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Celebrazione 

Madonna del Sacro Monte 

nel New Jersey 

 
La tradizione continua Domenica 19 Maggio, 2019 con la 

messa solenne alle 11:30. La precessione con la banda di 

Toni Neglia seguirà la Santa Messa. 
 

HOLY FACE MONASTERY  
1697 Route 3 East, Clifton, New Jersey 07012 

 

Dopo le festività religiose ci sarà da mangiare nell’area picnic 

con musica Italina dalla banda di Toni Neglia, il DJ Stefano e 

il cantante  sensazionale Marcantonio Pezzano.  

Il Cibo sarà preparato e servito dai nostri amici e compaesani  

di San Mango. Se vi piacciono i cavatelli, saranno fatti e serviti 

dalla Gioiese, Carmelina Infante.  

La festa della Madonna del Monte in America diventa ogni anno 

più vasta e più solenne. Un anno fa, la partecipazione supero’ 

400 persone. 

Venite—Non Mancate!  

SOGNA Dinner/Dance in NJ 
This year it will be on 

Saturday, October 12, 2019—6:00 pm 

La Reggia  

40 Wood Ave, Secaucus, NJ 07094  

Mark your Calendar. Details will be in the fall issue 

of SOGNA il Cilento. 

SOGNA Pranzo e Festa da Ballo  
Quest’anno sarà 

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

La Reggia  

40 Wood Ave, Secaucus, NJ 07094  

Mettetelo sul Calendario. I dettagli saranno nel 

numero di settembre di  SOGNA il Cilento.  
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LO STEMMA DI GIOI (GIOI’s COTE of ARMS) Giacomo Di Matteo 

<  URBEM  TOTAM   JOIENSES GRATA TIBI  

A.D.1556  DICAVERUNT > I Gioiesi, per gra-

zia (ricevuta), ti dedicarono tutta la città nel 

1556. 

L ’ARME  O  STEMMA  DI  GIOI— Nella 

splendida chiesa parrocchiale di san Nicola la 

navata destra è dedicata al Protettore del paese, 

scelto dal popolo con solenne atto notarile nel 

1556. 

Al di sopra dell’altare principale ci sono tre nic-

chie affiancate. Nello spazio superiore, al centro, 

fra diverse decorazioni, si può ammirare lo Stem-

ma di Gioi, antico e interessante paese in provin-

cia di Salerno. La Storia millenaria del borgo ha 

influito non poco nella scelta dei simboli di que-

st’Arme civica. 

“L’arme di Gioi rappresenta uno scudo sannitico 

contenente nella parte inferiore cinque monti di 

color verde, riuniti insieme da un triangolo, o più 

propriamente detto da un capriolo d’oro, il quale 

poggia sui due monti esterni, ed ha il vertice nel 

centro della parte superiore dello scudo in cam-

po blu, mentre nello spazio interno del capriolo è 

campo argento. Lo scudo è adorno di due corni 

ripieni di fiori (…) ed è sormontato dalla corona 

marchionale, raffigurante la prisca dominazione 

feudale; intorno allo scudo vi si legge il seguente 

distico: 

                    Virtutis splendor, Dei constantia Santa 

                       Sic adamantea facit te esse Gioam.  
 

Si può affermare, senza tema di errare, che i cin-

que monti rappresentano i cinque paesi: Gioi, 

Orria, Perito, Salento e Moio della Civitella, che 

formavano un tempo l’antica Università di Gioi, 

ove la virtù risplendeva sempre fulgi-

da, come sole, e la religione divina 

era fonte di ogni vero, era sintesi di 

forza, di generosità, di giustizia, le 

quali contribuivano a rendere di tem-

pra adamantina l’antica e forte cit-

tà.” (da “ L’antica Gioi” di G. Salati -

1911). 

