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SOGNA ha 20 anni! E siamo ancora qui!
celebreremo il nostro 20 ° anniversario in grande stile.
Q uest'anno
I festeggiamenti della Madonna del Monte sono estesi da uno a
tre giorni, a partire dal venerdì 15 maggio fino a domenica 19 maggio.
Vedete l'annuncio in Inglese a destra di Pat O’Boyle.

Venerdì, 15 maggio alle ore 19 e sabato, 16 maggio alle
15:30, ci sarà il Triduo alla Madonna.

Domenica, 17 maggio alle 11:30 incomincerà la Messa
Solenne seguita poi dalla processione intorno alla chiesa
e tra i giardini del Holy Face Monatery.

Domenica sera alle ore 18, torniamo in chiesa per il
Rosario Angelus, devozioni di chiusura e la benedizione.

HOLY FACE MONASTERY
1697 ROUTE 3 EAST, CLIFTON, NEW JERSEY
Ci sarà da mangiare servito dai partecipanti di SOGNA e di SAN
MANGO con la banda di TONY NEGLIA, Musica e canzoni con Pasquale Cioffi con il Sound Connection Entertainment.
Per ulteriori informazioni chiamate 201-658-0775
Www.Madonnadelsacromonteusa.com

I

l Pranzo con festa da ballo SOGNA

si svolgerà sabato 12 settembre 2020 presso l'esclusivo ristorante: Tulipano Restaurant in Cedar Grove, New Jersey
Più dettagli saranno forniti a giugno, nella prossima newsletter
SOGNA.
Un evento speciale sarà la presentazione e vendita di un dipinto di
Mario Romano fatto dal Maestro esclusivamente per noi. Il dipinto
rappresenterà un angolo di Gioi, da ancora decidere. Come sappiamo, Mario è uno dei più grandi pittori di Gioi presente e passato con
fama internazionale. Ha dipinto diversi soffitti delle chiese nel Cilento,
tra cui le due chiese principali di Gioi. Queste chiese non sono la
Cappella Sistina ma sono abbastanza vicine da poter considerare Mario il Michelangelo di Gioi. Ulteriori informazioni saranno disponibili
fra non molto.
Severino D'Angelo

SOGNA is 20 years old! And going strong.

T

his year we will celebrate our 20th anniversary in a big way. The
Madonna del Monte festivities are expanded from one to three
days, starting Friday May 15 till Sunday, May 19. See the announcement above.
The SOGNA Dinner/Dance will take place Saturday, September
12, 2020 at the exclusive restaurant Tulipano Restaurant in Cedar Grove, New Jersey. More details will be provided in June, in
the next SOGNA Newsletter. One special event will be the actioning of a painting especially made for us by Mario Romano. It will depict a corner of Gioi, still to be decided. As we know Mario is one of
the greatest painters for Gioi with international fame. He has painted
several church ceilings in the Cilento including both major churches
in Gioi. These churches are not the Sistine Chapel but close enough
for me to consider Mario Gioi’s Michelangelo. Stay tuned for more
information.
Severino D’Angelo
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PIAZZA CASTELLO, GIOI 1914

CASTELLO SQUARE, GIOI 1914

Giacomo Di Matteo

Giacomo Di Matteo

CHI SONO?
Tempo fa ebbi il piacere di vedere questa foto. Provai una grande emozione perché questa è stata la “mia piazza”, la piazza dei primi giochi e della mia gioventù.
La foto, piuttosto sfocata e sbiadita dal tempo, presenta una parte di piazza Castello - favoloso punto panoramico di Gioi -, parte
dei resti dell’antico Castello e moltissimi calcinacci sui quali si intravvedono parecchie persone, ma solo due sono in primo piano.
La foto suscita molte domande: chi sono quelle persone? A quale anno risale la foto? Perché tanti calcinacci? Cosa restava all’epoca
dell’antico Castello? Quanti olmi c’erano allora?
Provo a rispondere a questi quesiti in base alla mia esperienza, ai
miei ricordi e alle mie deduzioni, ricostruendo il passato.
La foto risale molto probabilmente agli anni immediatamente
precedenti la Prima Guerra Mondiale, poiché mancano i numerosi
olmi presenti sulla piazza, distrutti dal “cancro dell’olmo” nel 1991, i
quali furono piantati, secondo alcune testimonianze, subito dopo la
fine del Primo Conflitto Mondiale, per ricordare i Caduti gioiesi.
L’olmo presente nella foto è coevo a un altro, non visibile,
situato alla fine dei ruderi del Castello, oltre il viale, nello
spazio a nord dell’attuale campo da bocce. Poiché sono
nato a pochi passi dalla piazza, alla fine degli anni Cinquanta ricordo bene di aver visto tante volte gli ultimi pezzi/
resti di radici sui quali si ergevano questi due olmi. L’olmo in
questa foto mi proietta in un mondo lontano, mi emoziona, mi scuote come se rivedessi un mio “antenato”. Risalgono alla stessa epoca
anche i due maestosi olmi “gemelli” presenti presso l’abitazione degli
eredi Errico, da me ricordati nella poesia “Ai due olmi” (vedi “GIOI
passato e presente”, 2017, pag. 21, redatto dal sottoscritto).

