
 

 
CONSIGLIO   DIRETTIVO 

OSSERVATORIO   DELLA   SOLIDARIETA’    MEDITERRANEA  
 

VERBALE    13^    RIUNIONE 
 
Il giorno  31  marzo 2011  alle  ore  15   ha avuto luogo in Trieste, in una sala 
dell’Hotel Savoia Excelsior, la 13^  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 
       * Identificazione della Conferenza dei  Lions  del Mediterraneo da parte del LCI 
       * Approvazione del logo dell’Osservatorio 
2. Intervento  del Segretario –Archivista PID Massimo Fabio 
3. Nomina del Consiglio Direttivo  2011-2013 
4. Nomina del Coordinatore dell’Osservatorio 2011-2013 
5. Nomina del Comitato di Coordinamento: quattro membri(art.4) 2011-2013 
6. Nuove candidature  per l’Osservatorio 
7. Proposte e presentazione candidature per la sede della Conferenza   2014 
8. Proposte per le sedi degli anni successivi 
9. Temi previsti e presentazione della Conferenza 2012 
 
Sono  presenti i membri del Consiglio Direttivo 
PDG    Mohamed Ben Jemaa                  Coordinateur de l’Observatoire 
PID      Massimo  Fabio                           Secrétaire-Archiviste    de l’Observatoire 
PCC     Harris  Zachariadou                     MD  117    Comité de Coordination 
PDG     Sami  Berbari                              D      351    Comité de Coordination 
PDG     Aron  Bengio                               MD  108    Comité  de Coordination 
PDG     Kamel Bensahli                           D      415    Comité  de Coordination 
PID      Jean   Oustrin                                MD  103    France 
CC       Stefano Camurri Piloni                 MD  108     Italie 
CC       Maria Rosa Compte Martinez       MD  116    Espagne 
PDG    Pol  Navarre                                   MD  116    Espagne 
CC       Erim Erinc Dinc                            MD 118     Turquie 
PCC    Metin Taskent                                MD 118     Turquie 
Lion     Goran  Saric                                  D     126    Croatie 
PDG    Radko  Komadina                          D     129    Slovenie 
DG     Marcelle Salameh                           D 351 Liban/Jordanie/ Irak 
ZC     Ton  Restall                                     Malte 
ZC     Mehmed Kundurovic                      Bosnie Herzégovine 
 
Sono inoltre presenti, il Presidente Internazionale Sid Scruggs, il Secondo 
VicePresidente Internazionale Wayne Madden, e il Direttore Esecutivo della LCI 
Peter Lynch, i Direttori Internazionali  Luis Dominguez Calderon e Domenico 
Messina, i PIP Jean Behar e Pino Grimaldi, i PID Jacques Garello e Salim Moussan. 
Assistono ai lavori  numerosi DG, primi e secondi VDG, PCC e PDG, di 
Italia,Francia, Grecia-Cipro, Turchia, Libano,Tunisia, Algeria, Marocco nonché 
alcuni lions di zone undistricted e di club. 
 



Il Coordinatore dell’Osservatorio PDG Mohamed Ben Jemaa apre la riunione  accogliendo i 
partecipanti e  ringraziando per la numerosissima  partecipazione. 
Il Segretario dell’Osservatorio PID Massimo Fabio  dichiara valida la riunione essendo presenti 
tredici paesi validamente rappresentati. 
 
Si passa all’ordine del giorno: 
 
1. Il Coordinatore PDG Ben Jemaa rivolge il saluto di benvenuto e presenta i numerosi officer 
internazionali, ringraziando tutti  ed in particolare il Presidente Internazionale Sid Scruggs, il 
Secondo Vicepresidente Internazionale Wayne Madden e il Direttore Esecutivo Peter Lynch che 
con la sua presenza dimostra  il grande interesse dell’Associazione  per l’iniziativa dei Lions del 
Mediterraneo.  
Il Coordinatore Ben Jemaa consegna al IP Sid Scruggs una richiesta ufficiale per l’identificazione 
della Conferenza dei Lions del Mediterraneo fra le attività del LCI. La presenza degli officer 
internazionali in carica alla Conferenza di Trieste testimonia l’importanza della iniziativa lionistica 
mediterranea che richiede ora il sostegno ufficiale del LCI. 
Il Coordinatore  invita poi il Consiglio Direttivo a prendere una decisione definitiva per la scelta del 
logo  dell’Osservatorio della Solidarietà Mediterranea . 
Dopo ampio dibattito il Consiglio decide di approvare il logo già  presentato alla Conferenza di 
Bodrum ed al Forum Europeo di Bologna . 
 
