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‘Dalla Pandemia alla guerra quale
solidarietà?’: ad Acireale il convegno
nazionale organizzato della SO. SAN

 

“Dalla Pandemia alla guerra quale solidarietà?” è questo il tema di un importante convegno
nazionale organizzato dalla SO. SAN Odv (associazione lionistica che promuove la
solidarietà sanitaria nel mondo) con il  patrocinio del comune di Acireale.

Un momento di ri essione che il Presidente della SO.SAN, dottor Salvatore Trigona, e tutto il
Consiglio Direttivo, hanno voluto in Sicilia, regione in cui l’Associazione è molto presente ed
operativa. Durante l’importante simposio verranno analizzati gli effetti che ha prodotto la
Pandemia e le conseguenze che, l’attuale guerra in Ucraina sta producendo nella nostra
nazione e nel mondo. Ma soprattutto cercherà di analizzare, il modo in cui la solidarietà si
adegua ai cambiamenti che questi due eventi negativi hanno prodotto.

L’evento sarà coordinato dal giornalista Gaetano Rizzo. E vedrà dopo gli indirizzi di saluto
del Presidente del Lions Club di Acireale, Prof. Giuseppe Massimino, del Sindaco di Acireale,
Ing. Stefano Alì, del Past presidente Internazionale, del Prof. Dott. Giuseppe Grimaldi, del
Past Presidente del consiglio dei Governatori, Dott. Mauro Bianchi, dell’Assessore Affari
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28 Aprile 2022

Bar Sicilia arriva ad Alcamo, a casa di
Mimmo Turano per parlare di politica ed
economia | CLICCA PER IL VIDEO
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Istituzioni Acireale, Dott. Mario di Prima, dell’assessore Solidarietà sociale Acireale, Dott.ssa
Palmina Fraschilla, del Presidente Nazionale So.San ODV. , Dott.Salvatore Trigona, le
relazioni dello stesso Presidente Trigona, che presenterà l’Associazione, del Vicepresidente
So.San ODV., Prof. Francesco Pira, del Vescovo di Acireale e presidente conferenza
Episcopale Siciliana, S.E. Mons. Antonino Raspanti, del Presidente nazionale del Pronto
Soccorso Psicologico e psicoterapeuta, Prof. Mariano Indelicato, del Past Presidente del
consiglio dei Governatori dei Lions Avv. Salvo Giacona e del consigliere Nazionale So.San
ODV Dott. Alfredo Borzì commercialista..
Nel corso dell’evento ci saranno anche alcuni interventi programmati di  gure di spicco della
‘’famiglia’’ Lions e degli esponenti dei centri So.San. Sparsi in tutta Italia.

La SO.SAN. è un’organizzazione lionistica che promuove la sanità verso chi ne ha bisogno,
con progetti Lions, fatti dai Lions, realizzati utilizzando prevalentemente professionalità
Lions.
Nasce a Ravenna nel 2003. Nel 2007 ottiene il riconoscimento di “Service Lions di Rilevanza
Nazionale”. Dalla sua nascita la SO.SAN. ha avviato la propria attività nei paesi in via di
sviluppo avvalendosi di medici italiani soci Lions, i quali sono disponibili per recarsi in paesi
lontani con necessità di supporto sanitario quali Haiti, Ecuador, Brasile, Burkina, Etiopia,
Tanzania, Malawi, Madagascar, Afghanistan, India, Albania, Togo, Cameroun, Uganda.
Attualmente sono attive missioni in Marocco e in Moldavia. Ad oggi ha realizzato più di 100
missioni sanitarie all’estero. Nella SO.SAN. sono presenti tutte le specializzazioni sanitarie e
le altre  gure professionali non mediche utili nella gestione dell’associazione. Dal 2015 in
Italia, in considerazione di una crisi economica crescente che rende dif cile l’ac cesso alle cure
sanitarie ai “nuovi poveri”, la SO.SAN. ha af ancato le istituzioni nell’assistenza gratuita ai
bisognosi, creando Centri sanitari a Bari, ad Acquaviva delle Fonti, a Paternò, a Messina, a
Ragusa, a Bronte e un ambulatorio dentistico a Tombolo–Cittadella.

