
      

 
 

CONSIGLIO  DIRETTIVO 
OSSERVATORIO   DELLA   SOLIDARIETÀ   

MEDITERRANEA 
 

VERBALE  14^ RIUNIONE 
 
 
Il  giorno  22 marzo 2012  alle  ore  16   ha  avuto  luogo  in Atene,  
in una sala  dell’Hotel  Divani Caravel,  la 14^  riunione del 
Consiglio Direttivo  dell’Osservatorio della Solidarietà Mediterranea, 
per discutere il seguente ordine del giorno : 
1. Apertura ed intervento del PDG Mohamed Ben Jemaa 
    Riconoscimento della Conferenza dei  Lions  del Mediterraneo 
2. Intervento del Segretario-Archivista  PID Massimo Fabio 
3. Emendamenti al Regolamento “Sessioni della Conferenza” 
4. Nuove candidature b nadessione  all’Osservatorio 
5. Iniziative dell’Osservatorio : 
    -  Lions  Alzheimer  nel Mediterraneo 
       PDG Franco Marchesani  e  PCC Dominique Labussiére 
    -  Università   dei Lions  del  Mediterraneo  
        PID Jacques Garello 
    -   Microcredito 
        DG Elena Appiani e DG  Mohamed Ben Cheikh 
6.  Women’s and Family  Round Table 
     Iniziativa del Presidente Internazionale  Wing-Kun Tam: 
     “Women’s and Family  Membership Development Task Force” 
    ID Claudette  Cornet membro della Commissione Task Force 

Kim Heyne Marketing Assistant al Membership and New Club    
Programs Department del LCI 

7.  Sede  della Conferenza del 2014 
8.  Presentazione della Conferenza e dei temi previsti  2013  
Slovenia 
9.  Intervento degli Officers Internazionali  del LCI 
     * Second Vice President Intenational  Barry J. Palmer 
     * First Vice President International  Wayne A. Madden 
     * International President  Wing-Kun Tam 
 



Sono presenti i membri  del Consiglio Direttivo  dell’Osservatorio 
PDG  Mohamed Ben Jemaa                                Coordinatore dell’Osservatorio 
PID    Massimo Fabio                                        Segretario –Archivista  
dell’Osservatorio 
PDG  Franco Marchesani                                    Comitato di Coordinamento 
Lion   L.Kleon Papadopoulos                               Comitato di Coordinamento 
PDG  Rachid  Jalakh                                           Comitato di Coordinamento 
PDG  Patrick Martin                                            MD  103  Francia 
CC     Francisco  Lopez                                       MD  116  Spagna 
PDG  Pol Navarre                                               MD  116  Spagna 
CC     George  Papas                                          MD  117   Grecia 
CC    Yasar  Atesoglu                                          MD  118   Turchia 
PDG  Latife  Bastug                                            MD  118   Turchia 
Lion   Goran Saric                                              D     126   Croazia 
DG    Dorijan  Marsic                                          D     129   Slovenia 
PDG  Radko  Komadina                                       D     129   Slovenia 
VDG  Nakwa El  Chouekh                                    D      352   Egitto 
DG    Mohamed Ben Cheikh                                 D      414   Tunisia 
DG    Mostafa  Chouaki                                       D     415    Algeria 
ZC     Tom  Restall                                             Malta 
Lion   Sureyya   Gurses                                      Undistricted 7825  Cipro 
Sono  inoltre  presenti  :  il Presidente Internazionale  Wing-Kun Tam, il Primo 
Vice Presidente Internazionale  Wayne A. Madden, i Direttori Internazionali  
Claudette Cornet e  Joaquin Cardoso Borralho,  nonché i PID Luis Dominguez 
Calderon, Jacques  Garello, Jean Oustrin, Salim Moussan, Giovanni Rigone, Ton 
Soeters.  Assistono ai lavori  numerosi  DG, primi e secondi VDG, PCC e PDG  
nonché  numerosissimi  lions  di tredici dei  diciassette   membri 
dell’Osservatorio. 
In totale  sono presenti  in sala  oltre  novanta   lions. 
 
Il  Coordinatore  dell’Osservatorio  PDG Mohamed Ben Jemaa   apre  la 
riunione  accogliendo  i partecipanti e ringraziando per la numerosa  
partecipazione. 
Il Segretario dell’Osservatorio   PID Massimo Fabio  dichiara  valida la riunione 
essendo presenti   tredici membri  validamente rappresentati. 
 
