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My coming to America 
In 1963, when I emigrated to America, both Italy and the US were 
very different from what they are today. Italy, especially the south, 
has made a tumultuous progress since. Coming out of WWII, South-
ern Italy where and when I grew up, has been described by some as 
third world. I sort of agreed with that. Even at my early age, as I 
learned in school about our glorious past of the great Roman Civili-
zation, I asked myself: “Why aren't we as advanced as they were? 

Did the Romans even come to the Cilento?”  

In 1963, Italy was evolving and progressing rapidly, but still she was a 
far cry from America. Today, Italy is no third world! It incredibly ad-
vanced at par with the most civilized countries in the world. Starting 
on Page 4, I am writing about the Italy that I left behind at that time 
and the America that I found myself in. I have a lot to say! This is just 
the beginning of my story. There will be much more in future issues. 

I hope you will enjoy reading it.  Severino D’Angelo 

Il mio arrivo in America 

Nel 1963, quando venni in America, sia l'Italia che gli Stati Uniti era-
no molto diversi da come lo sono oggi. L'Italia, particolarmente il sud, 
da allora ad oggi, ha fatto un tumultuoso progresso. Alla fine della 
seconda guerra mondiale, il sud Italia dove sono nato e cresciuto, è 
stata descritta da alcuni in uno stato di terzo mondo. In un certo senso 
sono d'accordo. Già di tenera età, mentre imparavo a scuola del no-
stro glorioso passato, la grande Civiltà Romana, mi chiedevo: “Perché 

non siamo avanzati come loro? I romani vennero mai al Cilento?” 

Nel 1963, l'Italia evolveva e progrediva rapidamente, ma era ancora 
inferiore dall'America. Oggi l'Italia non è terzo mondo! È incredibil-
mente avanzata alla pari con i paesi più progrediti del mondo. A parti-
re da pagina 4, scrivo dell'Italia che lasciai allora e dell'America che 
scoprii. Ho molto da dire! Questo è solo l'inizio della mia storia. Ci 

sarà molto di più nei prossimi numeri. Spero che vi piacerà. 

 Severino D'Angelo 

Cilento’s tales by Armando Salati 
Armando Salati ad I were born and raised in the Cilento at a 
time when it was quite primitive. During our early years in the late 
1940’s and early1950’s, little had changed in our region from perhaps 
500 or more years earlier. I consider myself extremely fortunate to 

have experienced life of Medieval Italy, first hand myself. 
If you love history as I do, you will agree that living through it, is by 

far more enlightening than reading about it! 
Armando Salati’s tales are elegantly written anecdotes of those time. 
I will publish the first episode in the next issue. I hope you will look 

forward to reading it. 
I want to thank Roberta Salati, for graciously giving us permission to print 
these stories written by her father. I also want to thank Linda Tyler and 
Paul Bechly, Armando’s cousins, for forwarding them to SOGNA.  

Severino D’Angelo 

Racconti Cilentani di Armando Salati 
Armando Salati e io siamo nati e cresciuti nel Cilento in un'e-
poca piuttosto primitiva. Quando eravamo piccoli, alla fine degli anni 
'40 e all'inizio degli anni '50, poco era cambiato nella nostra regione 
da forse 500 o più anni prima. Mi ritengo estremamente fortunato ad 
aver vissuto in un Italia ancora a stato medievale. 
Se amate la storia come me, sareste d'accordo che è molto più fasci-
nante viverla che leggerla! 
I racconti di Armando Salati sono aneddoti di quei tempi scritti con 
eloquenza. Troverete il primo episodio nel prossimo numero. Spero 
che vi piacerà. 
Voglio ringraziare Roberta Salati, per averci gentilmente concesso il permes-
so di stampare queste storie scritte da suo padre. Voglio anche ringraziare 
Linda Tyler e Paul Bechly, cugini di Armando, per averceli inviati. 

Severino D'Angelo 

Libro di preghiere di Giovanni Di Matteo 

disponibile su Amazon a $ 5,63. Giovanni è un 
bravo pittore nato a Gioi. Oggi vive vicino Milano 
dove è diventato membro dei frati Francescani. 

Prayer book by Giovanni Di Matteo available 

on Amazon for $ 5.63. Giovanni is a talented artist 
born in Gioi. He lives near Milano where he joined the 
Franciscan order.   

No Sogna Dinner/Dance again in 2021 
In abondance of cation against the Covid 19 spread, the organizing 
committee has decided to postpone the SOGNA popular annual 

event till 2022.  

Sogna Dinner/Dance di nuovo posticipato 
Come precauzione contro la diffusione del Covid 19, il comitato 
organizzatore ha deciso di posticipare al 2022 la popolare festa an-

nuale di SOGNA.  



Page 2—SOGNA il Cilento Quarterly—Settembre 2021  

MARIA’S PAGE-Maria D’Angelo Torraca 

SAMANTHA CRISTOFORETTI: 
An Italian Pride! 

Samantha was born in Trentino and 
as a child when she looked at the sky she 
dreamed of being able to be an astronaut. 
So her dream came true; she is not only 
the astronaut but the leader of the space-
ship!  She says that she has two houses, 
one in Trentino and the other in orbit. 
When asked how she manages two hous-
es? She replies: "If I had been a man, 

would you have asked the same question? 
 

COMMEND BY SEVERINO 

In the country that coined the term: Dolce far 
niente (Sweet doing nothing.), in the country 
where long daily lunches and afternoon naps are 
virtually sacred, Samantha Cristoforetti is an 
amazing overachiever. The following is taken 

from Wikipedia: 

She studied in Bolzano and Trento and graduated 
from the Technical University of Munich with a degree 
in Mechanical Engineering. She studied at the École 
Nationale Supérieure de l'Aéronautique et de l'E-
space in Toulouse, France, and at the Mendeleev 
Russian University of Chemistry and Technolo-
gy in Moscow. She graduated in Aeronautics Sciences 
(University 'Federico II', Naples) at the Accademia 
Aeronautica in Pozzuoli, becoming one of the first 
women to be a lieutenant and fighter pilot in 
the Italian Air Force. She is the second Space Camp 
alumnus in orbit. As part of her training, she complet-
ed the Euro-NATO Joint Jet Pilot training. She has logged over 500 hours 
and has flown six types of military aircraft: SF-260, T-37, T-38, MB-339A, 
MB-339CD and AM-X. 

By the way, I see nothing wrong with the Dolce far niente. I am 
living it and loving it! And there is nothing to be ashamed about long 
daily lunches. Even the greatest Italian physicist since Galileo, the 
father of the atomic age, “The Last Man who Knew Everything”, the 
great Enrico Fermi enjoyed his daily long lunches while living in Italy 
and later in America. (Enrico Fermi information is  from the book 
The Last Man who Knew Everything.) 
 

Tales that are good for the heart 
and for the spirit 

A medical student to pay for his school, was going from house 
to  house selling goods. One day, hungry and tired from too much 
work, he knocked on a door thinking about asking for something to 
eat. When the door opened, to his surprise, he saw a beautiful 
young girl. She asked what she could do for him. The young man, 
embarrassed to ask for food, replied, "a glass of water, please". The 
girl went into the house and came back with a glass of milk. Years 
passed. The boy, graduated in medicine, became a good surgeon. 
One day at the hospital, a lady very ill lady needing a urgent opera-
tion, arrived in the emergency room. The doctor operated on her, 
the lady recovered and returned home. Not having received the bill 
for the operation, the lady returned to the hospital to ask the doc-
tor why she had not received the bill. The doctor replied with a 
smile: "You paid the bill with a glass of milk a long time ago when I 

needed it so much that day." A proverb says: 

Do well and forget it. Hurt someone and think about it.  
 

SAMANTHA CRISTOFORETTI: 

Un Orgoglio Italiano! 
Samantha nasce nel Trentino e da picco-
la quando guardava il cielo sognava di poter 
fare l’astronauta. Cosi il suo sogno si è avve-
rato; non solo l’astronauta ma il capo della 
navicella spaziale! Lei dice che ha due case, 
una nel Trentino e un’altra in orbita. A chi le 
domanda come fa a gestire due case? Lei 
risponde: “Se fossi stata un uomo, avreste 

fatto la stessa domanda?” 

 

Commento di Severino 

Nel paese che ha coniato il termine: Dolce far 
niente, nel paese in cui i lunghi pranzi giornalieri e 
i sonnellini pomeridiani sono praticamente sacri, 
Samantha Cristoforetti è un'incredibile supere-

roe. Quanto segue è copiato da Wikipedia: 

Ha studiato a Bolzano e Trento e si è laureata in 
Ingegneria Meccanica presso l'Università Tecnica di 
Monaco. Ha studiato alla École Nationale Supérieure 
de l'Aéronautique et de l'Espace a Tolosa, in Francia, 
e alla Mendeleev Russian University of Chemistry and 
Technology a Mosca. Si è laureata in Scienze Aero-
nautiche (Università 'Federico II', Napoli) presso l'Ac-
cademia Aeronautica di Pozzuoli, diventando una 
delle prime donne tenente e pilota di caccia dell'Aero-
nautica Militare. È la seconda alunna dello Space 
Camp in orbita. Come parte della sua formazione, ha 
completato la formazione Euro-NATO Joint Jet Pilot. 
Ha registrato oltre 500 ore e ha pilotato sei tipi di 

aerei militari: SF-260, T-37, T-38, MB-339A, MB-339CD e AM-X 

A proposito, non vedo niente di male nel Dolce far niente. E’ il mio 
passatempo preferito! E non c'è da vergognarsi dei lunghi pranzi gior-
nalieri. Anche il più grande fisico italiano dopo Galileo, il padre dell'e-
ra atomica, "L'ultimo uomo che sapeva tutto", il grande Enrico Fermi 
si godeva i suoi lunghi pranzi quotidiani mentre viveva in Italia e più 
tardi in America. (Informazioni di Enrico Fermi tratte dal libro      

L'ultimo Uomo che Sapeva Tutto.) 

 

 Racconti che fanno bene al cuore e allo 
spirito 

Un ragazzo che studiava medicina per mantenersi agli studi, anda-
va per le case a vendere merci. Un giorno stanco per la troppa fatica 
e fame, bussò a una porta pensando di chiedere qualcosa da mangiare. 
Quando si aprì l’uscio, con sua sorpresa vide una bella ragazza giova-
ne. La ragazza gli chiese cosa poteva fare per lui. Il giovane, imbarazza-
to a chiedere da mangiare, rispose, “un bicchiere d'acqua, per piace-
re”. La ragazza andò in casa e tornò con un bicchiere di latte. Passa-
rono degli anni. Il ragazzo, laureatosi in Medicina, diventò un bravo 
chirurgo. Un giorno in ospedale, al pronto soccorso arrivò una signo-
ra che stava molto male con urgenza di essere operata. Il dottore la 
operò, la signora guarì’ e tornò a casa. Non avendo ricevuto il conto 
per l’operazione, la signora tornò all'ospedale per domandare al dot-
tore perché non aveva ricevuto il conto. Il dottore con un sorriso 
rispose: “Lei il conto lo ha pagato con un bicchiere di latte tanto tem-

po fa che quel giorno ne avevo tanto bisogno.” 

Un proverbio dice:  Fa bene e scordati. Fa male e pensaci. 

 

LA PAGINA DI MARIA-Maria D’Angelo Torraca 
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NONNA ANNUNZIATA, 58 IN 1948 

An elderly lady not dressed well, walks into a clothing store. The 
saleswoman asked her how she could be of help. The lady replied 
that she wanted to buy a nice dress for her granddaughter's wedding. 
The saleswoman, judging from her looks, suggested that she should 
go to the shop next door where they sold used clothing. The lady 
replied that she had already been there and was told to come to this 
shop instead. The saleswoman took her to her supervisor, who 
looked at her and asked how much she wanted to spend. The lady 
replied: “When I heard the good news, I started saving and I have 70 
euros”. The saleswoman said, start looking around. The lady, seen a 
beautiful blue dress, said, this is perfect for my niece's wedding. The 
saleswoman did not know how to tell her that the dress cost 300 
euros. At the same time, a girl was trying on a wedding dress and 
told the saleswoman to put the lady's dress into her account. The 
saleswoman added that shoes were also needed for an additionl 70 
euros. The girl dressed as brides, replied: “Put everything on my 
account. I never met my grandmother and today, making this lady 
happy, I am under the illusion of having my grandmother at my wed-
ding.” 
 

My maternal grandmother was blind for many years, but she had 
a very clear memory. She told me many stories and she said it was all 
true. One of her stories made quite an impression me. Four men 
went to a forest looking for firewood when suddenly they found a 
bag full of money. They thought, this thing must be celebrated. They 
decided that two of them would stay to keep an eye on the money, 
while the other two would go to the village to buy food and wine for 
the celebration. My grandmother was saying that money has a bad 
influence on people. The two men who stayed in the woods, decided 
to kill the other two when they returned from the village. This way, 
they could split the money in two instead of four parts. In turn, the 
two who had gone to the village had the same idea, and poisoned the 
food. At the end, the two men in the woods killed the two with food 
when they returned, eat the poisoned food and died like the other 

two. My grandmother concluded that money is man's bane. 
 