WHO ARE THEY?
Some time ago I had the pleasure of seeing this photo. I felt a great
emotion because this was "my square", the square where I played the
first games of my youth.
The photo, rather blurry and faded by time, shows a part of Piazza
Castello - fabulous panoramic point of Gioi -, part of the remains of
the ancient Castello and many rubble on which you can see several
people, but only two are in the foreground.
The photo raises many questions: who are those people? What
year was the photo taken? Why so much rubble? What was left at that
time of the ancient Castello? How many elm trees were there then?
I try to answer these questions based on my experience, my
memories and my deductions, reconstructing the past.
The photo most likely dates back to the years immediately
preceding the First World War, as there are numerous elms missing
that were planted after the end of the war to commemorate the fallen
Gioiesi, according to some reports. The elms are no longer there since
they were completely destroyed by the elm decease in 1991. The elm
in the photo is coeval with another, not visible, located at the
end of the castello ruins, beyond the walk way, in the space
north of the current bocce field. Since I was born and spend
my childhood around the corner from the Castello, I
remember well the remains of roots on which these two elms
stood.
The elm in this photo projects me into a distant world, excites me,
shakes me as if I saw my "ancestor" again. The two majestic "twin" elms
in proximity of the home of the Errico heirs, date back to the same
period, which I mentioned in my poem Ai due olmi (see my book “GIOI
Past and Present”, 2017, page 21) .
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I calcinacci che ricoprono la piazza sono i “resti mortali” del Castello privati delle “ossa”, cioè delle pietre, utilizzate per costruire
altre case o palazzi nel XIX Secolo. Cosa resta del Castello? Di certo
all’epoca i ruderi erano molto più imponenti e si poteva distinguere
meglio il suo perimetro.

Non dimentichiamoci mai di chi ci ha preceduto, poiché
di sicuro ci ha insegnato qualcosa.

The rubble that covers the square are the "mortal remains" of the
Castello deprived of the "bones", that is, the stones, used to build
other houses or palaces in the 19th century. What remains of the
Castello? Certainly at the time the ruins were much more imposing
and its perimeter could be better distinguished.
Who are those people in the picture? Who are the two in the foreground?
It is not possible to recognize all the people present, but making
some assumptions and appropriate deductions, it is possible to
understand who the two men are in the foreground. First of
all, they must be from Gioi. Note that they are elegantly dressed.
Most likely they lived nearby. Whose camera was it? It certainly belonged to one of the two, visible in the foreground. What is their
age? The oldest could be around 65 years old. The younger one appears be around 45 years old. Here is my hypothesis: since we are in
1914 (approximately), the first is Cav. Giuseppe Salati, born in
1847, author of L’antica Gioi and the second is Cav. Antonio
Conti, born in 1868, Mayor of Gioi before the Fascism. I remind
readers that Cav. Salati lived near the Piazza Castello, at the beginning
of Via Giacumbi and the Cav. Conti in Via Portanova, which is currently
called Via Roma.
Let us never forget those who preceded us, since they certainly taught us a lot and paved the way for us.

