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Delegazione del Sudafrica in questi giorni a Reggio Emilia – Ricevuti oggi
dal sindaco Delrio il premier del Limpopo Mathale, il sindaco di
Polokwane Greaver e il console generale del Sudafrica Nomvuyo Nokwe –
Domani in Sala Tricolore incontro con autorità e attivisti
È in questi giorni a Reggio Emilia una delegazione della Repubblica del Sudafrica,
guidata dal premier della regione del Limpopo Cassel Mathale, dal sindaco di
Polokwane, città gemellata con Reggio Emilia, Freddy Greaver e il console generale
del Sudafrica Nomvuyo Nokwe.
Il sindaco Graziano Delrio ha ricevuto oggi nella sede municipale la delegazione, che
sarà ospite nel corso della giornata anche delle altre autorità cittadine, per confermare
una relazione nata ufficialmente il 26 giugno 1977, in Sala del Tricolore, con la firma del
patto di solidarietà che ha siglato un importante momento della storia di Reggio Emilia,
che da quel momento diventò uno dei luoghi simbolo del sostegno alla lotta contro
l’apartheid condotta dall’African National Congress.
“L’amicizia tra Reggio Emilia e i popoli dell’Africa australe ha una storia di oltre 40 anni
– ha dichiarato il sindaco Delrio – negli ultimi mesi abbiamo dato vita a un tavolo
operativo che sta lavorando per la costituzione dell’archivio Reggio-Africa. Questa visita
rappresenta l’occasione per rilanciare i rapporti di collaborazione in particolare nella
gestione dei servizi pubblici come educazione, risorse idriche e gestione rifiuti, e nella
cooperazione economica, in particolare nel settore agro-alimentare”.
La delegazione
La visita a Reggio Emilia testimonia il rapporto di amicizia che si è sviluppato negli anni
grazie all’impegno del nostro territorio per l’indipendenza dei popoli dell’Africa australe
e nella lotta contro l’apartheid. La lunga relazione del Comune di Reggio Emilia con il
Paese di Nelson Mandela si è tradotta nel 2004 nella firma del patto di gemellaggio con
il capoluogo della regione del Limpopo, Polokwane, da cui proviene la delegazione di
12 referenti politici ed economici guidata dal premier Cassel Mathale, dai consiglieri
Letsatsi Duba e Pitsi Moloto, dai sindaci di Polokwane Freddy Greaver e di Capricorn
Lawrence Mapoulo. Nella delegazione, che è accompagnata dal Console generale del
Sudafrica in Italia Nomvuyo Nokwe e dal console onorario Luigi Belverdi, figura anche
una delle personalità politiche di primo piano in Sudafrica, il leader del movimento
giovanile dell’African National Congress Julius Malema.
Reggio-Africa
Mercoledì 29 giugno, alle ore 11, nella Sala del Tricolore, sarà celebrato l’impegno di
Reggio Emilia per l’affermazione dei diritti umani, l’indipendenza dei popoli dell’Africa
australe e contro l’apartheid. Insieme al sindaco Delrio e alle autorità, la delegazione
sudafricana incontrerà un gruppo di attivisti che dagli anni ’70 fecero di Reggio Emilia un
punto di riferimento internazionale (tra l’altro, la tipografia comunale stampò il primo

libro in lingua italiana di Nelson Mandela). Nel corso dell’incontro, saranno presentati i
progetti avviati dal ‘Tavolo Reggio-Africa’, costituito quest’anno in occasione del
ventennale della morte di Giuseppe Soncini, al quale partecipano Comune di Reggio
Emilia, Istoreco, Reggio nel Mondo, Arci solidarietà, Borea e che prevede l’ingresso di
Centro missionario diocesano, Cigl, Cisl e Europe direct.
