
Cronaca di Piacenza

Hanene,originaria della Tunisia,e l’amica
Edwin arrivata a Piacenza dall’Albania

Faouzia e Barbara si sono conosciute a Piacenza
La loro amicizia lega la Tunisia all’Italia

Il bellissimo sorriso di Linda (Marocco)
e Lulu (Congo) in un selfie “multiculturale”

Beatriz e Giorgia sorridono davanti all’obbiettivo
per rinsaldare i rapporti tra Argentina e Italia

L’amicizia tra Pamele e Gisele avvicina
Repubblica dominicana e Colombia

Fernando e Sem,un’amicizia lunga
da Santo Domingo all’Egitto

Sara e Sabrina,un ponte ideale
tra Italia e Marocco

Eris e Kusal hanno raccontato
la loro amicizia con questa foto

Francesco e Ayoub si abbracciano
mostrando il pollice alzato

Malak e Andrea Martina si tengono
la mano:amiche inseparabili

Aya e Sara scherzano per il fotografo Karim e Michael uniti dalla passione per il calciobalilla Iacuba e Abde sognano un futuro da calciatori

■ (nn) - “Ti presento un ami-
co” è molto più di una mostra, è
un progetto fotografico che ha
l’obiettivo di mostrare come
nell’amicizia non ci sia spazio
per il razzismo e che gli esseri
umani non si scelgono fra loro
in base al colore della pelle, ma
guidati da sentimenti molto più
profondi. La richiesta alla base
della partecipazione è stata
proprio quella di inviare delle
foto che ritraessero il soggetto
partecipante con un amico o
un’amica di nazionalità diffe-

rente dalla propria. “Ti presen-
to un amico” è un progetto rea-
lizzato dal Centro per le Fami-
glie e dal Centro Interculturale
del Comune di Piacenza che
hanno raccolto numerosi scat-
ti in vista dell’undicesima setti-
mana d’azione contro il razzi-
smo. Scatti che saranno in mo-
stra ai giardini Margherita nel
pomeriggio di sabato 21 marzo,
giornata mondiale contro il raz-
zismo e che potrete vedere in
anteprima a partire da oggi sul-
le pagine di Libertà.

Piacenza sfila contro il razzismo
Una settimana di iniziative a partire da domani. Sabato la giornata clou

Le iniziative
sono state
presentate
dai relatori
in maglietta
arancione,
il colore scelto
per dire “no”
al razzismo
(foto Lunini)

■ Piacenza si colora d’arancio-
ne per l’11esima settimana d’a-
zione contro il razzismo. Già da
questa sera dovremmo vedere
Palazzo Farnese illuminato dello
sgargiante colore per una cam-
pagna dal titolo “Accendi la men-
te, spegni i pregiudizi”. Le tante
iniziative prenderanno avvio do-
mani dalle ore 9 nell’aula magna
dell’Isii Marconi con il mediome-
traggio “Zakaria” e alcuni corti
del KIt didattico “Look around.
Per non restare indifferenti”. Il
mediometraggio sarà proiettato
anche alle ore 16 nella sala Augu-
sto Balsamo della biblioteca Pas-
serini Landi. «Zakaria parla della
costruzione dell’identità come

qualcosa di dinamico che si co-
struisce nell’arco di una vita - ha
detto Daniela Germoni del Cen-
tro Interculturale -. Inoltre riesce

a mettere il fuoco della narrazio-
ne su alcuni pregiudizi e stereoti-
pi che sono molto presenti nel
linguaggio comune e che spesso

vengono utilizzati con leggerez-
za».

Giovedì, invece, la città di Pia-
cenza sarà chiamata a cammina-
re contro il razzismo indossando
qualcosa di arancione. “In mar-
cia contro i pregiudizi” sarà in-
fatti una camminata aperta a tut-
ti di 3 o 6 chilometri che prenderà
avvio alle ore 18 sul Pubblico Pas-
seggio. A partecipare ci saranno
anche gli allievi agenti del 193°
corso della Scuola di Polizia di
Piacenza. La passeggiata è un e-
vento omologato Fiasp a cui ha
collaborato anche Placentia Ma-
rathon. Sabato 21 marzo, giorna-
ta mondiale contro il razzismo,
sarà scandita da tre importanti

