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V edizione Re per un giorno
Il goloso e il mondo dei ristretti
Armando Rinaldi, giornalista enogastronomo, Re per un giorno 2012

(Armando Rinaldi e Daniela Ferletta)

Venerdì 23 novembre 2012 - ore 17.30
Centro Servizi di Volontariato - Galleria Fenice n° 2

L'incontro sarà preceduto dalla proiezione di un filmato
Organizzazione e coordinamento: Giovanni Esposito, presidente Associazione Amici Caffè Gambrinus

Vi sono storie che raccontano qualcosa di quest’epoca e di questo paese.
Quella di Re per un giorno di quest'anno ci narra una vita vera e semplice.
Armando Rinaldi, con barba e fisico possente, è uno dei gourmet più accreditati di
Trieste. I reportage Lo zibaldone goloso di Daniela Ferletta, trasmessi dalle televisioni
locali, lo hanno visto protagonista. Ci ha fatto scoprire ristoranti e trattorie, piatti semplici e
raffinati. Molti conoscono Rinaldi solo per questo.
Questa storia invece ci svela un aspetto inedito, contrastante col ritratto godereccio che
molti hanno di lui. Non si parla di sughi, brodi o caffè ristretti, ma di “ristretti” in Carcere.
Armando, da quasi vent'anni, fa il volontario nel carcere del Coroneo. Si prende cura dei
carcerati, senza pregiudizi. Piccoli delinquenti, drogati, pedofili o assassini: Armando non
giudica. Al carcerato un sorriso e l'ascolto servono più dell’aria.
Fare del bene è una specie di seme che viene piantato in ognuno di noi, sperando che
germogli per un mondo migliore. Solo che andando in giro si capisce che fare del bene non
è facile.
Rinaldi testimonia, invece, il suo impegno senza aspettative. Ha in testa un ricordo
nitido: un detenuto gli chiese cosa avesse mai commesso di tanto terribile da espiare così
duramente entrando volontariamente in carcere.
Kant quando vuole definire il male radicale non pensa alla guerra, alle devastazioni, dice
che il male radicale è Quando non siamo del tutto infelici delle sofferenze che succedono
agli altri”.
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