleta. In
verità, corro solo per svago e perché
mi piace, ma da anni volevo partecipare ad
una maratona nel continente di Antartica.

Severino in Antarctica

Non mi sento vecchio, ma gli anni passano e
se non mi affretto a farla, prima o poi sarà
troppo tardi. Nel passato, la lunga attesa di
tre anni, mi ha scoraggiato a registrarmi, ma

Continues on page 3

Happy Easter from all of us at SOGNA!

Continua a pagina 3

Buona Pasqua da tutti noi a SOGNA!

*SOCIETÀ ORGANIZZATA DA GIOIESI IN NORD AMERICA—*SOCIETY ORGANIZED BY GIOIESI IN NORD AMERICA
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Jennie Rizzo Robertino Parrillo

SOGNA Carnevale

I

t had been over ten years since I attended a Carnevale celebration, and when I found out that SOGNA was hosting one
this year, I was excited. The event surpassed everything I imagined it to be, from the atmosphere and the food, to the dancing
and the laughs, it was amazing. While I didn't know many of the
people there, I truly felt that I was among friends, and I got to
know quite a few of them. When I found out next year's was
already booked, Immediately told my wife we would be coming
back. Of course, she agreed!
ANTHONY ZATKOS AND DR. MARGARET PORTELA

Jennie,

T

hank you for your persistence in convincing me to attend the 1st
annual Carnevale. I think Carnevale was a great idea and was the
first SOGNA event that I have attended in quite some time. Not only
did I feel welcome, the venue, decorations and music were unbelievable. Also, what event would be complete without good
food? Everyone at our table really enjoyed it! I had a great time and
am looking forward to attending future SOGNA events. Well done!
NICK TORRACA

T

I

t was a tremendous pleasure to join the Gioiese community
in America during their 2015 Carnevale! Jennie Rizzo organized a dynamite extravaganza that beautifully celebrated the Italian culture and our Italian American heritage. I was wonderfully
pleased to meet old and new friends at the Carnevale, and look
forward to future events with the Gioiese community. Brava
Jennie!
DR. ALAN HARTMAN

he SOGNA 2015 Carnevale was a a wonderful party. I had been
invited to the annual SOGNA dances in the past, but had been
hesitant to attend. I am so glad we decided to attend the Carnevale
Celebration. The vibe was great from the masks, to the DJ, to the
food. I don't think I sat down for more than 5 minutes once I was done
with my meal. Thank you so very much for a great evening! We are
looking forward to Carnevale 2016.
ADAM AND MARIE JOHNSSON

D

ear Sogna Staff:
I just wanted you to know that my husband and I had a great
time at the masquerade party in the Valley Regency. The food was
great and the DJ was so incredible that we danced all night. Thanks for
a great party and we are looking forward to next year’s party. Sincerely,
DENISE FOUST & ELIAS VAN SCHAIK

A

s SOGNA's Vice President, I would like to send a heartfelt
THANK YOU to all who contributed to our first annual
Carnevale Masquerade Party fundraiser this past February! It was a
true pleasure being able to spend such a fun-filled evening with all
whom attended on February 7th, and I cannot wait until next year's
event!

For those of you who may not know, SOGNA sponsors a scholarship
in memory of Doctor Antonio Rizzo, a founding trustee of our organization. Dr. Tony, as he was often known as amongst his family
and friends, played a key role with SOGNA, and his legacy will continue to live on with this scholarship. The scholarship is awarded to
a Senior graduating from Passaic Valley Regional High School in
Little Falls, NJ, and thanks to your support, will provide for a young
lady or gentleman whom wish to further their education in college or
whatever future endeavors they partake in!
On behalf of SOGNA, thank you again for your support, and we all
look forward to having the opportunity to celebrate with you all in
the future!
JENNIE RIZZO
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Antarctica Marathon continues from page 1

Antarctica Marathon March 9, 2015

on the frozen continent, on ice and in cold
mud, through high winds, on ungodly uneven surfaces, among penguins, sea lions
and floating icebergs.
The three year long waiting list had discouraged me for signing up in the past, but
finally I decided that it was now or never.
The departure date for the last continent
arrived March 1, 2015. The run was scheduled for March 9, 2015 on
King George Island.

