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G

ood weather and delicious food; a magnificent participation of
Cilentani and beautiful music including the Band, made the day.

T

empo sereno e ottimo cibo; una grande partecipazione di Cilentani e la Banda musicale, hanno assicurato il successo.

Our appreciation goes to the Madonna and to Monsignor D’Ambrosio

La nostra riconoscenza va alla Madonna e a Monsignor D’Ambrosio che

for celebrating the mass and leading the procession. Warm thanks to

ha celebrato la messa e condotta la processione. Un Grazie veramente

Patrick O’Boyle, Lou D’Angelo and to the SOGNA Staff for their hard

sentito a Patrizio O’Boyle, Luigi D’Angelo e al personale di SOGNA per

work organizing this very successful event and above all we want to

aver impegnato molte ore organizzando l’evento. Soprattutto vogliamo

thank you, Cilentani in America, for coming and truly making La festa

ringraziare voi Cilentani in America per la vostra partecipazione e per

della Madonna del Sacro Monte 2013 a success.

aver fatta la Festa della Madonna del sacro Monte 2013 un successo.
SEVERINO D’ANGELO

SEVERINO D’ANGELO

SOGNA Dinner 2013
Saturday, September 28, 2013—Sabato, 28 settembre, 2013

T

he SOGNA Annual Dinner this year will be Saturday, September 28th
at La Reggia, 40 Wood Ave, Secaucus, NJ 07094
(201) 422-0200. http://www.lareggiaus.com

I

l pranzo Annuale SOGNA quest’anno sarà il 28 Settembre alla

La Reggia, 40 Wood Ave, Secaucus, NJ 07094

(201) 422-0200. http://www.lareggiaus.com

More information will follow, but in the mean time mark you calendar and

Altri dettagli seguiranno. Nel frattempo segnatevelo sul calendario

don't miss this important annual event by SOGNA and Gioiesi in North-

per paartecipare a questo evento speciale di SOGNA e dei Gioiesi

America.

in Nord America.

*SOCIETÀ ORGANIZZATA DA GIOIESI IN NORD AMERICA—*SOCIETY ORGANIZED BY GIOIESI IN NORD AMERICA
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Healthy Living Guidelines by Dr. Joe Bruno
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I

don’t like to gamble. I don’t gamble with money, but do I gamble with human life. Unfortunately
I have to every day. That is my job. I try the best I can to put the odds in my favor. I look to
guidelines to help me sort out what needs to be done and when. This helps me feel more confident,
but in reality, am I just trying to improve my odds. We try to save lives by accumulating statistically
significant outcomes and determine what makes a difference. Sometimes they are very complex.
Let’s just use whether or not you should take an aspirin every day as an example. “Aspirin to Prevent Cardiovascular Disease, CVD,: Men age 45 to 79 to prevent myocardial infarctions, MI, Grade
A ( Strongly Recommended)”. This must be weighed against potential benefit, a reduction in MI, versus the potential harm due to an increase in gastrointestinal bleed. OK everyone should take aspirin
when appropriate. Wait a minute. Suppose you have Aspirin allergy. Suppose you had genetic testing
and aspirin does not work. So it is not so simple. The vast majority of men especially those at high
risk, smoking cigarettes, diabetes, high cholesterol, most assuredly taking aspirin should make a difference and is strongly recommended. Those circumstances are a no brainer.
We are talking about your life. To me that means let’s be careful let’s try to always put the odds in
our favor. So work with your doctor. Check blood pressure, cholesterol, sugar. Let’s get the recommended screening tests such as Mammograms, Colonoscopies and Digital Rectal Exams. Let’s do
all we can to put the odds in our favor. Staying out of trouble is far more effective and saves far
more lives than trying to get out of trouble that could have been avoided. Try to live a healthy life
style. Don’t smoke. That is stupid. Try to restrict calories eat well, not excessively. Try to exercise
every day, we don’t have a stronger medicine than exercise. It is difficult, if not impossible, to be
happy when you don’t feel well. We cannot separate the mind and the body. Good health must
include a positive attitude as well as physical fitness.
Guidelines are helpful and at times we must be slaves and follow the dogma which has made a statistical difference in overall survival. That is the only way we can take some of the gamble out of health
care. Like I said I don’t like to gamble.
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From Helen (Grompone) Paglinawan
…[Sogna il Cilento, Primavera 2013] was a block buster Edition, so many wonderful stories and
people that I wish I had met. Best Wishes Always.
From Betty clark
Thank you so much for your hard work on this!
From Fred Gruber
Please keep-up the good work as I love to sit down with my cup of tea and read your paper on-line,
then daydream being back visiting beautiful Cilento.
From Dr. Lars Mogensen
I wish to thank you most sincerely for the Easter issue! I am indeed grateful. To feature Else like that
is an honor to the remaining family, and there's no doubt in my mind that she deserves it.
I realize that I ought to stop right there, but it strikes me to add the question whether you have in
your editorial circles anyone writing straight reviews of poetry? (By 'straight' I mean literary capacity, not merely laudatory). If you do, even if you don't, I'll send you a copy of Else's poetry book,
Vedersi Cilentana, for the purpose.
Admittedly, I am touched and warmed by having such friendly sympathy for her - and us - no matter
time and distance. Thank you, and I am Yours, Lars
Lars,
If you have one or two poems by Else that you would like to share with the Cilento Community, please
email them to me at staff@gioi.com . They would be especially welcome, if they addressed our land of
the Cilento. I don't know of any poetry critic, but we would all enjoy reading them.
Severino D’Angelo
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Messaggi E-Mail
Da Michele Scalone, Uruguay
La ringrazio molto per l'invio del Quarterly SOGNA il Cilento.
Ho ricevuto con profondo rammarico la notizia della morte di Aniello
De Vita. Non lo conoscevo prima, ma ho avuto la possibilità di incontrarlo nel luglio 2011, in occasione del matrimonio di mio nipote in
Italia, in Palinuro. Io credo che attraverso lui ho imparato ad amare la
musica di questa terra meravigliosa che è il Cilento. Ha trasmesso il suo
amore per la terra dei miei antenati (Vallo della Lucania), attraverso la
sua musica.
Ho deciso di scrivere a voi, perché penso sia morto uno dei grandi
personaggi del Cilento. Amorevolmente mantenere il vostro CD con la
tua musica.
Volevo dire anche che in Uruguay, non è consuetudine per le donne di
lasciare o perdere i loro nomi dai loro mariti quando si sono sposate.
So che negli Stati Uniti e in altri paesi, si tratta di una consuetudine.
Ma penso che sia profondamente sbagliato, perché il matrimonio non
cambia a le donne e deve mantenere il loro cognome.
Sono sposato con la Dra. Giusepinna Romano D’Agosto, nata in Gioi
nel 1949 e Carmela D'Agosto Ferra è sua madre. Nel nostro paese si
dice così e non Scalone Josephine (Romano) o Carmela Romano
(D'Agosto).
Qui vivono Gioiese molto più di quelli che hanno nominato. Alcuni di
loro sono parenti di mia moglie, come Mario Romano, che ho incontrato a Gioi e so che hai famiglia in Uruguay.
Caro Michele,
Sono d’accordo con te che le donne dovrebbero ritenere il loro nome
quando si sposano. In fatti cosi si usa in Italia. Cambiare il nome e’ un
abitudine americana che a parer mio, causa solo confusione.
A riguardo dei Gioiesi che vivono in Uruguay, ci faresti un piacere enorme, se mi mandassi la lista completa a staff@gioi.com. Qui a SOGNA,
non abbiamo la possibilità per investigare tutto in profondità. Facciamo
del meglio con le risorse limitate che abbiamo e chiediamo a tutti i lettori
di mandarci informazioni rilevanti d’interesse ai Gioiesi e ai Cilentani.
Severino D’Angelo
Da Antonio Bamonte, Sidney, Australia
Vice Presidente della Consulta Emigrazione
Ringrazio molto di avermi inviato il nostro giornale del Cilento che
leggerò con molta attenzione e con molto piacere.
Colgo l’occasione per porgere anche a nome dei tantissimi cilentani che
risiedono a Sydney, i nostri auguri per serena e felice Pasqua.
Spero che i nostri politici campani si ricorderanno un giorno che
all’estero ci siamo più di quattro milioni di campani e fra questi tantissimi cilentani. E con questo augurio, vi porgo i miei più affettuosi e cordiali saluti.
Approfitto per dire che quest’anno a Sydney viene organizzato il raduno
dei carabinieri in congedo, un evento importante per l’Arma dei Carabinieri che mi onoro di esserne il rappresentante in Australia.
Mando il sito dove puoi vedere meglio i programmi :
www.carabinieri.org.au
Da Armando Calabrese
Ho letto il SOGNA, è davvero molto bello. Ho visto però che manca
qualche foto dei paesi del basso Cilento. Dovrò fartene arrivare qualcuna!!!
Io ed Heidy ti facciamo tanti auguri di Buona Pasqua.
Speriamo di incontrarci nuovamente presto, o nel Cilento o in California. Un abbraccio, Armando
Armando, non dimenticare di mandarmi le foto che hai promesso!
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Da Frank Gargione
Ringrazio vivamente per questo bellissimo numero di SOGNA.
Mi e’piaciuto più di tutto l’articolo su Aniello, che ebbi la fortuna
d’incontrare un paio di volte in Italia e di cui spesso sento le canzoni
sul suo sito.
Grazie inoltre per l’articolo su Larry Paragano e per la foto con lui.
Spero di vederci in giugno.
Da Mark Quaglia, Adelide, Australia
Caro Avv. Cobellis,
Sono nato e vivo in Adelaide. Ho 49 anni – e recentemente ammesso
alle professione legale.
Sarei onorato di ricevere “Sogna il Cilento” – e manderò gli email di
persone che sarebbero interessati a riceverlo. Sarei anche onorato e
felice di contribuire qualche articolo – e questo può essere un modo
per costruire il rapporto Cilento-Australia. Ho contribuito vari articoli – (anche per libri) sopratutto su temi e argomenti che riguardono
il “multiculturalismo” – con un focus nel’integrazione degli nuovi immigrati e l’interazione delle successive generazioni. Come presidente
della Campania Club (uno delle più grandi associazioni e sede in Australia) ho collaborato insieme al Governo di Sud Australia in una
iniziativa per aiutare i rifugiati appena arrivati in Australia (una bella
iniziativa). Forse un segmento “Finestra su l’Australia” potrebbe
essere aggiunto al Giornale. Conosco gente qua in Adelaide di origini
di Teggiano, Buonabitacolo, Roccadaspide (mia madre), ecc, e i loro
figli.
Seguo giornalmente la scena politica/economica del Italia – e questa
“crisi” mi ha toccato personalmente. Vedo ogni giorno le aziende
italiane che chiudano le loro porte – e la tragedia della disoccupazione
sopratutto per I giovani. So che per un fatto che ci sono molti giovani
Italiani che vorrebbero venire a vivere in Australia. L’Australia, e in
particolare il sud Australia, sta cercando immigrati – alzando la quota
(iI numero) dall’Italia, Spagna e Grecia (etc) per qualificati
“professionals” e anche in particolare, per certi mestieri artigiani.
Attraverso il mio coinvolgimento con la comunità Italo-Australiana ho
ricevuto un numero di richieste dall’Itala – da giovani che vogliono
venire a vivere in Australia. Questa esperienza mi ha mostrato alcuni
buoni risultati e ho deciso di formare una Associazione - Via World
Pty Ltd, con un gruppo di professionisti altamente qualificati in vari
settori (Legale, commercialisti, speciali in immigrazione, ecc. ) – a
dare consigli su questioni di immigrazione e in particolare consigli nel
sviluppare, promuovere e rappresentare iniziative commerciali interessati al marcato Australiano. Spero che da questo dialogo che possiamo cominciare a costruire un “network” che può portare risultati
positive per tutti interessati.
Cordiali saluti
Mark Quaglia – BA LL.B
8 Clarence Drive, Athelstone, 5076 Adelaide – South Australia,
markquaglia.63@gmail.com oppure markquaglia@viaworld.com.au
Mark,
Grazie in anticipo per gl’indirizzi email e gli articoli che scriverai in futuro. Spero
che i giovani Italiani in cerca di lavoro, disposti a trasferirsi in Australia, si mettano in contatto con te. Oggi che e’ difficile immigrare negli USA, l’Australia offre
un ottima alternativa. Ci sono stato più di una volto e posso dire che l’Australia
e’ un paese bellissimo paragonabile alla California dove abito.

