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Portiamo Turismo a Gioi e al Cilento
Leggete articoli di Peppo Ferra, Andrew Lowry e il mio a incominciare da pagina 2. Abbiamo bisogno delle vostre idea.
Scrivetemi a sev1944@gmail.com o chiamatemi a +1-949-466-6653.

Let’s Bring Tourism to Gioi and Cilento
Read Articles by Peppo Ferra, Andrew Lowry and me starting with
Page 2. We need to know your ideas.
Write to me at sev1944@gmail.com or call me at +1 949-463-6653

SEVERINO D’ANGELO

Pranzo e festa da Ballo SOGNA 2017

SOGNA Dinner/Dance 2017

Come sempre, e’ stata magnifica! Vedete le foto a pagina 5.

As usual it was a great event! See pictures on page 5.

Leggendaria Pezza di Caso
Se conoscete questa antica leggenda Gioiese sarete sorpresi a conoscere da Mario Garofalo che c’e’ della verità storica dietro la leggenda. Andate a Pagina 4

Enzo Marmora e’ Ritornato
A pagina 6, ci scrive della morte del suo grande amico Dr. Antonio
Grompone, di Assunta Torraca e Evelina Nese.
A pagina 7 Enzo descrive gl’incendi devastanti nella California del
Nord che hanno distrutto la casa di Romana D’Angelo a Napa.

Tommaso Cobellis
Tommaso, il Cilentano per eccellenza, ha scritto un libro su di noi,
Cilentani degli Stati Uniti. Vedete Pagina 7.
Grazie Tommaso te ne siamo molto grati!

The Legendary Piece of Cheese
If you are familiar with this ancient Gioiese legend, you will be surprised to learn from Mario Garofalo that there is some truth behind
the legend. See Page 4

Enzo Marmora is Back
He is reporting the passing of his good friend Dr. Antonio Grompone
in addition to Assunta Torraca and Evelina Nese. See page 6
On page 7 Enzo is covering the devastating Northern California fires
that destroyed Romana D’Angelo’s house in Napa Valley.

Tommaso Cobellis
Tommaso, ‘Mr. Cilento’, has written a book about us Cilentani in the
United States. See page 7.
Thank You Tommaso, we are very grateful!

Pagina della Cultura

Pagina della Cultura

Giacomo Di Matteo continua la serie dei pittori con il grande Mario Romano che vive a Gioi. Leggete pagina 8 e 9

Giacomo Di Matteo continues his series on painters with the great
Mario Romano who lives in Gioi. See pages 8 and 9

Festa Madonna del Rosario
Antonio Pagano ci parla della festa tradizionale della prima domenica di ottobre. Leggete l’articolo con foto a pagina 10.

Don Guglielmo 50mo Anniversario
L’amatissimo parroco di Gioi, don Guglielmo celebrò l’anno
scorso 50 anni di sacerdozio e quest’anno 50 anni come parroco a
Gioi.
Leggete l’articolo di don Marco Torraca a pagina 11.

Our Lady of the Rosary Celebration
Antonio Pagano is back with this traditional celebration the first
Sunday of October. See article and pictures on page 10

Don Guglielmo 50th Anniversary
Last year, Gioi’s Parish Priest, don Guglielmo celebrated 50 years
as ordained priest and this year again 50 years as Gioi’s parish priest.
He is much loved by all.
See article by don Marco Torraca on page 11

*SOCIETÀ ORGANIZZATA DA GIOIESI IN NORD AMERICA—*SOCIETY ORGANIZED BY GIOIESI IN NORD AMERICA
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GIOI PAESE DORMIENTE: Il Futuro ci Sarà!

E

sì! Molte volte me lo domando : “Ci sarà un futuro per questo
paesello che sembra un vecchio addormentato?” Io ancora ci
credo e ne sono sicuro, perché questo paese, con la storia che ha
avuto e la sua posizione imponente, dalle mille vedute in ogni angolo
come balconi aperti con tanti fiori, che fanno un arcobaleno in ogni
istante. Le sue vette più alte si confondono in un cielo azzurro. Sembra
tutto come una poesia. Ho scritto spesso su SOGNA in ricordo di
amici perduti e angoli di Gioi, ma il mio pensiero dice, più che sicuro,
un futuro ci sarà!
Negli ultimi anni qualcosa si muove in positivo; molte sono le persone
che vengono e si soffermano per piu’di una settimana; ammirano queste vie, chiese e panorami a trecento sessanta gradi. Per accogliere
questi turisti vi sono alcuni B&B con ambienti bellissimi e buoni piatti
tipici.
Un’altra cosa voglio dire, anche se stiamo lontani dal mare e da piscine per nuotare, da un po'di tempo dei ragazzini di Gioi fanno già scrivere di loro come campioncini di nuoto e molte volte salgono sul podio più alto mostrando la medaglia e gridano: “Il nostro cuore batte
per Gioi”. Il loro messaggio spinge a credere in un futuro a Gioi che ci
può essere stando tutti assieme.
Un pensiero alla famiglia D'Angelo che negli ultimi anni ha fatto conoscere Gioi accompagnando turisti da oltre oceano.
Grazie Severino e famiglia.
PEPPO FERRA

Y

es! Often I ask myself: “Will there be a future for this town that
lies quietly like a sleeping old man?” I believe that it will because
of its history, its majestic location, its spectacular vistas from every
corner like open balconies full of flowers displaying unending rainbows
in every direction.
The surrounding mountain peaks smoothly blending with the deep
blue sky, makes it all appear like a romantic poem. I have often written
about lost friends and Gioi’s neighborhoods, but I believe more than
ever that Gioi has a future!
In recent years, I have seen movements in the right direction. Many
people who come to visit decide to stay for a week or more. These
visitors admire our narrow streets, churches and the 360 degrees
splendid views, and are hosted by a few B&B’s with charming ambiences and good local cuisine.
One more thing; for some time now, although we are far from the sea
and don't have swimming pools, Gioi’s children have distinguished
themselves as swimming champions. While stepping on the podiums
with their winning medals they have proudly exclaimed “Our heart
beats for Gioi!” Their message encourages us to believe that if we stay
united, Gioi will have a future.
My thoughts go the D’Angelo family that in recent years has brought
tourists to Gioi from afar.
Grazie Severino e famiglia.

Tourism for Gioi and the Cilento

Turismo per GIOI e il Cilento

L

GIOI SLEEPING TOWN: Will it have a Future!

