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Estate-Autunno 2002

IT’S THAT TIME AGAIN!
This year the Gioiesi Reunion will be very special.
Both Don Guglielmo, the parish priest from Gioi
and Andrea Salati, Gioi’s mayor
will be participating in person.
(More details inside.)
TIME and PLACE
Gioiesi Reunion and SOGNA Celebration
Saturday, October 26, 2002 from 2:30 pm till late evening
From 2:30 pm to 5:00 pm

Holy Face Monastery
1697 Route 3 East
Clifton, NJ 07012
Phone: (973) 778-1177
From 6:00 pm to Late

Michele's Restaurant
32 Passaic St.
Garfield, NJ 07026
Phone: (973) 473-9580
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q Holy Mass by Don Guglielmo Manna , directly from Gioi at 2:30 pm.
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q Dinner starting at 6:00 pm
q Music with DJ
q Videos of Gioi and Southern Italy
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LETTERA DA MICHELE RUGGIERO

questa e quest'altra cosa, di quando c'erano scuole
superiori, preture, carceri, conventi, chiese bellissime,
aria salubre, poeti, pensatori, facoltosi e tanto altro… La
verità di oggi è un'altra, oggi il paese è più che mai
diviso, due correnti politiche che si odiano, nessuna
attività culturale di rilievo, nessuna prospettiva di
sviluppo, niente o molto, molto poco… anche il clima non
è più lo stesso, ricordo la neve il freddo d'inverno, oggi
c'è nebbia e tanta umidità! Nelle strade regna solo
diffidenza e diceria, il paese vive parlando dei guai altrui,
di cosa ha fatto quello di cos'ha detto quell'altro. Un vero
punto di ritrovo non esiste, la gente si incontra in chiesa
e si passa informazioni che poi saranno trasmesse agli
altri membri della famiglia a tavola, qui saranno di certo
distorte e finiranno per uscire e diventare altre storie. Mi
spiace Severino ma questa è la verità, altro che centro
locale, presidio medico del territorio e via dicendo, si
litiga per la spazzatura e per finire un breve tratto di
strada ci vogliono mesi perché c'è chi vuole le scalette e
chi no. La cosa che rattrista di più è che intorno a Gioi,
altri paesi, forse con meno storia e meno presunzione,
sanno muoversi, ci sono più iniziative, la vita è più attiva.
A congedo di tutto allego un non mio, di uno scrittore
vero ma giuro è come se fosse mio perché lo sento
decisamente un esempio calzante, come disse Massimo
Troisi, la poesia non è di chi la scrive ma di chi gli serve.
M ICHELE RUGGIERO

In the following letter sent earlier this year, Michele is
depicting Gioi as less than the idyllic place that many of
us like to imagine it to be. According to Michele “Our little
town is dying.” It is becoming progressively smaller as
every year goes by. People are divided in two political
currents strongly competing with each other. Even the
weather has changed for the worst. Michele, quite
eloquently, is saying a lot more than I am translating. If
you can read Italian, you will enjoy his prosaic style.
Personally, I am not as pessimistic as he is on the future
of Gioi or on its present. However, as many of you know,
the facts that Michele is reporting are substantially true.
From first hand experience, I can tell you that Gioi is not
the peace-loving fictional TV town of Mayberry. As in
Mayberry, gossip (pettegolezze) in Gioi reigns supreme.
But, some Gioiesi go beyond just gossiping. A few
actually take actions hurtful to their neighbors. The
political arguments have definitely gotten out of hand. A
town with fewer than one thousand people should not be
divided in political parties.
As reported below by Nicola Rizzo, the first half of this
year, Gioi has had three births and eleven deaths. This
indicates that the population of Gioi is rapidly
diminishing. How far down will it go? Just about
everyone in Gioi talks about this deteriorating situation
but no one thinks that it can be helped. Is it really true
that Gioi is destined to die and the Gioiesi are
deteriorating in “pessimismo e inerzia”? On the other
hand, Gioi is a charming little town, cleaner and more
beautiful than it has ever been. Clearly, the political
factions must end and the people must learn to support
instead of disrupt one another, but this can be
accomplished. We cannot change the weather nor can
we easily stop the population exodus but we can
certainly learn to get along. The population decline and
other major changes in Gioi undertook an accelerating
pace in 1952, exactly 50 years ago. In 1952, I was an 8
year-old and as many of you of nearly my age or older
must remember, Gioi has changed a great deal since
then, but not all changes have been for the worst. Earlier
this year, I started researching the changes in Gioi
during the last half century. I will be telling you about this
historical and fascinating comparison. I will also tell you
why I am upbeat about our little town and what has been
proposed being done to turn it into the Mayberry we
Gioiesi living in Gioi or elsewhere want it to be. For now,
here is Michele’s letter written earlier this year.
S EVERINO D'A NGELO

