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 Sacrofano  Un traguardo mai raggiunto Formello Presentato il libro di De Robert

Sembrano come noi....
frammenti di prigionia
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Formello Amministrative del 6/7 maggio

Sergio Celestino eletto
nuovo Primo Cittadino

“Sembrano proprio come noi, frammenti di vita prigioniera”
questo il titolo del libro (di Daniela de Robert ed. Bollati Boringhieri,
2008)  il  5 maggio scorso, ha animato l’incontro del Circolo dei
lettori dell’Associazione romana Il Melograno, presso il Centro
civico delle Rughe. Erano presenti l’autrice  e giornalista del Tg2
Daniela De Robert, Carla Cucchiarelli, vicecaporedattore Rai Tgr
Lazio che ha coordinato l’incontro, Giovanna Micaglio
Benamozegh, animatrice del circolo e il presidente del Melograno,
Giovan Battista Brunori che ha fatto gli onori di casa. Il libro è
un’indagine sul mondo delle carceri ma, soprattutto, è il frutto di
un percorso di conoscenza e condivisione vissute in prima perso-
na dall’autrice come volontaria nel carcere romano di Rebibbia per
l’associazione “Volontari per il carcere”, in quell’universo va-
riegato e dolente di “coloro che hanno sbagliato”. Coloro che
hanno commesso reati, più o meno gravi, e ai quali, attraverso un
percorso detentivo, le istituzioni dovrebbero offrire una possibili-
tà di recupero, affinché, una volta fuori, non tornino a delinquere,
nell’interesse prima di tutto della società stessa.
Troppo spesso il reinserimento è difficile o impossibile per la man-
canza di una rete familiare o sociale che accompagni l’ex detenuto.
I volontari per quanto possono cercano di preparare questo mo-
mento. Accompagnano i primi passi dei nuovamente liberi, ai qua-
li l’istituzione dà un sacco nero con gli effetti personali e apre i
cancelli. Per molti fuori dai cancelli c’è il nulla. Gli attacchi di pani-
co e le vertigini. Un mondo cambiato, lasciato anni prima.  I volon-
tari in carcere offrono soprattutto ascolto perché è quello di cui i
detenuti hanno più bisogno. Con loro parlano, non fanno parte
dell’istituzione carceraria, non devono riferire come spetta agli
educatori o agli psicologi.
Il libro racconta la quotidianità del carcere, il sovraffollamento
esasperato, il tempo lineare e interminabile costellato di rituali
pressanti, la burocrazia ottusa, l’impossibilità di essere ascoltati
dall’istituzione, le lunghe attese per ogni domanda presentata, il
rumore e le urla che risuonano tra corridoi e celle… L’autrice nel
raccontare la vita dei detenuti dice di aver voluto evitare soprat-
tutto i luoghi comuni più diffusi, frutto di pregiudizio e di ignoran-
za, e le estremizzazioni violente da filmografia americana, che ge-
neralmente nutrono il nostro immaginario. Violenza può esserci in
carcere, ma soprattutto è l’istituzione in sè ad essere violenta; la
violenza in carcere prende le forme molto spesso
dell’autolesionismo, frequentemente della depressione, sempre
della solitudine e del silenzio in un mare di confusione. A volte,
come sappiamo e facilmente dimntichiamo liquidandolo, del  sui-
cidio. Magari altre notizie tengono i titoli dei giornali per giorni,
ma quei suicidi scomodi hanno un trafiletto, e poi via di corsa...
Emerge l’impressione di un mondo il cui forte disagio viene igno-
rato da molta informazione superficiale e distratta, un vuoto grave
per la nostra democrazia che questo libro di Daniela De Robert ha
il merito di contribuire a colmare e che, a giudicare dalle numerose
domande e dall’intersse suscitato tra presenti, siamo pronti a re-
cepire.                                                     A cura di Francesca Aloisi

Le ragazze della pallavolo
promosse in II Divisione
Le ragazze del volley che han-
no partecipato al campionato
di terza divisione open sono
state promosse in seconda di-
visione. E’ la prima volta che
una squadra di Sacrofano
perviene a questo traguardo.
Orgogliose le giovani atlete
non soltanto per il felice esi-
to ma anche per averlo con-
seguito a pieno punteggio e
con due giornate di anticipo
rispetto al termine della com-
petizione. Il risultato è reso
ancor più rilevante dal fatto
che la squadra ha dovuto gio-
care sempre in trasferta in
quanto la palestra della scuo-
la media non possiede i requi-
siti dimensionali richiesti dalla
Federazione.
Le brave e giovani
pallavoliste (Marta Adducci,
Chiara Arzill i ,  Valentina
Castellano, Elisa Fiorenza,
Giulia Frollani, Maria e Zori