Maratona in Antartica continua da pagina 1
se devo correre questa maratona, devo
farlo adesso o non sarà mai. Per un corridore mediocre come me, so che questa
corsa sarà dura su una superficie accidentata, su giaccio e fango, nel freddo, tra
venti forti, tra pinguini e iceberg.

Una volta registrato, la data di partenza e’
il primo marzo, 2015. La corsa e’ per il
nove Marzo sull’ isola King George. Fino ad un anno fa correvo piuttosto
bene. Il febbraio dell’anno scorso completai la maratona Surf City in
Up to about year ago, I was a pretty happy runner before things turned Huntington Beach, California in 4 ore e 45 minuti, la più veloce negli
sour. In February 2014, I finished the Surf City marathon in Huntington anni recenti. (Una ventina d’anni fa a Portland, Oregon la finii in 3 ore e
34 minuti.) Un mese dopo la Surf City, a Parigi andai bene per i primi 10
Beach, California feeling good overall with my personal best as an oldman, of 4 hours and 45 minutes for the 26.2 miles, but at the same time, km, ma poi con un dolore nella gamba sinistra corsi gli ultimi 34 km
I injured my left calf. (My previous best time is 3 hours and 34 minutes zoppicando. Fu un disastro. La completai, ma deluso. Dopo Parigi corsi
in Portland, Oregon, but that was at least 20 years ago.) A month after la Rock and Roll Marathon (Si, la chiamano cosi) in San Diego, California il
the Surf City event, running in Paris, I did fine for the first six miles, but due giugno. La gamba no mi faceva più male, ma fu molto lenta. Cosi
then the pain returned and I limped along for the last 20 miles. It was a incominciai a pesare se l’età avanzata fosse un fattore. Sei mesi dopo il
disaster; I finished it, but not happily. Paris was followed by San Diego’s
sei dicembre pensando di aver avuto abbastanza riposo volevo correre
Rock and Roll Marathon on June 2nd, (Yea, that’s what they call it). The
nella Valle della Morte in California, ma il
leg did not hurt, but again, I did not do well
Severino Running in Mud (nel fango)
giorno prima mi ammalai con la febbre e
either. Is that aging issue beginning to kick
dovetti stare a letto a casa. Un paio di mesi
in? I decided then to give it a good rest by
dopo camminando nelle colline vicino casa,
not signing up for any marathons for awhile,
qui sulla costa della California, presi un’altra
but I did want to run in Death Valley on
th.
afflizione da una pianta chiamata poison oak,
December 6 I thought that six months
rest would have been long enough of a rest
(quercia velenosa). Queste piante non esiand I should have done well, except that
stono in Europa, ma se le tocchi ti tormenthe day before, I was so sick that I missed it
tano per settimane con ul dolore e prorito
entirely. After that, I caught poison oak
insopportabile. Cosi, il primo Marzo, il giorwhile hiking in the hills near San Luis
no di partenza per Buenos Aires, Argentina
Obispo near where I live now, that was still
ero ancora indisposto.
afflicting me on the departure day for Antarctica, March first.
Dovuto alle povere condizioni fisiche, mancanza di allenamento, il mal
Combining my poor physical conditions with the extreme weather and
the poor running surface of Antarctica, now in Buenos Aires awaiting to tempo in Antartica e alla pista dura, adesso a Buenos Aires in attesa per
la partenza per Ushuaia, Tierra del Fuogo, dove prenderemo la nave
leave for Ushuaia, Tierra del Fuego where we will get on the Russian
russa Ioffe, per l’Antartica; le mie prospettive di correre bene non sono
ship, the Ioffe, my prospective of running well the Antarctic are dimming. In contrast to Antarctica, the weather in Buenos Aires is hot and promettenti. In Contrasto all’Antartica, il tempo a Buenos Aires e’ caldo
humid. I have been trying to get in a couple of practice runs, but it is so e umido, non affatto appropriato per un po' di allenamento. Nonostante
miserable out there that is it of no use. Still I am not completely distutto, non sono molto scoraggiato a correre questa maratona tanto
couraged. In the past I have gone on long runs following weeks of inac- anticipata. Nel passato ho corso benino anche dopo settimane di inattitivity and done reasonably well. I am keeping my hopes up while lower- vità. Non si sa mai. Spero di andar bene anche se mi accontenterei di
ing my expectations. The simple privilege of setting foot on the Last
poco. Il solo privilegio di mettere piede sull’ ultimo continente, sarà un
Continent will make this trip worthwhile. But then who knows? If it all
trionfo. Ma poi chi sa? E’ anche possibile che completerei i 42,2 km
goes well, I may even finish the 26.2 mile run notwithstanding all the
nonostante tutti gl’ostacoli. Poi penso, a 70 anni, forse non ci sarà molta
handicaps in my way. Then yet, what if I manage to finish and came in
concorrenza nella mia categoria, e cosi potrei anche vincere nel mio
first in the 70 years age group? The roster posted in the hotel lobby
includes only one other runner over 70. Luis Menendez of Argentina, is gruppo. La lista di corridori esposta nell’atrio dell’hotel include solo un
altro settantenne. E’ l’argentino, Luis Menendez che ha due mesi più di
only two months older than me. I was born April 1, 1944 while Luis
me. Lui e’ nato il primo febbraio 1944, io il primo aprile. Luis però e’ un
was born the first of February that same year. It is unlikely that I will
ultra-marotoniero. Questi ultra corridori vanno per più di cento km alla
beat him because Luis is an ultra marathoner, I discovered. I got to be
kidding. I cannot beat this guy! And so what? If I can finish the run in six volta. Che vuoi farci, c’e’ sempre qualcuno meglio di te. E’ impossibile
and half hours, the maximum time allowed, it will be a hell of victory for battere quest’uomo. Ma non importa. Se riesco a completare la corsa in
me.
meno di sei ore e mezzo, il massimo permesso dai regolamenti, sarà un
th
gran successo.
March 5 sailing south from Ushuaia, we spend the first night on the
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Poesie di Sergio Salati