momenti. Alle 13, ci sarà il “Pran-
zo insieme” alla sede di Kapra-
square (via Capra): un buffet or-
ganizzato assieme al collettivo Il
Mulo. Alle ore 15.30 inizierà l’a-
nimazione per bambini ai giardi-
ni Margherita con la mostra fo-
tografica “Ti presento un amico”
e il laboratorio “Te lo dico in ge-
roglifico. Creazione di piccoli
portafortuna in argilla contro i
pregiudizi”. Alle ore 17, saranno
simbolicamente lanciati verso il
cielo dei palloncini colorati di a-
rancione, sarà srotolata la ban-
diera della pace e si consumerà
la merenda offerta dai Matti da
Galera. «Partecipiamo da anni a
questo momento - ha detto Bar-

bara De Biasio del Centro per le
famiglie - ci piace l’idea di dare la
possibilità a bambini e famiglie
di lanciare un messaggio contro
il pregiudizio».

«Gli amuleti egizi allontanava-
no i pericoli - ha detto Micaela
Bertuzzi di Arti e Pensieri - quel-
li che realizzeremo noi serviran-
no per allontanare i pregiudizi».

Giacomo Gnocchi di Informa-
sociale ricorda che in via Taver-
na 39, a Piacenza, esiste uno
sportello antidiscriminazione
contro le discriminazioni nei luo-
ghi pubblici e privati. «Piacenza
con questi eventi - ha detto l’as-
sessore Stefano Cugini - dirà an-
cora più forte “no” al razzismo».
Ecco tutte le realtà coinvolte nel-
l’organizzazione oltre a quelle già
citate: associazione Il razzismo è
una brutta storia, Libera, Confra-
ternita di Misericordia, And jef,
associazione Angolano, Polacchi
in Italia, Elegance, Comunità ru-
mena, Comunità congolese Gha-
na nationals association, Nzuko
Ndi Igbo e Sentieri nel Mondo.

Nicoletta Novara

L’ESPERIENZA DI DON LUKOKI

«Prima i dispetti e poi le scuse quando 
hanno visto che sono un sacerdote»

Il parroco
di Vernasca,
don
Alphonse
Lukoki,
originario
del Congo

■ (nn) «Il sacerdote mi salva, la
pelle mi tradisce». A dirlo è don
Alphonse Lukoki, parroco di Ver-
nasca, originario del Congo a
proposito di integrazione e del
razzismo. «In tutti questi anni di
sacerdozio mi è capitato che mi
buttassero addosso dell’acqua e
mi mandassero a quel paese e
poi, quando capivano che ero un
prete, tornassero indietro a scu-
sarsi». Per un sacerdote, insom-
ma, c’è più rispetto, mentre per
un essere umano dalla pelle nera
c’è ancora tanta diffidenza e pre-
giudizio.

E’ possibile educare all’inte-
grazione?

«Oggi come oggi, il vissuto in-
teso come esempio concreto può
fare più di tanti discorsi. I bambi-
ni e i ragazzi di per sé non fanno
fatica ad integrarsi, ad accettare,
ma è anche vero che prendono e-
sempio da quello che fanno e di-
cono i grandi e che ascoltano la
televisione e i mass media». «Mi è
capitato di vedere, in tutti questi

anni di sacerdozio, bambini che
volevano andare a giocare dai lo-
ro compagni di colore e genitori
che glielo vietavano».

Il primo problema,quindi,so-
no gli esempi negativi.

«Certo, come possono gli im-
migrati farsi accettare se tutti i
giorni si parla di ragazzi di colo-
re che uccidono e rubano? Forse
dovremmo iniziare a far vedere
anche gli aspetti positivi, accet-
tare l’altro come una ricchezza.
Anche gli italiani, in fondo, sono
andati in cerca del benessere in
altre parti del mondo».

Lei che ha girato tanto per
l’Europa si sente ricco?

«Certo, io ho vissuto in Fran-
cia, in Belgio, in Irlanda e in Italia
e l’incontro con l’altro mi ha fat-
to crescere e mettere in discus-
sione. Io credo che tutti dovrem-
mo accogliere gli altri come una
ricchezza, ma credo anche che i
migranti debbano rispettare le
leggi del paese che li ospita, de-
vono meritarsi la fiducia di chi li
ospita».