Nei secoli passati la parola  

“UNIVERSITA’” aveva lo stesso signi-

ficato di “ kora” riferito molti secoli 

prima a Elea/Velia, patria del filosofo 

Parmenide e di un’ antichissima Scuo-

la Medica. “ Universitas in unum con-

 gregata” significava  “Insieme di tutti i cittadini che si 

riunivano in pubbliche adunanze”. L’Università di 

Gioi, quindi, era un territorio preciso che abbraccia-

va gli attuali Comuni di Orria, Perito, Salento, Moio 

della Civitella e quello di Gioi che era il centro più 

importante, rappresentato simbolicamente dal colle 

più alto. Il capriolo d’argento che ricopre i colli sim-

boleggia l’unione e la fratellanza tra i cinque paesi. I 

due corni ripieni di fiori sono la testimonianza visibi-

le del patrimonio naturale e della ricchezza del terri-

torio. La corona marchionale rappresenta l’antica 

dominazione feudale che ebbe inizio alla fine del XV 

secolo con i Carafa e si concluse all’inizio del XIX 

con D. Tommaso Perrotta di Castellabate. Lo scudo 

sannitico ci suggerisce l’antica origine risalente alla 

popolazione forte, organizzata e guerriera che popo-

lava l’attuale Sannio nel Settimo/Sesto secolo avanti 

Cristo: i  Sanniti. I Lucani, un loro ceppo, si sposta-

rono verso sud invadendo prima le popolazioni sulla 

costa, tra cui Posidonia, e poi quelle più interne, tra 

cui la “Universitas Johae” La Storia di Gioi è molto 

più antica di quanto viene documentato e si perde 

nella notte dei tempi. La posizione strategica del 

colle era molto probabilmente un “frourion”( for-

tezza; punto di difesa)  di Elea, quando la città, fon-

data dai Greci, era in pieno splendore. Se in paese 

non vi sono tracce “visibili” o rovine, che riconduca-

no a quell’epoca lontanissima, la spiegazione molto 

probabile è che esse furono utilizzate per altre co-

struzioni successive, come avvenne per la costruzio-

ne della poderosa Torre dei Sanseverino a Velia 

nella quale, durante uno scavo verticale sul fianco 

basso della torre, prospiciente Ascea Marina, venne-

ro alla luce parecchi blocchi squadrati uguali a quelli 

utilizzati per costruire sull’Acropoli il Tempio, del 

quale rimane solo il poderoso basamento su cui 

poggia la torre stessa. 

Si può concludere affermando che lo 

Stemma di Gioi sintetizza, in modo 

inequivocabile, le sue peculiarità stori-

che, culturali, naturali e di supremazia 

sul territorio circostante attraverso i 

secoli. Sommessamente suggerisco  a 

tutti i giovani di osservare e studiare a 

fondo il proprio paese di origine e di 

ricercarne  le fonti storiche, completa-

te da approfondite  documentazioni  

genealogiche che colleghino il passato 

remoto con il presente e con il futuro. 

STEMMA DI GIOI 

DIPINTO DI Mario Romano 
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JANARE, LUPI MANNARI e SANTA  
SANTECCHIA  Mario Garofalo 

GIOI’s SUPERSTITIONS from the PAST 
 by Mario Garofalo 

G 
ioi Cilento – Nel Capitolo 92 degli Statuti dello Stato di Gioi, 

del 14 maggio 1520, si leggeva: << A nulla persona sia lecito 

fare incantamenti né andare a quelle persone che le facessero, sotto 

pena Augustale uno… Come pure essendovi persona che esercitasse 

tale diabolico mistero pubblico, si debbia riferire a’ legittimi superiori 

per il douto castigo, e vi sia di premio dalla Università al denunziante 

con verità ed esperienza certa un ducato e la Corte in sua coscienza 

riferisca>> Ogni forma di magia e di occultismo era proibita, come 

proibito era il servirsene per ogni scopo, anche nel Cinquecento. 

Tuttavia per propria debolezza, come ultimo appiglio di salvezza, la 

gente ha fatto ricorso a pratiche magiche come il malocchio, la fattu-

ra ed ogni altro espediente benigno o malefico che fosse. Poi, nella 

cultura contadina, trovano spazio spaventosi esseri malefici. Nel fol-

klore cilentano è “temuta” la “jenara”, un uccello mostruoso, erede 

della strix latina, assetato di sangue, che si trasforma in donna malefi-

ca, compagna dei demoni, dedita a “pratiche” oscure. La jenara, qual-

cuno scrive “janara”, è il femminile del lupo mannaro (o menaro), 

oppure ancora “pumpunaro”.  E’ una bambina maledetta, nata nel 

plenilunio della notte di Natale. Proprio quando nasce Gesù Bambi-

no, essa si rivela in tutta la sua malvagità: favorita dalle tenebre: co-

sparsa di un unguento magico, che la fa scivolare sotto le porte, at-

traverso le fessure, i buchi delle serrature, va alla ricerca spasmodica 

di neonati da rapire e da costringere in una cesta “’ncufenà int’a lu 

‘ncufenaturo” e succhiarne il sangue. Soltanto una scopa di saggina 

oppure un mucchietto di sale riescono a tenerla a bada: curiosa, si 

ferma a contare le setole della scopa, o i chicchi del sale. Perde tem-

po, arriva l’alba e si dilegua il maleficio.  

