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ARRIVATI I BAMBINI DELLA 41^ ACCOGLIENZA DEI BAMBINI

BOSNIACI

L'Associazione regionale di Volontariato O.n.G. Luciano Lama, l'unica riconosciuta

dal Governo Bosniaco a potere operare in quello stato per iniziative umanitarie in

favore di minori. Lo ha annunciato nel suo intervento il Presidente dell'Associazione

regionale di Volontariato O.n.G. Luciano Lama Giuseppe Castellano, sabato 22

giugno alla cerimonia di accoglienza dei 350 bambini bosniaci per la 41^

accoglienza, e che rimarranno ospiti di altrettante famiglie siciliane sino alla fine di

luglio. Ad accogliere i bambini arrivati intorno alle 20 con sette pullman e “scortati”

dai volontari dell'Associazione, tantissime persone, in rappresentanza delle famiglie

ospitanti di una sessantina di comuni di tutte e nove le province siciliane. Insieme ai

bambini anche una delegazione di rappresentanti istituzionali della Bosnia

Erzegovina, il primo segretario dell'Ambasciata Bosniaca in Italia Igor Babic, il Vice

Ministro della Repubblica Serba di Bosnia Ljubomir Lepir e la direttrice

dell'orfanotrofio di Banja Luka Svjetlana Blagojevic. Tutti e tre nei loro interventi

hanno lodato l'attività che l'associazione Luciano Lama svolge sul loro territorio sia

riguardo alle accoglienze dei bambini (in 41 accoglienze sono arrivati in Sicilia, e da

qualche anno anche in Molise e Campania complessivamente circa 14350 bambini),

ma anche le tutte le altre attività che la Luciano Lama svolge in Bosnia Erzegovina.

Anche il sindaco di Enna Paolo Garofalo ha evidenziato quanto sia importate l'attività

svolta dalla Luciano Lama non solo perchè è di carattere umanitario ma in direzione

di un interscambio culturale tra due comunità come quelle siciliane e bosniache che

può aprire prospettive importanti in tanti altri settori. Nel corso della cerimonia sono

intervenuti anche il Vice Prefetto Santo La Punzina che ha portato i saluti del prefetto

Clara Minerva, di Salvatore Tripi della segreteria nazionale della Flai Cgil, che ha

assicurato la vicinanza e la collaborazione del sindacato in favore delle iniziative

dell'Associazione Luciano Lama, e dell'amministratore della Diocesi di Piazza



Armerina Monsignor Giovanni Bongiovanni che ha confermato come la Curia

vescovile di Piazza Armerina guardi con grande attenzione alle iniziative umanitarie

verso i minori portate avanti dalla Luciano Lama. “Proprio in questi giorni abbiamo

siglato con i rappresentanti governativi della Bosnia Erzegovina un protocollo di

cooperazione in cui si evince che lo stato bosniaco riconosce solamente

nell'Associazione Luciano Lama, l'associazione che possa operare in tutti gli

orfanotrofi della Bosnia Erzegovina – ha detto Castellano – un importante

riconoscimento che conferma la bontà del lavoro svolto in questi 20 anni dalla nostra

associazione verso questi bambini e finalizzato principalmente a fare germogliare in

queste nuove generazioni il seme di valori come quelli dell'integrazione, pace,

tolleranza, solidarietà, uguaglianza”. Dopo di che i responsabili dell'associazione

hanno provveduto ad assegnare i bambini alle rispettive famiglie dandosi

appuntamento così alla fine di luglio per il ritorno a casa. 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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