Ancient Italian Proverbs that never fails! 

 Eat well, laugh often and love a lot. 

 Man’s greatest joy is that of giving, but unfortunately those 

who would like to give, cannot and those who could, do not. 

 A man left Italy along with his wife and son. He came back 
after 20 years. Before returning, the man paid 300 denars for a 
proverb that said: "Save your evening anger for the next day." 
Returning home, looking through the window, he saw his wife 
kissing a priest. Angry, he thought of kill both of them, but then 
he remembered the proverb that he had paid for. He entered 

the house and discovered that the priest was his son. 

 A mother supports ten children. Ten children are unable to 

support a mother. 

 Money makes the man rich. Education makes him noble. 

 Who leaves the old road for the new, knows what he leaves 

but he doesn't know what he finds. 

 Who wants too much, gets nothing. 

 When we come into this world, we carry two vices that we 
cannot erase. The first provokes the second. Sleeping makes 
you hungry and you eat. You go to sleep, after you sleep you get 
up and go to eat. As the years pass, the only thing you got left, is 

eating and sleeping. Aldo Fabrizio. 

 Who walks can fall. Who sits never falls. 

 Respect opens all doors. 

 Whoever finds a true friend finds a treasure. 

 

Una signora anziana entra in un negozio di vestiti, ma dal suo 
aspetto, non era vestita molto bene. La commessa le domandò come 
poteva aiutarla. La signora rispose che voleva comprare un bel vesti-
to per le nozze della nipotina, ma la commessa, guardando la, le con-
sigliò di andare dal negozio al lato dove vendevano indumenti usati. 
Ma la signora rispose che ci era già stata e l’avevano mandata in que-
sto negozio. La commessa l'accompagnò dalla capo sala, che la guardò 
e le chiese quando voleva spendere. La signora rispose che quando 
ho saputo della bella notizia ho cominciato a risparmiare e ho 70 
euro. La commessa disse, comincia a guardare in giro. La signora 
aveva visto un bel vestito di colore blue e disse, questo è perfetto 
per le nozze di mia nipote. La commessa non sapeva come dirle che 
quel vestito costava 300 euro. Allo stesso tempo, una ragazza stava 
provando un vestito da sposa e disse alla commessa di mettere il 
vestito della signora nel suo conto. La commessa aggiunse che ci 
volevano anche le scarpe e ci volevano altri 70 euro e la ragazza ve-
stita da spose rispose: “Metti tutto sul mio conto. Io non mai cono-
sciuto mia nonna e oggi facendo felice questa signora, mi illudo di 

avere mia nonna al mio matrimonio..” 
 

La mia nonna materna rimase cieca per molti anni, ma aveva una 
memoria molto lucida. Mi raccontava molte storie e diceva che era 
tutto vero. Una di queste mi è rimasta impressa. Quattro uomini 
andarono a cercare legna nel bosco, all’improvviso trovarono una 
borsa piena di denaro. Allora pensarono, dobbiamo festeggiare e 
decisero che due di loro restavano nel bosco a guardare il denaro, 
mentre gli altri due andrebbero in paese a comprare cibo e vino per 
festeggiare. La nonna diceva che il denaro fa un male effetto. I due 
rimasti nel bosco decisero di uccidere gli altri due quando sarebbero 
tornati, cosi avrebbero diviso il denaro in due invece in quattro parti. 
A sua volta, i due che erano andati in paese, ebbero la stessa idea, e 
avvelenarono il cibo. Alla fine, quelli del bosco uccisero i due con il 
cibo e incominciarono a mangiare, morendo anche loro avvelenati. La 

nonna concluse che il denaro è la rovina dell’uomo. 

Proverbi antichi Italiani  

Lo ritto antico non mai fallisce! 
 Mangia bene, ridi spesso e ama molto. 

 La più grande gioia dell'uomo dovrebbe essere quella di dona-
re, ma purtroppo chi vorrebbe non può e chi potrebbe non 

vuole. 
 Un uomo lasciò l'Italia e lasciò la moglie e il figlio. Tornò dopo 

20 anni. Prima di tornare, c’era uno che vendeva proverbi e 
l’uomo pagò 300 denari per un proverbio che diceva: La rabbia 
della sera conservala per la mattina. Tornando a casa vide 
attraverso la finestra che la moglie si baciava con un prete e lui 
arrabbiato pensò di ammazzare tutti e due ma poi si ricordò il 
proverbio che aveva comprato. Entrò in casa e scopri che il 

prete ere suo figlio. 
 Una mamma mantiene dieci figli.  Dieci figli non sono capaci di 

mantenere una mamma.  
 Il denaro fa l’uomo ricco. L’educazione lo fa signore.  

 Chi lascia la strada vecchia per la nuova sa quello che lascia ma 

non sa quello che trova.  
 Chi troppo vuole nulla stringe.  

 Quando veniamo a questo mondo, ci portiamo due vizi che 
non possiamo cancellare. Il primo provoca il secondo. Dormire 
mette fame e fa mangiare. Vai a dormire e dopo aver dormito si 
ha fame di nuovo. Col passare degli anni l’unica cosa che ti resta, 

è il mangiare e dormire. Aldo Fabrizi.  
 Chi cammina può cadere. Chi sta seduto non cade mai.  

 Il rispetto apre tutte le porte. 

 Chi trova un vero amico trova un tesoro. 

 
MARIA D’ANGELO TORRACA 
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MY COMING TO AMERICA 
PART ONE-SEVERINO D’ANGELO 

IL MIO ARRIVO IN AMERICA 
PRIMA PARTE-SEVERINO D’ANGELO 

On the ship, Naples to New York 

The priest don Mario announced: “We are now in 
the United States Territorial Waters. That is, we are 
officially in America." On the ship Olympia, Don Mario 
was the priest and our travel guide (Cruise Director?!) 
for us Italians. We had left the port of Naples on July 
28, 1963 and made stops in Lisbon and Halifax. A day or 
two after that announcement, American immigration 
officers boarded the ship, set up a temporary office and 
welcomed all of us to America by handing out green 
cards. Yes! we had not yet set foot in the USA and we 
were already American residents with the same rights 
of all Americans except for the right to vote. These 
were truly the good old days for immigrants. 

The Olympia reached the port of New York on August 
7th, 1963. Along with my family of six, I found myself in 
a new, very different world  from what I had left in Italy 
ten days earlier. Our American relatives met us at the 
port and drove us to our new home across the Hudson 
River, in Jersey City.  

Those enormous cars 

The same evening that we arrived in Jersey City, I decided 
to explore my new neighborhood and I went for a walk around the 
block. I could not believe those enormous cars of the size of a boat, 
parked on both sides of the streets. Few homes had garages and 
every family had one or more cars parked outside. At night, people 
were home from work and every available parking space was taken. 
It was an amazing sight. These cars were quite a change from the 
Fiat 600’s commonly seen in Italy at that time. They were so big 
that four people could comfortably sit on the back or front seats. 
Most cars then had bench front seats, something that we don’t see 
anymore. These cars were big and not fuel efficient. On the aver-
age , they got 10 miles to the gallon, but with gas at 19 cents a gal-
lon, who cared? With five dollars one could more than fill up even 
the large 22 gallons tank. 

Enzo and his brother Pinuccio (the 
unstoppable entrepreneur Joe Mar-
mora) arrived in the US at about the 
same time that I did. Enzo and I did 
not see each other much in Gioi, 
perhaps because we lived in different 
parts of town, but being close in age, 
we soon became best friends in the 
US. Being also somewhat related, his 
aunt Antonetta had married my uncle Luis, we spent a lot of time 
together and got to know well Benito Scarpa. Benito had come to 
the US from Gioi eight years before us and he had already flour-
ished in the ’Land of Opportunity”. He drove a fabulous 1962 Ford 
Thunderbird convertible. What a dream car! Being a sports car the 
Thunderbird was not as gigantic as the Cadillacs, the Chevrolet 
Impala or the Lincoln Continental, but it was still very large. Benito 
was great! He entertained Enzo and me, by taking us all over New 
Jersey and  New York with the top down.  

Benito now lives in Rochester, NY not far from the Niagara Falls. 
He remains a great friend.  

Benito, Thank you for being such a good host and great friend!  

Sulla nave, da Napoli a New York 

Il prete don Mario annunciò: “Ora siamo nelle Acque 
Territoriali degli Stati Uniti. Cioè, siamo ufficialmente in 
America”. Sulla nave Olympia, don Mario era parroco e la 
guida di viaggio per noi italiani. Avevamo lasciato il porto di 
Napoli il 28 luglio, 1963 e fatto scalo a Lisbona e Halifax. A 
un paio di giorni dopo quell'annuncio, gli ufficiali dell'immi-
grazione americani arrivarono a bordo, sistemarono un 
ufficio temporaneo e ci diedero il ben venuto in America 
dando a ognuno la propria Carta Verde. Sì, non avevamo 
ancora messo piede negli Stati Uniti ed eravamo già resi-
denti americani con gli stessi diritti di tutti tranne che poter 
votare. Questi erano davvero i bei vecchi tempi di una 
volta per gli immigrati in America! 
L'Olympia raggiunse il porto di New York il 7 agosto, 1963. 
Con la mia famiglia di sei persone, mi trovai in un mondo 
nuovo, molto diverso da quello che avevo lasciato in Italia 
dieci giorni prima. I parenti americani ci incontrarono al 
porto e ci accompagnarono nella nostra nuova residenza 
all’altro lato del fiume Hudson, a Jersey City. 

Quelle macchine enormi 
La stessa sera che arrivammo a Jersey City, decisi di esplorare 
il mio nuovo vicinato e feci un giro intorno all'isolato. Quelle enormi 
macchine delle dimensioni di una barca, erano parcheggiate ad en-
trambi i lati delle strade. Poche case avevano garage e ogni famiglia 
possedeva una o più macchine parcheggiate fuori. Di notte, i pro-
prietari erano a casa tornati dal lavoro e ogni parcheggio disponibile 
era occupato. Era uno spettacolo incredibile. Quelle auto erano 
qualcos’alto in paragone alle Fiat 600 comunemente viste in Italia a 
quei tempi. Erano così grandi che quattro persone potevano sedersi 
comodamente sui sedili posteriori o anteriori. La maggior parte delle 
auto aveva i sedili anteriori in panchina, qualcosa che non vediamo 
più. Queste auto erano grandi e non erano a basso consumo di car-
burante. In media, ottenevano 10 miglia al gallone (4,24 km/litro), ma 

con la benzina a 19 centesimi al gallone (5 centesimi/litro), era 
insignificante. Con cinque dollari si poteva più che riempire anche 
il grande serbatoio da 22 galloni (83 litri). 
Enzo e suo fratello Pinuccio (l'inarrestabile imprenditore Joe 
Marmora) arrivarono negli Stati Uniti nello stesso periodo quan-
do arrivai io. Enzo ed io non ci frequentavamo molto a Gioi, 
forse perché abitavamo in zone diverse del paese, ma avendo la 
stessa età, diventammo presto grandi amici negli Stati Uniti. Es-
sendo quasi parenti, sua zia Antonetta aveva sposato mio zio 

Luigi, ci vedevamo spesso e presto facemmo amicizia con Benito 
Scarpa. Benito era arrivato negli USA da Gioi qualche anno prima di 
noi ed aveva già prosperato nella Land of Opportunity. Guidava una 
Ford Thunderbird decappottabile del 1962. Che macchina da sogno! 
Essendo un'auto sportiva, la Thunderbird non era gigantesca come le 
Cadillac, la Chevrolet Impala o la Lincoln Continental, ma era co-
munque molto grande. Benito divenne un amico fantastico! Ci porta-
va spesso in giro in tutto il New Jersey e New York con la capote 
abbassata. 

Benito oggi vive a Rochester nello stato di New York, vicino alle 
cascate del Niagara. Rimane sempre un grandissimo amico. 
 

Benito, Grazie per la tua ospitalità e per essere rimasto un grande amico!  

SULLA NAVE OLYMPIA: 
GIGINO, 12, SEVERINO 19, 
PIERINO, 2 DI DUE ANNI. 

ON THE SHIP OLYMPIA: 
LOU, 12, SEVERINO 19, 
PETER, 2 YEARS OLD. 