(Giuseppe Fava, Gente di rispetto, Bompiani, Milano,
1975)
"Qui c'è un paese che sembra popolato da ebeti, quasi
tutti vivono seduti dinnanzi alla porta di casa con la
coppola calata sulla fronte, guardando per anni le stesse
cose, ascoltando le stesse parole e macinando forse gli
stessi pensieri, cioè vivono e muoiono senza motivo
apparente, come vivono le formiche o i fili d'erba ..." (p.
149) "Tu non vuoi capire la verità ! La verità è che
questo paese è morto, non c'è più speranza. Come si
può lottare per una cosa che è morta ? Gli uomini più
poveri e più giovani se ne sono andati o se ne andranno.
Restano solo quelli che ci vivono contenti..." (p. 212) "Un
uomo che nasce in questo paese, a un certo momento
della sua vita, deve fare la sua scelta. Ha tre possibilità.
Anzitutto partire, andarsene in un altro luogo della terra,
Milano, la Germania, l'Australia, abbandonare per
sempre tutte le cose conosciute, la casa, i parenti, gli
amici... tutto." "La seconda soluzione è ancora più
difficile : restare in questo paese miserabile e cercare
però di conquistarlo, cioè viverci almeno da padrone... Ti
iscrivi a un partito politico, diventi amico e alleato dei più
forti, prendi tutto quello che c'è da prendere con
qualsiasi mezzo, l'inganno, la ruffianeria, l'amicizia, la
violenza..." "Infine c'è la terza soluzione, cioè restare in
mezzo a tutte queste cose che compongono la tua
piccola vita: questo paese che muore, queste vecchie
case, la povertà e l'ignoranza... ma anche gli amici, le
abitudini, la tua famiglia... e scavarsi una nicchia dentro
queste cose, starci dentro, al riparo, accontentarsi,
vivere semplicemente... Il mondo passa lontano da te
con tutte le sue altre cose affascinanti e sanguinose, ma
tu le intuisci soltanto e non sai nemmeno come siano...
Chiuso dentro la tua nicchia, così fino alla fine..." (pp.
213-214)

Caro Severino,
Mi perdonerai se inizio il nuovo anno scrivendoti un
pezzo dal titolo "Pessimismo ed Inerzia", ma non posso
farne a meno, non posso non sottolineare quanto il
nostro amato paesello ogni giorno vada sempre più giù!
Di ritorno in città dopo le vacanze di Natale passate in
famiglia e dopo aver letto l'articolo che ti hanno inviato
Gianpiero e Nicola non posso non invitare tutti ad una
riflessione, "il nostro paese sta morendo", mi dispiace
dirlo ma è così, continuiamo a vivere di ricordi del
passato di quanto un tempo si viveva bene, si faceva
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MORTI
Michele Ruggiero is now an accomplished architect
working for a firm in Rome. Last year, he received a
degree in architecture from the University of Rome.