Poems by Sergio Salati

S

Sergio è figlio di Dino Salati e Anna Santomauro (Annicella). Sposato,
ergio is the son of Dino Salati and Anna Santomauro (Annicella).
vive nei pressi del lago di Como, sarebbe a dire che è un vicino di casa
He is married and lives near Lake Como, that is, he is a neighbor
di George Clooney.
of George Clooney.
Ha scritto un libro sul "Rebirthing" e conduce incontri e seminari su
Professionally, he wrote the book Rebirthing and runs meetings and
seminars utilizing the methods described in his book. These techniques questo metodo utile e di grandi benefici a livello fisico, emotivo e mentale.
offers great benefits for both body and mind.
Come è evidente da queste poesie, Sergio è anche un poeta di talento
Sergio is a very talented poet as it is evident from the poems below. I
hope you are up to your Italian and Gioiese dialect because there is no enorme.
translation.
SEVERINO D’ANGELO
A GIOI I
A GIOI II
CILENTANI IN AMERICA
CASTELLO
A GIOI III

E' un bel paese,
ci arrivi apposta,
non è di passaggio;
ti inerpichi e sali,
sali e poi sali ancora,
è vicino al celo quando è sereno.
E' un bel paese e..
quanti ricordi:
la scuola,
lo Schito,
i profumi d'estate,
la sagra, i fusilli,
u capecuoddu e a supersata;
Santo Nicola,
le partite a pallone,
le passeggiate al Castello
e la neve d'inverno;
E' un bel paese;
e sei vai sul punto più in alto
vedi anche il mare,
guardando in basso;
e se quel giorno è tanto sereno
non vedi solo strade e campagne..
se gli occhi ben apri,
vedi anche Capri !
E' un bel paese,
a forma di nido,
da cui in tanti
negli anni
hanno spiccato il grande "salto",
per volare ancora più in alto,
in paesi lontani,
da Milano fino in America,
in Svizzera, Germania e..
addirittura in Australia!
E' un bel paese,
ci sono ulivi, ciliegi,
fichi, more, vigneti e castagni;
passano gli anni ma il ricordo è lo
stesso:
risento le voci, rivedo quei visi,
è proprio un paese stupendo è..
Gioi Cilento !

