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L'Aquila, 16 dic - Giovedì 17 ottobre 2009, alle ore 11,00 presso l’Associazione Nazionale
Costruttori Edili di L’Aquila, in Via Alcide De Gasperi nr. 60 L’Aquila, ci sarà la presentazione del
libro Ricomincio da zero anzi da 3,32, di Paola Aromatario. Si tratta di un diario della memoria
dell’autrice, che passa attraverso l’esperienza del terremoto del 6 aprile, l’esperienza della tendopoli
Ex Italtel 2 dell’Aquila, attraverso la memoria, attraverso i ricordi per guardare oltre e voltare
definitivamente pagina verso questo altro domani. Presenterà il libro la Prof.ssa Anna Maria Paola
TOTI dell’Università degli Studi dell’Aquila, che ha anche curato la prefazione al libro, seguiranno
gli interventi dello storico Walter CAVALIERI, del Vice Presidente della Regione Abruzzo Giorgio
DE MATTEIS, del Commissario Provinciale della Croce Rossa Italiana Carla LETTERE,
dell’editore del libro Paolo LEONE, introduce e coordina la presentazione la giornalista Angela
CIANO. Il libro rappresenta un progetto dedicato alle giovani generazioni, i veri protagonisti di
questo altro domani, con un fine esclusivamente benefico, infatti il ricavato delle vendite verrà
devoluto interamente per strutture sportive per l’atletica leggera. L’obiettivo dell’autrice è quello di
aiutare la città a ripartire anche attraverso lo sport, lo sport come momento di socializzazione e di
aggregazione. Questa nuova edizione, Edit. Arkhè S.a.s di L’Aquila, rispetto alla precedente
presenta sei capitoli e venticinque foto in più, in tutto ne contiene quindi cinquantacinque, molte
scattate dall’autrice, una nuova copertina, con l’immagine di un mascherone della famosa Fontana
delle 99 Cannelle. Il mascherone evoca l’antico, antico quanto tutti i bei monumenti di questa città,
quanto i nostri ricordi, ma ha qualcosa di eternamente moderno; è la speranza che non deve mai
morire, data dall’acqua, l’acqua che scorre nelle vene del quartiere di Borgo Rivera, l’acqua di cui è
ricca L’Aquila, la speranza di cui devono tornare ad arricchirsi i nostri cuori, la speranza di cui ha
tanto bisogno questa nostra città.