Educazione
Lo stesso giorno, mercoledì 29, la delegazione farà visita al Centro internazionale per
l’infanzia “Loris Malaguzzi”, dove la presidente di “Reggio children” Carla Rinaldi
testimonierà l’impegno educativo di Reggio Emilia nel continente africano. Proprio in
questi giorni, da martedì 28 a giovedì 30 giugno, a Johannesburg, si terrà il primo
seminario formativo e di confronto sul “Reggio approach”.
Scambi economici
Il Comune di Reggio Emilia, attraverso l’agenzia che cura le relazioni internazionali di
Reggio nel Mondo, ha organizzato una serie di incontri istituzionali che vedranno
coinvolti Prefettura, Provincia e Camera di Commercio. In particolare si approfondiranno
gli scambi di natura economica con un incontro con la presidente di Legacoop Simona
Caselli, il presidente e il direttore di Boorea Ildo Cigarini e Stefano Campani. La
delegazione farà visita inoltre ad alcune cooperative agro-alimentari, per concretizzare
scambi economici, in particolare con Progeo e Unipeg.
Reggio-Sudafrica
Tra qualche mese si celebrerà un doppio anniversario che mette in relazione la città di
Reggio Emilia con la storia del Sudafrica e della lotta contro l’apartheid che ha visto
protagonista una generazione di grandi africani, tra i quali Nelson Mandela, Desmond
Tutu, Walter e Albertina Sisulu, Oliver Tambo, Goven Mbeky.
Nel 2012 si celebreranno i 100 anni del partito sudafricano e il 35° anniversario del patto
di solidarietà firmato dal Comune di Reggio Emilia e dell’African National Congress,
quando l’allora sindaco Ugo Benassi e il presidente dell’Anc Oliver Tambo siglarono la
storica amicizia in Sala del Tricolore, grazie all’impegno dell’assessore Giuseppe Soncini
che fu tra i protagonisti di quel movimento di sensibilizzazione e partecipazione alla
lotta contro l’apartheid che coinvolse la nostra comunità.
Una relazione, quella con il Comune di Reggio Emilia, che vive anche oggi, con i ripetuti
scambi e visite con le rappresentanze diplomatiche sudafricane e i recenti incontri con
una delegazione economica della regione del Gauteng e con il Ministro della Cultura e
dell’Arte Paul Mashatile, affiancando alle relazioni istituzionali anche scambi di
carattere economico.
Polokwane
Capitale della regione del Limpopo, Polokwane è gemellata con Reggio Emilia dal 2004. Città con
300mila abitanti, è un centro economico di rilevanza internazionale, sede di centinaia di
industrie manifatturiere, ma all’avanguardia anche per l’agricoltura, il commercio, l’attività
estrattiva e il turismo. L’elevata produttività è alla base dell’alto tasso di crescita della
popolazione, il più alto del Sudafrica, che in 30 anni ha portato a raddoppiare il numero di
abitanti. Nel 2010 ha ospitato le partite dei Campionati del mondo di calcio.
Limpopo
La Regione del Limpopo è la più a nord dei distretti sudafricani. In termini economici, si
distingue per la produzione agricola, tanto da essere descritta come “il giardino del Sud Africa”.
La provincia produce il 75% di mango del paese, il 65% del papaia, il 36% del tè, il 25% di
agrumi, banane e litchi, il 60% dell’avocado, due terzi dei pomodori, 285.000 tonnellate di
patate. Altri prodotti di accessori per caffè, noci, guaiave, sisal, cotone e tabacco, del legno con
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oltre 170 piantagioni. Oltre a questi, vi sono cotone, girasole, mais, grano e uva. Il Limpopo è
dotato di ampie riserve minerarie, in particolare platino, cromo, nichel, cobalto, vanadio,
stagno, uranio calcare e argilla. Nella provincia del Limpopo, uno degli stati con le maggiori
opportunità turistiche dell’intero Sudafrica, si trova tra l’altro l'importante sito archeologico di
Mapungubwe, una delle più antiche civiltà africane.
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