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Il giorno 31 Ottobre 2014 alle ore 11.00 la riunione del Consiglio Direttivo si è svolta in due
tempi a Birmingham, come previsto dal programma del Forum, in una sala del Centro Congressi
Hilton, per esaminare e discutere l’ordine del giorno allegato come parte integrante del verbale.
Sono presenti i membri del Consiglio Direttivo dell’Osservatorio:
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Coordinatore dell’Osservatorio
Segretario-Archivista dell’Osservatorio
MD 103 – Comitato di Coordinamento
MD 117 – Comitato di Coordinamento
D 351 - Comitato di Coordinamento
MD 116- Consiglio Direttivo
D 415 - Consiglio Direttivo
D 351 - Consiglio Direttivo
D 352 - Consiglio Direttivo
D 415 - Consiglio Direttivo
Malta - Consiglio Direttivo

Il Coordinatore dell’Osservatorio PDG Aron Bengio apre la riunione ed augura il benvenuto
Ai numerosi presenti ringraziandoli per la loro partecipazione, ricordando che la tradizionale
riunione del Consiglio Direttivo dell’Osservatorio in occasione del Forum Europeo non ha
carattere decisionale ma soltanto consultivo, informativo e promozionale.
Si passa all’ordine del giorno.
1 - Il coordinatore PDG Aron Bengio svolge la sua relazione riassumendo in primo luogo i
risultati della Conferenza di Tangeri che ha registrato un pieno successo e si è conclusa con una
risoluzione finale molto importante. Illustra poi i molteplici services che si vanno preparando e
che procedono positivamente.
2 - Il Coordinatore presenta ed illustra i nuovi regolamenti dell’Osservatorio e della Conferenza
che sono stati approvati nella riunione di Tangeri.

3 - Sullo sviluppo delle attività dell’Osservatorio, il Coordinatore ricorda in particolare il tema
del Microcredito, la realizzazione dell’Università Lions à Aix en Provence, le sinergie nel campo
della lotta contro il diabete ed infine la proposta del Concorso per il Poster della Pace che a
Pescara troverà la sua realizzazione. Sul tema del Microcredito il PDG Elena Appiani svolge una
esauriente relazione sugli sviluppi della iniziativa.
4 - Per EXPO 2015 Milano il PDG Castellaneta e la DG Cesara Pasini illustrano le iniziative in
cantiere per i lions italiani e del Mediterraneo assicurando una efficace partecipazione al grande
tema della alimentazione nel mondo ed alle azioni che in tale campo realizzano i lions di tutto il
mondo. Una grande occasione di visibilità ed operatività per il lionismo mondiale.
5 - Vengono sinteticamente presentato il programma della Conferenza 2015 Pescara ed annunciata
con proiezione la programmazione della Conferenza 2016 a Malta.
6 - Il Coordinatore informa che per la Conferenza 2017 sono al momento pervenute le candidature
ufficiali da parte del D 351 Libano-Giordania-Iraq e del D 352 Egitto, altre se ne prevedono. La
decisione sarà presa nella riunione di Pescara .
Si passa quindi alla seconda parte della riunione :
dibattito sui temi già illustrati e su altri argomenti che i partecipanti desiderano illustrare :


Il PID Luis Dominguez svolge un interessante intervento toccando i temi della internazionalità
del lionismo.della conseguente inclusione di tutte le culture e della universalità dei valori che
il lionismo coltiva e promuove contro il relativismo imperante.



Si susseguono gli interventi del PDG Ninetta Lamberti, del PDG Anna Ranzani, del PID
Ermanno Bocchini, del DO Marco Tagliaferri.



Significativo l’intervento del Coordinatore PDG Aron Bengio che riassume in estrema sintesi i
termini del dibattito.



Seguono gli interventi del PID Philippe Gerondal, del PID Luis Dominguez, del PID Ermanno
Bocchini e del PID Massimo Fabio, il PID Claudette Cornet.



Prende la parola il Presidente della Fondazione PIP Wayne Madden che illustra ampiamente le
attività svolte ed i programmi di intervento dalla lotta contro il morbillo e per la diffusione
della istruzione quali particolari obbiettivi.



Interviene infine a conclusione della riunione l’International Director Oya Sebuk che si
complimenta con il Coordinatore PDG Aron Bengio per lo svolgimento dei lavori della
mattinata ed augura all’Osservatorio della Solidarietà Mediterranea ed alla Conferenza dei
Lions del Mediterraneo il successo che meritano augurando buon lavoro ai componenti del
Consiglio Direttivo e del Comitato di Coordinamento

Alle 12h45 la riunione ha termine, 15 mn prima per assistere alla presentazione dei candidati ID.
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