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Roberto Parrillo and Jenny 

Rizzo elected respectively  

SOGNA’s  President and  

Vice-president 

Roberto Parrillo e Jenny Rizzo 

eletti rispettivamente presi-

dente and vice-presidente di 

SOGNA 

E very two years in the fall, SOGNA elects a new president and 

vice-president of the association.  This year, Roberto Parrillo 

moved up from VP to president, replacing the out going  president 

Lou D’Angelo. Both Lou and Robertino, as we like to call him, are 

members of the original SOGNA founding group.  

J enny Rizzo, the new vice-president, has the distinction of being 
born in the US and belonging to a new generation of SOGNA 

officers. Jennie’s cousin, Dr. Roberto Rizzo, a past president of 

SOGNA, was also American born.   

O ther SOGNA officers, Bice Del Galdo and Francesca Grassi 

retain their positions of Treasurer and Secretary respectively. 

  

Congratulations to all of them! 

O gni due anni in autunno, il consiglio direttivo di SOGNA elegge 

un nuovo presidente e vice-presidente. Quest’anno, Roberto 

Parrillo e’ stato elevato da VP a presidente sostituendo Luigi 

D’Angelo, presidente dal 2011 al 2013. Entrambi Luigi e Robertino, 

come preferisce essere chiamato, fanno parte del gruppo originale 

fondatore di SOGNA. 

J enny Rizzo si distingue per essere nata negli Stati Uniti e di essere 
membro di una nuova generazione di dirigenti di SOGNA. Il cugi-

no di Jennie, Dr. Roberto Rizzo,  un presidente di SOGNA del passa-

to, e’ anche lui nato in America. 

B ice Del Galdo e Francesca Grassi, ritengono le loro posizioni di tesoriera e segretaria dell’associazione. 

Congratulazioni a tutti e quattro! 

Angel’s Flight Volo Dell’Angelo 

SEVERINO D’ANGELO 

T he towns of Pietrapertosa and Castel-mezano are located on two hills facing 

each other less than one mile apart as the 

crow flies, but driving through the valley 

separating them, may take one hour or 

more. Alternatively one can fly across in 

minutes on the ultimate zip-line “Volo 

dell’Angelo”. Actually, there are two lines 

nearly a mile long joining the two towns. 

The flight exceeds speeds of 70 mph.  It is 

incredible! Look it up! The two towns are 

not far from Gioi, but it will take 3 hours to get there. I am going 

next Summer! 

P ietrapertosa e Castelmezzano in 

provincia di Potenza sono su due 

colline separate da meno di un Km e 

mezzo, ma per andare dall’una all’altra 

in macchina attraverso la valle inferio-

re, ci vuole una buona oretta. Alterna-

tivamente, si può volare da un posto 

all’altro in minuti tramite le due Zip-

Line “Volo dell’Angelo”. I voli superano 

i 120 km/h. E’ incredibile! Io ci andrò 

l’estate prossima. Non è tanto lontano 

da Gioi, ma ci vogliono circa tre ore in macchina per arrivarci.    

SEVERINO D’ANGELO 
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Notizie in Breve 

THE ITALIAN CONSULATE TO CLOSE 

The Italian Consulate in Newark will close for good March 1, 2014. 
For passport renewal, citizenship, 
and legal documents after that date 
you must visit the Italian Consulate 
in New York located on Park Ave-
nue and 68th street in Manhattan. 

(212) 737-7930 

Note: When I arrived in America in 
1963 (Barack Obama was then still in 
diapers) Maria Angela De Blasio 
(1917 – 2007), mother of the new 
New York City major Bill De Blasio 
and the daughter of Italian emigrants 
Giovanni De Blasio (Sant'Angata dei 
Goti, see photo) and Anna De Blasio 
(Grassano), was working at the Ital-

ian Consulate in New York. 

Bill De Blasio has visited Sant'Agata 
dei Goti a half dozen times, the first 
time in the 1970’s when he was a 
teenager, the last time in 2010. He 
described the impact of his first visit 
in an interview with the New York 
Times: "Suddenly the world opened 
up to me, there's this whole other 
part of life that I had not under-
stood, and it was very compelling, it 
was very reinforcing, it was very 
reassuring."I hope that his words 
will inspire you to go yourself on a 
journey to the town of your ances-

tors. 
 

