2

15/07 -31/07

2008

ZIARUL NOSTR

NOTIZIE

Ziaristul ºi eseistul italian Giovanni Ruggeri crede cã:

oamenii. Apoi, mâncarea româneascã
îmi place foarte mult. Ciorbe de toate
felurile, carne la grãtar. Vai, din
pãcate nu-mi prea plac sarmalele, dar
pot sã spun cã România îmi este dragã
ºi foarte mult ºi în acest domeniu,
culinar. Ultima datã am fost în
România acum nici o lunã, la Sibiu, la
Iaºi. Chiar dacã mã întorc destul de
des, schimbarea þãrii merge foarte
repede. Uneori nu recunosc locurile
unde am fost data trecutã. O mare
problemã, însã, este ceea ce se
întâmplã cu sufletul României, adicã
cu oamenii care s-au obiºnuit într-un
mod ºi acum viaþa li s-a schimbat
radical. Este un efort de care, eu sper
cã, mãcar generaþia celor mici se va
bucura. Acum, cred cã în fapt
România este o þarã unde destui
oameni sunt fericiþi, dar majoritatea
suferã. ªi, nu neapãrat din cauza
condiþiilor economice grele, ci mai
mult pentru efortul foarte mare pe
care sufletul lor trebuie sã-l facã”.
Ella Vornicu

Icone su vetro da Sibiel” è il
titolo del libro tradotto in cinque
lingue (romeno, italiano, inglese,
tedesco e francese) da Giovanni
Ruggeri, giovane giornalista autore
di una pregevole pubblicazione su
Romania e Europa dell'Est, un
italiano che ama i romeni.
Il libro è dedicato alle tecniche di
realizzazione delle icone su vetro
della Transilvania, in particolare di
Sibiel.
Un volume particolarmente
interessante sull'arte popolare
romena in Transilvania, Bucovina e
Banat dal XVII al XIX secolo,
un’arte realizzata da anonimi
contadini.
Una raffinata produzione artistica di
cui si è venuti a conoscenza grazie al
parroco Zosim Oancea che, insieme
ai cittadini di Sibiel, ha fondato un
museo durante il regime comunista.
L'autore parla poi della sua passione
per la lingua e la cultura romena, per
i paesaggi, la disponibilità delle
persone e la gastronomia locale.
Un accenno anche ai risvolti sociali
e paesaggistici -con l’autore che non
riconosce più i luoghi visitati in
precedenza- di un cambiamento
troppo accelerato che sta mettendo a
dura prova anche il tradizionale
sistema familiare.

sicuramente interessante e soprattuto
reciproca visto che alcune ditte locali
sono addirittura approdate in
Romania.
“Sì, alcune delle nostre imprese,
soprattutto quelle dedite alla
coltivazione delle nocciole e
all'agricoltura in genere, ma anche
all'edilizia, vi hanno investito
parecchi milioni di euro contribuendo
ad alimentare uno scambio sul piano
economico davvero interessante”
Con una popolazione di quasi
diecimila abitanti la comunità
romena rappresenta all'incirca il 4
per cento dei residenti. Una presenza
cospicua che potrebbe anche causare
problemi di convivenza?

“Non da noi. Fino ad oggi non ci sono
stati problemi di sorta con il resto
della cittadinanza. Un incidente, poi
rimasto isolato, si è verificato
durante la scorsa estate in riva al lago
ma non a causa di persone residenti
quanto di un gruppo di romeni
provenienti dai paesi limitrofi e in
particolare da Viterbo. Grazie al mio
precedente lavoro (all'anagrafe
comunale) posso dire di conoscere
personalmente quasi tutti i romeni di
Ronciglione e devo dire che si tratta
di persone davvero perbene”.
Un rapporto destinato a consolidarsi
nel tempo e a migliorare anche
grazie alla festa delle Nazioni?
“Sono ormai sette anni che
proponiamo questa iniziativa che,
oltre ad risultare un evento mediatico
per la promozione del nostro turismo,
ha finalità solidaristiche volte a
facilitare l'integrazione con tutti
quegli immigrati che ormai vivono
stabilmente nella Regione attraverso
l'approfondimento della conoscenza
delle diverse culture e dei Paesi di
provenienza”.
Giancarlo Guerra

