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GIUSEPPE CASTELLANO RICONFERMATO PRESIDENTE

DELL'ASSOCIAZIONE LUCIANO LAMA

Giuseppe Castellano riconfermato alla Presidenza dell'associazione regionale di volontariato O.n.G.

Luciano Lama. L'elezione all'unanimità al termine dei lavori dell'assemblea dei soci svoltasi

domenica 3 marzo presso i locali dell'associazione in via Civiltà del lavoro a Enna bassa.

Sessantanove anni una intera vita trascorsa tra il mondo dell'associazionismo, politica e nella Cgil,

fondatore e presidente della Luciano Lama sin dal momento della sua costituzione, nel 1998 (dal

1992 a quella data l'associazione aveva operato come Coordinamento regionale di volontariato),

guiderà la O.n.G. Luciano Lama per i prossimi 3 anni. Insieme a Castellano sono stati riconfermati

alla vice presidenza Enzo Mollica di Melilli, tesoriere Salvatore La Biunda di Assoro mentre

segretario Antonino Lo Giudice di Enna. Le altre nomine riguardano, Filippo Licari di Palermo,

Vincenzo Neri di Biancavilla e Carmelo Zocco di Ragusa, come componenti mentre del collegio dei

revisori dei conti fanno parte il siracusano Mimmo Bellinvia come presidente mentre come

componenti Giuseppe Di Gregorio di Enna, Mario Stasi di Trapani, Giovanni Discolo di Mineo e

Ubaldo La Vaccara di Enna. Nel corso dell'assembla sono inoltre state affrontate varie

problematiche che interessano l'attività dell'associazione tra cui i progetti umanitari che si stanno

portando avanti in Bosnia Erzegovina come ad esempio la realizzazione a Mostar della “casa di

transito” per giovani over 18 anni provenienti dagli orfanotrofi. Ma sono stati anche avviati i

preparativi per la prossima accoglienza, la quarantunesima dei bambini bosniaci che si terrà dalla

fine di giugno all'inizio di agosto. Nelle 40 accoglienze precedenti, l'associazione Luciano Lama ha

portato in Sicilia e da alcuni anni anche in Molise e dallo scorso dicembre anche in Campania, oltre

14 mila bambini ospiti di famiglie di queste regioni, per un mese nel periodo estivo o natalizio. Ma

l'associazione O.n.G. Luciano Lama però vuole allargare i confini del proprio raggio di azione. E

difatti grazie all'ormai consolidato rapporto di collaborazione con l'euroconsulente Michele

Sabatino la Luciano Lama sta presentando due progetti che riguardano attività di formazione per la

promozione ed il consolidamento dei valori della democrazia rispettivamente in Bulgaria e Georgia.

Per quanto riguarda la Georgia l'obiettivo generale del progetto è di rafforzare il ruolo della società

civile nello sviluppo e nel consolidamento della democrazia in quello stato a partire dal mondo dei

giovani e del sistema scolastico. Il progetto è indirizzato al mondo della scuola e dell’educazione e

al mondo dell’associazionismo politico giovanile. Sul rispetto umano anche nei luoghi di lavoro e lo

sviluppo della micro imprenditoria invece il progetto che riguarda la Bulgaria e che sarà attuato

nella municipalità di Sofia. “Ringrazio tutto il gruppo dirigente dell'associazione per la fiducia

ancora una volta accordatami – commenta Castellano al termine dell'assemblea – davanti a me ma



meglio dire davanti l'associazione ci sono altri tre anni molto impegnativi e pieni di sfide con

l'ambizione di allargare in nostro raggio d'azione. Ma sono sicuro che come è stato in questi “primi

20 anni”, l'entusiasmo e la partecipazione di tutti i nostri amici e volontari farà superare qualsiasi

ostacolo e qualsiasi fatica”. Tutti coloro che volessero ulteriori informazioni su tutte le attività

dell'Associazione Regionale O.n.G. Luciano Lama potranno collegarsi con il sito

www.associazionelucianolama.it
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