
 
 

CONSIGLIO   DIRETTIVO 
OSSERVATORIO  DELLA  SOLIDARIETA’  MEDITERRANEA 

VERBALE  DELLA  16ma  RIUNIONE - TANGERI 
 
Il 21 marzo 2014 alle ore 15.00 a Tangeri, in una sala dell’Hotel Husa Solazur, si è tenuta la 16.ma  
riunione  dell’Osservatorio della  Solidarietà  Mediterranea  per discutere il  seguente ordine del giorno: 

1. Introduzione e relazione del Coordinatore PDG Aron Bengio 
2. Rapporto del Segretario-Archivista PID Massimo Fabio 
3. Modifiche allo Statuto dell’Osservatorio e al Regolamento della Conferenza 
4. Presentazione della Conferenza 2015 a Pescara ed approvazione temi della Conferenza 
5. Prossime Conferenze dei Lions del Mediterraneo e nuove candidature 
6. Sviluppo dell’Osservatorio ed attività di servizio 

6a) Iniziative ed opportunità particolari: - Alzheimer – Microcredito- EXPO2015 Milano 
6b)Altre iniziative: ricerca di sinergia 
6c)Proposte libere 

7. Dibattito sugli argomenti trattati 
8. Interventi degli Officers Internazionali 
9. Conclusioni del Coordinatore PDG Aron  Bengio 

Sono presenti i membri del Consiglio Direttivo in carica: 
PDG  Aron   Bengio                  Coordinatore dell’Osservatorio 
PID   Massimo   Fabio               Segretario-Archivista dell’Osservatorio 
PCC  Harris  Zachariadou          Comitato di Coordinamento 
PDG Frédérique  Rousset          Comitato di Coordinamento 
PDG Sami  Berbari                    Comitato di Coordinamento 
DG   Kamal El Himdy               Comitato di Coordinamento 
PDG Mohamed Ben Jemaa        Immediato Past-Coordinatore 
VCCAlain  Penaud                    MD  103  Francia ( per delega del CC ) 
CC    Enrico  Pons                     MD   108 Italia 
PID  Luis  Dominguez               MD  116  Spagna 
CC    Pol  Navarre                      MD  116  Spagna 
PCC Dimosthenis Tsagkaratos  MD   117 Grecia e Cipro ( per delega del CC) 
CC   Mehet  Yaman                   MD   118 Turchia 
PDG Latife  Bastug                    MD  118 Turchia 
DG   Alenka  Marter                   D     129 Slovenia 
DG   Abdelfattah Fouad Eldidi  D      352 Egitto 
DG  Bouraoui  Regaya               D      414 Tunisia 
DG  Abdelkrim Soulimane         D     415  Algeria 
ZC   Tom  Restal                         Malta 
Sono inoltre presenti: il PIP  Wayne A.Madden, l’ID Oya Sebuk  ed  i PID Ermanno Bocchini, Claudette 
Cornet, Jacques Garello. Philippe Gerondal, Salim Moussan, Jean Oustrin, Gorge Placet ed Hayri Ulgen.  

Assistono ai lavori numerosi Governatori, PCC e PDG, VDG ed anche molti lions di undici dei 
diciannove membri dell’Osservatorio.In totale sono presenti oltre ottanta lions. 
 



 

Il Coordinatore dell’Osservatorio PDG Aron Bengio apre la riunione dando il benvenuto a tutti i 
partecipanti ringraziandoli per la loro numerosa  partecipazione. 

Il Segretario-Archivista dell’Osservatorio PID Massimo Fabio dichiara la validità della riunione 
tenendo conto della presenza di undici membri validamente rappresentati. 

Si passa all’ordine del giorno: 

1. Il  Coordinatore  PDG Aron Bengio da il benvenuto a tutti i  partecipanti e presenta  gli Officers 
Internazionali  ringraziandoli della loro presenza e particolarmente il PIP Wayne A:Madden, Presidente 
della  Lions Foundation,  ed il Direttore Internazionale Oya Sebuk, presenza che ancora una volta 
dimostra il grande interesse della Associazione per l’iniziativa mediterranea. 

Il Coordinatore ricorda le finalità dell’Osservatorio e la sua evoluzione nell’intento di rendere sempre 
più operativa l’azione che anche attraverso la Conferenza dei Lions del Mediterraneo cerca di  realizzare  
stimolando concretamente sinergie e rapporti di collaborazione fra tutti i membri.  

Il principio di sussidiarietà consente  larghi spazi di intervento per i lions in molti campi sensibili delle 
comunità da quelli strettamente umanitari fino a quelli civili e culturali. L’elencazione delle proposte di 
services ed il loro stato di avanzamento  dimostra come un rinnovato impegno possa condurre ad una 
attività molto significativa e proficua. 

Il Coordinatore passa poi ad illustrare il sito web realizzato ed ora ben strutturato ma che sarà 
ulteriormente migliorato con una maggiore dovizia di informazioni ed un costante aggiornamento. 

La Segreteria Permanente  curerà il sito e ne avrà la responsabilità sotto la direzione del Coordinatore e 
del  Segretario-Archivista. 

Concludendo la sua relazione morale il Coordinatore fa appello a tutti i membri affinchè  venga garantita 
l’attiva partecipazione alle iniziative dell’Osservatorio da parte dei lions mediterranei. 

