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Madonna del Monte Celebration
in America Continues to Improve

La Festa della Madonna del Monte
in America Continua a Migliorare

The organizer Patrick O’Boyle is never satisfied. With the help
of the tailor Maria D’Angelo Torraca, every year he introduces
newer and more spectacular things. Working behind the scenes, Maria
is responsible for designing and sewing all the vestments, banners and
this year, the enormous six pole palio carried in procession with the
statue. See the pictures on page 4.
See articles by Nicola Nicoletti on page 3

L'organizzatore Patrick O'Boyle non è mai soddisfatto. Con
l'aiuto della sarta Maria D'Angelo Torraca, ogni anno si avvia a
cose nuove e più spettacolari. Lavorando dietro le quinte, Maria è
responsabile per il disegno e per il taglio di tutti i paramenti, gli stendardi e quest'anno, per l'enorme palio a sei pali portato in precessione. Vedete le foto a pagina 4
Continua a pagina 3 con l’articolo di Nicola Nicoletti.

Gioi Has a New Mayor

Gioi ha un Nuovo Sindaco

Maria Teresa Scarpa was elected mayor
of Gioi and Cardile on May 27, 2019. She
replaces Andrea Salati who has served as
mayor for 3 terms for a total of 15 years
(1999-2004, 2009-2014, 2014-2019). Andrea
did not run for a fourth term.
Maria Teresa is energetic with fresh ideas to
promote Gioi and Cardile. She is fluent in
English. SOGNA is looking forward to cooperating with her in our goal to bring tourism to Gioi and to the Cilento.

Maria Teresa Scarpa è stata eletta sindaco di Gioi e Cardile il 27 maggio 2019. Sostituisce Andrea Salati che è stato sindaco
per 15 anni in 3 mandati (1999-2004, 20092014, 2014-2019). Andrea non si è presentato per la quarta volta.
Maria Teresa, fluente in Inglese, è energica
con idee nuove per promuovere ed espandere Gioi e Cardile. SOGNA spera di collaborare con lei nell’ obbiettivo di espandere
il turismo a Gioi e nel Cilento.

See article by Antonio Pagano on page 2

Vedi l'articolo di Antonio Pagano a pagina 2

SOGNA Dinner/Dance in NJ

SOGNA Pranzo e Festa da Ballo

This year it will be on

Quest’anno sarà

Saturday, October 12, 2019—6:00 pm
La Reggia

Sabato 12, Ottobre, 2019—6:00 di sera
La Reggia

40 Wood Ave, Secaucus, NJ 07094

40 Wood Ave, Secaucus, NJ 07094

Mark your Calendar. Details will be in the fall issue
of SOGNA il Cilento.

Mettetelo sul Calendario. I dettagli saranno nel
numero di settembre di SOGNA il Cilento.

*SOCIETÀ ORGANIZZATA DA GIOIESI IN NORD AMERICA—*SOCIETY ORGANIZED BY GIOIESI IN NORD AMERICA

Page 2—SOGNA il Cilento Quarterly—Giugno 2019

Maria Teresa Scarpa is GIOI’s
New Mayor— by Antonio Pagano

Maria Teresa Scarpa è il Nuovo
Sindaco di GIOI—Antonio Pagano

Maria Teresa Scarpa is the new mayor of Gioi; with 393 votes
she won over than the other two candidates, Leopoldo Errico (296)
and Graziano Barbato (185). Scarpa, at her first administrative
experience, is the first woman to serve as mayor in Gioi.

Maria Teresa Scarpa è il nuovo sindaco di Gioi; con 393 voti ha
avuto la meglio sugli altri due candidati a sindaco, Leopoldo Errico
(296) e Graziano Barbato(185). Scarpa, alla sua prima esperienza amministrativa, è il primo sindaco donna del Comune di Gioi.

