
COMUNICATO STAMPA

Il PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE LUCIANO LAMA DAL VESCOVO

DELLA DIOCESI DI PIAZZA ARMERINA MICHELE PENNISI

Il simbolo per antonomasia della Pace. E' quello che ha voluto rappresentare per il Presidente

dell'Associazione regionale di Volontariato Ong Luciano Lama Giuseppe Castellano, la donazione

simbolica di un agnello, al Vescovo di Piazza Armerina Monsignor M

marzo infatti Castellano, accompagnato da una delegazione di volontari dell'associazione Luciano

Lama si è recato presso la Curia Vescovile di Piazza Armerina per consegnare a nome di tutta

l'associazione il simbolo della pace. L

di tutta l'Associazione a Monsignor Michele Pennisi che a fine Aprile sarà alla guida

dell'Arcidiocesi di Monreale. “Ci teniamo ogni anno a compiere questo gesto simbolico ma per noi

estremamente importante nei confronti di una personalità come Monsignor Michele Pennisi che ci è

stata sempre vicina e che ha sempre condiviso le nostre attività

ancor di più perchè si è trattato del saluto dell'associazione

guidare una importante Arcidiocesi come quella di Monreale anche se siamo sicuri che Monsignor

Michele Pennisi rimarrà sempre vicino all'attività che porterà avanti la nostra associazione”. 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

www.associazionelucianolama.it
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dell'Associazione regionale di Volontariato Ong Luciano Lama Giuseppe Castellano, la donazione

simbolica di un agnello, al Vescovo di Piazza Armerina Monsignor Michele Pennisi. Giovedì 28

marzo infatti Castellano, accompagnato da una delegazione di volontari dell'associazione Luciano

Lama si è recato presso la Curia Vescovile di Piazza Armerina per consegnare a nome di tutta

l'associazione il simbolo della pace. L'incontro tra l'altro è stato anche il saluto di Castellano a nome

di tutta l'Associazione a Monsignor Michele Pennisi che a fine Aprile sarà alla guida

dell'Arcidiocesi di Monreale. “Ci teniamo ogni anno a compiere questo gesto simbolico ma per noi

amente importante nei confronti di una personalità come Monsignor Michele Pennisi che ci è

stata sempre vicina e che ha sempre condiviso le nostre attività – ha detto Castellano

ancor di più perchè si è trattato del saluto dell'associazione a chi tra poco più di un mese andrà a

guidare una importante Arcidiocesi come quella di Monreale anche se siamo sicuri che Monsignor

Michele Pennisi rimarrà sempre vicino all'attività che porterà avanti la nostra associazione”. Chi

le 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
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