'anno scorso, i miei vicini di Laguna Beach, California, il Dott.
Richard Swensson e la moglie Nancee, mi chiesero di accompagnarli a Gioi perché volevano conoscere la vera Italia, l’Italia di
una volta prima di essere invasa da turisti. Io fui più che felice di
accompagnarli.
Quando arrivarono a Gioi, il settembre del 2016, gli Swensson avevano già viaggiato estensivamente in tutta l’Italia. Avevano alloggiato ai
migliori alberghi e pranzato a ristoranti costosi. Dopo l’esperienza
Gioiese, Nancee scrive: “Terremo sempre nel cuore il viaggio a Gioi
con te e i tuoi amici. Saremo per sempre grati per aver visto e
vissuto la ’vera Italia’” A Gioi, gli Swensson scoprirono a vera ospitalità italiana, la miglior cucina e senza folle di turisti.
Questi paesi quieti e ospitabili, costruiti nel Medioevo, non furono fatti
per attirare turismo, ma lo stesso vale a dire dei grandi monumenti
italiani, le chiese spettacolari e i siti archeologici. Nonostante ciò, queste sono le destinazioni più ricercate da turisti. Certamente, un paese
in collina non e’ paragonabile allo splendore di città come Roma, Firenze e Venezia, ma allo stesso tempo queste città non possono offrire la
pace e tranquillità di un paese come Gioi. Il passo della vita qui non ti
mozza il fiato, ma le vedute mozzafiato di questo paese di 700 metri
slm, ti ispirano. La cucina non ha uguali in qualità e gusto. Le strade
sono calme con un minimo di traffico.
Ma allora come si può far scoprire questi gioielli nascosti nelle colline
cilentane? La risposta ci più essere data dai Toscani. La Toscana come
noi ha una vasta regione di paesi di montana e ben visitata da turisti.
Ha un’infrastruttura organizzata conosciuta in tutto il mondo. Andate
su Google e cercate lezioni di cucina in Italia o Giri in Bicicletta o semplicemente Paesi di montagna in Italia e vedrete per lo più siti toscani.
Sono stato in Toscana e posso dire che si mangia meglio di altrove in
Italia, ma la nostra cucina cilentana e’ superiore. Le nostre strade sono
meno affollate e i nostri prezzi più bassi. Dove altrove si può prendere
un espresso o un aperitivo per circa un Euro? E dove si più mangiare il
miglior pranzo comprese bevande per 30 Euro? Se non siete ancora
convinti che Gioi e’ un incredibile destinazione turistica leggete la lettera che ho ricevuta da Andrew Loury. Andrew non e’ Italiano e questo e’ stato il suo primo viaggio a Gioi.

L

ast year, my neighbors from Laguna Beach, California, Nancee
and Dr. Richard Swensson, asked me if I would take them to Gioi
where they can see the real Italy, the way Italy used to be before the arrival of tourists. I was more than happy to accommodate them.
Before arriving in Gioi in September 2016, the Swenssen’s had traveled
throughout Italy, had stayed at the best hotels and dined at pricy restaurants. But after visiting Gioi Nancee wrote: “We will always cherish our time there with you and your friends. We are forever
grateful for experiencing “the real” Italy” Indeed, the Swensson’s
discovered in Gioi the true hospitable Italy with the best cuisine and
no annoying tourists.
The relaxing and hospitable medieval hill-top Italian towns were not
intended to attract tourism, but neither were the fabulous monuments, the spectacular churches and the majestic archeological sites
that Italy has. But still, these are the most sought after destinations.
Hilltop towns certainly cannot compete with the splendor of Rome,
Florence and Venice, but then these fabulous cities cannot compete
with the peaceful, quiet, and relaxing life style offered by hilltop towns
like Gioi. The pace of life here is not apt to take your breath away, but
the breath-taking views offered by this 700 meter above sea level
town, will inspire you. The cuisine is of unparalleled quality and taste.
The roads are quiet and un-crowded.
Then, how do we bring tourists to the Cilento hill top towns? We can
learn a lot from Tuscany. Tuscany is a successful hill top region. It has
organized infrastructure, and is known world wide. Just Google
“cooking lessons in Italy” or “bike tours in Italy” or simply “Italian hilltop
towns” and Tuscany is the first location to pop up.
We can learn from Tuscany and perhaps do better. Tuscany offers
some of the best food in Italy, but our Cilento food is actually superior. Our roads are not as crowded, our locals are friendlier, and our
prices are lower. Where can you buy an espresso or an after dinner
drink for about one dollar? In Gioi, you can have the best multi-course
dinner your taste bugs have ever had the pleasure to savor including
wine for no more that 30 Euros. If you are still not convinced, read
the email that I received from Andrew Lowry. Andrew is not Italian
and had not visited Gioi before .

SEVERINO D’ANGELO
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Le mie Incredibili Impressioni di Gioi

My Thoughts on how Amazing Gioi Is

Andrew Lowry

by Andrew Lowry

H

I

o avuto la fortuna di aver viaggiato dappertutto il mondo, ma le
mie esperienze in Gioi dell’estate scorsa occuperanno sempre un
posto speciale ne mio cuore. Ricordo l’emozione che provai quando vidi il
paese per la prima volta accavalcato in cima alla montagna e chiedermi
quando ci vorrà per arrivare la su’? Una volta arrivati, immediatamente mi
sentii ben accolto e fummo portati in giro in paese prima ancora di aver
potuto sistemare le valigie. L’orgoglio che i gioiesi hanno per il loro paese e
l’affetto che ti dimostrano e’ davvero unico e speciale.
E un'altra cosa: Gioi offre le migliori vedute e tramonti del mondo. Ti danno
da mangiare e bere vino fatto a casa, fino a che esplosi! Non e’ necessario
conoscere una parola d’Italiano per essere accolto a messa la domenica. Si
dorme bene nonostante le campane delle chiese e in fine il WiFi e gratuito.
P.S.: Sono ancora in comunicazione con gli amici conosciuti a Gioi e non
posso aspettare per ritornarci presto!!

have been fortunate to have travelled all over the world, but my
experience in Gioi last summer will always have a special place in my
heart. I remember the awe I felt when I first saw it perched atop the
mountain and then wondering just how long it would take us to drive up
there. When we arrived, I felt welcomed immediately and was being
toured around town before we even had a chance to store our bags. The
pride people have for living in Gioi and the immense sense of family are
truly unique and special. Additionally, I also learned a few things: Gioi has
some of the best views and sunsets in the world, they will feed you and
give you homemade wine until you burst, you don’t need to know a word
of Italian to be welcomed into Sunday mass, you CAN sleep through
church bells at night, and finally, Gioi now has free WiFi!
PS.: I am still in touch with friends that I met in Gioi and I cannot wait to
visit again soon!!

Come Attrarre Turisti a Gioi e al Cilento?

How to Entice People to Visit Gioi and the Cilento?

