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Buon Natale e Felice Anno Nuovo a tutti I Gioiesi e Cilentani nel Mondo!Buon Natale e Felice Anno Nuovo a tutti I Gioiesi e Cilentani nel Mondo!Buon Natale e Felice Anno Nuovo a tutti I Gioiesi e Cilentani nel Mondo!Buon Natale e Felice Anno Nuovo a tutti I Gioiesi e Cilentani nel Mondo!    

Merry Christmas and Happy New Year to all Gioiesi and Cilentani in the world! 

...e Felice 20mo Anniversario a           

SOGNA! 

Il 2020 è il 20mo anniversario di SOGNA. Tutto incominciò con un 
meeting a casa di Luigi D’Angelo a Totowa, N.J. in ottobre 2000. 

In commemorazione dei nostri 20 anni di esistenza, il pranzo e festa 
da ballo l’anno prossimo sarà spettacolare! Non mancate e riservate 
la data. Sarà Sabato, 12 settembre, 2020 al Ristorante Tulipa-

no, Ceder Grove, New Jersey. 

Troverete più dettagli nelle prossime edizioni di primavera, estate e 
autunno.  Non Mancate! 

...and Happy 20th Anniversary to 

SOGNA! 

The year 2020 is also SOGNA 20th anniversary. It all started with a 

meeting at Lou D’Angelo’s house in Totowa, NJ., October 2000. 
To celebrate our 20 years of existence, the 2020 SOGNA Dinner/

Dance will be spectacular! Start planning to attend and save the date. 
It will take place Saturday, September 12, 2020 at the Tulipano 

Restaurant in Cedar Grove, New Jersey. 

More details will be announced in the Spring, Summer and Fall news-

letters. Don’t miss this one! 

It has been nearly 20 years! 
The first SOGNA newsletter from March 2001 started with this 

paragraph: 

 Dear Compaesani, 

In 1920 there was the Gioi Cilento Mutual Society, today we have 
SOGNA! It is with enormous enthusiasm that I invite you to join me in 
forming a Gioiesi organization in America with the aim of intensifying 
our relationships and allowing us to communicate regularly. I am sure, 
that each of us would like to know who the other Gioiesi-Americans 
do, where they are and who they are. When we lived in Gioi we met 
on the street, we chatted and reaffirmed our bonds of friendship and 
solidarity. Seeing each other regularly was a pleasure that allowed us 

to stay in touch. 

I hope that you agree that SOGNA has accomplished its goals. From my 
part, I have become close friend with Gioiesi that I did not know well 
and I have met new Gioiesi and Cilentani from around the world. Sadly 
many of our original members are no longer with us. Among the first to 
pass on, were Caterina and Ralph Ferra. It was Caterina who told us 
about  the Gioi Cilento Mutual Society. It is hard to list them all, but 
two of the great Gioiesi to leave us for a better life were Attilio Rizzo 

and Carmelo D’Urso.  Thank you all for participating,  

With love, Severino D’Angelo 

  Sono passati quasi 20 anni! 
La prima SOGNA newsletter di Marzo 2001 incominciò cosi: 

 Cari Compaesani,  

Nel 1920 c’era la Gioi Cilento Mutual Society, oggi abbiamo SO-
GNA! E’ con enorme entusiasmo che vi invito ad unirvi a me per  
formare una organizzazione di Gioiesi in America con lo scopo 
d’intensificare i nostri rapporti  e permetterci di comunicare regolar-
mente. Sono certo, che ad ognuno di noi piacerebbe sapere che 
fanno gli altri Gioiesi -Americani, dove sono e chi sono. Quando 
abitavamo a Gioi ci si incontrava  per strada, ci si scambiava due 
chiacchiere  riaffermando così i nostri legami di amicizia e di solida-
rietà. Vederci regolarmente era un piacere  che ci permetteva di 

stare in contatto.  

Son certo che siete d'accordo che SOGNA ha raggiunto i suoi obiettivi. 
Da parte mia, io sono diventato ottimo amico con Gioiesi che conosce-
vo appena e ho incontrato nuovi Gioiesi e Cilentani in tutto il mondo. 
Purtroppo molti dei nostri membri originali non sono più con noi. Tra i 
primi a lasciarci, furono Caterina e Ralph Ferra. Infatti, fu Caterina a 
parlarci della Gioi Cilento Mutual Society. È difficile elencarli tutti, ma due 
grandi Gioiesi che ci hanno lasciato per una vita migliore sono Attilio 

Rizzo e Carmelo D'Urso. Grazie a tutti per la vostra partecipazione. 

Con grande affetto, Severino D'Angelo 
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TRADIZIONI CHE SI RINNOVANO 
LA FESTA DEL ROSARIO A GIOI  

Don Marco Torraca 

RENEWED TRADITIONS: GIOI’S  
CELEBRATION OF OUR LADY OF 
THE ROSARY by Father Marco Torraca 

A 
nche quest’anno la Comunità di Gioi ha celebrato con gran-
de solennità, la prima domenica di ottobre, i festeggiamenti 
plurisecolari della Madonna del Rosario. 

Era Domenica il 7 ottobre 1571 quando la Flotta cri-
stiana conseguiva, nelle acque di Lepanto (Grecia), la 
vittoria contro le truppe ottomane. Il Papa San Pio V 
attribuiva tale vittoria alla potenza della preghiera del S. 
Rosario, grazie alla quale fu impedito all’impero otto-
mano di avanzare il dominio in Europa. Non l’ esalta-
zione di un evento bellico, ma la constatazione di una 
reale conseguenza: se l’impero ottomano non fosse 
stato arrestato nelle acque greche, oggi il cristianesimo 
non sarebbe più esistito in Europa (come accaduto in 
Turchia, Africa ecc.)  

Dopo la Vittoria di Lepanto il Senato veneziano scrisse 
nella sala delle adunanze: “Non il valore, non le armi, 
non i condottieri ma Maria del Rosario ci ha fatto 

vincitori”(Non virtus, non arma, non duces, sed 

Maria Rosarii, victores nos fecit).  

Era domenica 1 ottobre 1645 quando nella Parrocchia-
le di S. Eustachio, con l’assenso del Card. Brancaccio, 
la Madonna del Rosario, alla presenza dei rappresen-
tanti dei Casali dell’Antico Stato di Gioi, fu procla-
mata Patrona principale non solo della Cittadina 
ma anche dei suoi Casali. 