Si passa all’ordine del giorno : 
 
1.  Il Coordinatore PDG Mohamed Ben Jemaa rivolge il saluto di benvenutoe 
presenta i numerosi officer  internezionali, ringraziando tutti ed in particolare il 
Presidente Internazionale  Wing-Kun Tam  ed il Primo Vice Presidente Wayne 
A.Madden  che con la loro presenza confermano  il grande interesse del Lions 
Clubs International  per l’iniziativa dei Lions Mediterranei.   
Il Coordinatore ringrazia  calorosamente il Presidente Wing-Kun  Tam  che  ha 
voluto l’inserimento della Conferenza dei Lions del Mediterraneo  nel Calendario 
ufficiale dell’Associazione  ed esprime 
la riconoscenza  del Consiglio Direttivo dell’Osservatorio  per questa  
significativo ed  invocato riconoscimento  dell’impegno  profuso  per tanti anni. 



Il Coordinatore illustra poi  le  innovazioni introdotte al programma dei lavori 
dell’Osservatorio e della Conferenza:  introduzione delle proposte di azione 
lions, l’articolazione delle sessioni della Conferenza dedicandone una alle 
problematiche lionistiche, l’inserimento della Women’s Round Table. 
Sul piano informativo  oltre al sito web “ msolions” è stato realizzato un 
Facebook “Msolions”  che consentirà una maggiore circolazione di  contatti  
fra i clubs  per  realizzare progetti di service , gemellaggi ed iniziative comuni 
in ogni campo. 
Il Coordinatore  sottolinea la grande partecipazione  al Seminario Mediterraneo 
tenuto nell’ambito del Forum Europeo  preceduto da una riunione del Comitato 
di Coordinamento: si tratta di una importante occasione per far conoscere 
all’universo  lionistico   europeo  la nostra iniziativa. 
 
2.  Il Segretario-Archivista PID Massimo Fabio  si rallegra per l’ampia 
partecipazione dei membri dell’Osservatorio    e della presenza  delle massime 
Autorità lionistiche insieme ai numerosi PID e DG  dell’area mediterranea. 
Ricorda  che  il Consiglio Direttivo è chiamato a deliberare modifiche allo 
Statuto ed al Regolamento della Conferenza per le quali occorre una 
maggioranza qualificata. 
Il Consiglio  dovrà anche decidere sulla sede delle prossime Conferenze a 
partire dal 2014. 
Ricorda lo spirito di comprensione  cha ha sempre caratterizzato lavori 
dell’Osservatorio. 
 
3.  Viene data lettura delle proposte di modifica  ai  Regolamenti  
dell’Osservatorio e della Conferenza  per adeguarli  alla nuova articolazione dei 
lavori  già annunciata nelle due precedenti riunioni.   
La proposta viene approvata alla unanimità (nel testo allegato). 
 
4.  Il Coordinatore  PDG Mohamed Ben Jemaa  comunica che  è pervenuta dai 
lions della Ukraina (Regione Provvisoria) la domanda di adesione 
all’Osservatorio.  Il Comitato di Coordinamento ha ampiamente esaminato la 
questione  rilevando  che l’eventuale  accoglimento  aprirebbe  la strada  alla 
adesione di tutte le espressioni  lionistiche  che si affacciano sul Mar Nero. Si 
tratta dunque di una questione molto delicata per  la struttura dell’Osservatorio 
che quindi è rimessa alla votazione del Consiglio Direttivo. Eventualmente si 
potrebbe  pensare  ad una forma di  invito permanente  come membro  
associato.  
Si apre una  ampia discussione con pareri diversi  al termine della quale si 
procede alla votazione che  ha il seguente esito:  contrari alla adesione dei 
paesi sul Mar Nero  n 13, favorevoli alla loro adesione n.4.  Pertanto la 
domanda della Ukraina non viene accolta. 
 
5. Iniziative dell’Osservatorio: 
    -  il PDG  Franco Marchesani  illustra brevemente  il progetto di service,  
elaborato insieme al PCC Dominique Labussiére ,  ed illustra l’interessamento 
che dobbiamo rivolgere alla Malattia dell’Alzheimer in tutto il bacino del 
Medifterraneo. 



