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150 la gallina canta
di Giorgio Rinaldi

Faronotizie.it ha raggiunto un nuovo traguardo:
il numero 150.
Dodici anni e mezzo di pubblicazioni ininterrotte,
puntualmente ai primi giorni di ogni mese.
Senza mezzi, spesso utilizzando tecnologie
obsolete, sempre con il sacrificio personale di chi ci partecipa.
Tutto fondato sul piacere della collaborazione ad un evento
culturale che, nel panorama editoriale, vanta pochi emuli.
Nel passato c’erano le società filomatiche che cercavano di
essere un faro culturale per intere comunità.
Poi sono nate riviste, spesso con il limite, però, di essere
monotematiche.
Con l’avvento del web, tutto si è semplificato per un verso e
complicatosi per un altro.
Di vero c’è che il numero di persone che viene raggiunto
attraverso internet è diventato smisurato e sconfinato: e questo
è un bene incommensurabile.
Faronotizie.it ha avuto il merito, e continua ad averlo, di
raggiungere negli angoli più dimenticati del mondo i tanti
emigrati del Pio Borgo che così possono continuare ad
alimentare un legame, mai reciso, con i luoghi di origine,
sovente dei propri avi.
In più, ha dato la possibilità di conoscere il Pio Borgo a
moltitudini di persone che hanno scoperto le bellezze di una
terra simboleggiata (ma non è la sola) da un faro in montagna.
Crediamo che anche il contributo culturale e di conoscenza che
viene puntualmente offerto ogni mese abbia la sua rilevanza e
gli apprezzamenti che riceve costantemente ne sono buoni
testimoni.
Possiamo affermare che questo giornale on line, nato senza
grandi pretese, occupi un posto importante nella quotidianità di
molti lettori e si sia conquistato uno spazio abbastanza
rilevante tra i giornali pubblicati in rete di un certo spessore
culturale.
L’archivio del giornale, a disposizione di tutti, è una vetrina
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dove si possono consultare migliaia di articoli e contattare
centinaia di collaboratori che da molti paesi del mondo hanno
dato il loro contributo, piccolo o grande che sia, e creato una
rete di simpatia che ruota attorno a Faronotizie.it e al Pio
Borgo.
Siamo sempre aperti ad accogliere tutti quelli che amano la
cultura, il progresso e la civiltà.
Ad maiora.
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