PIAZZA CASTELLO OGGI—CASTELLO TODAY

BAMBINI A GIOCARE IN PIAZZA CASTELLO—KIDS PLAYING AT THE CASTELLO

CHIUSURA DEL CHIOSCO SUL CASTELLO
DOPO 70 ANNI—Severino D’Angelo

CASTELLO KIOSK FORCED TO CLOSE
AFTER 70 YEARS—BY Severino D’Angelo

Chi sono quelle persone? Chi sono i due in primo piano?
Non è possibile riconoscere tutte le persone presenti, ma facendo
un certo ragionamento e delle idonee deduzioni è molto probabile
capire chi sono i due in primo piano. Innanzitutto sono gioiesi.
Da notare che sono vestiti in modo distinto. Molto probabilmente
abitavano nei pressi della piazza. La macchina fotografica di chi era? Di
sicuro era di uno dei personaggi, visibili in primo piano. Qual è la loro
età? Il più anziano potrebbe avere 65 anni circa. Il più giovane avrà
circa 45 anni. Ecco la mia ipotesi: poiché siamo nel 1914 (circa), stando all’età, il primo è il Cav. Giuseppe Salati, nato nel 1847, autore
de “L’antica Gioi” e il secondo è il Cav. Antonio Conti, nato nel
1868, Sindaco di Gioi prima del Fascismo. Ricordo ai lettori che il
Cav. Salati abitava proprio presso piazza Castello, all’inizio di via
Giacumbi e il Cav. Conti in via Portanova, che attualmente si chiama
Via Roma.

I

T

Circa 70 anni fa, mio padre, Achille D'Angelo, con l’aiuto del muratore Ignazio Scarpa costruì un chiosco vicino all'ingresso del Castello sulla sinistra del luogo da dove fu scattata un secolo fa l’immagine commentata da Giacomo Di Matteo. Da allora, il chiosco ha continuato a funzionare ogni estate vendendo caffè, gelati e bevande. È
stato un luogo di ritrovo di Gioi rendendo il Castello ancora più popolare e accogliente.

About 70 years ago, my father, Achille D’Angelo hired the mason
Ignazio Scarpa to build a Kiosk near the entrance of the Castello,
the location from where Giacomo’s picture was taken long time ago.
Since then, the Kiosk has been in continuous operation every summer selling coffee, ice cream and beverages. It has been a Gioi’s gathering place making the Castello even more popular.

l Castello è il punto più alto di Gioi. Ad un'altitudine di 700 metri,
era una fortezza militare e un punto di osservazione per salvaguardare il paese. Fu costruito circa 1.000 anni fa, ma è caduto in rovina
per centinaia di anni. L'immagine commentata da Giacomo, scattata
all’inizio del secolo scorso, è una delle rare foto esistenti del Castello.
Nella foto si vede al centro i resti delle pareti e del soffitto crollati.
L’accumulo delle pietre e macerie fu in seguito rimosso per trasformare il posto in una piazza.

he Castello is the highest point of Gioi. At an elevation of 700
meters (2300 feet), it was ones a fortress and look out military
point to safeguard the town. It was built about 1,000 years ago, but it
has been in ruins for hundreds of years. The picture discussed by
Giacomo Di Matteo, take a century ago, is a rare picture of the Castello still in existence. It shows a pile of rumble at the center, remains
of the collapsed walls and ceiling. The rumble was later removed to
turn the place into a flat piazza.

Page 4—SOGNA il Cilento Quarterly—Marzo 2020
L'anno scorso a 70 anni dalla sua costruzione, è stato scoperto che
non si trovano documenti che autorizzassero la costruzione del
chiosco. Di conseguenza, mi è stato detto, che la struttura fu costruita illegalmente e dovrebbe essere demolita. Io trovo questo
ragionamento assurdo.
1 — La mancanza di documentazione che autorizzino la costruzione del chiosco, non significa che un permesso di costruzione non
fu mai rilasciato. Tali registrazioni potrebbero essere smarrite o
mai archiviate correttamente.
2 — Com'è possibile che una struttura costruita in prossimità di
un posto più polare del paese non si stata notata dalle autorità per
oltre mezzo secolo? Se costruito senza permesso, perché non fu
bloccato dalle autorità durante la costruzione e non fu chiuso
subito in seguito?
3— Il chiosco è un luogo di ritrovo molto frequentato a Gioi. È
stato aperto al pubblico ogni estate fino allo scorso anno, quando
è stato chiuso. Qualcuno lo ha scritto l'anno scorso: "Non c’è estate senza il chiosco". Inoltre, l'estate scorsa, quando il chiosco non
era in funzione per la prima volta, Piazza Castello fu frequentata di
meno.

