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Legino: diciamo no alla guerra tra poveri
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il falegname di bordo    
di LAMin ceeSAY

A seguito della notizia del progetto di 
realizzazione di un centro d’accoglien-
za e smistamento di richiedenti prote-
zione internazionale a Savona nel quar-
tiere di Legino e della manifestazione 
svoltasi nello stesso quartiere, siamo 
preoccupati per il clima di intolleran-
za e allarmismo che sta pervadendo la 
nostra comunità e dichiariamo che la 
logica di una guerra tra poveri non ci 
appartiene.
Comprendiamo i timori e le paure de-
gli abitanti di un quartiere come Legino 
che apprendono la notizia dell’apertu-
ra del centro senza una spiegazione 
adeguata di ciò che sta succedendo 
e che potrebbe succedere in un clima 
generalizzato che spinge alla paura 
del diverso, ma condanniamo ferma-
mente chi, animato da razzismo, o da 
opportunità politica, soffia sul fuoco 
del disagio con il solo risultato di cre-
are fratture insanabili all’interno della 
comunità.
Contemporaneamente non possiamo 
non considerare anche le paure di altri 
uomini e donne, di chi arriva sul nostro 
territorio dopo essere fuggito da go-
verni dittatoriali, dalla guerra, da vio-
lenze inimmaginabili, di chi ha vissuto 
le violenze spropositate della Libia e 
ha infine attraversato il mare, vedendo 
morire tanti compagni di viaggio ac-
canto a se.

Affermiamo con convinzione che i di-
ritti di qualcuno non sono mai lesivi 
per i diritti di altri e che le battaglie 
per i diritti sociali non possono essere 
combattute se non in maniera globa-
le: Savona è una città che ha una tradi-
zione di valori sociali, di solidarietà, di 
rispetto dell’altro e di accoglienza che, 
mai come oggi, devono essere recu-
perati e ribaditi con forza a beneficio 
di tutti.
Esortiamo i cittadini savonesi a non 
lasciarsi travolgere da sentimenti di 
odio verso chi è straniero, a non la-
sciarsi sopraffare dalla paura e dalle 
preoccupazioni facendosi convincere 

che chi arriva da lontano sia un nemico 
da abbattere.
É fondamentale recuperare il tem-
po perso, chiarendo la situazione e 
provando a costruire un dialogo con 
il quartiere, la città e la rete di asso-
ciazioni e realtà cittadine coinvolte nel 
sociale. La non conoscenza degli argo-
menti, la sensazione che le decisioni 
siano calate dall’alto e senza adeguata 
valutazione dell’impatto sociale delle 
stesse genera solo allarmismi e timo-
ri, elementi di cui sinceramente non si 
sente il bisogno. Inoltre invitiamo tutti 
i soggetti coinvolti ad esaminare an-
che soluzioni alternative valutando la 

reale necessità di un centro di acco-
glienza di grandi dimensioni sul no-
stro territorio nel momento in cui sta 
per essere approvato dalla conferenza 
Stato – Regioni il nuovo documento 
sull’accoglienza dei richiedenti asilo 
che porterà ad un superamento del 
sistema in essere.
Speriamo che la Prefettura avvii un 
dialogo con gli Enti Locali i cui ter-
ritori sono coinvolti nei progetti di 
accoglienza di propria competenza, 
monitorando e indirizzando la diffu-
sione dei centri, agendo sui gestori 
per prevenire i problemi, favorendo 
quell’accoglienza integrata che è il 
modello proposto dall’ANCI (Associa-
zione nazionale Comuni d’Italia), che 
ha prodotto, nei territori in cui è stato 
applicato, un’accoglienza positiva dei 
migranti ed un arricchimento per le co-
munità locali. Esortiamo infine tutte le 
Istituzioni, a partire dalla nuova giunta 
della Città di Savona, a non cavalca-
re il malcontento e le tensioni sociali 
ma, invece, a svolgere il proprio ruolo 
istituzionale di rappresentanti di tutti i 
cittadini, collaborando insieme per far 
fronte al fenomeno epocale delle mi-
grazioni, proponendo delle soluzioni 
e gestendo un sistema di accoglienza 
con regole che permettano realmente 
l’integrazione dei rifugiati nelle nostre 
città.

