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Nel num. 2 di MSO news abbiamo elencato alcune delle possibilità di services comuni nate a Toronto,
nello spirito delle “Raccomandazioni” della Conferenza di Tangeri. Ecco gli sviluppi :

Giornata Mediterranea DIABETE
vari Distretti organizzano già attività di screening e divulgazione il 14 novembre,
giornata Lions mondiale per il diabete. L’idea nata alla All Africa 2014 in Tunisia
ed ampliata alla Convention di Toronto era di poterci presentarci alla popolazione
con un’immagine ed una documentazione comune in tale data. Vi faremo avere
un volantino unificato trilingue ed una scheda raccolta-dati uguale per tutti
per una migliore gestione informatica di tutti i dati, certamente con un logo comune.
In Italia avremo il patrocinio della A.I.L.D. che vanta una lunga esperienza nel settore “diabete”.
Naturalmente in questa prima edizione ognuno si organizzerà a modo suo, l’importante è poter dire :
“I Lions del Mediterraneo si muovono insieme contro il diabete”

POSTER per la PACE “Mediterraneo”
Vari Governatori dell’area dell’Osservatorio sono d’accordo a lanciare un Concorso aperto a tutti i
Distretti “Poster per la Pace del Mediterraneo”. Presenteremo a Birmingham un regolamento
operativo secondo i consigli ricevuti a Toronto, in sintesi :
 modalità simili a quelle del Poster per la Pace già in atto
 candidature presentate dai Distretti, selezioni e scelte a loro cura
 gestione nel Distretto ospitante la Conferenza del Mediterraneo 2015
 selezione finale a Pescara o in alternativa : selezione 1 mese prima ed invito a Pescara dei vincitori
se avremo un contributo dei Distretti
Speriamo inviarvi in anticipo tale proposta per arrivare preparati

Altre notizie
Il nuovo sito www.msolions.org è operativo e inseriremo anche ogni informazione operativa utile,
vedi Programma delle Conferenze, notizie, MSO NEWS ecc. Siamo aperti a suggerimenti !
Registriamo sviluppi positivi nei services “Réseau du Sourire” e “Roto-tank” di cui vi informeremo
prossimamente, così come di sviluppi in Italia del micro-credito.
I Distretti italiani hanno nominato ciascuno un officer per i rapporti mediterranei.

FORUM EUROPEO BIRMINGHAM 2014
Sessioni dell’Osservatorio della Solidarietà Mediterranea e Conferenza del Mediterraneo
Venerdì 31 ottobre 11h00 – 11h45 1° sessione
11h45 – 12h00 coffe-break
12h00 – 12h45 2° sessione
PDG Aron Bengio (District 108 Ia1)
Coordinatore Osservatorio della Solidarietà Mediterranea 2013-15
aron.bengio@fastwebnet.it bengio.med@gmail.com Tel. +39 335273160