Severino D’Angelo
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ASSOCIAZIONE CILENTANI NEL
MONDO, IN DATA 4 MAGGIO, 2013, HA NOMINATO L'AVVOCATO MARK
QUAGLIA DI ALELAIDE RESPONSABILE DELL'ASSOCIAZIONE CILENTANI
NEL MONDO PER LO STATO DEL SOUTH AUSTRALIA E, NEL CONTEMPO,
LO HA NOMINATO SOCIO BENEMERITO PER IL LAVORO CHE HA SVOLTO
E SVOLGE A FAVORE DEGLI EMIGRANTI ITALIANI IN AUSTRALIA.
PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZZIONE AVVOCATO TOMMASO COBELLIS
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CILENTO ...BELLA O BRUTTA CHE TU SIA, SEI SEMPRE LA TERRA MIA—Tommaso Cobellis

I

Certo, per la giovane, vivere nel Cilento di quel
tempo non era facile soprattutto per colloquiare
con persone che parlavano solo il dialetto. Da
dura e tenace montanara, appena poteva, faceva
ricorso al suo dialetto, ai piatti della sua terra,
specie ‘frigo e polenta’, ‘strudel’, ‘gnocchi’ eccetera. Purtroppo, con noi figli, ebbe poca fortuna nel
trasmetterci il suo dialetto ma, in ogni caso, riuscì
ad illustrarci le cose buone e belle della sua terra
natìa. Poi, pian piano, s’integrò nella vita del Cilento; ne comprese la storia, la cultura, il modo di
vivere, gli usi e le consuetudini. Apprese che il
Cilento ha una storia millenaria. Ai secoli di splendore, vissuti ai tempi di Elea e Poseidone, sia durante il periodo greco che romano, seguirono
secoli tristi e bui - dovuti sia a fenomeni naturali
che a guerre devastanti – con la conseguente
scomparsa di una popolazione intelligente, laboriosa, amante delle scienze e delle arti, specializza-

ta nel commercio.