“Sono particolarmente orgogliosa
"I am particularly proud - the
Mayor elect Maria Teresa Scarpa on front
– dice subito il nuovo sindaco
new mayor said - to speak as a
of Gioi’s city hall with her supporters.
– di parlare come rappresentanrepresentative of Gioi, because I
te di Gioi, perché credo che dal
believe that from the hilly
Cilento collinare, dal cuore del
Cilento, from the heart of the
Parco, deve nascere una positiva
Cilento e Valle del Diano Naproposta, perché dobbiamo essetional Park, a positive message
re contributivi, ed essere capaci
must emanate. We must be
di dare quello slancio in più ancontributors, and be able to give
che al Parco nel suo complesso.
that extra impetus to the Park
Il nuovo sindaco, Maria Teresa Scarpa di fronte
Dedico questa vittoria a tutti gli
as a whole. I dedicate this victory
al
municipio
di
Gioi
con
i
suoi
sostenitori.
abitanti di queste due comunità
to all the people living in the
di Gioi e di Cardile. Vogliamo
communities of Gioi and Cardile.
rinsaldare il rapporto con i gioiesi all'estero attraverso
We want to strengthen the relationship with the Gioies
diverse iniziative. Crediamo fortemente nella programmaabroad through various initiatives. We strongly believe in
zione a lungo termine. Gioi non è un semplice luogo della
long-term planning. Gioi must not be a simple place of
memoria ma una meta da vivere”.
memory but a vibrant location to live".
These are the votes received by the candidates of the Scarpa team
"In common, grow together": Michele Astore 33, Ernesto Bianco 36,
Angelo De Marco 5, Carmelo Lucio Gogliucci 46, Enza Gogliucci 32,
Rosario Marra 33, Nicola Nastasi 51, Antonio Palladino 92, Vincenzo
Rizzo 30, Davide Siniscalco 8. Leopoldo Errico's candidates in the list
"A better future" obtained these preferences: Giuseppe Barbato 34,
Raffaella Grasso 23, Antonio di Matteo 15, Carmelo D'Amato 63,
Daniele D'Urso 38, Valentino Longo 40, Anita Prinzo 39, Anna
Orrico 18. The list by Graziano Barbato "A common heart that beats
for Gioi Cardile" received the following votes: Vito Del Prete 6,
Rosaria Santomauro 14, Nicola Gianico 28, Nicola Nese 10, Antonio
Gogliucci 10, Giovanni D'Aiuto 22, Luca Rizzo 23, Rosanna Nastasi
12, Carmine Ruggiero 12, Angelo Costantino 12.

The outgoing first citizen, Andrea
Salati, was honored at the end of
his term with a small buffet at
city hall, with the participation of
the municipal staff and the civil
service personnel.

Questi i voti dei candidati della compagine di Scarpa “In comune, crescere insieme”: Michele Astore 33, Ernesto Bianco 36 , Angelo De
Marco detto Lillo 5, Carmelo Lucio Gogliucci 46, Enza Gogliucci 32 ,
Rosario Marra 33, Nicola Nastasi 51, Antonio Palladino 92, Vincenzo Rizzo 30, Davide Siniscalco 8. I candidati di Leopoldo Errico nelle
lista “Un futuro migliore” hanno ottenuto queste preferenze: Giuseppe
Barbato 34, Raffaella Grasso 23, Antonio di Matteo 15, Carmelo D’amato 63, Daniele D’Urso 38, Valentino Longo 40, Anita Prinzo 39,
Anna Orrico 18. La lista di Graziano Barbato “Un cuore comune, che
batte per Gioi Cardile” ha ottenuti questo voti :Vito Del Prete 6, Rosaria Santomauro 14, Nicola Gianico 28, Nicola Nese 10, Antonio Gogliucci 10, Giovanni D’Aiuto 22, Luca Rizzo 23, Rosanna Nastasi 12,
Carmine Ruggiero 12, Angelo Costantino 12.

