2° Convegno Nazionale So.San.
SOSAN:
UN “MIRACOLO” DELL’AQUILA
Un successo il secondo Congresso della Onlus Lions
Trenta relatori e quasi 150 partecipanti tra cui le massime autorità lionistiche italiane. Bastano
questi numeri per sottolineare il successo del II° Congresso della So.San. (Solidarietà Sanitaria
Lions) dal tema “Associazione di servizio e di volontariato unite nella solidarietà”, che il presidente
Salvatore Trigona ha fortemente voluto organizzare all’Aquila, il 26 marzo scorso. Una scelta
simbolica, di grandissima vicinanza alla città martoriata dal sisma del 6 aprile 2009 e ai soci due
Club Lions presenti (L’Aquila Host e New Century) impegnati in prima linea per la ricostruzione
della loro città.
Significative, si diceva, le presenze che hanno dato qualità ad un appuntamento che ha voluto
certificare la quantità del lavoro svolto dalla So.San.: il Direttore internazionale Domenico Messina,
il Presidente del consiglio dei governatori Stefano Camurri Piloni, i Governatori Guglielmo
Lancasteri (108A), Pierluigi Tarenghi (108Ib2), Marco Gibin (108 Ta1), il primo Vice Governatore
108 Ta1 Elena Appiani e i past governatori di vari distretti come Nicola Tricarico, Carlo D’Angelo,
Enrico Corsi, Franco Esposito, Loredana Sabatucci oltre a due past Presidenti del Consiglio dei
governatori Giummo Ione, Tatangelo Rocco, Giancarlo Vecchiati.
Hanno portato, tra gli altri, il loro saluto, ringraziando la So.San. e tutto il movimento Lions per il
significativo gesto di tenere l’importante Congresso all’Aquila, l’arcivescovo metropolita del
capoluogo abruzzese, mons. Giuseppe Molinari, ed il vicesindaco Giampaolo Arduini.
Presenti anche il presidente dei “Bambini nel bisogno” Pdg Vecchiati Giancarlo, il presidente del
“Centro occhiali usati” Baitone Enrico, il responsabile MD del Lions Alert Pdg Venturi Fulvio.
Inoltre hanno partecipato ai lavori varie associazioni nazionali di volontariato tra cui il Presidente
nazionale Acoi, Rodolfo Vincenti Roadrunnerfoot tecnologia per Haiti Daniele Bonacini, per
Emergency Cristoffanini Giulio di Roma, per il C.C.M. Meo Giuseppe di Torino, per l’Acoi il
presidente nazionale prof. Rodolfo Vincenti di Roma, per Chirurgo e bambini onlus Franchella
Andrea di Ferrara, per i Missionari Preziosissimo Sangue Don Giuseppe Montenegro di Roma.
Interessanti e ficcanti gli argomenti nelle sessioni, dai tempi assai serrate (visto il numero dei
relatori) per cercare di dare il massimo della concretezza all’incontro. Le sessioni sono state tre:

nella prima i volontari lion della So.San. hanno esposto le missioni effettuate nell’ultimo anno; nella
seconda le associazioni di volontariato nazionale italiane hanno presentato le loro relazioni; nella
terza, una tavola rotonda con tutti i partecipanti compresi gli uditori.
Alla fine del Congresso, è stato firmato dalla So.San. con i Distretti TA1, TA2 , TA3 un accordo di
collaborazione operativa per inviare ed impiantare, tramite i medici della Onlus ad ogni bimbo
haitiano delle protesi articolari.
Per l’occasione, sempre all’Aquila, si è riunito il trentesimo Consiglio Direttivo della So.San. e si è
anche tenuta una riunione presieduta dal Dg Pierluigi Tarenghi, delegato al Progetto Italia e dal
Direttore Internazionale Domenico Messina, per definire una collaborazione fattiva e reale tra le
Onlus Lions.
«Dai feedback che ho avuto- commenta Salvatore Trigona- e da molti commenti entusiasti di chi ha
partecipato, traiamo importanti auspici. Siamo sulla strada giusta. L’entusiasmo è alle stelle.
Dall’Aquila non poteva venire miglior segnale. Per la So.San., per i Lions e per la stessa città in
difficoltà».
Angelo De Nicola
Direttore Responsabile Rivista distrettuale 108A “Lions Insieme”

