
CENA AFRICANA AL COMENIUS E 

RACCONTI DI CHI È «IN VIAGGIO» 

 

 
TRENTO Cinque associazioni per una serata davvero speciale in programma a Cognola. S’intitola “In 

viaggio” ed è una cena nella quale si alterneranno anche narrazioni, suoni ed immagini, essendo 

inserita nel programma della Settimana dell’accoglienza organizzata dal Cnca (Coordinamento 

nazionale comunità di accoglienza). La serata si svolgerà venerdì 7 ottobre alla scuola media 

Comenius di Cognola, dalle ore 19, e la sua particolarità è che sarà cucinata dagli esperti del negozio 

etnico “All’ombra del Baobab” che fornirà gli ingredienti con l’aiuto dei volontari dell’associazione 

Multicolor. Titolare del negozio in via Roma è Soma Makan Fofana, che ha ricevuto dei fondi europei 

per avviare l’impresa del negozio, anche se lo spazio è molto di più di una rivendita. Qui arrivano molti 

rifugiati in attesa di asilo, che possono trovare un aiuto, una parola di conforto, un riferimento per 

non perdersi. Dall’esperienza del negozio, l’attività di Soma si è allargata a nuovi ambiti, come il 

catering per cene che gli richiedono associazioni, parrocchie, privati. «Da due anni a questa parte - 

spiega Soma - sto ricevendo richieste per cucinare cene a base di piatti africani, che sono 

accompagnate anche dalle testimonianze di stranieri che hanno voglia di raccontare la loro 

esperienza, fatta di passaggi tragici, ma anche di riscatti. nella serata di Cognola, oltre alla mia storia, 

saranno testimoni sul tema del viaggio anche Anzhela Shevchuk, ucraina che è arrivata nel 2000 in 

Italia e lavora come assistente familiare, baby sitter e insegnante di lingua russa e Tidjane Bance, del 

Burkina Faso, arrivato 5 anni fa ed ora collaboratore con il Centro Astalli in progetti con le scuole». Il 

menù, anticipa Soma, prevede cous cous di manioca, maffè (patè di arachidi con carne o pollo, 

verdure e riso) e bibite a base di zenzero o karkadè. L’organizzazione della cena è dell’associazione 

Tremembè, in collaborazione con l’istituto Comenius, la circoscrizione Argentario, l’Atas, Astalli e 

Cinformi. Necessaria la prenotazione entro oggi al numero di telefono 338 415 7742. Offerta minima 

di 10 euro da versare la sera stessa. (sa.m.) 
 



 

 


