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i 5 mesi trascorsi dalla scossa 5.3 Richter mi è stata
da parte di amici e conoscenti di altri paesi, la s

o terremoto. I più informatizzati hanno spesso consu
ntiene una specifica sezione destinata al sisma, alla 
no lamentato la completa assenza di informazioni. 

to impennate di contatti collegati al sisma. Nel corso
te sottolineato la carenza nella comunicazione tra ist
vento calamitoso è proprio l’istituzione locale con la 
volgere il necessario collegamento e l’assistenza ai m
Oltre a chi è sul posto bisogna pensare ai tanti che v
gono affetti, legami e sentimenti con il Pio Borgo. 

epoca caratterizzata dall’informazione e dalla sua ve
ò che risultare incomprensibile e non può passare in
è l’istituzione il silenzio deve far riflettere chiunque.

 
uro bianco reprime il pensiero critico. Le scritte sui m
Erano le parole di un opinabile slogan di tempo fa. E
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 stata chiesta in più di una 
la situazione del Pio Borgo 

 consultato il sito del comune, 
, alla ricerca di aggiornamenti 
ioni. Anche il sito di faronotizie 

 corso di questi mesi abbiamo 
ra istituzioni e cittadini.  
on la sua unità di crisi che 

za ai malcapitati che sono stati 
i che vivono altrove ma 

 
sua velocità, la sua carenza 
are inosservata. Quando a 

. 

 

 sui muri inducono a pensare. 
 fa. E tu cosa ne pensi? 
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