Prof. Paolini

o sono nato in una vecchia casa costruita a
metà del 1500, con molte stanze, in un paesetto attraversato da 3 fiumi, alle falde di una montagna bellissima ricoperta da ontani e faggi, dalla
quale, per giunta, si ammira il mare stupendo del
Golfo di Velia. Da allora la casa è stata sempre
abitata dalla mia famiglia composta da molte persone, morbosamente legate alla terra natìa e dalla
quale, sempre con lo strazio nel cuore, alcuni
hanno dovuto lasciarla per emigrare. Devo subito
dire di essere figlio di un cilentano e di una friulana, o, più precisamente, di una nativa del Canal
del Ferro. I due si conobbero durante la prima
guerra mondiale: la giovanetta, con una ‘gerla’
sulle spalle, assieme ad altre donne del paese,
scalava la montagna sulla quale combatteva il fratello per portargli un cambio di biancheria, un
‘frigo e polenta’, uno ‘strudel’, una borraccia di
vino o di grappa. Le donne, arrivate alle
‘postazioni dell’artiglieria di montagna’ dovevano
fermarsi ed attendere che i loro uomini scendessero dalle cime sovrastanti. Quella brutta guerra
fu combattuta, prevalentemente, sulle montagne
ai confini con l’Impero Austro-Ungarico e, più
precisamente, sulle montagne sovrastanti i paesi
italiani. Tra i soldati schierati in prima linea vi
erano gli alpini nati in quelle zone i quali erano
doppiamente motivati dovendo difendere anche le
loro case, le loro famiglie. I miei genitori si conobbero tra una cannonata e l’altra nei ricoveri degli
artiglieri di montagna: lì iniziarono i corteggiamenti. Poi, da cosa nasce cosa, ed il bell’ufficiale terrone, a fine guerra, impalmò la Maria che seguì il
marito nel bel Cilento.

Prof. Forabosco

Prof. Cobellis

A. Bruno con la miglie a Piaeggine

Dr. Casini, Prof. Paolini, Prof. Caputi, Dr. De Vita,
Cav. Sottolano

Tommaso
Cobellis

Mons. Galiberti

Nonostante ciò, nel corso dei secoli, i discendenti di quelle popolazioni, pur costretti a vivere tra angherie e soprusi di ogni genere, sia ad
opera di principi e baroni che ad attacchi di
pirati, non rinunziarono mai alla loro identità
conservando e tramandando molti usi, costumi
ed insegnamenti dei loro antenati. Grazie a
loro, anche ai giorni nostri, si percepiscono, in
tante piccole cose, chiare note di collegamento
sia col mondo greco-romano che col successivo periodo di tristezza e sofferenza. Le testimonianze del periodo di floridità si riscontrano a Paestum ed a Elea Velia; di sofferenza si
colgono a piene mani a San Severino di Centola, a Policastro ed in tanti altri piccoli paesi
scomparsi. Una cosa però è rimasta ben radicata negli abitanti di questa nostra bellissima ma
sfortunata terra,ossia l’amore e l’orgoglio, nonostante tanti dei suoi figli l’abbiano dovuta
abbandonare, non potendo vivervi dignitosamente. Amore ed orgoglio che si colgono in
maniera palmare in tutti quelli che hanno sangue di questa terra, ovunque vivano.
L’intelligenza, l’amore per la famiglia, lo spirito
di sacrificio, la laboriosità, l’onestà, il rispetto
per gli altri, la disponibilità ad aiutare chi è in
difficoltà, il rispetto per gli usi e consuetudini,
l’ospitalità sono retaggi degli antenati ed ancora
oggi si tramandano da padre in figlio. Con questo patrimonio genetico è stato facile
per tantissimi nati o oriundi del Cilento di
raggiungere posizioni di primo piano nei paesi
dove vivono. Il successo di costoro è un patrimonio del quale tutti i cilentani debbono essere
fieri anche perché deve essere di stimolo per
quelli che verranno. Anche nel futuro, i cilentani non dovranno mai rinunziare, o perdere la
loro identità, fondata sull’intelligenza,
sull’onestà, sull’attaccamento al lavoro,
sull’amore verso la terra di origine.
L’Associazione Cilentani nel Mondo, particolarmente orgogliosa di questo patrimonio, ritiene
doveroso sfruttare, a favore del territorio, la
disponibilità, l’amore per la terra di origine
delle personalità - nate o oriunde del Cilento che hanno raggiunto posizioni di prestigio nelle
arti, nella cultura, nelle professioni,
nell’imprenditoria, nella politica eccetera le
quali, facendo tesoro dell’ esperienza da loro
maturata sia nel Cilento – al quale sono sempre
rimaste morbosamente legate – che altrove,
suggeriscano proposte e si impegnino nel loro
campo per favorire la crescita del territorio,
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senza intaccarne l’identità. Al giorno d’oggi il Cilento, sia nella sua
prestigiosa fascia costiera che nell’interno, presenta angoli suggestivi rimasti integri soprattutto per l’amore che tutti i cilentani
hanno per il loro territorio.
Come Associazione progettiamo d’organizzare un incontro tra
personalità con sangue cilentano col titolo CCHE SSI’ CILIENTO
MIA appropriandoci di una stupenda poesia in dialetto di Giuseppe
De Vita che, da innamorato, descrive il Cilento in maniera mirabile. L’incontro avrebbe anche lo scopo di favorire i rapporti tra
conterranei che, da anni non si vedono, o, addirittura, non si conoscono ma anche per allacciarne nuovi. Sarebbe auspicabile che
le relazioni prevedessero il ricordo della vita vissuta nel paese in
gioventù; le sofferenze iniziali nel vivere lontano dalla famiglia,
l’impegno a studiare ed a lavorare senza risparmiarsi e, soprattutto, la disponibilità ad aiutare la crescita della nostra terra.
Questa è una proposta che dovremmo sviluppare meglio dopo
avere sentito i suggerimenti che ci verranno dagli amici che vivono
lontano dal Cilento. Alcuni anni orsono organizzammo a Vallo
della Lucania una manifestazione alla quale intervennero personalità residenti in Argentina, Australia, Brasile ed Uruguay, tra le quali
J.O. Paolini, Segretario della Suprema Corte di Giustizia Argentina, Antonio Trotta, scultore. Dall’Australia il prof. Carlo Vecchio,
dal Brasile l’ortopedico De Vita, dall’Uruguay il dr. Addiego Bruno,
già Presidente della Repubblica, il Presidente della Conferenza
Episcopale dell’Uruguay Galimberti Di Vietri, il prof. Caputi il
Giornalista Stefano Casini di Rai International, oltre a numerosi
residenti in Italia tra i quali il Sen. Mario Valiante, il prof. A. Rubino, Il prof. Labruna, il prof. Forabosco, il prof. Mazzarella, l’On.
Cobellis, il dr. Lamonica, il dr. M. Oricchio, Il prof. Crisci, Il dr. F.
Mazzarella Il prof T. Forabosco, eccetera.
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Montagne e Colline del Cilento—Tommaso Cobellis
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SOCI D’ONORE DELL’ASSOCIAZIONE
CILENTANI NEL MONDO—Tommaso Cobellis

L

’URUGUAY è il paese dove sbarcarono la maggior parte dei
cilentani in cerca di fortuna già verso il 1867. Da ricerche fatte è
risultato che tra il 1867 ed il 1890 su cento italiani che sbarcavano in
Uruguay circa il 68% provenivano dall’Antica Lucania. I cilentani erano
circa il 40%. L’emigrazione verso il piccolo paese continuò anche fino
al 1923 e riprese alla fine degli anni 40.
Nel corso dei nostri viaggi in Uruguay ho avuto il piacere di conoscere
diverse personalità nate in Uruguay di origine cilentana a cominciare
dal Dr. Raffaele Addiego Bruno che fu Presidente della Repubblica
Orientale dell’Uruguay per un breve periodo.
Il nostro illustre amico nacque a Salto. La madre era emigrata da Piaggine ed il padre da Lagonegro. D’intelligenza vivissima entrò in magistratura fino a raggiungere la Presidenza della Suprema Corte di Giustizia dell’Uruguay. In quella qualità fu nominato Presidente della Repubblica per dare le consegne al Presidente eletto democraticamente
dopo la fine della dittatura.
Il Dr. Bruno, giurista di fama internazionale, ha sempre ricordato le sue
origini e, più volte, ha visitato i paesi di origine dei genitori.

