Onna, le voci della sua gente

Un libro inchiesta sulla gente di Onna lungo il duro inverno dopo il sisma. Come era successo per
l’alluvione di Firenze all’Aquila un grande e immenso esercito di volontari ha affiancato i
soccorritori nell’opera di ricerca dei sopravvissuti, di salvataggio, di socccorso, di assistenza, di
incoraggiamento. Ma questi ragazzi hanno fatto di più, hanno ridato la speranza a chi vedeva il
piccolo paesino ormai ridotto a una realtà spettrale, hanno ridato a questa gente la capacità della
comunicazione, del dialogo e del senso di solidarietà. Ma c’è di più in questo libro: un popolo di
sopravvissuti si racconta alla ricerca della verità e del futuro.

Libri: 'Onna. le voci della sua gente', domani presentazione nel
paese terremotato
Aquila, 10 apr. (Adnkronos) Evento ad Onna. Domani aprile alle ore 18 presso il Centro polifunzionale per i giovani di Onna,
viene presentato il libro ''Onna. Le voci della sua gente'' di Francesca Banti Antonella Giornetti,
Federica Sancassiani, della Editori Riuniti, giovani psicologhe che per alcuni mesi hanno
partecipato al grande e immenso esercito di volontari che, com'era successo per l'alluvione di
Firenze, ha affiancato i soccorritori istituzionali nell'opera di ricerca dei sopravvissuti, di
salvataggio, di soccorso, di assistenza, di incoraggiamento. Le autrici hanno portato in primo piano
la gente. Onna era un borgo di trecento abitanti, il terremoto ha causato la distruzione del paese.
Onna e le sue macerie si trovano ancora la', tra il fiume Aterno e la ferrovia, a pochi chilometri dalla
strada statale per l'Aquila.

TERREMOTO: ONNA “LE VOCI DELLA SUA
DOMENICA SI PRESENTA UN LIBRO INCHIESTA

GENTE”

Aquila, 9 apr. (Adnkronos) -Evento ad Onna. Il terremoto ha distrutto interamente un paese. Il libro
inchiesta di tre giovani scrittrici donne che hanno fatto parlare un popolo tra le macerie e la
ricostruzione viene discusso tra la gente .Dopodomani alle ore 18 presso il Centro polifunzionale
per i giovani di Onna, viene presentato il libro ''Onna. Le voci della sua gente'' di Francesca Banti
Antonella Giornetti, Federica Sancassiani, della Editori Riuniti, giovani psicologhe che per alcuni
mesi hanno partecipato al grande e immenso esercito di volontari che, com'era successo per
l'alluvione di Firenze, ha affiancato i soccorritori istituzionali nell'opera di ricerca dei sopravvissuti,
di salvataggio, di soccorso, di assistenza, di incoraggiamento. Le autrici hanno portato in primo
piano la gente. Onna era un borgo di trecento abitanti, il terremoto ha causato la distruzione del
paese.
Onna e le sue macerie si trovano ancora la', tra il fiume Aterno e la ferrovia, a pochi chilometri dalla
strada statale per l'Aquila. Proprio la' vicino, attualmente sorge un villaggio di legno, in cui vivono
gli onnesi sopravvissuti al terremoto. Gli onnesi che si sono manifestati nel libro attraverso
manifestazioni semplici, ma di significato profondo, come una raccolta di ricette gastronomiche del
luogo.

