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Dear Friends,

Cari Amici,

I hope you had a good summer notwithstanding the intense heat and thunderstorms both in the US and Italy. If
you caught COVID, as I did, I hope it was not serious. In
August a new Corona Virus outbreak was identified in Gioi
and nearly half of the town population caught it, fortunately without fatalities.

Spero che avete trascorso una buona estate nonostante
l’intenso caldo e i temporali estivi qui negli Stati Uniti e in
Italia. Se avete preso il COVID come me, spero che non
sia stato serio. In Agosto venne accertato a Gioi un nuovo
focolaio del Coronavirus. Grazie a DIO senza vittime. Circa
metà della popolazione di Gioi lo ha preso.

In this Issue starting at page 2, you will read about my
initial Army experience in 1965 including 8 weeks of basic
training and 8 weeks of training as a mechanic (MOS,
Military Occupational Specialty) and how it appeared that
the Army life had cured me of my liver ailments. It did not!
In the next issue, I will write about my nine months spent in the Madigan General Army Hospital in the state of Washington.
The three pages on Perdifumo by Armando Salati are very interesting.
Starting on page 8, you will read that during WWII not all German
soldiers were vicious Nazis. One German in particular was very kind
and giving. The Americans lived up to what I was told. After landing in
Salerno, when American soldiers arrived in Perdifumo in 1943, they
conquered the affection of the people by distributing candies, chocolates and much needed canned goods. Armando born in 1940, even
as a 3 year-old, remembered well the German occupation and the
arrival of the Americans after they landed in Paestum September 9,
1943.
At the end of the episode, Armando writes that a cousin of his, was an
American soldier who participated in the landing battle in Salerno.
Armando does not say his cousin’s name or other details about him.
Curious, I contacted Paul Bechly and Linda Tyler, grand-children of
Armando’s uncle also named Armando Salati. Paul who is a true historian of the Salati family, told me the following.
The cousin, American soldier, was Ralph Charles Scarpa, son of Eleonora Salati Scarpa and Ralph Scarpa from Jersey City. The soldier
Ralph Charles was decorated with a bronze star for his actions in
WWII. He was born November 9, 1921, and died April 15, 2011. He
was married to Rita (Canale) Scarpa. They had five children: Anthony,
Michael, Joseph, John and the late Ralph Scarpa, five grandchildren
and one great grandchild.

Severino D’Angelo

In questo numero, a pagina 2, scrivo della mia vita da
soldato americano nel 1965 iniziata con otto settimane di
addestramento militare seguite da altre otto settimane di
istruzioni da meccanico e come sembrava che la vita militare mi avrebbe curato della malattia al fegato. In verità
non mi curò affatto. Nel prossimo numero scriverò dei
nove mesi trascorsi nell’ospedale militare Madigan General Hospital nello
stato di Washington.
Le tre pagine su Perdifumo di Armando Salati, sono interessanti. Incominciando a pagina 8, Armando ci descrive la sua esperienza durante la seconda guerra mondiale. Da quello che scrive, non tutti i tedeschi erano
crudeli Nazisti. Uno in particolare era molto bravo e gentile. Gli Americani
arrivarono a Perdifumo dopo lo sbarco a Paestum del 1943 e come mi era
stato detto, conquistarono l’affetto degl’Italiani distribuendo caramelle,
cioccolate e carne in scatola molto desiderata dovuto alla scarsità di cibo.
Armando nato il 1940, anche da tre anni di età, ricordava bene l’occupazione tedesca e l’arrivo degli Americani dopo lo sbarco del 9 Settembre,1943.
Concludendo l’episodio, Armando scrive di un suo cugino americano che da
soldato partecipò nella battaglia di sbarco a Salerno. Armando non ci da il
nome del cugino ne altri dettagli su di lui.
Curioso sulla faccenda, ho parlato con Paul Bechly e Linda Tyler, nipoti di
don Armando Salati, zio dello scrittore dallo stesso nome. Paul, un vero
storico della famiglia Salati, mi ha detto quello che segue.
Il cugino soldato Americano, si chiamava Raffaele Carlo Scarpa figlio di
Donna Eleonora Salati Scarpa e di Raffaele Scarpa da Jersey City. Il soldato Raffaele Carlo era nato il 9 novembre, 1921 e morì il 15 aprile 2011.
Fu decorato con la medaglia di bronzo per il suo eroismo durante la guerra. Sposato con Rita (Canale) Scarpa, Ebbero cinque figli: Anthony, Michael, Joseph, John e il defunto Ralph Scarpa, cinque nipotini e un pronipote.

Severino D’Angelo
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The Army Miracle

Il Miracolo della Leva Militare

A

ll'inizio, l’addestramento militare consisteva nell’attendere lezioni
arly on, basic training consisted in attending outdoor daily lecgiornaliere all'aperto, ciascuna di 50 minuti con pause di dieci
tures, each lasting 50 minutes with ten minute breaks in beminuti.
Dovuto alla mancanza di sonno o, più probabilmente, a causa
tween. Due to lack of sleep or more likely, due to my poor health, I
della mia male salute, ero così esausto che mi addormentavo immewas so exhausted that I fell asleep immediately at break time and I
diatamente durante l'intervallo e dormivo profondamente per gl’interi
slept soundly throughout the ten minutes. We went to bed at 10 pm
dieci minuti. Andavamo a letto alle 22:00 con il solito annuncio dal
with the usual sergeant announcement: ‘Lights out!’ and awaken by
sergente: "Si spengono la luce!" e ci svegliavamo dal "Tutti fuori letto!"
the ‘Everybody up!’ at 4:00 AM. Six hours of sleep were not enough
alle 4:00 di notte. Sei ore di sonno non mi bastavano e, per peggiorare
for me and to make it worse, other recruits sleeping in the same
le cose, altri soldati nella stessa camerata, continuavano a chiacchierabarrack, kept talking for a good hours after the 10 PM, ‘lights out’.
re ben passate le 22:00. Una volta alzati e vestiti, dovevamo correre
Once up and dressed, we had to run outside and stand in formation
fuori e metterci in formazione per la chiamata di ruolo
for the morning role call ‘All present and acmattutina "Tutti presenti e verificati".
counted for’.
Un paio di settimane dopo, passammo dalle lezioni all’aA week or two later, we went from lectures to
perto alle esercitazioni pratiche, incluso il tiro al bersaglio
field exercises including target shooting at the
al poligono di tiro, il combattimento simulato e il cammirifle range, simulated combat and walking on
nare di guardia. Uno degli esercizi consisteva nel saltare
guard duty. One exercise consisted of jumping
sopra un manichino, pugnalandolo con la baionetta urlanNONNA ANNUNZIATA, 58 IN 1948
over a dummy, stabbing it with the bayonet
do ad alta voce: "KILL!" (Uccidere!) Ci addestravano a
while yelling out loud: “KILL!” We were being
diventare assassini! Ovviamente lo sapevo, ma inconsciatrained to be killers! Of course I knew it, but
mente non mi rendevo conto che eravamo lì per prepasubconsciously, it did not occurred to me that
rarci ad una guerra in corso in Indocina, dove avremmo
we were there to train for a on going war in
dovuto uccidere se necessario. Lo è ed era inconcepibile
Indochina where we were expected to kill peoper me pugnalare una persona al petto quando quella
ple if necessary. It is and it was unconceivable to
persona è già a terra. Sarebbe stato più facile trasformare
me how one can stab another person in the
un coniglio in un predatore che farmi diventare un guerchest when that person is already down on the
riero! Ero ignaro dell'intera faccenda. Inconsciamente,
ground. It would have been easier to turn a
l'allenamento di base, noto anche come campo di adderabbit into a predator than training me to be a
stramento, mi sembrava più come un grande gioco piu’
killing warrior! I was oblivious to the whole
che altro. Mi piaceva il tiro al bersaglio ed ero bravo a
thing. Unconsciously, basic training, aka boot camp, felt more like a
farlo. Quella è stata la prima e l'ultima volta nella mia vita che ho spabig game to me. I enjoyed the target shooting and I was good at it.
rato a qualcosa; mai un'altra persona. Da allora non ho impugnato né
That was the first and last time in my life that I ever shot at anything;
sparato con un fucile o qualsiasi tipo di arma! Ci allenavamo con i
never mind another person. I have not held nor fired a rifle or any
fucili M14 che presto furono sostituiti dai più leggeri M16. “Questi
type of weapon since then! We trained with the M14 rifles soon to
sono fucili non guns”, ci fu detto e di non chiamarli mai guns. (Gun o
be replaced by the lighter M16. ‘These weapons are rifles not guns’,
plurale guns, è una parole comunemente usata in Inglese per riferire
ad un arma da fuoco.)
we were told and to never call them guns.
La guardia si faceva sempre di notte per due ore alla volta. Consisteva
Guard duty was always at night for periods of two hours at the time.
nel camminare lentamente intorno a un edificio con il fucile scarico
We walked slowly around a building holding an unloaded M-14 rifle
sulla spalla. Forse era troppo pericoloso affidare a noi ragazzini un'aron our shoulder. Perhaps, it was too dangerous to entrust us, young
ma carica. Anche scarichi, i fucili non erano ammessi in caserma. Dokids with a loaded weapon. Even unloaded, the rifles were not alpo l'addestramento, venivano conservati in un deposito di armi chiuso
lowed in the barracks. After the daily training, they were stored in a
a chiave.
locked weapons storage unit.
Due o tre settimane prima, non potevo restare in piedi o camminare
Two or three weeks earlier I could not have stood or walked that
così lentamente per più di dieci minuti senza sviluppare dolori laterali.
slowly for more than ten minutes without developing side pains.
Miracolosamente, camminare lentamente in guardia per due ore conSurprising, slow walking on guard duty for two hours straight, did not
tinue, non era più un problema. In realtà, in complesso mi sentivo
cause me any discomfort. Actually, overall I was feeling well and I
bene e credevo che fossi guarito dal mal di fegato. Possibile che la vita
thought that I was cured. Was the Army life the solution to my
militare era la soluzione ai miei problemi di salute? Allora, non sapevo
health problems? At that time, I was unaware of having a large cyst
di avere una ciste di tre litri inseritasi tra il fegato e il diaframma che
sledged on the top of the liver just below the diaphragm which clearchiaramente non sarebbe potuta scomparire. Sapevo solo di avere
ly, could not have disappear overnight. I only knew that I had an ununa strana malattia epatica che il dottor Russillo stava cercando di
knows liver decease that Dr. Russillo was trying to investigate by
indagare eseguendo una biopsia al fegato.
performing a liver biopsy.
Non sentirmi male a questo punto, deve essere stata una vera benedizione. Se non fossi stato in grado di camminare bene in guardia, all'iniNot feeling sick at this time, must have been a true blessing. Had I
zio del servizio militare, mi avrebbero certamente congedato per
not been able to walk on guard duty, that early in my military service,
motivi di salute e rimandato a casa alle cure del dottor Russillo che
I may have been given a medical discharge and sent back home to Dr.
avrebbe ordinato quella biopsia epatica fatale e non sarei qui a scriveRussillo’s care who would have ordered that fatal liver biopsy and I
re a proposito.
would not be here writing about it.
Dopo le otto settimane di addestramento, mi sentivo molto meglio.
The eight weeks of basic training went by and, at the end, I felt much
Superai il test di idoneità fisica a pieni voti incluso il correre 1.600
better that I did when I started. I passed the physical fitness test inmetri in pista. Non ricordo come andai sugli esami scritti, indubbia-