Poche case, due chiese,
sopra un monte circondato da valli,
tu svetti e ci guardi..
Oh quanti fatti, ricordi e racconti:
di lupi, di caccia, di amori e di amanti;
e se chiudo gli occhi ne sento
ancora il profumo,
quel profumo di pane
già pronto al mattino
di un grande maestro:
Guerino..
Poche case, due chiese,
sopra un monte circondato da valli,
tu svetti e ci guardi..
E' forte il ricordo,
le radici e l'orgoglio
che mi hai trasmesso
per non fermarmi mai
ma per dire..
corro !
Poche case, due chiese,
sopra un monte circondato da valli,
tu svetti e Ci guardi..

Castello
Quante passiate cà me ricordo,
ncoppa 'u castieddu,
tuorno tuorno,
a San Franciscu,
durante la sagra,
o scennenno a Santu Paulo
pè ù muraglione,
e pò turnanno in salita
pè la selece addureto ai Liuni..
Quante passiate cà me ricordo,
sotta 'a chiru mantu re cielu
stellato
cà era testimone re ogni
'nammurato..
Tant'anni ormai sò passati,
ma le passiate r'estate,
re sera, a li Gioi,
io proprio nun me le scordo,
a distanza di tant'anni,
è ancora vivo.. il ricordo !

Vicoli, strettine,
case, cortili e portoni;
alberi, nuvole,
sole e bagliori,
bagliori di vita,
bagliori di amori,
e quella “panchina” al Castello
era il preludio per
il primo anello;
vicoli, strettine,
vecchi vuttari,
si manchi ra Gioi,
nun te li scuordi,
sò come impressioni d'autore
che ancora oggi,
a distanza di anni,
ti fanno battere
e ribattere il..
Cuore !

CASTELLO

Sergio Salati

Quanti Cilentani
sono andati in America,
hanno lasciato terra,
montagne e campagne
per un sogno più grande,
per un miraggio di vita migliore
che potesse dargli
gloria, lavoro e
onore..
Alcuni ci sono andati
e poi son ritornati,
altri invece ci sono restati
se pur in cuor loro il pensiero
è lo stesso:
"che se rice a li Gioi"
adesso ?
E' come quel ponte di Brooklyn
la vita: espatri e l'attraversi
ma poi un giorno
ti fermi, rifletti
e ripensi al passato
per capire
dove sei nato..
Quanti Cilentani
sono andati in America,
e se pure il lavoro
li l'han trovato
è sempre a Gioi
che il cuore
hanno lasciato!
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small ship, the Ioffe. The seas are rough. We
are crossing the Drake Passage; the roughest
waters on Earth, in a small ship very susceptible to turbulence. The next day I am so
sick throwing up in the morning and staying
in bed most of the day.

Marcia D’Angelo

March 8th, as we arrive at the King George
Island where the marathon will be run the
next day, all is calm as the crew landed to
stake out the 26.2 mile course. The sky is
overcast and the temperature is 35 oF. It
would have been a good day for the run and
promising for tomorrow’s run, except, we are
told the weather can change rapidly from hour
to hour.

Cinque marzo, navigando verso sud da Ushuaia,
nella piccola nave, la Ioffe. Il mare e’ agitatissimo.
Stiamo attraversando il passaggio Drake, le acque
più turbolenti nel mondo, in una nave piccola e
instabile. Il giorno dopo mi sento malissimo rovesciando di mattina e stando a letto tutto il giorno.
Otto marzo, il mare e’ calmo mentre arriviamo
all’isola King George dove i dirigenti scendono per
delineare la pista di 42,2 km. Il cielo e’ nuvoloso la
temperatura e’ 2 gradi oC, buone condizioni per una
corsa oggi e forse promettenti per il giorno dopo
eccetto che dicono che il tempo può cambiare da un
estremo all’altro da un momento all’altro.