Il primo cittadino uscente, Andrea
Salati, è stato salutato per la fine
del suo mandato con un piccolo
buffet, nella sala consiliare, con la
partecipazione del personale comunale e dei ragazzi del servizio civile.
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Madonna del Monte Celebration in USA

Festa Madonna del Monte negli USA

Written by Nicola Nicoletti*, Photos by Maria D’Agelo Torraca

Articolo di Nicola Nicoletti*, Foto da Maria D’Angelo Torraca

And here it is, finally May 18, 2019, the big day has arrived.
The feast of the Madonna del Monte, the great recurring event celebrated for centuries in the Cilento on Mount Gelbison, in the heart
of the area where the monks arrived from the East in the year one
thousand, it has now flown to the USA. It is an event capable of linking faith, tradition, history and the lives of those who left their homeland 20, 30, 50 years ago, and now, on the other side of the ocean,
managed to relive that spirituality that they had tasted as children, or
maybe just heard from the words of parents or grandparents. We
are in the state of New Jersey, in a green plot of land close to the
roads that, like a skein, links this slice of America to the nearby New
York. The day is warm, the sky clear, and everything has been maniacally prepared by the organizers. We are in a space that belongs to
the Benedictines, the Holy Face Monastery. The church is too small
to contain us and for years everything has taken place in the wider
outdoors, an atmosphere that recalls our green Gelbison, although
beeches, chestnuts and ferns here give way to the lawn and imposing
trees that give a providential shadow.

Ed eccolo, finalmente il 18 maggio 2019, il gran giorno è arrivato. La festa della Madonna del Monte, la grande ricorrenza che il
Cilento celebra da secoli sul monte Gelbison, nel cuore dell’area che i
monaci arrivati dall’Oriente nel mille catechizzarono, è volata negli
Usa. È un evento capace di legare fede, tradizione, storia e le vite di
chi ha lasciato la patria 20, 30, 50 anni fa, e ora, dall’altra parte dell’Oceano, è riuscito a rivivere quella spiritualità che aveva assaporato da
bambino, o forse solo sentito dalle parole dei genitori o dei nonni.

The mosaic of the Madonna del Monte, dated 1971, tells us how
ancient is the memory of the faith lived by the Cilentani in the USA.
Then there is the statue,
MARIA D’ANGELO E PAT O’BOYLE CON LA MADONlarge and restored by
NA DEL SACRO MONTE AL MONASTERO HOLY FACE
the will of those who
A CLIFTON, IN NEW JERSEY
have tried to maintain
the tradition and religiosity inherited from
grandparents and parents. The organizer is
Patrick O’Boyle. And
yes, America fuses cultures, races, and different populations that
have sought the American dream over the
centuries from their
native Europe. Patrick is
a generous young man
with a full face, with a
worried expression
because everything must
run smoothly. For
months Pat has studied,
MARIA D’ANGELO AND PAT O’BOYLE WITH THE
phoned, cursed and
MADONNA DEL SACRO MONTE AT HOLY FACE
prayed that everything
MONASTERY IN CLIFTON, NJ
will work out. Although
a clear Irish descendant, lawyer Pat inherited the devotion to the
Madonna del Monte from his great-grandparents from San Mango.
After investigations, readings and many phone calls, he found the
right measure for him, in the late traditionalist air, to celebrate the
holy day. But it is not alone, Maria D’Angelo, Gioiese, arrived here
with her husband and children, is now an indispensable collaborator
of the Irish O’Boyle, a Cilentano by faith and an American citizen.

Il mosaico della Madonna del Monte, datato 1971, ci racconta quanto
sia antica la memoria della fede vissuta dai cilentani negli Usa. Poi c’è
la statua, grande e restaurata dalla volontà di chi ha cercato di mantenere la tradizione e la religiosità ereditata da nonni e genitori.

Siamo nello stato di New Jersey, in un verde appezzamento di terreno a ridosso delle strade che, come in un gomitolo, legano questa
fetta d’America alla vicinissima New York. La giornata è calda, il cielo
sereno, e tutto è stato maniacalmente preparato dagli organizzatori.
Siamo in uno spazio che appartiene ai benedettini, “Holy face”, il Volto Santo. La chiesa è troppo piccola per contenerci, ecco allora che
da anni tutto si svolge all’aperto, atmosfera che richiama il nostro
verde Gelbison, anche se faggi, castagni e felci qui cedono il posto al
prato curato e a imponenti alberi che danno una provvidenziale ombra.