THE NEW DIRECTOR OF 

“LA PROVVIDENZA” 

Don Valeriano Pomari has been 
nominated the new director of “La 
Provvidenza” theater in Vallo della Lucania. 

www.teatrolaprovvidenza.it 
 

CILENTO’S COAST WATCHTOWERS 

The “Caleo” watchtower, is one of the many watchtow-
ers, all of different size and shape, built along the 
Cilento’s coastline between the XIII and XVII centuries 
to defend the coast from invading pirates coming for the 
easy booty. Nowadays the Cilento's coast is “invaded” by 

vacationers who arrive to sunbathe and eat well. 
 

ITALIAN FUTURISTS IN NEW YORK 

On February 21, 2014, the Guggenheim Museum in New 
York (see photo) will mount a large exhibition titled 
"Italian Futurism, 1909 –1944: Reconstructing the Uni-
verse." The show will focus on one important 20th century artistic 
movement that helped invent abstraction and radically change modern 
art. The 375 works by Umberto Boccioni, Giacomo Balla, Fortunato 
Depero, Gino Severini and others, will occupy the entire New York 

Museum. The exhibition will end September 1st. www.geggenheim.org 
 

IL CONSOLATO ITALIANIO DI NEWARK 

Il consolato italiano di Newark chiuderà il prossimo 1° Marzo. In 
seguito, per rinnovare i passaporti, sta-
to di cittadinanza e atti notarili, bisogne-
rà recarsi al consolato italiano di New 
York situato a Park Avenue (angolo 68° 

strada) in Manhattan. 212-737-7930 

Nota: Quando arrivai negli Stati Uniti 
nel 1963 (all’epoca Barack Obama era 
ancora nei pannolini), Maria Angela De 
Blasio, (1917-2007) madre del neo-
sindaco di New York e figlia degli emi-
grati Italiani Giovanni De Blasio (S. Aga-
ta dei Goti) ed Anna De Blasio 
(Grassano), lavorava al consolato italia-

no di New York. 
 

NUOVO DIRETTORE DEL TEA-

TRO LA PROVVIDENZA 

 Don Valeriano Pomari è stato nomina-
to nuovo direttore del teatro La Provvi-
denza in Vallo Della Lucania. 

www.teatrolaprovvidenza.it 
 

LE TORRI DI GUARDIA DELLA 

COSTIERA CILENTANA 

La torre di guardia Caleo (vedi foto) è 
una delle tante torri, tutte in diverso 
stile e grandezza, edificate sulla Costiera 
Cilentana tra il XIII e il XVII sec. a difesa 
della costa dalle invasioni dei Saraceni 
mirate a depredarle. Oggigiorno la co-
stiera Cilentana è invasa dai vacanzieri 
che arrivano a flotte per l’abbronzatura 

e il mangiar bene! 
 

I FUTURISTI ITALIANI A NEW 

YORK 

Il 21 febbraio 2014 sarà allestita, nel 
museo Guggenheim (vedi foto) di New 
York, una grande mostra intitolata 
“Italian Futurism 1909 –1944: Recon-
structing the Universe”. La mostra sarà 
dedicata all’importante movimento arti-
stico dei “Futuristi” che contribuì allo 
sviluppo dell’astrattismo e al cambia-
mento radicale dell’arte moderna. Le 
375 opere di Umberto Boccioni, Giaco-
mo Balla, Fortunato Depuro, Gino Seve-
rini ed altri, occuperanno l’intero museo 
newyorkese. La mostra chiuderà il 1° 

Settembre.  www.guggenheim.org  

 

SCOPERTO IL Più VECCHIO MANOSCRITTO DELLA 

TORAH 

 Un professore dell’Università di Bologna ha ritrovato il più vecchio 
manoscritto della Torah, il più importante testo del giudaismo. Il 
professore di studi ebraici dell’Università Mauro Perani, ha ritrovato 

Torre Caleo 

Sant’Agata 
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DISCOVERED WORLD'S OLDEST TORAH  SCROLL 

The University of Bologna has found the oldest complete scroll of the 
Torah, the most important text in Judaism. The 800 year – old scroll 
was in the University library, says the man who discovered the error, 
Bologna University professor of Hebrew, Mauro Perani. The Torah is 
revered by Jews as the law of God that was revealed to Moses. Ac-
cording to the University, its version was examined in 1889 and de-
clared to be from the XVII century. But when professor Perani re-
cently re-examined the document he realized it had been mislabeled 
and was much older, now carbon 14 tests reveal the scroll to date 
from 1155 and 1225, making it the oldest known complete Torah 

scroll. 
 