March 9, it is snowing outside with high winds
and a temperature of 32 oF; not what I was
hoping for. First thing in the morning, The Zodiacs rubber boats took all us to the race sight.
Dressed with two pairs of long pants, three tee
shirts, one sweater, and a yellow wind breaker
to create the layer effect, as recommended,
with hat and gloves, I was actually feeling pretty
warm. It had stopped snowing and the wind
had calmed down a bit. For the entire marathon we had to run six times, the same muddy
4.4 miles loop, past the Russian and Chinese
research facilities. I ran the first loop in 55
minutes. My leg was feeling fine as I did the
second and third loop in one hour each. I began to slow down and feeling painful all over, but I still had had 3.5 hours for the second half and
my leg was fine. After the fourth loop I was still hurting, but the pain
was not getting any worst and my prospective for fishing were looking
good. But where is Luis? I was asking myself. I never saw or recognized
him, even though we must have crossed paths at least 6 times. The end
was in site. I was so elated thinking of crossing the finishing line, that I
was not all concerned with winning my category. Indeed, I finished the
marathon in 6 hours and 15 minutes feeling great. Not bad considering
the difficult course and having to carry at least 10 pounds of extra
clothing to stay warm.
It turned out that Luis crossed the finish line 4 minutes after me. What
a memorable event! I achieved everything I had dreamed of, my most
extreme sporting event while winning my running category for the first
time in my life. However, my biggest victory is knowing that at 70 I can
still run well. Maybe, I am not so old and such an average guy after all.

Mattino del nove marzo, fuori della nave, nevica con
venti forti a una temperatura di zero gradi; non e’ quello che speravo. Presto di mattina le barche di gomma
gonfiate, Zodiacs, ci portano tutti sull’isola King George.
Vestito secondo le istruzioni, con due paia di pantaloni,
tre camice calde, una maglia, giacca gialla impermeabile,
cappello e guanti, ero al quanto comodo e caldo. Non
nevicava più e il vento era diminuito. Per completare la
corsa, bisognava percorrere lo stesso percorso infangato o coperto di neve sei volte nelle vicinanze degli stabilimenti di ricerca dei russi e dei cinesi. Il corso fu cambiato all’ultimo minuto perché il resto della pista era e
impassibile dovuto al fango troppo profondo. Per il
primo e il secondo dei sei giri mi ci vollero 55 minuti
ognuno, il terzo mi volle un’ora quando un po’ stanco e
indolenzito incominciai a rallentare, ma avevo ancora tre ore e quaranta per
finire in meno di sei ore e mezzo. Dopo il quarto giro non ero peggiorato,
mi sentivo lo stesso, avanzavo bene e le prospettive di completare la corsa
erano attenibili. Ma, l’altro settantenne, Luis, dov’era? Strano, Dopo esserci
incontrati almeno sei volte, non ricordo averlo visto neppure una volta.
La fine era vicina, euforico al pensiero di attraversare il traguardo non ero
più tanto interessato a superare Luis. Finii la corsa in 6 ore e 15 minuti in
ottimo stato fisico e mentale. Considerando non essendo stato in forma, la
pista difficile, dover trasportare circa 5 kili di vistiti addosso più del solito,
sei ore e un quarto non era male. Alla fine, Luis fini 4 quattro minuti dopo di
me. Fu un evento veramente memorabile. Ho realizzato tutto ciò che speravo; la corsa più dura della mia vita e per la prima volta, vincitore della mia
categoria. Il successo più grande però, e’ che a 70 posso ancora correre
bene. Forse non sono tanto vecchio o mediocre quanto pensavo, adesso
che dopo il primo aprile 2015, ho 71 anni.

SEVERINO D’ANGELO

Fernando Scarpa takes first place at the Hollyshort

Fernando Scarpa vince il Film Festival Hollyshort per il

Film Festival for his latest production of ‘DORADUS’.

suo ultimo film ‘DORADUS’.