Il comitato feste—Quello che nel sud Italia è l’opera del maestro di
festa, del comitato, di quelle persone che cioè provvedono a preparare la festa, ha le fattezze di Patrick O’Boyle. E sì, l’America fonde
culture, razze, popolazioni diverse che dalla nativa Europa, nei secoli,
hanno cercato il sogno americano. Un generoso ragazzone dalla faccia
piena, con espressione preoccupata perché tutto fili liscio, è il comitato a stelle e strisce che per mesi ha studiato, telefonato, imprecato e
pregato che tutto si svolga nella migliore maniera. Anche se di chiara
famiglia irlandese, l’avvocato Pat ha ereditato dai bisnonni di San Mango la devozione per la Madonna del Monte. Dopo indagini, letture e
tante telefonate, ha trovato la misura per lui giusta, in aria tardo tradizionalista, di celebrare la santa giornata. Ma non è solo, Maria D’Angelo, gioiese, arrivata qui con marito e figli, è oggi collaboratrice indiI FEDELI ATTENDONO LA MESSA ALL’APERTO AL MONASTERO HOLY FACE.

FAITHFULS ATTENDING MASS IN THE OPEN SPACE AT HOLY FACE MONASTERY.
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Maria patiently wove the pallium, a large cloth supported by
the six poles that accompanied
the procession. The procession
was formed by the congregation, as tradition in our southern Italy, and by the musical
band. A truly unique mix, able to
awaken ancient memories for
those who lived this experience
in Italy and passed it on to those
who have never even seen
mount Gelbison.
Severino D'Angelo, Maria’s
brother, remains an important
element so that tradition is not lost. I
was able to come to
New Jersey, in large
part, thanks to his
help. Modern
telematic highways
brought us together,
so that for the first
time, even a Mexican* from Cilento
took part in the Madonna’s celebration.
Mass was held in
Latin, even here Pat, with his quest for perfection, managed to find a
priest who still knew the language of the Holy Mother Church.
While the faithful attached the dollars to the statue, as we used to
do many years ago. The choir, guided by the organ, sang the songs
that accompanied the ceremony. With impeccable attention to details, the Mass booklets, printed in Latin and English, were very useful
for all those present.

spensabile dell’irlandese O’Boyle, cilentano di fede e cittadino
americano. Maria, pazientemente, ha tessuto il pallio, grande
telo sostenuto dai bastoni che
ha accompagnato la processione.
Il corteo era formato dalla congrega, come si usa nel nostro
sud, e dalla banda musicale. Un
mix davvero unico, capace di
risvegliare ricordi antichi per chi
ha vissuto questa esperienza in
Italia e farla conoscere a chi, sul
Gelbison, non c’è mai stato.
Severino D’Angelo, fratello di
Maria, rimane elemento importate affinché la
tradizione non si perda. Io, tra l’altro, ero
arrivato grazie a lui. Le
moderne autostrade
telematiche ci hanno
fatto incontrare, ecco
così che per la prima
volta anche dal Messico* un cilentano ha
partecipato alla festa
mariana.
La messa si è tenuta in latino, anche qui l’estro di Pat è riuscito a
scovare un prete che sapesse ancora la lingua di santa madre Chiesa.
Mentre i fedeli attaccavano alla statua i dollari, così come si usava fare
anche da noi molti anni fa, il coro, guidato dall’organo, provava i canti
che hanno accompagnato la cerimonia. L’impeccabile organizzazione
ha stampato anche un libretto per seguire la messa in latino e inglese,
molto utile per tutti i presenti.