Il programma della festa è stato ben articolato 
nella celebrazione dei quindici giorni di preparazio-
ne (Quindicina) con le riflessioni omiletiche del 
Parroco Mons. Guglielmo Manna, nelle sante Qua-
rantore (giornate eucaristiche), e la S. Messa con la 
supplica presieduta da Mons. Carmine Russo 
(parroco romano) e trasmessa in diretta dall’emit-
tente locale “Stile Tv”. 

Il novantenne gioese Dott. Giovanni Bianco (già 
Prefetto di Potenza) ha fatto dono alla Madonna di 
un prezioso manto, quale gratitudine alla protezio-
ne richiesta e accordata. 

La manifestazione in Piazza Andrea Maio (al termi-
ne della processione serale) realizzata dai Gio-
vani Gioiesi e diretti dal Prof. Michele Marmora, 
ha avuto come titolo “Maria Regina del Mondo”. 
Alla commovente scenografia ha fatto seguito il 
tradizionale “volo dell’angelo” e lo spettacolare 
“incendio del campanile” (unica manifestazione 
nella Provincia di Salerno) a cura della Ditta 
Lieto di Visciano (Napoli). 

La serata della Vigilia ha visto l’esibizione 
dell’Artista Gragnaniello (Poc 2019) e la serata 
di domenica è stata allietata dal “Gran Concerto 
Bandistico del Cilento” diretto dal M° Nicola 
Pellegrino. Lo spettacolo pirotecnico notturno 
delle 23:30 ha chiuso il programma dei festeg-
giamenti 2019.  

 

A 
gain this year the Community of Gioi solemnly celebrated on 
the first Sunday of October, the centuries-old devotion to 
Our Lady of the Rosary. 

It was Sunday 7th of October 1571 when in the waters of 
Lepanto (Greece) the Christian Fleet defeated the 
Ottoman troops. Pope St. Pius V attributed this victory 
to the power of the prayer of the Holy Rosary. This vic-
torious battle by the Christians prevented the Ottoman 
Empire from expanding its dominations throughout Eu-
rope. Had the Ottoman empire not been stopped in the 
Greek waters, today Christianity would no longer exist in 
Europe (as it happened in Turkey, Africa, etc.) 

After the Victory of Lepanto the Venetian Senate wrote 
in its meeting room: "Not the valor, not the weapons, 
not the leaders, but Our Lady of the Rosary made us 

winners" (Non virtus, non arma, non duces, sed 

Maria Rosarii, victores nos fecit). 

It was Sunday, the first of October 1645, in the presence 
of the representatives of the Ancient State of Gioi, with 
the assent of Cardinal Brancaccio, in the Parish Church 
of Saint Eustachio, that Our Lady of the Rosary was 
proclaimed principal Patron of the Town of Gioi and its 

hamlets. 

This year, the program for the festivities was outlined 
during the fifteen days preparatory celebration 
(Quindicina) with the homiletic reflections of the 
Parish Priest Mons. Guglielmo Manna and by Mons. 
Carmine Russo, parish priest from Rome. The reli-
gious ceremonies were broadcasted live by the local 
TV station "Stile TV". 

The ninety-year-old Gioese Dr. Giovanni Bianco 
(formerly Prefect of Potenza) gave a precious mantle 
to Our Lady, as a gratitude for the protection 
requested and granted. 

The demonstration in Piazza Andrea Maio (at the end 
of the evening procession) organized by the club 
Giovani Gioiesi under the direction of Michele 
Marmora, was entitled "Maria Regina del Mondo".  

The moving scenography was followed by 
the traditional "Flight of the Angel" and the 
spectacular "fireworks from the bell 
tower" (the only event of this kind in the 
Province of Salerno) by the fireworks 
company Lieto of Visciano (Naples). 

The celebrations continued Saturday 
evening with the performance of the 
Artist Gragnaniello (Poc 2019) and Sunday 
evening with the music band “Gran Concer-
to Bandistico del Cilento” directed by the 
Maestro Nicola Pellegrino. The day cele-
brations ended with the 11:30 night 
fireworks concluding the 2019 celebration 
program. 

PIO V E LA VITTORIA DI LEPANTO 
PIUS V AND THE LEPANTO VICTORY 

INCENDIO AL CAMPANILE 
FIRE WORKS FROM THE BELL TOWER 

GIOVANI GIOIESI—YOUNG GIOESI CLUB  
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ROBERTA ROMANO NEL VOLO DELL’ANGELO  
ROBERTA ROMANO IN THE FLIGHT OF THE ANGELO 

FOTO DALLA FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO FATTE DAL FOTOGRAFO 
MARIO ROMANO E MANDATECI DA ANTONIO PAGANO 

THESE PICTURES WERE TAKEN BY THE PROFESSIONAL PHOTOGRAPHER 
MARIO ROMANO AND SENT TO US BY ANTONIO PAGANO 

MADONNA DEL ROSARIO IN PROCESSIONE  
OUR LADY OF THE ROSARY CARRIED IN PROCESSION 

SINDACO (MAYOR) MARIA TERESA SCARPA CON (WITH PASTOR) 
DON GUGLIELMO MANNA  
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Le Origini Greche di Gioi—Mario Garofalo Gioi’s Greek Origins— by Mario Garofalo  

Q uando si parla di Gioi il primo pensiero va alle origini del 
nome che gli storici locali vogliono far derivare da Jovis, per 
la presunta presenza di un tempio dedicato al Padre degli dei, 
Zeus. 

Altri storici affermano che esso derivi probabilmente da “iogus” per-
ché il centro abitato ha la forma di un giogo. Se per l’origine del no-
me le ipotesi si aggirano tra il sommo degli dei pagani ed il misero 
giogo che i contadini ponevano sul collo dei buoi al tempo dell’aratu-
ra, le origini del luogo rimangono ignote anche se si formulano svaria-
te supposizioni.  

Gioi era una terra greca oppure apparteneva agli Enotri? Gli Enotri 
giunsero nell’Italia meridionale, almeno quattromila anni ed occuparo-
no gran parte della attuali province di Cosenza, Matera e Salerno. 
Erano figli di Enotrio. Tuttavia il nostro paese deve le sue origini an-
che ai popoli Oschi (qualcuno scrive Osci) ed in Gioi dovettero abita-
re nella zona dove si trova la Cappella della Madonna dello Schito e 
tracce probabili della loro presenza vanno ricercate anche nei termini 
dialettali “Uschi ddà” (comando per tenere lontani i maiali) e nella 
fama che questo popolo godeva per l’allevamento dei suini e delle 
carni dei maiali. 