Congratulations Fernando for your winning and our

Congratulazioni Fernando per aver vinto il primo premio e

best wishes for your future projects.

auguri per I tuoi progetti futuri.
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More Poems by Sergio Salati
PORTUNI

Quanti purtuni,
curtili, vicoli e strettine
'nce stanno a Gioi,
e ognuno m'arricorda
quarcosa re l'anni giuvanili:
appuntamenti,
serenate,
passiate..
Quanti purtuni,
curtili, vicoli e strettine
cà si potessero parlà
potessere ricere
tanti cose,
testimoni re
suspiri, vasi e..
abbrazzii appassiunati!

GIOCO a CARTE

Coppe, spade,
denara e bastoni,
son quatto semi
che valgon milioni!
Oh quante partite
ch'io mi ricordo,
in Piazza, al Castello,
al Bar Sport o da Peppo Parrillo,
tra fumo, risate
e boccali di birra;
partite leggere, sudate e sofferte
a scopa, briscola.. tressette,
ma il bello veniva poi a
“patrone e sotto” dove
o te 'mbriacavi,
o rimanevi.. all'asciutto !

PORTUNI

Altre Poesie di Sergio Salati

COMPAGNI di SCUOLA
Sergio Grasso, Rita Scarpa,
con Emilio, Raffaele e Mariettina..
mi rivedo ancora a scuola,
alle scuole elementari,
tanti anni son passati
ma non li ho dimenticati..
Anni belli e spensierati
con la Signora Patanella,
c'era pure Donna Amelia
e il maestro Paolino,
tutti quanti sempre in piedi
per la preghiera del mattino!
Tanti anni son passati ma non
li ho dimenticati;
cosa strana è che però
di materie e di lezioni
non ricordo proprio niente,
mi ricordo solamente
quel vociare degli amici
e quell'attesa trepidante:
la campanella che suonava
per quel rito di scartare
e poi mangiare quella “colazione”
assai speciale preparata
da Nerina o da Maria !
Sergio Grasso, Rita Scarpa,
con Emilio, Raffaele e Mariettina..
mi rivedo ancora a scuola,
son passati tanti anni,
ma non li ho dimenticati,
anni belli e.. spensierati !
FOTO ANTICA

FOTO ANTICA

BANDA

Quantu rispetto, orgoglio e dignità
inta 'sta foto “antica”;
viri addureto
a fontana
e tre tavole appoggiate
'ncoppa u muro;
creiaturi, viecchi e giuvani vicino,
so tutti pronti:
o vi loco ca scatta..
l'obbiettivo!
E mò ca so passati tanti anni,
la uardi a tutti i lati pe provà
d'arricurdà li nomi re st'amici paesani
crisciuti a pane niuro e cepodde,
olio r'uliva e supersata;
Ah, quannnu rispetto, orgoglio e dignità
inta 'sta foto “antica”,
e ringrazio Mario ca per e-mail
me l'ha.. spedita !

COGNOMI di GIOI

PAESI del CILENTO

D'Angelo, Santomauro,
Nese, Salati, Maio, Romano
Di Matteo, Catino, Grompone,
Scarpa e Astore;
Pagano, Barbato, D'Amato,
Grasso, Natelli, Rizzo e Marra;
Reielli, Venuto, D'urso,
Infante, Ferra, Parrillo,
Prinzo e Palladino;
Guzzo, D'Agosto,
Ruggiero, Ciardella,
Vecchio e Paolino;
Capozzoli, Lucchese,
Torraca, Garofalo e Bianco..
quante famiglie a Gioi
e chisti sò i cognomi
ca chiù me so rimasti 'ncapo;
cognomi re famiglie cù na storia,
cù vecchie tradizioni,
contadini, cacciatori,
dottori laureati.. lavuratori;
famiglie cà viveno la terra
re lu Ciliento nuosto
cu principi fuorti e sani,
principi fatti r'orgoglio e d'amicizia;
famiglie ca penzano ò passato
ma co 'ncapo tante speranze pe
'na vita chiena, generosa e bella;
na vita fatta nun solo re surore
pe la fatica re zappà la terra,
ma fatta pure re gioia la
rumeneca matina