A

questo punto non intendo formulare un piano dettagliato, ma
solo un abbozzo di ciò che Gioi e il Cilento possono offrire ai
visitatori di lingua Inglese. Un piano dettagliato sarà necessario, dovrà
essere completo e ben ricercato, ma ci vorrà del tempo. Continuerò
ad impegnarmi e chiedo a voi tutti di inviarmi le vostre idee. Chiamarmi o text a 1-949-463-6653 o meglio scrivetemi a
sev1944@gmail.com

I

LEZIONI DI CUCINA—La cucina cilentana e’ la migliore in Italia.
Gl’ingredienti sono freschi, biologici, coltivati locali e incredibilmente
buoni. Le lezioni possono essere presentate da una casalinga a casa
sua o altrove. La Pro Loco di Gioi sotto la direzione di Francesco
Luongo e’ già in processo di documentare ricette della cucina gioiese tradizionale. Potete raggiungerlo a +39-0974-991183 o via email
a pro_loco@yahoo.com.

COOKING CLASSES—The Cilento cuisine is the best in Italy. The
locally grown ingredients are organic, fresh and incredibly delicious.
The cooking classes could be offered by traditional local housewives in
their own houses or in a public arena. Gioi’s Pro Loco led by Francesco Luongo is well underway to document traditional Gioi’s recipes. He can be reached at 011-39-0974-991183 or by email at
pro_loco@yahoo.com.

LEZIONI DI PITTURA—Gioi e’ fortunato di avere un pittore di
talento e esperto insegnante di pittura. Leggete l’articolo di Giacomo
Di Matteo a pagina 8. Ho parlato con il Maestro Mario Romano e
lui e’ più che disponibile ad dare lezioni di pittura a turisti a Gioi.

PAINTING CLASSES—Gioi is blessed with a talented painter who
is also a painting instructor. See article by Giacomo Di Matteo on page
8. I have contacted the maestro, Mario Romano and he would be
more than happy to give painting lessons to interested visitors.

GIRI IN BICICLETTA—Il Cilento e le zone vicine hanno centinaia
di km di strade di montagna quasi deserte. E’ un luogo ideale per
ciclisti. Bisognerà delineare l’itinerari con tappe in paesi dove i ciclisti
possono dormire, mangiare e bere alla cilentana!

BIKE TOURS—The Cilento and surroundings has hundreds of miles
of nearly deserted mountain roads. It is an ideal location for bike enthusiasts. Itineraries need to be outlined with planned stops in various
towns for accommodations and food service.

ESCURSIONI A PIEDI E CORRERE—Essendo un avido corridore ed escursionista, posso dire che il Cilento e’ ideale per queste
attività. Le escursioni sono facili ad organizzare. Maratone di 42 km e
corse di 10k sono più complesse, ma ci sono ditte specializzate in
queste attivita’.

HIKING AND RUNNING—Being an avid hiker and runner, I can
say that the Cilento is an ideal location for these activities. The hiking
would be relatively easy to organize. Formal 26 mile marathons or
10k’s can be more complex but very doable.

Il Dolce far Niente: DORMIRE, MANGIARE e BERE—E perché
no! Dopo aver lavorato l’anno intero oppure dopo di essere stanchi
di viaggiare visitando musei, basiliche e siti archeologici, non sarebbe
piacevole andare ad un posto tranquillo e rilassarsi per una settimana?

am not trying to formulate here a detailed plan of action, just an
outline of attractions that Gioi and other Cilento hill towns can
offer English speaking visitors. A detailed plan will be necessary and it
must be complete and well researched. I intent to work on it and ask
all of you to contribute your ideas. Please call or text me at (949)
463-6653 or email me your input at sev1944@gmail.com

SLEEP, EAT, DRINK, AND GET AWAY FROM IT ALL—
After working hard the whole year or after having traveled visiting
museums, archeological sites and churches all over Italy, isn't it nice to
come to a quiet place to just rest and unwind?

Pubblicità e Infrastruttura

S

ono certo che gli stranieri verranno a Gioi e al Cilento una volta
aver scoperto queste zone. Per incominciare, dovremo contattare agenzie di viaggio, ditte per giri in bicicletta, organizzazioni
che offrono corsi di cucina e pittura e domandare cosa bisogna
fare per fargli portre i loro clienti al Cilento. Io sono per lo più interessato nel turismo americano e internazionale, non tanto in quello
italiano. Probabilmente, queste agenzie vorranno accomodazioni,
ristoranti, ecc., fatto a modo loro. Vedremo.

Promotion and Infrastructure

I

am convinced that people will come to Gioi and to the Cilento
once they discover the area. To start, we can contact travel agencies, bicycle tour companies, organizations that promote and
organize painting and cooking classes and ask what needs to be
done to attract their clientele to the Cilento. I am interested mostly
in the American and international market, not so much in the Italian
one. Very likely these organizations will require convenient accommodations, restaurants, etc. We will have to see.
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Ci vorrà dell’impegno, ma come dicono, Roma non fu fatta in un solo
giorno.
Altre forme di promozione e’ il passare la voce tramite FaceBook;
l’uso di siti Cilentani già stabiliti come il nostro www.gioi.com, sperando di essere notati da search engines come Google. Le agenzie on-line
come Airbnb e Alberghi Diffusi sono altre possibilità.
INFRASTRUTTURA—A Gioi e nel Cilento ci sono numerose case
vuote che si possono organizzare in ottime accomodazioni. Alcune
sono quasi già pronte, altre richiederebbero del lavoro. I ristoranti ci
sono, ma personalmente preferisco mangiare a case private di coloro
che vogliono partecipare. Naturalmente tutto sarà fatto per profitto.
L’obbiettivo e’ di portare un influsso do fondi alla nostra terra del
Cilento. Chiamante o scrivetemi con le vostre idee e in tre mesi nel
giornale SOGNA Marzo 2018, vi darò un acconto di progresso.

It will take some work, but as they say, Rome was not built in one day.
Other forms of promotion include spreading the word through FaceBook, using existing Cilento web sites such as our www.gioi.com, to
raise visibility by search engines like Google. Airbnb the on-line rental
agency and Alberghi Diffusi should also be considered.
INFRASTRUCTURE—Gioi and the Cilento have innumerable empty
houses perfect for turning into desirable guest houses. Some may require
major remodeling. I expect the owners will cooperate. Others houses
may be ready as they are. Restaurants should be researched, but I favor
organizing home meals by willing participants. And of course everyone
will profit. Our ultimate goal is to bring money to our beloved area. Call
or write to me with your ideas and look for a progress report in three
months on the Spring 2018 SOGNA newsletter.