A Cardile c’è un luogo, detto janara, dove alcune donne, si dice, pra-

ticassero questi sortilegi. Gioi era janara Santasantecchia, nel passato  

“spauracchio” per tener buoni i bambini più vivaci. Sul suo nome 

esistono varie ipotesi:  c’è chi la collega al diavolo Santecchia, aggiun-

gendovi il termine “Santa”. Comunque era descritta come una donna 

molto bella e vanitosa che, però, di notte si trasformava in strega, 

vecchia deforme sempre in cerca di bambini da rendere schiavi e 

deformi (come nella fiaba Hansel e Gretel). Gli anziani gioiesi diceva-

no che abitasse in una grotta nei pressi dell’antico castello. Bisognava 

stare molto attenti a non avvicinarsi, mentre pascolava le capre. 

Qualcuno ne ricordava il sorriso beffardo e giurava di aver sentito lo 

sferragliare delle catene provenienti da quella grotta. Si dice che un 

misterioso cavaliere riuscì ad afferrarla per i capelli e rinchiuderla 

nella cesta che usava per rapire i bambini, dopo averla incatenata con 

catene benedette. C’è chi identifica il misterioso cavaliere con San 

Nicola, il patrono  del paese, che avrebbe incenerito la strega. C’è 

persino chi la identifica con la  “donna maiolicata” raffigurata nella 

chiesa di San Francesco. Per la superstizione gioiese porta sfortuna e 

chi, nel passare, calpestava l’immagine passava guai. Comunque, anche 

con questo accorgimento, l’opera è ben sopravvissuta all’usura del 

tempo.   Oggi l’ “ASD Off Limits”, nata a Gioi nel 2007, ne ha valoriz-

zato figura e storia, rendendola occasione e destinataria della grade-

vole manifestazione sportivo-gastronomica “L’anatema di Santasan-

tecchia” che si svolge in estate. 

Agli amici di Sogna un forte abbraccio da Mario Garofalo 

G 
ioi Cilento - In Chapter 92 of the Statutes of the State of Gioi, 

May 14, 1520, we read: “A PERSON IS NOT ALLOWED TO MAKE 

ENCHANTMENTS OR GO TO THOSE PEOPLE WHO DO, UNDER AUGUSTALE 

ONE ... AS WELL AS BEING A PERSON WHO EXERCISED SUCH A 

DIABOLICAL PUBLIC MYSTERY, ONE MUST REFER TO 'LEGITIMATE SUPERIORS 

FOR THE DOUTO PUNISHMENT, AND THERE IS A REWARD FROM THE 

UNIVERSITY TO THE DENOUNCER WITH TRUTH AND CERTAIN EXPERIENCE 

A DUCHY AND THE COURT IN HIS CONSCIENCE REPORT” Every form of 

magic and occultism was forbidden, it was forbidden to use it for any 

purpose, even in the sixteenth century. However, due to their own 

weakness, as a last sign of salvation, people have resorted to magical 

practices such as the evil eye, the fattura and any other benign or 

malevolent expedient. Then, in the peasant culture, there is always 

room for scary evil beings. In Cilento folklore, the jenara is a feared 

bird, a monstrous bird, descending from the Latin strix, thirsty for 

blood, which turns into an evil woman, companion of demons, 

dedicated to obscure practices! The jenara, aka janara, is the female of 

the werewolf (or menaro), or even pumpunaro. She's a damned girl, 

born on the full moon on Christmas Eve. Just when the Child Jesus is 

born, she reveals herself in all its wickedness, favored by darkness, 

sprinkled with a magical ointment, which she slides under the doors, 

through the cracks, the holes in the locks, she goes in search of 

spasmodic babies to kidnap and to force them (ncufenà int'a lu 

'ncufenaturo) into a basket and to suck their blood. Only a broomstick 

or a pile of salt can keep her at bay. Curious, she stops to count the 

bristles of the broom, or the grains of salt, forcing her to wastes time, 

then dawn arrives and the curse disappears. 

