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IL PRESIDENTE DEL ROTARY INTERNATIONAL MALONEY: «A CATANIA UN
MODELLO DI AIUTO CONCRETO PER CONNETTERE IL MONDO»
La più alta carica rotariana visita l'ambulatorio etneo “Catania Salute e Solidarietà”, che
offre assistenza sanitaria gratuita ai bisognosi: in due anni attivate 500 prestazioni
mediche per cittadini italiani e stranieri
CATANIA - Catania come modello di impegno e sostegno concreto alle fasce più deboli
grazie all’attività dell’ambulatorio “Catania Salute e Solidarietà Onlus”, la realtà che
dal 2017 fornisce assistenza sanitaria gratuita ai cittadini bisognosi provenienti da
ogni parte del mondo. Questo il grande riconoscimento giunto tramite le parole del
presidente del Rotary International Mark Daniel Maloney che – in città in occasione
del “Rotary Institute 2019” – sabato pomeriggio (12 ottobre) ha visitato la struttura
medica etnea che opera nella sede di Via Santa Maddalena.
«Sono positivamente colpito – ha commentato il presidente Maloney – per la qualità
dei servizi e la dedizione dei volontari che forniscono le necessarie prestazioni mediche
a tutti coloro che non potrebbero averne accesso. Ho inoltre appreso che la metà dei
pazienti assistiti da questa struttura sono stranieri, rifugiati e cittadini di differenti
paesi dell'Africa e del Medio Oriente. Voglio sottolineare l'importanza, oggi, di
connettere il mondo attraverso progetti charity portati avanti da rotariani impegnati
attivamente a sostegno delle categorie sociali più fragili: questa è la vera anima del
Rotary, quotidianamente impegnato a svolgere progetti umanitari con un impatto
positivo e a lungo termine».
«Una bellissima sorpresa inaspettata – ha dichiarato il presidente di “Catania Salute e
Solidarietà” Salvo Sarpietro accogliendo Maloney – Ricevere il presidente del Rotary
International, accompagnato dal vicepresidente internazionale Olayinka Hakeem
Babalola, dal direttore internazionale Francesco Arezzo, dal vice chairman della
Fondazione Rotary Ken Schuppert e dal segretario generale R.I. John Hewko,
rappresenta per noi un grande riconoscimento. Un momento importantissimo che
certamente ci darà ulteriore energia e motivo di orgoglio per continuare in questa
azione che stiamo portando avanti a favore di chi ha bisogno. Grazie ai nostri
volontari, medici e non, che dedicano il loro tempo per aiutare gli altri, ogni giorno
cerchiamo di dare risposte concrete e di testimoniare l’azione del Rotary nella nostra
comunità. I principi fondamentali di equità sociale e responsabilità che ci guidano
sono condivisi con il Rotary International».
Durante la visita agli spazi della struttura – guidato dal responsabile organizzativo di
Catania Salute e Solidarietà Ernesto D'Agata – Maloney ha incontrato lo staff medico
e i volontari che prestano servizio presso l'ambulatorio polispecialistico garantendone
l'attività quotidiana: «Siamo orgogliosi di aver attualmente fornito, da giugno 2017 a
settembre 2019, circa 500 servizi medici a cittadini locali e immigrati che vivono nel
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nostro territorio», ha aggiunto il presidente spiegando che i pazienti che entrano in
contatto con l'ambulatorio tramite le strutture caritatevoli della città, sono per il 49%
italiani e per il 51% stranieri. «Ringrazio per questo impegno tutti i volontari e le
importanti realtà, fra cui la Casa di Cura Morgagni, per il loro prezioso contributo».
Catania Salute e Solidarietà, che integra i servizi delle strutture locali del Sistema
sanitario nazionale, include tre ambulatori dedicati a Medicina Interna e Cardiologia,
Chirurgia e Pediatria, Odontoiatria, oltre a fornire attività di orientamento socio
sanitario, uno sportello di ascolto psicologico e assistenza legale.
Ad accogliere la delegazione rotariana erano presenti anche i rappresentanti delle
strutture del territorio che collaborano con l’ambulatorio: Caritas Diocesana, Centro
Astalli, Locanda del Samaritano, Comunità “La conchiglia”, Parrocchia Resurrezione
del Signore, Comunità “Il sorriso”, C.P. “Nuova veteres” e Istituto Pio IX che accoglie
nei suoi spazi “Catania Salute e Solidarietà”.
In allegato foto della visita
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