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COMUNICATO STAMPA
DELEGAZIONE BOSNIACA INCONTRA IL SINDACO
DI ENNA PAOLO GAROFALO
Il Comune di Enna pronto ad avviare un dialogo sia di natura culturale che
economica con la comunità bosniaca. Lo ha ribadito ancora una volta il sindaco di
Enna Paolo Garofalo incontrando nei giorni scorsi la delegazione bosniaca compost
dalla responsabile delle Politiche Sociali del Cantone di Zenica Nurka Babovic e dei
direttori degli orfanotrofi di Zenica e Turija, accompagnata dal presidente
dell'associazione regionale di volontariato Ong Luciano Lama, pino Castellano
arrivata in Sicilia lo scorso 20 dicembre al seguito dei bambini bosniaci che sino al
19 gennaio saranno ospiti di famiglie siciliane. “Lo avevo già affermato in un
precedente incontro e l'ho ribadito anche stavolta – conferma Garofalo – un sindaco
ed una amministrazione comunale non creano posti di lavoro ma possono creare
però le migliori condizioni affinchè si creino opportunit di vario genere e quindi
anche occupazionali. Anche la presenza dell'università Kore è una opportunità da
assolutamente non sottovalutare. Il nostro Comune è pronto a fare da tramite insieme
all'associazione Luciano Lama verso tutti coloro che abbiano intenzione di sondare
se in questi territori si possano creare opportunità imprenditoriali cercando però di
privilegiare le maestranze locali che dovranno essere eventualmente adeguatamente
formate”. “Cogliamo con favore questa proposta del sindaco Garofalo e mi auguro
che la sua proposta possa essere imitata da tanti altri primi cittadini – ha commentato
il presidente dell'associazione regionale di volontariato Luciano Lama Pino

Castellano – e già nel viaggio di ritorno dei bambini avvieremo i primi contatti con
le istituzioni bosniache interessate in modo da avviare i primi contatti di dialogo”.
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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