Mi chiamo Lamin e sono nato in Gam-
bia, ho studiato nel mio paese per nove 
anni, eravamo una famiglia molto gran-
de, abitavamo in un villaggio a circa 180 
km da Serekunda.
Lì era tranquillo, ma io poi sono andato 
ad abitare a Serekunda per trovare lavo-
ro, la città era molto grande e diversa 
dal villaggio, pulita.
Io e un mio amico abbiamo preso una 
casa in città, piccolina, con una sala e 
una camera, il mio amico lavorava in una 
città vicina. Ho iniziato a lavorare a Se-
rekunda, il lavoro mi piaceva e l’ho fatto 
per quasi cinque anni.
Lavoravo in una piccola ditta con quat-
tro colleghi, tutti ragazzi come me sui 18 
anni. Poi ho cambiato lavoro e mi sono 
occupato di distribuzione meccanica, 
all’inizio avevo un capo nigeriano e poi 
sono diventato io il capo: era difficile 
perchè dovevo controllare il lavoro di tre 
persone. Ho fatto questo per circa due 
anni. Ho lasciato il Gambia nel 2014, 
perchè anche se il lavoro mi piaceva non 
mi pagavano, poi in città c’erano sem-

pre problemi. Nel 2014 sono arrivato in 
Italia, prima a Napoli e sono rimasto lì 4 
mesi, mi piaceva, lì il mare era più bello 
la spiaggia era grande e morbida.
Poi mi hanno spostato a Varazze nel pro-
getto della Croce Rossa, eravamo tanti e 
le persone che lavoravano lì erano bra-
vissime e gentili, siamo rimasti in con-
tatto. A maggio mi hanno proposto di 
partecipare alle selezioni per un corso di 
falegname di bordo, ero contento per-
chè avevo già fatto questo mestiere.
La selezione era difficile, eravamo tanti, 
c’era un test con tante domande quasi 
tutte in italiano, ero un po’ preoccupato 
ma ho studiato e mi sono preparato.
Il colloquio orale era più facile, ho rac-
contato quello che facevo in Gambia, 
ero più tranquillo. Subito dopo il test mi 
sono spostato allo SPRAR di Albisola, 
anche qui ci sono tanti ragazzi e mi trovo 
benissimo. Pochi giorni dopo sono usciti 
i risultati; ero dentro!
La prima persona a cui ho parlato di 
questo è stato un’operatore della Cro-
ce Rossa: era fiero di me! Una settimana 

dopo abbiamo iniziato il corso: le lezioni 
di teoria sono a Savona e il laboratorio 
pratico a Vado. Siamo in undici, nove ita-
liani e due africani.
Tutti quanti avevano già lavorato come 
falegname e tutti, come me, cercano la-
voro. Ci sono quattro professori, faccia-
mo comunicazione, tecnologia, misura.
La mia materia prefererita è comunica-
zione, ti insegna tante cose interessanti.
Abbiamo iniziato il tirocinio a Vado da 
circa un mese, e mi piace, ognuno fa una 
cosa diversa. Alla fine di tutto mi piace-
rebbe trovare un lavoro, non importa 
se come falegname o come muratore 
o come tinteggiatore, ho fatto anche il 
meccanico; la cosa che mi piacerebbe 
è restare qui in Liguria perchè mi trovo 
bene e ho degli amici.

Ci ha scritto lo studente senegalese del 
Campus di Legino accusato ingiusta-
mente di aver rubato una bicicletta:

Grazie mille a tutti per il sostegno, gra-
zie ai professori, ai compagni dell’uni-
versità, del Campus, dell’AIA, amici 
da vicino e da lontano, anche ai nuovi 
amici, insomma tutti, ho ricevuto tante 
chiamate, messaggi di scuse, di inco-
raggiamento, per farmi capire che mi 
volete bene, che sono uno di voi... Gra-
zie ancora, anch’io vi voglio un mondo 
di bene. Ma c’è chi subisce quasi ogni 
giorno e io penso sopratutto a loro, 
perché faccio parte di loro, non siamo 
diversi, siamo tutti esseri umani.
Sì, c’è qualche delinquente, capisco la 
paura, però non sono tutti così, come 
anche qui non tutti adottano questo 
tipo di atteggiamento. Anche se non si 
possono sentire a Casa almeno posso-
no avere un pò di dignità come esseri 
umani. Non c’è fumo senza fuoco, la 
cosa bella sarebbe cercare quale fuoco 
genera quel fumo, se lo facciamo forse 
possiamo migliorare.
“La diversità è una richezza”