AMERICA...AMERICA—Giuseppe Ferra

C

hi sa' quante vote uno re nui a ditto che bella e' l'America.
Magari certi ge hanno creruto e partuti pure
pe' ghie a vere' come e' l' America.
Tanti te hanno chiamata e alluccanno America, America.
Su fuiuti atraversanno tutto l'uceano.
Tandi nu' su' mai arrivati e tandi nun su' mai turnati
a su' paese c'amavano tandu..

C

hi e’ turnato a chera casa vecchia mezza scarrupata,
L’ha fatta nova. Non se vereno chiu' e prete ra fore
ma gia fatto affaciata culurata ..
Parla miezzo Gioese e miezzo Americano.
Chi re addommanna, che se face a l’America;
Re responne: e’ grossa, bella e fessa.
E’ meglio nu paese come a chisto.

P

oi face la lengo re chiri ca nun gie' so chiu';
ma primo ca chiuruno l'uocchi nu diceno America;
ma u paese mio …
poi vere na' vecchiaredda cu' nu sciallo n'goppa e spaddi;
re addumanda: a visto a figlimo a l'America?
Non responne ---chiro figlio nu' torna mai chiu'
morette primo re arriva’ a l’America.

In dicembre 2012, Giuseppina Ferra, la moglie di Giuseppe
(Peppo) Ferra, ha avuto un’operazione ai reni con esito positive. L’operazione e’ stata fatta in un ospedale di Padova. Auguriamo a Giuseppina e Peppo un ricovero completo.

Le visite fatte sia a Piaggine che a Lagonegro furono giornate bellissime
che io, personalmente, ho goduto in sua compagnia.
Giornate bellissime anche quelle trascorse a Vallo della Lucania in occasione della tavola rotonda sul diritto dei paesi neo latini che a Santa
Maria di Castellabate per ricevere il premio Leucosia riservato agli
oriundi cilentani distintisi nel mondo.
Il Dr. Bruno è Socio d’Onore della nostra Associazione. Ha partecipato con molto piacere agli
incontri organizzati a Montevideo dalla Nostra Associazione stimolando i presenti a
non dimenticare l’origine
cilentana.
Altra squisita personalità con
origini cilentane è Mons.
Pablo Galimberti Di Vietri,
vescovo di Salto e Presidente
della Conferenza Episcopale
Mons. Pablo Galimberti
Uruguayana. Monsignore
Galimberti ha sangue di Vallo della Lucania per via della madre discendente da Francesco Saverio di Vietri emigrato in Uruguay alla fine
dell’ottocento.
Già da giovane sacerdote che studiava a Roma il nostro illustre conterraneo appena gli era possibile correva a Vallo per abbracciare
l’indimenticabile Avv. Gaetano di Vietri che era felicissimo di stimolarlo
a rinverdire le origine della sua famiglia.

L’EMIGRANTE ITALIANO

I

l giovane emigrante partì
per una nuova terra,
portò con sé,
chiusi nella sua valigia,
i ricordi più cari:
una foto del suo paese e
una foto della sua famiglia
che lo accompagneranno sempre.
li è stata sconosciuta questa nuova terra:
sguardi indifferenti,
parole, costumi, tradizioni diverse,
tanta la malinconia,
tanta la tristezza,
tanta la nostalgia,
tanta la speranza e
il desiderio di farcela.
a cercato un amico,
un aiuto, un lavoro
per costruire giorno dopo giorno
un futuro migliore.
Nel suo cuore l’orgoglio
e il ricordo profondo
di essere un italiano.

G

H

Monsignore è stato più volte ospite dell’Associazione, accolto con
grande calore dalla cittadinanza. Pure Monsignore ha ricevuto il premio
Leucosia, oltre ad essere Socio d’Onore della Nostra Associazione.

L’autrice è una ragazzina. Di 10 anni Scrisse la poesia nel mese di
maggio del 2010. Scrisse sul foglio…

Attualmente è Vescovo di Salto, dopo essere stato Vescovo di San
Josè de Majo. Gode dell’affetto non solo degli oriundi italiani ma di
tutto il popolo uruguaiano.

“Tanti i bastimenti che in tempi passati partirono per terre lontane.
Un affettuoso abbraccio a tutti gli emigranti italiani nel mondo.”
ATENA LUCANA, MAGGIO 2010
MARIA AGATA CAPORALE
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Sister Cities Hazleton Paolo De Matteis
hopes to establish mu- P
seum in
restored
Italian
town
BY JILL WHALEN

Published: April 21, 2013

Sister Cities of Hazleton is looking to furnish a museum in San
Severino, medieval Italian town, with photos, birth certificates and
other memorabilia, and is calling on those with ancestors from the
area for help, said Molly Blasko, vice president of Sister Cities.
"When our affiliation with the Comunita Montana Lambro e Mingardo was formed in 2001, one of the objectives in our affiliation
agreement was to restore an abandoned village in the Cilento area,"
Blasko said. "The results of this ongoing endeavour will be an emigration center for the area. Tracing your ancestry will be much easier
once the center is completed."
The emigration center, along with a museum, piazza, exhibition
homes and church, will be in the abandoned hilltop community of San
Severino. Blasko said Sister Cities discussed plans for San Severino in
2010 with a visiting Sister Cities contingent from Italy.
"We took them to Eckley Miners' Village," she said. "They saw the
homes and the way things were and they're planning on restoring
some of the homes similar to what we have here in Eckley."
The international organization Cilentani del Mondo is assisting with
the project. A church and piazza have been restored, and a large
cross, which can be seen from the valley below, was erected. Sister
Cities has helped with fundraising. "There are beautiful entrance ways
that go up the mountain and a big cross on the side of the mountain
that they light at night," she said.

by Severino D’Angelo

rior to the publication of
the SOGNA Spring issue, I
knew of Paolo De Matteis, but I
confess, I had no idea of his high
stature among Italian classical
painters. His work is in display in
nearly every major museum in
the world. In 1996, the US Post
Office used one of his painting
on the first class stamp Christmas Edition. In my opinion, Paolo
De Matteis ranks equal to the
Italian great painters of the past,
such as Caravaggio and Raffaello.

What’s remarkable is that this great Italian painter is a Cilentano who
was born 350 years ago with the name of Paolo Di Matteo, in the little
town of Piano Vetrale, only three miles north-west from Gioi. He later
changed his name to De Matteis.
One of his descendants, Carmine Di Matteo moved from Piano to Gioi
just before WWII and became my neighbor. His sons, Giacomo and
Nicola, both close in age to mine, were two of my best friends as we
were growing up in our neighborhood near the Castello. Our houses
were and still are, literally less than five feet apart across the narrow
street, Via Cavour. There were also two De Matteo sisters; Anna, the
youngest of the four, died recently. Rosinella, the oldest still live in Gioi,
but not in the old house which like many other houses in Gioi, including
my own, remains vacant.
Nicola, the older son born in 1942 second in age to Rosinella, lives in
Switzerland. Giacomo born in 1945, did not move far from Gioi. He is a
retired school teacher in Castelnuovo, no more than 10 miles from
Gioi. It was Giacomo who first brought to my attention his ancestor
Paolo De Matteis only a few years ago while in Gioi during one of my
many returns to our home town.

