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COMUNICATO STAMPA
ULTIMA SETTIMANA DI VACANZA PER I BAMBINI
BOSNIACI OSPITI DI FAMIGLIE SICILIANE
Inizia lunedì 13 gennaio l'ultima settimana di permanenza in Sicilia, Molise e
Campania per i 350 bambini bosniaci ospiti dallo scorso 20 dicembre in occasione
della 42^ Accoglienza di Bambini Bosniaci di altrettante famiglie di comuni di queste
regioni grazie all'Associazione regionale di Volontariato Ong Luciano Lama
presieduta dall'ennese Pino Castellano. Domenica 19 gennaio infatti un gruppo di
volontari dell'associazione riaccompagnerà i bambini nelle loro case o istituti d
diverse cittadine della Bosnia Herzegovina. Sarà così quella che sta per iniziare una
ultima settimana densa di attività per questi piccoli che per quasi un mese hanno
allietato le case di tante famiglie. La scorsa settimana per i gruppo di bambini ospiti
di famiglie dei comuni della provincia di Enna e principalmente del capoluogo è stata
una settimana da non dimenticare. Infatti i piccoli grazie alla disponibilità dei vertici
provinciali dell'arma dei Carabinieri e della dirigente dell'Istituto Alberghiero
Federico II di Enna hanno vissuto due esperienze indimenticabili. La prima con la
visita della caserma del Comando provinciale dei Carabinieri e con la “scoperta” di
tutti i “segreti” su come opera l'arma dei Carabinieri per garantire la sicurezza dei
cittadini. Nella seconda esperienza invece momento goliardico al Federico II dove i
bambini, assistiti dagli allievi della scuola si sono trasformati in provetti cuochi
potendosi sbizzarrire ai fornelli e cimentarsi nell'arte culinaria. “Sono state due
esperienze tanto diverse quanto entrambe importanti – ha commentato il presidente

dell'Associazione regionale di Volontariato Ong Luiciano Lama Pino Castellano – i
bambini con delle visite all'insegna del “gioco” hanno avuto l'opportunità di
conoscere due realtà locali utili a rafforzare il loro legame con la nostra comunità. Un
grazie sia ai vertici provinciali dell'Arma dei Carabinieri che dell'Istituto Alberghiero
Federico II per la disponibilità che si ripete ormai ogni qualcovolta questi piccoli
sono ospiti di famiglie dell'ennese”. 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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