THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS
MULTIDISTRETTO 108 ITALY

SO.SAN.
ORGANIZZAZIONE LIONS SOLIDARIETA’ SANITARIA ONLUS
- SERVICE NAZIONALE PERMANENTE -

VERBALE DEL 34° CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA SO.SAN.
Domenica 29 luglio 2012 alle ore 10,00 presso il Fantini Club di Cervia (RA),
Lungomare G. Deledda, si è riunito, dopo regolare convocazione scritta, il Consiglio
Direttivo della SO.SAN. Organizzazione Lions “Solidarietà Sanitaria” Onlus, per deliberare
sull’ordine del giorno (all. 1).
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Sono presenti:
Salvatore Trigona, L.C. Cervia - Ad Novas, 108 A, Presidente
Nicola Tricarico, Pdg, L.C. San Marco in Lamis, 108 Ab, Vicepresidente
Andrea Salmi, L.C. Ravenna Host, 108 A, Tesoriere
Angelo Figliola, L.C. Civitanova Marche Cluana, 108 A, Consigliere e Presidente del
Comitato Tecnico Scientifico;
Alfonso Vasile, L.C. Pescara Host, 108 A, Consigliere
Antonio Madonna, Consigliere e socio fondatore SO.SAN.;
P. Franco Tantillo, L.C. L’Aquila Host, 108 A, Consigliere
Cristina Gorajski, L.C. Civitanova Marche Cluana, 108 A, Consigliere
Sergio Panero, L.C. Pino Torinese, 108 Ia1, Consigliere
Uccio Spinetti, L.C. L.C. Imperia, 108 Ia3, Consigliere
Cristina Palma, Pdg, L.C. Treviso Eleonora Duse, 108 Ta3, Consigliere
Marco Gibin, Pdg, L.C. Bussolengo, 108 Ta1, Consigliere
Alfonso Carnevalini, L.C. Viterbo Host, 108 L, Consigliere
Ezio Leucci, L.C. Casarano, 108 Ab, Consigliere
Manlio Leonardi, L.C. Acicastello Riviera dei Ciclopi, 108 Yb, Consigliere

Sono presenti inoltre:
Gabriele Sabatosanti, Presidente del Consiglio dei Governatori
Naldo Anselmi, Ipcc
i Dg
• Enrico Pons 108 Ib4,
• Norberto Gualteroni, 108 Ib1,
• Marcello Murziani, 108 La,
• Mario Paolini, 108 L,
• Dino Gruppi, 108 Ib3,
Giulietta Bascioni Brattini, Ipdg, 108 A, socia fondatrice della SO.SAN.;,
Francesco Celante, Pdg, 108 Ta3,
Enrico Baitone, 2Vdg del 108 Ia1 e “Presidente del service Raccolta occhiali usati”
Gabriella Gastaldi 108 Ia1 “Presidente del Service Bambini nel bisogno”
Luciano Michelozzi, 108 Ib1, coordinatore per la SO.SAN. per i Distretti 108 Ia1,2.