GIUSEPPE VERDI BICENTENNIAL 

Opera composer Giuseppe Verdi (1813 - 1901) turned 
200 in October. To commemorate the anniversary, all 
major opera houses around the world staged this year 

even more Verdian performances than usual. 
 

THE MONORAIL OF THE DISCORD 

The monorail in construction that from the “Sterza” sec-
tion of the countryside, will ascend to Gioi to the south 
west of town, has divided Gioiesi in those who favor and those who 

oppose the project.  
 

NEW YORK CITY MARATHON 

Gioiese Nicola Ventre came to America to participate in the New 
York Marathon of November 3rd. Nicola Ventre, who completed the 
race in the respectable time of 4 hours and 47 minutes, is the eldest 

son of Benito and Adele Ventre. 
 

WISHING YOU ALL MERRY CHRYSTMAS AND A LIFE-

TIME OF GIOI!                                                                                         

e identificato la vecchia Torah che era allocata tra i vecchi manoscritti 
all’interno dell’antica e prestigiosa biblioteca dell’Università. La Torah è 

venerata dagli ebrei come legge divina rivelata da Mosè. 

Quando questo manoscritto fu esaminato nel 1889, fu ritenuto erro-
neamente dagli studiosi dell’epoca risalente al XVII sec. Il Professor 
Perani, con uno studio approfondito sul documento e servendosi della 
tecnologia odierna per mezzo del carbonio 14, ha potuto risalire 
all’esatta datazione del manoscritto. Questa Torah  è datata tra il 1155 
e il 1225 ed è quindi il più antico manoscritto oggi conosciuto di una 

Torah. 
 

IL BICENTENARIO DI GIUSEPPE VERDI 

 Nell’ottobre del 2013 si è commemorato il 200° anno della 
nascita del grande musicista italiano Giuseppe Verdi (1813 – 
1901). Per commemorarne l’anniversario tutti i maggiori teatri 
lirici mondiali quest’anno hanno allestito numerose opere ver-

diane in onore del compositore. 
 

 LA MONOROTAIA DELLA DISCORDIA 

 La monorotaia turistica che si sta costruendo e che collegherà 
la zona “Sterza” con la zona S. Francesco ha destato tra i gioie-
si vivaci discussioni tra i favorevoli e i contrari alla realizzazione 

dell’opera. 
 

LA MARATONA DI NEW YORK 

Il Gioiese Nicola Ventre venne in America per competere nella mara-
tona di New York del 3 novembre. Nicola Ventre, che completò la 
corsa nel discreto tempo di 4 ore 47 minuti, è il primo figlio di Benito 

e Adele Ventre. 

 

 AUGURO A TUTTI VOI UN BUON NATALE E UN 2014 PIENO 

DI BUONE NOTIZIE.                                                                                      

ENZO MARMORA 

ANTONIO MEUCCI: 

