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Emozioni crollate: il desiderio di raccontare
Venerdì 20 Novembre alle ore 20, presso la Biblioteca Parrocchiale “Don Michele
Cafagna”, le testimonianze dei volontari giunti da Bisceglie e Trani per apportare il proprio
contributo alle popolazion
18/11/2009
A sette mesi dal sisma che ha sconvolto l’Abruzzo, i
Rotaract Clubs di Trani e Bisceglie si incontrano per
ricordare le "Emozioni crollate” di una delle più vissute
tragedie nazionali degli ultimi tempi.
Venerdì 20 Novembre alle ore 20, presso la Biblioteca
Parrocchiale “Don Michele Cafagna”, si ascolteranno le
testimonianze, ancora vivide, dei volontari giunti da
Bisceglie e Trani per apportare il proprio contributo alle
genti
aquilane.
Esperienze
diversissime
ma
ugualmente intense, accomunate da simili trepidazioni,
consapevolezze, bagagli di relazioni umane intessute
nei campi di accoglienza.
Foto: © n.c.

Ad intervenire alla conversazione post-terremoto,
appuntamento che si promette emotivamente molto
carico, saranno il responsabile della Società di
Salvamento sez. di Bisceglie Eugenio Padalino,

l’ingegnere Antonio Sasso e la socia Rotaract del club di Trani Federica Liso.
Padalino racconterà la lunga avventura del gruppo dei soccorritori biscegliesi, presente presso il campo di
Bagno sin dai primi giorni seguenti il sisma.
L’ing. Antonio Sasso riporterà invece la sua esperienza di tecnico all’Aquila al seguito del CNI (Consiglio
Nazionale Ingegneri). A lui il compito di spiegare con quali modalità si sono svolte le verifiche di primo e
secondo livello sugli edifici colpiti dalle diverse scosse telluriche e quali fossero le richieste e le
aspettative degli sfollati nei momenti di maggiore panico.
A raccontare, infine, del contributo che il club Rotaract ha offerto all’Abruzzo, sarà la 24enne socia del
club di Trani Federica Liso. Unica rotaractiana pugliese all’Aquila, Federica parlerà della sua esperienza
estiva nella tendopoli dell’Aquila, al seguito di un gruppo di 10 volontari rotaractiani giunti da tutta Italia
con la Croce Rossa di Chieti.
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