”Românii suferã pentru efortul
pe care sufletul lor trebuie sã-l facã”
“

Icoane pe sticlã la Sibiel” - astfel
se intituleazã cartea scrisã în cinci
limbi: românã, italianã, englezã,
germanã ºi francezã de Giovanni
Ruggeri, un tânãr ziarist ºi eseist
italian, autor al unor publicaþii despre
România ºi Europa de Est, un italian
care-i iubeºte pe români. Cartea
despre istoria icoanelor pe sticla din
Transilvania, o ampla ºi detaliata
prezentare a celor mai importante
icoane ale colecþiei din Sibiel a fost
editatã în Italia ºi urmeazã sã fie
lansatã la Sibiu. “Este o carte care
meritã mult interes ºi o mare preþuire
pentru cã este vorba fie de arta
popularã româneascã, din
Transilvania, dar ºi din Banat,
Bucovina ºi mai departe, de arta
popularã care s-a produs între secolul
XVII ºi secolul XIX de cãtre þãrani,
þãrani anonimi. Ei, pentru mine
meritã o mare stimã, fiindcã, de
obicei, þãranii înseamnã aproape
nimic, nu sunt prea preþuiþi. Apoi,
muzeul din Sibiel meritã sã fie

cunoscut pentru efortul pãrintelui
Zosim Oancea care l-a înfiinþat cu
ajutorul sãtenilor din Sibiel, din pline
vremuri comuniste, ceea ce mi se
pare minunat. Dragostea mea pentru
limba ºi cultura românã s-a nãscut
simplu. Prietenii mei îmi spuneau: cu
siguranþã tu ai o iubitã în România.
Sã fiu sincer, nu. Asta poate fi
consecinþa, dar nu ºi cauza. Glumesc,
dar ºi spun adevãrul. Am fost prima
datã în România în 2002 ºi pot sã
spun sincer cã m-am îndrãgostit de
þara asta pentru peisajele ei, pentru
limbã, pentru spiritul, sufletul
oamenilor. Primul loc, am fost în
Maramureº ºi acolo se ºtie cã oamenii
sunt buni. De altfel, în toatã România
sunt oameni buni. Aºa, m-am
îndrãgostit de aceastã þarã. M-am
întors cu drag ºi sunt convins cã dacã
nu încerci sã pãtrunzi limba unui
popor nu ajungi niciodatã la cultura
respectivã ºi nu poþi sã ai relaþii cu
oamenii ei. ªi pentru mine, sã cunosc
o þarã înseamnã sã ai o relaþie cu

“

RONCIGLIONE (VT)

Romeni bene integrati.
Parola di Sindaco

L

a settima edizione della Festa
delle Nazioni, in programma a
Ronciglione i prossimi 26 e 27 luglio,
offre l'occasione per commentare con
il sindaco Massimo Sangiorgi i
rapporti con una comunità, quella
romena appunto, che con i suoi oltre
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300 residenti rappresenta il gruppo di
immigrati più numeroso.
“Devo ammettere -afferma il primo
cittadino- che la comunità romena di
Ronciglione si è davvero integrata
totalmente instaurando un rapporto
davvero eccellente con il resto della
popolazione. Per non parlare poi dei
più giovani che si trovano benissimo,
e si comportano altrettanto,
all'interno delle nostre scuole. Anche
per quanto concerne il lavoro, i
romeni si sono dimostrati ottimi
lavoratori e soprattutto molto
disponibili”.
Di che tipo di lavori si occupano?
“In pratica non c'è impresa edile che
non abbia al suo interno da uno a tre
muratori romeni che, a quanto mi
risulta, operano davvero bene. Poi ci
sono i soliti mestieri quali badanti e i
vari impieghi nell'agricoltura. In
questi ultimi tempi sono addirittura
nate delle imprese edili il cui titolare
è proprio un ragazzo romeno. Anzi,
proprio di recente c'è stata in paese la
novità dell'apertura di un negozio di
prodotti alimentari tipici della
Romania. In definitiva, bisogna
ammettere che il loro apporto
all'economia del paese è ad oggi
davvero importante”.
Un'integrazione a livello economico
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