A fine celebrazione la processione accompagnata dalla banda, ha conAt the end of the celebration the procession accompanied by the
cluso la parte religiosa dell’evento, mentre il profumo di arrosti e
band, concluded the religious part of the event, while the aroma of
roasts and tomato sauce heralded the culinary session. Seated at
sugo di pomodoro preannunciava la sessione culinaria. Seduti ai granlarge tables, the participants opened the bags with lunch to dive into
di tavoli i partecipanti hanno aperto le borse con il pranzo per tuffarsi
the delights prepared at home. The Cilento menu dominated the
nelle delizie preparate a casa. Il menù cilentano dominava la scena.
scene. For those who had not found the time and strength to
Per chi non aveva trovato tempo e forza per preparare il pranzo,
prepare lunch, the organized Sandumanghese and Gil’organizzate staff dei Sandumanghesi e Gioiesi provveoiese staff provided excellent quality pasta, sausages,
Severino D’Angelo
devano a sfornare pasta, salsicce, dolci e caffè di ottidesserts and coffee. Cheerful voices, coming from Stio,
Maria D’Angelo Torraca ma qualità. Voci allegre, provenienti da Stio, Novi VeNicola Nicoletti
Novi Velia, Gioi, Vatolla and many municipalities of
lia, Gioi, Vatolla e tanti comuni del Cilento e Vallo di
Cilento and Vallo di Diano, confirmed the success of
Diano, hanno confermato il successo dell’evento, cathe event, capable of bringing together once a year
pace di riunire una volta all’anno chi nel cuore ha santhose who have Cilento blood and faith in Mary in their
gue cilentano e la fede in Maria.
hearts.
*Nicola Nicoletti is a journalist and a professor at a Mexican
university. Originally from Vallo, 11 miles from Gioi, Nicola lives in
Mexico with his Mexican wife Cristina who is an architect. Nicola and
Cristina have 3 children, Paolo 10 and the 7 year old twins Rosa and
Mattia.

*Nicola Nicoletti è giornalista e professore presso un'università
messicana. Originario di Vallo, 17 km da Gioi, Nicola vive in Messico
con la moglie messicana Cristina che è architetto. Nicola e Cristina
hanno 3 figli, Paolo 10 e i gemelli di 7 anni, Rosa e Mattia.
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Pierino D’Angelo Nato a Gioi è
Diacono in America

Peter D’Angelo born in Gioi is a
Deacon in America
Peter D'Angelo Born in Gioi was brought to America by his parents, Achille and Mariannina D'Angelo in 1963 when he was only two
years old. Today, he is married to Dawn and they have two smart
and beautiful daughters, Nicole, 25 and Dominique, 22.

Pierino D’Angelo Nato a Gioi fu portato in America dai genitori
Achille e Mariannina D’Angelo nel 1963 quando aveva solo due anni.
Oggi, è sposato con Dawn (Alba) e hanno due magnifiche figlie Nicole
di 25 anni e Dominique 22.

Peter, after completing his Master in Theology at the University of
Seton Hall, was ordained deacon on June 6, 2015 for the Diocese of
Metuchen in the Cathedral of St. Francis. He is currently assigned to
the parish of St. Mary’s — Stony Hill in Watchung in New Jersey.

Pierino dopo aver completato la Laurea in Teologia all’università di
Seton Hall, fu ordinato diacono il 6 Giugno, 2015 per la diocesi di
Metuchen nella cattedrale di San Francesco. E’ correntemente assegnato alla parrocchia di Santa Maria—Stony Hill in Watchung in New
Jersey.

Says Peter: “Becoming a deacon has been a fulfilling and rewarding

chapter in my spiritual life. I know Mamma and Papa would be very
proud, and pleased and it is with their heavenly support, as well as
the unwavering support of Dawn, my girls and my dear brothers
and sisters that encouraged me in my ministry. I am grateful that
our Heavenly Father has called me to this vocation and I humbly
serve him and his Church here on earth.”

Dice Pierino: “Diventare un diacono è stato un soddisfacente e gratificante capitolo nella mia vita spirituale. So che mamma e papà
sarebbero molto felici e orgogliosi di me, ed è con il loro sostegno
dal di là, mi hanno incoraggiato nel mio ministero, così come l'incrollabile sostegno di Dawn, delle mie ragazze e dei miei cari fratelli e
sorelle. Sono grato che il Padre Celeste mi abbia chiamato a questa
vocazione e umilmente servo lui e la sua Chiesa qui sulla terra.”

