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                                                                                                                         Senigallia, 13/12/2018 

Al Governatore del Distretto2090 a.r. 2018/19 

                      Gabrio Filonzi 

Alla Responsabile Distrettuale a.r.2018/19 Interact Terni 

                      Luce Pepponi e per suo tramite 

                    Ai  Presidenti dei Club Interact Distretto 2090                       

     Alla Segreteria Distrettuale Azione Giovani 

                      Giulia Ginesi 

               Alla       Delegata Interact Distretto 20190  

                      Gianna Prapotnich 

All’RD Rotaract a.r. 2018/19 

Alessandro Borgani 

Al Delegato Rotaract Distretto 2090 

Massimo De Liberato 

            Al          Presidente Rotary Club Senigallia 

                      Learco Perini e per suo tramite 

Ai Soci del Rotary Club padrino Senigallia  

 

Oggetto: Assemblea distrettuale Terni 15 dicembre 2018.   Lettera di Tommaso Savini. 

 

Sabato 8 Dicembre squilla il telefono, arrivano messaggi mi alzo e vedo lo sguardo 

terrorizzato dei miei genitori, mi raccontano la notizia che già sui media si sta diffondendo. Una 

notte di tragedia, di vite intrappolate in un incubo, di amici in preda al panico, di bambini che 

non avranno più la mamma, di ragazzi che non sorrideranno più.  

Vedo i miei amici, quella discoteca in cui ci siamo divertiti, in cui abbiamo riso, scherzato, ballato 

ora è lo scenario di un orrore. 

Immagini che rimangono impresse nella memoria, voci che arrivano al cuore, banchi vuoti a 

scuola. 

Un fiume di ragazzi “normali”, vanno a scuola, studiano, fanno sport, vogliono divertirsi con i 

propri amici, vogliono vivere l’emozione di un concerto, per molti il primo. 

E’ l’amico, l’amico dell’amico, il compagno di classe. 

Si ritorna a scuola tra abbracci, pianti e rabbia, consapevoli di un vuoto immenso, oggi non si 

distinguono alunni e insegnanti, oggi siamo persone che cercano conforto e affetto nello sguardo 

dell’altro.  
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La scuola accoglie e offre aiuto per garantire un posto sicuro, per supportare a convivere con il 

ricordo della tragedia.  

La mia città soffre, non vuole luci, non vuole feste, non vuole rumore, vuole sentire solo il soffio 

degli angeli che accolgono le vittime di quella maledetta sera alla Lanterna Azzurra.  

Con queste parole ho cercato di spiegare il motivo per cui non sono presente a questa 

importantissima giornata Interactiana. 

La mia città di Senigallia è in lutto.  

Da presidente Interact, da studente del Liceo Scientifico Medi, da ragazzo, ringrazio il Sindaco 

della mia città Maurizio Mangialardi per la sensibilità dimostrata nei confronti delle famiglie 

coinvolte nella tragedia.  

Ringrazio tutti i Presidi delle scuole di Senigallia per il supporto messo a disposizione a scuola, al 

fine di aiutare i ragazzi ad elaborare questo grande trauma, in particolare il mio preside Daniele 

Sordoni e tutti gli operatori delle associazioni di volontari. 

L’Interact di Senigallia comprende e si stringe al dolore delle famiglie per la scomparsa Asia, 

Daniele, Emma, Eleonora, Benedetta, Mattia.  

Nonostante questo momento di tristezza, c’è la certezza che si riprenderà a lavorare per la 

realizzazione dei progetti previsti  dall’ Interact di Senigallia. 

 

Certo della vostra comprensione per la mia assenza, Vi auguro buona distrettuale.  

      

 

                                    

 

Il presidente Interact Club Senigallia 2090 

                      Tommaso Savini 

 