Buon Natale e Felice Anno Nuovo, Severino D’Angelo

Leggendaria Pezza di Caso

U

na delle leggende più note riguarda la gigantesca pezza di formaggio che i Gioiesi scaraventarono addosso agli invasori del
generale Formica che, dopo l’inutile tentativo di assalire la roccaforte
e la sonora sconfitta nella battaglia dei “Fossati”, cercò di conquistare
il paese con un lungo assedio credendo di esaurirne ogni resistenza,
per fame.
I Gioiesi, tentarono un’ultima mossa disperata, far credere ai nemici
che in paesi ci fossero risorse sufficienti per resistere al loro lungo
assedio. Crearono una gigantesca pezza di formaggio, ricavata anche
dal latte delle donne lattanti, e la lanciarono addosso agli assedianti,
che, convinti dell’inutilità dell’assedio, decisero di toglierlo e di cercare altrove prede più facili, da vendere in Africa settentrionale, in Spagna oppure in Oriente.
In realtà, c’è molta storia in questo avvenimento. Qualche storico lo
ha datato: verso il 1290. Allora Gioi, che si chiamava Johe, apparteneva, come Stato, o “Terra”, alla Baronia di Novi Velia e comprendeva
anche Cardile, Moio, Pellare, Salento - Salella, Piano, Vetrale, Orria,
Perito ed Ostigliano e, forse, i distrutti casali di Magisi e Teano (oggi
Sardiano).
Gli invasori del generale Formica erano gli Almugavari, mercenari al
servizio degli Aragonesi, in guerra contro gli Angioini in seguito ai
Vespri Siciliani del 30 marzo 1282. La battaglia dei Fossati di cui parla
Io storico Pietro Barbato, fu molto dura ma gli invasori non riuscirono a conquistare la rocca, perché inaccessibile (si disse: “cupo fosso,
alte mura, la città di Gioi è ben sicura”), a differenza di altri luoghi
sfortunati che furono distrutti, ma ripiegarono sull’assedio (ritenendo
scarsi viveri a disposizione dei Gioiesi assediati). Secondo Ernesto
Bianco, Gioi terminava a sud con la porta bastionata di via De Marco,
vicino alla Chiesa di Sant’Eustachio ed un fossato e la porta dell’Arco
dei Manna, nella vecchia via Ribellino, oggi via dei Principati e via San
Francesco. Solo nel trecento il barone si trasferirà dal castello nel
nuovo Palazzo baronale dell’attuale via Verdi; così, a partire dal quattordicesimo secolo, si sviluppò la parte bassa del paese, poco più di
un secolo prima della creazione del convento di San Francesco. Inoltre il Barone Guglielmo di Marzano era feudatario di Novi e di Gioi.
Altro fatto certo: il castello ospitò il viceré, il principe Carlo Conte di
Artois, che, da Johe emanava decreti regi. Con uno di questi, nel
1286, autorizzò il “consaossa” Alessandro Padula ad esercitare la
professione di chirurgo. La cinta muraria con le torri davvero subì
gravi danni per quella guerra, ma il Conte d’Artois e Marzano ottennero dal re finanziamenti ed aiuti per riparare mura e torri danneggiate, e ne furono costruite anche altre.
Un’ultima curiosità: nel 1271 abitavano a Gioi 114 nuclei familiari, pari
a 684 abitanti, press’a poco l’attuale popolazione.
Agli amici di Sogna un abbraccio da...
MARIO GAROFALO

The Legendary Piece of Cheese

W

ho hasn't heard old legends about how the besieged underdogs
defeat the aggressors with unorthodox techniques. According
to an old Gioise legend, an invading general named Formica, after failing
to conquer the town in the battle Fossati, due to Gioi’s impenetrable
protective walls, decided to lay siege to the town and force the inhabitants into surrender by starvation.
In desperation, the Gioiesi managed to bluff their way out of the siege,
by making the invaders believe that they had an unlimited supply of
food. Their trick consisted of rolling down the hillside a gigantic piece
of cheese that they had made from all the milk available in town
(including that from nursing mothers!). The invading army fell for the
trick and left looking for easier prey in North Africa, Spain and the
Middle East.
This may be a legend but there is some real history behind it. Apparently around 1290, Gioi (called Johe at that time) was owned by the
Barons of Novi Velia, about 10 miles to the south. These barons also
controlled other surrounding towns such as Cardile, Moio, Pellare,
Salella (today Salento), Piano, Vetrale, Orria, Perito ed Ostigliano and
perhaps the no longer existing settlements of Magisi e Teano (Today
Sardiano).
The invaders led by Formica were the Almugavari, mercenaries at the
service of the Aragóns at war against the Anjou’s after the Sicilian Vespers War, March 30, 1282. The battle Fossati, according to the historian Pietro Barbato, was hard fought by the Almugavari, but they failed
to take the inaccessible Gioi. Other towns without similar protective
walls, were not so lucky and were totally destroyed. According to the
archeologist Ernesto Bianco, the wall at the south side of Gioi was not
as far down hill as it can be seen today. It was closer to the church of
San Eustachio near Via De Marco by the door Arco dei Manna, on the
old Via Ribellino, today Via dei Principati e San Francesco.
Around the 1300’s the baron of Gioi left the Castello and moved in a
new palace on the current Via Verdi. Then, starting with XIV century
the lower part of the town was developed about one century before
the convent of San Francesco was built. At the time, the baron Guglielmo of Marzano was the feudal lord of both Gioi and Novi. Another
interesting historical fact is that the viceroy and prince Carlo, count of
Artois, took residence in the Castello of Gioi from where he dispatched royal decrees. With one decree, in1286, he authorized the
undertaker, Alessandro Padula to practice the profession of physician.
During the battle Fossati, the walls of Gioi were badly damaged and the
counts of Artois and Marzano obtained financial help from the king to
repair the wall and the towers and to build additional ones.
One last curiosity: in 1271 Gioi had 114 family units equal to 684 people-about its current population.
Greetings to all my friends at Sogna.
MARIO GAROFALO

Page 5—SOGNA il Cilento Quarterly—Natale 2017

SOGNA Dinner/Dance 2017

SOGNA Dinner/Dance 2017
Once again, the SOGNA Fund Raiser Dinner/Dance with
about 100 Gioiesi and Cilentani guests, was a smash! This
year we celebrated the 17th SOGNA annual event on Vetaran’s Day, November 11, 2017. See photo to the left, taken
at La Reggia, in Secaucous, NJ, Carmelina and Alberto
Infante are on the foreground.
Thank you all for participating and contributing to the Dr.
Antonio Rizzo Scholarship Fund.
Come sempre, il 17mo SOGNA Pranzo e Festa da Ballo e’
stato fantastico con circa 100 ospiti gioiesi e cilentani.
Quest’anno l’evento ha tenuto luogo alla Reggia in Secaucus, NJ, l’11 Novembre 2017. Vedete la foto a sinistra con
Carmelina e Alberto Infante in primo piano.
SOGNA ringrazia tutti i partecipanti per aver contribuito
al fondo di borsa di studio Dtt. Antonio Rizzo.