UN EMIGRATO INGANNATO  

A ntonio Meucci, born in Tuscany in 1809, arrived in Staten Is-

land,N.Y., in 1850 after working few years as a set designer and 

stage technician in Havana,Cuba, at the time Spanish territory. While 

in Cuba, Meucci, born with natural scientific instincts and an avid 

reader of scientific literature, became curious about the therapeutic 

uses of electric shock, and one day, while experimenting on a friend, 

he heard the friend exclamation transmitted over a copper wire from 

the next room. Realizing that he had discovered something significant, 

he spent the next ten years bringing his observation to a practical 

stage. His lack of entrepreneurial skills, inability to speak English and 

his poverty put him at a disadvantage in navigating the  

complex burocracy. Although he filed a notice of intent to obtain a 

patent of his invention in 1871, six years before Alexander Graham 

Bell filed for his patent, Meucci could not come up with the 250 dol-

lars necessary to register his patent officially. After a series of buro-

A ntonio Meucci , nato in Toscana nel 1809, arrivò a Staten  I-

sland , New York , nel1850 dopo aver lavorato come sceneggia-

tore e tecnico teatrale ad Havana di Cuba, che all’epoca era territorio 

spagnolo. Mentre era a Cuba, Meucci , dotato di uno spiccato intuito  

scientifico  e  accanito lettore di trattati scientifici, si interessava 

dell’uso terapeutico della scossa elettrica. Durante uno di questi espe-

rimenti , si rese conto di sentire la voce dell’amico provenire da una 

stanza accanto tramite un filo di rame. Resosi subito conto di aver 

scoperto qualcosa di importante, passò i successivi 10 anni a cercare 

di riportare sul piano pratico la sua grande intuizione. Successivamen-

te i suoi grossi limiti nell’uso della lingua inglese e la sua scarsa pro-

pensione imprenditoriale lo portarono a scontrarsi con un farraginoso 

apparato burocratico. Tutto ciò lo penalizzò fortemnte in quanto, 

dopo 6 lunghi anni dalla sua invenzione avvenuta nel 1871,egli non era 

ancora riuscito a brevettarla. Inoltre Meucci in tutto questo tempo, a 

ANTONIO MEUCCI: 

A CHEATED IMMIGRANT  
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cratic delays, was Bell who received credit for his invention. Al-

though Meucci sued to regain his commercial rights, the court sided 

with Bell. Investiga-

tions eventually uncov-

ered collusion be-

tween employees of 

the patent office and 

officials of Bell’s com-

pany, and although the 

United States governe-

ment and the Supreme 

Sourt in 1886 upheld 

Meucci’s claim and 

initiated prosecution 

for fraud against Bell’s 

patent, after Meucci 

died in 1889, the case 

was eventually 

dropped. The 107th American congress passed a resolution (HRes) 

June 2002 recognizing Antonio Meucci’s contribution in discovering 

the telephone.  

The house ( photo ) where Antonio Meucci lived in Staten Island, 

New York City, located at 420 Tompkins Av. (near Chestnut Av.) is 

now a museum memorializing Antonio Meucci and Giuseppe Gari-

baldi, the hero of Italian indipendente and unification. Garibaldi was 

a guest of Meucci for 4 years when he took refuge in the United 

States, June 30, 1850. Garibaldi rturned to Italy in 1853. ( See SO-

GNA of September 2010). www.garibaldimeuccimuseum.org   

causa dele grandi difficoltà finanziarie sopraggiunte, non era ancora 

riuscito a mettere da parte i 250 dollari occorrenti per depositare il 

brevetto. Tutto ciò avvantaggiò il suo concorrente diretto 

Alexander Graham Bell, il quale presentò domanda di 

registrazione del brevetto e questa gli venne subito rico-

nosciuta. Bell venne quindi riconosciuto legalmente 

l’inventore del telefono. Meucci cercò di riappropriarsi 

della sua invenzione e dei diritti commerciali conseguenti, 

intentando una causa nei confronti di Bell , ma la corte di 

giustizia prese le parti di Bell. In seguito , con delle indagini 

approfondite , si scoprì una forte collusione tra impiegati 

dell’ufficio brevetti e dirigenti della compagnia di Bell. 

Successivamente sia il Governo americano che la Corte 

suprema riconobbero nel 1886 le fondate pretese 

dell’azione giudiziaria di Meucci nei confronti di Bell. Esse 

quindi dettero inizio ad un’azione giudiziaria per la truffa 

subita da Meucci da parte di Bell. Quest’azione  non ebbe 

però seguito a causa della morte di Meucci avvenuta nel 

1889. Il 107° congresso degli Stati Uniti , nel Giugno 2002, ha approva-

to una risoluzione (HRes) che riconosce ad Antonio Meucci il fonda-

mentale contributo nella scoperta del telefono.  

