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IL RICHIAMO DELLA FORESTA 
di Giorgio Rinaldi 
 

Da questo mese su Faronotizie.it i lettori troveranno tre 
nuove rubriche: Poesie, Genealogia e Emigrazione. 
 
Quella dedicata alla poesia si apre con un 
componimento in ricordo di Giacomino (murmannolo 
mai insignito di alcuna onorificenza ma da tanti sempre 
ricordato) di Francesco Tarantino, affermato e 

pluripremiato poeta, ed è aperta alle fatiche letterarie di tutti. 
 
L’altra, si rivolge ai murmannoli che vogliono scoprire le loro origini e 
conoscere il loro albero genealogico. 
Questa rubrica è curata da esperti che possono soddisfare, in maniera 
scientifica, le curiosità, e non solo, di chi è alla ricerca dei propri antenati. 
I murmannoli possono scrivere alla redazione di Faronotizie.it, utilizzando 
il link  su questa stessa pagina, sia per richiedere informazioni sulle 
proprie origini che, nei limiti del possibile, saremo lieti di soddisfare, sia 
per far sentire il proprio punto di vista, come in questo numero fa il  
Prof. Luigi  Paternostro e la cui lettera è pubblicata nello spazio “Lettere 
alla Redazione”. 
 
L’ultima è dedicata agli Emigrati, ed è aperta al loro contributo. 
 
Queste rubriche vanno incontro a tante esigenze di riscoperta delle 
proprie radici, della propria identità, della propria cultura, delle proprie 
tradizioni. 
 
Fenomeno generale al quale non sono certo alieni i murmannoli e tutti gli 
abitanti dei paesi legati tra loro, ad onta delle divisioni regionali, per 
affinità culturali, sociali, economiche etc.: Laino Castello, Laino Borgo, 
Castelluccio Superiore, Castelluccio Inferiore, Rotonda, Viggianello, Papasidero. 
Nel corso del mese di agosto in tanti sono tornati al proprio paese natio 
per passare almeno una parte  delle vacanze estive con amici e parenti, la 
cui maggior parte  è sparsa, per il resto dell’anno, in Italia e nel Mondo. 
Faronotizie.it nell’occasione di questi incontri ha beneficiato di una grande 
pubblicità e di tanti benevoli riconoscimenti. 
 
Grazie all’ospitalità degli organizzatori della “Festa dell’Emigrante” e di 
Telemormanno, Faronotizie.it si è fatto ulteriormente conoscere un po’ 
dappertutto. 
L’augurio della Redazione è che in molti vogliano utilizzare  Faronotizie.it 
come strumento di denuncia,  dibattito, proposta, stimolo e chi più ne ha, 
più ne metta. 