The Dinner/Dance Guests ranged from the youngest 2
years-old Joseph and Ariana to the oldest 98 years old
Livia Maio. On the right are the lively Joseph and
Ariana staying up late to celebrate their second birthday.
Joseph is the son of Angela Rizzo, the daughter of Dr.
Antonio Rizzo. The past Dr. Rizzo was born in Gioi, son
of Angelo Rizzo.
Ariana is daughter to Diana Rizzo whose father was
Antonio Rizzo, not to be confused with the doctor. Antonio was the son of Nicola Rizzo and Emma Garofalo.

The 98 year old
Livia Maio in the
picture at the right
taken at the Dinner/Dance, is the
oldest living Gioiese
today. She is happy
and energetic with
a perennial smile
on her face.
Livia was married
to Anthony Maio
brother the beloved Gioi’s mayor from the 1950, Andrea Maio.
In the picture at the right, Livia is at her home in Long Branch,
New Jersey, with Maria and Severino D’Angelo.

Gli ospiti al Pranzo e festa da Ballo erano di
tutte le età da 2 a 98 anni. A sinistra sono i
vispi Joseph e Ariana stando svegli tardi per
festeggiare con noi il secondo compleanno.
Joseph e’ figlio a Angela Rizzo, figlia poi del
dottore Antonio Rizzo. Il defunto Dtt. Rizzo
nacque a Gioi, figlio di Angelo Rizzo.
Ariana e’ figlia a Diana Rizzo suo padre anche
Antonio Rizzo, da non confondere con il dottore. Questo Antonio e’ il figlio di Nicola Rizzo
e di Emma Garofalo.

Nella foto a sinistra fatta
al Pranzo/ballo, la 98nne
Livia e’ la più anziana
Gioiese ancora vivente. E
una donna energetica e
felice con un sorriso
perenne sulle labbra. Le
auguriamo altri 98 anni!
Livia era sposa ad Antonio Maio, il fratello
dell’amato sindaco di Gioi
degli anni cinquanta,
Andrea Maio.
Nalla foto accanto, Livia
e’ con Maria e Severino
D’Angelo nella sua casa di
Long Branch, New Jersey.
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DOTT. GROMPONE ANTONIO MARIO
MEMORIA DI UNA STORIA VISSUTA

N

on dimenticare un amico è segno di valore vissuto, che lascia il
segno per il domani. Grompone Antonio Mario, Dottore
Medico, Specialista, se morendo lascia il tempo che passa, resta nella
pienezza della verità umana, con il suo generoso vivere da uomo, esprimendo una personalità professionale
straordinaria, illuminata dalla completezza
di studio, realizzato sia a Napoli, sia negli
USA. L'esperienza di medico soldato durante la guerra in Vietnam lo ha fatto crescere
nella sua scelta di vita.
Aperto, sincero, sempre in guerra contro la
possibile affermazione della superbia, lasciando la vita umana, ha sempre espresso
la sua semplicità e piena umiltà. Con questo
spirito ha costruito una famiglia con tanti
gioielli: la consorte Adriana Crocamo, donna del pieno amore e dell'indimenticabile
serena fedeltà; quattro figli, Rosamaria,
Alessio, Marcello,Germano, segni autentici e modelli di un futuro che
porterà inciso il caro papà, che li ha voluti e li ha amati, e che a loro
volta non lo dimenticheranno mai.
Possiamo ricordarlo con certezza come uomo maturo, marito e padre da guardare e imitare, professionista campione, culturalmente
avanzato, profondo conoscitore di una storia molto meditata. A nome
di tutti, grazie Antonio e tutti sono uniti al dolore della sua famiglia.

DR. ANTONIO GROMPONE 1938-2017

D

r. Grompone passed away October 7 at his home in Vallo
della Lucania, one day short of his 79th birthday. After he
graduated from medical school, Dr. Grompone emigrated to America
in 1964 to be reunited with his family that had arrived three years
earlier. When he arrived he had no problem passing the test to
practice medicine in his new country and when called for military
service, Dr. Grompone served aboard a military hospital ship in
Okinawa, Japan to care for the wounded soldiers airlifted there from
the battlefields of Vietnam. After his army discharge, Dr. Grompone
returned to New Jersey to open a successful orthopedic medical
office. Mainly because his heart still resided in Italy, Dr. Grompone
In the 1980s returned to Cilento with his wife and children where he
opened an equally successful orthopedic clinic. Dr. Grompone is
survived by his wife Adriana, his daughter Dr. Rosamaria Maione and
his sons Alessio, Marcello and Germano. Family members who survive him in the United States includes his sisters Giannina Reilly and
Dr. Elena Rubino, his brothers Mario, Lorenzo, Giuseppe and Nicola
plus a loving extended family on both sides of the Atlantic (Dr.
Grompone's son Alessio, an engineer working in the aerospace industry, has been living in the U.S. for the past few years).
A testament of the wide respect that Dr. Grompone earned during
his lifetime is the large number of mourners that arrived in Gioi to
attend his funeral.
Therefore, his passing is not only a big loss to his family, but also to all
of us who knew him.
ENZO MARMORA

DON GUGLIELMO
CARO ANTONIO,

Anche se per vari motivi negli ultimi anni ci siamo sentiti solo per telefono, sono certo che ti vedrò di nuovo dove vecchi amici hanno un’eternità per ricuperare
il tempo perduto e farsi perdonare.
While we only spoke by phone in recent years, I’m certain that I will see You again where old friends have an eternity to make up for lost time and make
amends.
Enzo

ASSUNTA TORRACA 1919-2017

A

A

ssunta Torraca, nata Assunta Scarpa a Gioi
il 17 Aprile 1919, e' deceduta nel New Jersey
l'8 Luglio 2017, a solo 21 mesi dal suo centesimo
compleanno. Assunta, donna molto gentile e cortese, e' sopravvissuta dai figli Antonio e Mario
oltre alla figlia Nicolina Amoroso. L'altra figlia Lidia
di Mauro, e' morta 5 anni fa'.

ssunta Torraca, born Assunta Scarpa in
Gioi April 17, 1919; died in New Jersey July 8,
2017, 21 months prior her 100th birthday. Assunta, lady with old world courtliness and gentility,
is survived by her sons Antonio and Mario in addition to her daughter Nicolina Amoroso. She was
predeceased by her other daughter Lidia di Mauro.