Grazie di cuore 
Bolivie Wakam Toupi
cittadino del mondo



Una giornata particolare
di SAnoUSSY SYLLA

impressioni 
sul ramadan

di MoHAMed diALLo

Ciao a tutti mi chiamo Mohamed e 
voglio parlare un po’ del mese di Ra-
madan. La prima volta che ho fatto il 
Ramadan avevo 14 anni, è stato mol-
to difficile per me come per tutti gli 
altri ragazzi. I miei genitori e l’Imam 
mi hanno spiegato che cosa significa-
va questo momento: mi hanno detto 
che il Ramadan è un mese molto im-
portante e tutti i musulmani lo devono 
rispettare, perchè quando fai Rama-
dan tutte le cose brutte che si fanno 
durante l’anno vanno via. Non è solo 
legato al mangiare, tutto il corpo fa il 
Ramadan, bisogna pregare Dio.
Finchè c’è il sole, durante il Ramadan 
non si deve: mangiare, bere, ascoltare 
musica e fumare, fare l’amore (si può 
fare solo con la moglie ma dopo il ca-
lare del sole), andare al mare.
La prima volta che ho fatto il Ramadan 
in Italia era il 2014, e qui le cose sono 
un po’ diverse: siccome il sole “dura” 
di più, ci sono molte più ore di Rama-
dan da fare, 18 anziché 12.
Poi mi sono abituato ma è sempre dif-
ficile perchè devi stare senza mangia-
re e bere per tutto il giorno, a volte ci 
si arrabbia, però bisogna farlo perchè 
è una cosa molto buona.
Perchè nel giorno del giudizio, quan-
do si muore, aver fatto sempre Rama-
dan e aver pregato ti aiuterà. In quel 
giorno è un grande problema se le 
cose brutte che hai fatto sono più di 
quelle buone; la prima cosa che chie-
deranno a Dio è se hai pregato e poi 
se hai fatto il Ramadan.
E se tu non hai fatto niente di queste 
due cose è un grande problema, per-
chè dovrai fare il Ramadan lì, dove un 
giorno dura più di 100 anni.
Quest’anno il Ramadan è iniziato il 
6 giugno, abbiamo aspettato che in 
Moschea mettessero le date e gli orari 
di quest’anno. Io sono all’interno del 
progetto SPRAR ad Albisola e vado in 
Moschea a Savona, è bella ma è un 
po’ piccola per tutte le persone che 
ci vanno. Purtoppo quest’anno ha fat-
to molto caldo ed è stato più difficile; 
eravamo tutti un po’ stanchi.
Durante questo mese abbiamo avuto 
il permesso di usare la cucina di not-
te, ci siamo organizzati bene e non ci 
sono stati problemi.
L’ultimo giorno di Ramadan era il 5 
luglio, dopodichè era possibile fare 
ancora altri sei giorni “extra” di Rama-
dan, ma non è obbligatorio e quindo 
solo pochi di noi lo hanno fatto.
Il 6 luglio abbiamo fatto una grande fe-
sta. Tutti i musulmani hanno fatto una 
colletta per comprare il cibo e soprat-
tutto le donne hanno cucinato tante 
cose: riso, pollo, insalata e tchiep, un 
piatto senegalese tipico, con zuppa e 
riso, pomodoro carote, cipolle, pesce 
o pollo, buonissimo. Abbiamo messo 
un po’ di musica, un po’ italiana e un 
po’ africana. Eravamo tutti contenti.

Un esperimento 
riuscito a Legino

di iBrAHiMA KArAMBiri

Da qualche settimana è nato qualcosa 
di molto bello alla Società di Mutuo 
Soccorso La Rocca di Legino.
Insieme a Issif Sangare, Ojo Uyi, 
Austina Ogidepke, Lucky e Benjamin 
Isesele, abbiamo cominciato a 
collaborare con le persone che 
lavorano lì facendo quanto di meglio 
possiamo per renderci utili.
Tutto è nato grazie all’interessamento 
di Marisa Ghersi, responsabile del 
progetto Cas in cui siamo inseriti, e 
ora facciamo parte della realtà della 
Società di Mutuo Soccorso.
C’è chi lavora più in cucina come me, 
chi serve ai tavoli, chi pulisce e chi 
aiuta. Noi tutti, però, lavoriamo per 
aiutare anche a preparare e a far stare 
bene le persone che vengono qui.
Una volta a settimana è bello sentirsi 
accolti come a casa e poter stare 
insieme a tante persone diverse.
Siamo contenti delle persone della 
società perché ci hanno accolto tutti 
molto bene e sono gentili e simpatici 
nei nostri confronti. Siamo anche 
contenti di incontrare persone di tutte 
le età. Ci sono tante persone della 
nostra età così come tanti anziani.
Questi ultimi, in particolare, sono 
molto appassionati di musica e si 
scatenano quando si sente suonare. 
Spesso andiamo in mezzo a loro ad 
ascoltare la musica e ci sentiamo 
sempre accolti con simpatia e tanti 
sorrisi. Non ci sono barriere.
Questo è molto bello perché aiuta a 
non averne nemmeno tra di noi. Io 
e Issif veniamo dalla Costa d’Avorio 
mentre gli altri ragazzi del nostro 
gruppo sono tutti nigeriani. Parliamo 
lingue diverse ma, parlando italiano 
e ascoltando parlare italiano dalle 
persone della Rocca che vogliono 
conoscerci, ci sentiamo parte di un 
mondo più grande.
Un mondo che accoglie tutti senza 
pregiudizi. Ecco cos’è per noi la SMS 
La Rocca di Legino. 