La casa (foto) in cui abitava Antonio Meucci in Staten Island, New York 

city, situata al 420 Thompkins Av. (vicino Chestnut Av.), è adesso un 

museo alla memoria di Antonio Meucci e Giuseppe Garibaldi , eroe 

dell’indipendenza e dell’unificazione d’Italia. Garibaldi fu ospite di 

Meucci per 4 anni quando si era rifugiato negli Stati Uniti il 30 Giugno 

1850. Giuseppe Garibaldi ritornò in Italia nel 1853. (Leggi SOGNA di 

Settembre 2010) . www.garibaldimeuccimuseum.org    

Garibaldi-Meucci Museum 

ENZO MARMORA 

THE LUCANIAN APENNINES GLI APPENNINI LUCANI  

T he Lucanian Apennines, also called Lucanian Dolomites, are a 

mountainous area with stunning panoramic views located in 

the hinterland of Basilicata at the southern border of Cilento, with 

which it shares a long cultural and emigration history. The area is 

deservedly famous as a producer of exceptional artisan cheeses.  

G li Appennini Lucani, denominati anche Dolomiti Lucane, sono 

una bellissima catena montuosa situata all’interno di un affasci-

nante paesaggio. Essi sono situati nell’entroterra della Basilicata e 

confinano con il nostro Cilento. Entrambe queste terre hanno molte 

affinità culturali e una lunga storia emigratoria. Questo territorio è 

anche famoso per l’eccezionale produzione di formaggi artigianali.  

DOLOMITI LUCANE, PIETRAPERTOSA 

ENZO MARMORA 
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CASTELMEZZANO 

TRICARICO 
RIVELLO 

VIGGIANO 

GRUMENTUM 



O n November 19, 1863, Abraham Lincoln delivered 
what is known as the "Gettysburg Address" the 

most important speech in American history.  On its 
150th anniversary, we pay homage to a speech that is 
the embodiment of the American values and aspirations 
that have brought emigrants to America from all over 
the world.   

ENZO MARMORA 

Delivered at the dedication of the Cemetery at Gettysburg 

 

F OUR SCORE AND SEVEN YEARS AGO OUR FATHERS 
brought forth on this continent, a new nation, conceived in Lib-

erty, and dedicated to the proposition that all men are created 

equal.   

     Now we are engaged in a great civil war, testing whether that 
nation, or any nation so conceived and so dedicated, can long en-
dure.  We are met on a great battle-field of that war.  We have come 
to dedicate a portion of that field, as a final resting place for those 
who here gave their lives that that nation might live.  It is altogether 

fitting and proper that we should do this. 

     But, in a larger sense, we can not dedicate --- we can not conse-
crate --- we can not hallow --- this ground.  The brave men, living and 
dead, who struggled here, have consecrated it, far above our poor 
power to add or detract.  The world will little note, nor long remem-
ber what we say here, but it can never forget what they did here.  It 
is for us the living, rather, to be dedicated here to the unfinished 

work which they who fought here 
have thus far so nobly advanced.  It is 
rather for us to be here dedicated to 
the great task remaining before us --- 
that from these honored dead we take 
increased devotion to that cause for 
which they gave the last full measure 
of devotion --- that we here highly 
resolve that these dead shall not have 
died in vain --- that this nation, under 
God, shall have a new birth of free-
dom --- and that government of the 
people, by the people, for the people, 

shall not perish from the earth.   

 

THE GETTYSBURG ADDRESS 

W illiam Weaver, "Whose Translations", writes The New York 
Times in a lengthy obituary November 17, "Of works by 

modern masters like Italo Calvino, Umberto Eco and Primo Levi 
helped lift Italian literature to prominence among readers of English", 
died November 12 in Rhinebeck, New York.  William Weaver, who 
after graduating from Princeton lived most of his life in a farmhouse 

in Tuscany, was 90 years old. 