Il problema, forse, sta nelle
politiche di immigrazione.

«L’immigrazione è diventata
un business, io credo che si pos-
sa definire la schiavitù del terzo
millennio di cui molti approfitta-
no e in questo clima è difficile
combattere il razzismo, ci vor-
rebbe un cambio di mentalità
molto forte che passa dalla testa
e arriva fino ai piedi».

Don Lukoki dice che di una
persona bisogna guardare il cuo-
re e non la pelle: «Io cerco di da-
re il massimo, di stare vicino ai
miei parrocchiani e ho visto che
loro mi hanno capito che sono
stati capaci di guardare il cuore e
non la pelle. Io mi sento un prete
missionario, sono stato manda-
to dai miei capi per fare missione
e non come un tappa buchi in
cerca di lavoro».

I CALCIATORI SENEGALESI DEL PRO PIACENZA

La lezione di Ansoumana e Dembel:
«E’soltanto questione di educazione»

■ (nn) Il razzismo? Si combat-
te solo con l’educazione. Parola
di due giovanissimi sportivi, en-
trambi senegalesi, da poco en-
trati nella rosa del Pro Piacenza.
Loro sono Ansoumana Sanè e
Dembel Sall di 18 e 20 anni. A
tutt’e due è capitato di ricevere
insulti razzisti sul campo, ma ve-
diamo come hanno reagito e
perché il loro comportamento
può essere d’esempio anche per
i più giovani.

«Mi è capitato durante una
partita con la Reggiana - raccon-
ta Dembel - e la mia reazione è
stata quella di caricarmi ancora
di più, la mia risposta è stata
quella di trasformarmi in un leo-
ne e dare il massimo sul campo».
«Quell’insulto mi ha toccato, cer-
tamente, ma non ho voluto rea-
gire perché non volevo essere
messo sullo stesso piano di chi
usa insulti razzisti - ha aggiunto
- Io resto fisso sul mio obiettivo,
penso a fare il massimo in cam-
po». Anche Ansoumana ha rice-
vuto degli insulti razzisti, è suc-
cesso quando giocava nel Chie-
vo ed in particolare durante una
partita contro la Ternana: «L’in-
sulto mi è stato detto da un at-
taccante a cui avevo appena ru-

bato la palla. Sul momento non
ho detto nulla, ma a fine partita
ci siamo parlati. Mi ha detto che
non voleva e che l’ha fatto per-
ché era nervoso. Ma io ho spie-
gato che siamo tutti esseri uma-
ni e che non si può trattare male
un essere umano a seconda del
colore della pelle».

Dembel è arrivato a Piacenza il
2 gennaio di quest’anno. La sua
seppur breve esperienza nella
nostra città, lo ha colpito positi-
vamente: «Qui a Piacenza ho tro-
vato una bella squadra, credo sia
una città capace di accogliere, ci
sono delle persone per bene».
Stessa impressione positiva per

Ansoumana, a Piacenza dal giu-
gno 2014: «Qui mi trovo bene,
non ho mai avuto problemi, è
molto diversa rispetto alla città
in cui stavo prima».

Ai due ragazzi chiediamo infi-
ne che cosa si può fare per favo-
rire l’integrazione e cancellare il
razzismo. «Non è facile, è tutta u-
na questione di educazione, se
una persona è stata educata be-
ne, se da piccolo gli hanno inse-
gnato il rispetto e ha dei buoni e-
sempi da seguire, allora è possi-
bile - ha detto Dembel - i buoni
esempi sono fondamentali per-
ché i giovani guardano quello
che fanno gli adulti e lo ripetono
senza ragionare troppo o senza
essere consapevoli delle conse-
guenze». Ansoumana ci ha ri-
portato un detto del suo Paese:
«Là siamo abituati a dire che la
malaria si può curare, ma l’igno-
ranza no. Sono convinto si deb-
ba partire dai più piccoli ed in-
segnare loro il rispetto per gli es-
seri umani».

LE IMMAGINI DI  “TI PRESENTO UN AMICO”, PROGETTO REALIZZATO DAL CENTRO PER LE FAMIGLIE E DAL CENTRO INTERCULTURALE DEL COMUNE DI PIACENZA

Ansoumana
Sanè, calciatore
del Pro
Piacenza che ha
militato anche
nel Chievo
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