Gavazova, Debora Iacopino,
Silvia Leone, Benedetta e
Flaminia Moccia,  Stella
Mortolini,  Maria Prete,
Lucrezia Raguzzini, Chiara
Vecchi, Alessia Vitanza),
unitamente al bravo trainer
Renato Baccari, hanno fe-
steggiato la promozione alla
divisione superiore pensan-
do già al Trofeo “Prove di
terza” nel quale a giorni do-
vranno giocare la semifinale.
La squadra femminile under
14, invece, non è riuscita a su-
perare i quarti di finale del
campionato.
Ha dovuto cedere in cinque
set ad una equipe avversaria
che pure era alla loro portata:
forse condizionate dall’impor-
tanza della partita le giovanis-
sime atlete hanno commesso
errori evitabili con una mag-
giore concentrazione.
                                        L. G.

Righetta, al secolo Enrica Ami-
ci, ha compiuto cento anni il 24
aprile. Ed è stata festeggiata da
parenti ed amici nella sua casa,
al centro di Sacrofano, dove il
Sindaco Valter Casagrande e
Concetta Serata, Assessore alla
cultura ed ai servizi sociali, le
hanno consegnato una targa
con questa dedica: “l’Ammini-
strazione comunale partecipa
con gioia al compimento del
suo centesimo compleanno”.
La nostra centenaria, un poco
curva sul proprio bastone, con
il tempo ha perduto un pò l’udi-
to ma la memoria è ancora
fervida: se la si lascia parlare
snocciola nomi, cognomi e vi-
cende del passato come se il
tempo non fosse trascorso.
“La vita è dura” è una delle

sue frasi predilette quando rie-
voca gli anni della sua giovi-
nezza. Cominciò aiutando i pro-
pri genitori nei lavori dei campi
e proseguì aiutando nel gover-
no degli animali il marito
Camillo, l’amore della sua vita.
Come in un film, rievoca il peri-
odo in cui egli andò militare a
Macomer e ritornò con la mala-
ria e di quando, nonostante egli
fosse ancora ammalato, fosse
stato richiamato alle armi e de-
stinato a Ponte di Brenta. Fu-
rono anni duri in cui Righetta,
con i figli Enrica e Cesare e con
il suocero che viveva nella sua
casa, rimase sola e dovette la-
vorare faticosamente, giorno
dopo giorno, per non far man-
care loro niente.
                                             L. G.

Righetta ha cento anni!

Il 22 maggio scorso, con il giu-
ramento di lealtà alla Costitu-

zione del neo Sindaco Sergio
Celestino,  si è insediato il nuo-
vo Consiglio Comunale di
Formello.
La lista guidata da Celestino si
è aggiudicata le elezioni  ammi-
nistrative del 6-7 maggio.
Sergio Celestino, 40 anni, archi-
tetto con un dottorato in politi-
che territoriali, è amministrato-
re a Formello dal 1997, prima
come consigliere comunale, poi
come assessore (nella prece-
dente Giunta è stato assessore
all'Urbanistica).

Ecco i nomi degli altri eletti.
Per la lista n. 1 Formello per

Il  27 maggio a Formello, pres-
so la scuola elementare di Le
Rughe, si è svolta la V edizione
della  "Festa di Primavera", or-
ganizzata dall'associazione Il
Melograno,  un kermesse gra-
tuita di sport, danza, tempo li-
bero, mostra mercato e gastro-
nomia per bambini e ragazzi con
le loro famiglie. Si è trattato di
un pomeriggio di festa per bam-
bini delle scuole elementari e me-
die che hanno potuto giocare

Formello
Festa di Primavera

alla scuola di Le Rughe

Formello, collegata con il can-
didato eletto sindaco: Giacomo
Sandri, Massimo Angelici,
Giulia  Cerciello in d'Isa detta
Giulia Disa,  Claudio Martinelli,
Barbara  Paolo in Vai, Valentina
Maccari, Igino Angelici  detto
Gino.
Per la lista n. 3 Cambia
Formello: Gian Filippo Santi,
candidato alla carica di sinda-
co, Marco Angelici.
Per la lista n. 4 Formello Città
Nuova: Sonia Martelloni, can-
didato alla carica di sindaco.

insieme con i loro genitori: dal
ping pong al calcetto, dai
gonfiabili alla pesca sportiva,
dalla pallavolo alla gimkana in
bici, dalla baby dance ai giri in
pony.
C'è stato spazio anche ai labo-
ratori creativi per bambini esi-
bizioni di danza e lezioni gra-
tuite di zumba e balli di gruppo.
Durante l'iniziativa sono stati
allestiti: una mostra mercato di
oggetti di artigianato, degli
stand degustazione di prodotti
tipici e di associazioni di
volontariato.
In chiusura una serata disco
dedicata ai giovani.

Candidati
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Liste
di sostegno

Voti
validi

% Seggi

Celestino
Sergio
Santi
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Jacopo
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