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LA VALANZA 
di Giorgio Rinaldi 
 
 
 
No, non è stato uno sbaglio pubblicare in rete 
Faronotizie.it 
 
I numeri (oltre 3000 pagine visitate in un mese, 
in assenza di qualsiasi forma pubblicitaria, se 
non qualche locandina con l’indirizzo internet in 
alcuni esercizi pubblici paesani), i commenti 
ricevuti, l’interesse suscitato tra gli emigrati in 
diversi Paesi del Mondo, raggiunti dal solo “passa-parola” via e-mail, 
dimostrano che questa rivista merita –forse- di crescere ed arricchirsi 
sempre di più. 
 
In questo secondo numero le rubriche aumentano con l’aggiunta di una 
sezione dedicata alla critica cinematografica e con un’altra dedicata agli 
eventi. 
 
A tal proposito, i lettori che vogliono comunicare eventi meritevoli di 
segnalazione, saranno ospitati con piacere. 
 
Sarà prestata anche  particolare attenzione a specifici argomenti e 
interessi che i lettori vorranno indicare. 
 
Gli articoli di questo mese sono veramente di grande interesse: una 
eccezionale scoperta a Siena di dipinti bizantini del ‘200; la dimenticata 
“lenticchia di Mormanno”; la straordinaria Grotta del Romito; il mondo-
caffè; un esclusivo réportage dall’Australia sulla F1  e, ancora,  tanti altri 
gustosi “pezzi”. 
 
Concludo questo breve editoriale che, per forza di cose, non poteva non 
fare il punto della situazione e valutare il “peso” che l’iniziativa editoriale 
ha (da qui il richiamo alla paesana “valanza”, dal catalano “balanza”: 
bilancia), con l’invito a digitare il proprio indirizzo e-mail nello spazio 
previsto alla fine del sommario, in fondo alla pagina. 
 
In questo modo, sarà possibile alla redazione segnalare tempestivamente 
a tutti gli iscritti l’uscita di ogni nuovo numero o la pubblicazione di articoli, 
notizie di rilievo o eventi che cadono nel corso del mese. 
 
Aggiungere Faronotizie.it tra i “preferiti”, per un immediato e pronto 
contatto, renderà certamente più agevole e familiare la selezione di una 
“buona lettura”. 