2. Il Segretario-Archivista PID Massimo Fabio , dopo aver ricordato  la  situazione politica e sociale 
che coinvolge un grande numero di paesi mediterranei e le incertezze che ne derivano per lo 
sviluppo delle relazioni fra i popoli, afferma che occorre intensificare le iniziative dell’Osservatorio 
adeguando regole e finalità alle esigenze emergenti. Appare necessario che il nuovo Consiglio 
Direttivo ed in primo luogo il Comitato Esecutivo intraprendano lo studio della situazione e 
preparino per il prossimo appuntamento di Atene proposte e suggerimenti operativi. Un utile 
occasione di scambio di opinioni sarà il Seminario che terremo a Maastricht nell’ambito del Forum 
Europeo. 
 
3. Si procede alla  nomina del Consiglio Direttivo per il biennio 2011-2013 che sulla base delle 
comunicazioni ufficiali  pervenute  risulta costituito come da allegato al presente verbale. 
 
4. Per la nomina del Coordinatore dell’Osservatorio per il biennio  2011-2013  non sono pervenute 
candidature ufficiali e la soluzione può essere trovata soltanto attraverso la scelta di un lion che 
abbia dimostrato grande impegno e spirito di servizio  per la crescita dell’Osservatorio e il successo 
delle Conferenze. Nel passato biennio si è realizzato un notevole rafforzamento della 
comunicazione, la realizzazione di un sito web esemplare. Abbiamo registrato anche un maggior 
interesse da parte di altri lions del mediterraneo ad aderire all’Osservatorio ed abbiamo infine 
ottenuto la presenza dei più alti officer in carica dell’Associazione  alla Conferenza di Trieste. 
Tutte queste esemplari realizzazioni hanno convinto gli officer ed i lions del mediterraneo di 
confermare quale Coordinatore per il biennio 2011-2013 il PDG Mohamed Ben Jemaa che viene 
quindi eletto con un plebiscitario applauso generale. 
 
5.Per la nomina del Comitato Esecutivo il Coordinatore  propone di eleggere un rappresentante 
italiano ed uno greco da una parte ed uno libanese ed uno algerino dall’altra. La  proposta viene 
accolta alla unanimità e pertanto risultano eletti 
PDG  Franco Marchesani        MD 108 Italia  
          Kleon Papadopoulos     MD 117 Grecia e Cipro 
PDG  Rachid Jalakh              D    351 Libano Giordania  Iraq 
PDG  Madjid Oumoussa       D    415 Algeria 



 
6. Il Coordinatore informa che sono pervenute le richieste di  adesione all’Osservatorio da parte dei 
lions  della Ucraina e della Macedonia dando lettura delle ufficiali comunicazioni. Si apre una 
discussione circa la possibilità a termini di Regolamento di accogliere le richieste ed il Consiglio 
Direttivo conclude  rinviando la decisione alla prossima riunione . 
 
7. Il Consiglio conferma che la Conferenza 2013  si svolgerà in Slovenia e precisamente  a Lubiana 
dal 21 al 23 marzo, mentre per il 2014  sono state presentate due  candidature:  Pescara in Italia e 
Beirut in Libano.  Entrambe   sono ampiamente  illustrate  con dovizia di particolari sulla logistica. 
Il Consiglio  conclude  che le due candidature saranno tenute in considerazione in attesa di altre 
eventuali candidature che saranno ricevute entro il 31 dicembre 2011 come stabilito dal 
regolamento della Conferenza. La definitiva decisione sarà assunta nella prossima riunione  ad 
Atene. 
 
8. Nessuna altra candidatura  risulta annunciata per il 2015. 
 
9. Viene illustrato il programma della Conferenza 2012 ad Atene ed il Consiglio approva il tema 
generale  ed il titolo delle sessioni che sono le seguenti: 

- Sessione  relazioni umane e culturali: L’influenza della civiltà mediterranea nello sviluppo  
            della  cultura umana 

- Sessione ambiente :Nascita e sviluppo della medicina nell’area mediterranea 
- Sessione lionistica:  Leadership (in accordo con LCI) 

 
 
Essendo esaurito l’ordine del giorno il Coordinatore da la parola al Presidente Internazionale Sid 
Scruggs e al Secondo Vicepresidente Internazionale Wayne A. Madden che esprimono la loro 
soddisfazione  per l’iniziativa e l’attività dei Lions del Mediterraneo ed incitano ad intensificare 
l’azione per l’espansione del lionismo in tutta l’area mediterranea  ed a rafforzarne la  presenza  in 
una situazione assai difficile come quella che i paesi della sponda meridionale stanno attraversando. 
 
Alle ore 18  non essendovi altro da  deliberare la riunione ha termine. 
 
Il Coordinatore                                                                     Il Segretario-Archivista 
PDG Mohamed Ben Jemaa                                                  PID Massimo Fabio 

 