1962 Ford Thunderbird 
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My Mother the explorer 
The day after we arrived my mother, Marianni-
na was the first to venture out of the house to explore 
the new country. She was a happy explorer; she loved 
to walk and go everywhere even at the risk of getting 
lost and getting lost she did more than once, but due to 
her resourcefulness, she always found her way home by 
asking someone notwithstanding not being able to 
speak English. The stores were her favorite places. I will 
never forget the time when she came home announc-
ing: “Look what I found today: liquid toothpaste.” We 
had not seen mouthwash before then!   
She was also quick to discover that by opening a bank 
account, she would receive a nice gift. So she kept 
opening accounts at the bank on nearby Central Ave 
within walking distance from our home on Pierce Ave 
and in no time we had more than enough silverware for 

the whole family. 

English speaking was not necessary  
My mother was able to perform the bank transactions without 
saying a single word. One of us children must have helped her fill the 
very simple bank deposit slip. She handed it over to the teller behind 
the counter along with the money to be deposited; the bank account 
was open and she walked home with her reward of a new set of 

silverware. 

I didn't speak English any more than she did, but I did learn a bit to 
read and write it from an Italian-English grammar book. It was similar 
in format to the French-Italian book that had used in the Italian 
schools, but speaking and understanding spoken English was a totally 
different matter that I could not learn from a book. The French that I 
had studied in Italy for five years, was of no help in New Jersey; be-
sides, I hated it! My attitude toward English was different. It was 
much harder to learn than French, but I had to learn it to survive in 

America. It was a matter of “swim or sink” in my new country. 

 My lack of ability to communicate orally did not stop me from at-
tempting to attend school at night at the Dickinson High School. I 
was accepted! Ironically because of my basic reading and writing ability 
the only subject that I was passing was English. In school, the stu-
dents were not required to say anything. There were no oral tests 
like those dreadful interrogazini in Italian schools. It took awhile, but 
eventually the history teacher caught on, realized that I did not un-

derstand a word she was saying and she had me expelled. 

People stayed in line 
Two years earlier when I registered at my Italian high school  in 
Salerno, along with many other applicants, I stood in line in the hall-
way leading to the door of the registration office. It was more like a 
pack of sardines than a line! The hallway was literally packed by stu-
dents pushing and shoving against each other filling every available 
square inch from wall to wall while trying our best to cut to the 
front. When a new applicant was let in the office, the door was 
opened slightly by someone inside and the kid closest to the opening 
snapped in pushed by the pressure applied by everyone behind him. 
That was the Istituto Tecnico Industriale, a technical high school. There 
were no girls applying. I don't know how it would have been, had 
there been some pretty girls packed in that hallway with a bunch of 
teenage boys! Not so in America when I applied at night high school. 
As in Salerno, there was a line leading to the registration desk. It was 
truly a single line circling orderly around along the walls of the large 
registration office with no pushing or shoving. Everyone stayed re-
spectfully behind the person ahead of him or her, patiently waiting 
for our turn. Vividly remembering my Salerno experience, I was 
amazed why no one tried to cut the line and jump ahead to the front. 

It would have been so easy!  

Mia madre l'esploratrice 

Il giorno dopo il nostro arrivo, mia madre, 

Mariannina, fu la prima ad avventurarsi fuori casa 
per esplorare il nuovo paese. Era un'esploratrice 
felice; amava camminare e andare ovunque anche a 
rischio di perdersi e perdersi lo faceva spesso, ma 
grazie alla sua intraprendenza, trovava sempre la 
strada di casa chiedendo a qualcuno nonostante non 
conoscente dell’Inglese. I negozi erano i suoi posti 
preferiti. Non dimenticherò mai il giorno che tornò 
a casa annunciando: "Guarda cosa ho trovato oggi: 
dentifricio liquido". Non avevamo mai visto il collu-
torio prima di allora! 
Scoprì presto che aprendo un conto in banca avreb-
be ricevuto un bel regalo. Così aprì conto dopo 
conto presso la banca sulla vicina Central Ave a 

pochi passi da casa a Pierce Ave, e in poco tempo avevamo posate 
più che sufficienti per tutta la famiglia. 

Non era necessario parlare Inglese 
Mia madre fu in grado di eseguire le transazioni bancarie senza 
dire una sola parola. Uno di noi figli l’aveva aiutata a compilare la 
semplice forma che lei consegnava al cassiere  insieme alla somma da 
depositare; il conto in banca veniva aperto e presto mamma  tornava 
a casa con la ricompensa di un nuovo servizio di posate. 
Neppure io conoscevo l’Inglese piu di lei. Lo avevo imparato un po' a 
leggerlo e scriverlo da un libro di grammatica italiano-inglese. Era 
simile nel formato al libro italo-francese che avevo usato nelle scuole 
italiane. Parlare e capire l'inglese era una questione completamente 
diversa che non potevo imparare da un libro. Il francese che avevo 
studiato in Italia per cinque anni, non serviva a niente nel New Jersey; 
inoltre, odiavo il Francese! Ma, il mio atteggiamento verso l'inglese 
era diverso. Era molto più difficile da imparare del francese, ma dove-
vo impararlo per sopravvivere in America. Si trattava di "nuotare o 
affondare" nel mio nuovo paese. 
 La mia mancanza di capacità di comunicare oralmente non m’impedì  
di tentare di frequentare la scuola serale alla Dickinson High School. 
Fui accettato! Ironia della sorte, a causa della mia rudimentale capaci-
tà di leggere e scrivere, l'unica materia che passavo era l'inglese. A 
scuola, non era necessario parlare. Non c'erano prove orali come 
quelle odiose interrogazioni nelle scuole italiane. Non ci volle molto 
per l'insegnante di storia di accorgersi che non capivo una parola di 
quello che diceva e cosi mi fece espellere. 

La gente faceva la fila 
Due anni prima, quando mi scrissi all’ Istituto Tecnico Industriale 
di Salerno, insieme a molti altri ragazzi, ero in fila nel corridoio che 
portava dell'ufficio di registrazione, ma la fila non era una coda. Il 
corridoio era più come un barattolo di sardine che una fila! Il corri-
doio era letteralmente pieno di studenti che si spingevano l'uno con-
tro l'altro riempiendo ogni centimetro quadrato disponibile da una 
parete all'altra per fare il possibile ad essere i primi a raggiungere 
l’ufficio. Quando un nuovo candidato veniva ammesso in ufficio, la 
porta si apriva leggermente e il ragazzo più vicino, scattava dentro 
spinto dalla pressione esercitata da tutti quelli dietro di lui. Era una 
scuola tecnica, l’ Istituto Tecnico Industriale. Non c'erano ragazze. 
Non so come sarebbe stato, se ci fossero state delle ragazze carine 
insaccate in quel corridoio con un gruppo di adolescenti! Non così in 
America quando mi scrissi alla high school serale. Come a Salerno, 
c'era una fila che portava al banco delle registrazioni. Gli applicanti 
facevano veramente una coda lungo le pareti del grande ufficio di 
registrazione senza spingere o saltare avanti. Tutti rimanevamo pa-
zienti l’uno dietro l’altro. Ricordando vividamente la mia esperienza a 
Salerno, rimasi stupito che nessuno cercasse di tagliare la linea e 
saltare in avanti. Sarebbe stato così facile! 

Mamma Mariannina 
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Italian v/s America school  

In Italy one would not have been able to open a bank account 
without knowing the language, certainly, it would not have been 
possible to attend school without speaking a word of Italian. Italian 
schools were a torture for me. I suffered from a learning disability, 
incapable of memorizing hardly anything. I am still that way. No 
matter how hard I tried, and try I did, I was unable to memorize 
those lengthy poems required at every grade level. Even at the 
Salerno technical high school where one would expect  the em-
phasis to be on math and physics, memorizing ten poems every 
year were required by the Italian language teacher. All of this was 
exacerbated by those dreadful interrogazioni, interrogations in 
English. These were like individual unannounced oral surprise 
tests. At the teacher's discretion, any student could be called to 
the front of the class at any time and be questioned on any of the 
material covered in class till that day. To me, interrogazioni were a 
torture and an embarrassment in front of the whole class. I was 
hardly ever prepared for them and every school day I dreaded the 
possibility of being called upon. I spent more time praying no to be 
called than I did studying. At the Dickinson High School in Jersey 
City, all tests were written. There were no oral tests, certainly no 
torturous interrogazioni and English speaking was well! Optional.  

A serious problem with the Italian school system was the inability 
to transfer credits from one school to another. I started high 
school at a technical school for low level technicians, called Istituto 
Professionale. Two years later, I decided to move up to a higher 
level technician school, Istituto Techinico Idustriale. Some of the 
classes at the two schools were similar, but they could not be 
given credit by the second school. As a result, at the Istituto Tec-
nico Industriale, I had to start from the freshman level all over again, 
putting me two years behind. 

In America when I decided to get a High School diploma (It was in 
1966 and My English had improved by then!), my American high 
school gave me credit for all the classes I had taken in Italy from 
both high schools. I was required to take classes for the credits 
that I did not have, such as English, American History and others 
and the diploma was mine. What a great system! 

Getting a job was easy 

In our family of six, I was the first one to find employment. My 
cousin Sidney D’Angelo quickly found a job for me from a newspa-
per ad. It was at a garage mechanic shop downtown Jersey City at 
the junction of Newark Ave and Sixth Street, near where my 
grandparents Severino and Nunziata, lived 50 years earlier. I went 
to work by taking a bus from Central Avenue, two blocks from 
where were lived. It was very convenient. The garage was a family 
owned business of three brothers and two sons of the oldest 
brother who was also the boss and the only one married. 

Their last name was Cirone, all American born who spoke a bro-
ken Italian. The garage main activities consisted in tuning up cars, 
replacing spark plugs, repairing starters, generators and carbure-
tors. My job was to help with cleaning parts, replacing spark plugs 
and sweeping the floors. I was paid with a check of $50 at week 
with no deductions taken out. The Cirone’s paid my taxes. I 
worked Monday to Friday and half a day on Saturday.  

The job was not exciting and I had time to day dream a lot as I 
used to do those days. I vividly remember, one day while sweeping 
the driveway leading to the two bay garage, I was dreaming of 
becoming a successful electrical engineer! I did not speak English. I 
did not have a high school diploma, Italian or American, but I was 
a dreamer. I always have been!    
 

Scuola italiana verso quella americana  
In Italia non sarebbe stato possibile aprire un conto bancario 
senza conoscere l’Italiano; indubbiamente, sarebbe stato impossibi-
le frequentare la scuola senza parlare una parola di italiano. Le 
scuole italiane furono una tortura per me. Sarà stato un difetto 
mentale, ma ero incapace di memorizzare quasi nulla. Sono ancora 
così. Nonostante mi sforzassi tanto, non ero capace d’imparare a 
memoria quelle lunghe poesie assegnateci ad ogni livello scolastico. 
Anche all’iIstituto tecnico di Salerno, dove uno si aspettasse  che 
l'enfasi fosse posta su matematica e fisica, l'insegnante d’Italiano, 
esiggeva che imparassimo a memoria di dieci poesie ogni anno. 
Tutto questo era esacerbato da quelle terribili interrogazioni. Si 
trattavano di essere chiamato in fronte alla classe e essere sotto-
posto ad un esame orale senza preavviso. A discrezione dell'inse-
gnante, qualsiasi studente potrebbe essere chiamato ed essere 
interrogato su qualsiasi materiale trattato in classe fino a quel gior-
no. Per me le interrogazioni erano una tortura e un imbarazzo 
davanti a tutta la classe. Non ero quasi mai preparato per loro e 
ogni giorno temevo la possibilità di essere chiamato. Trascorrevo 
più tempo a pregare di non essere chiamato che a studiare. Alla 
Dickinson High School di Jersey City, non c’erano esami orali senza 

quelle interrogazioni tortuose. Gli esami erano dati tutti in scritto. 

Un problema serio del sistema scolastico italiano era l'impossibilità 
di trasferire crediti da una scuola all'altra. Dopo le medie, mi iscris-
si all’ Istituto Professionale di Stato, una scuola di tre anni per radio 
tecnici. Due anni dopo aver frequentato il professionale, decisi di 
continuare all’Istituto Tecnico Industriale, di cinque anni. Alcune 
classi delle due scuole erano simili, ma quello che avevo studiato al 
Professionale non si poté accreditare al Tecnico Industriale. Di 
conseguenza, all'Istituto Tecnico Industriale, dovetti  ricominciare 

dal primo anno, mettendomi due anni indietro. 

In America, quando decisi di diplomarmi alla High School (Era il 
1966 e il mio inglese era migliorato da allora!), la High School mi 
accreditò le materie che avevo superato in Italia da entrambe scuo-
le superiori. Per ricevere il diploma, dovetti solo studiare le mate-
rie che mi mancavano, come l’Inglese, la storia americana e altro, il 

diploma fu mio. Che bel sistema! 

