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VISITA A 200 GIOVANI STRANIERI VERRAI DATA LA CITTADINANZA ONORARIA ITALIANA (SIMBOLICA) 

li ministro Cécile Kyenge 
sarà sabato a Collecchio 
Aprirà la festa multiculturale promossa da Forum solidarietà 

COLLECCHIO 

Gian Carlo Zanacca 

Sabato la ministra per l'in-
tegrazione del governo Letta, 
Cécile Kyenge sarà a Collecchio. 
La prima ministra «nera», come 
lei stessa ha chiesto di essere 
chiamata, e non di colore, nella 
storia dello stato italiano sarà 
nel paese pedemontano per due 
ragioni: da un lato l'apertura 
della 17a edizione della Festa 
multiculturale promossa da Fo-
rum solidarietà, dall'altro per 
un'iniziativa fortemente soste-
nuta dall'assessorato alle pari 
opportunità del Comune, guida-
to da Maristella. Galli, il ricono-
scimento simbolico della citta-
dinanza onoraria italiana ai 
bambini stranieri nati a Collec-
chio. 

Saranno circa 200 i giovani 
tra gli zero ed i 18 anni che ri-
ceveranno l'attestato simbolico 
in occasione della cerimonia. Ol-
tre 100 famiglie straniere del ter-
ritorio del Comune di Collecchio 
sono state coinvolte in questa 
iniziativa che vuole promuovere 
il diritto alla cittadinanza per gli 
stranieri attraverso il riconosci-
mento dello «ius soli» cioè del. 
fatto che è cittadino italiano co-
lui che nasce sul suolo italiano. 
E' all'esame del parlamento la 
proposta di legge che norma 
questo discorso e proprio duran-
te l'ultima. seduta del consiglio 
comunale a Collecchio è stato 
approvato l'ordine del giorno 
proposto dal gruppo consiliare 
di maggioranza di «Collecchio  

democratica» per il riconosci-
mento simbolico della cittadi-
nanza italiana agli stranieri re-
sidenti sul territorio del Comune 
pedemontano. 

«Abbiamo aderito - ha spie-
gato il vicesindaco con delega 
alle pari opportunità Maristella 
Galli - alla campagna promossa 
dal comitato "L'Italia sono ari- 

ch'io" e sostenuto da Unicef e 
Partito Democratico, tra gli altri, 
per la raccolta firme al fine di 
promuovere il cambiamento 
della legislazione vigente intro-
ducendo lo "ius soli"». 

Come Comune ci siamo mossi 
per portare avanti questo tipo di 
discorso attraverso l'approva-
zione dell'ordine del giorno pro- 

mosso dalla maggioranza ir 
consiglio comunale con cui si 
prevede il riconoscimento sim-
bolico della cittadinanza onora-
ria italiana ai bambini stranieri 
anche In questa circostanza pos-
siamo parlare di pari opportu-
nità legate non solo a temi come 
I a differenzadi genere, ma anche 
nel senso di parità di diritti e di 
doveri per i nostri concittadini» 
Cécile Kyenge, originaria del 
Congo, vive e lavora come me-
dico oculista a Modena. E' mi-
nistra per l'integrazione del go-
verno Letta. «La sua presenza i 
Collecchio in occasione della Fe-
sta multiculturae - ha spiegato il 
sindaco Paolo Bianchi - ci onori 
ed ha per la nostra comunità ur 
alto significato legato al concet-
to di integrazione e di attenzion 
dello stato a questo tema par-
ticolarmente delicato, integra-
zione, cooperazione, conoscen-
za reciproca sono da sempre 
tenti che caratterizzano la Festa 
multiculturale che da. quasi due 
decenni si volge al Parco Nevi-
cati, penso che l'apporto della 
ministra sia particolarmente ri-
levarne dal momento che cono-
sce le problematiche legate alli 
regolarizzazione, all'integrazio-
ne ed al rapporto fra diverse 
realtà culturali». La festa Mul-
ticulturale rappresenta un 'flosci 
di confronto e di incontro pei 
promuovere l'integrazione at-
traverso tavole rotonde, sport 
cucina, video, e quest'anno an-
che attraverso la presenza di Ce-
elle Kyenge. Alla cerimonia par-
teciperanno le più alte autoriti" 
provinciali e regionali. • 
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