EVELINA NESE 1933-2017

E

velina Nese, nata Evelina Scarpa a Gioi il 14 Luglio 1933, e’
deceduta nel New Jersey l’8 Febbraio 2017.
ENZO MARMORA

E

velina Nese, born Evelina Scarpa in Gioi July 14, 1933, died in New
Jersey on February 8, 2017.
ENZO MARMORA
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INCENDI MICIDIALI DEVASTANO
LA CALIFORNIA SETTENTRIONALE
Casa di Romana prima
dell’incendi. (Veduta frontale)

DEADLY WILDFIRES DEVASTATE
NORTHERN CALIFORNIA
Romana’s House Before
the fires. (Rear View)

Romana’s House before
the fires. (Front View)

Casa di Romana prima dell’incendo. (Veduta posteriore)

I

furiosi incendi di Ottobre 2017 nella California settentrionale,
alimentati dalla lunga siccità, forti venti e ondata di caldo, causarono la distruzione di migliaia di case ed uccisero dozzine di residenti
intrappolati nelle loro case in fiamme.
Purtroppo tra queste case divorate dalle fiamme c’e’pure la bella villa
della Gioiese Romana D’Angelo Bracco nella Napa Valley. Fortunatamente Romana quel fine di settimana rimase nella sua residenza
di San Francisco per i festeggiamenti del Columbus Day e ricevere il
premio Cristoforo Colombo 2017.*
Sebbene dispiaciuti per la perdita della sua adorata casa e dei tanti bei
ricordi sepolti nelle sue ceneri, noi tutti siamo sollevati dalla notizia
che Romana e’sana e salva.

F

ast moving wildfires in October 2017, fueled by a prolonged
drought, a heat wave and strong winds, destroyed thousands of
homes and killed dozens of trapped residents in northern California.
Among these houses that went up in flames was the beautiful Napa
Valley home of Gioiese Romana D’Angelo Bracco. Fortunately
that weekend, Romana was staying at her home in San Francisco for
the Columbus Day festivities and to receive the 2017 Christopher
Columbus Award.*
Although we are very saddened by the loss of her beloved home and
of the many happy memories buried in the ashes…We all rejoice that
Romana is safe and sound.

ENZO MARMORA

F

ollowing his first book La
Nave della Speranza covering the immigrants from Cilento to
South America and Australia, Tommaso Cobellis writes a new book
about us Cilentani in the United
States. In the book Tra i Cilentani
degli Stati Uniti, in Italian, Tommaso describes in details his experiences and the people he met, in
Pennsylvania, New Jersey and elsewhere in the USA.

D

opo il suo primo libro La
Nave della Speranza sugli
emigrati Cilentani in Sud America e
Australia, Tommaso Cobellis, scrive un libro su di noi Cilentani in
America. Nel libro Tra i Cilentani
degli Stati Uniti, Tommaso descrive in dettaglio le sue esperienze and
i Cilentani incontrati nel New
Jersey, Pennsylvania e altrove in
America.
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LA PAGINA DELLA CULTURA
A cura di Giacomo DI MATTEO
GRANDI PITTORI DI OGGI
I pittori gioiesi attualmente più affermati sono almeno tre: MARIO ROMANO, ANTONIO DI MATTEO e GIOVANNI DI MATTEO. Di
ognuno traccerò un breve Curriculum, a partire da questo numero, e presenterò alcune opere, affinché i più giovani apprezzino l'Arte Pittorica
degli artisti gioiesi di oggi e ne seguano le orme. Successivamente tratterò anche di tanti altri pittori gioiesi, più o meno affermati, parecchi dei
quali sono stati alunni del pittore Romano che, in tempi diversi, hanno brillato o ancora brillano nel firmamento dell’Arte, che non conosce confini. Auguro a tutti di affermarsi sempre di più, per onorare se stessi e il paese di origine!
The best established painters from Gioi are MARIO ROMANO, ANTONIO DI MATTEO and GIOVANNI DI MATTEO. I will discuss all
three briefly in this and future issues of SOGNA starting now with Mario Romano. Subsequently, I will discuss other painters also from Gioi who
are less prevalent. Several of them are former students of Mario Romano who have been or are still shining stars in the firmament of the arts that
knows no borders. I wish them all to continue their success while making their home towns proud!

GIOI: IL PAESE DEI PITTORI
GIOI:THE TOWN OF PAINTERS
MARIO ROMANO vive e lavora a Gioi. La sua casa è un “Museo”:
MARIO ROMANO lives and works in Gioi. His home is a true art
ci sono Capolavori dappertutto e lo stupore è da mozzafiato. Il suo
museum displaying all over amazing breathtaking masterpieces. He
talento è venuto fuori già da ragazzo, quando
started at an early age as a taldisegnava sul selciato di campagna, sotto la
ented boy by painting animals and
La Madonna del Cilento con Mario Romano
località “Sterza”, animali o altro che i contadiother familiar subjects using fireni, di ritorno dai campi a sera ammiravano,
place charcoal on country side
cercando di non calpestarli.
rocks for lack of better tools. His
drawings were admired by peasHa frequentato l’Istituto d’Arte per Ceramisti
ants who returning home from
a Salerno, diplomandosi a Napoli presso
their farms in the dusk, were
l’Istituto d’Arte Statale. Dopo il servizio milicareful not step on Mario’s creatare di leva parte per la Germania, dove sogtions.
giornerà lavorando come grafico. Ottimo
conoscitore della lingua tedesca dimostrava
con tutti altruismo, disponibilità e cordialità.
In Germania conobbe la moglie, sig.ra Maria,
gioiese come lui. Dopo parecchi anni di lavoro
in Germania rimpatriarono nel 1978 e
dall’anno seguente Mario cominciò a esporre i
suoi quadri, iniziando nella chiesa
del Convento di S. Francesco a Gioi,
durante la Xma Sagra del Fusillo. Fu
subito un enorme successo. Anche
negli anni seguenti si distinse per
l’allestimento di esposizioni pittoriche sugli altari della stessa chiesa,
delle quali era il coordinatore. Seguirono tantissime mostre in tutto
il Cilento. Numerose le città che
hanno consacrato alla Storia
dell’Arte il Pittore: Roma (Via Margutta),Torino, Assisi, Venezia, Napoli, Firenze, Pompei, Salerno, Spoleto,
La Spezia e altrove. Importanti e
meritatissimi i numerosi Premi e
riconoscimenti ricevuti in tutt’Italia.
Sono esposti nella sua Casa-Museo.
Tra le Mostre più importanti tenute all’estero desidero ricordarne una
in Australia (Buderim) e tre negli Stati Uniti ( Miami, Dallas e Los Angeles). Tra i riconoscimenti è doveroso ricordare: Nomina Ufficiale a
“Cavaliere del Santo Sepolcro di Gerusalemme” (2010). “Medaglia del
Presidente della Repubblica” in occasione del PREMIO PRISCIANDA-

Poppata all'aperto

He studies at the Institute of Art
for ceramics in Salerno and later
graduated from the Art Institute
of Naples. Following his military
service, he moved to Germany
where he worked as a graphic
artist. He quickly became fluent in
German while being cordial and
helpful to everyone.

