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GLI IRRIDUCIBILI DI “FARONOTIZIE” 
di Gianfranco Oliva 

 
E’ doveroso un saluto ad un gruppo di irriducibili lettori 
di Faronotizie. 
Il primo va a Vincenzo Sarno, rappresentante della 
nutrita schiera di Mormannesi radicati in Salvador 
Bahia, in Brasile, posizionato nel medesimo albero 
genealogico a cui io appartengo in quanto sua nonna 

Teresa Oliva era sorella di mio nonno Francesco Oliva. 
Ho conosciuto Vincenzo informaticamente a mezzo, appunto, 
Faronotizie (e naturalmente 
spero di incontrarlo presto di 
persona).  
Nella foto, Vincenzo in visita 
agli zii in occasione di un 
viaggio a Mormanno nel  2007. 
Tramite lui, ho avuto 
l’opportunità di ricontattare altri 
due “aficionados” del giornale, 
Blas (Biagio) Julio Barletta e sua moglie Maria Teresa Giampieri; 
Biagio in rappresentanza dell’altra nutrita schiera di Mormannesi, 
questa volta in Buenos Aires, in Argentina. 
Biagio è nato in Argentina, mentre Maria Teresa si è trasferita con la 

sua famiglia in quella terra da 
Ancona all’età di otto anni, 
Anche in questo caso il 
legame risulta abbastanza 
stretto, in quanto il nonno di 
Biagio, Biagio Barletta, era 
fratello di mia nonna materna 
Filomena Barletta. 
Ho avuto l’immenso piacere 

di rivederli, qui a Roma, dopo quarantuno anni. 
La rete tessuta dai Mormannesi nel mondo è molto fitta e a tal 
proposito mi ritorna in mente un’aneddoto di Giovanni Motta, altro 
mormannese trasferitosi a Cosenza, il quale raccontava di come 
Cristoforo Colombo approdato a San Salvador, non incontrò per primi 
gli indios come rappresentato nelle varie iconografie scolastiche, ma 
un signore che conduceva un asino; e quest’ultimo alle insistenti 
richieste del Colombo a riguardo la sua presenza in quel luogo, 
rispose: “Sono emigrato qui da tanti anni: sono di Mormanno!” 


