
                                          
 
 
 

CONSIGLIO   DIRETTIVO 
OSSERVATORIO  DELLA  SOLIDARIETA’  MEDITERRANEA 

 
VERBALE  12^  RIUNIONE 

 
Il giorno  25 marzo 2010 alle ore  15.30 ha avuto luogo in Bodrum, in una 
sala dell’Hotel 
Kefaluka  Resort , la 12^  riunione  del  Consiglio   Direttivo   
dell’Osservatorio   della   
 Solidarietà   Mediterranea,  per discutere il seguente ordine del giorno     

1. Intervento di apertura  IPDG  Mohamed  Ben  Jemaa       
2. Intervento del Coordinatore dell’Osservatorio : IPDG Mohamed Ben 

Jemaa 
3. Aggiornamento del Regolamento interno 
4. Riconoscimento della Conferenza del Mediterraneo 
5. Nuove candidature per l’Osservatorio 
6. Presentazione del Logo dell’Osservatorio 
7. Intervento del Segretario dell’Osservatorio:    PID Massimo Fabio 
8. Presentazione dei temi e della Conferenza di Trieste 2011 
9. Organizzazione delle Conferenze 2012  e  2013 
10. Temi previsti e presentazione della Conferenza 2012 
11. Varie 

 
Sono  presenti 
IPDG   Mohamed  Ben  Jemaa           Coordinatore del’Osservatorio 
PID      Massimo  Fabio                      Segretario-Archivista dell’Osservatorio 
PCC     Harris  Zachariadou                MD   117   Comitato  Coordinamento 
PDG     Sami   Berbari                         D      351   Comitato  Coordinamento 
PDG     Aron   Bengio                         MD   108   Comitato  Coordinamento 
CC        Eutimio  Rodriguez                MD   116 
DG       Pol   Navarre                           MD   116  
PID      Jean  Oustrin                           MD   103  
PID      Georges   Placet                      MD   103 
PCC     Metin  Taskent                        MD  118 
DG       Nikos  Sevrisarianos               MD   117 
DG       Darko  Angebrandt                 D       126 
Lion      Goran   Saric                          D      126 
VDG    Dorisan  Marsic                      D      129 
DG       Chedly  Ezzaouia                   D     414 
DG        Redha  Amrani                      D      415 
 
Sono inoltre presenti i Direttori Internazionali  Hayri   Ulgen (Turchia)  e   
Luis Dominguez 
(Spagna)  ed i PID  Jacques Garello (Francia), Nesim Levi (Turchia), Kokos 
Nicolaides 
(Grecia-Cipro)  Georges Placet (Francia). 



Assistono  ai  lavori  numerosi  DG ,PCC e  PDG  di  Grecia, Turchia,Italia, Libano  nonché 
alcuni lion di clubs non distrettuati. 
 
                                           *        *       *       *      * 
Il Coordinatore dell’Osservatorio IPDG  Mohamed Ben Jemaa apre la riunione accogliendo i 
partecipanti  ringraziando per la numerosissima partecipazione. 
Il Segretario dell’Osservatorio PID Massimo Fabio dichiara valida la riunione essendo presenti 
dieci  paesi validamente rappresentati. 
 
Si  passa  all’ordine del giorno: 
 
1.  Il Coordinatore  IPDG  Mohamed  Ben Jemaa  rivolge il saluto di benvenuto  e presenta  i       
numerosi  officers  internazionali   ringraziando tutti ed in particolare i due ID : Luis Dominguez 
ed  Hayri  Ulgen. 
2.  Il Coordinatore  IPDG Mohamed Ben Jemaa svolge il suo intervento sottolieando l’importanza 
degli argomenti all’ordine del giorno che prevede argomenti innovativi  tali da determinare  un 
ulteriore sviluppo dell’Osservatorio e della Conferenza che forse hanno bisogno di un ammodernato 
rilancio.  
3. L’aggiornamento del Regolamento Interno viene  introdotto  dal Coordinatore che propone di 
cancellare dal testo la parola “paese” sostituendola con la dicitura delle strutture lionistiche e cioè 
“ Multidistretti, Distretti singoli e provvisori, zone provvisorie, clubs non distrettuati”. Si tratta di 
una nuova definizione dei membri dell’Osservatorio riconoscendo a  tutti  il diritto di adesione, 
naturalmente nell’ambito del bacino mediterraneo. 
L’ aumento del numero dei membri richiede una revisione del quorum di validità delle riunioni che 
pertanto propone di limitare ad un terzo  dei membri  mentre per le  modifiche del Regolamento si 
richiede la maggioranza semplice dei  membri dell’Osservatorio. 
Si propone altresì la presenza alle riunioni del Consiglio Direttivo del Presidente della Conferenza  
dell’anno in corso e di quello successivo. 
Il Consiglio Direttivo approva alla unanimità le proposte e delibera di  presentare  il nuovo  testo  
completo  in occasione della riunione informale  di Bologna nell’ambito del Forum Europeo e di 
sottoporlo alla successiva  approvazione di tutte le strutture lionistiche competenti. 
4. Il Coordinatore  dà  lettura del documento con il quale formalmente si richiede ancora una volta 
il riconoscimento ufficiale da parte del Board della Conferenza dei Lions del Mediterraneo. Il testo 
viene approvato con alcune opportune modifiche di forma. 
5. Le due richieste di  adesione all’Osservatorio tempestivamente pervenute  sono ampiamente 
illustrate  dal Coordinatore  mettendo in evidenza come l’approvazione delle modifiche al 
Regolamento Interno rendono agevole la valutazione delle domande. Facendo infatti riferimento al  
riconoscimento da parte della Associazione  dei territori non distrettuati le domande sono in piena 
validità Il Consiglio approva alla unanimità l’adesione  di Undistricted  Area 7795( Bosnia 
Herzegovina) e  Undistricted  Area 7825 ( Cipro). 
6.  La presentazione del progetto di logo dell’Osservatorio riscuote l’approvazione della iniziativa 
e  dell’impianto  del  disegno ma  con la  decisione di studiare  una diversa dicitura, argomento 
molto dibattuto  con varie proposte. Il logo modificato nel senso richiesto sarà presentato a 
Bologna dove, per quanto la riunione sia informale, potrà essere approvato dal Comitato di 
Coordinamento. 
7.  Il Segretario dell’Osservatorio PID Massimo Fabio  ripercorre rapidamente le tappe della storia  
dell’Osservatorio e della Conferenza mettendo in evidenza come progressivamente si vada 
consolidando la consapevolezza della necessità di una sempre maggiore incisività ed operatività 
nella realizzazione degli scopi  dell’Osservatorio come stabiliti dal Regolamento. Le decisioni 
assunte circa le modifiche da apportare al Regolamento hanno un significato molto decisivo con 
l’apertura a tutti i lions , comunque organizzati, presenti nei territori che si affacciano  sul nostro 