Trovare lavoro fu facile 
In famiglia di sei persone, fui il primo a trovare lavoro. Mio cugi-
no, Sidney D'Angelo, trovò facilmente un annuncio su un giornale 
che era in cerca di un ragazzo per aiutare in officina. L’officina era  
giù in città in vicinanza dove 50 anni prima, abitavano mio nonno 
Severino e nonna Nunziata, all'incrocio di Newark Ave e Sixth 
Street. Fui assunto e andavo lavorare prendendo un autobus da 
Central Avenue, a due isolati da casa. Era molto conveniente. Il 
garage era un'azienda di famiglia di tre fratelli e due figli del fratello 
maggiore che era il capo e l'unico sposato. 
Il loro cognome era Cirone, tutti americani che parlavano un italia-
no stentato, ma più che sufficiente per me. Le attività principali 
dell'officina consistevano nella messa a punto delle auto, sostituzio-
ne di candele, riparazione motorini d'avviamento, generatori e 
carburatori. Il mio compito era quello di aiutare con la pulizia delle 
parti, la rimozione e l'installazione delle candele e la pulizia dei 
pavimenti. Mi pagavano $50 a settimana senza detrazioni. I Cirone 
pagavano loro le tasse. Lavoravo otto ore al giorno dal lunedì al 
venerdì e mezza giornata il sabato. 
Il lavoro non era entusiasmante e di tanto in tanto mi perdevo a 
sognare ad occhi aperti come facevo spesso in quei giorni. Ricordo 
vividamente, un giorno, mentre spazzavo il vialetto che portava al 
garage a due baie, sognavo che un giorno sai stato un ingegnere 
elettronico di gran successo! Non conoscevo l’Inglese. Non avevo 
un diploma di scuola superiore, italiano o americano, ma ero un 

sognatore. Lo sono sempre stato!  

SEVERINO  D’ANGELO 
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 STAR  WARS BETWEEN BILLIONAIRES   

The race is heating up in the  emerging industry of suborbital 
space travel. JEFF BEZOS successfully flew into space on July 20 with 
his brother Mark and two other passengers aboard his BLU 
ORIGIN’s reusable and unpiloted Spaceship NEW SHEPARD, soaring 
65 miles above the earth from its base in Texas. After reaching an 
altitude of approx. 47 miles, the fully automated Spaceflight separated 
from its booster. The passengers  then were allowed to  unbuckle to 
experience zero gravity, before being told to buckle-up again for the 
descent to Earth while admiring Earth from the windows. Since the 
capsule is completely pressurized, the passengers were not required 
to wear helmets and spacesuits. In July Jeff Bezos donated $ 200 mil-
lion to the Smithsonian Institution’s National Air and Space Museum. 

RICHARD BRANSON on July 11 successfully lift off  from a base in 
New Mexico with five staff members, soaring to an altitude of 53.5 
miles aboard a Rocket plane UNITY 22 of his company VIRGIN GA-
LACTIC, before returning to earth. While the BLUE ORIGIN Space-
craft, carried on the tip of its Shepard rocket, is designed to fly free in 
the event of an accident, UNITY 22 has no such escape mechanism. 

ELON MUSK’s SPACEX plans to travel into Space is scheduled for 
late this year. The all civilian crew will orbit the Earth for several days 
aboard its CREW DRAGON Capsule, When in April SPACEX was 
awarded a NASA $2.89 billion contract to built the Human Landing 
System to carry American Astronauts back to the Moon in 2024, JEFF 
BEZOS challenged NASA’s decision. The fact is that MUSK’s SPACEX 
had already successfully flown with his Falcon Rockets supplies and 
Astronauts for NASA to the International Space Station. 

 FINDS HER VOICE IN THE ITALIAN LANGUAGE 

JHUMPA LAHIRI, a Pulitzer prize-winning au-
thor and the Director of Princeton University’s 
Creative Writing program,  released in May a new 
Novel titled “WHEREABOUT”, her English trans-
lation of her own Italian novel” DOVE MI TRO-
VO”, published in 2018. This is her third book that 
she had originally composed in Italian. Jhumpa 
Lahiri was born in England to Indian parents and 
emigrated to the USA as a child. Concerned by the 
absence of quality translations for some of her 
favorite Italian writers, the Author moved with her 
family to Rome for three years to pursue her pas-
sion for the Italian language. The Author has since  translated 2 nov-
els by the acclaimed Italian Novelist Domenico Starnone. Her lan-
guage is elegant and her words polished. Asked “What was missing or 
absent in the English language that compelled her to make the transi-
tion? And what did an Indian- American find so liberating, so regener-
ating, in Rome and the Italian language?’ “Joy” was the writer’s an-

swer. 

 THE OBSESSION OF  PROGRESSIVES 

In early May the New York City’s Department of Education posted 
online the  calendar for the new school year, stating that public 
schools will close the second Monday of October to celebrate 
“Indigenous People’s Day", omitting any mention of Columbus 
Day,  nationally celebrated Holiday on that day since 1937. The deci-
sion to cancel Columbus angered many who called the name change 
insulting to Italian-Americans. After a backlash, the Department of 
Education, to save face,  renamed  the Holiday  “Italian Heritage Day / 
Indigenous People’s Day”. Mayor De Blasio disingenuously claimed he 
was unaware of the name change. The new Holiday name is equally 
unacceptable. Progressives have done the same in other American 

  GUERRE STELLARI TRA MILIARDARI 

Si accende la concorrenza nella emergente industria dei viaggi 
spaziali suborbitali. JEFF BEZOS è viaggiato con successo nello spazio 
il 20 Luglio dalla base in Texas, insieme al fratello Mark e due altri 
passeggeri, a bordo di una riutilizzabile Navetta  NEW SHEPARD 
della sua Compagnia spaziale BLUE HORIZON, salendo 65 miglia 
nello spazio. Dopo aver raggiunto un’altitudine di circa 47 miglia, la 
totalmente automatica Nave Spaziale si è separata dal razzo vettore. 
Dopo di che i passeggeri si sono slacciate le cinture per godersi l’as-
senza di gravita e poi riallacciato per la discesa sulla Terra, godendosi 
la vista dalle finestre della Nave Spaziale. Siccome la Capsula è com-
pletamente pressurizzata, i passeggeri non furono obbligati ad indos-
sare casco e tuta spaziale. A Luglio, Jeff Bezos donò 200 milioni di 
dollari al “ National Air and Space Museum” dello Smithsonian Institu-
tion di Washington. 
RICHARD BRANSON aveva già viaggiato con successo nello spazio 
l’11 luglio con 5 dipendenti, salendo a una altitudine di 53.5 miglia  a 
bordo  della capsula UNITY 22  della sua Compagnia spaziale VIRGIN 
GALACTIC, per poi ritornare sulla Terra. Mentre la vettura spaziale 
BLUE ORIGIN, situata in cima a un Razzo Shepard, è disegnata di 
poter volare liberamente nell’evento di un incidente, la VSS UNITY 
non ha un simile meccanismo di fuga. 
SPACEX di ELON MUSK ha in programma il  suo primo viaggio con 
passeggeri a fine anno. L’equipaggio, costituito completamente di civili, 
orbiterà intorno alla Terra per diversi giorni a bordo della sua Capsu-
la CREW DRAGON. Quando in Aprile la NASA aveva assegnato alla 
SPACEX un contratto da 2.89 bilioni di dollari per realizzare lo Hu-
man Landing System che consentirà agli Astronauti Americani di ritor-
nare sulla Luna nel 2024,JEFF BEZOS contesto’ la decisione. Fatto è 
che la SPACEX aveva già con successo trasportato merce e Astro-
nauti alla Stazione Spaziale Internazionale  per la NASA. 
 

 TROVA LA SUA VOCE IN ITALIANO 

JHUMPA LAHIRI, Autore-Vincitrice del Premio Pulitzer e 
Direttrice del Programma di Scrittura Creativa presso l'Univer-
sità di Princeton, ha rilasciato a maggio la sua ultima novella 
intitolata ”WHEREABOUT”, traduzione in Inglese della sua 
stessa novella in Italiano “DOVE MI TROVO”, pubblicata nel 
2018. Questo è il suo terzo libro originalmente composto in 
Italiano. Jhumpa Lahiri nacque in Inghilterra da genitori Indiani 
ed emigrò negli Stati Uniti all'età di 3 anni. Sgomentata dalla 
mancanza di traduzioni di qualità dei i suoi favoriti Scrittori Ita-
liani, l'autrice decise di trasferirsi con la famiglia a Roma per tre 

anni per inseguire la sua passione per la lingua Italiana. L'autrice ha 
pure tradotto in Inglese  due novelle dell’acclamato Romanziere Italia-
no Domenico Starnone. IL linguaggio dell’Autrice è elegante e le sue 
parole precise. Chiestole “Cosa mancava o era assente nella lingua 
Inglese da costringerla a fare la transizione? Che cosa una Indo-
Americana trova cosi liberante, cosi rigenerante in Roma e nella lin-
gua Italiana?” “Gioia” Risponde l’Autrice. 

 L’ OSSESSIONE DEI  PROGRESSISTI  

Agli inizi di maggio, l’Ente Scolastico di New York annuncia online 
che dal prossimo anno scolastico le scuole pubbliche chiuderanno il 
secondo lunedì di ottobre, per  celebrare il “Giorno della popolazio-
ne Indigena", senza neanche citare Columbus Day nel giorno in cui è 
stato festeggiato a livello Nazionale sin dal 1937. La decisione di can-
cellare Colombo ha fatto infuriare molti cittadini che giustamente 
considerano il cambio di nome un insulto agli Italo-Americani. Dopo 
forti critiche, per salvare la faccia, l'ente Scolastico ha ribattezzato la 
Festa :”Giorno del Retaggio Italiano / Giorno della Popolazione Indi-
gena”. IL Sindaco De Blasio ha insinceramente dichiarato che 
non  sapeva niente del cambio di nome. Anche il nuovo nome è ugual-
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Cities. Thank God nothing will change at the Federal level. Cancel 
Culture is political correctness on steroids. Factor this in when 

you vote in future elections. 

 Prof. ROBERT HOLLANDER (1933-2021)  

The Emeritus Professor Robert Hollander, who 
taught at Princeton University popular classes on DANTE 
for 42 years, died April 20.The preeminent Dante scholar 
whose three volumes translation with his wife Jean of “THE 
DIVINE COMEDY” is widely considered the best English 

translation of Dante Alighieri Masterpiece. 

Prof. Hollander pioneered the creation of digital resources 
for the study of Literature, better known as the Dartmouth 
Dante Project. In 2008 Robert and Jean Hollander were 
honored from the City of Florence with a GOLD FLORIN 
AWARD for their brilliant translation of THE DIVINE COMEDY. 

His wife Jean predeceased him in 2019. 

 UNCONVENTIONAL PHILANTHROPY 

Mac Kenzie Scott, ex wife of Jeff Bezos, announced in June that 
she was making an additional $2.7 billions in donations to be dis-
tributed to 286 non-profit organizations with no strings attached. 
In 2020 MacKenzie Scott donated $5.8 billions to 500 non-profit 
organizations ,also with no strings attached. When she divorced 
Jeff Bezos in 2019, Mac Kenzie Scott’s 4 percent of Amazon shares 
was valued $36 billions. Now, thanks to the soaring value of Ama-
zon stock, her Amazon shares are now worth some $60 billions, 
even after the donation of $8 billions in the last 11 months. Had 
She not divorced Jeff Bezos, their combined worth now would 

surpass a ¼ of a trillion dollars. 

 COMING SOON: FLYING CARS 

The race is on to build electric powered flying cars, they will be 
in use before you can imagine. Several companies are now devel-
oping in secret emission-free flying vehi-
cles that can vertically take-off and land 
anywhere without a runway. Investors 
are putting billions of dollars in Aviation 
Start-ups that, with cutting-edge technol-
ogy, are reinventing transportation by 
introducing emission-free, fully electric 
aircrafts  capable of flying like both a 
plane and a helicopter. Most of the test-
ing have been done without anyone riding 
the aircraft. One Aviation Start-up is OPENER, founded by Marcus 
Leng, who for more than a decade has been building prototypes of 
flying vehicles. OPENER is now building a single-person flying car 
named BlackFly for use in rural areas, with sales planned for the 
end of the year. Purchasers can learn to fly via virtual reality simu-
lation, with the Aircraft also equipped with autopilot services like a 
“return to home” button that lands the Aircraft on command. 
While the Aircraft at the moment can fly for only 25 miles without 
recharging, the technology is rapidly improving. Another Aviation 
Start-up is Kitty Hawk founded by Stanford University’s Professor 
SEBASTIAN THRUM whose Aircraft ,called Heaviside, is a single-
person autonomous Aircraft with a range of 100 miles.A future 
version will offer a second seat. Another Aviation Start-up is WISK 
AERO, that is already testing a two-seat vehicle and building larger 
autonomous vehicles that can be used as urban air taxis.All the 
three Aviation Start-ups i mentioned have been partially funded by 
LARRY PAGE, t he co-founder of GOOGLE. Some companies will 
only produce electric airplanes for short flights between Cities. 

mente inaccettabile. I progressisti hanno fatto lo stesso in altre Città 
Americane. Meno male che niente  cambia a livello Federale. Can-
cella Cultura è correttezza politica con steroidi. Tienilo in conside-
razione quando voti nel futuro. 