WILLIAM WEAVER DIES 

ENZO MARMORA 

LINCOLN 
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♦ RUSSO CORRADO 
♦ ROMANO CHIARINA 
♦ SCARPA GIOVANNI 
♦ BIANCO MADDALENA 
♦ FERRA ROSETTA 

♦ SCARPA MARIA TERESA  
♦ PARRILLO ROSINELLA 
♦ PAGANO ELVIRA 
♦ GAROFALO MATTIA (In Venezuela) 
♦ DR. FERRI RAFFAELE 

♦ MAIO CRISTIAN 
♦ PAGANO DIOMIRA 
♦ PARRILLO GIANNINO 
♦ INFANTE MASSIMO 
♦ PARRILLO GIOVANNINA 

♦ DI MATTEO ANGELINA 
♦ RIZZO PIETRO  
♦ ASTORE ALFONZO 
♦ SCARPA VINCENZO (Giudice) 
♦ DE MARCO ANGELINA 
♦ DE MARCO PASQUALINO 

IN MEMORIAM A.D. MMXIII  
RICORDIAMOLI : LETS REMEMBER THEM: 

PIETRO RIZZO (1922-2013) 
A war hero, not by choice!    Un eroe di Guerra, non di sua scelta! 

S eptember 1943, Italy signed the armistice with the 

Allies and that ugly WWII which it should never 

have entered, appeared to be over.  At the time, the 21 

year-old Italian soldier, Pietro Rizzo stationed in the 

Balkans, was delighted by the news and the prospect of 

returning home. Instead he was imprisoned by the Ger-

mans, forced into slave labor in the coal mines of 

Czechoslovakia, starved and abused for over two years.  

In 1945 when the German ordeal had ended, he came 

very close to being executed by the Russians. Nonethe-

less, he managed to escape and live a long life of 92 

years. The slavery did not bitter him. He was always 

sweet speaking with a feeble voice, resulting from the 

lung damage caused by the unsanitary work in the coal 

mines. He story is both a tragedy and an inspiration, 

narrated eloquently by Tonino Infante in his book 

“Storie di Guerra e Prigionia”  

The picture was take at the Castello when I was in Gioi, 

last July.  

N el settembre del 1943, quando l’Italia firmò l’armistizio 

con gli Alleati e quella terribile guerra sembrava di 

essere finita. All’epoca, Pietro Rizzo 21enne, stanziato nei 

Balcani, era lietissimo alla prospettiva di tornare a casa. Inve-

ce, fu fatto prigioniero dai tedeschi e costretto ai lavori forza-

ti nelle miniere di carbone in Cecoslovacchia, mal nutrito e 

maltrattato per oltre due anni. Nel 1945, quando il trauma 

tedesco fini, arrivarono i Russi intenti a impiccarlo. 

Nonostante tutto questo, Pietro riuscì a fuggire e tornare a 

Gioi dove ha vissuto una lunga vita di 92 anni. La schiavitù 

non lo amareggiò. Di una personalità dolce, parlava con un 

voce debole dovuta al danna ai polmoni causato dalle condi-

zioni antigieniche nelle miniere di carbone. La sua storia è una 

tragedia e un’ispirazione a tutti noi che abbiamo avuto la for-

tuna di conoscerlo. Leggete il libro “Storie di Guerra e Prigio-

nia” di Tonino Infante.   

La foto fu fatta sul Castello quando ero a Gioi, il luglio scorso.   

SEVERINO D’ANGELO 



DICEMBRE 2013 

Page 7—SOGNA il Cilento Quarterly ASSOCIAZIONE CILENTANI NEL MONDO 
S. DE VITA,1- 84078-VALLO DELLA LUCANIA-SA- ITALIA 

PHONE 0039 0974 4570- E MAIL cilentaninelmondo@tiscali.it 
Dominio WWW.cilentaninelmondo.it 

 

I l giorno 07 dicembre 2013 si è tenuta l’Assemblea Sociale con all’ordine del giorno la relazione 
sull’attività svolta negli anni 2012 e 2013, l’integrazione degli organi statutari, l’elevazione dei compo-

nenti del Consiglio Direttivo a 13 componenti, la nomina di nuovi componenti del Consiglio, la nomina del 

Presidente Onorario, la nomina di 11 Soci Benemeriti, e di Soci Ordinari.  

Sono intervenuti 100 Soci che hanno approvato la proposta del Consiglio Direttivo e nominato l’On.Prof. 
Antonio La Gloria componente del Collegio dei Probi Viri, la Professoressa Annunziata Stifano, Vice Presi-
dente Vicario, l’Ing. Giuseppe De Vita  Vice Presidente, l’avv. Enzo  Migliorino ed il Dr. Angelo Giordano 

componenti del Consiglio Direttivo. 