E
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cluding running a mile around the track, with flying colors. I don’t
remember how well I did on the written test, certainly not very well
since I did not pay much attention at those outdoor lectures where I
was exhausted for lack of sleep, but at the fitness
test I was among the top 10%. Over all I passed. I
was given a graduating diploma, had two pictures
taken, one wearing the formal class A uniform and
a second in the kakis outfit posted in a commemorative book similar to High School graduation
book that I still have. I looked through it recently
recognizing some of those young kids that trained
with me. I could not help wondering what may
have been of them. A good number of them unquestionably were sent to fight in Viet Nam. How
many lost their lives? How many were seriously
wounded? How many came back mentally disturbed? Wars are horrible events that no rational
thinking human being can possibly understand why
they are still happening.

mente, molto male siccome per la stanchezza facevo poca attenzione
a quelle lezioni all’aperto. Ma tutto sommato fui promosso.
Mi fu dato un diploma, fatte due foto, una con indosso
l'uniforme formale di classe A e l'altra in kaki pubblicata
nel libro commemorativo simile a quello rilasciato alla fine
della scuola superiore. L'ho sfogliato di recente, riconoscendo parecchi di quei ragazzi che si addestravano con
me, non ho potuto fare a meno di chiedermi cosa potesse
essere stato di loro. Un buon numero di loro fu indubbiamente inviato a combattere in Vietnam. Quanti di loro
hanno perso la vita? Quanti sono rimasti gravemente
feriti? Quanti sono tornati mentalmente disturbati? Le
guerre sono eventi orribili che nessun essere umano razionale può capire perché si fanno ancora.

Fort Leonard Wood
After Basic Training, I was transferred to Fort Leonard Wood in
southern Missouri for an additional eight weeks of MOS (Military
Occupational Specialty) training. I had been assigned to the Army
Engineering Corp. I requested to train as a photographer, but apparently, the Army needed more heavy equipment mechanics that combat photographers.
Fort Leonard Wood is located in the far south of the state of Missouri. I don’t remember how I got there from Fort Dix in New Jersey. Did I first go home? Fort Dix was not too far from Jersey City
where I lived. Did I fly to Saint Louis and got on a bus to Fort Leonard Wood? I don’t remember. I do remember arriving there early
January1966 on a Greyhound bus sitting on a window seat on the
right side of the bus. Very confused, I had not been that far west or
that far from home before. The whole Army experience was completely new to me and mentally overwhelming. Not knowing what to
think or what to feel, I was nervous or more likely mentally stunned
with a glassy face expression. Later on the bus, a pretty girl who got
on after me, took the available seat to my left next to me. I don't
remember if the girl and I said much to each other. We must have
exchanged a few words. I do vividly remembered she leaning over to
kiss me on the lips as she was getting up to get off at her stop. It was
a fleeting kiss taking me completely by surprised. Why did she do
that? Maybe she sensed how scared and lonely I was feeling and decided to comfort me with a kiss. For me it was a milestone event in
my life. It was the first time that the lips of a girl had touching mine!
During the 8 weeks at Fort Leonard Wood I trained as a mechanic
in heavy equipment. I continued to be assigned to guard duty shifts
walking slowly for two hours carrying an unloaded rifle as I had done
the preceding weeks in basic training. Again, I was able to do so
without side pains or discomfort. At the end of the MOS training I
was given a written test and a fitness test. The material was more
interesting and I did better on the written part, but I did not do as
well on the fitness test. Was my health deteriorating again?
Fort Lewis
It was now January 26, 1966. Having completed the 16 week of training, I was ready to be assigned to my permanent unit in Fort Lewis,
near Tacoma in Washington State. I had started in New Jersey and
headed west towards south east Asia to join the war in Vietnam.
Along other soldiers, I arrived at Fort Lewis late at night on a very
noisy military propeller plane. Quickly, we were lined up in formation and dispatched to our various permanent units. Mine was the
554 Engineering Company. It was a new unit not existing before. It

Fort Leonard Wood
Dopo le otto settimane di addestramento, fui trasferito a
Fort Leonard Wood, nello stato del Missouri, per altre otto
settimane di istruzioni MOS (Specializzazione di Occupazione Militare). Fui assegnato all'Army Engineering Corp.
Volevo fare il fotografo, ma a quanto pare, l'esercito aveva più bisogno di meccanici che di fotografi.
Fort Leonard Wood si trova nell'estremo sud del Missouri. Non ricordo
come ci arrivai da Fort Dix nel New Jersey. Andai prima a casa? Fort
Dix non era troppo lontano da Jersey City, dove abitavamo. Presi un
volo in aereo per Saint Louis e poi un autobus per Fort Leonard Wood?
Ricordo solo di essere arrivato lì all'inizio di gennaio 1966 su un autobus Greyhound seduto vicino al finestrino al lato destro dell'autobus.
Confusissimo, non ero mai stato così distante verso l’ovest o così
lontano da casa prima di allora. L'intera esperienza militare mi era
completamente nuova, strana e mentalmente angosciante. Non sapendo cosa pensare o cosa sentirmi, ero nervoso, mentalmente stordito
con un'espressione vitrea del viso.
Dopo non troppo sull'autobus, una bella ragazza salì ad un’altra fermata e venne a sedersi al posto libero accanto a me. Non ricordo se
parlammo molto, ma avremmo senz’altro aver scambiata qualche
parola. Quello che ricordo indelebilmente che nel prepararsi per
scendere alla sua fermata, la ragazza s'inclinò verso di me e mi diede
un bacio sulle labbra. Fu un bacio fugace che mi colse completamente
di sorpresa. Perché lo fece? Forse percependo ii mio stato d’anima
confuso e sconcertato, decise di confortarmi con un bacio. Fu per me
un evento indimenticabile. Era la prima volta che le labbra di una ragazza toccavano le mie!
Durante le 8 settimane a Fort Leonard Wood ricevetti lezioni e pratica da meccanico in attrezzature pesanti, come gru e trattori. Continuai a fare turni di guardia camminando lentamente per le due ore
con un fucile scarico sulla spalla come avevo fatto le settimane precedenti. Ancora una volta, fui in grado di camminare lentamente senza
dolori o disagi laterali. Al termine della formazione MOS fui sotto
messo ad una prova scritta e un test di idoneità. Il materiale era più
interessante, non ero piu’ tanto stanco come prima, mentre la mia
conoscenza dell’Inglese era migliorata, cosi andai meglio nell’esame
scritto, ma non altrettanto bene nel test di fitness. La mia salute stava
peggiorando di nuovo?
Forte Lewis
Il 26 gennaio 1966, dopo gli addestramenti fui trasferito all’unità permanente a Fort Lewis, vicino Tacoma, nello Stato di Washington a
nord-ovest degli Stati Uniti. Andavo nelle direzioni del Vietnam, dove
ovviamente ero destinato.
Insieme ad altri ragazzi, arrivai a Fort Lewis a tarda notte su un aereo
militare a elica molto rumoroso. Subito, fummo schierati in formazio-
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was strarting starting with only a few soldiers with more joining us
weekly. It was a floating bridge company. Our job consisted in setting up a floating bridge across a river to allow the infantry to cross.
Strangely, the company did not see the pontoons or other equipment to form the bridge and we did not train on for our future assignment.
We were not part of a brigade or battalion and our company commander, lieutenant Dishong instead of captain as it is the norm. I
suspected that as additional soldiers were constantly joining us, the
company would have grown into a battalion or a brigade and our
company commander promoted to captain.
Not having any floating bridge equipment with which to practice, we
continued to do basic training exercises. It was the middle of winter,
but the weather in the State of Washington was mild and pleasant.
One night, on night combat exercises with a clear sky, I looked up to
and I saw the same stars last seen from my home town of Gioi. I was
nearly half a world away from Gioi, looking up at sky I felt being back
at home. Tears came to my eyes!

ne e inviati alle nostre varie unità permanenti. La mia era la 554 Engineering Company. Era una nuova compagnia in formazione a partire da
pochi soldati. Altri arrivavano regolarmente ogni settimana. Il nostro
compito consisteva nell'allestire un ponte galleggiante su un fiume per
far attraversare la fanteria. Stranamente, non fummo mai esposti a i
pontoni o altre attrezzature per formare il ponte e non ci addestravamo per quell’incarico. Forse quelle attreture sarebbero arrivati più
tardi.
Non facevamo parte di una brigata o di un battaglione e il comandante
di compagnia era il tenente Dishong invece di un capitano come era la
norma. Sospettavo che poiché altri soldati si univano costantemente a
noi, la compagnia sarebbe diventata un battaglione o una brigata e il
comandante, eventualmente, sarebbe stato promosso capitano.
Non disponendo l’attrezzatura da ponte galleggiante con cui esercitarci, continuammo a fare esercizi di addestramento di base. Era pieno
inverno, ma il tempo nello Stato di Washington era mite e piacevole.
Una notte, durante esercizi notturni con il cielo sereno, guardando
cielo, vidi le stesse stelle che vedevo dal mio paese nativo di Gioi. Ero
a quasi mezzo mondo lontano, ma guardando il cielo mi sentivo come
se fossi tornatoa casa. Mi vennero le lacrime agli occhi!