Il Consiglio Direttivo inizia con un breve saluto ai partecipanti da parte del
Presidente uscente Salvatore Trigona che ringrazia tutti per la partecipazione.
Quindi esprime la sua soddisfazione per la riuscita della serata del Lions Estate tenutasi il
giorno precedente a Milano Marittima, dove, oltre il regolare svolgimento del programma,
sono stati raccolti anche circa 2500 euro da un’asta benefica che saranno devoluti a un
service pro terremotati dell’Emilia, a Vigarano Mainarda, a favore di una scuola da
ricostruire.
Interviene il PCG G. Sabatosanti che manifesta la sua soddisfazione e il suo
apprezzamento per le attività della SO.SAN. che definisce “fiore all’occhiello” del
Lionismo Italiano, esprimendo inoltre l’invito alla Associazione a continuare l’attività con
impegno e convinzione, caldeggiando il mantenimento nel tempo del Lions Estate.
Salvatore Trigona ringrazia il Presidente del Consiglio dei Governatori per le belle parole
dette.
Legge quindi un messaggio del Past Presidente Internazionale Pino Grimaldi, Presidente
onorario della SO.SAN., che plaude alla manifestazione e si scusa per l’assenza dovuta a
motivi di salute.
Trigona comunica alcune decisioni prese di comune accordo con i Presidenti delle altre
Associazioni Lions che formano il Progetto Italia, auspicando che in ambito Distrettuale
l’organigramma preveda un Officer che sia di riferimento per il progetto predetto.
Sull’argomento intervengono anche Enrico Baitone per il service Raccolta occhiali usati, e
Gabriella Gastaldi per il service Bambini nel bisogno, nel frattempo sopraggiunti presso
l’assemblea, ribadendo la volontà della buona riuscita del Progetto Italia.
Per motivi legati al rientro, alle ore 11 il PCG Sabatosanti è costretto a lasciare l’incontro.
Si affronta l’argomento della definizione delle cariche nell’ambito della So.San.
Alla carica di Presidente viene designato per il triennio 2012-2015 all’unanimità Salvatore
Trigona.
Sempre con voto unanime sono individuati come vice presidenti Rocco Tatangelo
(Distretto Ib2) e Nicola Tricarico (Distretto Ab).
Nella veste di Tesoriere viene confermato Andrea Salmi.
Infine il neopresidente Trigona ricorda tutti i componenti del Consiglio Direttivo, suddividi
per distretti. Essi sono per distretti:
108 A
• Antonio Madonna
• Angelo Figliola, L.C. Civitanova Marche Cluana,
• Cristina Gorajski, L.C. Civitanova Marche Cluana
• Stefano Gentili, L.C.
• Alfonso Vasile, L.C. Pescara Host
• P. Franco Tantillo, L.C. L’Aquila Host
• Franco Dall’Ava
108 Ia1
• Sergio Panero, L.C. Pino Torinese,
108 Ia3
• Uccio Spinetti, L.C. L.C. Imperia
108 Ta1
• Marco Gibin, Pdg, L.C. Bussolengo
108 Ta3
• Cristina Palma, Pdg, L.C. Treviso Eleonora Duse
108 Tb
• Marco Vecchi, L.C. Bologna S. Luca
• Adamo Fini, L.C. Bologna S. Luca
108 La
• Gioacchino Cancemi, L.C.
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108 L
• Alfonso Carnevalini, L.C. Viterbo Host
108 Ab
• Ezio Leucci, L.C. Casarano
108 Yb
• Manlio Leonardi, L.C. Acicastello Riviera dei Ciclopi
Vengono effettuate vari interventi; tra i tanti il più interessante è quello in cui viene posto
l’accento sulla necessità di ricorrere a mezzi audiovisivi per meglio illustrare le attività
svolte dalla SO.SAN., e in modo particolare le missioni umanitarie già effettuate.
Si conviene nella necessità di allestire un dvd da presentare in modo univoco nei vari
interventi in tutti i Distretti del Multidistretto Italia.
Nel contempo viene sottolineato come essendo prossima (a gennaio 3013) la ricorrenza del
decimo anno dalla costituzione della Associazione pare opportuno, per tale ricorrenza,
prevedere un’altra presentazione visiva, più professionale, della SO.SAN.
Viene pertanto designato Angelo Figliola, affiancato da Gibin e Celante, alla realizzazione
del primo dischetto.
I testi dei DVD saranno tradotti in inglese, da Cristina Gorajski.
Sempre nell’ambito delle celebrazioni del decimo anno della SO.SAN., il Presidente
Trigona, d’accordo col consiglio, affida a Madonna e Salmi l’incarico di allestire la
manifestazione destinata a questa ricorrenza.
Capitolo missioni:
Tanzania
Il Presidente Trigona sottolinea come nell’isola di Mafia in Tanzania, le condizioni
logistiche per poter svolgere una attività medica siano molto migliorate, in quanto nelle
ultime due missioni si è avuto un sostanziale aiuto e interesse da parte delle Autorità locali.
Sono state effettuate numerose visite e sono stati compiuti numerosi interventi chirurgici,