 Prof. ROBERT HOLLANDER (1933-2021)  

IL Professore Emerito ROBERT HOLLANDER, insegnan-
te alla Princeton University di popolari lezioni su DANTE per 42 
anni, è morto il 20 Aprile. IL preminente studioso di Dante, la 
cui traduzione insieme alla moglie Jean della DIVINA COMME-
DIA è generalmente considerata la miglior traduzione in Inglese 
del Capolavoro di Dante Alighieri. IL Professore Hollander pio-
nieriggio’ la creazione delle risorse digitali per gli Studi di Lette-
ratura, meglio conosciuto come il Dartmouth Dante Progetto. 
Nel 2008 Robert e Jean Hollander ottennero il PREMIO FIORI-

NO D’ORO dalla Città di Firenze per la loro brillante Traduzione 

della DIVINA Commedia la moglie Jean morì nel 2019. 

 FILANTROPIA POCO CONVENZIONALE  

MacKenzie Scott, l’ex moglie di Jeff Bezos, annunciò a Giugno 
di aver donato altri 2.7 miliardi di dollari senza vincoli da distribuire 
tra 286 organizzazioni non-profit. Nel 2020 MacKenzie Scott aveva 
donato 5.8 bilioni di dollari a 500 organizzazioni non-profit, lo stes-
so senza vincoli. Quando divorziò Jeff Bezos nel 2019, il 4 percento 
delle azioni di Amazon di MacKenzie Scott era valutato 36 miliardi 
di dollari.  Adesso, grazie al valore alle stelle raggiunto dalle azioni di 
Amazon, le sue azioni di Amazon sono adesso valutate in borsa 60 
miliardi di dollari, anche dopo aver donato più di 8 miliardi di dollari 
negli ultimi mesi. Se MacKenzie Scott non avesse divorziato Jeff 
Bezos, il loro combinato valere supererebbe oggi un ¼ di trilione di 

dollari.  

 IN ARRIVO: VETTURE VOLANTI 

E’ in corso una intensa competizione per costruire vetture 
volanti interamente elettriche, esse  saranno in uso prima che tu 

possa credere. Diverse compagnie stanno sviluppando in se-
greto macchine volanti che possono decollare verticalmente e 
atterrare ovunque senza pista. Investitori mettono miliardi e 
miliardi di dollari in Start-ups aeronautiche le quali, con tecno-
logie all’avanguardia, stanno reinventando i trasporti introdu-
cendo velivoli volanti interamente elettrici capaci di volare sia 
come  aereo che come  elicottero. Quasi tutte le prove ven-
gono fatte senza nessuno a bordo dei velivoli. Una di queste 
Startups aeronautiche è OPENER, compagnia fondata da Mar-

cus Leng, che per più di un decennio costruisce prototipi di auto-
mobili volanti. OPENER sta costruendo adesso una vettura volante 
monoposto chiamata BlackFly per uso in zone rurali, con vendite in 
programma per fine anno. I compratori possono imparare a volare 
tramite una simulazione di realtà virtuale, il velivolo è dotato anche 
di un bottone “torna a casa” che fa atterrare il velivolo a comando. 
Mentre al momento il velivolo può volare soltanto per 25 minuti 
senza caricamento, la tecnologia è in continuo miglioramento. Un’al-
tra Startup Aeronautica è KITTY HAWK fondata dal professore 
Sebastian Thrun della Stanford University, il cui velivolo monoposto 
autonomo chiamato HEAVISIDE ha un’autonomia di 100 miglia. Una 
futura versione avrà due posti. Un’altra Startup Aeronautica è WISK 
AERO, che al momento sta facendo prove con un velivolo due-posti 
oltre a costruire un autonomo velivolo che spera possa essere uti-
lizzato come taxi volante in zone urbane. Tutte le tre Startups che 
ho descritto sono  in parte finanziate da LARRY PAGE, cofondatore 
di GOOGLE. Alcune compagnie  produrranno aerei elettri-
ci soltanto per voli corti tra Città. JOBY AVIATION, ARCHER, la 
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JOBY AVIATION, ARCHER, Germany’s LILIUM and Britain’ VERTI-
CAL AEROSPACE are others Aviation Startups. Sales will start be-
fore 2024 .Many believe that Regulators are unlikely to authorize 

autonomous flights anytime soon, especially over urban areas.  

 L’AQUILA EMERGES FROM THE RUBBLES 

On April 6, 2009 a devastating earthquake struck the Abruzzo Re-
gion of Italy, killing 309 people and leaving an estimated 65.000 home-
less. L’AQUILA, the Region Capital and the epicenter of the earth-
quake, was so badly damaged that at first appeared it may never re-
cover. Beloved Medieval monuments were reduced to a pile of rub-
ble.12 years later, while L'Aquila still resembles a giant construction 
site with scaffolding everywhere, there are clear signs of progress 
toward a total resurgence. The latest sign is Palazzo Ardinghelli, a 
Baroque Palace in the historic center that has been skillfully restored 
after the earthquake and opened on June 3rd  as a Contemporary 
Museum called MAXXI L’AQUILA, an outpost of ROME’s  National 
Contemporary MuseumMAXXI.All the Site-Specific Works commis-
sioned for the inauguration were inspired by the City’s History and 
by the 2009 earthquake. We hope that the Museum will accelerate 

the City’s renaissance and  help heal its wounds. 

AN EXHIBITION NOT TO BE MISSED 

On view at the Metropolitan Museum in New York City is an exhibi-
tion titled THE MEDICI: PORTRAITS AND POLITICS,1512-1570. 
The outstanding exhibition shows how the Medici Dynasty used Art 

to promote their political agenda. June 26 through October 11. 

 IS NEVER  LATE TO REPATRIATE LOOTED ART-

WORKS  

This year is the 200th anniversary of NAPOLEON BONA-
PARTE (1769-1821) death, To mark the occasion, the GRANDE 
HALLE DE LA VILLETTE in Paris has organized a huge exhibition 
titled “NAPOLEON” to high-
light his political and cultural 
legacies. When Napoleon in-
vaded the Italian Peninsula 
during the French Revolution-
ary Wars (1792-1802), he or-
dered  Italian States to hand 
over around 600 masterpieces 
as war booty, binging back to 
France enough stolen treasures 
to fill the Louvre Museum. 
When Napoleon was  defeated 
in 1815 in the battle of Water-
loo, France was ordered to 
give back all the looted art, but 
only half of the works of art 
were actually returned. The 
rest  remains still in France. 
Among the Masterpieces still in France are an important CIMABUE, a 
painting by TITIAN, a MANTEGNA Altarpiece and two painting by 
Veronese. The most famous Treasure still at the Louvre is the huge 
Painting (267inches x 391 inches) of “THE WEDDING FEAST AT 
CANA” by PAOLO VERONESE, stolen in 1792 from the Refectory 
of ANDREA PALLADIO’s SAN GIORGIO Monastery in Venice. The 
painting was cut into several pieces and taken to Paris where they 
were put together. A good read is Cynthia Saltzman’s book 
“PLUNDER", a history of NAPOLEON’s Italian Art Thefts. Is time for 

the Italian Government to demand restitution. 

Tedesca LILIUM e l’Inglese VERTICAL AEROSPACE sono altre Star-
tups Aeronautiche. Le vendite avranno inizio prima del 2024.Molti 
sono del parere che difficilmente i regolatori permetteranno a breve 

voli autonomi in zone urbane. 

 L’AQUILA EMERGE DALLE MACERIE 

IL 6 Aprile 2009, un devastante terremoto colpì la Regione Italiana 
dell’Abruzzo, uccidendo 309 persone e lasciando circa 65.000 senza 
tetto. L’AQUILA, Capoluogo della Regione e epicentro del Sisma, 
venne talmente distrutta che a prima vista si temeva fosse irrecupe-
rabile. Adorati Monumenti Medievali furono ridotti ad un cumulo di 
macerie.12 anni dopo, mentre L’aquila sembra sia ancora un enorme 
cantiere con impalcature dappertutto, vi sono chiari segnali di pro-
gresso verso una completa rinascita. L’ultimo segnale è stato Palazzo 
Ardinghelli, Palazzo Barocco nel Centro Storico che, espertamente 
restaurato dopo i danni causati dal Sisma, è stato aperto al pubblico 
il 3 Giugno come Museo d’Arte Contemporanea  MAXXI- L’AQUI-
LA, sede distaccata del Museo d’Arte Contemporanea MAXXI di 
Roma. Tutte le Site-Specific installazioni allestite per l’inaugurazione 
sono state ispirate dalla storia della Città oppure dal Sisma del 2009. 
Speriamo che il Museo acceleri il Rinascimento della Città e aiuti a 

guarire la ferite.  

 UNA MOSTRA DA NON PERDERE 

In esposizione al Metropolitan Museum in New York City è 
una mostra intitolata  I MEDICI:RITRATTI E POLITICA,1512 1570. 
L’eccezionale Esposizione mostra come la Dinastia Medici usava Arte 
per promuovere la loro agenda politica. Esposta dal 26 Giugno al II 

Ottobre. 

 NON E’ TARDI  RIPATRIARE L’ARTE SACCHEG-

GIATA 

Quest’anno segna il 200o anniversario della morte di NAPOLEO-
NE BONAPARTE (1769-1821). Come comme-
morazione, il GRANDE HALLE DE LA VILLET-
TE a Parigi ha organizzato una colossale Mostra 
intitolata “NAPOLEON” per lumeggiare la sua 
eredità politica e culturale. Quando invase la 
Penisola Italiana durante le guerre della Rivolu-
zione Francese (1792-1802), NAPOLEONE 
dette ordine agli Stati Italiani conquistati di 
consegnare circa 600 Capolavori d’Arte come 
bottino di guerra, ritornando in Francia con 
abbastanza Capolavori da riempire il Museo del 
Louvre. Quando poi nel 1815 Napoleone venne 
sconfitto nella battaglia di Waterloo, venne 
ordinato alla Francia di restituire i capolavori 
trafugati. Però venne restituita soltanto  metà 
dell’Arte saccheggiata, il resto e’ tuttora ancora 
in Francia. Tra i capolavori ancora in Francia ci 
sono un importante CIMABUE, una tela di TI-

ZIANO, una Pala di MANTEGNA e due tele di VERONESE. IL capo-
lavoro più famoso ancora nel Louvre è l’enorme tela “NOZZE DI 
CANA”( 6.77 metri x 9.94) di PAOLO VERONESE, rubata dalla 
parete di fondo del Refettorio Benedettino progettato da ANDREA 
PALLADIO sull’isola di San Giorgio Maggiore a Venezia. La grande 
Tela venne smontata dalla parete nel 1792, tagliata in diversi pezzi e 
poi ricomposta a Parigi. Un’ottima lettura è il libro “PLUNDER” di 
Cynthia Saltzman che descrive tutta l’Arte Italiana trafugata da Napo-
leone. E’ ormai ora che le Autorità Italiane richiedano la restituzione 

delle Spoliazioni Napoleoniche.  

THE WEDDING FEAST AT CANA—LE NOZZE DI CANA 
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 A  HEARTWARMING  FILM  

“LUCA” is the latest Animated Movie from PIXAR, available 
on DISNEY PLUS since June 18. The Movie is the moving story of 
two boys LUCA and ALBERTO, sea monsters turned into humans, 
having fun together during a carefree adventure set in the fictional 
seaside town of Portorosso in the CINQUE TERRE section of the 
Italian Riviera. One of the lessons from the Film is the importance of 
friendship. Therefore sit on your couch and open up Disney + to 
stream this fantastic movie that also reveals the delightful scenery and 
seductive charm of the Cinque Terre. Both the film Director Enrico 
Casanova and the Production designer Daniela Strijleva, spent their 

childhoods in Italy. 

 THE DILEMMA OF A FRAGILE FLOAT-

ING CITY 

While Venice is emerging from the coronavirus 
lockdown, the return of mass tourism has reignited 
the debate among its 50.000 year-round residents 
on how to deal with the 30 millions tourists who 
arrive every year. Many tourists arrive aboard giant 
cruise ships that damages the Venetian Lagoon eco-
system while bringing limited economic benefit 
since  passengers eat and sleep aboard the ships. 
While some say that with less tourists during the pandemic Venice 
went back to being livable, others see  tourism as crucial to Venice 
economic survival. The Italian Government has pledged to ban giant 
tourist ships until the new ship terminal in Chioggia ,far from the 
Historic Center, is completed. The MOSES project, built to protect 

Venice from high tide, is working as intended.  

