Lunedì 7 maggio 2012

Siglato il Patto di gemellaggio tra Reggio Emilia e Pemba (Mozambico)
Oggi il legame tra Reggio Emilia e Pemba è stato ufficializzato da un patto di
gemellaggio tra le due città che conferma e rafforza l’impegno reciproco al confronto e
alla collaborazione sui principali aspetti della vita pubblica, quali la tutela, la
promozione e lo sviluppo dei diritti di partecipazione attiva alla vita della comunità, i
diritti individuali della persona in ambito socio – sanitario, i diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza in ambito culturale e socio educativo, la crescita del territorio, nel
rispetto dei principi di sostenibilità, coesione sociale, qualità della vita e rispetto
dell’ambiente.
Il patto di gemellaggio è stato sottoscritto, a nome delle rispettive comunità, dal
sindaco di Reggio Emilia Graziano Delrio e da Tagir Assimo Carimo, sindaco di Pemba,
nell’ambito della cerimonia tenutasi in sala del Tricolore durante la seduta odierna del
Consiglio comunale. Al collega sindaco di Pemba, Delrio ha fatto dono di una copia del
Primo Tricolore.
“Il gemellaggio di oggi non è un fatto occasionale – ha detto il sindaco Delrio – ma
conferma quella che l’Unione europea ha definito una delle relazioni più mature ed
efficaci. Una relazione che dura da più di quarant’anni e che si è man mano rafforzata
attraverso la collaborazione su settori quali la scuola, la sanità, i rapporti con i
sindacati. Negli anni abbiamo fatto moltissimi progetti, tra cui il recupero di pozzi
d’acqua nei villaggi che hanno portato a un abbattimento significativo delle malattie
legate ai disturbi intestinali”.
“Non è un caso che ci troviamo qui tutti riuniti per un passaggio così importante per la
nostra città – ha proseguito Delrio – nella sala del Tricolore, che è una delle sale più
importanti d’Italia perché qui un popolo ha preso in mano il suo destino e deciso di non
farsi governare da persone esterne. Questa sala rappresenta come Reggio abbia fatto dei
valori della solidarietà e della giustizia un punto fermo del suo sviluppo, cosa che ci ha
permesso di avviare con Pemba un’amicizia in tempi in cui ancora non si pensava ad
amicizie di questo tipo. Reggio, tramite anche l’operato di Giuseppe Soncini, ha aderito
alla lotta contro l’apartheid e per l’indipendenza. E oggi in Mozambico l’Italia è Reggio,
per cui rappresentiamo l’immagine del nostro Paese. Vogliamo quindi proseguire e
rafforzare questa amicizia augurando che duri ancora a lungo. L’Africa è un continente
stupefacente e il suo sviluppo fa bene anche alle industrie italiane perché crea nuove
opportunità. Il Mozambico ad esempio ha uno sviluppo del 6-7%, è un paese in grande
evoluzione che ha creduto nella democrazia e fatto della democrazia uno strumento per
cambiare il proprio destino”.
Al termine del suo intervento il sindaco Delrio ha letto la lettera inviata alla nostra città
da Dina Forti, una delle protagoniste degli anni di lotta contro l’apartheid,
impossibilitata a causa dell’età a partecipare alla cerimonia odierna. La Forti nel suo
messaggio ha voluto ricordare il ruolo determinante dell’Italia nelle trattative di pace
per il Mozambico, ricordando il merito di Reggio per il lavoro svolto.

“La storia della cooperazione tra Reggio e il Mozambico – ha detto il sindaco di Pemba
Tagir Assimo Carimo – è una storia toccante che unisce due popoli. Oggi con la firma del
gemellaggio si sancisce ufficialmente questo legame e l’impegno reciproco a portarlo
avanti. I progetti di collaborazione sviluppati nel corso degli anni hanno cambiato la
qualità della vita di molte persone nel nostro paese, a partire dalla spedizione di
materiale scolastico nei primi anni Ottanta. Vogliamo quindi portare avanti questo
scambio che è culturale e di cooperazione e diventare un esempio di cooperazione a
livello mondiale”.
Nel corso della cerimonia sono intervenuti anche Carla Elisa Luis Mucavi, ambasciatore
del Mozambico in Italia, che ha sottolineato il ruolo chiave di Reggio e gli sforzi fatti
dalla nostra città per la democrazia e lo sviluppo del Mozambico. Un ricordo particolare
è stato dedicato a Giuseppe Soncini, definito dalla Mucavi, un uomo che “non accettava
l’oppressione del popolo mozambicano”.
Macaè Evaristo, assessore all’Educazione del Comune di Belo Horizonte (Brasile), ha
invece voluto sottolineare l’importanza dei rapporti con Belo Horizonte già dal 2004
nell’ambito di “una fantastica e importante collaborazione con Reggio Children per la
costruzione di una società nuova che, grazie a questo accordo, crea una nuova sfida per
costruire qualcosa di buono e nuovo insieme in ambito educativo con il progetto Educa”,
un progetto a tre che coinvolte Reggio, Pemba e la municipalità brasiliana”.
Bruna Soncini, moglie di Giuseppe Soncini, ha definito la firma del gemellaggio “un atto
a completamento di un’attività che ha radici profonde e ormai lontane ed è frutto
concreto di un impegno che sta continuando per creare benessere e comprensione tra
uomini tra loro uguali”.
Tra gli interventi che si sono succeduti in aula anche quello del console onorario del
Mozambico Simone Santi, e dei capigruppo in Consiglio comunale Luca Vecchi (Pd) e
Liborio Cataliotti (Pdl) che hanno salutato con favore il consolidamento del rapporto tra
Reggio e Pemba.
Presenti in Sala del Tricolore anche il rappresentante per l’Europa meridionale della
World Bank Massimiliano Paolucci e la responsabile delle pubbliche relazioni dell’Unicri
Marina Mazzini.