SEVERINO D’ANGELO

Center—Peter D’Angelo Participates in the Mass Celebration at the Holy Face Monastery for the Madonna del Monte Celebration.
Left—Peter in his parish church of St. Mary—Stony Hill in Wathung, NJ.
Right— Peter with his sister Maria.
Centro—Pierino D'Angelo Assiste alla Celebrazione della Messa presso il Monastero Holy Face per la festa della Madonna del Monte.
Sinistra—Pierino nella sua chiesa parrocchiale di St. Mary-Stony Hill a Wathung, NJ. Destra—Pierino con sua sorella Maria.

Holy Face Monastery
Clifton, New Jersy, USA
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GIOI’s Club OFF LIMITS by Antonio Pagano
The OFF LIMITS association, led by Gianluca
Capozzoli, was founded in Gioi in March 2007 with the
aim of practicing the Airsoft sport. As the first Cilento
organization to participate in simulated war, over the
years, it achieved important successes at competitive
levels. The association is also involved in other activities,
such as protecting and promoting the Cilento environment through trekking, restoring historical and natural
hiking trails, preservation of flora and fauna, among others. More activities include CPR classes, camping, activities for children, day-long classes in nature preservation.
Founded by members from all over the Cilento,
inspired by the principles of association and
aggregation, it collaborates with many other local
associations such as the GEOTREK Paestum.
Contrary to what the name OFF LIMITS might
suggest, the symbol is represented by a hand that
symbolizes the bond among the members.
In November 2013, the same association gave life to
the team "the Anathema of Santa Santecchia" which
usually takes place between October and November
in the Convent of San Francesco, inspired by the
ancient legend of the witch Janara di Gioi "Santa
Santecchia". The game, which sees the
participation of numerous members from
near and far, begins with a dinner, serving
Gioi’s traditional dishes and products. Afterward, we get to the heart of the event that
changes from year to year: the participants
will have to solve the puzzles by avoiding
being caught by the allies of Santecchia. Only
then the witch can be defeated.
You can contact the association for more
information by e-mail
asdofflimits@outlook.it

New Cloak for Our Lady of the
Rosary by Antonio Pagano
The statue of Our Lady of the
Rosary in Gioi gets new cloak
donated by Giovanni Bianco.
It is a symbolic gesture that traces
the ancient devotion of the people
of Gioi to the protector of their
town (XIII century). In the battle
of Lepanto of 1571 the Rosary
gave Mary the title of Queen of
Victory, in 1637 she was declared
Universal Patron of the University
of the State of Gioi, and on October 1st, 1645 by notary Diego
Clauso, she was proclaimed the
protector, patron and advocate of
the land of Gioi and its surrounding town.

Associazione OFF LIMITS— Antonio Pagano
L’associazione OFF LIMITS, con a capo Gianluca Capozzoli, nasce a Gioi nel marzo del 2007 con la finalità di praticare lo sport del Softair. Prima associazione nel Cilento a
destreggiarsi nella guerra simulata, raggiunge negli anni importanti successi a livello agonistico. Ma nel DNA dell’associazione vi è anche l’esigenza di diffondere la cultura del
tempo libero, la tutela e la promozione del territorio cilentano attraverso iniziative quali trekking, attività di recupero dei
sentieri storici e naturalistici, salvaguardia della flora e della
fauna. A ciò si aggiungono altre attività quali corsi BLS, free
camping, allestimento di parchi avventura e per i più piccoli,
stage di in montagna con giornate di apprendimento intorno al valore e al rispetto della natura.
Formata dai soci provenienti da tutto il territorio cilentano, ispirandosi ai principi dell’associazionismo e dell’aggregazione, collabora con tante realtà locali come l’Associazione GEOTREK Paestum con sede in Paestum. Al contrario
di ciò che potrebbe far pensare il nome OFF LIMITS, il simbolo è rappresentato da una mano che simboleggia il legame tra i soci.
La stessa associazione, nel novembre del 2013, dà vita all’evento horror a squadre “l’Anatema di Santa Santecchia” che
di solito si svolge tra ottobre e novembre nel Convento di
San Francesco, ispirato dall’antica leggenda della
strega Janara di Gioi “Santa Santecchia”. Il gioco, che
vede la partecipazione di numerosi iscritti da zone
vicine e lontane, ha inizio con una cena, dove vengono presentati i piatti e i prodotti della tradizione
culinaria gioiese. Di seguito si entra nel vivo dell’evento che cambia di anno in anno: i partecipanti
dovranno risolvere gli enigmi eludendo la sorveglianza dei demoni alleati di “Santecchia”. Solo così potrà
sconfiggerla.
È possibile contattare l’associazione per altre informazioni via e-mail asdofflimits@outlook.it

