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FORUM EUROPEO A SOPHIA:
a) Sessione dell'Osservatorio della Solidarietà Mediterranea.
La sessione ha registrato un'ottima partecipazione. Come da O.d.G. il Coordinatore Sami Berbari
parla del problema dei migranti e rifugiati e dà l'esempio del Libano paese di 4.000.000 di abitanti
che ne accoglie 2.000.000 dalla Siria, il Segretario‐archivista Massimo Fabio relazione su questioni
interne (le decisioni potranno essere prese nella riunione formale durante la Conferenza), il Past
Coordinatore e VP PDG Aron Bengio espone i tanti service illustrati nel corso delle ultime
Conferenze, fra questi lo screening diabetico con un logo e immagine comune in tutto il
Mediterraneo. Insiste sulla necessità di convenire programmi comuni con reali possibilità di
concretizzarsi l'anno successivo Propone che nel futuro ci sia perciò un coinvolgimento sostanziale
dei VDG. Si osserva un minuto di silenzio in memoria del PIP Jean Behar. E' stato motivo di orgoglio
il passaggio e caloroso intervento del Presidente Internazionale Bob Corlew che ha elogiato i nostri
lavori e esaltato lo spirito che anima la Conferenza (era già venuto a Tangeri e Malta). Ha speso
parole tranquillizzanti su Alessandria e assicurato la sua partecipazione. Al termine: breve
dibattito e prime informazioni sulla Conferenza di Antalya nel 2018.
b) Conferenza del Mediterraneo ad Alessandria
Notevole spazio è stato dedicato alla prossima Conferenza. Il VDG del Distretto Egitto Mahmoud El
Maghraby e Presidente del Comitato Organizzatore ha illustrato con dovizia di particolari e di
slides questo evento che si svolgerà dal giovedì 30 marzo alla domenica 1° aprile; gli amici egiziani
si stanno prodigando per la sua riuscita. Sede della Conferenza e hotel centrale sarà il famoso Four
Seasons di San Stefano Alessandria, sul lungomare, prezzi 195/210 US $ per notte. Sono previsti
altri alberghi fra cui l'Hilton in città, 120/130 US $ per notte. Prezzi tasse a parte, incluso colazione
a buffet. Iscrizione: 150 € (sino dicembre poi +10€) , comprendente vari servizi fra cui coffe‐break,
pranzi e traduzione simultanea, cena Alexandria 50 €, Gala 60 €. Disponibili altri hotel vicini 5
stelle. Servizio navetta gratuito, incluso per gli aeroporti di Alessandria e del Cairo. Tema della
conferenza: "Mediterraneo, mare di vita". Sito web "www.alex2017mediterraneanlc.com" per
informazioni aggiornate sui programmi, prezzi (US $ e €), da usare per le iscrizioni. Consultarlo
sempre ! Altri particolari: Giovedì accoglienza e together party 18h30, Venerdì Cerimonia di
apertura, lectio magistralis, sessioni LCIF e Gmt‐Glt e prima parte dei lavori, cena Alexandria night,
Sabato Sessione aperta dell'Osservatorio, seconda parte dei lavori, incontro con il Presidente
internazionale e Presidente LCIF, Cerimonia di chiusura, passaggio della bandiera. Gli argomenti
della Conferenza seguendo il tema "Sea of life" sono: "Turismo e conoscenza dei popoli, primi
motori di pace" e "Agricoltura tradizionale per la difesa del Mediterraneo".
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