Sulle tracce di christo
di HAji SUFiAn MoHAMed
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La “Giornata Internazionale del rifu-
giato” è stata una bella occasione per 
tutti noi di vivere un’esperienza diver-
sa e unica su un campo da calcio.
A Quiliano, il 20 giugno scorso, con 
tanti altri amici inseriti nei progetti 
Cas e Sprar, abbiamo potuto giocare 
contenti passare un pomeriggio, sen-
za pensieri.
Io ho scoperto qualcosa di nuovo per 
me. Mi chiamo Sanoussy Sylla e ho 
vent’anni. Quando sono arrivato in 
Italia dal Senegal, quasi due anni fa, 
non avrei mai pensato di volere così 
tanto diventare un calciatore. Al mio 
paese facevo il fornaio e ho sempre 
avuto la passione per il calcio.
Dopo aver giocato con i miei amici – 
oltre alle partite che con i miei compa-
gni di casa a Vado che facciamo tutte 
le volte che possiamo – su un campo 
“vero” di calcio come quello di Qui-
liano, ho scoperto che vorrei fare il 
calciatore a tempo pieno. 

Siamo andati al torneo con la voglia di 
vivere qualcosa di diverso e, adesso, 
so di voler diventare un grande calcia-
tore per migliorare la mia vita. Abbia-
mo anche vinto la finale del torneo ar-
rivando davanti agli amici del Faggio 
e di Valleggia. Questo, però, conta re-
lativamente rispetto a quanto ho sco-
perto di voler fare nella vita. Abbiamo 
vinto la coppa ma io ho scoperto di 
voler essere un grande attaccante.
A Vado siamo una comunità di amici 
inserita nel progetto Cas di Arcimedia 
che si aiuta e cerca ci costruire i propri 
sogni.
Il mio sogno adesso è quello di gioca-
re a calcio in una squadra e di diven-
tare un attaccante bravo. So già che i 
miei amici mi aiuteranno a diventarlo 
e a crederci. Spero che qualcuno mi 
aiuti a cercare e trovare una squadra. 
Vorrei avere una squadra qui a Savo-
na. Sarei felice. Felice di vivere il mio 
sogno. 

Sono ancora emozionato a un mese di 
distanza quando penso alla visita che 
abbiamo fatto alla passerella di Chri-
sto, sul lago d’Iseo. Sono emozionato 
e ancora più contento perché siamo 
stati gli ultimi a visitare la passerella e 
a camminare su quest’opera d’arte co-
nosciuta in tutto il mondo.
Siamo stati gli ultimi dell’ultimo giorno 
disponibile per camminare sull’acqua. 
Il viaggio è stato faticoso ma ha ripa-
gato ogni fatica.
Ci siamo svegliati alle 4 e mezza del 
mattino per poter prendere il pullman 
alle sei ed essere là a mezzogiorno. 
Eravamo davvero in tanti a partire da 
Vado, Savona e Carcare. Siamo stati 
circa in cento a voler vivere insieme a 
tante altre persone che non si conosce-
vano un’esperienza unica come quella 
di vedere da vicino e di camminare sul-
la passerella di questo grande artista 
che ha unito Sulzano a Monteisola.

Abbiamo riempito due pullman e 
l’emozione di arrivare e vivere una 
giornata così è stata enorme.
Non avevo mai visto niente di simile. 
Non avrei mai immaginato di vedere, 
partendo dal mio paese, l’Etiopia, e 
dalla mia regione, l’Oromia, uno spet-
tacolo così bello. Camminare in un po-
sto così ha riempito tutti di gioia.
Ci ha reso felici anche vedere di per-
sona Vladimirov Yavachev Christo (vedi 
foto). Lo abbiamo salutato da lontano, 
poi siamo dovuti tornare indietro.
Siamo usciti alle 18 per ripartire alle 19 
con il pullman. Il viaggio di ritorno è 
stato strano e particolare.
Quando siamo arrivati, intorno alle 23, 
siamo tornati tutti a casa con una bella 
sensazione.
Eravamo tutti molto stanchi ma felici.
Avevamo visto e camminato su qual-
cosa che è entrato nella storia. 
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