Already, the site has hosted re-enactments of the Nativity and evening concerts. "When it is finished it is going to be so beautiful,"
Blasko said. Blasko will return to the region in May and plans to bring
donated items with her. She is hoping people will drop off postcards,
passports, boarding papers, tickets, and birth and marriage certificates for
the memorabilia center. When it is open, people from all over the world
will be able to stop at the site to look for their ancestors' records. Blasko
said she hopes the center will be similar to Ellis Island.
According to Blasko, many immigrants from Cilento settled in Hazleton
years ago. "A lot of people here have ancestors that came from that
area," she said.Those who do not want to part with their mementos are
encouraged to make copies. "We will take them with us to be exhibited
to recognize and honor your families," she said.
For more information, call Blasko at 570-454-6922, Steve at 570-4541166 or any Sister Cities member. Items may be dropped off at Cilento
Imports, 11th and Alter streets, Hazleton.

Giacomo Di Matteo (standing) with art critic Vittorio Sgarbi
(sitting) at the exhibit of Paolo De Matteis in Vallo della Lucania
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News Briefing
The New Jersey Descendants of Giuseppe Garibaldi
Giuseppe (Peppino) Garibaldi, son of Ricciotti Garibaldi (Uruguay
1847–Italy 1924) and grandson of the indomitable hero of Italian
unification Giuseppe Garibaldi, was born in Melbourne, Australia,
in 1879 and like his father and grandfather, fought in was and revolts in several countries. In 1879, Peppino served the Greeks in
their war with Turkey. He served in the British Army in the South
African war. In 1904, he joined the revolt against Cypriano Castro
in Venezuela. He was on General Madero staff in Mexico. In 1913,
he commanded Greek troops in the Balkan War. Having distinguished himself in the First World War both in the French and in
the Italian army, Peppino Garibaldi was promoted to the rank of
Brigadier General. His opposition to Mussolini caused Peppino to
immigrate to the United States in 1924, settling in New Jersey
where now most of his descendants still live.
The Rebirth of New York
Since the terrorist attack on September 11, 2001, New York,
while not forgetting the innocent lives lost, has been experiencing a
remarkable renaissance reinforcing her position as the financial and
cultural capital of the world. A strong economy and a huge amount
of public and private funds have transformed the city with outstanding works of all types, including parks and cultural centers by
world-class architects. About 52 million tourists, including 600,000
Italians, have visited New York in 2012. If the terrorists hoped to
bring America to her knees, they enormously underestimated the
strength and resilience of the American people.

Notizie in Breve
Discendenti di Giuseppi Garibaldi nel New Jersey

Cilento, Protagonist of the Giro

Giuseppe (Peppino) Garibaldi, figlio di Ricciotti Garibaldi (Uruguay 1847
–Italy 1924) e nipotino dell’indomabile eroe dell’unificazione dell’Italia
Giuseppe Garibaldi, nacque a Melbourne in Australia nel 1879 e come
padre e nonno, prese parte in guerre e rivolte in diverse nazioni. Nel
1897, fu al servizio dei greci nella guerra con i turchi. Prestó servizio
nell’esercito britannico nella guerra in Sud Africa. Nel 1904, prese parte
nella rivolta contro Cypriano Castro in Venezuela. Fu ufficiale nel personale del Generale Madero in Messico. Nel 1913, fu al comando delle
truppe greche nella Guerra dei Balcani. Per essersi distinto nella Prima
Guerra Mondiale sia nell’esercito francese che nell’esercito italiano, Peppino Garibaldi fu promosso Generale di Brigata. La sua opposizone a
Mussolini causó l’emigrazione di Peppino Garibaldi per gli Stati Uniti nel
1924, stabilendosi nel New Jersey dove tuttora vivono gran parte dei
suoi discendenti.
La Rinascita di New York
Negli anni successivi all’attacco terroristico del 11 settembre, 2001,
New York, senza mai dimenticarsi delle innocenti vittime, ha ottenuto
una notevole rinascita, rafforzando la sua posizione di capitale finanziaria
e culturale del mondo. La sua ottima saluta economica, oltre ad ingenti
fondi pubblici e privati, hanno potenziato la città con un gran numero di
eccezionali progetti di ogni tipo, incluso parchi e centri culturali, firmati
da architetti di fama mondiale. Circa 52 milioni di turisti, incluso 600
mila italiani, hanno visitato New York nel 2012. Se i terroristi speravano
di mettere in ginocchio l’america, essi sottovalutarono enormemente la
forza e capacità di ripresa del popolo americano.
Cilento, Protagonista del Giro

The third stage of the 96th Giro D’Italia was televised live world-

La terza tappa del 96o Giro D’Italia tramessa in diretta tv il 6 maggio in

wide on May 6. After starting in Sorrento and riding a spectacular
coastal route of 212 kilometers, the cyclists crossed the finish line
at Marina di Ascea (Cilento), which is near Gioi.
“Mona” and “Met” to open every day

tutto il mondo, dopo la partenza da Sorrento e un spettacolare percorso costiero di 212 chilometri, i ciclisti tagliarono il traguardo in Marina di
Ascea (Cilento) vicino Gioi.

To better accommodate the

growing number of visitors, the
“MOMA “ ( Museum of modern art ) and the “MET” ( Metropolitan museum of art ) in New York are open to the public seven
days a week . The Moma beginning May, the Met july.
Ultra centenarian sisters in law

Elvira Pagano celebrated in Gioi her 101 Birthday on April 13
while her sister in law Diomira (Dimiroccia) Pagano celebrated her
105 birthday on June 6.
Renato Turano elected to the Italian senate

“MOMA” e “ MET” aperti ogni giorno
Per poter meglio accogliere il crescente numero di visitatori, MOMA
(Museum of modern art) e MET (Metropolitan museum of art) di New
York sono aperti al pubblico l’intera settimana. Il MONA a cominciare
dal 1° Maggio e il MET dal 1° Luglio.
Cognate ultracentenarie

Elvira Pagano ha celebrato a Gioi il suo 101 ° compleanno il 13 Aprile ,
mentre la cognata Diomira (Dimiroccia) Pagano compirà 105 anni il 6
Giugno.

Renato Turano of the P.D. Party is the senator elect for the north

Renato Turano eletto al Senato italiano

and central American district in the XVII Italian legislature. Born

Renato Turano, del Partito Democratico, è il senatore eletto nella cir-

in Castrolibero ( Calabria ) in 1942 , emigrated to Chicago in the
late 1950.
Why not “Courthouse Nicola Giacumbi?”
Nicola Giacumbi, terrorism’s martyr, fully deserves that Salerno ‘s
new courthouse, designed by the architect David Chipperfield, be
named in his memory. I hope Salerno ‘s popular mayor, Vincenzo
De Luca is listening.
“Il Gattopardo” new location
Il Gattopardo restaurant, now located at 33 west 54 street in Manhattan right across the Moma (Museum of modern art) will move
in July to 13-15 west 54 street. The chef of Il Gattopardo the cilentano Vito Gnuzzi, was the owner of the restaurant La Pergola in
Felitto (Cilento) before he came to America. The restaurant is
recommended by the “MOMA”. whose members receive 10%
discount on lunch and dinner.
ENZO MARMORA

coscrizione America settentrionale e Centrale per la XVII legislatura .
Egli è nato a Castrolibero (Calabria) nel 1942 ed è emigrato a Chicago
negli anni ’50.
“Palazzo di giustizia Nicola Giacumbi”... perché no?

