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BUON COMPLEANNO 
di  Giorgio Rinaldi 
 
 

E’ passato un anno. 

Il numero 1 è stato pubblicato il primo aprile del 

2006, e non è stato un pesce d’aprile. 

Possiamo dire, senza falsa modestia, che è stato 

un grande successo, in parte inaspettato. 

Decine e decine di collaboratori, tutti altamente qualificati, molti iscritti 

anche all’Albo dei Giornalisti. 

Lettori triplicati in 12 mesi. 

Corrispondenze da tanti Paesi europei ed extraeuropei che hanno fatto di 

Faronotizie.it un web magazine internazionale. 

Tantissimi gli articoli scritti,  tutti originali,  che hanno trattato argomenti di 

grande interesse. 

Nel numero di dicembre ‘06 il nostro direttore artistico, senza il quale 

questa testata giornalistica mai avrebbe visto la luce, ha ben dettagliato 

cifre e numeri che hanno caratterizzato sino ad oggi il successo di 

Faronotizie.it, ed a quell’articolo rimando chi vuole avere dati più precisi. 

Per quanto mi riguarda, voglio solo evidenziare un aspetto del successo di 

Faronotizie.it. 

Per precisa scelta editoriale al giornale si è voluto dare una chiara 

paternità “murmannola”, sia nel nome, sia nella rubrica dedicata 

“murmannoli qua e là”, con una peculiare idea di raccordo con 

l’emigrazione in tutte le sue sfaccettature. 

E’ un tracciato che si è seguito e si sta percorrendo con soddisfazione. 

Ma, più grande gioia è venuta e viene dalla conoscibilità che Mormanno 

ha avuto non solo in Italia (moltissimi lettori sono giornalisti o comunque 

hanno a che fare con la stampa in genere), quanto all’estero, dove in oltre 

60 Paesi del Mondo è costantemente letto: in Cina, per esempio, oltre un 

miliardo e trecento milioni di persone non sanno neanche dove sia l’Italia, 

ma qualche centinaia (di persone, non di milioni!) pensa che Mormanno 

sia una delle città più importanti della Penisola! 

 

Speriamo di ritrovarci ancora a festeggiare. 

 