-  il DG Elena Appiani ed il DG Mohamed Ben Cheikh  illustrano un progetto 
di microcredito da estendere a tutta l’area mediterranea sulla base di 
esperimenti pilota già in corso in Tunisia 

    - il PID Jacques Garello  illustra con ampi dettagli l’iniziativa di una 
Università Lions del Mediterraneo  sulla base di quella già decisa a livello 
europeo e che vedrà già da quest’anno la realizzazione a Pavia in Italia e a Aix-
en-Provence(Francia). Il progetto  denominato “Aristotele”  prevede scambi 
culturali  per i giovani  e gemellaggi fra le varie Università. 
 
 

6.  La tavola Rotonda  “Women’s Round Table” viene presentata ed illustrata 
dall’ID Claudette Cornet , membro della  Commissione  “Women’s and Family 
Development Task Force “istituita  dal Presidente  Internazionale    Wing-Kun 
Tam. 
 
7.  Il Segretario-Archivista  PID Massimo Fabio  comunica che sono pervenute 
tre candidature  per la sede della Conferenza  del  2014, fermo  restando  che  
sarà  a Lubiana  nel 2013, 
- Pescara(Italia)  che viene presentata   anche attraverso un video 
- Malta   illustrata  dal   ZC  Tom Restall 
- Marocco   di cui è data lettura della lettera ufficiale 
Si apre la discussione ed interviene  il ZC Tom Restall  che dichiara di voler 
raggiungere  un accordo fra i tre proponenti ed evitare così una votazione poco 
gradita  da tutti rischiando  di dividere  il Consiglio Direttivo  che invece  è  la 
sede della comprensione e della collaborazione fra tutti i lions del 
Mediterraneo.  
Il Segretario-Archivista  apprezzando la proposta  invita  i rappresentanti  delle 
altre due candidature a pronunciarsi in merito 
Entrambi i candidati si dichiarano disponibili ad una accordo. 
Per consentire  una pianificazione alle tre candidature, il Comitato di 
Coordinamento   propone di decidere  le sedi  degli anni 2014, 2015 e 2016. 
Il Coordinatore, prendendo atto delle proposta presentata  da Malta ed accolta 
da Pescara e dal Marocco, propone, per diversificare   i luoghi delle conferenze 
sulle rive nord e sud del Mediterraneo,  l’assegnazione della Conferenza  al 
Marocco nel 2014, a Pescara nel 2015  ed a Malta nel 2016. 
La proposta  è sta accolta dalle tre candidature e con l’applauso generale di 
tutti i membri dell’Osservatorio, senza alcuna obbiezione. 
Il Coordinatore  si rallegra della decisione e  si felicita con le tre candidature   e 
il complesso dei lions del Mediterraneo per questo spirito di comprensione che 
illustra i lavori dell’Osservatorio.  
 
8.  Il DG Dorijan Marsic  illustra la prossima Conferenza  di Lubiana  con 
l’ausilio di un video assai efficace ed  indica i temi delle sessioni : 
-  Sviluppo sostenibile ed economia ecologica 
-  Crisi di invecchiamento della popolazione   mediterranea 
-  Lionismo:  
     *Retention, extension, membership  tra lions  e  leos                     
     *Problemi dell’invecchiamento nei  clubs  lions   



 
9.  Prende la parola il Primo VicePresidente Internazionale Wayne A. Madden  
che si complimenta con il Comitato  di Coordinamento peril buon  svolgimento 
dei lavori  della riunione e per le decisine adottate. 
Conclude la riunione il Presidente Internazionale Wing-Kun Tam . 
Si complimenta  con i Lions del Mediterraneo per il loro dinamismo esemplare  
e  devoto. 
Ricorda  che  l’Associazione Internazionale conta sui lions  del  Mediterraneo 
per lo sviluppo del lionismo nel bacino mediterraneo e che il riconoscimento 
della Co0nferenza da parte del LCI è ampiamente meritato . 
Insiste sulla  necessità di lavorare insieme per servire e dichiara che per lui il 
modo di essere lions nasce dal profondo convincimento  che bisogna  
“utilizzare il cuore per comunicare”. 
 
 
 
Il Coordinatore                                                        Il Segretario-Archivista 
PDG Mohamed Ben Jemaa                                          PID Massimo  Fabio 
 
 