Suspected to be a Communist Spy
I did not have many American friends and I kept contact with one of
my best Italian friends, Luigi Gatto who lived in Vallo Scalo, a town
near Gioi. We wrote we wrote to each other back and forth in Italian. Lt. Dishong who was checking my mail, one morning called me
in his office to tell me that Italy was 27% communist and that he did
not approve of my corresponding with my Italian friend. He reminded me that we were at war with the communists in Vietnam and
communist sympathizers were not acceptable in the US Army. If he
could have read my letters in Italian, he would have realized that we
were not writing about communism or any political issues. Nonetheless, the lieutenant kept growing more and more suspicious of me.
One day I went to the dentists, mistakenly, he called the dispensary
(not the dentist office) to see if I actually went on sick call, discovering that I was not there, declared me AWOL (absent without leave.)
Those were the days when I was an avid reader and very thirst for
knowledge about subjects mysterious to me. I was particularly interested in information on China and the USSR that were so much in
the news. Any chance I had, I went to the library to read. Two
books that I checked out were Inside Russia Today, by John Gunter
and another on China. For some reason, one day, the whole company was subjected to a surprise inspection. It was not the usual inspection to see that our bed were properly made and our clothed
orderly stored. We had to stand next to our beds while the content
in our foot lockers and clothes cabinets were being examined. Each
row of beds was inspected simultaneously by a sergeant or by one of
the officers. My row of beds, perhaps not coincidentally, was inspected by Lt. Dishon, himself. I noticed that he went through the soldiers
ahead of me quite quickly, but he took his time looking at my stuff
rather carefully. He discovered the two books about China and Russia that I had checked out of the Army base library. He thumbed
through them, Looked at me suspiciously before moving on. I suppose that seeing those books reinforced his suspicion of my communism connections. After that day I was no longer treated the
same. My platoon sergeant, Sgt. Watson who had been very friendly
to me, became harsh and indifferent. I did not understand what I
could have done wrong. To make matters worse, mid February
1966, my side pains started to comeback and I was visiting the doctor more often than normal. My frequent absents reinforced Lt.
Dishon’s suspicions that I was attending secret communist meetings
with the pretext of going to see the doctor.
Next Episode: My Nine Months in the Hospital

Sospettato di Essere una Spia Comunista
Non avevo molti amici americani e stavo in contatto con uno dei miei
piu cari amici italiani, Luigi Gatto di Vallo Scalo, un paese vicino a Gioi.
Ci scrivevamo regolarmente in Italiano. Il tenente Dishong che controllava la posta, una mattina mi chiamò nel suo ufficio per dirmi che l'Italia
era il 27% comunista e che non approvava che corrispondessi con
l’Italia. Eravamo in guerra con i comunisti in Vietnam e i simpatizzanti
comunisti non erano accettabili nell'esercito degli Stati Uniti. Se avesse
potuto leggere le mie lettere in Italiano, avrebbe capito che non ci
scrivevamo sul comunismo o di altre questioni politiche. Tuttavia, il
tenente continuava ad essere sempre più sospettoso di me. Un giorno
andato dal dentista, per errore, chiamò il dispensario (non l'ufficio del
dentista) per vedere se ero effettivamente andato dal medico, scoprendo che non c'ero, mi dichiarò AWOL (assente senza permesso.)
In quei giorni ero un avido lettore e interessantissimo su argomenti
per me misteriosi. Ero particolarmente interessato a sapere di piu’
sulla Cina e la URSS che erano spesso discusse nei giornali e per televisione. Ad ogni opportunità, andavo in biblioteca a leggere. Due libri
d’interesse presi dalla biblioteca erano Inside Russia Today, di John Gunter e un altro sulla Cina. Per qualche ragione, un giorno, l'intera compagnia fu sottoposta a un'ispezione di sorpresa. Non era la solita ispezione per vedere che i letti fossero fatti bene e che scarpe e indumenti
messi a posto in ordine. Dovevamo stare in piedi in attenzione accanto
ai letti mentre il contenuto degli armadietti e casse, veniva esaminato.
Ogni fila di letti fu ispezionata simultaneamente da un sergente o da
uno degli ufficiali. La mia fila di letti, forse non a caso, fu ispezionata
diretta,emte dal tenente Dishon. Notai che i soldati prima di me furono
ispezionati da lui piuttosto in fretta, ma arrivato da me guardò a tutto
con calma e attenzione. Trovò i due libri sulla Cina e sulla Russia che
avevo presi dalla biblioteca. Li sfogliò, mi guardò con sospetto prima di
proseguire. Suppongo che vedere quei libri rafforzò il sospettare dei
miei legami al comunismo. Dopo quel giorno non fui più trattato allo
stesso modo. Il sergente di plotone, Watson, che fino allora era stato
congeniale con me, divenne severo e indifferente. Non capivo che cosa
avevo fatto di male. A peggiorare le cose, a metà febbraio1966, incominciai a sentire nuovamente quei dolori laterali e andavo spesso dal
medico. Le mie frequenti assenze rafforzavano il credere del tenente
Dishon che con il pretesto di andare in clinica andavo invece a partecipare a incontri segreti con comunisti.
Il prossimo Episodio: I Nove Mesi in Ospedale
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RACCONTI CILENTANI

ARMANDO SALATI (1940-2020)