Eugenio Pagano, 90 anni, Gennaio, 2002
Carmelo Gogliucci, 82 anni, Febbraio, 2002
Puccio Reielli, 75 anni, Febbraio, 2002
Parrillo Luigi, 92 anni, Aprile, 2002
Minicuccio Amoresano 79 anni, Marzo, 2002
Maria Santomauro, 86 anni, Moglie di Don Antonio Ferri
Ciardella Mario, 58 anni, Aprile, 2002;
Maria Luisa Gasparroni-Natelli, 67 anni, Aprile, 2002
Nicola Scarpa 82 anni, Maggio, 2002.
Italia Romano-Lucchesi 87 anni,Giugno, 2002
Antonio Natelli, 25 Luglio, 2002

NOTIZIE DA GIOI A CURA DI NICOLA RIZZO
Dal 07-08-02 al 17-08-02 i ragazzi Gioiesi hanno
organizzato il quinto torneo rionale di calcetto in
notturna, i rioni che vi hanno presso parte sono stati:
S.Nicola, Via delle Rose, Santa Maria/Castello,
Leoni/Chiaie, S.Francesco, S.Paolo/Muraglione, La
Piazza ed S.Eustachio. Il vincitore del torneo
S.Paolo/Muraglione ha organizzato una festa in cui sono
stati invitati i rioni perdenti ed la popolazione Gioiese.

As we can see Gioi’s population is indeed shrinking
Nicola Rizzo’s lists show 11 have died the first half of
2002 while only three babies were born.

Above, Nicola is reporting on the fifth soccer tournament
among players from the various neighbourhoods of Gioi.
San Paolo/Muraglione was the winning team.

GIOI HAS A NEW PRIEST.
Marco Torraca was ordained August 18, 2002. He will
be a practicing priest in less than six months. Below is
Marco’s brief autobiography.

La Pro-loco di Gioi ha organizzato nello spiazzale del
convento di S.Francesco dal 10 -08 al 17-08 la XXXI
SAGRA DEL FUSILLO. Le serate sono state allietate da
prodotti tipici Gioiesi (capicollo, fusilli, braciola) vino
locale ed una buona musica cilentana.

A Gioi il 18 agosto 2002, vigilia della Festa Patronale di
za
San Nicola, il Vescovo di Vallo della Lucania S.Ecc.
Mons. Giuseppe Rocco Favale, nella Chiesa di san
Nicola ha ordinato MARCO TORRACA che tra sei mesi
sarà Sacerdote a servizio di Dio e della Chiesa.
Marco e’ Figlio di Antonio Torraca e Irene Nigro. Nato il
1978, ha frequentato le scuole elementari a Gioi. Nel
1990 è entrato nel Seminario Vescovile Diocesano di
Vallo ove ha frequentato la scuola Media e il Liceo
Classico Statale “Parmenide”. Nel 1997 è entrato nel
Pontificio Seminario Campano Interregionale di Napoli,
retto dai Padri Gesuiti, per formarsi in vista del
sacerdozio. Ha studiato Filosofia e Teologia presso la
Pontificia Facoltà teologica dell’Italia Meridionale,
sezione San Luigi in Napoli, conseguendo il grado
accademico di Baccelliere in Teologia.Continuerà a
studiare per un biennio di specializzazione in Teologia
Fondamentale
presso
la
Pontificia
Università
Lateranense in Roma.

As many of you know, the fusillo fest has returned for the
second year in a row, from the 10 to the 17 of August,
following a few years of absence. It is better than ever. In
the company of my wife Barbara and other friends, I had
dinner at the Sagra last August. The food and the
entertainment were both very good while the
participation was overwhelming.
In addition to the week -long Sagra, Gioi has a fantastic
restaurant open year around. “I Quattro Venti”, owned
and operated by Alberto Scarpa and his wife Rosanna
D’Elia, offers absolutely superb food, in a large, clean
and modern establishment . Located, about three miles
north of Gioi on the Santantuono hill, I Quattro Venti
commands breathtaking views of Gioi, the surrounding
mountains and the nearby Mediterranean Sea. Every
time we visit Gioi, we make a special effort to dine at this
wonderful restaurant. Gioi is really fortunate to have it
located so nearby. Call for reservations: 0339 -1234-367.