mare .Sono di grande utilità il sito  internet  realizzato dal IPDG Ben Jemaa come il logo che si va 
 a definire. Tutto ciò favorirà sicuramente l’auspicato riconoscimento ufficiale da parte del Board 
sia della Conferenza sia dell’Osservatorio. 
8. Il Presidente della Conferenza 2010  di Trieste  PDG Ugo Lupattelli  presenta le linee generali 
della organizzazione  ed il programma provvisorio e sottopone al Consiglio  i temi che saranno 
oggetto delle sessioni di lavoro che vengono così approvati dal Consiglio Direttivo : 
Tema generale        La scienza per lo sviluppo del Mediterraneo 
Sessione relazioni umane, sociali e culturali : Il trasferimento tecnologico strumento di integrazione 
Sessione  economia  : Il futuro dei giovani in agricoltura 
Sessione  ambiente :  La  scienza di fronte alla sfida dell’ambiente. 
In occasione del Forum Europeo di Bologna sarà presentato il programma completo di costi. 
9. Il Coordinatore  illustra le proposte già annunciate a Tunisi  per l’organizzazione della  
Conferenza per gli anni  2012  e  2013  proponendo di approvarle anche in deroga alla norma che 
prevede l’approvazione della sede della Conferenza con due anni di anticipo. Il Consiglio, dopo 
gli interventi dei  delegati di Grecia e Slovenia confermano la loro reciproca intesa, approva le due 
proposte. Pertanto la Conferenza 2012 sarà organizzata dalla Grecia  con una  crociera mentre 
la Conferenza 2013 sarà organizzata dalla Slovenia a Lubiana. 
10. Il PCC Harris  Zachariadou  illustra sinteticamente  l’organizzazione della Conferenza 2012 
che si svolgerà sul una riservata nave da crociera che toccherà alcune famose  isole ed offrirà 
quindi una particolare occasione di conoscere un affascinante mondo e nello stesso tempo  potrà 
assicurare una corretto ed efficiente svolgimento dei lavori. I particolari saranno al più presto resi 
noti insieme alla proposta dei temi da discutere. 
11. Nelle  varie  vengono  esaminati alcuni importanti argomenti  già in via breve annunciati:  
- progetto della creazione della Università Lions del Mediterraneo  presentato dal PID Jacques 

Garello  ed  approvato  nelle linee generali . L’argomento sarà oggetto di approfondimento in 
una successiva  riunione specifica . Il PID Garello si impegna a completare  la  proposta ed 

       a presentarla a Bologna nella riunione informale dell’Osservatorio.  
-     su proposta del Coordinatore IPDG Ben Jemaa il Consiglio approva alla unanimità  la  richiesta     
      alla  sede centrale  di organizzare un Seminario di Leadership  in  margine  alla Conferenza dei   
      Lions  del Mediterraneo . I  due  ID  presenti  assicurano il loro incondizionato appoggio in 
      sede  di  Board. 
- in vista delle prossime edizioni della Conferenza il Consiglio approva la proposta da più parti     

pervenuta di limitare il numero delle relazioni e degli interventi  nello svolgimento delle 
sessioni di lavoro in modo da lasciare spazio adeguato al dibattito. 
 
Non  essendoci altro da deliberare il Coordinatore  ringrazia gli intervenuti per la loro 
collaborazione e conclude la riunione alle ore 17.30. 
 
 
 
Il Coordinatore                                                              Il Segretario-Archivista 
IPDG Mohamed Ben Jemaa                                          PID Massimo  Fabio 
 

 
 
 