DI

PERDIFUMO

PERDIFUMO

P

erdifumo is a small town in Cilento, in the Province of Salerno,
quite close to the Tyrrhenian coast.
That's where my memories begin. I was
just over three years old and should have
gone to kindergarten. I said "I should"
because, in fact, I was almost always absent, insisting on staying at home with my
mother.
To convince me to go to kindergarten they
had tried them all, not excluding that of
allowing me to take the inseparable kitten
with me. More than a few mornings my
PERDIFUMO
father, Municipal Secretary of the town,
saw the woman who came to help my
mother, passing on the front of his office
window with me in her arms, on her way
to kindergarten, while the kitten was with
his head tight under my armpit and the
body dangling.
One day in which I did attend kindergarten, returning home, my brother and I saw
in the courtyard a large basket containing
our neighbor’s freshly laundered laundry waiting to be hung in the
sun and, believing to do something useful, with painstaking patience,
we spread the wet clothes on the ground, on the stairs and in other
places far from clean. My mother, not seeing us returning home at
the usual time, went out to see if we were arriving and, with horror,
discovered the wet and soiled laundry spread on the bare ground
needing to be rewashed. At that point the kind and forgiving intervention of the owner of the laundry saved us from the understandable anger of my mother, who calmed down and gave us a nice smile,
having understood our good intentions. On the other hand, it must
be considered that, in an era when there was no washing machine,
laundry washing was one of the hardest jobs, requiring considerable
expenditure of time and physical energy. Those more affluent had a
tub in the courtyard of their house; but others had to use public
washbasins; in the hilly area, like that of Perdifumo, the nearest one
was some small stream at a distance from town.
Another memory of my kindergarten years, is that of a play that the
nuns had prepared with so much effort for the visit of the Abbot of
Cava dei Tirreni, with dignity equal to a Bishop. My brother was one
of the main actors and, like the others, he had been subjected to
countless tests with and without stage clothes. When the fateful day
arrived, the performance began in the friars theater in the presence
of "H.E. the Abbot" and all the town authorities with their spouses
(Podestà (Mayor), town Doctor, Pharmacist, Municipal Secretary,
Didactic Director, Police chief and other notable). During the best
part of the performance, my brother who, like everyone else, had
also memorized the parts of the other performers, energetically
interrupted an "actor" making him observe that he had played the
part of another. While the organizing nun, with a bleached face,
seemed to faint from embarrassment, the audience applauded loudly
for the unscheduled joke that had aroused so much joy in everyone.
At the end of the performance, the Abbot himself wanted my brother beside him to give him an affectionate kiss.
Then there are the memories related to the war in progress (it was
the year 1943 as the terrible conflict raged all over the world). Despite the war, however, life flowed as always with its events, and the
couples who loved each other, could do so approaching the altar for
the solemn “I Do!” I went at one of the weddings with my father,
who was a guest of honor. After the ceremony in the church, we
were invited to lunch at the farmyard in front of the house of the
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erdifumo è un paesino del Cilento, in Provincia di Salerno, abbastanza vicino alla costa del Tirreno. E' lì che
iniziano i miei ricordi. Avevo poco più di tre anni e avrei
dovuto frequentare l'asilo infantile. Ho detto "avrei" perché,
nei fatti, ero quasi sempre assente ostinandomi a rimanere a
casa con mia madre.
Per convincermi ad andare all'asilo le avevano provate tutte,
non esclusa quella di consentirmi di portare con me l'inseparabile gattino. Più di qualche mattina mio padre, Segretario Comunale del paesetto, dalla finestra dell'ufficio vide
passare la donna che veniva ad aiutare mia madre con me in
braccio, diretta all'asilo, mentre il gattino stava con la testa
stretta sotto la mia ascella ed il corpo a penzoloni.
Un giorno nel quale ero stato presente all'asilo, ritornando
a casa io e mio fratello vedemmo nel cortile comune un
grosso cesto contenente la biancheria fresca di bucato della
vicina, in attesa di essere stesa al sole e, ritenendo di fare
cosa utile, con certosina pazienza, stendemmo i capi per
terra, sulle scale ed in altri posti tutt'altro che puliti. Mia
madre, non vedendoci rientrare all'orario consueto, uscì nel
pianerottolo per vedere se fossimo in arrivo e, con raccapriccio, scoprì il manto bianco dei panni appena lavati stesi
sulla nuda terra e quindi da lavare nuovamente. A quel punto il generoso intervento della proprietaria del bucato ci salvò dalla comprensibile ira di mia madre, la quale, calmatasi, ci fece un bel sorriso, avendo
compreso le nostre buone intenzioni. D'altro canto bisogna considerare che, per le donne di casa, in epoca nella quale non esisteva la
lavatrice, il periodico bucato costituiva uno dei lavori più duri, che
richiedeva un notevole dispendio di tempo e di energie fisiche e rappresentava un vero e proprio rito. Le più abbienti disponevano di una
vasca nella corte di casa; più frequentemente si ricorreva ai lavatoi
pubblici e, in zona collinare, come quella di Perdifumo, le più giovani si
recavano a lavare la biancheria su qualche torrentello della zona.
Altro ricordo del periodo dell'asilo infantile è quello della recita che
le suore avevano preparato con tanto impegno per la visita dell'Abate
di Cava dei Tirreni, preposto alla parrocchia con dignità pari a quella
del Vescovo. Mio fratello era uno degli attori principali e, come gli
altri, era stato sottoposto ad innumerevoli prove e controprove con
e senza gli abiti di scena. Giunto il fatidico giorno, nel teatrino dei frati
iniziò la rappresentazione in presenza di "S.E. l'ABATE" e delle autorità con relative consorti (Podestà, Medico Condotto, Farmacista, Segretario Comunale, Direttore Didattico, Maresciallo dei Carabinieri e
qualche altro notabile). Sul più bello mio fratello che, come tutti, conosceva a memoria anche le parti degli altri, interruppe energicamente un"attore" facendogli osservare che aveva recitato la parte di un
altro. Mentre la suora organizzatrice, sbiancata in volto, sembrava
dovesse svenire per la "figuraccia", la platea si spellava le mani per la
battuta fuori programma che aveva destato in tutti tanta allegria; lo
stesso Abate volle accanto, a fine recita, mio fratello per dargli un
affettuoso bacio.
Vi sono poi i ricordi legati alla guerra in atto (correva l'anno 1943 e in
tutto il mondo imperversava il tremendo conflitto). Nonostante la
guerra, però, la vita scorreva come sempre con i suoi eventi e le coppie che si amavano e potevano farlo si accostavano all'altare per il
fatidico sì. Ad uno dei matrimoni fui presente insieme a mio padre,
invitato di riguardo. Dopo la cerimonia in chiesa, fummo invitati al
pranzo sull'aia dinanzi alla casa dei genitori della sposa, contadini.
L'unica pietanza (ma in quel periodo era già tanto, date le ristrettezze
e le miserie della guerra) fu costituita da gelsi bianchi appena raccolti
dagli alberi. La bevanda per gli adulti era, ovviamente, il buon vino di
produzione familiare. Seguirono le danze accompagnate dal suono di
una fisarmonica e l'allegria era tanta. Ad un certo punto la lieta atmo-
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peasant parents of the bride. The only dish (but at that time it was
already a lot, given the scarcity caused by the war) was made up of
white mulberries just picked from the trees. The drink for the adults
was, of course, the good family-produced wine. Followed the dances
accompanied by the sound of an accordion and the joy was great. At
one point the happy atmosphere was disturbed by the roar of an
airplane, first far away and then closer and closer, which, having
reached the town, threw leaflets that seemed to make a colorful
contribution to the party. It wasn't like that: they announced an imminent bombing, warning the population to escape. Panic took a bit
of everyone and there was a general stampede, but fortunately the
bombing did not take place. It must be remembered that, although
Perdifumo did not have any strategic-military importance in itself, it
was the site of a German observation post, given its favorable hilly
position with an excellent view of the surrounding areas.
A German soldier on duty at the observation post, one day, approached my mother who was taking us for a walk, and trying to
pick me up and give me candies; my mother pushed him away and
he, who did not speak a word of Italian, went away extremely mortified. But one afternoon he reappeared, with a smile on his face and,
approaching us, he said with difficulty in our language, that he had a
child who looked like me and that he wanted to give me a kiss. My
mother gave her consent and the soldier, taking me in his arms,
kissed me, then took me to the village café and bought me Italian
candies, eliminating any maternal suspicion. This was repeated several times, until one day the soldier, in his very poor Italian, said that
he had to leave: on that occasion he pressed me tightly to himself,
while tears shone in his eyes.
One evening in late summer, while we were having dinner in the dim
light of one of the first electric bulbs, the room was illuminated by an
intense and persistent light. My father said they were flares launched
from planes, the roar of which could be heard. The sounds of gunfire
from all directions followed, softened by the distance. My brother
and I ran to the window and there appeared a sight never seen before: on the side of the sea there was an intermittent shimmer with
intermittent very intense flashes, other flashes could be seen from
the ground, followed by the din of explosions. To us children, left
speechless by the scene, whose tragic nature, we could not understand, our parents' expressions of concern, if not terror, seemed
unjustified to us. However, we all remained glued to the window
panes for a long time, until my mother found the strength to send us
to bed, telling us that it was not a show for children and that it
would, in any case, stop soon.
Now we know that those "fireworks" were nothing more than the
scenario, fortunately seen from a distance (but not so much as the
crow flies), of the Allied landing in the Salerno area, which took
place on the night September 9, 1943. This military action, carried
out in coincidence with the proclamation of the armistice, was very
important, although not well coordinated. In fact the Germans, although taken by surprise, had sufficient time to react and they were
almost able to throw the allies back into the sea. The battle was
however very hard and tenaciously fought on both sides, as the war
cemetery in the landing area sadly testifies. Eventually the Allies prevailed and the Germans were forced to retreat.
In Perdifumo, on one the afternoon after the landing, a German patrol in a van came to our house and asked my father to get in the
vehicle to go with them. Not knowing the reason, we were scared.
After some time the same patrol reappeared with my father and we
breathed a sigh of relief. We then learned from my father's account
that the Germans had turned to my father (the town clerk), not
being able to find the podesta (a fascist appointee), who fled to the
countryside as soon as there was news of the German defeat. The
Germans wanted to warn a farmer to clear his hut, which it would
have blown up along with the bridge mined by the Germans to facilitate their retreat and slow down the Allied pursuit.
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sfera fu turbata dal rombo, prima lontano e poi sempre più vicino, di
un aereo che, giunto sull'abitato, lanciò manifestini che sembrava
dovessero dare un colorito contributo alla festa. Non fu così: essi
annunciavano un imminente bombardamento ed invitavano la popolazione a mettersi in salvo. Il panico prese un po' tutti e vi fu un fuggi
fuggi generale, cui per fortuna non seguì l'annunciata operazione.
Bisogna qui ricordare che, ancorché Perdifumo non avesse di per sè
alcuna importanza strategico-militare, era però sede di un
"osservatorio" tedesco, ossia di un punto dal quale, data la favorevole
posizione collinare, era consentita un'ottima visione sulle zone circostanti (e quindi rappresentava un obiettivo per gli avversari).
Un militare tedesco di servizio presso l'osservatorio si avvicinò a mia
madre che ci portava a spasso tentando di prendermi in braccio e di
darmi le caramelle; mia madre lo allontanò ed egli, che non conosceva alcuna parola di italiano, andò via estremamente mortificato. Un
pomeriggio però ricomparve, col sorriso sulle labbra e, avvicinandosi,
disse a fatica nella nostra lingua che aveva un bambino che mi somigliava e che voleva darmi un bacio. Mia madre dette il consenso ed il
militare prendendomi in braccio mi baciò, mi portò poi nel caffè del
paese e mi comprò le caramelle italiane, eliminando ogni sospetto
materno. La cosa si ripetette più volte, finché un giorno il militare, nel
suo sudato italiano, disse che doveva partire: in quell'occasione mi
strinse fortemente a sé, mentre gli brillavano le lacrime negli occhi.
Una sera di fine estate, mentre consumavamo la cena alla fioca luce di
una delle prime lampadine elettriche (credo si chiamassero "a carbone"), la stanza fu illuminata da una luce intensa e persistente. Mio
padre disse che erano "razzi" lanciati dagli aerei, dei quali si sentiva il
rombo. Seguirono i rumori delle armi da sparo provenienti da tutte le
direzioni, ammorbiditi dalla distanza. Io e mio fratello corremmo alla
finestra e ci apparve uno spettacolo mai visto prima: dal lato del mare
vi era un luccichio ad intermittenza con bagliori talvolta assai intensi,
altri bagliori si vedevano dalla parte della terra, cui seguiva il frastuono delle esplosioni. A noi bambini, rimasti senza parole per la scena,
della quale non potevamo capire la tragicità, sembravano ingiustificate
le espressioni di preoccupazione, se non di terrore, dei nostri genitori. Comunque rimanemmo tutti incollati a lungo ai vetri delle finestre,
fino a quando mia madre trovò la forza di mandarci a letto, dicendoci
che non era uno spettacolo per bambini e che sarebbe, in ogni caso,
cessato presto.
Ora sappiamo che quei "fuochi di artificio" altro non erano che lo
scenario, da noi visto fortunatamente a distanza (ma non tanta in
linea d'aria), dello sbarco alleato nella zona di Salerno, che ebbe luogo
nella notte del 9 Settembre 1943. Questa azione militare, compiuta in
coincidenza con la proclamazione dell'armistizio, fu molto importante,
ancorché non ben coordinata. Infatti i tedeschi, benché colti di sorpresa, ebbero tempo sufficiente per reagire e ci mancò poco che non
riuscissero a ributtare in mare gli alleati. La battaglia fu comunque
durissima e tenacemente combattuta da entrambe le parti, come
testimonia tristemente il cimitero di guerra esistente nella zona dello
sbarco.
Alla fine prevalsero gli alleati ed i tedeschi furono costretti alla ritirata. A Perdifumo, nel pomeriggio di un giorno successivo allo sbarco,
si presentò alla nostra casa una pattuglia tedesca in motocarrozzetta
e chiese a mio padre di salire sul mezzo per andare con loro. Non
sapendo il motivo, ci spaventammo non poco. Dopo qualche tempo
ricomparve la stessa pattuglia insieme a mio padre e tirammo un
sospiro di sollievo. Sapemmo allora dal racconto paterno che i tedeschi, non trovando il podestà, fuggito nelle campagne non appena vi fu
notizia della sconfitta tedesca, si erano rivolti a mio padre, quale segretario comunale, affinché avvertisse un contadino della necessità di
sgomberare la sua casupola, che sarebbe saltata in aria insieme al
ponte minato dagli stessi tedeschi per agevolare la loro ritirata e rallentare l'inseguimento alleato. Mio padre descrisse la disperazione del
contadino quando gli fu comunicata la tremenda notizia; fu comunque
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My father described the peasant's desperation when the terrible news
was brought to him; however, his intervention was providential because, otherwise, the farmer who was about to attempt an impossible
resistance, would have end up losing his life, in addition to his house.
I am not sure of the outcome of the military action; however, I remember a tremendous explosion that shattered the window panes
and left us deafened for some time. The Germans left Perdifumo taking with them a local man who knew both the territory and their
language very well; nothing more was heard of him.
In the late afternoon of another day a small group of noisy rowdies,
heroes of the last hour, came knocking at our house to ask my father
for the key to the Town Hall in order to set it on fire. Speaking from
the window, my father tried to persuade them with good manners to
desist from the insane idea, making clear the he would never give
them the key. As the tone of the hooligans became threatening, my
father went down to meet them in front of the house, while my
mother was so frightened, even if she tried not to show it so as not
to upset us children. When my father reached the front door of the
house, took a fake hand grenade out of his pocket, threatening to
throw it in the middle of the group if they didn't leave immediately.
He did not even need to simulate the extraction of the safety pin
when the troublemakers all ran away. Relieved, my mother caught
her breath and we with her.
Then the first group of allied arrived in Perdifumo throwing candies
and chocolates for the children lined up in front of the schools.
Canned food was distributed to the population. So we tasted the
"American sausages" (canned wrustel) and found them obviously delicious, given the long food shortage. We also tasted powdered milk
which, with the addition of water, became very similar to fresh milk.
At that time everything was so needed that even the boxes that had
contained the food were not thrown away; in fact they were brought
to the tinsmith who transformed them into containers complete with
handles (cups, pots and the like).
The allied soldiers were almost all black and this for me, who until
then had always seen only "whites", was big news. My curiosity went
so far as to ask my father, who was amused by it, if those people
were black all over their bodies on only on their hands ad faces. Often, to protect themselves from the sun and find some coolness in a
still sultry late summer period, the soldiers would lie down to sleep
under their jeep, leaving only their legs exposed and this also aroused
curiosity in us children.
The donkey ride became fashionable with the allied soldiers and many
of them, taking advantage of the large number of donkeys in town,
repeatedly barrowed the animals from the peasants and rode them
amused through the streets or the surrounding countryside, then
bringing them back to the stables at the nightfall. A peasant, exasperated by the fact that he had not been able to use his animal for the
usual work for several days, waited for the return of the soldier hiding in a dark corner of the stable and, taking him by surprise, gave him
a terrible blow to the head, which left him unconscious on the
ground. Very worried about the feared retaliation, all the inhabitants
of the village fled, dispersing themselves in the countryside. However,
it was a vain fear because, having arrived on the spot an allied officer
accompanied by two agents of the M.P. (MILITARY POLICE) carried
out a quick investigation and, having learned the reasons for the beating, reassured the people by inviting everyone to return to their
homes.
Among the allies who landed there were also many sons of Italian
emigrants. We later learned that there was also the son of a sister of
my father, who emigrated to the United States many years earlier; he
was granted permission to visit his Italian relatives and in addition to
the joy of being still alive after the terrible battle, he could enjoy seeing the house of his maternal ancestors and meeting many close relatives who probably, he would never have seen, if had not been fore
the war. War does these things too!
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provvidenziale il suo intervento perché, diversamente, il contadino,
che si accingeva a tentare un'impossibile resistenza, avrebbe finito col
perdere, oltre alla casa, anche il più prezioso bene della vita. Non
sono certo dell'esito dell'azione militare; ricordo però una tremenda
esplosione che mandò in frantumi i vetri delle finestre e ci lasciò assordati per qualche tempo. I tedeschi lasciarono Perdifumo portando
con loro d'autorità un uomo del posto, che conosceva molto bene sia
il territorio che la loro lingua; di lui non si seppe più niente.
Nel tardo pomeriggio di un altro giorno venne a bussare a casa nostra un gruppetto di rumorosi scalmanati, eroi dell'ultim'ora, per
chiedere a mio padre la chiave del Municipio al fine di....... incendiarlo.
Mio padre tentò di convincerli con le buone maniere a desistere
dall'insano proposito, rappresentando che, comunque, non avrebbe
mai dato la chiave. Divenuto minaccioso il tono dei richiedenti, mio
padre, che era stato posto sul chi vive dal maresciallo dei carabinieri,
lasciò la finestra dalla quale aveva parlato e scese dinanzi alla casa,
mentre mia madre era tanto spaventata, anche se cercava di non
darlo a vedere per non turbare noi bambini. Giunto sul rialzo esistente all'ingresso dell'abitazione, mio padre estrasse di tasca una finta
bomba a mano, minacciando di lanciarla in mezzo al gruppetto se non
fossero subito andati via. Non fece neppure in tempo a simulare l'estrazione della sicura che davanti a lui si fece il vuoto, essendo scappati tutti i facinorosi. Così riprese fiato mia madre e noi con lei.
Giunsero poi a Perdifumo i primi reparti alleati e, dagli autocarri,
lanciarono caramelle e cioccolate per i bambini schierati davanti alle
scuole. Alla popolazione furono distribuiti alimenti in scatola. Assaporammo così le "salsicce americane" (wrustel in scatola) trovandole
ovviamente squisite, date le lunghe ristrettezze. Provammo anche il
latte in polvere che, con l'aggiunta di acqua, diventava molto simile al
latte fresco. In quel periodo era tale la necessità di tutto che non
venivano gettate neppure le scatole che avevano contenuto gli alimenti; infatti si portavano allo stagnino che le trasformava in recipienti con tanto di manico (tazze, pentoline e simili).
I militari alleati erano quasi tutti di colore e ciò per me, che fino ad
allora avevo sempre visto soltanto "i bianchi", costituiva una grossa
novità. La mia curiosità giunse al punto da chiedere a mio padre, che
ne fu divertito, se quelle persone avessero in nero anche le parti del
corpo non visibili. Spesso, per proteggersi dal sole e trovare un po' di
frescura in un periodo ancora afoso di fine estate, i soldati si sdraiavano a dormire sotto la loro jeep, lasciando allo scoperto soltanto le
gambe e anche ciò destava meraviglia in noi bambini.
Divenne moda tra i militari la cavalcata dell'asino e cioè molti di loro,
approfittando della notevole presenza di asini presso le case contadine, prelevavano le bestie dalle stalle e le cavalcavano divertiti per le
vie o per le campagne circostanti, riportandole poi nelle stalle all'imbrunire. Un contadino, esasperato per il fatto che non aveva potuto
utilizzare la sua bestia per i consueti lavori e per il ripetersi della cosa
per più giorni, attese il rientro del militare nascondendosi in un angolo buio della stalla e, cogliendolo di sorpresa, gli assestò una tremenda bastonata sulla testa, che lo lasciò a terra privo di sensi. Assai
preoccupati per le temute ritorsioni, fuggirono tutti gli abitanti della
borgata, disperdendosi nelle campagne. Fu però un vano timore perchè, giunto sul posto un ufficiale alleato accompagnato da due agenti
della M.P. (MILITARY POLICE) svolse una rapida indagine e, venuto a
conoscenza delle ragioni del pestaggio, tranquillizzò la gente invitando
tutti a rientrare nelle loro case.
Tra gli alleati sbarcati vi erano anche tanti figli di emigrati italiani. Venimmo poi a conoscenza che vi era anche il figlio di una sorella di mio
padre, emigrata negli Stati Uniti tanti anni prima; a lui i superiori concessero un permesso per consentirgli di salutare i parenti e poté così
assaporare, oltre alla gioia di essere ancora vivo dopo la tremenda
battaglia, anche quella di vedere la casa degli avi materni e di conoscere tanti stretti parenti che, senza l'occasione della guerra, probabilmente non avrebbe mai visto. La guerra fa anche queste cose!
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A NEW CHARTER FOT THE VATICAN