 IT IS NOT NORMALCY, BUT IT IS A START 

After being closed since March 12, 2020 when New York City 
became the epicenter of the coronavirus pandemic in the United 
States, Broadway finally came to life on June 26 with the opening of 
the concert of Bruce Springsteen “SPRINGSTEEN ON BROAD-
WAY” at the St. James Theatre, in front of a fully vaccinated audience 
of 1721 fans. The Show is a revival of the acclaimed Concert 
“Springsteen on Broadway” that ran from October 2017 to to De-
cember 2018. Springsteen will be performing five days a week, Tues-
day through Saturday. Other Broadway Shows will only reopen in 
September. The Electrifying Concert ,that alternates great music with 
emotional storytelling, is performed  for two and half hours by Bruce 
Springsteen alone on the stage except for a pair of Duets with his 
wife Patti Scialfa. Springsteen spoke  at length movingly of his 95 
years old Mother Adele Zirilli slow deterioration because of Alzhei-
mer’s. NOTE: Jessica Springsteen, daughter of Bruce Sprinsteen and Patti 
Scialfa, was named to the American show jumping team for the equestrian 
event at the Tokyo Olympics. 

 NERO, UN  UNSUNG  HERO? 

NERO, the last male descendant of Emperor 
Augustus, was one of ancient Rome most noto-
rious ruler, but was he the villain he is thought 
to be? A major Exhibition at the British Museum 
in London explores Nero’s rise and fall, from his 
succession to the throne in AD 54, at the age 
of14, to his violent death at the age of 30. The 
Exhibition enquiries if Nero was the cruel figure 
described in the history books. During his turbu-
lent rule, took place the Boudicca revolt in Brit-
ain, the great fire of Rome and the execution of his mother and first 
wife. The Exhibition reveals a different Nero, a populist leader trying 
his best during times of major changes in Roman society. The Exhibi-

 UN COMMOVENTE FILM  

“LUCA” è l’ultimo Film Animato della PIXAR, disponibile dal 
18 Giugno sulla Disney Plus. IL Film è la fantastica storia di due ragaz-
zi LUCA e ALBERTO, mostri marini trasformatesi in umani, che si 
divertono  durante una vacanza spensierata vissuta insieme nell’imma-
ginario Paese costiero di Portorosso, ambientato nelle pittoresche 
Cinque Terre della Riviera Italiana. Una delle lezioni del Film è l’im-
portanza dell’amicizia. Quindi siediti sul divano e apri Disney Plus per 
lo streaming di questo eccezionale Film che rivela anche l’incantevole 
paesaggio e seducente fascino delle Cinque Terre. Sia il Direttore del 
film Enrico Casanova che la Progettista di produzione  Daniela Strijle-

va vissero la  gioventù in Italia. 

 IL DILEMMA DI UNA FRAGILE CITTA’ 

GALLEGGIANTE 

Mentre Venezia emerge dal coronavirus lock-
down, il ritorno del turismo di massa ha riacceso il 
dibattito tra i 50.000 residenti a tempo pieno su 
come affrontare i 30 milioni di turisti che arrivano 
ogni anno. Molti dei turisti arrivano a bordo di co-
lossali navi da crociera che portano danno all’ecosi-
stema della Laguna di Venezia mentre portano limita-
ti benefici economici siccome mangiano e dormono 

a bordo delle navi. Mentre alcuni dicono che con meno turisti duran-
te la pandemia Venezia era ritornata ad essere abitabile, altri sosten-
gono che il turismo è cruciale per la sopravvivenza economica di 
Venezia. IL Governo Italiano ha promesso di vietare l’ingresso alle 
navi da crociera fino  al completamento del nuovo Terminal Maritti-
mo di Chioggia, lontano dal Centro Storico. IL sistema MOSES, co-
struito per proteggere Venezia dalle acque alte, sta funzionando co-

me intenzionato. 

 NON E’ NORMALITA, PERO’ E’ UN INIZIO 

Broadway chiusa dal 12 marzo 2020, quando la città di New 
York divenne l’epicentro della pandemia coronavirus negli Stati Uniti, 
Broadway rinasce il 26 Giugno con un Concerto del Cantautore Bru-
ce Springsteen “SPRINGSTEEN ON BROADWAY” al Teatro St, 
James, davanti ad una udienza interamente vaccinata di 1721 fans. Lo 
spettacolo è un revival dell’ acclamato concerto “Springsteen on 
Broadway” che tenne cartellone dall’Ottobre 2017 a Dicembre 2018. 
Springsteen si esibirà cinque volte alla settimana, da Martedì a Sabato. 
Altri Spettacoli a Broadway non apriranno prima di Settembre. Nel 
elettrificante Concerto, che alterna ottima musica con emozionanti 
racconti personali, Bruce Springsteen si esibisce  per due ore e mez-
zo da solo tranne che per un paio di duetti con la Moglie Patti Scialfa. 
Springsteen parla in modo commovente della Madre di 95 anni Adele 

Zerilli lento deterioramento a causa dell’ Alzheimer. 

NOTA: Jessica Springsteen, figlia di Bruce Springsteen e Patti Scialfa è stata 
selezionata per la squadra Americana di salto a ostacoli per eventi equestri 
alle Olimpiadi di Tokyo. 

 NERONE, UN EROE MISCONOSCIUTO? 

NERONE, l’ultimo discendente maschio dell’Imperatore Augusto, 
era uno dei più famigerati Sovrani dell’Antica Roma, ma era  il despo-
ta che pensa il pubblico? Una grande Mostra al British Museum a 
Londra esplora la vita di Nerone a partire dall’ascesa al trono a 14 
anni nel 54 dc, fino alla violenta morte a 30 anni. La Mostra indaga 
per sapere se Nerone fosse davvero la crudele persona descritta nei 
libri di storia. Durante il suo turbolento dominio ebbero luogo la 
rivolta Boudicca in Gran Bretagna, il Grande Incendio di Roma e l’e-
secuzione di sua Madre e prima Moglie. La Mostra rivela un Nerone 
diverso, un Leader populista che cercava di fare il suo meglio durante 

NERO       NERONE 
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tion closes October 24. visit. 

www.britishmuseum.org  

 50th WEDDING ANNIVERSARY  

Tony Torraca, who arrived from Gioi in 
1968 and  now a resident of South Carolina, 
celebrated in July with wife Mary Ann their 

50th wedding anniversary. Our congratulations! 

 SANTIAGO CALATRAVA at the MUSEOM 

CAPODIMONTE 

The Exhibition “Santiago Calatrava nella Luce di Napoli” (Santiago 
Calatrava in the Light of Naples) in Naples’s  Museum and Park of 
Capodimonte, Exhibition that closed May 10 2020 for the Pandemic, 
has been extended until August 22, 202.The exhibition makes us un-
derstand why for the Spanish Architect the equilibrium between light 
and volume is an essential element of all his architectural projects. 
The Exhibition of the famous architect, engineer and sculptor shows 
his  artistic production with hundreds of architectural models, water-
colors, ceramics and sculptures in marble, bronze and wood. Com-
pletes the Exhibition the brilliant Installation in the Baroque church of 
San Gennaro in the Park of Capodimonte, closed for over 50 years, 
of decorations by Calatrava. The Exhibition has been curated by the 
Museum of Capodimonte Director Sylvain Bellenger and by Robertina 

Calatrava, wife of the Architect.  

 CHINA RIVAL TO BOEING AND AIRBUS 

China is now joining the battle for the skies, sector long dominated 
by Europe’s AIRBUS and by America’s BOEING. After more than a 
decade in development and more than $70 billions in state funds, 
China first passenger jet is ready to start commercial flights. CO-
MAC, the Chinese state Aerospace Manufacturer, will introduce this 
year the C919, a narrow body Airline with a range of 2200 miles, 
ideal for servicing China’s domestic routes. The first deliveries are 
expected to be made this year to China Eastern Airline. COMAC has 
already orders for more than a thousand planes, mostly from Chinese 

Airlines and Leasing Companies. 

 ROBOTS  ARE  THE  NEW  MICHELANGELO 

For centuries the Apuan Alps’s marble quarries have provided 
the Carrara marble to Michelangelo, Bernini and Canova to sculpt 
their Masterpieces. Now they are providing  marble to ABB2, 
QUANTEK2 and other 13-foot prolific "sculptors” who, with their 
robotic arms, are anonymously doing  with pinpoint precision the 
work  of their famous predecessors. They are now providing the 
manual labor contracted by famous Artists like Maurizio Cattalan, Jeff 
Koons, Zaha Hadid, Vanessa Beecroft  etcetera. The human labor 
needed is minimal, but it is still essential. Many of history’s greatest 
Artists, including Michelangelo, also delegated a big part of their 
Work to Assistants who worked in obscurity. Sculptors had stopped 
using marble as material, since it takes months or years to complete a 

single statue. 

 THE REMOTE-WORK PHENOMENON IS HERE TO 

STAY 

Before the Pandemic,1.6 million commuters arrived daily in Man-
hattan, patronizing shops, restaurants, mass transit and Broadway 
Theaters. Now, by allowing employees to work from home at least 
several days a weak, Companies will need less space and are able 
even to cancel leases. Only some companies that own their Head-
quarters like Chase, Goldman Sachs and Morgan Stanley, have asked 
their employees to return to work in person. In Manhattan, home to 
the two largest business district in America, office vacancies are at a 

un periodo di sostanziali cambiamenti nella Società Romana. La 

Mostra chiude il 24 Ottobre. www.britishmuseum.org. 

50MO ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 

Tony Torraca, arrivato in America da Gioi nel 1968 e adesso 
residente della South Carolina, ha celebrato a Luglio con la mo-

glie Mary Ann il 50mo anniversario di matrimonio. I nostri auguri!  

 SANTIAGO CALATRAVA A CAPODIMONTE 

La Mostra “Santiago Calatrava nella Luce di Napoli” nel Museo e 
Parco di Capodimonte a Napoli, chiusa il 10 Maggio 2020 per la 
Pandemia, è stata prorogata fino al 22 Agosto 2021. La Mostra ci 
insegna come per l’Architetto Spagnolo l’equilibrio tra Luce e Volu-
me sia un elemento essenziale per ogni suo Progetto Architettonico. 
La Mostra del noto Architetto, ingegnere e scultore espone la sua 
ricca produzione artistica con centinaia di Modelli Architettonici, 
dipinti in acquerello, ceramiche e sculture in marmo, bronzo e legno. 
Completa la Mostra la stupenda Installazione nella Chiesa Barocca di 
San Gennaro nel Parco di Capodimonte ,chiusa da oltre 50 anni di 
decorazioni dello stesso Calatrava. La Mostra è curata dal Direttore 
del Museo di Capodimonte Sylvain Bellinger e da Robertina Calatra-

va, moglie dell’Architetto. 

 LA RIVALE CINESE DI BOEING E AIRBUS 

La Cina è entrata nella guerra dei cieli, settore a lungo dominato 
dalla Europea AIRBUS e  dalla Americana BOEING. Dopo più di un 
decennio in processo di sviluppo e più di 70 bilioni di dollari in sussi-
di di Stato, il primo aereo per passeggeri Cinese è pronto per inizia-
re  voli commerciali. COMAC, Azienda Aerospaziale Cine-
se ,introdurrà quest’anno il C919, bimotore di linea con un’autono-
mia di 3000 chilometri, ideale per i voli interni Cinesi. Le prime con-
segne verranno fatte alla China Eastern Airline. COMAC ha già più 
di mille ordinazioni, la maggior parte da Compagnie Aeree e di Lea-

sing Cinesi. 

 ROBOTS SONO I NUOVI MICHELANGELO 

Per secoli le cave di marmo nelle Alpi Apuane hanno fornito 
il marmo di Carrara ai Michelangelo, Bernini e Canova per scolpire i 
loro Capolavori. Adesso esse forniscono il marmo a ABB2, QUAN-
TEK2 e ad altri prolifici “scultori” alti 4 metri i quali, con i loro brac-
ci robotici, anonimamente fanno con precisione millimetrica il lavoro 
dei loro celebri predecessori. Essi adesso fanno il lavoro manuale 
contrattato da famosi Artisti come Maurizio Cattalan, Jeff Koons, 
Zaha Hadid, Vanessa Beecroft eccetera. Anche se adesso il lavoro 
dell’uomo e’ minimo, è ancora indispensabile. Molti dei più noti Arti-
sti nella storia,incluso Michelangelo, delegavano anche loro gran 
parte del lavoro ad assistenti che lavoravano in oscurita’. Scultori 
avevano smesso di usare il marmo come materiale, in quanto ci si 

impiegava mesi o anni per completare una singola statua. 