E’ stato nominato Presidente Onorario il Prof. Dr. Armido Rubino, ‘ PEDIATRA DI GRANDE PRE-
STIGIO  IN CAMPO INTERNAZIONALE, GIA’ PRESIDE DELLA FACOLTA’ DI MEDICI-
NA E CHIRURGIA DELLA  UNIVERSITA’ FEDE-
RICO II DI NAPOLI E PRESIDENTE DELLA 
SOCIETA’ ITALIANA DI PEDIATRIA, PIU’ VOL-
TE PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ EUROPEA 

DI PEDIATRIA.  

PROFONDAMENTE RADICATO ALLA TERRA 
D’ORIGINE E’ SEMPRE DISPONIBILE A PRO-
PORRE ED AVALLARE INIZIATIVE A FAVORE 

DEL CILENTO. 

CON L’AUGURIO DI SEMPRE MAGGIORI SUC-
CESSI, VIVI RINGRAZIAMENTI PER IL SOSTE-
GNO CHE HA DATO E DARA’ 

ALL’ASSOCIAZIONE’. 

Sono stati nominati Soci Benemeriti l’Avv. Prof. 
Franco Castiello, Presidentedella Banca del Cilen-
to e Lucania Sud, il dr. Massimo Cobellis, Ammini-
stratore delegato  della Clinica Cobellis, della Me-
ridial srl, dell’Azienda Agricola Cobellis, il sig. Ma-
rio Chirico, imprenditore, il Prof. Ing. Angelo De 
Vita, Direttore del Parco del Cilento e Vallo di 
Diano,l’ing. Antonio Di Bartolomeo, imprenditore, 
amministratore delegato della Coedil, il Dr. Carlo 
Giuliani, Amministratore Delegato dell’Happy Vil-
lage, il dr. Giuseppe Lisi, Amministratore del 
Gruppo Alimentare Lisi e Papa,il Cav. Pietro Lom-
bardi, imprenditore edile, il P.I. Nicola Marchetti 
Stasi, Amministratore Delegato della Marchetti 

Stasi, 

l’Avv. Corrado Matera, Vice Presidente del Parco 

del Cilento. 

Sono stati nominati Soci Ordinari  il dr. Nicola Nicoliello, 
l’Avv. Adele Totoli, Il dr.Gennaro Costantino, l’Avv. Vene-
randa Ceraolo,il sig. Giovanni Ciao,la Dottoressa Clelia 
Schiavo,l’ins. Luciana Schiavo, il Dr. Luigi Schiavo, la dotto-
ressa Lucia Rizzo,il sig. Pasquale Marotta, il Rag. Francesco 
Fragale,il sig. Vito De Vita, la dott. Gerarda Oricchio, il Dr. 
Giovanni De Vita, la Signora Carmela Zangari, il dr. Antonio Lombardi, il sig. Luigi Di Nardo, la signora 
Rosalba Cannavacciuolo, don Pasquale Gargione, la signora Angelina Durante, la signora Elena Di Motta,  la 
dottoressa Marilina Aloia, la signora De Luca Lombardi, la signora Maria Rosaria Oricchio Palladino, il dr. 
Pierino Speranza, la signora Cristina Mautone La Gloria, la prof. Pina Nicoletti, la signora Antonietta Spe-
ranza, il sig. Vittorio Speranza, la signora Pina Speranza, la signora Alin Auricchio Speranza, il Prof. Massi-

mino Iannone di Pisciotta autore di un’ottima pubblicazione sull’emigrazione cilentana in Brasile. 

Nel mese di marzo 2014 l’Associazione ospiterà lo scrittore argentino Prof. Fernando Sorrentino, oriundo 

cilentano, autore di tane pubblicazioni tra cui le Interviste a Jorge Borges. 

Il Consiglio appronterà il programma 2014 in una prossima riunione. 
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Merry Christmas 

Happy New Year!  
from all of us at SOGNA! 

 

We wish you all a 

prosperous and rewarding! 

2014 

Buon Natale 
Felice Anno Nuovo!  

da tutti noi a SOGNA! 
 

Auguriamo a tutti un  

Prospero e ricolmo di Gioia! 

2014 
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