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PROVINCIA DI NAPOLI 
IL SINDACO 

Vista 1a situazione di emergenza che si e venuta a creare, in data 11/O1/2018, per la 
minore straniera non accompagnata LILIAN MADOJEMO n. in Nigeria il 28/03/2000, la quale, si 
presentava spontaneamente e priva di documenti, presso il locale Comando Carabinieri Casoria, 
chiedendo aiuto; 

Considerata la necessità di identificare la suddetta minore, la quale dichiarava di essere 
giunta in Italia, da circa 3 mesi, e di essere sbarcata in Sicilia dove veniva accolta in un centro di 
accoglienza; successivamente, di essersi allontanata, dopo aver conosciuto una donna che 
l’avrebbe portata con se a Trento ed indotta alla prostituzione. La ragazza, inoltre, dichiarava di 
essere riuscita a scappare prendendo un treno a caso che 1’ha portata a Napoli per poi giungere, 
casualmente a Casoria con un mezzo di trasporto pubblico. 

Rilevato che, da accertamenti effettuati dai Carabinieri di Casoria, risultava a carico della 
suddetta minore, essere stata sporta, in data 25/ 10/2017, regolare denuncia di allontanamento 
volontario da parte di uneducatrice del Centro di seconda accoglienza “Verbo ONLUS” , sito in 

Castiglione di Sicilia alla via Volta Pafuni n. 18 e che, dai riscontri del sistema Eurodac, la stessa, 
era già stata precedentemente fotosegnalata e identificata con i seguenti dati: LILIAN MADOJEMO 
n. in Nigeria il 28/03/2000; 

Considerata la necessità e Yurgeriza di collocare la minore presso idonea struttura, in 

quanto priva di riferimenti familiari in Italia; 
Vista la disponibilità formalmente espressa dal Presidente dell’Associazione G.A.I.A., dott. 

Gennaro Pacelli, il quale confermava di poter accogliere la minore presso la Comunità Alloggio per 
Minori “Progetto Margherita” , sita a in Aversa alla via Ettore Corcioni n. 25. 

DISPONE 

Che in ottemperanza alla L. 184/83 art. 9 e successiva L. 149/01 art.9, la minore LILIAN 
MADOJEMO n. in Nigeria il 28/ 03/ 2000, sia collocata presso la Comunità Alloggio per Minori 
“Progetto Margherita" , sita in Aversa alla via Ettore Corcioni n. 25, ai sensi dell’art. 403 del c.c. 
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