 IL FENOMENO DEL LAVORO A DISTANZA E’ QUI 

PER RESTARE 

Prima della Pandemia,1,6 milioni di pendolari arrivavano a Man-
hattan ogni giorno, patrocinando negozi, ristoranti, trasporti pubblici 
e i Teatri di Broadway. Adesso, avendo permesso agli impiegati di 
lavorare da casa almeno alcuni giorni alla settimana, i datori di lavoro 
hanno bisogno di meno spazio e possono anche disdire i contratti di 
affitto. Solo alcune Compagnie, proprietarie delle proprie sedi cen-
trali come Chase, Goldman Sachs e Morgan Stanley, hanno chiesto al 
loro personale di ritornare  in-persona. In Manhattan, sede dei due 
più grandi Quartieri per affari in America, il tasso dello spazio vacan-
te è ad un livello record. I proprietari sono stati costretti ad offrire 
incentivi come affitti più bassi per trattenere e attrarre inquilini. 
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record high. Landlords are now giving incentives like lower rents to 
retain and attract tenants. Moreover, 14 million square feet of office 
space are  under construction in New York City. Property taxes are 
the largest source of revenue for New York City therefore, the 
dropping value of commercial properties have caused a big decline in 
real estate taxes revenues. I hope this is not a repeat of the 1970’s 
crisis, when half of New York City’s  major companies moved out of 
the City. I also hope that the new Mayor of New York City reverses 
the suicidal law and order policies of Mayor De Blasio and his pro-
gressive allies, that are hindering the City recovery. Security and 

quality of life are crucial to the city revival. 

 ITALY REGAINS HER CONFIDENCE  

After a horrible period, when the Coronavirus 
caused the death in Italy of over128,000 persons, several 
lockdowns, a paralyzed economy and indescribable suffer-
ing, on July 11an inspired Italian national men’s soccer 
team, after a thrilling game, defeated England to win the 
EURO 2000 soccer tournament. This was only the latest 
signal of a national resurgence that has lift up the popula-
tion spirit and confidence, producing an extraordinary turnaround. 
Just to name a few: in February the former President of the Europe-
an Central Bank Mario Draghi, after years of political instability, be-
came Italy’s Prime Minister, bringing his enormous status and credi-
bility to lead Italy's Government to implement the needed structural 
reforms. After having fought the Pandemic with courage and deter-
mination, by the end of September 80% of the Italian population will 
be vaccinated. Italy’s economy is estimated to grow over 5 percent 
this year. In May Rome’s Rock group MANESKIN won the European 
song competition. In difficult moments Italy always finds a way to get 

up again. Let’s hope these are a driving factor for more successes.  

 HAPPY 75TH ANNIVERSARY 

On July 6 former U.S. President Jimmy 
Carter(96) and his Wife Rosalynn (93) cele-
brated their 75th Wedding anniversary at the 
same small house they built in 1961 and 
where still live now in Plains, Georgia. When 
asked how they will mark the occasion “They 
will probably just sit and hold hands” said a 

friend and neighbor, Jill Stuckey. 

Inoltre 1,4 milioni metri quadrati di spazio per uffici sono in costruzio-
ne nella città di New York. Le imposte municipali rappresentano per 
la Città di New York la più grande fonte di gettito fiscale, di conse-
guenza il valore in calo degli immobili commerciali ha causato un forte 
declino nei ricavi delle tasse sui beni immobili. Spero che non si ripeta 
la stessa crisi degli anni 70, quando metà delle maggiori Compagnie 
basate a New York traslocarono. Spero inoltre che il nuovo Sindaco 
di New York rovesci le suicide politiche di legge e ordine del Sindaco 
De Blasio e dei suoi alleati progressistiche stanno ostacolando la ri-
presa della città. Sicurezza e qualità di vita sono cruciali per far riparti-

re la Citta. 

  L’ITALIA RITROVA  FIDUCIA IN SE STESSA 

Dopo un orrendo periodo, durante il quale il Coronavirus 
ha causato in Italia la morte di oltre 128.000 persone, nume-
rosi lockdown, un’economia in ginocchio e indescrivibili soffe-
renze, l’11 Luglio di quest’anno un ispirata squadra nazionale 
Italiana maschile di calcio, dopo una entusiasmante partita, ha 
sconfitto la Gran Bretagna vincendo il torneo di calcio EURO 
2000. Questo è stato solo l’ultimo segnale di una rinascita che 

ha sollevato lo spirito e confidenza della popolazione, dando luogo a 
una straordinaria svolta. Solo per citarne alcuni: a Febbraio l’ex Presi-
dente della Banca Centrale Europea Mario Draghi, dopo anni di insta-
bilità politica, è stato nominato Primo Ministro Italiano, arrivando col 
suo immenso prestigio e credibilità a guidare il Governo Italiano nel 
fare le necessarie riforme strutturali. Dopo aver combattuto la Pande-
mia con coraggio e determinazione, per la fine di settembre l’80% 
della popolazione Italiana sarà vaccinata. L’economia Italiana è prevista 
quest’anno di crescere più del 5 percento. A Maggio il gruppo musica-
le Rock Romano MAKESKIN ha vinto il concorso canoro Europeo. In 
difficili momenti l’Italia trova sempre la forza di risollevarsi. Speriamo 

che siano il fattore trainante di ulteriori successi.  

 FELICE 75MO ANNIVERSARIO 

IL 6 Luglio l’ex Presidente degli Stati Uniti Jimmy Carter(96) e la 
Moglie Rosalynn (93) celebrarono il loro 75mo  Anniversario di Ma-
trimonio nella stessa piccola casa che si fecero costruire nel 1961 e 
dove tuttora abitano nel Paese di Plains, Giorgia. Quando chiesto 
come avrebbero festeggiato l’occasione “col star seduti e tenendosi 

per mano” ha detto una amica e vicina, Jill Stuckey. 

ENZO MARMORA 
ENZO MARMORA 

JIMMY AND ROSALYNN CARTER 

REMEMBERING JOE MARMORA RICORDANDO PINUCCIO MARMORA 

I 
t is hard to believe that 30 years have passed 
since September 12, 1991, when my younger 

brother Joe (Pinuccio) Marmora died from Leu-
kemia at the Sloan- Kettering Hospital in New 
York.  I’m certain that with today medical sci-
ence, my brother would still be alive.  My brother 
was only 46 years old. 

Enzo Marmora 

E 
’ quasi da non credere che siano passati 
30 anni dalla morte il 12 Settembre 1991 

d i mio fratello minore Joe (Pinuccio) Marmora 
con Leucemia nell’ ospedale Sloan-Kettering di 
New York. Sono certo che con la scienza me-
dica di oggi, mio fratello sarebbe ancora vivo.  
Mio fratello aveva soltanto 46 anni.  

Enzo Marmora 
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MY MOTHER 

GGGG    
iovannina was born in a modest house in Gioi, at the beginning 
of the twentieth century, in the area called "le Chiai". These 

were difficult times: poverty forced many to embark for Montevideo 
or New Jersey; many Gioiesi were peasants and few were engaged in 
trade or other activities. In spite of the difficulties of the time, she was 
able to attend school and she achieved the elementary license in an 
admirable way. Times became more and more difficult due to World 
War One, but she continued to strengthen her education and was 
able to memorize many passages of Dante’s Divine Comedy, which 
she recited with great expression to relatives and villagers while they 

listened in amazement. 

Giovannina was about 23 when she met Carmine, a handsome young 
man from Piano Vetrale. They married on March 16, 1933 and moved 
to Piazza del Melo (now Piazza Cavour). They worked as peasants in 
two countryside, far from the town. They had four children. World 
War Two brought misery and grief to many families. Carmine was one 
of the draftees and sent to fight in Libya. He was wounded in the leg 
and was treated in several military hospitals. Back home he tried to 
help his wife work in the fields, but he remained limp for the rest of 
his life. 
I have few memories of my mother. I remember going to the country-
side with her, walking a bit on foot and a lot in the arms of my 20-year
-old sister Rosa. I remember that she often went to church when she 
was well, participating with true devotion in the Holy Masses and oth-
er religious ceremonies. When she could not go to church, she 
opened the kitchen window and, in the stillness of the evening, while 
listening, she recited the Holy Rosary or sang with the people who 
were in the nearby church of San Nicola. I was nine when she began 
to have problems with a molar and after so much care, suffering and 
sacrifices of all kinds, in the month of October of the following year, at 
the age of 49, the Angels came and she left us forever. I was 10 years 
old. 
Only the Gioiesi of advanced age can remember her well. Thanks to 
her formidable memory and the great friendship that she had between 
the two respective families, even today I can hear from the ninety-five-
year-old Raffaele Ventre ("Faluccio") some anecdotes or memories 
that Time has not erased. When Raffaele talks about my mother, he 

often repeats a word that characterized her: goodness. 

By the way, I would like to conclude with a significant consideration. In 
the past, nicknames or "nicknames" were easily attributed to people 
or families, almost always with a derogatory or derisive value. My 
mother, Giovannina Marmora, belonged to chiri re Cola Buono (those 
from Cola the kind), because that family was distinguished for its kind-
ness. 
          Past people, if remembered, are always among us. 

 

MIA MADRE 

A 
ll’inizio del XX Secolo in una modesta casa di Gioi, in località 
“le Chiai”, nacque Giovannina. Erano tempi difficili: la povertà 

costringeva tanti a imbarcarsi per Montevideo o per il New Jersey; 
molti gioiesi erano contadini e pochi si dedicavano al commercio o 
ad altre attività. Malgrado le difficoltà del tempo ebbe modo di fre-
quentare la Scuola e conseguì la Licenza Elementare in modo ammi-
revole. I tempi diventavano sempre più tristi a causa della Prima 
Guerra Mondiale, ma lei continuò a rafforzare la sua cultura e riuscì 
a imparare a memoria molti Canti della Divina Commedia, che 
recitava con grande espressione ai parenti e ai paesani che l’ascolta-

vano sbalorditi. 

Aveva all’incirca 23 anni quando conobbe Carmine, un bel giovanotto 
di Piano Vetrale. Si sposarono il 16 marzo 1933 e si trasferirono in 
piazza del Melo (oggi piazza Cavour). Facevano i contadini in due 
campagne, lontane dal paese. Ebbero quattro figli. La Seconda Guerra 
Mondiale arrecò miseria e lutti in tante famiglie. Anche Carmine fu 
arruolato e combatté in Libia. Fu ferito ad una gamba e fu curato in 
diversi ospedali militari. Tornato a casa cercò di aiutare la moglie nel 

lavoro dei campi, ma rimase claudicante per tutta la vita. 

Ho pochi ricordi di mia madre. Ricordo di essere andato a volte in 
campagna con lei camminando un po’ a piedi e parecchio tra le brac-
cia di mia sorella Rosa, ventenne. Ricordo che andava spesso in chie-
sa, quando stava bene, partecipando con vera devozione alle sante 
Messe e cerimonie religiose. Quando non poteva, apriva la finestra 
della cucina e, nella quiete della sera, rimanendo in ascolto, recitava il 
santo Rosario o cantava insieme alla gente che era nella vicina chiesa 
di san Nicola. Avevo nove anni quando lei cominciò ad avere proble-
mi a un molare e dopo tante cure, sofferenze e sacrifici di ogni gene-
re, nel mese di ottobre dell’anno seguente, all’età di 49 anni, vennero 

gli Angeli e ci lasciò per sempre. Avevo 10 anni. 

Soltanto i gioiesi che hanno “una bella età” possono ricordarsi di lei. 
Grazie alla sua formidabile memoria e alla grande amicizia che c’era 
tra le due rispettive famiglie, ancora oggi posso ascoltare dal novan-
tacinquenne Raffaele Ventre (“Faluccio”) qualche aneddoto o ricordo 
che il Tempo non ha cancellato. Quando Raffaele parla di mia madre 

ripete spesso una parola che la caratterizzava: la bontà. 

A proposito desidero concludere con una significativa considerazio-
ne. Un tempo si attribuivano facilmente dei nomignoli o 
“soprannomi” alle persone o alle famiglie, quasi sempre con valore 
spregiativo o derisorio. Mia madre, Marmora Giovannina, appartene-

va a “chiri re Cola Buono”, perché la bontà distingueva quel casato. 

 Le persone decedute, se vengono ricordate, 

sono sempre tra noi.                                                                                                                              

GIACOMO DI MATTEO 

“There was once…and there will always be!” “C’era una volta…e ci sarà sempre!” 

QUANDO VENNERO GLI ANGELI    

Si avvicinava l’inverno,Si avvicinava l’inverno,Si avvicinava l’inverno,Si avvicinava l’inverno,    

un inverno triste, gelido, indimenticabile.un inverno triste, gelido, indimenticabile.un inverno triste, gelido, indimenticabile.un inverno triste, gelido, indimenticabile.    
Un freddo mattino di ottobre,Un freddo mattino di ottobre,Un freddo mattino di ottobre,Un freddo mattino di ottobre,    

mentre le rondini spiccavano il volo,mentre le rondini spiccavano il volo,mentre le rondini spiccavano il volo,mentre le rondini spiccavano il volo,    
vennero gli Angelivennero gli Angelivennero gli Angelivennero gli Angeli    
e volasti anche tu verso il Cielo,e volasti anche tu verso il Cielo,e volasti anche tu verso il Cielo,e volasti anche tu verso il Cielo,    

lasciandoci attoniti.lasciandoci attoniti.lasciandoci attoniti.lasciandoci attoniti.    
Ricordo troppo poco di te.Ricordo troppo poco di te.Ricordo troppo poco di te.Ricordo troppo poco di te.    