RETURN OF THE PADRI PASSIONISTI
After 46 years, the Padri Passionisti return to Gioi. Many
of us who lived in Gioi in 1966 should remember their
first visit when invited by Don Alessandro Salati.

NOZZE D’ORO
Donatuccio Parrillo e Barbara Errico 50 anni di
matrimonio 19 Aprile, 2002.
Francesco e Erminia Barbato, 50 anni di matrimonio in
Febbraio, 2002.

Dopo 46 anni si è tenuta a Gioi, in occasione della
Novena e della Festa di San Nicola, una Santa Missione
guidata da tre Missionari Passionisti, due sacerdoti: P.
Renato Monti, d’origine varesina e P. Nando Valsecchi
d’origine bergamasca ed uno studente Fratel Gianluca
Garofalo originario di Gioi. La Missione si è
caratterizzata con incontri personali soprattutto nelle
famiglie e con i giovani, cercando di risvegliare in Padri
Passionisti loro il senso della fede in Cristo Crocifisso e
Risorto. Centro delle giornate è stato la novena, durante
la quale i fedeli sono stati esortati a comprendere,
contemplando il Crocifisso, l’Amore di Dio per
l’umanità.La Missione si è conclusa con la solenne

Congatulation to Donatuccio, Barbara, Francesco and
Ermia for celebrating 50 happy years together.
NATI
Ettore nato ad Antonella e Giuseppe Salati
Nicola nato a Raffaela e Giovanni D’Urso
Mariella nata a Pina Fabrizio Mai o
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benedizione e il saluto del parroco don Guglielmo ai
Padri Missionari, a nome dell’intera comunità
parrocchiale, in piazza Vittorio Emanuele al termine della
processione di San Nicola. L’augurio che tutti ci
facciamo è che quanto è stato seminato in questi giorni
così intensi, produca, con l’aiuto di Dio e l’intercessione
di San Nicola, buoni frutti.
FRA GIANLUCA GAROFALO

PRIMIANO, YOLANDA
FORTUNATO, ELENA e ROSALBA
MEARS, BILL e ERICA
ERRICO, LORRAINE e FRANK
MESANO, CARMEN
MAIO, MARIA
HISTORY OF GIOI starting with the next issue

GianLuca Garofalo, originally from Gioi, is a student with
the padri Passionisti.

There will be two separate columns written on the history
of Gioi. Don Guglielmo will begin with Gioi ancient
history while I will be comparing today’s Gioi to 50 years
ago. Both columns will be extremely interesting. The last
half-century Gioi has undergone fundamental changes
so radical and so large in magnitude that I dare say they
are unprecedented in the town’s history. Don Guglielmo
will start from Gioi’s legendary beginning as a Roman
Presidio to modern times. Actually, Don Guglielmo’s
sections are already written. He gave them to me last
August during my visit in Gioi. It is in Italian of course. I
do not know if I will have the time to translate it. On the
other hand, I have already started on my part in English.
Being bilingual has its advantages! Arrivederci al 26
Ottobre. SEVERINO D’ANGELO

ELENCO DEI CONTRIBUENTI ALLA FESTA DI S.
NICOLA 19 AGOSTO, 2002. OFFERTE RACCOLTE DA
CARMELO D’URSO.
D’ URSO, CARMELO
D’ URSO, FRANCESCO
D’ URSO, SARINO
D’ URSO, FRANCA
RIZZO, ATTILIO
RIZZO, ANTONIO,M D
D’ANGELO, SEVERINO
D’ANGELO, LOU
INFANTE, ALBERTO
PARRILLO, ROBERTO
TORRACA, MARIO fu Carmelo
TORRACA, MARIO fu Giovanni
RIZZO, ALBINO
RIZZO, ANNA MARIA e ROBERTO, MD
FERRA, CATERINA e RALPH
PRIMIANO, GEORGE

VIVA GIOI!
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