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Un pallone per la pace fra i popoli 
Si sfidano squadre di Paesi diversi, dal Marocco alla Colombia alla Romania 

ROMANO di nascita e monzese d'adozio
ne dopo il matrimonio. È Carlo Chierico, 
presidente della sezione di Monza della 
Federazione interreligiosa per la pace, 
promotore del Trofeo per la pace, il tor
neo di calcio interetnico (iniziato il 29 
marzo fino al 24 maggio) fra 16 squadre 
partecipanti di cui 3 composte da italiani 
(It~lia Brianza, Italia diritti umani e Italia 
Maunazzi) e stranieri, provenienti da Al-

geria, Bangladesh, Bolivia, Colombia, Co
sta d'Avorio, - Ecuador, Egitto, Egitto 
Nord Africa, Marocco, Perù, Romania; 
Senegal e Tibet. Da sempre Chierico è 
sensibile al tema della solidarietà. A Ro
ma, durante il liceo classico, frequentava 
i gruppi di Comunione e liberazione e si 
dedh;ava al volontariato in aiuto ai barac
cati. E stato volontario in Bosnia ai tempi 
della guerra, quando ha fondato un Comi
tato di soccorso. Venuto a Monza come 

dirigente d'aziendà quattro anni fa ha ipo
tizzato con alcuni amici di poter diffonde
re percorsi di pace di ampio respiro, utiliz
zando come veicolo lo sport, mezzo sem
plice e immediato per raccogliere tanti 
giovani e parlare di pace in uno spirito di 
integrazione, coesione sociale, amicizia, 
rispetto dei popoli. Quest'anno la kermes" 
se sportiva èpiacÌuta al Monza calcio 
che ha deciso di offrire bevande e ma
gliette ai giocatori. 

di CRISTINA BERTOLINI 

" 
-MONZA-

EGIUNTO ormai alla quar-
ta edizione il Trofeo della 
pace, il torneo interetnico 

di calcio a 7 giocato da squadre ita
liane e straniere sot-

colto la passione di tanti ra~azzi 
per il calcio, e ne ha fatto strumen- , 
to per parlare di pace». In poco 
tempo è stata organizzata la pri
ma edizione del torneo con le pri
me 8 squadre nel 2006, con una 
squadra di italiani ' e 7 straniere, 

cune comunità nuove: Costa 
d'avorio, Ecuadòr, Colombia e la 
Romania che ha sostituito l'Ucrai
na. I ragazzi che giocano sono in 
Italia da diversi anni. 

anche . di Brugherio; Cologno, 
Agrate e Villasanta, si colorano di 
tutte le razze. In Italia fanno i ma
gazzinieri, operai, imbianchini, 
elettricisti, addetti alle pulizie. 
Anche i pregiudizi ancestrali ca
dono, perché in Italia si diventa 

in una giornata uni-

Campo sportivo Ambrosini, sotto 
una pioggia battente che però 
non ferma giocatori e tifosi. Hus
sein Taha, 28 anni, è capitano del 
Marocco. Vive a Monza dal 2005 
ed è segretario del Centro Islam 
di Monza. «Già nel mio paese gio

L'IDEATORE ANGELA to il segno della pa
ce e dell'integrazict
ne fra: i popoli. E 
partito quasi come . 
una scommessa, co
me racconta l'orga
nizzatore Carlo 
Chierico, . nel tem-

«L'obiettivo 
è favorire 

integrazione 
e conoscenza» 

ca, «All'inizio gioca
vano tra i 90 e i 95 
ragazzi (una decina 
per squadra, di cui 
7 in campo e alcuni 
cambi). Poi nel 

«L'OBIETTIVO - spiega Carlo 
Chierico - è quello di favorire inte
grazione e conoscenza reciproca, 
All'inizio si crea aggregazione tra 
nazionalità dello stesso continen
te, colombiani con Ecuador e Boli
via, marocchini con egiziani. Poi 
si allarga il cerchio, anche grazie 
alla preziosa presenza di squadre 
italiane che fanno da collante, Ita
liano lingua. ufficiale, anche se in 
camp,o, nella concitazione, i gioca
tori si incitano e si arrabbiano nel
la lingua madre», I campi da cal
cio dell' Ambrosini di Monza, ma 

tutti italiani. E chi 
avrebbe mai detto 
che una donna sa
'rebbe diventata il 
capitano di una 
~quadra di calcio? 
E Angela Kame
nan, la colonna pbr-

