
AUTOMORMANNOBILE 890  anni  fa una  notizia  dal  faro  per  faronotizie                                          ninolaterza 

La foto, che risale al 1932 , ritrae una delle prime auto giunte nel pio borgo,                                                                                            ...... 

ostentata nel piazzale del Faro: si notano i gradoni e a destra le maioliche con le stazioni della Via Crucis. 

Osservando l'immagine,            

da sinistra in piedi: Luigi Oliva 

(ventimiglia), Matteo Leone 

con i due figli più piccoli; con 

il cappello Achille Manfredi 

(membro di una famiglia 

signorile di Laino Castello) 

insieme alla figlia Ninetta; 

Costantino Accurso, Antonio 

Leone (figlio di Matteo), Anna 

Maria Accurso (detta Marietta 

e sorella di Costantino); il figlio 

di Achille (ha operato all'ufficio 

di collocamento di Mormanno) 

e due parenti di Laino C.llo; 

nella vettura d'epoca, 

noleggiata a Napoli, siedono: 

dietro Maria Lanziano e 

l'altra figlia di Achille, Angelina; al posto di guida il fratello di Achille giunto dall'America e al suo fianco 

Maria Leone (figlia di Matteo); seduti sul predellino dell'auto: Peppino Oliva (ventimiglia) e Antonio Lanziano.                                                                                                                                                                                    

La fotografia risale al 1932 , realizzata per celebrare il parente che era partito povero e aveva avuto fortuna  

in luoghi lontani, una storia come tante, lo zio d'America emigrante che si è riscattato, soddisfazione per 

tutta la famiglia che ha voglia finalmente di esporre il trofeo: il cavaliere con il cavallo (l'automobile).                                                                                                                                         

Non riconosco la marca dell'auto d'epoca e non ho altre notizie, lo scatto trenta  anni  dopo                           

rispetto a quello della piazza. Ci sono diverse copie incorniciate nelle case di Mormanno e Laino, forse alle 

nuove generazioni l'immagine è familiare ma chissà quanti si sono soffermati, hanno sviluppato riflessioni. 

 

    1900    la piazza di Mormanno                                      

.   1932    l'auto al Faro                                                                  

.   2021    luce:  il viale d'accesso con l'entrata  .                        

...              della nuova chiesa                                                   

.   2021    la luce dei lampadari delle abitazioni                                                                                    

a               restaurate dopo il sisma, che arriva                  

.                nella piazza, lungo il corso e nei vicoli.                                                         


