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ARRIVANO SABATO 23 GIUGNO I BAMBINI BOSNIACI

Arriveranno sabato 23 giugno intorno alle ore 20 al palazzetto dello sport di Enna bassa, dove si

terrà anche la cerimonia di accoglienza, i quasi 320 bambini bosniaci della trentanovesima

accoglienza di bambini bosniaci organizzata come sempre dall'Associazione regionale di

volontariato O.n.G. Luciano Lama presieduta dall'ennese Giuseppe Castellano. I bambini di età

compresa tra i 6 ed i 12 anni, come sempre provengono da orfanotrofi e centri di accoglienza per

bambini disagiati di diverse città della Bosnia Erzegovina divenute tristemente famose a causa della

terribile guerra civile con centinaia di migliaia di vittime che ha insanguinato penisola balcanica

nella prima metà degli anni 90 come Sarajevo, Mostar, Banja Luka, Srebrenica. Un gruppo di una

trentina di bambini rimarranno ospiti di famiglie molisane di comuni delle province di Campobasso

ed Isernia mentre il resto di famiglie di una quarantina di comuni di tutte e nove le province

siciliane. Con questo gruppo che arriverà, in quasi 18 anni di attività sono 13655 i bambini che

grazie all'Associazione Luciano Lama sono arrivati in Sicilia ospiti di famiglie siciliane e da quasi

10 anni anche dalla comunità molisana. I bambini faranno ritorno a casa il prossimo 2 agosto. “Non

è stato facile riuscire ad organizzare questa ennesima accoglienza – commenta il presidente

dell'Associazione Luciano Lama che già da diversi giorni si trova in Bosnia Erzegovina per

organizzare la partenza verso la Sicilia – la grave crisi economica si fa sentire purtroppo anche nella

solidarietà e tanti enti locali non sono stati nelle condizioni di poter aderire all'accoglienza. Ma il

cuore e l'amore dei siciliani ed anche dei molisani però anche stavolta ha superato ogni ostacolo ed

alla fine siamo riusciti a superare sempre la fatidica soglia delle 300 accoglienze. Un grazie ancora

ma stavolta molto più sentito di altre volte alle comunità siciliane per quello che sono riusciti a

fare”. 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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