Stio, Gioi, Acciaroli,
Agropoli, Camerota,
Cuccaro, Felitto,
Novi, Magliano, Stella,
Paestum, e Palinuro,
Pisciotta, Salento,
Ascea, Casalvelino..
e ce ne so tant'ati
ma chisti almeno
chi se li scorda,
so nomi re li paesi nuosti,
tra le muntagne,
vicino o mare,
e quanti ricuordi
re case, vicoli e paesani,
quanti ricuordi
re tante estate passate;
so paesi ca teneno 'na storia
ati ca l'hinterland
re le città re mo
dovi respiri ca solo.. smog!

quanno ca vai a la Messa
e accussì, tra nu banco e nato,
tanti se ritrovano 'nanzi a San
Nicola
o a Sant'Eustachio,
roppo 'na settimana re lavoro
quotidiano,
nun solo pe sentere 'na prereca
ma pe nù saluto, nù surriso,
e 'na bella stretta 'e mano !
Quante famiglie a Gioi,
famiglie cù na storia,
cù vecchie tradizioni,
contadini, cacciatori,
dottori laureati.. lavuratori..

BANDA

Passa la banda
pè tutto ò paese,
ra Santu Nicola
a la chiazza,
in ogni via,
scole comprese;
sò tutti in fila,
in processione,
cù lanci re fiuri
ra li balcuni;
ce sò le criature
ca vanu currennu
attuorno a lu palco,
re Gioi Cilento;
E le bancarelle ?
Che belle..
vinniano
pistole a acqua,
torrone e..
frittelle!

Grazie Sergio! Queste sono più che poesie. Leggerle e’ come aprire una finestra
sul passato e rivivere tanti sentimenti belli o non tanto, ma tutti commoventi.
Severino
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La Mia Terra di GIUSEPPE FERRA

Fichi e Castagne di GIUSEPPE FERRA

SEVERINO D’ANGELO
Publisher and editor

La mia terra
Molto semplice tornavo alla mia terra.
Dalla Fiumara alzavo gli occhi
e vedevo bene il mio paese lassu',
distinguevo persino il pino nel mio giardino.
Silenziosamente arrivato,
mi accorgevo che i muri di casa e
la mia terra mi sorridevano.
Anche se zoppicante un po',
non vedevo l'ora di fare il giro per il mio paese;
ma non per passeggiare;
avevo il voto a San Nicola e alla mia terra .
Dovevo proprio organizzare la festa.
Gli amici dello scopone erano sempre pronti per la partita.
Ma?
La partita che dovevo vincere era la riuscita della festa
e chiedere sempre scusa
alla mia cara terra.
La cara terra che amavo tanto,
tanto che su in quel cucuzzolo ho voluto riposare per sempre.
Una persona ha voluto ricordare il mio nome
con l'arrivo di suo figlio,
e anche lui amerà tanto la nostra terra.

Fichi e castagne: il pane dei poveri di una volta.
Prima di parlare del pane dei poveri, una notizia storica.
L'anno scorso a Settembre a Vibonati, un comune tra Sapri e
Camerota, Anita Garibaldi tris-nipote di Giuseppe Garibaldi,
l'eroe dei due mondi, ha ricevuto la cittadinanza onoraria del
piccolo comune cilentano.
Giuseppe Garibaldi infatti, pernottò la notte del 3-4 Settembre
1860 in un palazzo di una famiglia benestante del piccolo
paese per poi proseguire per Salerno ed oltre.
Ma ora torniamo al pane dei poveri.
C'erano una volta i fichi, pane per i poveri come anche le castagne .
I fichi furono importati nel VI secolo a.c. dai coloni greci.
"Na' vranga re fico e nu' tuozzo re pane", era la base alimentare per i lavori nei campi nelle giornate calde e lunghe.
Alimento di pregio in periodi migliori da consumare nelle feste
natalizie.
Fichi e castagne sono state fonte di reddito ieri e lo sono tuttora.
Purtroppo il clima e' cambiato e nonostante oggi sia più facile
essiccarle, il frutto ultimamente e' già marcio sulla pianta.
Le castagne venivano cucinate dai nostri avi con i fagioli e
molte famiglie non sgusciavano neanche i fagioli: era un piatto
delizioso.
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Origin of the word MAFIA

D

o you ever wonder how this word
originated?