Appuntamento dunque il 30 aprile alle ore 9, presso la sala ‘’Pinella Musumeci’’ al Comune di
Acireale.

Tag: convegno guerra pademia So.san
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Ucraina, scaduto
l’ultimatum a Mariupol:
nessuna resa

Guerra in Ucraina, bombe
anti-bunker su Azovstal:
civili sotto macerie

Messina chiama la Calabria
risponde: in arrivo
dall’Ucraina 118 profughi

Sanità, Razza: “Ecco perché la
rete sanitaria siciliana è tra le
migliori in Italia” CLICCA PER IL
VIDEO

Bandi e concorsi: le ultime novità dalla
Gazzetta Uf ciale della Regione Siciliana
del 25 marzo 2022 di Redazione

I "CONTI" con la storia.
Appunti sulla Sicilia
preunitaria

di Pasquale Hamel

L’origine della parola ‘ma a’: uno
studio
Sull’origine del termine “ma a”,
inquietante e sconcertante fenomeno
che ha segnato pesantemente la storia
siciliana, si sono accavallate ipotesi
considerate più o meno attendibile
sulle quali si sono, in alcuni casi, per no
sollevati polveroni polemici.

Blog

di Renzo Botindari

Detesto Palermo e amo le sue buche
stradali
Carissimi Detesto Palermo, amo le sue
buche stradali, i marciapiedi sconnessi,
la sua sporcizia, la cattiva illuminazione
delle strade e tutto quanto di negativo
riscontro.

Rosso di sera

di Elio San lippo

Il 25 aprile festa della libertà tra
memoria e impegno
Anche quest’anno la ricorrenza del 25
aprile non è immune da polemiche
insulse e pretestuose che puntano a
delegittimare e a ridimensionare la
portata storica di quel straordinario
avvenimento che fu la Resistenza, quel
grande movimento di popolo che
restituì agli italiani la libertà e cancellò
la vergognosa pagina del fascismo.

Wanted

di Ludovico Gippetto

Addio al controverso artista
“sanguinario” Hermann Nitsch
Austria - E' morto all’età di 83 anni in
un ospedale di Mistelbach, l'artista
Hermann Nitsch, massimo esponente
dell’Azionismo viennese, divenuto
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celebre per le installazioni/performance
realizzate con sangue di animali e corpi
nudi.

Blog

di Andrea Giostra

La fotografa palermitana Carmela
Rizzuti selezionata da “ARTEXPO
NEW YORK”
L’originale mercato mondiale dell’arte
torna al Pier 36 a Manhattan. Redwood
Art Group, leader statunitense nella
produzione di mostre ed eventi, media
e marketing per

La GiombOpinione

di Il Giomba

I complessi (che ci creano gli altri)
Personalmente, ho sempre combattuto
– e sempre combatterò – una personale
battaglia contro i complessi,  gli della
pochezza altrui e dell’altrui limitatezza.
No, non fraintendete:

Cronaca

di Michele Lombardo

Aprile: Pasqua e tante nuove serie TV
Un mese di Aprile  cosi ricco di tante
nuove serie tv,  alcune già arrivate ed
altre che arriveranno nei prossimi
giorni, mi ha tolto  dall'impaccio di
trovare un argomento per il nuovo
articolo di questa rubrica. Sono molte
infatti quelle interessanti e ben fatte
che tutte le  televisioni a pagamento
hanno.

Cronaca

di Rosaria Brancato

Carol Maltesi, Sabrina Quaresima e la
“lettera scarlatta” al tempo dei social
Due storie diverse, un elemento in
comune: la gogna mediatica per due
donne che hanno compiuto scelte
consapevoli. A Carol Maltesi è stato
negato il diritto all'identità. E'
diventata "la pornostar uccisa". Sabrina
Quaresima è "la preside" peccaminosa

In Primis la Sicilia

di Maurizio Scaglione

Vota e fai votare…. ma pensa con la
tua testa
Vi ricordate quando, parliamo anni 60 e
70 , durante il periodo elettorale, 
passavano per i quartieri le vecchie Fiat
600 con il megafono montato nel
portabagagli sul tetto e gridavano con
voce decisa, vota e fai votare Pinuccio
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Tal dei tali, per il tuo futuro , per il
futuro dei tuoi  gli, per il lavoro

Fuori dal coro

di Pietro Busetta

Il colpo di mano sull’autonomia
differenziata
Subdolamente con un inserimento
nella legge di bilancio sta passando
l’autonomia differenziata. Si tratta di un
collegato alla legge di bilancio fatto
passare nella notte che sta riportando il
tema dell’autonomia in corsa per essere
approvato.

