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Come promesso nel bollettino MSOnews n. 20, 

maggio 2017 sulla 20ma Conferenza dei Lions del 

Mediterraneo, ecco altre notizie e osservazioni al 

termine di 4 anni nel Direttivo dell'Osservatorio 

Alessandria è stato un grande successo di 

organizzazione e  amicizia, grazie all'ospitalità 

degli amici egiziani, la Conferenza offre come 

sempre un eccellente scambio di esperienze, 

informazioni e conoscenze. Siamo lions di un 

mare che ci accomuna per storia e civiltà 

malgrado diversità culturali, sociali, religiose, un 

risultato stupendo.  

Molto seguite le relazioni di lions ed esperti su 

argomenti di attualità, pur non essendo sempre di 

interesse lionistico operativo. Infatti cerchiamo 

un'agora non solo intellettuale, ma ricca anche di 

programmi concreti condivisi e con un futuro, 

affinché i soci al rientro a casa possano portarsi un 

bagaglio di idee e iniziative da realizzare in colla-

borazione. Peccato non siano state fatte proposte 

né siano state adottate risoluzioni in tale senso. 

Importante dunque la più ampia partecipazione 

per la realizzazione di service comuni. Malgrado i 

coraggiosi appelli alla solidarietà fra le 19 aree del 

MSO non c'è stata una partecipazione propor-

zionata al numero di soci e Distretti: la sponda 

Nord ha il 90% quasi degli effettivi, le sue 

presenze sono state meno del 20%. 

Molti si sono chiesti perciò se l'alternanza annuale 

sponda nord / sponda sud - istituita per un equili-

brato coinvolgimento fra le due rive - fosse 

sempre di attualità, visto anche la situazione 

politica del Mediterraneo.  

Ad Alessandria alla sessione dell' Osservatorio 

sono sorte domande sulle scadenze delle 

comunicazioni ed elezioni: sarà necessario 

maggiore collaborazione dei Distretti per il 

rispetto dei termini e introdurre nei Regolamenti 

articoli più chiari e completi sulle normative al 

riguardo. 

Per evitare che la Conferenza sia una kermesse 

fine a se stessa e per pochi: prevedere condizioni 

più stringenti per le location cioè sedi facilmente 

raggiungibili, con aeroporti vicini e prezzi 

accessibili, possibilità per tutte le delegazioni di 

avere la parola, interventi di qualità, sessioni 

aperte e dibattiti interattivi. 

Altro problema, comune ai Congressi, sono il 

maniacale ricorso all'effetto show e lo scarso 

coinvolgimento della platea: troppe votazioni con 

alzata di mano. Bisognerà organizzarsi  per 

arrivare a risultati e iniziative concreti, magari 

con un budget. Pensiamo ad azioni per il diabete, 

Università estiva Udel, in Africa aiuti ai giovani e 

adozioni a distanza, sensibilizzazione per 

l'inquinamento delle microplastiche. Decidere 

insieme un service a cui aderire, coinvolgimento 

dei Vice Governatori, sono loro che opereranno 

l'anno dopo, ai Distretti assumersi l'onere del loro 

viaggio. Promuovere realmente i gemellaggi fra 

Club o Distretti, scambi giovanili. Infine una 

comunicazione più incisiva con un sistema a 

cascata dal MSO ai MD, ai Distretti, ai Club.  

Alessandria: non solo una bella Conferenza, ma 

anche istruttiva per il "we serve". 
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