segnale importate perché indica la funzionalità delle sale operatorie.
In Tanzania i siti che consentono di poter svolgere un adeguato intervento sanitario sono
dunque due: l’Ospedale San Gaspare in Itigi, di cui si è abbondantemente parlato nel
precedente Consiglio Direttivo e l’ospedale di Kilindoni sull’isola di Mafia.
Sono previste per la fine del 2012 due missioni, una a Mafia ed una ad Itigi.
Importante: nell’ultima missione a Mafia Island si è effettuata la prima vera collaborazione
tra SO.SAN. e Bambini nel bisogno, nell’ambito del Progetto Italia.
Moldavia
la SO.SAN. è presente anche in Moldavia, grazie ad Alessandro Mastrorilli e Nicola
Tricarico
Di quelle missioni vengono illustrati gli interventi ginecologici, oculistici ed otorino già
eseguiti e si prospetta una nuova partenza per ottobre/novembre prossimi.
India.
Da Tricarico si accenna che l’attività da svolgere in India come prosecuzione di altre già
effettuate, sono momentaneamente congelate, in quanto la zona di intervento è la stessa
dove sono detenuti i due marò italiani imputati di aver sparato ed ucciso dei pescatori
indiani, cosa che ha creato un clima ostile verso gli italiani.
Ecuador
Il Consigliere Carnevalini espone la missione in Ecuador, che puntualmente viene da lui
effettuata tra dicembre e gennaio. Anche questo anno effettuerà tale volontariato; sarà la v°
volta
Marocco
E’ un paese che ha bisogno di sanità, che ci ha richiesto; il tutto è in addivenire.
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Madagascar - Perù
Leucci illustra dei progetti di missioni da eseguire in Madagascar in collaborazione con
altre ONG che hanno chiesto la collaborazione della So.San., in particolare l’Ordine
Ospedaliero dei Fatebenefratelli, e che tramite lo stesso Leucci vede il coinvolgimento della
Società Oftalmologica Italiana, con grande aumento della visibilità della Associazione. Si
tratta di un accordo quinquennale con lo stato Malgascio per la costituzione di un servizio
di chirurgia oculare sull’isola del Madagascar.
Viene ancora illustrata da Leucci la possibilità di effettuare missioni umanitarie in Perù, in
collaborazione con l’Associazione Apurimac dei missionari Agostiniani. A tale progetto, di
medicina di base da svolgersi presso alcuni villaggi andini, si dimostra particolarmente
interessato il consigliere Panero.
Il Presidente Trigona ribadisce come sia necessario programmare ogni missione per tempo,
non solo per una migliore riuscita della stessa ma anche per contenerne i costi.
Vietnam - Sierra Leone
Uccio Spinetti illustra due missione che devono essere effettuate da parte del Distretto
108Ia3 per capire se possono rientrare nei progetti SO.SAN.,
La prima dovrebbe tenersi in Vietnam e riguardante la chirurgia plastica, ed una seconda
da tenersi in Sierra Leone di interesse psicosanitario. Viene concordato che i dettagli vanno
inviati al Comitato tecnico-scientifico.
Prende la parola il consigliere Marco Gibin per una breve relazione su un service che si sta
realizzando a Santo Domingo. E’ un service avvincente a cui la SO.SAN. è interessata.
Rinnovo delle altre cariche
Viene deliberato, dopo approfondita discussione, il rinnovo della Presidenza del
Comitato Tecnico Scientifico ad Angelo Figliola, che sarà coadiuvato da Massimo
Ciliberti, Francesco Montini, Agostino Inzaina.
La responsabilità della comunicazione viene affidata a Giulietta Bascioni, coadiuvata da
Dario Nicoli e Franco Dus.
Il Presidente Trigona avanza la proposta, che viene accettata, di delegare il Lion Franco
Saporetti come referente per gli Officers SO.SAN. di tutti i distretti incaricati di
seguire il “Progetto Italia”.
Il Presidente Trigona ricorda come nell’Assemblea di Genova fosse stato approntato lo
Statuto della Associazione in funzione di Onlus e come in futuro sia prevista la modifica
dello stesso in ottica di ONG.
Gibin pone la domanda di come saranno utilizzati i proventi della raccolta fondi nell’ambito
della serata del Lions Estate del 28 luglio. Trigona specifica che il ricavato sarà utilizzato,
insieme al contributo stanziato dal Comune di Cervia per la ristrutturazione di un edificio
scolastico nelle zone terremotate dell’Emilia.
Dopo aver chiesto a tutti gli astanti una ultima opinione sui lavori svolti e sulla discussione
tenuta, il Presidente Trigona dichiara chiuso il 35° Consiglio Direttivo alle ore 13,25.

Il verbalizzatore

Lions Angelo Figliola

Il Presidente SO.SAN.

Lions Salvatore Trigona
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