
 

 

 

 
 

 

Dopo il successo della Conferenza di Tangeri ed un momento dedicato ai Congressi Distrettuali e 
Nazionali dobbiamo ora concentrarci sulle Raccomandazioni della Conferenza e cercare di 
renderle operative. Siamo lieti di informarvi sull’avanzamento dei lavori . 

Comunicazione :  

1. Abbiamo inviato le Raccomandazioni a tutti i partecipanti alla cena di Gala a Tangeri, 
direttamente da Torino, a ciascuno nella sua lingua (italiano, francese, inglese). 

2. Sono state anche inviate per facebook e messe sul sito www.msolions.com e www.msolions.org 

Raccomandazioni : 

3. Il Distretto 416 Marocco ci informa che il service “Reseau Sourire” è in piena espansione, un 
nuovo studio dentistico è stato aperto in Libano e prossimamente uno in Palestina a cura dei 
Lions del Marocco-Algeria-Tunisia. Il DG 2014-15 è a disposizione per collaborare all’allarga-
mento della rete. Sarà da sostenere con la LCIF. 

4. Stiamo preparando l’organizzazione della giornata Diabete il 14 Nov., primi: Italia e Tunisia. 

5. Traduzione libro “Alzheimer per le famiglie” in francese e inglese (originale: italiano) per 
essere pronti per Ottobre a Birmingham. 

6. Creato contatto fra il Centro Occhiali Usati di Chivasso e Medico-France a Le Havre per 
un’auspicabile attività coordinata (in Italia pronti già 200.000 occhiali). 

7. Progetto concreto per un pozzo con pompa alimentata a energia solare, a Tangeri, 2015 

8. SoSan continua le sue missioni mediche in Marocco. 

9. Lanciato informazione sull’Università estiva di Aix-en-Provence. 

Altre iniziative : 

10. CD “libro parlato” speciali , in italiano normale e italiano lento per chi vuole impratichirsi della 
nostra lingua (chiunque può copiare questa idea) 

11. Implementazione nuovo sito www.msolions.org che sarà attivo dal 1.7.2014 con più rubriche 
di informazioni, l’attuale www.msolions.com cesserà a fine luglio. 

12. Team per il follow-up dei Gemellaggi nel Mediterraneo 

13. Completamento dei testi di Statuti e Regolamenti come da votazione avvenuta a Tangeri 

14. Imbastito un service comune sul tema “pace” da concludere a Pescara 2015 
 

 
 

Cordialissimi saluti 
PDG Aron Bengio (District 108 Ia1) 
Coordinatore 
Osservatorio della Solidarietà Mediterranea 
aron.bengio@fastwebnet.it   bengio.med@gmail.com  Tel. +39 335273160 

 
 
 
NB :  Prossima Riunione plenaria: Birmingham (30 Ottobre / 2 novembre). Sarete presenti ? 
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