On March 19, Feast of St. Joseph, Pope Francis issued a new constitution that governs the world’s 1.3 billion Catholics. The new constitution, that will give the Pope more control, took effect on June 5,
Feast of Pentecost. Called “Praedicate Evangelium” (Preach of Gospel), it replaces the “Pastor Bonus” (Good Shepard) introduced by
Pope John Paul II in 1988. Released on the ninth anniversary of his
installment as Pope, was drafted by cardinals chosen by Pope Francis.
The new constitution stipulates that baptized lay Catholics, including
women, can now lead departments inside the Curia. All 16 dicasteries of the Curia will be judicially equal to each other. The powerful
“Vatican Congregation for the doctrine of the Faith” will now be called
“Dicastery for Evangelization” and will be directly under the Pope. Has
also been established a “Pontifical commission for the protection of minors” to protect minors and vulnerable persons from sexual abuse.
To the economy’s secretarial office, is asked to exert an adequate
control of the Vatican funds.


NOTIZIE IN BREVE

ENZO MARMORA

AN IMPORTANT CULINARY AND CULTURAL DOCUMENT



DI

ENZO MARMORA

UN NUOVO STATUTO APOSTOLICO VATICANO

Il 19 Marzo, Festa di San Giuseppe, Papa Francesco ha promulgato
una nuova costituzione che governa I 1.3 bilioni di cattolici nel mondo.
La nuova costituzione, che darà piu’ controllo al Papa, entrò in vigore il
5 Giugno, Festa di Pentecoste. Chiamata Praedicate Evangelium
(predicare il vangelo), sostituisce il Pastor Bonus (Buon Pastore) introdotto da Papa Paolo II nel 1988. Promulgata nel nono anniversario del
suo insediamento da Papa, la nuova costituzione e' stata compilata da
cardinali scelti dal Papa. Il nuovo statuto stabilisce che basterà essere
Battezzati per Ricoprine, uomini o donne, incarichi di governo nella
Curia. Tutti I16 dicasteri della Curia sono giuridicamente pari tra di
loro. La potente Congregazione per la Dottrina della Fede sarà adesso
chiamata Dicastero per L’evangelizzazione e verrà direttamente presieduta dal Papa. E 'stata pure istituita La Pontificia Commissione per La Tutela
dei minori per la salvaguardia dei minori e delle persone vulnerabili da
abusi sessuali. Alla segreteria dell’ economia, è chiesto di esercitare un
opposito controllo dei fondi papali.