In una pagina de “L’Antica Gioi” Giuseppe Salati ricordava la leggenda 
di Ermotino, un semidio, la cui anima vagava per il mondo a pregare 
alla gente del mondo mentre il suo corpo giaceva addormentato, in 
una stanza perché aveva chiesto alla moglie, infedele, di non toccarlo 
altrimenti sarebbe bruciato immediatamente, distruggendosi irrime-
diabilmente. Passarono molti anni e di Ermotino Clozmenio si perse-
ro le tracce. La moglie lo aspettò a lungo ma ebbe la debolezza di 
confidare il proprio segreto alle amiche che vollero vedere il corpo di 
Ermotino. Qualcuna dovette fra cadere una goccia d’olio sul corpo 
dello sventurato semidio che incenerì immediatamente. 

Gli abitanti di Gioi gli dedicarono un’ara in località Sterza. L’episodio 
fu riportato da Luciano in “Encomi muscae” e numerosi sono i ri-
scontri con le origini della città di Elea – Velia. Com’è noto, Elea fu 
fondata dai Focei e Phoceae (Focea, appunto) era colonia greca, 
nell’Asia Minore.  A pochi chilometri più a sud di Focea è esistita una 
città di nome Clazomene ed oggi la città si chiama Urla. Clazomene, 
colonia greca, apparteneva alla satrapia di Oronti dell’Imperio Persia-
no, ai tempi di Dario, Ciro e Cambise.    

Il nome Clozomenio è una trascrizione “modificata” di Clazomene, 
diventato Clozomene e “Clozomenio significa “uomo di Clazomene 
(o Clozomene). Ciò fa supporre che i Focei si sarebbero addentrati 
nella Valle dell’Alento (la Chora di Velia) ed avrebbero fondato Novi, 
Gioi, Civitella, il casale gioiese Magisi e Cuccaro Vetere. 

Inoltre Dionigi di Alicarnasso sosteneva che gente greca proveniente 
dalla provincia di Siracusa sia giunta nel Cilento e probabilmente abbia 
fondato Gioi. Ad avvalorare tale ipotesi c’è il fatto che presso Noto, 
provincia di Siracusa, scorre un fiume che si chiama Gioi e poco lon-
tano c’è una collina, alta 118 metri, che si chiama proprio Gioi. L’ex 
sindaco Andrea Salati ed il Don Guglielmo Manna sono a conoscenza 
di questo particolare. Pertanto sarebbe opportuno che il nuovo sin-
daco Maria Teresa Scarpa si metta in contatto con l’Amministrazione 
Comunale di Noto e investigare quest’ipotesi. 

Un abbraccio affettuoso agli amici di SOGNA da Mario Garofalo 

W 
hen talking about Gioi the first thought goes to the ori-
gins of the name that local historians want to derive from 
Jovis, for the alleged presence of a temple dedicated to 

the Father of the Greek gods, Zeus.  

Other historians say that the name probably derives from "iogus" 
because the town center has the shape of a oxen’s yoke. Whether 
the origin of the name derived from the supreme of the pagan gods 
or from  the simple yoke that the peasants placed on the neck of the 
oxen at the time of the plowing, the origins of Gioi remain unknown 
notwithstanding the various speculative assumptions. 

Was Gioi of Greek origins or was it founded by the Enotri? The Enotri 
arrived in southern Italy, at least four thousand years ago and occu-
pied most of the current provinces of Cosenza, Matera and Salerno. 
They were followers of their leader Enotrio. However, our town 
owes its origins also to the Oschi (Pronounced Oski, also spelled Osci). 
If true, the Oschi had to live in the area where the Chapel of the Ma-
donna of the Schito is located. Additional traces of the Oschi presence 
can be found in the dialectal terms “Uschi ddà” (It is a command to 
keep pigs away). The Uschi were known for raising pigs and producing 
pig meat. 

In a page of the book L'Antica Gioi, the author, Giuseppe Salati recalled 
the legend of Ermotino, a demigod, whose soul wandered around the 
world praying to the people of the world while his body laid asleep, in 
a room. He had asked his unfaithful wife, not to touch him otherwise 
he would be burned immediately, destroying himself irreparably. 
Many years passed and traces of Ermotino Clozmenio were lost. His 
wife waited a long time but she had the weakness to confide his se-
cret to her friends who wanted to see Ermotino's body. They found 
him and one of them dropped a drop of oil on the body of the unfor-
tunate demigod who immediately incinerated.  

The inhabitants of Gioi dedicated an altar to him in the area called 
Sterza. The episode was reported by Luciano in "Encomi muscae" and 
there are numerous findings regarding Ermotio tied to the origins of 
the city of Elea, known today as Velia. Elea was founded by the Focei 
and Phoceae. Focea was a Greek colony, in Asia Minor near a city 
called Clazomene a few kilometers south of Focea. Today the city is 
called Urla. Clazomene, a Greek colony, belonged to the Oronti 
satrapy, a province of the Persian Empire, at the time of Dario, Ciro 
and Cambise. 

The name Clozomenio is a modified transcription of Clazomene, 
which became Clozomene. Clozomenio means man of Clazomene or 
Clozomene. This suggests that the Focei would have penetrated into 
the Valley of the Alento part of the Chora of Velia and would have 
founded Novi, Gioi, Civitella, the hamlet Magisi and Cuccaro Vetere. 

Moreover, Dionigi of Alicarnasso sustained that Greeks coming from 
the province of Syracuse came to the Cilento and possibly founded 
Gioi. Supporting this hypothesis is the fact that near Noto, in the 
province of Syracuse there is a river called Gioi and a little further on 
there is a hill, called Gioi. The former mayor Andrea Salati and Don 
Guglielmo Manna are aware of this detail. It would be appropriate for 
the new mayor Maria Teresa Scarpa to contact the Municipal Admin-
istration of Noto to investigate this hypothesis. 

With Love to all SOGNA’s friends from Mario Garofalo 
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Foto Vecchie di Gioi 
Mario Garofalo e Antonio Pagano 

Old Photos from Gioi 
by Mario Garofalo and Antonio Pagano 

ABOVE—The two Madonna's from Gioi: Mount 

Carmel  and  the Holy  Rosary.    LEFT—Our Lady 

of Mount Carmel procession from 1900. 

LEFT—Our Lady of the Rosary procession. 

RIGHT—Gioi’s panorama with Madonna. 

BOTTOM—Schito procession on the left and the 

Schito Madonna on the right. 

SCHITO is a farming area near Gioi where the 

Chapel by the same name was built. It is also the 

area where our potential ancestors, the OSCHI 

may have lived. The bottom left procession pic-

ture must have been taken in the 1950 because I 

recognize some of the faces from that time.  