Nicola Giacumbi, martire del terrorismo, sarebbe certamente una giusta
dedica alla memoria per il nuovo palazzo di giustizia di Salerno, progettato dall’architetto David Chipperfield. Spero vivamente che il popolare
e famoso sindaco di Salerno, Vincenzo de Luca, ci ascolti.
“Il Gattopardo” nuovo indirizzo
Il ristorante Il Gattopardo, adesso ubicato al 33 west 54 street in Manhattan, traslocherà a luglio nel vicino 13–15 west 54 street. Il cuoco del
ristorante, il cilentano Vito Gnuzzi, è stato il proprietario del ristorante
La Pergola in Felitto (Cilento). Il ristorante Il Gattopard è raccomandato
dal MOMA , i cui soci ricevono uno sconto del 10% a pranzo e a cena.
ENZO MARMORA

Postcard to Heaven

LOU D’ANGELO

JOE MARMORA
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As we reach the 50 years milestone of

Cartolina al Firmamento

our arrival in America in 1963, we like
to pay tribute and express our gratitude
to the two persons who made it possible by sponsoring our families emigration to America: our uncles Lou D'Angelo (Gioi 1912- USA 2000) and Joe
Marmora (Gioi 1917-USA 2009).

Avendo Raggiunto la pietra miliare del 50 anni dal
nostro arrivo in America nel 1963 vogliamo rendere omaggio ed esprimere la nostra gratitudine
alle due persone che la resero possibile sponsorizzando l'emigrazione delle nostre famiglie in America: i nostri zii Lou D'angelo (Gioi 1912-USA 2000)
e Joe Marmora (Gioi 1917- USA 2009).

Gold standard for family men, Lou
D'Angelo and Joe Marmora were also
next-door neighbors in Jersey City and
brothers in law having Lou married his
soul mate and Joe's sister, Antonietta.

Tallone aureo di uomini amanti della famiglia, Lou
D'angelo e Joe Marmora abitavano in Jersey City
porta a porta ed erano anche cognati avendo Lou
D'angelo sposato la sua anima gemella e sorella di Joe, Antonietta.

Forever grateful, Severino and Enzo

Grati per sempre, Severino and Enzo
ENZO MARMORA

ENZO MARMORA

OSIA, UNICO and NIAF

T

he above mentioned italian american associations, all well run
and with no political affiliation, were originally organized primarily with the scope of providing emigrants with a support system
for their immediate needs. With large Italian emigration now part of
history, the associations are now promoting and safeguarding Italian
culture and heritage, awarding scholarships, promoting economic and
cultural relations between Italy and the United States and identify
solutions to the problems facing Italian-Americans today.
OSIA (Order Sons of Italy in America) was founded in
Manhattan’s little Italy in 1905 by doctor Vincenzo Sellaro
and five other Italian americans. It has members (Lodges)
located through out the United States. OSIA also owns
and operates since 1919 the Garibaldi-Meucci Museum
located at 420 Tompkins Ave, Staten Island, New York, in
the house where Giuseppe Garibaldi lived with inventor
Antonio Meucci for 4 years after he arrived in New York
July 30, 1850.
www.garibaldimeuccimuseum.org
Headquarter : OSIA, 219 Street, Washington D.C.
20002
Phone : 800-877-1492
UNICO was founded in Waterbury, Connecticut in
1922 by 15 Italian–Americans led by Doctor Antony P.
Vastola. In 1947 UNICO, merged with the National
Civic League, founded in Omaha, Nebraska in 1931 by
Antonio R. Rizzuto and renamed UNICO NATIONAL.
The association has Chapters located through out the
United States. Doctor Roberto Rizzo, Alberto Infante, Lou D’Angelo, Maria Torraca D’Angelo, among others, are members of the
Rutherford Chapter in New Jersey. www.unico.org.
Headquarter : UNICO NATIONAL, 271 US Highway 46
West Fairfield , New Jersey.
NIAF (National Italian American Foundation) was
founded In 1975. Every year in October NIAF organizes
in Washington DC, a gala evening usually attended by the
president of the United States, prominent U.S. political,
financial and cultural figures and famous ItalianAmericans. During the evening, NIAF gives awards to
prominent Italian-Americans who have distinguished
themselves in their professional and civilian lives.
www.niaf.org
Headquarter : NIAF , 1860
19th St. NW, Washington D.C. 20002
Phone 202- 3870600.
At a time
when a growing number of Americans are tracing their roots, the
time has arrived for you to show your ethnic pride by getting involved.
ENZO MARMORA

OSIA, UNICO e NIAF

L

e summenzionate associazioni italo–americane, tutte ben gestite e
senza affiliazioni politiche, vennero originariamente fondate con lo
scopo di assistere gli emigranti nei loro immediate bisogni. Col fenomeno
dell’imponente emigrazione proveniente dall’Italia, oramai parte della storia
americana, le priorità di queste associazioni si sono modificate. Esse si occupano per lo più di promuovere e salvaguardare la cultura italiana e i suoi
retaggi culturali attraverso l’assegnazione di borse di studio, la promozione
delle relazioni economiche e culturali tra l’Italia e gli Stati Uniti, e
l’individuazione delle soluzioni ai vari problemi che interessano
la comunità degli italo-americani.
OSIA (Order Sons of Italy in America) fu fondata nel quartiere
della little Italy, Manhattan, nel 1905 dal dott. Vincenzo Sellaro e
5 altri italo-americani. L’OSIA” possiede lodges (logge) in tutti gli
Stati Uniti. Essa è anche la proprietaria e amministratrice
dal1919 del Museo Garibaldi-Meucci, situato al 420 Tompkins
Ave, Staten Island, New York. Esso è ubicato nella casa
dell’inventore Antonio Meucci, dove Giuseppe Garibaldi soggiornò per 4 anni dopo il suo arrivo a New York il 30 Luglio
1850. www.garibaldimeuccimuseum.org
Sede legale: OSIA 219 Street, Washington DC 20002
Telefono : 1.800-877-1492
UNICO fu fondata a Waterbury, Connecticut, nel 1922 da
15 italo americani con alla guida il dott. Antony P. Vastola.
Nel 1947 UNICO si fuse con la “National Civic League”,
fondata nel 1931 da Antonio R. Rizzuto in Omaha, Nebraska, e ribattezzata poi UNICO NATIONAL. L’associazione ha chapters
come membri in tutti gli Stati Uniti. Il dott. Roberto Rizzo, Lou D’Angelo,
Alberto Infante, Maria Torraca D’Angelo, tra altri, sono membri della
chapter di Rutherford , New Jersey. www.unico.org
Sede Legale: UNICO NATONAL, 271 US Highway 46
West Fairfield, New jersey.
NIAF (National Italian American Foundation) fu fondata nel
1975. Ogni anno, in Ottobre, la NIAF organizza a Washington
una serata di gala alla quale solitamente partecipa anche il presidente degli Stati Uniti, oltre ad importanti esponenti del mondo
politico, culturale e finanziario e italo-americani di successo.
Durante la serata vengono conferite onorificenze ad eminenti
personalità italo-americane che si sono particolarmente distinte
nel loro ruolo civile e professionale.
Sede legale : NIAF 1860 19° St., N W. Washington DC 20002
Telefono: 202-387-0600. www.niaf.org.
Nel momento in cui un crescente numero di americani ritrovano le proprie radici , è arrivato per te il momento di dimostrare , con la partecipazione, il tuo orgoglio etnico.
ENZO MARMORA
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Architectural Masterpieces within Salerno Province

Capolavori Architettonici nella Provincia di Salerno

Paestum

Paestum

O

U

The travertine walls that surrounded the site
measured 4750 meters in circumference, were 15
meters high, of a thickness that varied from 5 to 7 meters, contained 4
doors and 24 watch towers. Unfortunately, due to malaria, the town
gradually became depopulated in the 9th century. Ironically the unhealthy swamps in the Paestum’s plain generated by the overflowing
local river, due to deforestation of nearby mountains, that forced the
population to abandon the city, are credited with saving the site from
destruction and pillage. Therefore, Paestum was only discovered in
1752 during the building of a road, now called “Statale18”.
Particular attention in the nearby Paestum Archaeological Museum deserves the frescoed Tomb of the Diver (480 B.C.). www.infopaestum.it
Modern Paestum is a popular beach resort.