Last year, 70 years since its construction, it was discovered that there
are no records of the Kiosk having been built legally. Consequently, I
am told, it was built illegally and should be demolished. I find this reasoning absurd.
1—Lack of records of permits for the Kiosk construction, does not
mean that a permit was never issued. Those records could have be lost
or never filed properly.
2—How could be that a structure built near one of the must popular
location in town would go unnoticed by the authorities for over half a
century? How could it have been built without a permit and not shut
down by the authorities while it was being built or days later?
3— The kiosk has been a very popular gathering place in Gioi. It has
opened to the public every summer till last year when it was shutdown.
Someone wrote about it last year: “It is no summer without the Kiosk”. In
addition, last summer when the Kiosk was not in operation for the first
time, not nearly as many peoples visited the Castello.
4—Should the Kiosk be shot down or demolished, shouldn't it be done
with the approval of the majority of Gioiesi? It is not an eyesore, it is
popular and it enriches one of the must celebrated land mark in Gioi.

4 — Se il chiosco dovrebbe essere chiuso o demolito, non dovrebbe essere fatto con l'approvazione della maggioranza dei
Gioiesi? Il chiosco è popolare e arricchisce uno dei posti più celebri di Gioi.

GIOIIESI IN PASSEGGIO A PIAZZA CASTELLO DAVANTI AL CHIOSCO
GIOISI ON AN EVINING STRULL AT THE CASTELLO BY THE KIOSK

CHIOSCO A PIAZZA CASTELLO DI GIOI—THE KIOSK BY THE CATELLO IN GIOI
PEPPO FERRA

UNALTRA FOTO DEL CASTELLO DI OGGI SCATTATA DA MARCO RUGGIERO
(ALTRE FOTO IN QUESTA SEZIONE SONO
STATE PRELEVATE DALL’INTERNET)
ONE MORE PHOTO OF THE CASTELLO TODAY
TAKEN BY MARCO RUGGIERO.
(OTHER PHOTOS IN THIS SECTION WERE
TAKEN FROM THE INTERNET)
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STORIA DEL CHIOSCO DI GIOI

HISTORY OF GIOI’S KIOSK

Severino D’Angelo

by Severino D’Angelo

A

vevo appena 4 o 5 anni quando guardavo con stupore il chiosco costruito da mio padre Achille D'Angelo e dal muratore
Ignazio Scarpa. Ricordo che le pareti esterne furono intonacate
con cemento colorato per eliminare in seguito la necessità di dipingerle; ma ciò che mi stupì di più fu il tetto realizzato con cemento
armato. Il cemento era sostenuto da una struttura in legno dall'interno del Chiosco sopportando il cemento liquido mentre veniva versato. La mattina dopo, mio padre entrò e abbatté il supporto di legno
e non potevo credere che il soffitto indurito non cadesse.
Il chiosco è stato l'ultimo lavoro svolto da Ignazio Scarpa a Gioi
prima di sposare Maria Torraca ed emigrare in Uruguay. Ignazio e
mio padre sono entrambi morti, ma Maria vive ancora felicemente a
Montevideo.
La mia famiglia gesti il chiosco per circa 15 anni fino al 1963, quando
emigrammo negli Stati Uniti. Alla nostra partenza, il Chiosco insieme
a le altre nostre operazioni commerciali, includendo il Bar e la salumeria, furono vendute a Fiore Romano, che in seguito emigrò nella
Columbia Britannica in Canada. Non so chi abbia assunto il chiosco
dopo che i Romano emigrarono. Attualmente il chiosco è di proprietà della famiglia Parrillo.
La mia speranza è che questa controversa chiusura del chiosco sia
presto risolta e il chiosco sarà nuovamente aperto al pubblico.

