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Un bassorilievo donato dal Comitato Provinciale dell’Unicef  

per ricordare i tanti bambini che hanno perso la vita nel nostro mare,  
in fuga dai propri Paesi con le famiglie alla ricerca di una vita migliore. 

 
            
          Nella mattinata odierna, nell’area antistante l’hotspot di Pozzallo, ha avuto luogo – alla 
presenza del Prefetto Maria Carmela Librizzi, del Sindaco del Comune di Pozzallo, del Questore  e 
dei   vertici provinciali di Carabinieri, Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto, la cerimonia 
di scopertura del bassorilievo che il Comitato Provinciale dell’Unicef di Ragusa ha fatto realizzare  
in occasione del suo trentennale di attività. 
 
           L’opera, dedicata in particolare ai “Bambini e a quanti hanno perso la vita nel nostro mare 
alla ricerca di un futuro migliore” è stata allocata sul prospetto esterno della cennata struttura che 
da tempo è diventato il luogo simbolo dell’accoglienza dei tanti migranti che approdano nelle 
nostre coste, scappando dalla propria terra per sfuggire alle guerre in cerca di una vita che dia loro 
speranza. 
 
            L’iniziativa è stata fortemente voluta dalla locale Presidente dell’Unicef Prof.ssa Ida Del 
Vecchio ed ampiamente sostenuta dal Prefetto, quale  gesto concreto della sensibilità che 
contraddistingue l’operatività dell’Unicef, le cui campagne di informazione sono da tempo centrate 
sulle tematiche legate al fenomeno migratorio, con particolare riguardo ai bambini che purtroppo 
ogni giorno muoiono affogati nel tentativo di raggiungere altri Paesi insieme alle famiglie. 
   
            Alla cerimonia, resa più significativa dalla partecipazione degli ospiti dell’hotspot, è 
intervenuto anche il Presidente  Regionale dell’Unicef Prof. Umberto Palma ed una folta 
delegazione di bambini alunni delle scuole elementari di Pozzallo che, attraverso la loro presenza 
hanno voluto testimoniare i sentimenti di vicinanza ai tanti bambini costretti insieme alle famiglie ad 
affrontare i pericoli del mare e, al contempo, ricordare quanti hanno perso la vita nel nostro mare, 
nella consapevolezza  che è importante non dimenticare affinchè  la loro morte non sia avvenuta 
invano. 
 
          Questo il senso delle toccanti parole della poesia letta dopo la scopertura del bassorilevo dal 
titolo “"L'unna o mari"” con la quale uno degli alunni presenti   ha vinto l’VIII edizione del locale 
Premio Quasimodo.  
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