Le mura di travertino che circondano il sito
avevano una circonferenza di 4750 metri,
un’altezza di 15 metri e uno spessore che variava dai 5 ai 7 metri.
C’erano poi 4 porte e 24 torri di guardia. Sfortunatamente nel nono
secolo la malaria causò un graduale spopolamento della città. Per ironia
della sorte, le insalubri paludi della piana dia Paestum, dovute allo straripamento del fiume e al disboscamento delle vicine montagne, costrinsero la popolazione ad abbandonare la città per sfuggire alla malaria ma
hanno protetto il sito dalla distruzione e dal saccheggio. In seguito Paestum viene rivalutata soltanto nel 1752, con la costruzione di una via,
oggi chiamata “Statale 18. Particolare attenzione nel vicino “Museo
archeologico di Paestum” merita la “Tomba del Tuffatore” (480 A.C.).
www.infopaestum.it.
La moderna Paestum è una popolare località balneare.

ne of Italy most important archaeological sites, Paestum was
founded by Greeks from Sybaris, in the VI century B.C. who
called the colony Poseidonia. When the town became a roman colony
in 273 B.C., its name was Latinized to Paestum.
While the ancient ruins comprise the remains of
numerous public, private and religious buildings
and an extensive residential quarter, the gems of
the archaeological site are its three majestic and
remarkably well preserved, Doric temples. Located
on a grassy plain, they are a magnificent sight, specially when flowers are in bloom. The Basilica was
built around 550 B.C., the Temple of Neptune
around 450 B.C. and the Temple of Ceres around
500 B.C.

no dei più importanti siti archeologici d’Italia, Paestum fu fondata
da greci provenienti da Sibari nel VI sec. A.C. Essi chiamarono la
colonia Poseidonia. Quando la città diventò colonia romana nel 273
A.C., il nome venne latinizzato in Paestum. Gli scavi di Paestum contengono anche i resti di numerosi edifici pubblici,
privati e religiosi ed un vasto quartiere residenziale, ma le gemme del sito archeologico sono i
3 maestosi e tra i meglio conservati templi dorici. Questi sono posizionati su una vasta pianura
davanti al mare de offrono una incantevole vista,
soprattutto in primavera. “La Basilica” risale
intorno al 550 A.C., il “Tempio di Poseidone”
intorno al 450 A.C. e il “Tempio di Cerere”
intorno al 500 A.C.

The Charterhouse of San Lorenzo, Padula

O

ne of the largest monasteries in the world, the splendid carthusian Certosa di San Lorenzo was founded in 1306 and enlarged
over the centuries. The huge complex , a true
citadel that was during the renaissance one of
the richest monasteries in the world, covers
250,000 square meters, 320 rooms and halls,
2500 meters of corridors, 300 columns, 500
doors, 550 windows, 13 courtyards, 100 fireplaces, 52 stairways and 41 fountains. Many of
the monastery original structures were redecorated in baroque style during the 18th
Century. The highlights artistically of the
monastery are the magnificent wood paneled library, the richly decorated church of San Lorenzo with its two splendid choirs inlaid with
intarsia artwork, the 10 rooms apartment of the prior, the kitchen
dominated by a grandiose fireplace and an adjacent olive-press, and the
vast central courtyard that is now for summer classical music concerts.
This central courtyard is surrounded by elegant porticos containing
two levels of monks cells connected by a beautiful elliptical double ramp
staircase. The monastery was reopened recently after extensive restorations, including repairs from the earthquake of 1980.
www.magnifico.beniculturali.it /certosa html.
The town of Padula is a pleasant medieval town of Cilento‘s eastern
border. www.prolocopadula.com

La Certosa di San Lorenzo a Padula

E

ssa è uno dei più grandi monasteri del mondo. La splendida Certosa di San Lorenzo in Padula, venne fondata nel 1306 ed ampliata
nei secoli successivi. L’enorme e ricchissimo
complesso monastico, occupava una superfice di
250.000 metri quadrati complessivi, 320 stanze e
saloni, 2500 metri di corridoi, 300 colonne , 5oo
porte, 550 finestre, 13 cortili, 100 foconi, 52 scale
e 41 fontane. Molte delle strutture originarie
vennero rifatte modificando stile da medievale a
barocco nel 18° sec. Tra i tesori artistici del monastero spiccano la stupenda biblioteca rivestita in
legno e con pavimento maiolicato, la sontuosamente decorata chiesa di San Lorenzo con all’interno i due splendidi
cori in legno intarsiato, l’appartamento di dieci stanze del Priore, l’antica
cucina dominata da una grandiosa fornace centrale e con adiacente il
frantoio ed il vasto Chiostro Grande usato adesso come luogo per concerti classici. Il Chiostro Grande è circondato da portici contenenti su
due piani gli alloggi dei monaci che hanno l’affaccio sul chiostro. I due
piani sono collegati da un bellissimo scalone ellittico a doppia rampa. Il
monastero è stato riaperto al pubblico pochi anni fa dopo numerosi
restauri e consolidamenti dovuti ai danni causati dal terremoto del
1980. www.magnifico.beniculturali.it/certosa html
IL paese di Padula è un ridente centro medievale situato al confine est
del Cilento. www.prolocopadula.com.
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Amalfi’s Duomo or Cathedral of San Andrea
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T

he picturesque position of the majestic cathedral of Saint
Andrew in Amalfi, sitting high above a broad and steep flight
of stairs, seems to want remind approaching tourists that the stunning sight deserves to be immortalized with a camera shot. The
splendid cathedral also called Duomo, was built in
the 9th Century in the Lombard-Norman style,
while the Romanesque bell tower was built in 1276.
The superb façade is decorated with mosaics of
gold leaf and maiolica, while the medieval interior
was redecorated from the 16th and the 18th Century in the baroque style. The magnificent 2nd Century bronze doors were cast in Constantinople,
commissioned by the amalfitan colony of Constantinople. From the vast atrium behind the doors you
reach the stupendous cloister (Chiostro del paradiso) built in
Moorish style in 1266 to house the tombs of prominent citizens of
Amalfi. From the cloister you enter the “Chiesa del Crocefisso”
where on the right nave a flight of steps descends to the “Crypt”
constructed in 1253 to hold the relics of Saint Andrew the apostle
brought to Amalfi from Constantinople in 1208. The opulence of
the Duomo complex is a testimony to Amalfi prosperity and importance during the byzantine empire, when Amalfi was a city-state
superpower. In 1848, Amalfi became the first independent Maritime Republic, before either Venice, Pisa and Genoa. Naval traffic
in the Mediterranean was regulated by the “Amalfi Codex” (Tavole
amalfitane), a sea code adopted by all the Mediterranean countries
until 1570. You can admire an original copy of the “Tabula amalphitana” in Amalfi’s “ Museo Civico”. The Amalfi republic had , as
Venice, an “Arsenale” where large galleys were built for its flourishing trade with the orient and for the transport of crusaders.
Merchants from Amalfi maintained in Jerusalem the hospital of
Saint John the Almoner. Modern Amalfi, queen of the costiera,
does not need any introduction. www.amalfitouristoffice.it

