
COMUNICATO STAMPA

TUTTO PRONTO PER L'ARRIVO IN SICILIA DEI BAMBINI

BOSNIACI

Sono 72 i Comuni di cui 12 molisani della provincia di Campobasso, mentre gli altri delle 9

provincie siciliane in cui saranno ospitati da famiglie dal prossimo 23 giugno sino al 2 agosto i 320

bambini bosniaci in occasione della trentanovesima accoglienza di bambini organizzata come

sempre dall'Associazione Regionale di Volontariato O.n.G. Luciano Lama il cui presidente è

l'ennese Giuseppe Castellano. Con questa accoglienza, nei circa 16 anni di attività umanitaria svolta

dall'Associazione Luciano Lama in Bosnia Erzegovina il numero di bambini ospitati tra la Sicilia e

da circa una decina di anni anche in Molise hanno raggiunto il numero di oltre 13 mila. I piccoli dai

6 ai 12 anni provengono sia da orfanotrofi di alcuni centri dello stato dell'ex Jugoslavia, per la

precisione dal “Selo Mira” di Turija, “Dom Porodica” di Zenica, “Rada Vranjesevic” di Banja

Luka, “Dom Mostar” di Mostar ma anche da famiglie sparse per l'intero territorio bosniaco.

Malgrado non l'abbiano vissuto direttamente questi ragazzi subiscono ancora sulla loro pelle le

conseguenze della crudele guerra civile che tra la fine degli anni 80 e la prima metà degli anni 90 ha

insanguinato questa terra provocando centinaia di miglia di vittime e altrettante tragedie di profughi.

I piccoli saranno ospitati nei comuni della provincia di Campobasso in Molise di: Boiano,

Campobasso, Campomarino, Ielsi, Larino, Mirabello Sannitico, Montefalcone Sannitico,

Portocannone, Ripalimosani, S. Martino in Pensilis, S. Elia a Pianisi, Montefalcone nel Sannio. In

Sicilia invece in provincia di Catania a: Adrano, Biancavilla, Pedara, S. Gregorio di Catania, S.

Maria di Licodia, Linguaglossa, Acireale, Mineo, Misterbianco, Paternò, Ramacca, Scordia;

Caltanissetta a San Cataldo e Caltanissetta; Enna a. Aidone, Assoro, Calascibetta, Enna.

Valguarnera, Agira, Leonforte, Nissoria, Piazza Armerina, Barrafranca, Pietraperzia; Messina solo

nel capoluogo; Palermo a: Camporeale, Monreale, Montelepre, Partinico, Bagheria, Cinisi,

Palermo; Ragusa a; Ispica, Modica, Ragusa, Scicli; Siracusa a: Avola, Cassaro, Ferla, Palazzolo

Acreide, Floridia, Floridia, Carlentini, Siracusa, Solarino, Belvedere, Melilli, Canicattini Bagni,

Noto; Trapani a: Marsala, Alcamo, S. Ninfa, Valderice; Agrigento a Canicattì I sette pullman

insieme ai bambini che saranno “scortati” dai volontari dell'Associazione partiranno dalla Bosnia

Erzegovina nella mattinata di venerdì 22 giugno per arrivare da Dubrovnik a Bari e proseguendo

per la Sicilia, a Enna alle ore 20 al palazzetto dello sport di Enna bassa dove si terrà la Cerimonia

di accoglienza che sarà coordinata dalla giornalista Pierelisa Rizzo. Interverranno per dare il proprio

saluto ai piccoli ospiti arrivati, il Sindaco di Enna Paolo Garofalo, l'Assessore comunale alle

Politiche Sociali Salvo Notararigo, il Vescovo della Diocesi di Piazza Armerina Monsignor Michele



Pennisi, il Prefetto di Enna Clara Minerva, il segretario nazionale della Flai Cgil Giovanni Minnini,

il presidente dell'Associazione regionale di Volontariato O.n.G. Luciano Lama Giuseppe

Castellano. Concluderà il segretario generale regionale della Cgil Sicilia Mariella Maggio. Dopo di

ché i volontari dell'associazione provvederanno ad assegnare i bambini alle famiglie sino alla

conclusione della serata. 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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