
Passione - Patriottismo - Integrità - Umiltà

Venerdì 1 dicembre ore 17,00 - Incontro
Sala Rossa del Municipio di Reggio Emilia, piazza Prampolini 1
40 anni del patto di Solidarietà - Centenario di O.R. Tambo
Jonh Jeffery, Vice Ministro alla Giustizia della Repubblica del Sudafrica
Serena Foracchia, Assessore alla Città Internazionale del Comune di Reggio Emilia

ore 20,00 - Cena di solidarietà
Circolo Arci Pigal, via Petrella 2
Sport, Coesione sociale e relazioni internazionali
Per iscrizioni (20 Euro a persona) email: arcisolidarieta@arcisolidarieta.it o tel: 348 8807165
in collaborazione con: Arci Solidarietà, Ac Reggiana 1919, Rugby Reggio, Reggiana Nuoto, Polisportiva Tricolore

Sabato 2 dicembre, ore 11,30 - Cerimonia per il centenario di O.R. Tambo
Parco della pace “Oliver Tambo” - ingresso via Gandhi
Svelamento della statua di O.R. Tambo realizzata dagli artisti Tania Lee, Cristina Salvoldi e Lungisa Kala
donata dal Governo della Repubblica del Sudafrica a Reggio Emilia
Luca Vecchi, Sindaco di Reggio Emilia
Dali Tambo, figlio di Oliver Tambo
Luca Bosi, Presidente Boorea Snc

“È come il lato di una stessa medaglia, da una parte c'è Nelson Mandela, dall'altro Oliver Tambo”. Lo sottolinea ai giovani che incontra nelle scuole 
Bruna Soncini Ganapini, una dei tanti volontari di Reggio Emilia che fin dal 1970 hanno dedicato tempo e energie alla lotta per l'indipendenza dei 
paesi africani e alla lotta contro l'apartheid. Oliver Tambo ha fatto conoscere al mondo chi era Nelson Mandela e le condizioni di molti esseri umani 
che vivevano privi della dignità e dei diritti in Sudafrica. Oliver Tambo è stato l'artefice di una lotta per la libertà che ha coinvolto e appassionato il 
mondo. Un impegno internazionale che è partito da Reggio Emilia nel giugno 1977, quando venne siglato il patto di solidarietà tra il Comune di 
Reggio Emilia e l'African National Congress. Questo patto fu il primo a livello internazionale tanto da venire citato e pubblicato dalle Nazioni Unite. 
Un impegno di solidarietà e cooperazione che continua oggi in diversi settori: sviluppo economico e cultura, sport e ricerca, educazione e memoria.
Per questo il Governo della Repubblica del Sudafrica - nel centenario della nascita di Oliver Tambo - ha scelto di essere presente a Reggio Emilia e di 
donare alla città una statua che sarà posizionata a fianco del monumento dedicato a Giuseppe Soncini, il politico che ha contribuito a rendere questo 
legame non soltanto istituzionale ma bene comune del nostro territorio. È lo stesso Tambo a scrivere importanti parole sulla nostra città: “La città di 
Reggio Emilia è sempre nei nostri cuori; quando parliamo dell'Italia non possiamo che pensare a Reggio Emilia. Siamo legati da sentimento profondi 
e da un'immensa gratitudine che è difficile esprimere con delle parole”.
Oliver Reginald Tambo è stato presidente dell'African National Congress e rappresentante internazionale del movimento per la lotta all'apartheid dal 
1967 al 1991.

L'iniziativa è promossa in collaborazione con Boorea Snc


