
Il viaggio nei Balcani, promosso dalle realtà territoriali aderenti 
all’Associazione “Ambasciata della Democrazia Locale a Zavidovici”, 
continuerà con una missione in Bosnia-Erzegovina dal 26 al 29 
maggio a cui parteciperanno amministratori locali, associazioni, 
cittadine e cittadini cremonesi.  
Un viaggio importante per il territorio cremonese, gemellato da oltre 
dieci anni con il territorio bosniaco di Zavidovici. Con la comunità di 
Zavidovici si sono strette importanti relazioni istituzionali, di 
solidarietà e cooperazione, di amicizia. Sono numerosi i volontari che 
da Cremona, durante e dopo il conflitto, sono partiti per Zavidovici 
per portare il proprio contributo alla ricostruzione sociale e materiale, 
pagando anche con la propria vita.  
Oggi si parte ancora… 
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“Cremona incontra Zavidovici: una storia comune” 
Rosita Viola – già delegata ADL a Zavidovici  
 
 
“L’Ambasciata della Democrazia Locale a Zavidovici: 
una buona pratica di cooperazione tra comunità e 
territori” 
Agostino Zanotti – Presidente ADL a Zavidovici 
 
 
“Di corsa a Zavidovici” 
Gli studenti del Liceo Artistico “B. Munari” di Cremona 
raccontano la loro esperienza al “Vivicittà” di Zavidovici – aprile 
2011 
 
 

“Immagini dalla ex-Jugoslavia” 
Reportage di Mario Boccia 

 
Verranno proiettate e raccontate fotografie scattate durante i 
suoi numerosi viaggi nei Balcani dal 1991 ad oggi 
 
 
 
 
“solo la guerra non suona, entrando nelle case della gente. entra 
come se ne avesse diritto..” - Izet Sarajlic, poeta di Sarajevo 

 
 

 
MARIO BOCCIA è un fotogiornalista “free lance” specializzato 
in reportage sociali e di attualità internazionale. Collabora con 
molte testate nazionali ed è stato corrispondente e inviato a 
Sarajevo, Belgrado, Pristina e Skopje.     
Molte sue fotografie sono  state utilizzate per promuovere 
campagne di solidarietà organizzate da Associazioni e ONG. 
Ha realizzato servizi fotografici in diversi paesi del mondo: 
Israele, Palestina, Iraq, Giordania, Serbia, Bosnia, Montenegro, 
Kosovo, Macedonia, Turchia, Romania, Albania, Mozambico, 
Kenya, Oman,  Eritrea, Uganda, Messico, Venezuela, 
Guatemala.  
Ha documentato con numerosi reportage 
le guerre nella ex Jugoslavia e realizzato 
numerose mostre e pubblicazioni, tra cui 
la guida storico-turistica di Sarajevo.  

 
 
 

 
L’Associazione ADL a Zavidovici  è stata fondata nel 1996 dal 
Comune di Alba, dalla Provincia di Cremona, dall’Associazione 
dei Comuni Bresciani e dal Coordinamento Bresciano Iniziative 
di Solidarietà, con l’obiettivo di portare aiuto alle vittime del 
conflitto jugoslavo, indipendentemente dall’appartenenza 
etnica. Oggi l’Associazione rappresenta una finestra 
sull’Europa, un ponte di solidarietà per le persone bosniache ed 
italiane che continua a coinvolgere nei numerosi progetti di 
scambio, gemellaggio e cooperazione realizzati. 
Aderiscono all’Associazione ADL a Zavidovici: Coordinamento 
provinciale degli Enti Locali per la pace, Amici di Emmaus di 
Piadena, ARCI di Cremona, CGIL Crema e Cremona, UISP 
Cremona. 


