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- “Ehi, bella trovata, originale. In questi giorni di 
festa, per distinguerti dagli altri, anziché vestirti da 
Babbo Natale, ti sei vestito da panda. Ma 
perché?” 
- “Vestito? Ma che dici. Io sono un panda vero!” 
- “Senti, ho già avuto una nottata difficile, sto 
cercando di arrivare al lavoro puntuale, la strada è 
bloccata da questa manifestazione, non serve che 
ti ci metti anche tu a prendermi in giro” 
- “Ma io non prendo in giro nessuno. Piuttosto, 
perché protestano, contro chi?” 
- “Non ho capito. Deve essere una manifestazione 
contro i clandestini, o contro i rifugiati oppure a 
favore di qualcun altro” 
- “Cose dell’altro mondo!!!” 
- “Bhe, tu non è che sei tanto normale, eh. Vestito 
così, qui in centro di lunedì mattina, sei strano 
anche tu!” 
-  “Ancora con sto vestito. Ma perché hai avuto 
una nottata difficile?” 
- “Ho fatto un sogno, stranissimo e appena 
sveglio sono rimasto un po’ confuso. Ho sognato 
di guardare la televisione, il telegiornale per la 
precisione, e le notizie erano tutte di questo tipo: 
Il ministro della sanità avverte che il personale 
paramedico è dimezzato; 
Il ministro dell’agricoltura ha parlato di tonnellate 
di frutta non raccolta; 
(continua) 

(segue)  
Molti bar e ristoranti chiudono per assenza di 
personale; 
Idem per benzinai e supermercati; 
Centinaia di aziende hanno sospeso 
temporaneamente le loro attività; 
Sono centinaia i tir che sono stati trovati nelle 
aree di parcheggio delle autostrade privi di autisti; 
La Figc ha deciso di sospendere 
momentaneamente i campionati di serie A e B. 
Solamente nella massima serie mancherebbero 
all’appello più di 300 calciatori stranieri; 
Anche molte parrocchie sono costrette a 
sospendere le loro attività, soprattutto in Italia 
centrale il 50% dei preti è risultato essere di 
origine extracomunitaria.” 
- “Ho capito, nel tuo sogno erano spariti, diciamo 
gli altri, quelli che in questo corteo confusamente 
qualcuno chiama immigrati, qualcuno profughi, 
qualcuno clandestini ed altri semplicemente 
stranieri. Sono convinto che se una mattina vi 
svegliaste scoprendo di essere tutti della stessa 
razza, credo e colore, trovereste qualche altra 
causa di pregiudizio entro mezzogiorno.” 
- “Sì però piantala di tirarti fuori. Piuttosto dovresti 
passare da una lavanderia, il tuo vestito è un po’ 
sporco e fa pure un cattivo odore” 
- “Ancora con sto vestito. Ecco però, bravo, la 
lavanderia. La lavanderia è l’unico posto dove le 
cose dovrebbero essere separate in base al 
colore” 
- “Ah, ma allora sotto questo vestito si nasconde 
un bravo domestico…” 
- “Ancora con sto vestito. Piuttosto, guarda, la 
strada si sta liberando, fai in fretta o arriverai tardi 
al lavoro” 
- “Bene, ciao e grazie. E’ stato divertente 
conversare con un panda” 
- “Già. Vedi, io sono bianco, sono nero e sono 
asiatico. Eppure tutti mi amano.” 

Con entusiasmo vi invitiamo ad una partita di 
calcio speciale, organizzata per domenica 13 
dall'amministrazione in collaborazione con le 
quattro squadre di calcio chieresi , da estendere a 
chi volete.La partita vedrà confrontarsi un team di 
chieresi contro una squadra di rifugiati africani che 
alloggiano nel canavese. Gran calcio, insomma!Il 
senso di questo evento è vivere insieme un 
momento di sport e allegria, per conoscerci nella 
semplicità di un campo da calcio prima e di un 
pranzo tutti insieme poi. Non trattasi di 
"accoglienza solidarietà diritti umani", o meglio non 
solo, ma soprattutto e innanzitutto di vivere e 
condividere insieme un'esperienza, ognuno con la 
propria sulle spalle, semplice o tortuosa che 
sia.Ben vengano adesioni alla partita e al pranzo, 
che faremo a San Silvestro alla cifra di 10 euro 
cadauno. Chi vuole può anche offrire il pranzo ad 
uno degli ospiti. 

