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COMUNICATO STAMPA  

TERMINA DOMENICA 19 GENNAIO LA 42^ ACCOGLIENZA DI 

BAMBINI BOSNIACI  

Si conclude domenica 19 gennaio la 42^ Accoglienza di Bambini bosniaci 

organizzata come sempre dall'Associazione regionale di volontariato Ong Luciano 

Lama presieduta dall'ennese Pino Castellano. Infatti nella tarda serata di domenica da 

Enna bassa si metteranno in moto il primo gruppo di torpedoni che con i volontari 

dell'associazione al seguito riporteranno a casa i circa 350 bambini che sono stati 

ospiti per circa un mese per la maggior parte da altrettante famiglie siciliane. Gli altri 

pullman si aggregheranno strada facendo creando poi da Messina un unico 

“serpentone” siciliano. Un altro gruppo di bambini che sono stati in famiglie di 

comuni campani e molisani si aggregheranno al gruppo ad Ancona. Con la 

conclusione di questa accoglienza dall'inizio degli anni 90 ad oggi sono oltre 14700 i 

bambini di questo stato della ex Jugoslavia teatro di una sanguinosa guerra civile agli 

inizi degli anni 90, che sono stati ospitati in vacanza sia nel periodo estivo che 

invernale in famiglie siciliane. I pullman raggiungeranno lunedì sera il capoluogo 

marchigiano da dove nella serata di lunedì 20 gennaio si imbarcheranno in direzione 

Spalato. Dopodichè continueranno il loro tragitto in direzione dei centri da dove 

questi piccoli di età compresa tra i 7 ed e 14 anni provengono come Sarajevo, Zenica 

, Turija, Banja Lucka. La trasferta in terra bosniaca per accompagnare i bambini, 

servirà al presidente dell'Associazione Luciano Lama Pino Castellano anche per 

andare valutare lo stato dell'arte dei lavori di alcuni progetti che l'associazione sta 

portando avanti in Bosnia Erzegovina come ad esempio la casa ragazzi Over 18 in 
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fase di ultimazione realizzata grazie ad una compartecipazione tra il Ministero per gli 

Affari Esteri, le autorità bosniache e l'associazione Luciano Lama. Quando sarà 

completata questa struttura potrà ospitare una ventina di ragazzi al di sopra dei 18 

anni che avranno anche la possibilità grazie alla realizzazione di specifici lavoratori, 

si apprendere una professione. Inoltre nella giornata di venerdì 24 gennaio, 

Castellano si recherà a Sarajevo dove insieme ad alcuni responsabili 

dell'associazione, incontrerà presso l'ambasciata italiana nella capitale federale 

Bosniaca, l'ambasciatore italiano Ruggero Corrias e i rappresentanti di numerose 

istituzioni sia pubbliche che private bosniache che si occupano di minori e che hanno 

chiesto ufficialmente di incontrare Castellano e gli alti responsabili dell'Associazione 

Luciano Lama per ringraziarlo per quanto da un ventennio l'associazione svolge in 

questo territorio. L'Associazione di Volontariato Ong Luciano Lama infatti è l'unica 

organizzazione umanitaria Non Governativa che si occupa di minori riconosciuta 

ufficialmente dalle autorità bosniache E l'incontro all'Ambasciata servirà per 

rafforzare i rapporti di collaborazione tra la Luciano Lama e le istituzioni bosniache 

in vista dell'avvio di altri progetti di carattere umanitario e di solidarietà “Anche 

questa accoglienza va in archivio – commenta Castellano – con un bilancio più che 

positivo. Un grazie a tutte le famiglie e non solo siciliane che considerando il difficile 

momento di crisi economica anche a fronte di non pochi sacrifici continuano a dare la 

loro disponibilità ad ospitare questi bambini”.  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 collegarsi con il sito 

www.associazionelucianolama.it.       
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