     Severino  
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LOUISA (LISETTA) SCARPA DI BELLO 1939-2019— by Rossana Di Bello 

L 
ouisa di Bello was born in Gioi, in the prov-
ince of Salerno in the Campania region of 

south western Italy to Nicola and Chiara Scarpa on 
November 4, 1939.  She was one of four children 
(the others being Michael, Josephine, and Benito). 
Among Louisa’s many responsibilities in her par-
ents’ home and farm was to be shepherdess on the 
steep hills around the village where her fierce pro-
tective instincts for all who were vulnerable were 
born.  

In 1955 with Italy still not recovered economically 
from the War, Louisa moved with her entire family 
to America, soon settling in Jersey City where oth-
ers from Gioi had settled around  Holy Rosary 
which formed the heart of the community.  

A few years after arriving, Louisa married 
and soon had five beautiful children: Franca, 
Marina, Lisa, and her twins Filippo and Ros-
sana.  Her children were her pride and joy 
and she gave all while raising them alone in 
Hudson Gardens, a public housing project. 
Louisa moved heaven and earth to ensure 
that all of the children attended Holy Rosary 
grammar school. She became a virtual lay 
member of the convent, so great was her 
involvement in the school run by the Filipino 
nuns.    

Louisa was justly proud of her children and 
when asked about the secret to having such 

successful children, she would slyly note that her maiden name, Scar-
pa, means shoe and that the shoe was used if the child needed it. It is 
doubted that the shoe was ever used but the etymology had its use! 
Louisa’s self-deprecating account of her secret reveals her fierce love 
and devotion to her family and to its wellbeing. Her pride in her chil-
dren was probably only surpassed by her pride in her four grandchil-

dren and assorted nieces and nephew.  

Somehow, on top  of her devotion to her children, 
Louisa also lavished her love with service to Holy 
Rosary parish where she was the unofficial photogra-
pher at every parish event, amassing thousands of 
pictures over the decades. She happily embraced the 
job of painting and gardening in the grotto next to 
the church, as well as fixing anything she could, all for 
love of her church. She actively participated in minis-
tries and organizations, not limited to the English 
Choir & Latin Tridentine Choir, Seniors Group, Ro-
sarians, Children of Mary & volunteering at the annu-
al parish festival for the Feast of the Assumption and 
Saint Rocco. 

For years, patrons of the festival could hear her 
booming echo along Sixth Street, "ZEPPOLE!!! NICE 

AND HOT!!. She was lovingly known as the Zeppole Queen!    No 
one seemed to enjoy the social life of the parish more than Louisa, 
whether it was the St. Joseph’s dinner or the trip to St. Ann de 
Beaupre.  Generations of priests were treated as if they were her 

L 
uisa di Bello è nata a Gioi, in provincia di Salerno, 
nella regione Campania dell'Italia sud-occidentale, 

da Nicola e Chiara Scarpa il 4 novembre 1939. Era una 
di quattro figli inclusi Michele, Giuseppina e Benito. Tra 
le molte responsabilità di Luisa a casa e in campagna 
faceva la pastorella sulle ripide colline intorno al paese 
di Gioi. Fu qui dove acquistò i suoi forti istinti protetti-
vi per chiunque ne avesse bisogno. 

Nel 1955 con l'Italia non ancora recuperata economica-
mente dalla guerra, Luisa si trasferì con tutta la sua 
famiglia in America, stabilendosi a Jersey City vicino alla 
chiesa del Santo Rosario, dove altri  immigranti da Gioi 
si erano già stabiliti. La parrocchia del Santo Rosario 
costituiva il cuore della comunità Gioiese a Jersey City. 

Pochi anni dopo l'arrivo, Luisa si sposò e ben presto 
ebbe cinque bellissimi figli: Franca, Marina, Lisa e 
due gemelli, Filippo e Rossana. I figli erano il suo 
orgoglio e la sua gioia ai quali diede tutto mentre 
li ha cresciuti da sola negli Hudson Gardens, un 
progetto di edilizia popolare. Luisa era capace di 
spostare il cielo e la terra per assicurarsi che i 
suoi bambini frequentassero la scuola elementa-
re del Santo Rosario. Divenne un membro laico 
virtuale del convento delle suore filippine che 
gestivano la scuola frequentata dai figli.  

Giustamente orgogliosa dei figli, quando le veni-
va chiesto del segreto per avere avuto figli cosi 
bravi, diceva maliziosamente che il suo nome da 
nubile è Scarpa e la scarpa veniva usata quando 
era necessario. Si dubita che la scarpa sia mai stata usata ma l'etimolo-
gia ebbe i risultati giusti! Il modo di esprimersi rivela il forte amore e 
devozione per la sua famiglia e per il loro benessere. L’orgoglio per 
figli è stato probabilmente superato soltando dal quello per i quattro 
nipotini e nipoti. 

In qualche modo, oltre alla sua devozione per i figli, 
Luisa ha anche avuto un amore profondo per il servi-
zio alla parrocchia del Santo Rosario, dove fotografa-
va tutti gli eventi parrocchiali, accumulando migliaia di 
immagini nel corso dei decenni come se fosse stata la 
fotografa officiale della parrocchia. Tra l’altro, si dedi-
cò con piacere alla pittura e al giardinaggio nella grot-
ta accanto alla chiesa, oltre a sistemare tutto ciò che 
poteva, tutto per amore della chiesa. Ha partecipato 
attivamente alle funzioni e organizzazioni, non limitan-
dosi al coro in lingua inglese e al coro tridentino in 
latino, agli anziani, ai Rosariani, ai figli di Maria e al 
volontariato al festival parrocchiale annuale per la 
festa dell'Assunta e di San Rocco. 

Per anni, i partecipanti alle feste ecclesiastiche senti-
vano la sua VOCE in forte espansione lungo la Sesta 
Strada, "ZEPPOLE !!! DELIZIOSE E CALDE !!. Era 
affezionatamente conosciuta come la Regina delle Zeppole! Nessuno 
sembrava di avere più piacere a partecipare agli eventi sociali della 
parrocchia più di Luisa, sia che alla cena di San Giuseppe o il viaggio a 
Santa Anna di Beaupre. Generazioni di sacerdoti venivano trattati 

Louisa making Zeppole 

Michele-Giuseppina-Lisetta (Louisa)-Benito 
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sons, and she was always ready at a moment’s notice to drive a cleric 
to Newark airport or to Shop Rite. It was a wonderful thing when in 
1994, Fr. Mannochio, the pastor,  repaid her devotion by personally  
meeting Louisa at the airport when she returned from Italy with a full 
leg cast having broken it on her trip.   