DIAMO DUE CALCI … AL PALLONE
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SEGUIC’è

www.chierice.it 

cenews@chierice.it

www.facebook.com/ChieriCe

Andrea: 348 4296784     Lillo: 339 8802666

Ci  incontriamo  ogni  primo  e  terzo  lunedì  del 
mese.
Chi  fosse  interessato  a  partecipare  alle  nostre 
riunioni non deve far altro che comunicarlo via 
mail o ai recapiti telefonici indicati qui a fianco.
La  prossima  riunione  sarà  lunedì  21  dicembre  
ore 21 presso sala gruppi in Municipio

C’è CHI  DICE…

“Io sono orgoglioso di essere cittadino italiano, ma mi 
sento  anche  cittadino  del  mondo,  sicché  quando  un 
uomo in un angolo della terra lotta per la sua libertà ed 
è perseguitato perché vuole restare un uomo libero, io 
sono  al  suo  fianco  con  tutta  la  mia  solidarietà  di 
cittadino del mondo”

[messaggio di fine anno agli italiani, 1978]
Sandro Pertini

“La  mia  frase  preferita  l’ha  pronunciata  uno  dei 
ragazzi,  un  rifugiato:  <Non sono  pericoloso,  sono  in 
pericolo>”

Bono – U2

Il tuo Cristo è ebreo
e la tua democrazia è greca.
La tua scrittura è latina
e i tuoi numeri sono arabi.
La tua auto è giapponese
E il tuo caffè è brasiliano.
Il tuo orologio è svizzero
e il tuo cellulare è coreano.
La tua pizza è italiana
e la tua camicia hawaiana.
Le tue vacanze sono turche,tunisine o marocchine.
Cittadino del mondo,non rimproverare al tuo vicino di 
essere straniero.

Anonimo

COME SI DIC’è

Per  evitare  di  fare  confusione  tra  realtà  tra  di  loro  molto 
diverse,  potrebbe  essere  utile  comprendere  meglio  il 
significato  di  alcuni  termini  che  spesso  vengono  usati  a 
sproposito. Eccone alcuni:

Apolide:  persona  a  cui  nessuno  riconosce  la  cittadinanza: 
letteralmente, “senza patria”;

Extracomunitario: persona non cittadina di uno dei paesi che 
attualmente compongono l’Unione Europea, per esempio uno 
svizzero, un norvegese, uno statunitense o un sudanese;

Migrante: termine generico che indica chi sceglie di lasciare 
il  proprio  Paese  per  stabilirsi,  temporaneamente  o 
definitivamente, in un altro. Tale decisione, che ha carattere 
volontario anche se spesso è indotta da misere condizioni di 
vita, dipende generalmente da ragioni economiche;

Migrante irregolare: chi, per qualsiasi ragione, entra o rimane 
senza regolari documenti in un altro Paese. Molte persone in 
fuga da guerre e persecuzioni,  impossibilitate a chiedere al 
proprio  governo  il  rilascio  di  tali  documenti,  giungono  in 
modo  irregolare  in  un  altro  Paese,  nel  quale  poi  inoltrano 
domanda  d’asilo.  I  migranti  irregolari  spesso  in  modo 
dispregiativo vengono chiamati “clandestini”;

Profugo:  termine  generico  che  indica  chi  lascia  il  proprio 
Paese  causa di guerre, persecuzioni o catastrofi naturali;

Richiedente asilo: colui che non può o non intende avvalersi 
della  protezione del  proprio Stato e,  trovandosi  in  un altro 
Paese, inoltra richiesta di protezione al governo della nazione 
che  lo  ospita.  La  sua  domanda  viene  poi  esaminata  dalle 
autorità  di  quel  Paese.  Fino al  momento della  decisione in 
merito alla domanda egli è un richiedente asilo;

Rifugiato: il rifugiato è il richiedente asilo a cui viene accolta 
la protezione del Paese in cui si trova quando si accerta che è 
stato  costretto  a  lasciare  la  propria  nazione  a  causa  di 
persecuzioni  per  motivi  di  razza,  religione,  nazionalità 
appartenenza a un determinato gruppo sociale o per  le  sue 
opinioni politiche. A differenza degli altri migranti, egli non 
ha scelta: non può tornare nel proprio Paese perché teme di 
subire persecuzioni o per la sua stessa vita.

C’èLEBRITA’

Nel corso della storia, in ogni regione del mondo, 
individui o intere popolazioni hanno dovuto 
abbandonare le loro case per sfuggire a persecuzioni, 
conflitti armati e violenze. 
I rifugiati sono persone come noi, gente che, prima di 
essere costretta a fuggire, aveva una famiglia, una casa, 
un lavoro. Tra loro sono numerosi anche i personaggi 
celebri che durante la loro vita hanno cercato rifugio 
lontano dal loro Paese di origine. La storia ci ha 
consegnato esempi famosi. 

STEVE JOBS: Fondatore della Apple, morto nel 2011. 
Jobs era figlio di un immigrato siriano che si trasferì 
negli Stati Uniti nel 1950 per studiare.

SIGMUND FREUD: Era di origini ebraiche. Quando 
nel 1938 l’Austria venne annessa al Terzo Reich, per 
Freud iniziarono i problemi. Emigrò in Germania, 
venne privato della cittadinanza austriaca e divenne 
apolide.

ALBERT EINSTEIN: di origine ebrea fu costretto a 
scappare dalle persecuzioni naziste. 

GEORGE WEAH: Liberiano, è dovuto scappare da 
numerose sommosse e da un colpo di stato militare. 
Calciatore professionista, si trasferì prima in Francia e 
poi a Milano dove giocò nel Milan vincendo anche il 
pallone d’oro.

E altri come Isabel Allende, Aung San Suu Kyi, Marc 
Chagall, Rudolf Nureyev.