In Cardile there is a place called janara, where some women, it is said, 

practiced these spells. In Gioi it was janara Santasantecchia, in the past 

"scarecrow" to keep the most lively children quite. On this name 

there are several hypotheses: there are those who connect it to the 

devil Santecchia, adding the term Santa. It was described also as a 

beautiful and vain woman who at night, transformed herself into a 

witch, old and deformed, always looking for children to enslave and 

deforme (as in the fairy tale Hansel and Gretel). The old people of 

Gioi said that she lived in a cave near the castello. One had to be very 

careful not to approach it, while grazing goats. Someone remembered 

her mocking smile and swore he had heard the rattling of chains 

coming from that cave. It is said that a mysterious knight managed to 

grab her by the hair and lock her in the basket that she used to 

kidnap children, after chaining her with blessed chains. There are 

those who identify the mysterious knight as St. Nicholas, the patron 

saint of the village, who allegedly incinerated the witch. There are 

even those who identify it with the "maiolica woman" depicted in the 

church of San Francesco. According to superstition, it brings 

misfortune to those, in passing, trampled on the image. However, 

even with this trick, the work has survived the wear of time. Today 

the club “Off Limits", founded in Gioi in 2007, has enhanced its figure 

and its history, taking the opportunity to turn it into a pleasant 

sporting and gastronomic event called  The Anathema of 

Santasantecchia taking place in the summer. 

With love to my Sogna's friends, Mario Garofalo 
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ANZIANI GIOIESI Severino D’Angelo OLDER GIOISI by Severino D’Angelo 

 

I 
 never thought that I would say this, but I am one of them. Yea! On 

April First, 2019 I will turn 75. And yes, I am an April Fool’s baby. As 

a teen growing up in Gioi in the 1950’s, not in my wildest dreams I 

thought that I would have lived this long and running marathons. But, 

here I am.  

Given the occasion, I thought this morning that it would be appropriate 

to mention other Gioiesi who have been around a lot longer than I have 

and wish them still a longer and healthy life. This is not a complete list. It 

only include a sample of a few whom I know or have been brought to my 

attention by my friends. 

Italia D’Agosto, 94 and Angelo Nigro, 

97. This lovely couple is special, not so much 

for their ages, but more for their long lasting 

marriage of 79 years. Angelo from Magliano 

Vetere, Italia from Gioi, were married in Gioi 

December 31, 1939. They live in Long Branch, 

New Jersey.  Congratulations, Italia and 

Angelo. You both look great for any age!   

SEVERINO 

Nicola Di Matteo, 91, was 

one of the first from Gioi to 

seek work in Switzerland in 

the 1950’s. He lives now in 

Gioi, enjoying excellent 

health. 

Livia Grompone Maio, still 99, will 

turn 100 later this year (2019). Full of 

energy, Livia is a true inspiration. She lives 

in Long Branch a short distance from Italia 

and Angelo Nigro.  

Livia joined us at the SOGNA Dinner/

Dance last year and I expect her to return 

this upcoming October 12 to celebrate her 

milestone centennial birthday.  

Livia, You will be there, won’t you?  

With much love,  

ALBERTO INFANTE 

Raffaele Ventre, Faluccio , 95, with 

his superb memory is known as Gioi 

historian. If you want to know any 

event taken place in his live time, just 

ask and he will narrate to you as it had 

happened yesterday.  

N 
on avrei mai creduto di dirlo, ma io sono uno di loro. Sì! Il 

primo di aprile 2019 farò 75 anni. E sì, sono un pesce d'aprile. 

Da adolescente cresciuto a Gioi negli anni '50, non nei miei sogni più 

sfrenati pensavo che sarei vivo a quest'età e correre maratone. Ma, 

eccomi qui. 

Data l'occasione, ho pensato stamattina che sarebbe stato opportuno 

menzionare altri Gioiesi che sono con noi molto più a lungo di me e 

auguro loro ancora una vita più lunga, sana e vivace. Questa non è 

una lista completa. Include solo i pochi che conosco o che mi sono 

stati sugeriti dai miei amici. 

