COMUNICATO STAMPA
DOMANI IL CONVEGNO SUI BALCANI
Si terrà domani, sabato 10 novembre con inizio alle ore 10 presso l'Aula consiliare del Comune di
Enna il Convegno sui Balcani dal tema “1992 – 2012. Venti anni di solidarietà per ricostruire la
pace ed il lavoro”. Ad organizzarlo l'Associazione regionale di Volontariato O.n.G. Luciano Lama
presieduta dall'ennese Giuseppe Castellano che proprio con questo evento vuole festeggiare i primi
20 anni di attività umanitaria svolti per la quasi totalità nei paesi della ex Jugoslavia in particolare
nella Bosnia Erzegovina. Il convegno cercherà di dare delle risposte ad una serie di domande che
ancora oggi a 16 anni dalla fine della guerra civile in Bosnia è difficile riuscire ad avere chiare.
Coordinati dal giornalista e scrittore Paolo Di Marco, previsti gli interventi del Prefetto di Enna sua
Eccellenza Clara Minerva, del sindaco di Enna Dott. Paolo Garofalo, e del Presidente
dell'associazione O.n.G. Luciano Lama Giuseppe Castellano che relazionerà sulle cose più
importanti fatte dall'organizzazione umanitaria in questi 20 anni. Attesi i contributi di Vesna
Niegic, Consigliere dell'Ambasciata Bosniaca in Italia, del Senatore del Partito Democratico
Vladimiro Crisafulli, del Presidente della Provincia Regionale di Enna Dott. Giuseppe Monaco, di
Ivana Galli, Salvatore Tripi e Rita Magnano rispettivamente della segreteria nazionale e segretario
regionale della Flai Cgil e segretario provinciale generale Cgil, l'Euro Consulente Dott. Michele
Sabatino, la Dottoressa Pina Stanziale del Comitato Luciano Lama della Regione Molise. Un saluto
sarà portato da una ragazza bosniaca Smiliana Vidic mentre le conclusioni saranno affidate al
Vescovo della Diocesi di Piazza Armerina Monsignor Michele Pennisi. Nel corso della mattinata
sarà proiettato il video “Viaggiare nel Futuro” mentre vi saranno anche delle recite da parte
dell'attore ennese Gaetano Libertino. Tutti coloro che volessero informazioni sulle attività
dell’associazione Luciano Lama e conoscere tutti i progetti avviati sia in Italia che all’estero,
potranno telefonare allo 0935/533211 oppure collegarsi con il sito, ufficiale dell’associazione
www.associazionelucianolama.it.
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