In Germany, he met his future
wife, Maria who, also from Gioi,
was at the time in Germany for
work. After several years in Germany, the Romano’s returned to
Gioi in 1978. A year later, Mario
began exhibiting his work starting at the local San Francis Convent 10th Gioi’s Fusillo Festival. It
was an enormous success. The
following years he continued to
exhibit at the same Convent,
elsewhere in the Cilento and in
major Italian Cities such as Rome,
Torino, Assisi, Venice, Naples,
Florence, Pompei, Salerno, Spoleto and La Spezia. The well deserved
numerous awards and acknowledgements that he received from all
over Italy are displayed proudly in his house in Gioi along his paintings.
Other additional important exhibitions held abroad includes Buderim
in Australia, Miami, Dallas and Los Angeles in the US. In 2010, Mario

Page 9—SOGNA il Cilento Quarterly—Natale 2017
RO a Perdifumo (SA) nel 2009. E’stato inserito nei seguenti Cataloghi:
Arte Moderna (Bolaffi) Mondadori.
Arte Contemporanea (Casa Editrice Alba).
Top Arts (Massaccesi) Osimo (AN)
Numerose Radio ed Emittenti televisive hanno avuto l’onore di averlo
ospitato. Decine di Giornalisti italiani e numerose Testate di quotidiani
o riviste hanno riportato le sue esperienze e i suoi quadri, ottenendo
sempre apprezzamenti lodevoli dalla critica.
Molte chiese del Cilento vantano tele ( anche di grandi dimensioni),
restauri e ristrutturazioni di Mario Romano. Elenco alcune località:
Gioi, Stio, Massa di Vallo, Moio della Civitella, Perito, Pisciotta Marina
e altre. Tra le tante vanno visitate almeno le due splendide Parrocchie
di S. Eustachio e di S. Nicola, a Gioi, il cui Rettore è Mons. don Guglielmo Manna, magnificamente restaurate dal Nostro, dopo il terremoto del 1980.
Nel 1985 fu istituito il “ PREMIO CITTA’ DI GIOI” dall’ Associazione Culturale L’ATOMO. Il Romano rivestì per lungo tempo l’incarico
di Segretario e divenne il curatore della parte grafica preparando manifesti, cartoline, dépliant e altro.

was elected Knight of the Holy Sepulcher of Jerusalem. In 2009 he
received the Medal of Italy’s President at the PREMIO PRISCIANDARO in Perdifumo, He is also included in the following art catalogs:
Modern Art (Bolaffi) Mondadori
Conteporary Art (Casa Editrice Alba)
Top Arts (Massaccesi) Osimo (AN)
Mario has been a guest on numerous Radio and TV programs. Tens of
Italian journalists have reported on his experiences and paintings in
numerous magazines and newspapers, while art critics have praised his
work.
Many Cilento churches display large canvases, restorations and restructures by Mario Romano. Here are some of the churches locations: Gioi, Stio, Massa di Vallo, Moio della Civitella, Perito, Pisciotta
Marina. Among them, I recommend visiting the San Nicola and San
Eustachio churches, restored by Mario following the1980 earthquake,
on request by the parish priest Mons. Guglielmo Manna.
In 1985, as the ‘PREMIO CITTA’ DI GIOI’ was established by the association L’ATOMO, Mario became the association’s Secretary and curator responsible for designing posters, post cards, depliant, etc.

Dal 2002 ha collaborato al “Premio A. Romano”. E’ un premio letterario basato sulla poesia ed è, ancor oggi, un altro importante momento culturale gioiese legato alla prima Sagra del Fusillo.

From 2002 on, Mario, has collaborated with the literature awards
‘Antonio Romano’, an important cultural event originated with the
Fusillo Festival.

Ha organizzato per molti anni dei Corsi di Pittura sia a Gioi che a Vallo
della Lucania per giovani allievi, riuscendo spesso a formare nuovi artisti che di sicuro si affermeranno come il loro Maestro.

For many years he has organized painting classes in Gioi and Vallo.
One day, his talented young students will certainly be as successful and
well known as their Maestro.

Il 1° ottobre 2006 il Nostro fu premiato come “UOMO
DELL’ANNO” dal Parroco e dal Comitato Festa del SS.mo Rosario,
con questa motivazione:

October 1, 2006 he was nominated “Person of the Year” by the parish
priest and the committee in the occasion the celebration of the Our
Lady of the Rosary with the following inscription:

“ Al Maestro Mario Romano per le sue nobili e qualificate doti etiche,
sociali, artistiche, religiose, sempre e dovunque disponibile per gli altri,
amante della verità espressa anche attraverso i suoi lavori pittorici.
Con stima e gratitudine.”

Gioi: Il Paese

Complesso absidale

dei Campanili

chiesa di S. Eustachio

“To the Maestro Mario Romano for his noble virtues, ethical, social,
artistic, religious, always and everywhere available to help others, lover
of truism expressed through his pictorial art, we award this price with
esteem and gratitude.”

Angolo Caretteristico di Gioi
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Gioi in Festa per la Madonna del Rosario

I

GIOI Celebrates Our Lady of the Rosary

A

l 30 settembre e il 1° ottobre 2017 si sono svolti a Gioi Cilento, i
s it is traditional throughout Italy, on the first Sunday of October,
solenni festeggiamenti in onore della Madonna del Rosario,
this year falling on October 1st, once again Gioi celebrated Our
come da tradizione, la prima domenica del
Lady of the Rosary. Two days of festivities, startmese di ottobre. I giorni di festa sono stati
ing with Saturday, September 30th, were preceded
PASTORELLI DI FATIMA CON L’ANGELO
preceduti, ogni sera, dalla recita della cosiddetby the evening prayers called quindicina recited
ta “quindicina”, preghiera in onore della Maprior to the evening mass. Different from the past,
donna prima della celebrazione della messa. A
this year the two committees of San Nicola’s and
differenza degli anni passati, quest’anno, si è
the usual Madonna del Rosario’s, joined force to
avuta l’unione dei due comitati, quello di San
organize the celebrations. Also new this year, a
Nicola e quello appunto della Madonna del
group of your Gioiesi reenacted in Gioi’s main
Rosario. Tema della scenografia allestita in
square, Andrea Maio, the apparition of Mary in
Piazza A. Maio da un gruppo di giovani, è stato
Fatima, Portugal. The staging included trees and the
quello dell’apparizione di Maria a Fatima in
three young shepherds. September 30th started
mezzo agli alberi e con i tre pastorelli. La vigilia
with to the enthroning of the statue. Later the
della festa è stata caratterizzata, oltre dalla
local musical group, the Rittantico, entertained the
tradizionale “intronizzazione” della statua della
public enticing every one to dance at traditional
Madonna, nella prima mattinata, dallo spettacoCilentano songs.
lo di musica popolare del gruppo locale “i RitThe main event on October1st started with the
tantico”, che hanno coinvolto a ballare l’intera
solemn Mass with chorus presided by Mons. Gugpiazza, con la loro musica cilentana. Nel giorno
lielmo Manna who also celebrated his 50th anniverdi festa è stata celebrata la S.Messa solenne,
sary as Gioi’s parish priest. (See the following artidella mattina, presieduta da Mons. Guglielmo
cle by Don Marco Torraca) The Holly Mass was
Manna, per il suo 50° anno di permanenza a
followed by the recital of the Supplica and by the
Gioi, con la partecipazione del coro. A seguire
FATIMA REENACTMENT WITH ANGEL
awards Person of the Year given to three outla recita della supplica e il riconoscimento alla
standing Gioiesi, Giovanni De Marco, Raffaele Papersona dell’anno, Giovanni De Marco, Raffaele
gano and the young Valerio Di Vico. The procesPagano(falegname), e il giovane Valerio Di Vico.
sion with the simulacrums of the Madonna and
Nel pomeriggio si è svolta la processione per le
Saint Francis accompanied by the music band, took
vie del paese con il simulacro della Madonna
place in the afternoon through the streets of Gioi .
del Rosario e di San Francesco; poi, in piazza,la
The procession ended in the in the main square
tradizionale e antica manifestazione del volo
with the ancient traditional Flight of the Angel and
dell’angelo e la simulazione dell’incendio al
the Campanile fireworks. In the evening, always in
campanile. In conclusione, sempre in piazza A.
the main square Andrea Maio the band Citta’ di AiMaio, si è svolto il concerto musicale della
lano performed a concert of classic music. Earlier,
banda Gran concerto bandistico “Città di Ailathe same band accompanied the procession and
no”, che ha intrattenuto il paese per tutti e due
played music for two days through the streets and
i giorni di festa. Infine, al termine del concerto
the squares of Gioi.
si è assistito allo spettacolo pirotecnico a cura
The festivities ended with a lengthy fire work perdella ditta Cammarano.
formance by the pyrotechnical company Camarrone.