Origini della parola MAFIA

V
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i siete mai domandoti quali siano state le
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origini di questa parola?
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I first learned that MAFIA was a political or-

Avevo letto che la MAFIA fu un organizzazione

ganization risen in opposition to the French

fondata in opposizione alla dominazione france-

rule in Sicily during the Middle Ages. The word

se in Sicilia durante il Medio Evo. La parola e’ un

is an anachronism meaning Morte Ai

a sigla che abbrevia la frase Morte Ai Francesi

Francesi Italia Acclama (Death to the

Italia Acclama. Ma a quei tempi non c’era una

French Italy Acclaims). But then there was no

nazione d’Italia e poi sappiamo bene che non

ANTONIO TORRACA
LOU D’ANGELO

Italy at that time and besides we all know that

tutti i Siciliani considerano la loro isola come

ANGELA RIZZO

not all Sicilians think of their island as being

parte d’Italia. Detto ciò, questa variazione della

part of Italy. With that in mind this variation

prima frase sembra più plausibile: Morte Ai

that I learn recently, is more credible Morte

Francesi Ingrati Assassini. Ho letto pure di

Ai Francesi Ingrati Assassini (Death to

una terza versione che non ha niente a che fare

the French Ungrateful Assassins). A third

con i Francesi. Apparentemente, la figlia di un

variation has nothing to do with the French. I

signore siciliano, fu violata sessualmente da un

read that the daughter of a Sicilian strong man

invasore arabo durante la dominazione saracena

was sexually assaulted by an Arab invader

nel sud Europa. Irato il padre gridò Ma Fia. Il

during the Moorish domination of Southern

che in dialetto siciliano, significherebbe Mia

Europe. In anger the father cried out Ma Fia,

Figlia. Non conosco il dialetto siciliano, ma se

(my daughter). I don't know the Sicilian dialect,

ma fia veramente significa mia figlia, quest’ultima

but if ma fia is the correct way to say my

versione deve essere giusta. Altrimenti, io vado

daughter, this last version makes sense, other-

per la seconda versione: Morte Ai Francesi Ingrati

wise my vote is for the second version: Morte

Assassini.

Ai Francesi Ingrati Assassini.

SEVERINO D’ANGELO

NICK D’AGOSTO, Web-Master
SEVERINO D’ANGELO
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Madonna del Monte Festa

Festa Madonna del Monte
SOGNA Picnic

SOGNA Picnic

Sabato 30 maggio, 2 015, 11:30

Saturda y Ma y 30, 2 015, 11:30 am

Holy Face Monastery

Holy Face Monastery

1697 Route 3 East, Clifton, NJ 07012

1697 Route 3 East, Clifton, NJ 07012
Incomincia con la Messa alle 11:30 seguita dalla procesMass starts at 11:30 am followed by the pro-

sione con la statua della Madonna e dal Picnic.

cession with the statue of the Madonna and Picnic.

Picnic incomincia ve rs o le 13:30

Picnic starts approximately 1:30 pm

$15. 0 0 pe r a d ul t i
G rat i s pe r I pi c c ol i m en o di 1 2 a nni

$15. 0 0 pe r a d ul t
Fr ee f o r c hi l dr e n u n d er 12
A wide selection of Italian specialties of Food and soft drinks

Un assortimento di cibi e soft-drinks di specialità italiane saranno

will be served. Bring your own alcohol beverages.

serviti. Se volete, portatevi bevande alcooliche.

SOGNA Dinner/Dance will be at the
Brownstone in Patterson, NJ—October 3, 2015

SOGNA Dinner/Dance sarà al
Brownstone in Patterson, NJ—3 Ottobre, 2015
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