PERDITE RECENTI DI CARI AMICI E PARENTI

I

was barely 4 or 5 years old when I watched with amazement the
Kiosk being built by my father Achille D’Angelo and mason
Ignazio Scarpa. I remember the external walls being plastered with
colored cement to eliminate the need of painting them afterward; but
what amazed me the must was the roof made with poured concrete.
The concrete was supported by a wood structure form the inside of
the Kios holding the liquid concrete while it was being poured. The
next morning, my father went in and knocked down the wood support and I could not believe that the hardened ceiling did not come
down.
The Kiosk was the last job that Ignazio Scarpa did in Gioi before marrying Maria Torraca and emigrating to Uruguay. Ignazio and my father
are both past away but Maria still alive, lives happily in Montevideo.
My family operated the Kiosk for about 15 years till 1963, when we
emigrated to the United States. As we left, the Kiosk along with all of
my family’s commercial operation including the Bar and the delicatessen, was sold to Fiore Romano, who later in turn emigrated to British
Columbia in Canada. I don’t know who took over the Kiosk after the
Romanos left. Currently the Kiosk is owned by the Parrillo family.
My hope is that this controversial Kiosk closure will soon be resolved
and the Kiosk be opened to the public once again.

RECENT LOSS OF DEAR FRIENDS AND RELATIVE
by Severino D’Angelo

S

ono nell'età in cui comincio a vedere, sempre più amici, parenti e
persone che ho molto stimato che ci lasciano per sempre. Di
recente ho perso mia cugina Rina, il grande amico Faluccio, l’amico
Horace che mi salvò la vita e un artista che ammiro, N’Duccio.

I

am at the age when I begin to see more and more friends, relatives and people who I admire, pass away. Recently, I have lost my
cousin Rina, my great friend Faluccio, my friend and life saver Horace and an artist that I greatly admire, N’Duccio.

Rina Del Galdo Scarpa era la nipote di mia madre. Figlia di mio
Rina Del Galdo Scarpa was my mother's granddaughter. Daughter
zio Giovanni DelGaldo, Rina viveva a Vallo dal 2001, dove suo figlio
of my uncle Giovanni Del Galdo, Rina had lived in Vallo since 2001,
Antonio Scarpa aveva trasferito la sua famiglia da Gioi. Rina ha, cowhere her son Antonio Scarpa had moved her family from Gioi but
munque mantenuto, a tutt’oggi, la sua casa Gioi. Luigi Scarpa, marito
continued to maintain her Gioi’s home. Luigi Scarpa, Rina's husband,
di Rina, fu insegnante a Gioi per molti anni, non solo, ma anche imwas a teacher in Gioi for many years, not only, but also an entrepreprenditore nel settore- marmo per l’edilizia. . Successivamente al suo
neur in the marble-building sector. After his retirement from teachpensionamento dall’insegnamento, trasferì, ingrandendolo, il suo laboing, he moved his marble laboratory from Gioi to Vallo, enlarging it.
ratorio marmi da Gioi a Vallo. Luigi fu anche il mio primo “maestro”
Luigi was also my first "teacher" and guide accompanying me from the
e guida accompagnandomi dalla prima alla quarta della scuola elemenfirst to the fourth of the elementary school.
tare. La prima di tre figli, Rina è deceduta lo
RINA (RIGHT) WITH MARIA D’ANGELO TORRACA
The first of three children, Rina passed away
scorso dicembre all’età di 89 anni. Rina naclast December at the age of 89. Rina was
que a Jersey City, New Jersey e ha mantenuto
born
in Jersey City, New Jersey and has
la cittadinanza americana per tutta la vita. Sua
maintained American citizenship throughout
sorella è la mia cara amica Bice Del Galdo,
her life. Her sister is my dear friend Bice Del
vive in NewJersey ed è stata un membro molGaldo lives in New Jersey and has been a
to attivo di SOGNA. Suo fratello Pietro Del
very active member of SOGNA. His brother
Galdo vive nel nord Italia. Rina e Luigi hanno
Pietro Del Galdo lives in northern Italy. Rina
avuto un solo figlio, Antonio, che vive a Vallo
and Luigi had only one son, Antonio, who
conmoglie Gilda e due figli, Pierluigi e Fabrizio.
lives in Vallo with his wife Gilda and two
Rina ha assistito nei loro ultimi anni di vita, la
children, Pierluigi and Fabrizio. Rina has asnostra nonna Rosina D&#39;Amato in Del
sisted in their last years of life, our grandGaldo e tutti i suoi genitori. Era di una grande
mother Rosina D'Amato Del Galdo and her
bontà, sempre pronta ad aiutare chiunque
parents. She was very kind, always ready to
avesse avuto bisogno. Rina era, anche, una
help anyone in need. Rina was also a great
grande cuoca e parecchie volte sono stato
cook and several times I was invited to
invitato a pranzo a casa sua.
lunch at her house.
RINA (DESTRA) CON MARIA D’ANGELO TORRACA
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Faluccio Santomauro — Nato nel 1934,
Faluccio abitava a due passi da me a Gioi.
Era uno dei barbieri del paese. Molto spassoso, con i suoi scherzi divertiva tutto il
vicinato facendo ridere tutti. Anche invecchiando, on ha mai perso il senso dell'umorismo, sempre scherzando fino alla fine.
All'età di 12 anni, divenni il suo apprendista
e ho lavorato nel suo salone per diversi anni
fino a quando mi dovetti allontanare da casa
per continuare a studiare. Più o meno allo
stesso tempo, Faluccio si trasferì per prima
a Basilea, in Svizzera, dove conobbe la moglie tedesca di Monaco di Baviera, Marialuise. Presto la coppia si trasferì definitivamente a Monaco, in Germania.