In 1996, Louisa inspired a campaign to restore the Latin Mass to the 
parish. This campaign ultimately bore fruit when the Mass returned 
on Pentecost 2002.  Louisa was an ardent supporter of the Latin 
Mass for the rest of her life, even when it caused her some trouble. 
Louisa sang in the Latin Mass choir, offered support and assistance to 
priests such as Fr. Mark Rossetti and Fr. Rino Lavaroni and made 
newcomers to the parish who were drawn to tradition and the Latin 
Mass feel at home.  At one point, Louisa joked that her children won-
dered if she had joined a cult!   

And still with all that she did for her family and parish, Louisa was the 
one who would drop anything and take care of your little child if you 
had an emergency, or clean your house if you were sick, or take her 
neighbors to the doctors if there was no one else. She lived life with 
joy and determination and generosity and we all have mementos such 
as the crisp two dollar bills dispensed by her.   

Louisa was not shy about telling you what she thought.   Fortunately, 
her thoughts were usually right on the mark (though Louisa had lim-
ited formal schooling she was always the wisest in the room). And 
everything Louisa communicated was mediated by humor and song 
and joy. For such an indomitable and independent woman, she could 
also be very vulnerable and sensitive. As mentioned by her daughter 
at her funeral, Louisa was a planner and when involved in projects 
she could throw up her hands in near despair over the seat-of-the 
pants approach of others.  As she always said- she was an open book, 
and what you saw was what you got.  And what one got, was a great 
gift of prayer in perpetual action. 

Louisa never recovered from the shock of her sister, Josephine’s 
death, after a brief illness her sister passed of pulmonary fibrosis. 
Louisa, herself, suffered a rapid decline from COPD and died of con-
gestive heart failure due to her lung condition. In her last few years,  
this strong and independent woman gracefully accepted the with-
drawal of her physical strength and put her trust in the Lord and His 

Blessed Mother.  Noth-
ing made her happier 
than on her death bed 
she was given last rites 
and communion.  She 
could barely breathe but 
she smiled from ear to 
ear when Fr. Eurich 
came to visit her on the 
day she died.   

“Louisa was the right-
eous woman without 
whom, as the proverb 
says, no village can 
stand. Nor any city. Nor 
our whole land.” Tony 
Rambla put it more di-

rectly:  “Our loss is heaven’s gain.”   

Requiescat in pace!  Or Louisa might have said  “Sogni d’oro.”  

come se fossero i suoi figli, ed era sempre pronta a dare un passaggio 
ai preti all'aeroporto di Newark o a un negozio. Ritornando il favore 
il1994, Il parroco, Padre Mannochio andò a prenderla all'aeroporto 
quando ritornando dall'Italia aveva una gamba incastrata dovuta ad un 
incidente durante viaggio. 

Nel 1996, Luisa incominciò a fare del tutto per far ritornare la messa 
latina alla parrocchia. La sua dedica e perseveranza finalmente ebbero 
successo il giorno di Pentecoste del 2002 quando per la prima volta la 
messa fu  celebrata in Latino. Luisa fu un'ardente sostenitrice della 
Messa latina per il resto della sua vita, nonostante delle opposizioni. 

Luisa cantava nel coro della Messa in latino, offriva supporto e assi-
stenza a sacerdoti come don Mark Rossetti e don Rino Lavaroni e 
accoglieva con piacere nuovi arrivati nella parrocchia che venivano 
proprio per la tradizione della Messa latina. Ad un certo punto, Luisa 
scherzo sul fatto che i suoi figli si chiedessero se fosse entrata in una 
setta religiosa! 

Con tutto ciò che faceva per la famiglia e la parrocchia, Luisa era 
sempre  quella a lasciare qualsiasi cosa se in caso di emergenza qual-
cuno avrebbe avuto bisogno di aiuto con un bambino, o a pulirti la 
casa in caso di malattia. Accompagnava i vicini al medico se nessun 
altro era disponibile. Ha vissuto la vita con gioia, determinazione e 
generosità e tutti ricordano le croccanti banconote da due dollari che 
dispensava. 

Luisa non esitava ad esprimere la sua opinione. Fortunatamente, i 
suoi pareri erano di solito giusti (anche se limitata in educazione sco-
lastica, era sempre la più saggia nella stanza). E tutto ciò che Luisa 
comunicava era mediato dall'umorismo, dal canto e dalla gioia. Per 
una donna così indomabile e indipendente, poteva anche essere vul-
nerabile e sensibile. Come disse sua figlia al funerale, Luisa era brava a 
progettare e, quando vedeva cose fatte male da altri, alzava le mani in 
disperazione. Diceva sempre che lei era ‘un libro aperto’ e quello che 
vedi è quello che ricevi. E quello che si ottenne fu un grande dono di 
preghiera nell'azione perpetua. 

Luisa non si riprese mai dallo shock della morte di sua sorella, Giu-
seppina che dopo fu brevemente ammalata, mori a causa di fibrosi 
polmonare. Luisa stessa ha subito un rapido declino della BPCO ed è 
deceduta per insufficienza cardiaca 
congestizia a causa delle sue condizioni 
polmonari. Nei suoi ultimi anni, questa 
donna forte e indipendente ha accetta-
to con grazia il ritiro della sua forza 
fisica e ha riposto fiducia nel Signore e 
nella Sua Beata Madre. Nulla la rendeva 
più felice di quella che sul suo letto di 
morte le venivano dati gli ultimi riti e la 
comunione. Riusciva a malapena a re-
spirare ma sorrise con gioia quando 
Padre Eurich venne a trovarla il giorno 
della sua morte. 

“Luisa era la donna giusta senza la qua-
le, come dice il proverbio, nessun vil-
laggio può reggere. Né qualsiasi città. 
Né tutta la nostra terra". Tony Rambla 
lo ha scritto più direttamente: “La nostra perdita è il guadagno del 
paradiso". 

Requiescat in pace! O come Luisa avrebbe potuto dire "Sogni d'oro". 

Lisetta con gli Amici dalla Chiesa—Louisa with her Church Friends 
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Pranzo/Ballo SOGNA 2019 SOGNA Dinner/Dance 2019 

A 
lla festa annuale di pranzo e da ballo di SOGNA, 18 ottobre 
2019, simo stati onorati da cinque ospiti speciali. 

Prima di tutto, C'è stata la partecipazione della centenaria 
Livia Grompone Maio che nonostante la sua età è venuta da lonta-
no per celebrare il suo compleanno con noi. La sempre sorridente 
Livia, come il cognato, il defunto sindaco Andrea Maio, ha compiuti 
cento anni quest’anno. Vedete le foto giù.  Livia ispira noi tutti a vive-
re una vita non solo lunga, ma soprattutto felice.  