ANTONIO PAGANO
CAMPANILE FIREWORKS--Incendio al Campanile

PHOTOS BY STEFANO BABINI

MATILDE DI MATTEO DAUGHTER OF LUCIANO DI MATTEO AND
MARA FORTUNATO REENACTS THE ANGEL—Matilde Di Matteo

figlia di Luciano Di Matteo e Mara Fortunato fa l’Angelo
PROCESSION WITH ST. FRANCIS AND MADONNA—
Processione con S. Francesco e la Madonna
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LA COMUNITÀ DI GIOI RENDE GRAZIE PER IL GIUBILEO PASTORALE
DEL SUO PARROCO MONS. GUGLIELMO MANNA

L

a Comunità di Gioi, dopo aver celebrato il Giubileo Sacerdotale del Suo Parroco il 23 luglio
2016, ha voluto ricordare e ancora rendere grazie al Signore, lo scorso 20 settembre 2017,
per il Giubileo Pastorale di Mons. Guglielmo Manna nella Comunità di Gioi.
Cinquant’anni di servizio e di dedizione alla Comunità Gioiese.
Mons. Guglielmo Manna fu ordinato Sacerdote il 16 luglio1966, nella Chiesa di San Giovanni Battista
in Cardile, Suo paese natio, per l’Imposizione delle mani e la Preghiera di Ordinazione di Mons. Biagio D’Agostino, Vescovo di Vallo della Lucania. L’anno successivo, Il 20 settembre 1967, faceva il Suo
ingresso a Gioi, come Parroco della Parrocchia di S. Eustachio, succedendo nel ministero al Can.
Don Francesco Ferri, da tutti ricordato come “Don Ciccio” (allora c’erano due parrocchie, unificate
vent’anni dopo con un parroco unico).
La data del 20 settembre non fu casuale ma mirata, in quanto Solennità liturgica del martire S. Eustachio, titolare dell’omonima Parrocchia.
Nell’omelia del Giubileo Pastorale Don Guglielmo ha ricordato quel giorno in cui, accompagnato dal
Vescovo D’Agostino, ha preso possesso canonico della Parrocchia sostenuto e incoraggiato da un
popolo numeroso e festante.
La ricorrenza giubilare, non è stata solo occasione di memoria ma anche circostanza propizia per
“rinnovare”, con lo stesso entusiasmo, impegno e servizio al Popolo affidatogli.
In questi cinquant’anni Don Guglielmo si è dimostrato sempre magnanimo e disponibile verso tutti,
bambini, ragazzi, giovani, adulti, famiglie e anziani, mettendo la Sua cultura a servizio di ogni occasione, in ambito scolastico come Insegnante di Religione, Docente di Filosofia e Pedagogia, e in ambito
ecclesiale come Direttore dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose e Vicario Generale della Diocesi. Sacerdote attento e premuroso alle vocazioni, in quanto 4 chiamate al sacerdozio si sono registrate negli ultimi 50 anni: Don Nicola Torraca (sacerdote diocesano, deceduto dieci anni fa a 49
anni), Don Nicola Pecoraro ( sacerdote salesiano), Don Marco Torraca ( sacerdote diocesano),
Padre Gianluca Garofalo ( sacerdote passionista).
L’Evento giubilare si è così articolato: Solenne Celebrazione Eucaristica di ringraziamento, concelebrata da una rappresentanza di sacerdoti gioiesi, Encomio Solenne dell’Amministrazione Comunale,
Momento Conviviale offerto dalla Comunità e infine Concerto conclusivo di musica classica, tenuto
da un Quintetto di maestranze musicali della Banda del Cilento “Città di Agropoli”.
DON MARCO TORRACA
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Mass with Don
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Marco Torraca
standing on his
left. Don Marco
originally from
Gioi is himself a
parish priest in
the nearby
town of Perito.

GIOI CELEBRATES THE 50 YEAR PRIESTHOOD JUBILEE OF ITS PARISH
PRIEST MONSIGNOR GUGLIELMO MANNA

D

on Gugliemo was ordained priest July 16, 1966 in his home town of Cardile, three miles
from Gioi. A year later September 20 1967, he succeeded Don Ciccio Ferri as Parish priest

in Gioi’s church of San Eustachio. Twenty years later he took over both parishes as a parish priest of
San Nicola and San Eustachio. He will visit us in the USA next May 2018.

SOGNA Inc. (Societa' Organizzata da
Gioiesi in Nord-America), is a nonprofit 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)
(3) of the Internal Revenue.

SOGNA Inc.
PO Box 62
East Hanover, NJ 07936

PRESEPE a Casa di Carmelina e Alberto Infante in New Jersey

PRESEPE by Carmelina and Alberto Infante at their home in NJ

SOGNA il Cilento Quarterly
2848 RODM AN DR. , LOS OSOS, C A 93402 USA

FIR

PRESEPE-San Eustachio, Gioi
PHOTOS BY ANTONIO PAGANO

Merry Christmas and Happy New year
from all of us at SOGNA
Buon Natale e Felice Anno Nuovo
Da tutti noi a SOGNA!
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