SEVERINO GETTING A HAIRCUT IN MUNICH YEARS AGO BY
THE ‘HAIR DRESSER TO THE STARS!’ FALUCCIO

Essendo un parrucchiere di grande talento e
dedicato, a Monaco, Faluccio divenne il
parrucchiere dei ricchi e famosi. Mi disse
che Pacido Domingo e Ferdinand Porsche
erano stati suoi clienti. "Ferdinando era un
uomo molto simpatico" mi disse una volta. Mi
parlò di altri personaggi della televisione e
del cinema che usavano i suoi servizi, ma
non ricordo i loro nomi.

Faluccio Santomauro—Born in
1934, Faluccio lived around the corner
from me in Gioi. He was one of the
town barbers and the neighborhood
entertainer. Always joking, he made all
of us laugh. Never lost his sense of
humor, joking till the end according to
his son Marco. At age of 12, I became
his apprentice and I worked in his barber shop for several years till I moved
out of town for high school. At about
the same time, Faluccio first moved to
Basel, Switzerland where he met his
German wife from Munich, Marialuise
who was also working in Basel. Soon
the couple moved permanently to Munich, Germany.

Being a very talented and dedicated
hairdresser, in Munich, Faluccio became
the hairdresser to the stars. He told me
SEVERINO RICEVE UN TAGLIO DI CAPELLI A MONACO, ANNI that Pacido Domingo and Ferdinand
Porsche had been his customers.
FA DAL ‘MAESTRO STESSO!’ FALUCCIO
“Ferdinand was a very nice man” he
said once. He told me of other German TV and movie stars that used
his services, but I don't remember their names.
Dr. Horace Gardner — Se sono vivo oggi, è grazie a Horace.
Dr. Horace Gardner—If I am alive today, it is because of Horace. In
Nel 1966, eravamo entrambi al Madigan General Hospital dell'eser1966, we were both in the US Army Madigan General Hospital in Fort
cito americano a Fort Lewis, Washington. Ero un soldato malato di
Lewis, Washington, near Tacoma. I was a sick 21 year old private under
21 anni sotto la cura del dottor Ziegler mentre Horace era un
Dr. Ziegler’s care while Horace was a 25 year old Army intern. I had
capitano medico di soli 25 anni. Il dottor Ziegler e altri medici
ospedalieri mi avevano diagnosticato un fegato ingrandito senza
been diagnosed by Dr. Ziegler and other hospital doctors as having an
motivi spiegabili. Per capire la causa del misterioso ingrossamento
enlarged liver with no explainable reasons. In order to understand what
del fegato, i medici volevano farmi una biopsia epatica. Per fortuna,
may have been caused the liver to enlarge, a liver biopsy was scheduled.
prima che fosse eseguita, il dottor Gardner si interessò al mio caso
Before the biopsy could be performed Dr. Gardner took interest in my
e concluse che la biopsia mi sarebbe stata fatale. Dato che le funcase and concluded that the biopsy would have been fatal to me. He
zioni epatiche erano normali, il fegato non poteva essere ingrandito,
reasoned: since my liver functions were normal, my liver could not have
decise lui. Questo significava che ci doveva essere qualcos'altro in
be enlarged, that is, there must have been something else present in my
prossimità del fegato che lo faceva apparire più grande del normale.
abdomen making the liver appear enlarged. After further research, he
Dopo ulteriori ricerche, Horace concluse che avevo un ciste echiconcluded that I has an Echinococcal cyst, basically, a large ball full of
nococchi, in sostanza, una grande palla piena di veleno che se forata
poison that if punctured would have kill me in minutes by releasing poimi avrebbe fatto morire in pochi minuti di avvelenando di sangue.
son in my blood sream. The biopsy was cancelled and I underwent a
La biopsia fu cancellata e fui sottomesso ad operazione chirurgica
major exploratory operation that reveled a 3 liter (6.6 pound) cyst that
esploratoria che rivelò una ciste di 3 litri che in effetti mi avrebbe
indeed would have been fatal to me if punctured.
ucciso se perforata dalla biopsia.
Horace e io diventammo amici e simo rimasti amici per tutta la vita.
Lui e sua moglie Belle vennero a Gioi con me qualche anno fa. Aveva solo 80 anni quando è morto lo scorso dicembre.