“Carissima Livia, 

Buon Compleanno, ancora una volta e Buon Natale.”  

Poi siamo stai allietati da due coppie recentemente sposati, Clau-
dia e Jim Niland, sposati il 30 agosto, 2019 e Luigi e Serena 
D’Angelo, sposati il 5 ottobre, 2019. Claudia è la figlia di Anna Maria 
Scarpa e del Dottor Roberto Rizzo, vice presidente di SOGNA. Luigi 
è il figlio di Cathy e Luigi D’Angelo, l’attuale presidente di SOGNA.   

Congratulazioni alle due bellissime coppie! 

A 
t the annual SOGNA Dinner/Dance October 18, 2019, we 
were honored to have as participants five special people. 

First of all, we had the centennial Livia Grompone Maio 
who, despite her age, came from a long way to celebrate her birthday 
with us. The always smiling Livia, like her brother-in-law, the late 
mayor Andrea Maio would have, she turned 100 this year. Livia in-
spires us all by living and continue to live to the fullest a long and 
happy life.  

"Dearest Livia, 

Happy Birthday, once again and Merry Christmas."  

Then we were pleased to have the participation of two newlywed 
couples, Claudia and Jim Niland, married August 30, 2019 and 
Lou and Serena D'Angelo, married October 5, 2019. Claudia is 
the daughter of Anna Maria Scarpa and Dr. Roberto Rizzo, SOGNA’s 
vice-president. Lou is the son of Cathy and Luigi D'Angelo, the cur-
rent president of SOGNA.  

Serena & Lou D’angelo 

Jim & Claudia Niland 

Severino D’Angelo    Livia Maio 

Angelo Imbrenda from Rome, leading 

sings ‘Nato a lo Cileinto e me ne 

Vanto’—-Angelo Imbrenda venuto 
da Roma canta ‘So Nato a lo Ci-

liento e me ne Vanto’ 

Dr. Robert Rizzo introduces the painting by Mario Romano 

won by Roberto Parrillo 

Dott. Roberto Rizzo Presenta il dipinto di Mario Romano 
vinto da Roberto Parrillo 

Serena & Lou Dangelo with (con) 

Elena Fortunato Harris 
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Chiusura Invernale Santuario di    

Novi Velia —Giacomo Di Matteo 
Novi Velia Shrine Winter       

Closure—by Giacomo Di Matteo 

D 
omenica 13 ottobre scorso il Santuario di Novi Velia, cono-
sciuto come “La Madonna del Monte”, ha chiuso i battenti ai 
pellegrini per l’arrivo della lunga pausa invernale. 

La giornata   era splendida, ma per vari motivi è stata triste. Il primo è 
la chiusura della strada di accesso al Santuario, subito dopo la località 
Fiume Freddo, per il pericolo di caduta massi, che si è prolungata per 
tutta l’estate. Per raggiungere il Santua-
rio bisognava incamminarsi per il vec-
chio sentiero selciato che è sempre in 
salita ed è per tutto il tratto ombreggia-
to da alberi di pino, prima, e di faggi nel 
tratto più alto. 

Un altro motivo di tristezza è dato dalla 
totale assenza di persone “avanti negli 
anni” e di bambini. Anche il Rettore, 
don Carmine Troccoli, era molto ama-
reggiato e lo ha evidenziato dall’altare 
all’inizio della Santa Messa di mezzo-
giorno, presieduta dal Vescovo Mons. 
Miniero. Sui volti della gente si notava 
tanta stanchezza, ma anche tanta gioia per essere 
riusciti ad arrivare fin lassù, nonostante le grosse 
difficoltà dell’ascesa. C’erano persone di paesi 
limitrofi e lontani, come Mormanno e Montesa-
no sulla Marcellana. Questi erano venuti in 
“Compagnia”, come da tradizione, portando una 
particolare “centa” di candele bianche che aveva 
la forma di una chiesa e, al posto del portone, 
c’era una statuetta della Madonna. Oltre allo 
stendardo religioso del paese, il folto gruppo 
comprendeva anche un suonatore di ciaramella e 
uno di zampogna. 

Il panorama che si godeva dal piazzale o dalla 
base della enorme croce era stupendo, malgrado 
la foschia all’orizzonte. La giornata, soleg-
giata e splendida, era molto gradevole. Ma 
non c’era la grande folla del passato. 

La santa Messa è stata seguita dai pellegri-
ni con devozione e partecipazione. Il mo-
mento più toccante è stato l’alzata 
del pannello davanti alla statua della 
Madonna, mentre la Madre Superiora, 
con gesto delicato, lanciava dei petali di 
rosa verso la nicchia. Molti erano com-
mossi. A poco a poco i pellegrini hanno 
lasciato il Santuario. Molto particolare la 
partenza della “Compagnia” di Mon-
tesano: dopo essersi disposti in chie-
sa, pronti per partire, cantando ac-
compagnati dalla zampogna e dalla ciaramella, rivolgendo 
sempre lo sguardo verso la Madonna, per tre volte sono tor-
nati dall’ingresso verso l’altare e poi hanno ripreso la lunga via di 
ritorno. 

La chiusura della strada ha bloccato le attività legate all’afflusso dei 
pellegrini: delle tante “bancarelle” o stand che in passato erano pre-
senti, ne era aperta soltanto una. Anche i due ristoranti erano chiusi. 
Si respirava un’aria di solitudine, di abbandono. A questo punto desi-
dero chiedere, sommessamente, a chi di competenza, di 
impegnarsi per riaprire la strada al più presto, perché il San-
tuario non è del Rettore o del Sindaco, ma di tutti i pellegri-
ni.  

O 
n Sunday 13 October, the Sanctuary of Novi Velia, known 
as "La Madonna del Monte", closed its doors to pilgrims for 
the winter break.  

The day was splendid, but for various reasons it was sad. First, the 
access road to the Sanctuary was closed starting from the Fiume Fred-

do area, due to the danger of falling rocks. The closure 
was in effect for the entire summer. To reach the Sanc-
tuary it was necessary to continue on foot for hours 
along the steep old trail shaded first by pine trees and 
later by beech trees at the higher elevations. 

Another reason for the sadness was the total absence of 
children and older people. Even the Rector, father Car-
mine Troccoli, was noticeably sadden at the beginning of 
the noon Mass, presided by the Bishop Mons. Miniero. 
The pilgrims were also tires due to the long hike, but 
they showed a lot of joy for having been able to reach 
the mountain top, despite the harsh difficulties of the 

ascent. There were people from neighbor-
ing and distant towns, such as Mormanno 
and Montesano sulla Marcellana. They came 
in large groups (Compagnia), as usual carry-
ing a particular centa of white candles in 
the shape of a church including a statue of 
the Madonna. In addition to carrying the 
town's religious banner, the group was 
accompanied a ciaramella and a bagpipe 
player. 

