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LA DELEGAZIONE BOSNIACA GUIDATA DAL PRESIDENTE

DELL'ASSOCIAZIONE LUCIANO LAMA PINO CASTELLANO

INCONTRA LE ISTIZUIONI LOCALI

Un importante incontro istituzionale quello che si è tenuto nella mattinata di lunedì

24 giugno presso la Prefettura di Enna dove la delegazione bosniaca in visita a Enna

al seguito dei 350 bambini bosniaci arrivati sabato 22 giugno in Sicilia ha incontrato i

rappresentanti delle più importanti istituzioni politiche e militari sul territorio.

Accompagnati dal Presidente dell'Associazione regionale di Volontariato O.n.G.

Luciano Lama, Pino Castellano, il Primo Segretario dell'Ambasciata della bosniaca

Erzegovina in Italia Igor Babic, il Vice Ministro della Repubblica Serba di Bosnia

Ljubomir Lepir e la direttrice dell'orfanotrofio di Banja Luka Svjetlana Blagojevic

hanno incontrato il Prefetto Clara Minerva, il Commissario Straordinario della

Provincia Salvatore Caccamo, il Vice Questore Santo Foti, per il Comando

Provinciale della Guardia di Finanza il Capitano Domenico Iannone, il Sindaco di

Enna Paolo Garofalo, il Comandante provinciale del Carabinieri Baldassare

D'Aidone, il Sostituto Procuratore della Repubblica Paola D'Ambrosio. Tra le due

delegazioni c'è stata una cordiale discussione a 360 su diversi temi che sono andati

dall'ordine pubblico a scambi di esperienza di natura giuridica istituzionale. Le parti

hanno in pratica avviato un primo approccio di collaborazione che potrebbe essere

avviata su queste tematiche in un prossimo futuro. Nel corso dell'incontro sia dalla

Questura, che dai Carabinieri che della Guardia di Finanza è stato esteso l'invito di far

visitare le proprie strutture ai bambini bosniaci arrivati a Enna. “Per la nostra

associazione è stato un incontro di carattere storico – commenta Pino Castellano –

dalle istituzioni presenti in Prefettura è arrivata la massima disponibilità ad avviare

un percorso di collaborazione che potrà portare notevoli benefici a tutta l'attività che

la nostra associazione svolge in Bosnia Erzegovina”. Chi volesse informazioni sulle

attività dell’associazione Luciano Lama e conoscere i progetti avviati sia in Italia che



all’estero, potranno telefonare allo 0935/533211 oppure collegarsi con il sito

www.associazionelucianolama.it
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