UN IMPORTANTE DOCUMENTO CULINARIO E CULTURALE

The new Cookbook by the Author Benedetta Jasmine Guerra
IL nuovo libro di ricette culinarie dell’Autrice Benedetta Jasmine Guertitled COOKING ALLA GIUDIA, is a fascinating exploration and celera, intitolato COOKING ALLA GIUDIA, ci fornisce un affascinante esplorabration of Jewish Italian culinary heritage from Roman times to tozione delle tradizioni culinarie Ebree-Italiane dai tempi dei Romani ad
day. Jewish cooks found ways to create Kosher versions of Italian
oggi. Cuochi Ebrei trovavano modi per creare versioni Kosher di cibi
NONNA
ANNUNZIATA
58 IN prosciutto
1948
favorites as prosciutto (made from goose) and lasagna using
a béchaItaliani, come
(fatto con l’oca) e lasagna, usando besciamella
mel made from broth (not milk) to comply with Jewish dietetics
fatta col brodo (non con il latte) per soddisfare le leggi dietetiche
laws.
Ebree.


2022 CILENTO’S “BLUE FLAG” BEACHES

12 Cilento beaches, located alongside the 60 miles between the
Gulf of Salerno and the Golf of Policastro, have this year received
the prestigious BLUE FLAG, designation assigned every year by the
FEE (Foundation for Environmental education) to European beach
resorts that satisfy its stringent requirements of a limpid sea and a
sustainable environment. The Cilento’s beaches that have obtained
the BLUE FLAG designation are: AGROPOLI ,ASCEA, CAPACCIO,
CAMEROTA, CASAL VELINO, CASTELLABATE, CENTOLA,
ISPANI ,MONTECORICE , PISCIOTTA, POLLICA, VIBONATI.


A WITNESS TO CULTURAL ACHIEVEMENTS AND ATROCITIES

In her new book titled WHAT THE ERMINE SAW, the extraordinary
journey of Leonardo da Vinci most mysterious
Portrait, the Author Eden Collinsworth explains
how the portrait of poet and composer Cecilia
Gallerani, painted by Leonardo da Vinci in 1490 and
known as LADY WITH AN ERMINE, was caught up in
the transformations of European history. The Author details the turbulent journey of the painting
from the Sforza’s court to the Czartoryski Museum
in Krakow, Poland. Leonardo painted the portrait
of Cecilia Gallerani, mistress of the Duke of Milan
Ludovico Sforza, when he was employed by the
Duke. After remaining private for over two centuries,the Painting re-emerged in1800 when it was
bought during a trip to Italy by the Polish Prince
Adam Jerzy Czartoryski as a gift for his mother
Isabella, founder of the Czartoryski Museum of Krakow, Poland.
When Poland was annexed by Russia and Czar Nicholas I crushed
the Polish resistance, the Czartoryski family took the Painting to
Paris for safekeeping. Located and confiscated by the Gestapo, the
Painting was then displayed in General Hans Frank’s summer villa in
Bavaria. After Hans Frank’s capture by the American troops in 1945
the painting, considered by many to be the best portrait painting by
Leonardo, was finally returned to the Czartoryski Museum of Krakow.


THE GHENIE CHAPELS

The Art of Adrien Ghenie, the celebrated Rumanian contemporary
Artist living and working in Berlin, is always inspired by current
events pertaining morality and suffering. Last May his painting DEGENERATE ART sold for more than $ 9 million. When Adrian Ghenie
met in 2017 at a dinner Art curator Alessandra Borghese (of the



2022 “BANDIERA BLU” CILENTANE

12 Spiagge Cilentane situate lungo i100 kilometri tra il Golfo di Salerno
e il Golfo di Policastro sono state insignite del prestigioso riconoscimento BANDIERA BLU assegnate ogni anno dalla FEE (Foundation for
Environmental Education) a spiagge Europee che soddisfano il loro stringente requisito di qualità delle acque di balneazione e la sostenibilità
ambientale. Le spiagge Cilentane che hanno ottenuto la classificazione
BANDIERA BLU, sono: AGROPOLI, ASCEA, CAPACCIO, CAMEROTA,
CASAL VELINO, CASTELLABATE, CENTOLA, ISPANI, MONTECORICE PISCIOTTA, POLLICA, VIBONATI.


TESTIMONE DI SUCCESSI CULTURALI E ATROCITA’

Nel suo nuovo libro dal titolo WHAT THE ERMINE SAW, the extraordinary journey of Leonardo da Vinci’s most mysterious portrait (CHE
COSA HA VISTO L’ERMELLINO, lo straordinario viaggio del piu’
misterioso ritratto dipinto da Leonardo da Vinci”), l’Autrice Eden
Collinsworth spiega come il ritratto della poetessa e compositrice
Cecilia Gallerani, dipinto da Leonardo da Vinci e conosciuto come
DAMA CON L’ERMELLINO, venne coinvolto nelle trasformazioni
della Storia Europea. L’autrice rintraccia anche il turbolento percorso del Dipinto dalla Corte Sforza al Museo Czartoryski di Cracovia in Polonia. Leonardo dipinse il Ritratto della poetessa e compositrice Cecilia Gallerani, l’amante di Ludovico Sforza, mentre
era impiegato dal Duca. Dopo essere stato fuori vista per piu’ di
due secoli, il dipinto riapparve nel 1800 quando venne acquistato
in Italia dal Principe Polacco Adam Jerzy Czartoryski come regalo
per sua madre Isabella, fondatrice del Museo Czartoryski di Cracovia, Polonia. Quando la Polonia venne annessa dalla Russia e lo
Zar Nicholas I sconfisse la resistenza Polacca, la famiglia Czartoryski
portò il Dipinto a Parigi per custodia. Scoperto e confiscato dalla Gestapo, il Dipinto venne poi esposto nella villa estiva del Generale Hans
Frank. Quando le truppe Americane arrestarono Hans Franks nel 1945,
il dipinto, considerato da molti il migliore ritratto eseguito da Leonardo, venne restituito al Museo Czartoryski in Cracovia.


LE CAPPELLE GHENIE

L’Arte di Adrian Ghenie, il venerato Artista contemporaneo Rumeno
che vive e lavora a Berlino, è ispirata sempre da eventi attuali che riguardano moralità e sofferenza. Lo scorso Maggio la sua Tela, DEGENERATE ART, fu’ venduta per piu’ di 9 milioni di dollari. Quando nel
2017 Adrian Ghenie durante una cena incontrò la Curatrice d’Arte
Alessandra Borghese (della famiglia aristocratica Borghese), le confidò
del suo desiderio di produrre un Dipinto in una Chiesa. A quel punto
Alessandra Borghese ,che oltre a Roma vive anche a Palermo essendo
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aristocratic Borghese family), he mentioned to her of his desire to
make a Painting in a Church. At that point Alessandra Borghese, who
beside Rome lives in Palermo being her grandmother Sicilian,
promptly enlisted the support of Palermo ‘s Archdiocese in order
to find a suitable Church. The Church chosen was the CHIESA
DELLA MADONNA DELLA MAZZA, located in the City’s Historic
Center and closed for four decades. After 3 years of restoration, the
17thcentury church has been entirely restored regaining her Baroque elegance. Adrian Ghenie has completed for the Church two
huge canvases, site-specific to fit the arched CHAPELS on each side
of the Altar. They are now permanently on view and open to the
public since June 9. One canvas represents THE CRUCIFIXION while
the other represents THE MARTYRDOM OF PADRE PINO PUGLIESE,
the catholic priest barbarically killed by the mafia in front of his
house in 1993. I’m certain that THE GHENIE CHAPELS will soon
become an Art Destination, just as THE ROTHKO CHAPEL in Houston has.


THE FINAL TO BE PLAYED AT THE” METLIFE” STADIUM IN NEW JERSEY

The quadrennial FIFA soccer tournament of 2026, the World’s
biggest football event awarded to North America for that year, will
be jointly hosted by 16 North American Cities: 2 Canadians, 2 Mexicans and 11 from the US. On June 16 FIFA president Gianni Infantino, a Swiss with Calabrian roots, and FIFA vice president Vittorio
Montagliani, a Canadian with Abruzzi roots, announced at a news
conference in New York the 16 Stadiums selected. For the first time
the tournament will have 48 participating Nations instead of 32. Of
the 80 games total,10 will be played in Canada,10 will be played in
Mexico and the remaining 60 games will be played in the United
States, including all the games from the quarterfinals on. Though it
has won the World Cup 4 times, the most of every Country except
Brazil with 5, Italy surprisingly has not qualified for this year World
Cup in Qatar.


A CILENTO LEGACY

THE PIOPPI DIET: A 21 day plan to lose weight and live longer,
happier and healthier, is the title of a book by British Dr. Aseem Malhotra, a Cardiologist, and Donald O'Neil, a former Athlete. The
Authors claim that their Diet follow the principles of a Mediterranean Diet. I will pass no judgement on the merit of this unconventional
diet. The PIOPPI name on the Diet book derives from the fact that
Pioppi, a Cilento coastal Village 9 miles from Gioi, has been recognized by UNESCO to be the birthplace of the Mediterranean Diet. In
fact the biologist and physiologist ANCEL KEYS, the creator of the
Mediterranean Diet, lived and worked in Pioppi from 1963 to1998.
Ancel Keys created the Mediterranean Diet after observing the local
population’s traditional eating habits, lifestyle and longevity, becoming the first to uncover the connection that a diet high in saturated
fat increases the risk of heart disease and stroke.


HAPPY 98th BIRTHDAY

Raffaele Ventre, the rust-proof, lucid and reliable Gioiese to go
to for information regarding Gioi’s past events, celebrated on
August 29, his 98th birthday. Our best wishes for a long life in good
health. A deserved thank you to his son Adriano for his contribution
to his father long life.



DISASTROUS CLIMATE CHANGE

Gioi is dealing with a prolonged drought and a scorching heat wave.
Therefore Gioi has been forced to adopt restrictive measures, including the suspension of water supply at night. Gioi’s Mayor and
City Council, to supplement the water from the Cilento Aqueduct,
should avoid those useless public works like the Monorail and new
trails inside Cilento National Park and instead prioritize the replacement of all the dilapidated water tubing that brings to Gioi water
from the RENOLA SPRING. On July 3rd a section of the glacier on
the 11000-foot Marmolada mountain broke loose, creating an avalanche of ice and rock that killed 11 hikers. With temperature on
their tops rising above freezing, the 903 glaciers in the Italian Alps
are rapidly losing land space. What is more scary is that there are
no easy solutions and the consequences unpredictable.