Nuovo mantello per la Madonna
del Rosario—Antonio Pagano
Un nuovo mantello per la Madonna del Rosario di Gioi, donato da
Giovanni Bianco.
Un gesto simbolico a cui si fa risalire
l'antica devozione degli abitanti di Gioi
verso la protettrice del paese (XIII
secolo). Nella battaglia di Lepanto del
1571, il Rosario diede a Maria il titolo
di Regina della vittoria, nel 1637 venne
dichiarata Patrona Universale dell'università dello stato di Gioi, e il 1 ottobre 1645 dal notaio Diego Clauso,
avvenne la sua proclamazione della
protezione come patrona, protettrice,
avvocata della terra di Gioi e dei suoi
casali.
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Illuminazione Notturna delle Mura di Gioi—Giacomo Di Matteo
Gioi è uno dei paesi più caratteristici e densi di Storia, di Arte e di fascino del Cilento
interno.
Da piazza Castello, circondata su due lati da imponenti ruderi, si gode un panorama mozzafiato che
spazia dal Sacro Monte di Novi Velia al monte Faito, dal monte Stella al monte Chianiello, dal mare
di Palinuro al golfo di Salerno. Oltre alle stupende chiese, al Convento francescano e ai numerosi
palazzi baronali, che presentano preziosi portali in pietra, il paese ha una “facciata” sulla vallata del
fiume Alento di rara bellezza: sono le antiche mura, fortificate da tredici torri, che abbracciano il
centro abitato e si congiungono nelle maestose rovine del Castello, presentando ai turisti, da qualunque direzione provengano, uno sguardo di insieme di sorprendente fascino. Purtroppo il tutto è
quasi completamente invaso da edera, erbacce e piante selvatiche che offrono da troppo tempo uno
scenario poco accattivante per i visitatori o per i turisti. (Foto all’ultima pagina.)
La proposta di ripulire dalle erbacce e di illuminare i ruderi del Castello e le torri, con fari
idonei dal basso verso l’alto, per dare più visibilità al paese guardandolo di notte da ogni direzione, fu inizialmente presentata dal sottoscritto il 7 aprile 2017, nella Sala Consiliare del Comune di
Gioi, quando furono presentati i due libri: Gioi Storia, Devozione e Luoghi della Fede di Giuseppe Barra e GIOI Passato e Presente redatto dal sottoscritto.
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L’attuale situazione socio-economica di Gioi versa in condizioni di stallo e di spopolamento continuo che lasciano intravvedere per il futuro un borgo fantasma. Forse si è ancora in tempo per uscire da una situazione di abbandono e di criticità. “L’abito non fa il monaco” mi si potrebbe obiettare;
ma se il monaco è senza abito, non sarà mai rispettato come tale. Il futuro di una località è legato a
molti fattori: il primo è l’aspetto esteriore. Bisogna “sfruttare” bene quello che si ha e valorizzarlo
esteticamente, culturalmente ed economicamente.