Horace and I became friends and remained friends the rest of our lives.
He and his wife Belle even came to Gioi with me a few years back. He
was only 80 when he past away last December.

Antonio Di Matteo —- Chiamato a Gioi, N’Duccio re Feloce, Antonio era meglio conosciuto come orologiaio che come pittore, ma
come Mario Romano era un pittore con molto talento e dipinse
pure soffitti delle chiese, sebbene non al livello di Mario Romano.
Lo conobbi quando io, da ragazzo, gli mantenevo scala cosi che lui
poteva dipingere co sicurezza il soffitto nella chiesa di San Nicola a
Gioi. Fu allora che conobbi dei suoi interessi in fisica (la mia materia
preferita) e il suo talento da gioielliere. Anni dopo, si trasferì a
Milano lavorando per la Pirelli dove ottenne numerosi brevetti.
Antonio visse anche a Montreal, in Canada, prima di tornare in
Italia settentrionale, dove morì lo scorso dicembre all'età di 90
anni.

Antonio Di Matteo—-AKA in Gioi, N’Duccio re Feloce, Antonio was
better knows as a watch maker than a painter, but like Mario Romano
he was a talented painter and even painted church ceilings although not
to the level and extend of Mario Romano. I got to know him when as a
teenager, I was holding his ladder while he painted part of the ceiling in
the church of San Nicola in Gioi. In that occasion I learned of his interests in physics (my favorite subject) and jewelry making. Later he moved
to Milano working at Pirelli where he earned numerous patents. Antonio also lived in in Montreal, Canada before returning to northern Italy
where he died last December at the age of 90.

Antonio, essendo un grande pittore, inventore, gioielliere, orologiaio e interessato per la fisica, l’ho sempre considerato il Leonardo
da Vinci di Gioi.

As a multi talented painter, inventor, jewelry maker, watch maker and
interest in physics I think of Antonio as the Leonardo da Vinci of Gioi.
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“SALVA PEDONE” Brevetto del
Gioiese Olindo Torraca-Antonio Pagano

A

ttraversare le strisce pedonali senza rischi?
Grazie al brevetto di un cilentano ora si
può. Sempre più città, infatti, stanno provvedendo
all’installazione del “Salva Pedone”, un sistema
di attraversamento intelligente che utilizza la tecnologia Smart Street e che consente al pedone
di oltrepassare la strada attivando degli avvisatori
luminosi visibili agli automobilisti sino a 2 km in
fase notturna e 800m in diurna, solo per il tempo
necessario per l’attraversamento e senza compiere
alcuna azione volontaria.
Ad ideare e brevettare
questo sistema è stato Olindo Torraca,
originario di Gioi, ma
residente a Legnano, che
insieme alla figlia Silvia, si
occupa dal 2015, della
realizzazione di tutti i
componenti del sistema e
della centralina di controllo che permette di far
funzionare l’impianto.