Ti rivedo in quel letto soffrire.Ti rivedo in quel letto soffrire.Ti rivedo in quel letto soffrire.Ti rivedo in quel letto soffrire.    

Poi finirono per te le lacrimePoi finirono per te le lacrimePoi finirono per te le lacrimePoi finirono per te le lacrime    
perché il Cielo aveva bisognoperché il Cielo aveva bisognoperché il Cielo aveva bisognoperché il Cielo aveva bisogno    

di un’anima grande, nobile, pulita.di un’anima grande, nobile, pulita.di un’anima grande, nobile, pulita.di un’anima grande, nobile, pulita.    
Noi bimbi invece, ignari, piombammoNoi bimbi invece, ignari, piombammoNoi bimbi invece, ignari, piombammoNoi bimbi invece, ignari, piombammo    

nel buio e nel dolore,nel buio e nel dolore,nel buio e nel dolore,nel buio e nel dolore,    
dimenticando ogni giorno di piùdimenticando ogni giorno di piùdimenticando ogni giorno di piùdimenticando ogni giorno di più    

la parola mamma.la parola mamma.la parola mamma.la parola mamma.    
Quando finisce il regno degli uominiQuando finisce il regno degli uominiQuando finisce il regno degli uominiQuando finisce il regno degli uomini    
comincia quello di Dio.comincia quello di Dio.comincia quello di Dio.comincia quello di Dio.    

 GIACOMO DI MATTEO 
 

GIACOMO DI MATTEO 
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T 
he new book dedicated entirely to the painter Mario Romano, 
has this title to illustrate his life and paintings 

in a concise but orderly way. It is a small book, but 
full of content. Here is the summary.             

https://youtu.be/XmJ08Wf65l0 
Many years ago a little boy who loved nature, 
the son of peasants, amazed everyone with his 
indisputable pictorial talent. His name is Mario 
Romano. Already at the age of six, his unforgetta-
ble elementary school teacher, Anna Avena, had 
noticed his talent. Even the parish priest, Don Fran-
cesco Ferri, had noticed his extraordinary gifts when 
little Mario began attending the church of Sant'Eu-
stachio as an altar boy. He immediately learned to 
"serve the Mass" in Latin. He also showed great 
skills in setting up and decorating the nativity scene 
in the church, using brushes with skill, earning the esteem of the 
strict but loving parish priest. Having noticed the boy's artistic ten-
dency, the priest persuaded his parents, who were unaware of such 
talent, to let him attend a school suitable for enhancing his talents 
and abilities. The teacher Avena and the parish priest were the funda-
mental architects of his future artistic journey. 
Our friendship stated in 1973 when, arrived in Germany, I began to 
visit him and his wife in their house. In a few days, he was able to 
find me a place to live and a job. We lived in the same town, along 
the Rhine River, on the border with Switzerland. That’s when our 
friendship became special allowing me to discover his kindness and 
his art. By the way: then in Germany as it is now in Gioi, his living 
room walls were covered with his numerous, paintings that made 

the room unique and beautiful. 
When he returned to Italy, in 1979, I promised him that I 
would write a book about his life, putting together the 
knowledge about him that I had acquired over time. I guarded the 
journalistic "material" jealously accumulated and kept in my posses-
sion. A few years ago I decided to keep my promise and began an 
accurate and painstaking work to reconstruct and highlight the sali-
ent stages of Mario's life and pictorial art. It has not been easy be-
cause I had to describe his life, full of events and activities, and put in 
order the enormous pictorial work of an artist of extraordinary 
talent. The booklet presents some works by Romano and significant 
Reviews of Art Critics and Professors who, having met him, praised 
his artistic talent and described his cultural and human qualities. 
For me it was an enormous pleasure and a great honor to be able to 
write, in a sincere and heartfelt way, the life and news on the paint-
ings of a true friend. This modest work of mine aims to present to 
the young and not so young public, a lover of pictorial art, an excel-
lence of our Cilento area which, if not highlighted, would fall into 

oblivion like ancient monumental ruins forgotten among the weeds. 

An artist of great depth like Mario, who for over half a century has 
aroused the interest of critics, the press, television and the Italian 
public for his painting, would deserve a much more full-bodied and 
complete volume, to contain also his future works. His life is studded 
with many stages and great goals. In the booklet I dealt with the 
most salient periods of his life, describing in a concise way what has 
so far been the wonderful career of an artist who, with modesty and 
good will, starting from the painting of the rural world, has passed 

into history. 

GIACOMO DI MATTEO 

IIII 
l nuovo libro dedicato completamente al pittore Mario Roma-
no, per illustrare in modo conciso, ma ordinato la sua vita e le 

sue opere pittoriche, ha questo titolo. E’ un volumetto breve, ma 
denso di contenuti. Eccone il sunto.                                   

https://youtu.be/XmJ08Wf65l0 
Molti anni fa un ragazzino, figlio di contadini e amante della na-
tura, meravigliava tutti per il suo indiscutibile talento pittorico. Il 
suo nome è Mario Romano. Già all’età di sei anni la sua indi-
menticabile maestra delle Scuole Elementari, Anna Avena, aveva 
notato il suo talento. Anche il Parroco, don Francesco Ferri, ave-
va notato le sue doti straordinarie, allorquando il piccolo Mario, 
cominciò a frequentare la chiesa di sant’Eustachio e a fare il chie-
richetto, imparando subito a “servire la Messa” in latino. Inoltre 
dimostrava grandi abilità nell’allestire e decorare il presepe in 
chiesa, usando con maestria i pennelli, guadagnandosi la stima del 

severo ma paterno parroco. Questi, avendo notato la tendenza arti-
stica del ragazzino, si adoperò per convincere i genitori, ignari di tanto 
talento, a fargli frequentare una Scuola adatta a valorizzare le sue doti 
e le sue capacità. La maestra Avena e il Parroco furono gli artefici 

fondamentali del suo futuro cammino artistico. 

La nostra amicizia è nata nel 1973 quando, giunto in Germania, comin-
ciai a frequentare la sua casa; insieme alla moglie, in pochi giorni, si 
adoperò per trovarmi un alloggio e un lavoro. Abitavamo nello stesso 
paese, lungo il fiume Reno, al confine con la Svizzera. Cominciò allora 
quell’ Amicizia che mi fece scoprire da subito la sua disponibilità, la 
sua cordialità e la sua Arte. A proposito: già allora il suo salotto era 
tappezzato con numerosi, stupendi suoi quadri che lo rendevano uni-

co e bellissimo.  

Quando rientrò in Italia, nel 1979, gli promisi che avrei scritto 
un libro sulla sua vita, mettendo insieme le conoscenze acquisite 
da me nel tempo, nei suoi riguardi, e il “materiale” giornalistico gelo-
samente accumulato e custodito in mio possesso. Pochi anni fa decisi 
di mantenere la mia promessa e cominciò un accurato e certosino 
lavoro per ricostruire ed evidenziare le tappe salienti della Vita e 
dell’Arte pittorica di Mario. Non è stato facile, perché ho dovuto 
descrivere la sua vita, ricca di eventi e attività, e mettere in ordine 
l’immane lavoro pittorico di un Artista dal talento straordinario. Il 
volumetto presenta  alcune opere del Romano  e significative Recen-
sioni di Critici d’Arte o di Professori che, avendolo conosciuto, ne 

hanno elogiato il talento artistico e descritto le doti culturali e umane. 

Per me è stato un enorme piacere e un grande onore poter scrivere, 
in modo schietto e sentito, la vita e notizie sulle opere pittoriche di 
un vero Amico. Questo mio modesto lavoro vuole presentare al pub-
blico giovane e meno giovane, amante dell’Arte pittorica, una eccel-
lenza del nostro territorio cilentano che, se non fosse evidenziata, 
cadrebbe nell’oblio come antichi ruderi monumentali dimenticati tra 

le erbacce. 

Un Artista di grande spessore come Mario, che per oltre mezzo seco-
lo ha suscitato l’interesse della Critica, della Stampa, della Televisione 
e del Pubblico italiano per la sua Pittura, meriterebbe un volume mol-
to più corposo e completo, per contenere anche le sue future opere.  
La sua vita è costellata da molte tappe e grandi traguardi. Nel volu-
metto ho trattato i periodi più salienti della  vita, descrivendo in mo-
do conciso quella che è stata finora la stupenda carriera di un Artista 
che, con modestia e buona volontà, partendo dalla pittura del mondo 

rurale, è passato alla Storia. 

GIACOMO DI MATTEO   

La Bellezza nell’Arte del Pittore       
Mario Romano 
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Elena Fortunato Harris era 
una donna eccezionale, direi quasi 
unica. Nata nel gennaio1937, in un 
villaggio a sud dell’Italia, a solo 14 
anni rimase orfana del padre e da 
quel momento fece di tutto per 
aiutare la famiglia. Nel 1955, emigrò 
negli Stati Uniti insieme alla madre, 
la sorella e due fratelli. Elena, la 
primo genita, arrivata in America a 
soli 18 anni, giovane e carina, non 
passò inosservata ai ragazzi america-
ni. Solo un anno dopo dal suo arrivo, sposò il 
marito Joe Harris che l’amava molto, tanto che 
insieme alla mogliettina accetto tutto il pacchet-
to della sua famiglia. Elena senti il dovere di 
aiutare la mamma vedova, i fratelli e la sorella 
più piccoli. I due fratelli e sorella vissero con lei 
e con Joe fino alla loro maggiore età.  

Il marito, Joe volò al cielo il 1992 a soli 59 anni. 
Elena rimase sola con la mamma e i suoi tre 
figli. Domenica delle Palme, marzo 2002, anche 
il suo primogenito Johnny, di 43 anni, mori. 
Cosi la vita di Elena andò avanti con molti dolo-
ri e problemi di salute. 

Alla fine è stata fortunata per aver avuto un 
bravissimo figlio, Bobby, il più giovane, che la ha 
portata a vivere con lui e con la sua adorata 
moglie Janet, e entrambi le hanno dato tanto 
affetto. Negli ultimi anni, Elena andava avanti e 
indietro dall’ospedale ma si riprendeva sempre, 
forse grazie al grande affetto del figlio e di Janet. 
Ma nel giugno scorso ha avuto un altro malore 
e dopo tante sofferenze è volata al cielo il 2 
Agosto, lasciando un vuoto immenso nei figli e 
parenti. Elena era una persona che non si la-
mentava mai, ma accettava tutto con rassegna-
zione e amore di Dio. Quando di notte non 
poteva dormire, pregava sempre per tutti.  

Elena, continua a pregare per noi che ne 
abbiamo tanto bisogno. Tu sei sempre nei 

nostri cuori! 

Elena Fortunato Harris 1937—2021 

RITA D’URSO, MARIA D’ANGELO 
TORRACA, ROSE FORTUNATO ROBIN, 
ANNA MARIA RIZZO, ELVIRA 
TORRACA, ELENA FORTUNATO HARRIS 

Elena Fortunato Harris 
was an exceptional woman, I 
would say almost unique. Born 
January 1937, in a village in the 
south of Italy, she was only 14 
years old when she was orphaned 
of her father and from that mo-
ment she did everything to help 
her family. In 1955, she emigrated 
to the United States along with 
her mother, her sister and two 
brothers. Elena, the first born, 

arrived in America at the age of 18, young and 
pretty, she did not go unnoticed by American 
boys. She quickly met her future husband Joe 
Harris whom she married in1957.  Joe loved 
her very much, so much so that together with 
his wife he accepted the whole package of her 
family. Elena felt the duty to help her widowed 
mother and her younger brothers and sister. 
Her three siblings lived with her and Joe until 

they came of age. 

Her husband, Joe flew to heaven in 1992 when 
he was only 59. Elena was left alone with her 
mother and three children of her own. On 
Palm Sunday, March 2002, her eldest son John-
ny, 43, also died and Elena's life went on with a 

lot of pain and health problems. 

In the end, she was lucky to have her great 
son, Bobby, her youngest, who had her living 
with him and his beloved wife Janet, who both 
gave Elena so much love. In recent years, Elena 
went back and forth to the hospital but she 
always recovered, perhaps thanks to the great 
affection of her son and Janet. But last June she 
had another illness and after so much suffering 
she flew to heaven on August 2nd, leaving an 
immense void in her children and relatives. 
Elena was a person who never complained, but 
she accepted everything with resignation and 
love of God. When she couldn't sleep at night, 

she always prayed for everyone. 

Elena, continue to pray for us who need it 

so much. You are always in our hearts! 

MARIA D’ANGELO TORRACA 

 ELENA—BOBBY MAMMA LINOCCIA—ELENA 
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