Italia D'Agosto, 94 e Angelo Ni-

gro, 97. Questa bella coppia è specia-

le, non tanto per loro l’età, ma per il 

loro lungo matrimonio di 79 anni. 

Angelo di Magliano Vetere, Italia di 

Gioi, si sposarono a Gioi il 31 dicem-

bre 1939. Vivono a Long Branch, nel 

New Jersey. Congratulazioni, Italia e 

Angelo. State entrambi benissimo per 

qualsiasi età!  
ALBERTO INFANTE 

Livia Grompone Maio, ancora 99nne, 

compirà 100 anni più tardi quest'anno 

(2019). Ricolma d’energia, Livia è una vera 

ispirazione. Abita a Long Branch nel New 

Jersey, a poca distanza da Italia e Angelo 

Nigro. 

Livia partecipò al SOGNA Dinner / Dance 

l'anno scorso. Aspetto il suo ritorno il pros-

simo 12 ottobre per festeggiare il suo cen-

tesimo compleanno. 

Livia, verrai, vero? Con tanto affetto e 

stima, SEVERINO 

PEPPO FERRA 

Nicola Di Matteo, 91 

anni, fu uno dei primi Gioie-

si ad andare a lavorare in 

Svizzera negli anni '50. Vive a 

Gioi, in ottima salute.  

Raffaele Ventre, Faluccio, 95 

anni, con un’incredibile, memoria è 

ritenuto lo storico di Gioi. Ricorda 

qualsiasi evento avvenuto nel suo 

tempo, basta chiederglielo e ti rac-

conterà come se fosse accaduto ieri. 
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Cilentani Centenari e Novantenni Luigi Gatto Long Living Cilentani by Luigi Gatto 

Angelo Forte, 100-Massicella Reggina Ferra, 91-Gioi 

Maria Rosa Santoro, 95-Orria 
Nicola Saturno, 101-Camerota 

Alessandro Pinto, 95-Orria 

Rosina Roberto, 96-

Laurino 
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FUND RAISER FOR THE RESTORATION OF  SAN SEVERINO by Luigi Gatto and Sivio D’Angelo 

THE SAN SEVERINO EMIGRATION CENTER 
IN THE CILENTO OF SALERNO, CAMPANIA, 
ITALY HAS REACHED THE FINAL STAGES 
OF COMPLETION OF THE RESTORATION OF 
THE ABANDONED VILLAGE OF SAN SEV-
ERINO; WHICH WILL HOUSE ALL THE 
IMPORTANT INFORMATION RELATING TO 
ALL THE CILENTAN PEOPLE THAT HAVE 
EMIGRATED TO OTHER COUNTRIES 
THROUGHOUT THE WORLD. 
 
WE ARE CALLING ON PERSONS THAT 
HAVE EMIGRATED THEMSELVES, AND 
SECOND, THIRD AND FOURTH GENERA-
TIONS OF EMIGRATED PERSONS.  ADDI-
TIONAL FUNDING IS NEEDED AND WE ARE 
REQUESTING MONETARY DONATIONS TO 
HELP COMPLETE THIS ENDEAVOR. 
 
WE ARE STARTING A MEMORIAL PLAQUE 
PROGRAM TO HELP WITH SOME OF THE 
FUNDING. COST FOR MEMORIAL PLAQUES 
WOULD BE $100.00, $200.00, $500.00 
SIZE OF PLAQUES WOULD DETERMINE 
THE COST.  LARGER GIFTS OF $1,000.00 OR 
MORE WOULD RECEIVE SPECIAL RECOG-
NITION.  THE PLAQUES ARE BRASS PLATES 
WITH YOUR MEMORIAL REQUEST EN-
GRAVED ON THE PLAQUES. THE PLAQUES 
WILL BE ON DISPLAY IN THE CENTER AND 
THROUGHOUT THE VARIOUS BUILDINGS. 
 
IT WILL BE A VISIBLE TRIBUTE TO ALL 
THE FAMILIES THROUGHOUT THE WORLD; 
THAT CAN PROUDLY ATTEST TO THEIR 
FAMILY ORIGIN FROM THE BEAUTIFUL 
CILENTO AREA OF ITALY. 
 