Severino Cell (949) 463-6653

Apprezzo molto l’idea del nostro concittadino ing. Severino D’Angelo, ideatore ed editore del periodico “SOGNA IL CILENTO”, che sta promuovendo il paese dal punto di vista turistico, invogliando gli abitanti a collaborare per offrire ai turisti americani, accoglienza, comodità e prodotti
gastronomici genuini che potrebbero incrementare le presenze in paese e tornare, in futuro, a godersi la vita in un ambiente tranquillo e piacevole.
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Night Lighting of Gioi’s Walls—Giacomo Di Matteo
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With its rich art and history, Gioi is one of the most characteristic and fascinating town
of the Cilento’s interior.

JENNIE RIZZO, Past President

From Piazza Castello, surrounded on two sides by imposing ruins, you can enjoy a breathtaking view
that ranges from the Sacro Monte of Novi Velia to Mount Faito, from Mount Stella to Mount Chianiello, from the sea of Palinuro to the Gulf of Salerno. In addition to the beautiful churches, the Franciscan Convent and the numerous medieval palaces featuring precious stone portals, the town has
views of the of rare beauty of the Alento river valley. Best of all, its ancient walls, fortified by thirteen towers, embrace the town center and join in the majestic ruins of the Castello, presenting to
the tourists, from whichever direction they come, an overall look of surprising fascination. Unfortunately, everything is almost completely overrun with ivy, weeds and wild plants that have created an
unattractive scenario to visitors or tourists. (See pictures on last page)

ANTONIO TORRACA, Past President

The proposal to clean up the weeds and illuminate the ruins of the Castello and the towers, with
suitable headlights from the bottom upwards, to give more visibility to the town by looking at it
from all directions at night, was initially presented on 7 April 2017, in the Council Chamber at Gioi’s
city hall when on the same day the books Gioi’s History, Devotions and Places of the Faith by
Giuseppe Barra and GIOI’s Past and Presente by Giacomo Di Matteo were introduced.
The current socio-economic situation of Gioi is in a condition of stalemate and continuous depopulation that could result a future ghost town. But, it is not too late. The situation is reversable. "The
habit does not make the monk" I could argue; but if the monk is without a habit, he will never be
respected as such. The future of a locality is linked to many factors: the first is the external appearance. We must "exploit" well what we have and enhance it aesthetically, culturally and economically.
I very much appreciate the idea of our fellow citizen Severino D'Angelo, creator and publisher of the
magazine "SOGNA IL CILENTO", which is promoting the country from a tourist point of view, encouraging the inhabitants to collaborate to offer American tourists hospitality, comfort and genuine
food products that could increase their presence in the town of Gioi and return in the future to
enjoy life in a peaceful and pleasant environment.

ROBERTO PARRILLO, Past President
BICE DEL GALDO, Trustee

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.
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(3) of the Internal Revenue.
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Il 27 maggio scorso i gioiesi hanno eletto Sindaco la dott.ssa
Maria Teresa Scarpa. Desidero rivolgere alla neoeletta le mie sincere congratulazioni e l’augurio di poter raggiungere, insieme ai suoi
Consiglieri, molti e importanti traguardi per il bene dei gioiesi e del
territorio.
Al dott. Andrea Salati, Primo Cittadino di Gioi per due mandati,
desidero porgere il mio personale ringraziamento per quanto è riuscito a fare per la popolazione e per il territorio.

CASTELLO

Mi auguro che per Gioi sia prossimo un nuovo “Rinascimento”!

Giacomo Di Matteo
MURO CON TORRE
WALL WITH TOWER
On 27 May the Gioiesi elected as mayor Maria Teresa Scarpa.
I would like to extend my sincere congratulations to Maria Teresa
while wishing her and the new city council the best of luck in achieving,
important goals for the good of the people of Gioi and its territory.
To Dr. Andrea Salati, First Citizen of Gioi for three terms, I wish to
extend my personal thanks for what he has managed to accomplish for
the population of Gioi and the surrounding territory.

I hope that a new "Renaissance" is coming for Gioi!

Giacomo Di Matteo
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