a pittoresca posizione della maestosa cattedrale di Sant’Andrea ad
Amalfi, sulla sommità di una larga e ripida scalinata, sembra voler
ricordare ai vicini turisti che la stupenda veduta merita di
essere immortalata con una foto ricordo. La splendida
cattedrale, chiamata anche duomo, venne edificata nel IX
sec. in stile lombardo-normanno, mentre il campanile è
in stile romanico e risale al 1276. L’imponente facciata
policroma del duomo è rivestita con smalti, mosaici e
timpano dorato, mentre l’interno ha subito un rifacimento barocco tra il XVI e XVIII sec. Le monumentali porte
di bronzo vennero fuse a Costantinopoli su commissione
della colonia di amalfitani che risiedeva a Costantinopoli.
Oltre le porte si entra in un enorme atrio da cui si accede allo stupendo
“Chiostro del Paradiso”, ultimato nel 1266 ed in stile siculo-arabo. Questo chiostro ospita le tombe di illustri cittadini amalfitani. Attraversato il
chiostro si accede alla “Cappella del Crocefisso”, dalla cui navata destra si
scende nella cripta che conserva le reliquie di Sant’Andrea, portate ad
Amalfi nel 1208 da Costantinopoli. L’opulenza del complesso della cattedrale testimonia l’importanza e la prosperità che Amalfi aveva durante
l’impero bizantino tra il X e il XII sec. Nel 848 Amalfi divenne la prima
Repubblica marinara indipendente, prima ancora di Venezia, Pisa e Genova. Il traffico navale nel mar Mediterraneo era regolato dalle “Tavole Amalfitane”, codice adottato da tutti gli Stati sul Mediterraneo fino al 1570.
Una copia originale della “Tabula Amalphitana” può essere ammirata nel
Museo civico di Amalfi. Inoltre la Repubblica di Amalfi, come Venezia,
possedeva un “Arsenale” in cui venivano costruite le galee adibite sia al
trasporto delle merci con il prospero mercato orientale, sia al trasporto
dei crociati. L’ospedale di San Giovanni di Gerusalemme era finanziato
dalle donazioni dei commercianti amalfitani.
L’Amalfi attuale, regina della costiera, non ha bisogno di presentazioni.
www.amalfitouristoffice.it

The Abbey of “La Trinità di Cava”

L’abbazia della SS.Trinità a Cava dei Tirreni

T

he celebrated benedictine abbey of “La Trinità di Cava” is
romantically situated between a circle of mountains near the
hamlet of “Corpo di Cava”. The abbey was built between 1011
and 1025 while its belltower dates from 1622. Consacrated by
pope Urban II in 1092. The abbey was given a baroque façade in
the 18th Century ,but retains its 13th Century
cloister and other original architectural details
inside, including important medieval works of art.
The abbey’s museum houses archeological material and the archives containing 15.000 Longobard
and Norman documents extremely important for
the study the medieval history, Gioi’s included, of
southern Italy. www.badiadicava.it.
The nearby town of Cava dei Tirreni, with a half
kilometer stretch of porticoed streets, has earned
the nickname of the “ Bologna of the south”.
While Bologna’s porticos were built to shelter
the public from the rain, Cava’s porticos were
built to protect the public from the hot sun.
ENZO MARMORA

Il Duomo di Sant’Andrea ad Amalfi

L

L

a celebre abbazia benedettina della SS.Trinità di Cava è romanticamente posizionata in una cerchia di monti nei pressi del piccolo paese di Corpo di Cava. La Badia venne edificata tra il 1011 e il 1025, e il
campanile risale al 1622. L’abbazia venne consacrata da Papa Urbano II nel
1092, mentre la facciata è un rifacimento del XVIII sec., con decorazioni in
stile barocco. L’interno della Badia, con lo stupendo
chiostro, conserva architettonicamente le forme originali con importanti capolavori medievali. Il museo della
badia accoglie numerosi reperti archeologici e contiene
un archivio storico con 15.000 documenti di origine
longobarda e normanna. Tali documenti hanno un valore
estremamente importante per lo studio della storia
medievale del sud Italia e quindi dello stesso Gioi.
www.badiadicava.it
La vicina cittadina di Cava dei Tirreni ha la particolarità
di avere mezzo kilometro di portici in Corso Umberto I
ed è per questo stata soprannominata la”Bologna del
Sud”.Mentre i portici di Bologna servono a riparare i
cittadini dalla pioggia, quelli di Cava servono a ripararli
dal sole scottante.
ENZO MARMORA

Benvenuti e un abraccio caloroso a tutti i miei paesani di Gioi,
ai nostri amici di San Mango e tutti i Celentani!

A

warm welcome and heartfelt gratitude once again to everyone as we joined together for
our 12th Annual SOGNA Picnic! I have had the distinct honor and pleasure to serve as
President of this organization for the past two years. What began as an idea of my brother,
Severino, back in 2000, many meetings around my dining room table with fellow Gioiesi have
blossomed into this association. We come together to celebrate each year at an annual dinner
and the picnic (which was the brainchild of Alberto Infante). Our organization now offers
scholarships with money that is raised at these events, to deserving high school seniors who
have a strong Italian identity. The scholarship came about to remember one of our founding
brothers and one of the nicest guys you could ever meet, Doctor Antonio Rizzo, who left us
too soon.
For the second year in a row we celebrate “La Festa della Madona del Sacro Monte” at our
Annual SOGNA picnic. For those of you who aren’t aware, this feast for our Blessed Mother is
the inspiration of Pat O’Boyle whose passion for La Madonna del Sacro Monte goes beyond
words. His enthusiasm reached my brother, Severino and sparked all of us into action. Their
passion was only matched by all of us from Gioi who have such tender memories of the pilgrimages we have made over the years to the Monte Sacro in Cilento; beginning when we were
children.
My sincerest thanks and appreciation to all those from SOGNA who have worked tirelessly
organizing this beautiful day.
SOGNA is extremely fortunate to have such devoted people working to preserve the memories and history of our heritage. I feel truly blessed to be a part of this organization and I thank
you.
Madonna del Sacro Monte prega per noi!
MILLE GRAZIE!
LOU D’ANGELO, SOGNA PRESIDENT
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IN MEMORIAM
Mattias Garofalo Mugno, 89, born in Gioi
Sep 26, 1933 died in Venezuela, Friday, May 25,
2013. Our condolence to Aristides Garofalo,
his son, who gave us the sad news.
Frank Gargione, 81, of Lawrenceville, NJ,
died peacefully on Wednesday, May 29, 2013, at
the Emergency Trauma Center of Capital
Health, Trenton. Born in the Province of
Salerno in Perdifumo, Italy, Frank was a resident
of Lawrenceville for the past 48 years. He was a
graduate of the University of Bari in Italy and
Temple University School of Pharmacy. Condolences to cousins' Frank Gargione (same name
as the deceased) and Larry Paragano.
Mattias Garofalo Mugno, 89, nato a Gioi il
26 settembre, 1933 e’ morto in Venezuela,
Venerdì, 25 maggio, 2013. Condoglianze al figlio,
Aristide Garofalo che ci ha dato il triste annunzio.
Frank Gargione, 81, di Lawrenceville, NJ,
muore Mercoledì, 29 Maggio, 2013 in Trenton,
NJ. Nato a Perdifumo nel Cilento, Frank ha
vissuto in Lawrenceville negl’ultimi 48 anni. Si
laureò all’Università di Bari e alla Temple
University facoltà di Farmacia. Esprimiamo le piu
sentite condoglianze ai cugini, Nazario Paragano
e Frank Gargione (dello stesso nome).

