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COMUNE DI MOTTA SAN GIOVANNI
(PROV. DI REGGIO CALABRIA)

Nel nome di Antonino Scollica presentata la nuova Associazione di
volontariato "Nino cammina con noi"
Dalla Sede Municipale, 21 novembre 2016

E' stata la giovanissima sorella di Antonino, Francesca Scollica, a presentare questa sera
nell'aula consiliare di Palazzo Alecce la nuova Associazione di Volontariato "Nino
cammina con noi ", presenti i familiari e i tanti amici.
Nelle parole di Francesca la forza di ricordare la figura del fratello e la voglia di
intraprendere una nuova esperienza di volontariato per dare una mano di aiuto a quanti
combattono la stessa battaglia di Nino.
Le parole di Francesca hanno commosso quanti sono intervenuti alla presentazione e si è
avvertito, chiaro e forte, il desiderio che nel nome e ricordo del giovane Mottese, molto
legato alla sua città, venga trasmesso un messaggio di grande speranza agli altri pazienti
oncologici. «Vogliamo dare una mano a combattere questa battaglia nel nome di mio
fratello che non c'è più e vogliamo farlo andando oltre il vuoto che ha lasciato,
impegnandoci nelle attività di divulgazione, di sostegno, di vicinanza verso i tanti
"guerrieri" che silenziosamente e quotidianamente conducono la loro battaglia.
"Condividere quest'aspirazione è per noi concorrere a mantenere viva la memoria di Nino".
Per l'amministrazione comunale è intervenuto il Sindaco Paolo Laganà che ha ricordato la
figura di Antonino e la battaglia comune combattuta con l'altro giovane mottese, Giuseppe
Pedà ed ha apprezzato la voglia della famiglia Scollica di andare oltre il dolore.
"Un segnale di maturità in linea con la storia della nostra Comunità che nei momenti più
difficile trova la forza per reagire.".
Il primo cittadino ha anche rivolto alla neo associazione l'invito a lavorare insieme, creare
occasioni di confronto sui temi ambientali di stretta attualità. "Avere a fianco l’energia e
l’entusiasmo del mondo del volontariato rappresenta per noi amministratori uno stimolo
importante ed ha chiesto di essere "sentinelle" del proprio territorio". Il Sindaco Laganà, si
è riservato di convocare per fine anno un appuntamento di tutte le associazioni del
territorio operanti nel campo del volontariato.