The view enjoyed from the square on the 
front of the church or from the base of the 
huge cross was spectacular, despite the 
haze on the horizon. The day, sunny and 

beautiful, was very pleasant notwithstanding the 
lack of crowd as seen in the past.  
The Holy Mass was followed by the pilgrims with 
devotion and participation. The most touching 

moment was the raising of the panel in 

front of the statue of the Madonna, while the 
Mother Superior, with a delicate gesture, threw 
rose petals towards the niche. Many were moved. 
Gradually the pilgrims left the Sanctuary. The 
departure of the "Compagnia" of Mon-

tesano is very interesting. Starting from 

inside the church, they first went back and 

forth three times from the door to the al-

tar while singing along the music the bagpipe and the ciara-

mella player, always turning their gaze towards the Madonna 

before embarking on the long journey back home.  

The closure of the road blocked the activities related to the influx of 
pilgrims. Of the many stands selling religious artifacts that were pre-
sent in the past, only one was open. The two restaurants were also 
closed. There was an air of solitude, of abandonment. At this point I 
would like to ask humbly those in charge, to reopen the road 

as soon as possible, because the Sanctuary does not belong 

only to the Rector or to the Mayor, but of all the pilgrims.  
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Q 
uando mia madre aspettava me, mio 
padre era in guerra, e io, pur non 
ancora nata e non conoscendo que-

sto mondo, assorbivo le preoccupazioni di 
mia madre. Dovevo nascere a fine luglio, ma 
apparentemente avevo paura della guerra e 
tardavo a venire alla luce. Comunque, le 
cose sono andate cosi, e a fine agosto, men-
tre al mio paese si celebrava la festa di San 
Nicola, alla vigilia della festa, come era tradi-
zione, la banda suonava andando in giro per 
il paese. Io potevo sentirla anche dall’interno 
di mia madre. Mi è sempre piaciuta la musica 
e già da allora pensai che questa era la volta 
buona per venire alla luce.  Mio padre in 
guerra in Albania, non era a casa e da lonta-
no scriveva alla mamma, che se fosse nata 
una bambina, doveva darle il nome della 
madonna, cioè Maria. Cosi che con questa 
premessa, la madonna lo avrebbe protetto 
dai bombardamenti e lo avrebbe fatto torna-
re a casa sano e salvo. 
Nel frattempo, io crescevo e il mio papà 
continuava ad stare lontano a servire la Pa-
tria. Non so’, ma, anche da quella giovane 
età, sentivo molto la mancanza paterna e 
quando mia mamma o mia nonna mi porta-
vano in giro per il paese, cercavo il papà che 
non c’era. Quando vedevo un bel uomo 
domandavo se lui fosse il papà.  
 Il tempo passava, la guerra per l’ Italia non 
andava bene e le cose per mio padre si met-
tevano male, direi molto male. Immaginate quanto male, lui 
diceva che insieme ad altri soldati, furono una settimana 
senza cibo. Per la troppa neve nelle montagne balcaniche, 
non potevano essere riforniti. Per non morire di fame, si 
nutrivano di foglie di quercia. In disperazione, papa’ scrisse 
a mia madre chiedendole di fare qualcosa per farlo tornare 
a casa. Immaginate la preoccupazione di mamma e nonna 
che avrebbero mosso cielo e terra per farlo tornare! 
Mamma decise di andare dal maresciallo dei carabinieri e 
dopo tante suppliche, il maresciallo con la collaborazione 
del medico condotto del paese, spedi un telegramma al 
comando militare, indicando che la madre di mio padre 
stava per morire. In verità, la nonna era in perfetta salute, 
ma dovette stare a letto per una settimana, con tutte le 
medicine sul comodino fingendo di essere gravemente 
ammalata, aspettando cosi buone notizie. Finalmente arrivò 
la bella notizia che il figlio veniva a casa.  
 

La nonna era una donna che aveva sofferto molto in vita sua, ma il 
buon umore non lo aveva mai perduto. Era tanto felice per il ritorno 
del figlio e pensò di fargli uno scherzo. Mi sostituì con una bambina 
vicina di casa della mia stessa età per vedere se sene sarebbe accorto. 
Finalmente dopo aver camminato dalla stazione di Omignano a Gioi, 
mio padre arrivò a casa e certo che la prima cosa che volle vedere era 
la figlia, ma quando gli presentarono l’altra bambina, lui sorpreso si 
accorse subito che non ero io e disse a nonna e mamma: “Dalle foto 
che mi avete mandato questa non gli somiglia”. Allo stesso tempo, io 
ero chiusa nell’altra stanza da dove sentii una voce da uomo e chiamai: 
PAPA’, PAPA'. Lui apri la porta e felice mi abbracciò. Ricordo ancora 
che aveva la barba lunga e mi pungeva la faccia, ma non me ne importa-
va tanto ero felice di aver trovato il mio papà. Per me, anche se mi 
pungeva, era il papà più bello del mondo. 

Ti voglio bene papà, sei sempre nel mio cuore!  

 

W 
hen my mother was expecting 
me, my father was a soldier in 
WWII, and I, not yet born and 

unaware of this world, could feel my moth-
er's worries. I was supposed to be born in 
late July, but apparently, afraid of the war, I 
was delaying my coming to light. A month 
later at the end of August, my town cele-
brated the feast of St. Nicholas. On the eve 
of the feast, as was the tradition, the band 
went around the town playing music. Still 
not born, I could hear the music from inside 
my mother. I have always loved music, so 
when I heard the band playing, I decided this 
was a good time for me to come to light. My 
father at war in Albania, was not home and 
from far he wrote to my mother, that if I 
were a girl, she had to give me the name of 
the Madonna, that is Maria. With this prem-
ise, the Madonna would have protected him 
from the bombardments and would have 
had him return home safe and sound. 
In the meantime, I was growing up and my 
dad continued to stay away to serve his 
country. I don't know, but even from that 
young age I was missing my father and when 
my mother or my grandmother took me 
around town, I was looking around for my 
father who was not there and whenever I 
saw a nice man, I asked if he was my dad. 
Time passed, the war for Italy was not going 
well and my father’s situation was worsen-

