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CONVEGNO E RACCOLTA FONDI  06-04-2022

L’INCONTRO

Varese: «Basta guerre in tutto il mondo»
L’ambasciatore afghano a Palazzo Estense. Mostra fotografica nel porticato

I protagonisti del convegno al Salone Estense

Basta guerra, a tutte le latitudini. Di quella in Afghanistan, però, tutti si stanno
dimenticando. Per ricordare che la violenza non è mai la soluzione ai mali del mondo, in
Ucraina come nelle tribolate terre del Medio Oriente, il Salone Estense ha ospitato questa
sera. mercoledì 6 aprile, l’incontro dal titolo emblematico “L’Afghanistan ormai è perduto”
insieme alla mostra fotografica di Laura Secci sotto il porticato di Palazzo Estense.
Presente in sala l’ambasciatore della Repubblica dell’Afghanistan Khaled Ahmad
Zekriya.

La mostra racchiude venti scatti a colori realizzati dalla fotografa e giornalista Laura Secci,
prima fotografa arruolata nell’Esercito Italiano, poi giornalista free lance e ora al quotidiano
La Stampa. Immagini che hanno un doppio valore: quello di documentare la drammatica
situazione di quel paese, e quello di non farci dimenticare il conflitto in atto nel cuore
dell’Europa. Immagini di vita quotidiana, di dolore e povertà, di bambini e di anziani, ma
anche immagini che documentano l’oppressione talebana soprattutto sulle donne. Foto
che per la prima volta esposte in uno spazio pubblico grazie all’iniziativa promossa dalla
varesina Roberta Colombo e da Farhad Bitani, già generale afghano, oggi convinto
promotore della pace e del dialogo interreligioso. La mostra varesina, come spiega
Roberta, «è stata organizzata con il patrocinio del Comune per ridare voce e visibilità a quel
paese e a quel popolo, grazie alle sorprendenti immagini della Secci».

L’incontro, invece, permette a Bitani, che è stato autore, insieme al giornalista Domenico
Quirico, del volume che dà il titolo alla mostra, “Addio Kabul”, di spiegare come i vent’anni
di missione americana siano serviti a poco o nulla. A discutere con l’autore delle vicende
del martoriato paese, del periodo che va dall’uscita degli americani fino agli avvenimenti
più recenti, il giornalista Silvestro Pascarella della Prealpina. «Mostra e dibattito con
Bitani – spiega Roberta Colombo, che da tempo collabora con Bitani – hanno come scopo
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quello di raccogliere fondi a favore di GAF (Global Afghan Forum), associazione diffusa a
livello mondiale di giovani professionisti afghani con sede a Londra, che organizza iniziative
per la raccolta di fondi». «Una realtà importante – continua Roberta Colombo – che si
rivolge soprattutto alle famiglie più povere, sostenendole e aiutandole grazie a persone in
loco che garantiscono l’arrivo degli aiuti e il loro utilizzo secondo le intenzioni
dell’associazione».

Diversi gli enti che hanno sostenuto la serata: Kiwanis Club Varese, il Lions Club Sette Laghi,
la Libreria Ubik (che offrirà all’associazione un euro per ogni volume venduto), oltre alla
rete “Criminalità e Giustizia”, alla quale partecipano diversi professionisti padovani.

Andrea Giacometti
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