2. Il Segretario-Archivista illustra la situazione del lionismo nel bacino mediterraneo ed invita i Membri 
a moltiplicare ogni sforzo per una maggiore espansione con particolare riguardo ai paesi che stanno 
attraversando difficili momenti non soltanto economici ma soprattutto sociali. l’Osservatorio ha  sin 
dalle origini la grande ambizione di essere un ponte lionistico per la costruzione della comprensione e 
della pacificazione fra i popoli che sulle rive del nostro mare hanno dato vita alla civiltà mediterranea. 

3. STATUTI - Il Coordinatore illustra brevemente il testo delle modifiche proposte sia per lo Statuto 
dell’Osservatorio che del Regolamento della Conferenza ricordando che le stesse sono state gìà discusse 
in varie riunioni ed inviate per tempo a tutti i Membri e comunque allegate all’ordine del giorno della 
presente riunione. 
Non essendo  richiesti interventi da parte dei membri si passa alla votazione degli emendamenti proposti  
per lo Statuto dell’Osservatorio che vengono approvati alla unanimità. 
Gli emendamenti al Regolamento della Conferenza vengono approvati alla unanimità. 
Il testo aggiornato  dello Statuto e del Regolamento saranno inseriti nel sito ed inviati a tutti i membri 
dell’Osservatorio. 

4. Il lion Luciano Mauriello presenta, con l’ausilio di un video, la Conferenza che si terrà a Pescara nel 
marzo 2015 ed auspica una larga partecipazione. Illustra poi il tema generale della Conferenza  “Lo 
sviluppo  per la pace nel Mediterraneo”  nonché  i temi delle sessioni della Conferenza che oltre  a quella 
dedicata al lionismo sono rispettivamente  “Biotecnologie per lo sviluppo del Mediterraneo”  e “Il futuro 
dei giovani nel Mediterraneo”. I temi presentati vengono approvati alla unanimità. 

5. Il Coordinatore  ricorda che, secondo quanto deciso ad Atene, la Conferenza 2016 si terrà a Malta 
come confermato dallo ZC Tom Restall. Per l’anno successivo sono state presentate due candidature : 
Egitto e Libano. A termini di Statuto e Regolamento non è consentito assumere una decisione in questa 
riunione e pertanto le due candidature unitamente ad altre eventuali che dovessero pervenire in tempo 
utile, saranno poste in votazione nella riunione di Pescara. 



6. Passando al tema dello sviluppo dell’Osservatorio e delle attività di servizio vengono illustrati: 

6a)  Iniziative ed opportunità particolari : 

- gli aggiornamenti della iniziativa per il Microcredito  con riferimento ai rapporti con alcune banche  
interessate alla materia. 
- la proposta di service a favore delle famiglie che debbono assistere un familiare colpito dal morbo 
 di Alzheimer 
- la partecipazione alla  Esposizione Universale  EXPO-2015 Milano che vedrà impegnati anche i lions 
mediterranei. 
- l’attivazione della Università Lions con corsi estivi in materia di “economia solidale” che si terranno  
in Francia. 
La descrizione completa di tali attività è contenuta negli atti della Conferenza. 

6b) Altre iniziative e ricerca di sinergie : 

- lotta al diabete 
- operazione occhiali usati 
- assistenza agli immigrati 
- pubblicazione  “Mer Vivante” 
- attività della SO-SAN : Solidarietà Sanitaria 
- attività di “Medico France” 
- service  “Le reseau du sourire” 

7. Aperto il dibattito  prende la parola il PDG  Mohamed Ben Cheikh che  informa sugli sviluppi della 
iniziativa per il microcredito in Tunisia.  

Un rappresentante di una Fondazione locale dichiara la disponibilità per realizzare il microcredito da 
parte del proprio istituto. Il VDG Cesara Pasini commenta quanto si sta preparando in Italia 

Il Presidente Internazionale ha espresso il proprio compiacimento per l’iniziativa che viene già attuata in 
India e ciò rafforza l’intento di ampliarne la diffusione nell’area mediterranea. 

8. Dopo l’intervento del Direttore Internazionale Oya Sebuk prende la parola il Past Presidente 
Internazionale Wayne A. Madden che porta il saluto ed i complimenti della Associazione e quale 
Presidente della Fondazione raccomanda di sostenere le iniziative della Fondazione che è sempre 
disponibile per intervenire in appoggio e sostegno delle iniziative di service. Invita dunque i membri 
dell’Osservatorio a richiedere l’intervento della Fondazione per la realizzazione di service partico-
larmente per quelli organizzati  in collaborazione  fra i lions di diversi paesi mediterranei. 

9.Il Coordinatore  conclude la riunione ringraziando tutti  i partecipanti e particolarmente il PIP Waine 
A.Madden  per il suo utilissimo intervento e tutti coloro che hanno voluto dare un contributo attivo allo 
svolgimento dei lavori dell’Osservatorio. 

Il prossimo appuntamento sarà a Pescara nel marzo 2015 e pertanto il Coordinatore invita tutti i 
presenti a promuovere una larga partecipazione alla Conferenza. 

Essendo stato esaurito l’ordine del giorno e non essendovi quindi null’altro da deliberare, il 
Coordinatore  chiude la riunione alle ore 18. 

 

IL COORDINATORE                                                IL SEGRETARIO-ARCHIVISTA 

                 PDG Aron  Bengio                                                            PID Massimo  Fabio 

 

 

 