«Da vent'anni abito 
a Concorezzo 

Sono la capitana 
della Costa d'Avorio» 

cavo a calcio. Qui, 
appena arrivato ho 
visto la partita Mi
lan-Praga è mi so
no appassionato. Il 
Trofeo è un'occa
sione di 'integrazio-

po della svolta epocale della socie
tà italiana che si interroga su co
me gestire l'integrazione fra italia
ni e stranieri, quanta tolleranza, 
quanta accoglienza e quanto rigo
re. La federazione interreligiosa 
per la pace ha risposto a questo in
terrogatlvo attraverso lo sport. «Il 
Trofeo della pace - spiega Chieri- . 
co (presidente sezione di Monza) 
- è stato una delle prime attività 
della Federazione, per diffondere 
la pace nel mondo a partire dai 
quartieri, dove vivono gomito a 
gomito gersone di varie etniè e fe
di. Nel 2005 mi è venuta voglia di 
fare qualcosa di conéreto perché 
ci erano nati tre bambini (ora di 
8, 6 e 4 anni) e mi sono convinto 
che bisognasse operare per lascia
re loro un futuro migliore. Insie
me a Fouad Selim, vice presiden~ 
te della Federazione (ma anche di
rettore del Centro islamico di via 
Ghilini) e altre 8 persone è nato 
un gruppo di dialogo che ha rac-

2007' sono saliti a 
12 squadre e poi a ' 16 dal 2008 

. (200 giocatori). La richiesta era di 
20 ma poi cominciava a diventare 
un grosso problema di ges~ione 
tra la ricerca dei campi e degli ar
bitri». Quest'anno si sono unite al-

tante del Costa d'Avorio: «Da 20 
. anni aoito a Concorezzo, ho fre~ 
quentato un istituto commercia
le, lavoro come operaia e ho un 

. bimbo, sono entusiasta di questa 
iniziativa», Li incontriamo al 

. LA CURIOSITÀ UNA VENTINA GLI ' IMMIGRATI IN BRIANZA 

La· lezione del Tibet: «Bello confrontarsi» 
-MONZA

IL TROFEO della pace ideato da 
Carlo Chierico (in . basso a destra 
nella foto) come spaccato di socie
tà interetnica della Brianza: racco
glie gruppi etnici lontani, di cui 
ascoltiamo distrattamente qual
èhe notizia in Tv, E il caso dei ti
beta,ni, un centinaio di persone in 
tutta.1a Lombardia, una ventina 
in Brianza. Fanno gruppo a sé, 
parlano italiano a fatica. Arrivano 
al Trofeo con le loro bandiere con 
il sole quasi pieno circondato da 

due leoni, simbolo di politica e 
spiritualità. I capitano è Sonam 
Dorjee, in Italia da lO anni, foto
grafo e grafico,salciatore portiere 
per passione. «E bello giocare con 
gli altri per scambiarsi idee e con
frontarsi». Gli chiediamo come si 
sta in Italia. Si consultano, qualcu- . 
no traduce per gli altri. «Gli italia
ni? - risponde -. Conoscono poco 
o niente del nostro Paese, in que
sto senso ci sentiamo molto lonta
ni da casa. Però sono accoglienti e 
disponibili». 

' C.B. 

ne sia con gli italia
ni che con stranieri di diverse na
zionalità. Si vive il calcio con spi
rito diverso dagli interessi finan
ziari degli alti livelli». 

«ULTIMAMENTE "ci sono stati 
problemi con i mUsulmani - com'
menta N asser Kassem, in Italia 

, da 19 anni, capitano della squadra 
egiziana - ma io penso che l'inte
grazione sia ancora possibile. Con': 
dividiamo ciascuno le feste degli 
altri. Ber il Giovedì santo siamo 
stati, invitati dalla comunità italia
na per un concerto». Mille volti, 
mille sogni, come quelli di Patri
cio Clemente, 20 anni, nato in An-

. gola, ma venuto in Italia a pochi 
mesi . . Parla un italiano perfetto. 
«Il calcio è la mia vita - dice orgo-

, glioso -: gioco nella AC Albiatese, 
seconda categoria, e oggi sono qui 
per tifare Senegal. Sono cresciuto 
nell'ambiente del calcio, perché 

. mi ha tolto dal'pericolo dela dro
ga e delle attività illecite». 