Com’è nata l’idea
“L’idea nasce dall’esigenza di risolvere un problema
legato alla sicurezza dei pedoni durante l’attraversamento, senza però bloccare il traffico (come succede
nel caso dei semafori a chiamata). Perciò l’impianto si
attiva solo al reale passaggio, così da evitare l’assuefazione, e torna a riposo dopo un tempo stimato che
dipende dalla conformità dall’attraversamento stesso –
spiega il team di lavoro – E’ stato creato non tanto per
la fase notturna, come si può pensare, ma per la fase
diurna, in cui avvengono molti più incidenti, difatti il
Salva Pedone è l’unico
che funziona in fase
diurna grazie all’alta
visibilità dei componenti.”
Finora sono stati realizzati circa 35 impianti. A Legnano, Lissone,
Ispra, Parabiago, Sesto
San Giovanni, Lecce,
Olbia, Padula, Troia,
all’interno della US
Navy a Napoli, e all’interno dell’MA di Chivasso per la sicurezza
dei lavoratori. Il tempo di produzione varia sia dalla quantità di elementi da produrre che dagli elementi stessi. Comunque si può partire da un tempo di circa 1 o 2 settimane fino ad arrivare ad un mese, in quanto la
maggior parte degli elementi richiedono dei tempi
di asciugatura di colla e/o resina.
Il “Salva Pedone”, inoltre, è stato candidato per
partecipare ad Aprile 2020 a Dubai al più importante Contest mondiale sullo sviluppo dell’innovazione della Smart City e dei futuri cambiamenti
della mobilità e dei trasporti urbani.

"PEDESTRIAN SAVER" Patent of
Gioiese Olindo Torraca-Antonio Pagano

P

edestrian crossings without risk? Thanks
to the patent of a Cilentano now you
can. In fact, more and more cities are installing
the "Pedestrian Saver", an intelligent crossing system that uses Smart Street technology and allows the pedestrian to cross the road
by activating warning lights visible to motorists
up to 1.2 miles at night and half a mile. Lights
stay on only for the time necessary to cross
without needing to
performing any voluntary action.
Olindo Torraca,
originally from Gioi,
and his daughter Silvia invented and patented this system.
They live in Legano
where they built the
first prototype including all the components
and the control system that allows the
system operation.
How the idea was conceived
"The idea was born from the need to improve
pedestrians safety while crossing, without blocking
traffic (as happens with on-call traffic lights).
Therefore, the system is activated only while someone is crossing and turns off after an estimated
time. It was created not so much for night crossing,
as you may think, but for the daytime, in which
many more accidents occur, in fact the Pedestrian
Saver is the only one that works well during the
daytime thanks to the
high visibility of the
components. "
So far, around 35
systems have been
installed in Legnano,
Lissone, Ispra, Parabiago, Sesto San Giovanni, Lecce, Olbia,
Padula, Troia, within
the US Navy base in
Naples, and within
the MA of Chivasso
for worker safety.
The installation time
varies both from the quantity of elements to
be produced and from the elements themselves. However, it can take from about one or
two weeks up to a month, since most of the
elements require glue and/or resin to dry
properly before its use.
The "Pedestrian Saver" was also selected to
participate in Dubai in April 2020 in the most
important world Contest on the development
of Smart City innovation and future developments in urban mobility and transport.
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CORONAVIRUS A GIOI E NEL CILENTO

The Coronavirus has hit Italy very hard as we hear on the

Il Coronavirus ha colpito l'Italia molto forte come dicono

News, but not so much in the Cilento or Gioi. I am told, that Gioi

i giornali e i notiziari, ma non tanto nel Cilento o a Gioi. Mi

does not have a single case as of today March 17, 2020. I also

dicono che Gioi non ha neppure un solo caso, almeno fino ad

have friends in Milano and Rome and they are doing well also.

oggi, 17 marzo 2020. Ho anche amici a Milano e Roma e an-

Let’s hope it stay this way. However, as in the rest of Italy, in

che loro stanno bene. Speriamo che rimanga così. Tuttavia,

Gioi people are not getting out of their houses unless absolutely

come nel resto d'Italia, a Gioi non si esce di casa se non in

necessary, the schools are closed and church services are

caso di assoluta necessità; le scuole sono chiuse e le funzio-

celebrated over the internet.

ni religiose vengono celebrate sull’ Internet.

Here in the US, the Madonna del Monte celebration planned

Negli Stati Uniti, La festa della Madonna del Monte per il

for May 15 to the 17, is still on, but it could be cancelled, if the

15 al 17 maggio è ancora in programma, ma potrebbe essere

coronavirus conditions do not improve.

cancellata se le condizioni del coronavirus non migliorano.
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