Sanità in Sicilia

di Aurora Chiappara

Assunzioni medici e specializzandi:
dall’Ue 13,5 miliardi per l’Italia
Arrivano dall'Ue 55 miliardi di euro
 nanziati da React-Eu, il Pacchetto per
l'assistenza e la ripresa dei Paesi
Europei dopo la Pandemia da Sars-
CoV-2.

Sanità in Sicilia

di Sanita Sicilia

Vaccini, Codacons: nasce a Catania lo
sportello “Stop paura vaccino”
Per coloro i quali sono indecisi ed
hanno paura di vaccinarsi temendo
effetti negativi per il salute, il Codacons
ha istituito a Catania, prima città
italiana, lo sportello 'Stop paura
vaccino'

Coronavirus Sicilia

di Salvatore Corrao

Il New York Times e il modello
israeliano: dove è  nita l’ef cacia dei
vaccini? | I GRAFICI
Il New York Time di oggi mette in
discussione l’ef cacia dei vaccini anti
COVID-19 visto l’incremento dei
ricoveri nel paese col più elevato tasso
di vaccinazione al mondo.

Alpha Tauri

di Manlio Orobello

Il Re traditore
Il 2 giugno 1946, con la proclamazione
della Repubblica Italiana veniva scritta
la parola  ne alla monarchia e con essa
alla guida dello stato  da parte della
casa Savoia.

Blog
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di Francesco Cappello

Gocce di anatomia: piastrine e
piastrinopenia post-vaccino, tra dubbi
e certezze
il caso di eventi di trombosi (seppur
rarissimi), veri catasi in soggetti che
avevano avuto somministrata la prima
dose di vaccino contro il virus SARS-
CoV2 nelle settimane precedenti, ha
determinato un grande clamore
mediatico.

Il cielo di Paz

di Mari Albanese

‘Caro Draghi, usi la grammatica della
fantasia e si innamori della scuola”:
lettera di un’insegnante
Riceviamo e pubblichiamo la lettera di
un'insegnante inviata al neo Presidente
del Consiglio dei Ministri Mario Draghi.

Come se fosse Antani

di Giovanna Di Marco

Lidliota. E non è un romanzo
Ora mi chiedo come ci siamo ridotti se
davvero su internet vanno a ruba le
scarpe vendute alla Lidl a prezzi
esorbitanti, perché pare che

L'angolo della dietista

di Marina Sutera

Mangiare bene senza “regime” con il
modello di ispirazione francese
Oggi vi parlo di un modo meno "rigido"
di mangiare bene che prende spunto da
uno studio francese, approfondito e
rielaborato in chiave mediterranea.

Blog

di Alberto Di Pisa

Democrazia diretta e indiretta
Di recente Grillo ha dichiarato di non
credere in una forma di rappresentanza
parlamentare ma nella democrazia
diretta citando in proposito il
referendum come il massimo
dell’espressione democratica.

La scienza al servizio della
salute

di Valeria Militello

Valori e divulgazione scienti ca
Distraiamoci un po’ dal coronavirus e
cambiamo argomento guardando ad
una prospettiva diversa. Parliamo di
quanto gli scienziati abbiano lottato e
continuino a lottare per
comunicare ef cacemente le loro
ricerche al pubblico.
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Covid, Facebook non blocca più post su
origine virus in laboratorio di Redazione

“Trinakria – Angoli segreti” vi porta alla
scoperta di Petralia Soprana, il borgo più
bello d’Italia | Video servizio
di Veronica Gioè
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Catania, l’assemblea dei soci della SAC
ha eletto la nuova governance
dell’Aeroporto
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