NOTIZIE IN BREVE DI

ENZO MARMORA

sua nonna Siciliana, fu’ pronta ad arruolare il supporto della Arcidiocesi di Palermo per poter trovare la Chiesa idonea. La Chiesa scelta
fu’ la CHIESA della MADONNA DELLA MAZZA, situata nel Centro
Storico della Città e chiusa da 4 decenni. Dopo 3 anni di restauro, la
Chiesa costruita nel 1603, è stata interamente restaurata e riavuto la
sua eleganza Barocca. Adrian Ghenie per la Chiesa in Palermo ha
prodotto due enormi Dipinti, sito-specifici da poter essere inseriti
nelle arcuate Cappelle ai due lati dell’altare. Entrambe tele sono adesso permanentemente installate nella Chiesa. Una tela rappresenta LA
CRUCIFISSIONE, mentre l’altra rappresenta IL MARTIRIO DI PADRE
PIO PUGLIESE, il Prete Cattolico barbaricamente ucciso dalla mafia nel
1993 davanti alla sua casa. Sono certo che le CAPPELLE GHENIE
diventeranno presto una Art Destination, cosi come la ROTHKO
CHAPEL in Houston.


LA FINALE SARA’ GIOCATA NELLO STADIO “METLIFE” NEL NEW JERSEY

IL quadriennale Torneo di Calcio FIFA del 2026, il piu’ grande
evento calcistico mondiale assegnato per quell’ anno al Nord Amarica, sarà congiuntamente ospitato da 16 Città Nordamericane: 2 in
Canada, 3 in Messico e 11 negli Stati Uniti. IL 16 Giugno il Presidente
della FIFA Gianni Infantino, Svizzero con radici Calabresi, e il vice
Presidente della FIFA Vittorio Montagliani, Canadese con radici
Abruzzesi, hanno annunciato in una conferenza stampa a New York I
16 Stadi selezionati per il Torneo del 2026. Per la prima volta parteciperanno al Torneo 48 Nazioni, invece di 32. Delle 80 partite nel Torneo,10 saranno giocate in Canada,10 saranno giocate in Messico e le
rimanenti 60 partite saranno giocate negli Stati Uniti incluso tutte le
partite dai quarti di finale in poi. Pur avendo vinto I Mondiali di Calcio
4 volte, più di ogni Nazione tranne il Brasile con 5, sorprendentemente, l’Italia non si è qualificata per I Mondiali di Calcio di quest’anno in Qatar.


UN’EREDITA’ CILENTANA

THE PIOPPI DIET: A 21 day plan to lose weight and live longer, happier and healthier (LA DIETA PIOPPI: Un piano di 21 giorni per perdere peso
e vivere piu’ a lungo, piu’ felici e piu’ in buona salute); E’ il titolo di un
libro di una dieta creata dal cardiologo britannico Aseem Malhotra e
Donal O’Neill, ex Atleta. Gli Autori affermano che la loro dieta segue I
principi della Dieta Mediterranea. Non voglio emettere giudizio sui
meriti di questa dieta anticonvenzionale. IL nome Pioppi nel titolo,
deriva dal fatto che Pioppi, Paese costiero del Cilento a 12 km da
Gioi, è riconosciuto dalla UNESCO come il luogo di nascita della
Dieta Mediterranea. Infatti il Biologo e Fisiologo Americano ANCEL
KEYS, creatore della Dieta Mediterranea, visse e lavorò a Pioppi dal
1963 al 1998. Ancel Keys creò la Dieta Mediterranea dopo aver
studiato attentamente la tradizionale alimentazione, stile di vita e
longevità della popolazione locale, diventando il primo a scoprire la
connessione che una dieta ricca di grassi saturi aumenta il rischio di
cardiopatia e di ictus.


BUON 98mo COMPLEANNO

Raffaele Ventre, l’ancora inossidabile, lucido e attendibile Gioiese
da consultare su notizie Gioiesi del passato, ha celebrato il 29 Agosto
il suo 98mo compleanno. Tantissimi auguri di lunga vita in buona salute. Un meritato grazie al figlio Adriano per il suo contributo alla lunga
vita del padre.


DISASTROSO CAMBIAMENTO CLIMATICO

Gioi è nella morsa di una prolungata siccità e ondata di caldo. Di
conseguenza Gioi è stato costretto ad adottare delle misure restrittive, incluso quella di sospendere l’erogazione durante la notte. IL Sindaco e Consiglio Municipale di Gioi, per supplementare l’Acquedotto
del Cilento, dovrebbero fare a meno di opere inutili tipo monorotaia,
mattatoio e nuovi sentieri nel Parco Nazionale del Cilento e prioritizzare invece la sostituzione di tutti i malridotti tubi d’acqua che
portano a Gioi acqua dalla SORGENTE RENOLA. IL 3 Luglio una
massa enorme del ghiacciaio sul monte Marmolada alto 3353 metri è
crollato, causando una valanga di ghiaccio e roccia che ha travolto e
ucciso 11 escursionisti. Con in cima temperature sopra lo zero, la
superficie dei 903 ghiacciai nelle Alpi Italiane è molto diminuita.
Quello che fa’ piu’ paura è che non esistono facili soluzioni e le conseguenze sono imprevedibili.
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UNDER NEW OWNERSHIP

The GARIBALDI-MEUCCI Museum in
Staten Island, NY, is owned and operated
since 2019 by THE SONS OF ITALY FOUNDATION, a non-profit organization. The
Museum is situated in the same house
where the Hero of Italian unification
GIUSEPPE GARIBALDI lived with Inventor
Antonio Meucci from the time he arrived in New York from Liverpool aboard the ship Waterloo on July 30, 1850 until he left New
York January 12, 1854. Located at 420 Tompkins Avenue
(Rosebank section), Staten Island, the Museum is open from
Wednesday to Saturday 1pm to 4pm. For upcoming events call
(718)442-1608 or email to: info@garibaldimeuccimuseum.org Web
page: www.garibaldimeuccimuseum.com



“DRAFT-DODGER” ON BOTH SIDES OF THE ATLANTIC

Gioi’s mailman Michele Scarpa, who died in May, arrived at my
house with an Army conscription notification, advising me that in
case he was unable to personally handed it to me in 3 days , he was
obliged to take the notification to the Police. At that time the enrollment into the Military was mandatory in Italy like In the United
States where it remained mandatory until 1973. At that time my
brother John was serving in the Italian Army and I was not too
inclined to do the same. I decided to anticipate my departure, I
bought a plane ticket and arrived in New York’s IDLEWILD Airport
(Renamed Kennedy Airport few months later) on September 13,
1963. My late uncle Louis Marmora (this year is the centennial of his
birth) picked me up and drove me to my uncle joe Marmora house
in Jersey City. I had just settled down when I was told to report to
the Military recruiting office in Jersey City. I said to myself: “I just
arrived in the United States and they are already sending me to
Vietnam to defend the rubber plantations of Firestone and Good
Year”. Since I was 7 years old I suffer from chronic otitis with no
hearing on my left year and a reduced hearing on my right ear. My
uncle Joe Marmora accompanied me to the recruiting station and I
noticed he had a pair of shoes under his arm (he owned IMPERIAL
shoes store in Jersey City) and did all the talking. My uncle explained that beside my impaired hearing (I arrived with a letter from
my ear specialist), I also was the breadwinner in the family. I WAS
NOT ACCEPTED. For the first and last time in my life I felt blessed
to have impaired hearing. I am still asking myself how my Uncle Joe
knew the recruiter shoe size. To avoid surprises. I returned to Italy
only after I became a U.S. citizen and obtained a police
clearance certificate from the Italian Consulate.


NEW HOME FOR “ GALLERIE D’ITALIA” IN NAPLES

On May 21 was inaugurated in Naples the new Museum branch of GALLERIE D’ITALIA, just transferred
from palazzo Zevallos to a bigger and spectacular building in Via Toledo177, designed in 1940 by architect
Marcello Piacentini. The GALLERIE D’ITALIA, with
branches also in MILAN,TURIN and VICENZA, exhibit
works of art from the enormous Art collection belonging to the
Bank INTESA SAN PAOLO. All four Museums are housed in Historic Palaces and centrally located. (www.gallerieditalia.com)


“DIGITAL NOMAD” VISA

In a Decree voted into law by the Italian Government on March
28-2022, Remote Workers and Digital Nomads from outside the
European Union, freelance or employed, will be able to enter Italy
by obtaining a renewable permit to stay for up to one year. In this
new concept of global mobility in the global job market, the new
rules define NOMADS those who “carry out highly qualified work
activities through the use of technologies allowing them to work
remotely ,autonomously or for a Company”. Digital Nomads and
Remote Workers must have health insurance cover and comply
with Italian tax and social security provisions. A Ministerial Decree
will further define the procedures and requirements needed for the
VISA.

