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COMUNICATO STAMPA 
 

Comieco e Kiwanis Club Lentini: 
insieme per aiutare i bambini dell’Afghanistan 

 

Per crescere bene, i bambini hanno bisogno di nutrimento. Nutrimento che deriva non solo dal cibo, 
ma anche dalla possibilità di avere istruzione e di esprimere la propria creatività.  

Nell’Afghanistan di oggi ai bambini è spesso negata anche questa dimensione. 

Nel tentativo di alleviare almeno in parte a questa carenza attraverso il materiale storico della cultura 
in tutto il mondo, la carta, COMIECO (Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a 
base Cellulosica), ha inviato 62.500 quaderni realizzati in carta riciclata ai bambini dell’Afghanistan. 

L’iniziativa è stata possibile grazie alla disponibilità del Presidente del KIWANIS CLUB LENTINI - 
Ciro Messina - ed alla collaborazione delle Forze Armate Italiane che mediante il COI DIFESA 
(Comando Operativo Interforze) hanno curato il trasferimento dei quaderni dall’Italia a Kabul. 

La distribuzione presso le scuole Afgane è stata opera del Contingente Militare Italiano in 
Afghanistan. 

Le immagini che ritraggono i bambini mentre ricevono i quaderni dai soldati italiani in missione a 
Kabul ci raccontano in modo evidente di quanto questo dono sia stato da loro apprezzato. I loro 
sorrisi sono eloquenti. Il bambino ed il soldato, due figure che ci fanno pensare contemporaneamente 
“all’innocenza ed alla guerra” ma che, in questo caso, sono accomunate da fini umanitari. 

Kiwanis Club Lentini e Comieco con questa iniziativa hanno voluto dare un aiuto concreto ai bambini, 
calandosi nella loro realtà e nei loro usi nel rispetto delle tradizioni e della loro cultura.  

I quaderni sono solo una piccola iniziativa che, speriamo unite a molte altre, permetterà il 
cambiamento e la ripresa culturale dell’Afghanistan.  
 
 
Comieco è il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli imballaggi a base Cellulosica. Il Consorzio ha come compito 
istituzionale il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Direttiva 94/62 CE e recepiti dalla legislazione nazionale. A 
Comieco aderiscono circa 3.600 imprese della filiera cartaria. Per realizzare questi obiettivi il Consorzio ha sottoscritto 
586 convenzioni sulla raccolta differenziata che coinvolgono 5.338 Comuni e quasi 46 milioni di Italiani (dati aggiornati al 
31 dicembre 2003). 