MANY HAVE VISITED THE AREA IN 
SEARCH OF THEIR FAMILIES AND THEIR 
HISTORY 
AND HAVE FOUND A WELCOMING ASSIS-
TANCE FROM FAMILIES LIVING THERE. 
IT CAN BE A VERY EMOTIONAL EXPERI-
ENCE, AS YOU WALK THE STREETS 
WHERE YOUR PARENTS OR GRANDPAR-
ENTS WALKED.  YOU ARE ENGULFED IN A 
FEELING OF 
LOVING REMEMBRANCE. 
 
 
 

S 
an Severino is a true Italian ghost town right in the middle 

of the Cilento, not far from Gioi. It is a must see sight at 

par with Paestum and Velia, if you visit the Cilento. If you 

make the donation through SOGNA, it is a tax deduction here in 

the US. 

I am personally pledging  $1000.00 hoping to see others join in with 

any amount, even if it is just $10. It is truly worthwhile.   

Call me at 949-463-6653 or write to:  sev1944@gmail.com  

 

PS: Silvio and Luigi wrote this page in English. Very well done! 

SEVERINO DANGELO 

LUIGI GATTO AND SILVIO D’ANGELO 

Dear Severino, 

you will not believe it, but the dream of seeing the Borgo di San 

Severino alive again is becoming reality, some main topics: 

-The Church is already completed and available (expenses incurred 

150,000 €) and the Bronze Cross is working  (costs 70,000 €); 

- The South pedestrian access is completed (€ 900,000 investment); 

- The ancient medieval castle is in “work in progress 

stage” (investment of 1,160,000 €); 

- The activities for the tunnel construction under the hill, for a com-

fortably and safely reach of the village from the North side are on 

the way (investment 1,500,000). In the meantime, the additional safe-

ty works have been completed for an additional € 1,500,000. 

As you see there is a significant underground activity! Now we need 

you support on something I am sure you love! 

It is necessary the restoring some buildings and among these the first 

on which we would like to point out is  the Baronial Palace, in which, 

as we have talked several times, we would like to host the 

”Cilentanian Into the World Emigrant’s Museum”. 

All the authorizations of the Public Authorities, to operate on this 

"historical asset", have been achieved. The recognition as "historical 

asset" for the Baronial Palace get it eligible for government contribu-

tion (50% of global costs) 

Unfortunately this will not be enough to cover all the necessary 

costs (€ 400,000). We are therefore contacting people, who feel 

concretely sensitive to this work, to help us finding the remaining 

sums, also to avoid expiring the authorizations achieved. 

Among these, you have a privileged position and we count on your 

chances of finding within the Cilento community, but also, and main-

ly  through your Association and/or Foundation of which you have 

sometimes spoken to me, to find adequate support. 

At last, we need your help to find the way cover the residual budget 

of € 200,000.  How can you help us? 

Thank you and I looking forward for news from you! 

SILVIO D’ANGELO-LUIGI GATTO  
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SEVERINO D’ANGELO 

I 
l grande cilentano, forse il più grande, Tommaso amava tutti i suoi compatrioti e li 

ha visitati ovunque fossero in torno al mondo, in Australia, Sud America, Europa e 

infine qui in Nord America. Discendente da una delle famiglie più illustre e colte del 

Cilento, i Cobellis, a partire dal 16 °secolo, sono stati e continuano a essere giudici, 

dottori, sacerdoti e avvocati come lui.  Tommaso non si è mai sposato, ma ha vissuto e 

godutasi la vita al massimo. 

La foto al di sopra, fatta il 15 settembre 2018 in un ristorante di Novi Velia vicino al 

suo paese nativo di Ancellara, potrebbe essere stata la sua ultima. Mi mancherà!  

Tommaso Cobellis  

Tommaso Cobellis is no Longer with Us! 

T 
he great cilentano, perhaps the greatest, Tommaso loved all his compatriots and visited 

them wherever they were around the world in Australia, South America, Europe and 

lastly here in North America. Descending from one of the most elite and illustrious family of 

the Cilento, The Cobellis, who since the 15 hundreds, have been and continue to be judges, 

doctors, priests and lawyers as he was. He never married, but he lived and enjoyed life to the 

fullest. 

The picture below taken September 15, 2018 at a restaurant in Novi Velia near his home town 

of Ancellara, may have been his last one. I will miss him! 

SEVERINO D’ANGELO 

Tommaso Cobellis non è più con Noi! 
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