ing, I would say it was getting much worse. Imagine how 
bad, he said that he and other soldiers were a week with-
out food because the excessive snow where they were, in 
the Balkan mountains, they could not be resupplied. They 
were eating oak leaves as not to die of starvation. In des-
peration, he wrote and asked my mother to do something 
to have him come back home. Imagine the concern of my 
mother and grandmother; they would have moved heaven 
and earth to have him return. 
Mamma decided to go to the head of the town police to 
plead for his help. The Marshal with the collaboration of 
the town doctor, agreed and sent a telegram to the mili-
tary command saying that my father's mother was dying 
and he should be sent home on a leave. In truth, my 
grandmother was in perfect health, but she had to stay in 
bed for a week, with all the medicines on the bedside 

table pretending to be seriously ill while awaiting for good news. 
Finally the good news arrived that his son was coming home. 
My grandmother was a woman who had suffered a lot in her life, but 
never lost her sense of humor. She was so happy to have her son 
return that decided to play a trick on him. She replaced me with a 
neighbor girl of the same age to see if he would notice. Finally, after 
walking from the train station of Omignano to Gioi, my father ar-
rived home and certainly the first thing he wanted to see was his 
daughter, but when they showed him the other child, he was imme-
diately surprised to see that she was not me and told my grandmoth-
er and mother: "From the photos you sent me this doesn't look like 
her". In the meantime, I was in the next room from where I heard a 
man's voice and called: PAPA ', PAPA'. He opened the door and hap-
pily embraced me. I still remember that his unshaved beard stung my 
face, but I didn't care so much I was happy to have found my dad. He 
was the most beautiful dad in the world. 

I love you papa’, you are always in my heart! 

Bambina che sente la mancanza del  Papà 
Maria D’Angelo Torraca 

The Little Girl who misses her Dad 
by Maria D’Angelo Torraca 

MAMMA MARIANNINA 

 

NONNA NUNZIATA 

MARIA D’ANGELO MARIA D’ANGELO-MARIA DE VITA 

 

PAPA’ ACHILLE D’ANGELO 
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Le Mie Maratone  

Severino D’Angelo 
My Marathons  

Severino D’Angelo 

H 
o corso la 35ma maratona di 42,2km 
qui in California quest’anno, il 9 no-
vembre vicino al lago Big Bear. Non 

sono più tanto veloce come una 
volta, ma veramente ‘veloce’ non 
lo sono mai stato. Come si dice, 
ho la mentalità del corridore, non 
il fisico. A 75 anni per me l’impor-
tante è solo quello di raggiungere 
il traguardo.  Spesso mi si chiede 
a che età non correrò più. La 
risposta è che fino a che le gambe 
me lo permettono correrò sempre. Il nostro 
grande amico Tommaso Cobellis spesso mi dice-
va “non mollare” perché una volta fermatoti non 
lo farai più. Sono fortunato di avere ginocchia 
robuste che spesso con l'età sono le prime parti 
delle gambe a rompersi. 

Mi sono già registrato pe la 36ma maratona per il 
18 gennaio, 2020 a Kulia. Vedremo come andrà. 
Sarà la mia prima nelle isole Hawaii. Altre corse 
del passato includono una mezza maratona di 
21km a Santa Barbara l’anno scorso, un 10miglia 
(16km) a Flint, Michigan e numerose 10k in Cali-
fornia.  

Credo di aver incominciato a correre prima di 
saper camminare. Da piccolo, tra le vie di Gioi, 
correvo sempre. Camminare mi sembrava lento 
e noioso.  Poi il correre è euforico. Ti da l’im-
pressione di essere trasportato in un altro mon-
do lontano dal presente pur potendo osservare 
il mondo che ti circonda. Il presente diventa 
come un film che vedo senza essere visto.  

DETROIT 1 1988 

ROMA 3 2001, 2004, 2018 

LONG BEACH, CA 2 1991, 2013 

LOS ANGELES,, CA 4 1990, 1998, 2000, 2008 

ORANGE Co., CA 4 2013, 2012, 2013, 2014 

PORTLAND, OR 7 1990, 1991, 1992,  1997, 

1999, 2001, 2011 

LAKE TAHOE, CA 1 2002 

SAN DIEGO, CA 1 2014 

CATALINA, CA 2 1993, 2013 

SAN LUIS OBISPO, CA 1 2016 

REDWOODS, CA 1 1998 

NEW YORK 1 1991 

PARIS 1 2014 

ANTARTICA 1 2016 

DEATH VALLEY, CA 1 2017 

BIG BEAR, CA 2 2018, 2019 

VENTURA, CA 1 2019 

TOTAL  35  

I 
 ran my 35th 26.2 mile marathon here in 
California this year, November 9th near 
Big Bear Lake. I'm not as fast as I used to 

be, but really "fast" I never was. 
As it has been said, I have the 
mind of the runner, not the body. 
At the age of 75, the important 
thing for me is just to cross that 
finish line. I am often asked at 
what age I will stop running. My 
answer is that as long as my legs 

will allow I will run. Our great friend Tommaso 
Cobellis often used to say to me "don't give 
up" because once you've stopped you will nev-
er restart. I am fortunate to have strong knees 
that normally are often the first body parts to 
break down with age. 

I am already registered for my 36th marathon 
to take place January 18, 2020 at Kulia. We'll 
see how it goes. It will be my first in the Ha-
waiian Islands. Other runs from the past in-
clude a 13 mile half marathon in Santa Barbara 
last year, a 10 mile in Flint, Michigan and sever-
al 10k in California. 

I think I started running before lI could walk. 
As a child, in the streets of Gioi, I always ran. 
Walking seemed slow and boring. Then run-
ning is euphoric. It gives me the impression of 
being transported to another world far from 
the present while being able to observe from 
afar the world around me. The present be-
comes like a film that I can watch  without 
being seen.  

Maratone-Marathons 
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Chiesa di San Eustachio-GIOI– Il grande pittore Gioiese, Mario Romano, 
autore dei dipinti che vedete nella foto, ci scrive:  
Questo è davvero uno scatto fenomenale, fatto da mio nipote Mario 

Rosario Romano, in cui la vista di tanti elementi di questa bellissima 

chiesa del 14mo secolo, è più unica che rara. Saluti a voi, anche dal 

fotografo e Buone Feste!   Mario Romano 

GIOI, St. Eustachio Church– The great painter from Gioi Mario Romano, 
responsible for all the painting seen in the photograph, writes:  
This is truly a phenomenal shot taken by my nephew Mario Rosario 

Romano. It includes many elements of this 14th Century beautiful 

church that is more unique than rare. Happy Holidays, with love to all 

from me and from the photographer.   Mario Romano 