NOTIZIE IN BREVE DI


ENZO MARMORA

MUSEO GARIBALDI-MEUCCI

IL Museo GARIBALDI-MEUCCI in Staten Island N.Y. è adesso posseduto e gestito dal 2019 dalla Fondazione SONS OF ITALY, Organizzazione non-profit. IL Museo è situato nel villino stesso dove l’Eroe
dell’Unificazione Italiana visse con l’Inventore Antonio Meucci da quando arrivò a New York il 20 Luglio 1850 a bordo della nave Waterloo
proveniente da Liverpool , fino a quando lasciò New York il 12 Gennaio 1854. Situato al 420 Tompkis Avenue (Quartiere Rosebank), Staten
Island, New York, il Museo è aperto de Mercoledì a Sabato dalle 13 alle
16. Per il Calendario di eventi chiamate (718)442-1608 o srivete a info
@garibaldimeuccimuseum,org Pagina Web:
www.garibaldimeuccimuseum.com


“ EVASIONE ALLA LEVA” SULLE DUE SPONDE DELL’ATLANTICO

IL postino di Gioi Michele Scarpa, deceduto lo scorso Maggio, nel Settembre 1963 arriva a casa con un avviso di leva Militare, avvisandomi
pure che se incapace di consegnarmelo personalmente in 3 giorni, era
obbligato a darlo ai Carabinieri. All’epoca la leva in Italia era obbligatoria, come anche negli Stati Uniti dove rimase obbligatoria fino al 1973.
Decisi allora di anticipare la partenza per gli USA. Comprai un biglietto aereo e arrivai nell’Aeroporto IDLEWILD di New York (chiamato
J.F.KENNEDY pochi mesi dopo) il 14 di Settembre 1963. Mio Zio Luigino Marmora (quest’anno è il centenario della sua nascita) dopo lo sbarco mi portò a casa di mio Zio Giuseppe Marmora in Jersey City. Avevo
appena cominciato ad ambientarmi, quando venni avvisato di presentarmi al Centro di Reclutamento di Jersey City. Mi dissi: sono appena
arrivato negli Stati Uniti e già mi mandano nel Vietnam a difendere le
piantagioni di gomma di Firestone e Good Year. Sin da quando avevo 7
anni soffro di otite cronica con zero udito nell’orecchio sinistro e
limitato udito nell’orecchio destro. Mentre accompagnato da mio zio
Giuseppe Marmora al centro di reclutamento, notai che mio zio portava con se un paio di scarpe sottobraccio (era proprietario del negozio
di scarpe IMPERIAL in Jersey City ) e fece tutto il parlare. Mio zio spiegò che, oltre ad avere l’udito compromesso (avevo con me una lettera
del medico specialista), io ero anche il sostenitore della famiglia. NON
VENNI ARRUOLATO. Per la prima e l’ultima volta nella mia vita mi
sentii fortunato di avere seri problemi con l’orecchio. Ancora mi chiedo come mai mio zio conosceva le misure delle scarpe del reclutatore.
Per non correre rischi, ritornai in Italia soltanto dopo aver ottenuto la
Cittadinanza Americana e il nulla-osta militare dal Consolato Italiano.


“GALLERIE D’ITALIA” NUOVA SEDE DI NAPOLI

IL 21 Maggio è stata inaugurata la nuova sede Museale di Napoli delle
GALLERIE D’ITALIA, trasferitasi da Palazzo Zevallos a un
più grande e spettacolare edificio in Via Toledo 177, progettato nel 1940 dall’Architetto Marcello Piacentini . Le
GALLERIE D’ITALIA, con Sedi Museali anche a MILANO ,TORINO e VICENZA, esibiscono le opere d’arte
dell’enorme Patrimonio Artistico in possesso della Banca
INTESA SANPAOLO. Tutte e Quattro le Sedi Museali
sono allestite in Palazzi Storici e si trovano in zone centrali. (www.gallerieditalia.com)


“NOMADE DIGITALE” VISA

Una nuova Provvisione normativa votata in legge dal Parlamento Italiano il 28 Maggio 2022, Nomadi Digitali e Lavoratori da Remoto extracomunitari, autonomi o subordinati, potranno entrare in Italia dopo
aver richiesto un rinnovabile VISA d’ingresso valido per un anno. In
questo concetto di Mobilità Globale nel Mercato del lavoro globale, le
nuove normative definiscono NOMADI quei “lavoratori extracomunitari, altamente qualificati, che sfruttando la tecnologia, sono in grado di
lavorare da Remoto in via autonoma ovvero per un’Impresa anche non
residente nel territorio dello Stato Italiano,” I Nomadi Digitali e Lavoratori da Remoto dovranno attivare una Assicurazione Sanitaria (che
copra tutti I rischi), e rispettare le disposizioni fiscali e contributive
Italiane. Un Decreto Interministeriale sarà chiamato a definire tutte le
modalità e requisiti per un rilascio di un Permesso di Soggiorno.


HOLLIWOOD NEL NEW JERSEY

Dovuto alla crescente domanda per contenuti streaming e la sua vicinanza alla città di New York, sviluppatori immobiliari hanno costruito
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HOLLIWOOD IN NEW JERSEY

Due to the growing demand for streaming
services and its proximity to New York, developers have built in New Jersey numerous big
studios for the production of films and of television series. Also helping are New Jersey ‘s
generous tax incentives and the local availability of talented actors and skilled workers. Several large soundstages are already operating in
Kearney and in Jersey City. Others are under
construction in West Orange, on the site of an
old Texaco oil refinery in Bayonne, on a defunct Army base in Fort Monmouth, and on the
site of a former public housing complex in
Newark, near Newark Airport.


A CILENTO ARTIST WITH A GROWING REPUTATION

FERNANDO MANCONE, a versatile Artist
born in Altavilla Silentina, is finally getting his
deserved fame and recognition. His Painting
“MASQUE” has been displayed at the Venice
Biennale inside the “Identity Collective” of the
“Granada Pavilion”. The Artist is now busy
setting-up his own Museum, called M.A.M., at
the prestigious Estate Tenuta Forcella in Buccino, Cilento.


IN THE USA SERIE A MATCHES ON CBS SPORT

CBS SPORT has acquired the broadcasting
rights in the United States for the Italian
League SERIE A soccer matches. The Studio
Host for the matches is Poppi Miller, the analysts are Mike Grella and Marco Messina, the
River-Floating
IslandSPORT has
guest analyst Hudson
is Cristian
Vieri. CBS
also secured the rights to the CHAMPION
LEAGUE and EUROPE LEAGUE.


WELCOME TO NORTH-AMERICA

Both Juventus Captain GIORGIO CHIELLINI
and Napoli ‘s captain LORENZO INSIGNE , of
the Italian Soccer League SERIE A , have decided to culminate their illustrious carriers
with an experience in North-America. Chiellini
has announced his transfer to the Los Angeles
F.C. , while Insigne has formalized his agreement with Toronto F.C. ,Clubs of Major
League Soccer. WELCOME TO NORTH
AMERICA!.


AMANDA CLARIDGE (949-2022)

Amanda Claridge, the British Archaeologist
who in 1998 wrote the acclaimed guide ROME:
AN OXFORD ARCHEALOGICAL GUIDE,
died in London from cancer on May 5th. Still
young, Amanda Claridge became a scholar at
the BRITISH SCHOOL in Rome and later the
Assistant Director. After teaching for 2 decades at PRINCETON University, she returned
to London as an EMERITA PROFESSOR of
Archaeology at the ROYAL HOLLOWAY
COLLEGE.

NOTIZIE IN BREVE DI

ENZO MARMORA

nel NEW JERSEY diverse grandi strutture per la
produzione di films e di programmi televisivi.
Aiutano le generose agevolazioni fiscali del
New Jersey e la disponibilità locale di attori con
talento e di qualificata manodopera. Diversi
grandi palcoscenici sono già operativi in Jersey
City e Kearney, mentre altri sono in costruzione
in West Orange, al posto di una raffineria di
petrolio Texaco in Bayonne, al posto di una
defunta Base Militare in Fort Monmouth e al
posto di un demolito complesso abitativo in
Newark, vicino all’aeroporto di Newark.

ARTISTA CILENTANO CON CRESCENTE REPUTAZIONE

FERNANDO MANGONE, versatile Artista
nato a Altavilla Silentina (SA), sta’ finalmente
ottenendo la sua meritata fama e riconoscimento. La sua Tela MASQUE è stata esposta alla
Biennale di Venezia all’interno del Padiglione
GRENADA del collettivo Identity Collective.
L’Artista è adesso impegnato nell’allestimento
del suo Museo personale, chiamato M.A.M.
presso la prestigiosa Tenuta Forcella in Buccino, Cilento.


NEGLI USA PARTITE DELLA SERIE A SULLA CBS
SPORT

CBS SPORT ha acquistato i diritti televisivi di
teletrasmettere negli Stati Uniti le partite della
LEGA ITALIANA di SERIE A. IL telecronista è
Poppi Miller, i commentatori sono Mike Grella
e Marco Messina, il commentatore ospite è
Cristiano Vieri. CBS SPORT ha anche acquistato I diritti televisivi di teletrasmettere le partite
della UEFA CHAMPION LEAGUE e EUROPE LEAGUE.


BENVENUTI NEL NORD-AMERICA

Sia il Capitano della Juventus GIORGIO
CHIELLINI e il Capitano del Napoli LORENZO
INSIGNE della Lega di Calcio Italiana SERIE A,
hanno deciso di culminare le loro illustri carriere calcistiche con una esperienza nel NorthAmerica. Chiellini ha annunciato il suo trasferimento alla Los Angeles F.C., mentre Insigne ha
formalizzato l’accordo con il Toronto F.C., due
squadre della Major League Soccer. BENVENUTI
IN AMERICA!
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AMANDA CLARIDGE (1949-2022)

Amanda Claridge, l’Archeologa Inglese che
nel1998 scrisse l’acclamata guida archeologica
ROME: AN OXFORD ARCHAEOLOCAL
GUIDE, è morta a Londra per un tumore il 5
Maggio. Ancora molto giovane, Amanda Claridge
divenne una STUDIOSA presso la BRITISH
SHOOL di Roma e piu’ tardi la Vice Direttore.
Dopo aver insegnato per due decenni nell'Università di PRINCETON, essa ritornò a Londra
come PROFESSORE EMERITA presso il
ROYAL HOLLOWAY COLLEGE.
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ITALIAN PARLIAMENTARY ELECTIONS
ITALY will hold early parliamentary elections
on 25 September 2022. As a result of the Italian
constitutional referendum of September 2020,
the size of the Italian Parliament has been reduced from 630 to 400 for members of the
Chamber of Deputies and that of the Senate from
315 to 200. Regarding the representation in the
Parliament for the Italian citizens living abroad
(AIRE registered), the number of members in the
Chamber of Deputies has been reduced from 12
to 8 and in the Senate reduced from 6 to 4.
Italian citizens living abroad can vote by mail until
the 23 of September.

ELEZIONI PARLAMENTARI ITALIANE
Il 25 Settembre si svolgeranno in Italia elezioni parlamentari anticipate. A seguito del Referendum Costituzionale del Settembre 2020,
il numero dei membri del Parlamento Italiano è
stato diminuito da 630 a 400 seggi alla Camera
e da 315 a 200 seggi al Senato. Per quando riguarda la rappresentanza in Parlamento dei
cittadini Italiani all'estero (iscritti AIRE), i seggi
alla camera sono stati ridotti da 12 a 8 e al
Senato da 6 a 4.
I cittadini Italiani che vivono all'estero potranno votare per corrispondenza fino al 23 Settembre.
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