
                              

 
 

CONSIGLIO  DIRETTIVO 
OSSERVATORIO  DELLA  SOLIDARIETA’  MEDITERRANEA 

VERBALE  DELLA 17ma  RIUNIONE  -  PESCARA 
 
Il giorno 20 Marzo 2015 alle ore  15.00  a Pescara nel Padiglione dei Congressi, si è tenuta  la 17ma 
riunione dell’Osservatorio della Solidarietà Mediterranea per discutere l’ordine del giorno allegato 
che fa parte integrale del presente verbale. 
 
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 
PDG   Kamal            El Himdy                 Comitato di Coordinamento 
CC      Michele         Serafini                   MD 108    Italia 
CC      MiguelAngel Fernandez  Martin  MD 116    Spagna 
PID     Luis               Dominguez             MD 116    Spagna 
CC      Emilianos      Chrysopoulos         MD 117     Grecia 
PDG   Selva              Hulgen                   MD 118     Turchia (per delega CC Sedat Tokturk) 
PDG   Dorijan           Marsic                    D    129     Croazia 
PDG   Hasan             Emam                     D    352     Egitto (per delega DG Taher  Kamal) 
PDG   Mohamed       Elhawary                D    352     Egitto 
DG     Bader              Amuri                     D    414     Tunisia 
DG     Sid Ahmed     Serradj                    D     415    Algeria 
DG     Faouzi             Merini                     D    416     Marocco 
ZC      Tom               Restall                     Zone          Malta 

Sono altresì presenti i delegati 2015-2017 : 
DG     Claude            Cappez                    MD  103    Francia 
PDG  Franco             Marchesani              MD 108    Italia 
PDG  Jelil                 Bouraoui                  D    414     Tunisia 
PDG  Mostafa           Chouaki                   D    415     Algeria 
PDG   Mourad          Charif D’Ouazzane  D    416     Marocco 
 
Sono inoltre presenti : il Presidente Internazionale Joe Preston e gli ID Roberto Fresia ed Oya 
Sebuk, i PID Naresh Aggarwal, Salim Moussan, Philippe Gerondal, Ermanno Bocchini, Paolo 
Bernardi, George Placet, Domenico  Messina, Hayri Ulgen. 
Assistono ai lavori numerosi Governatori, PCC e  PDG, VDG ed anche oltre duecento lions  di 
dodici  dei diciassette membri dell’Osservatorio. In totale sono presenti circa trecento lions. 
 
Il Coordinatore dell’Osservatorio  PDG Aron Bengio apre la  riunione dando il benvenuto a tutti i 
partecipanti  ringraziandoli per la loro straordinariamente numerosissima partecipazione. 
Il Segretario-Archivista dell’Osservatorio PID Massimo Fabio dichiara la validità della riunione 
essendo presenti dodici membri dell’Osservatorio validamente rappresentati. 
 
Si passa all’Ordine del Giorno: 
 



1. Il Coordinatore  PDG Aron Bengio rinnova il benvenuto a tutti i partecipanti e presenta gli 
Officers  Internazionali  ringraziandoli per la loro  significativa presenza e particolarmente il 
Presidente Internazionale Joe Preston ed i Direttori Internazionali Oya Sebuk e Roberto Fresia. 
Ancora una volta la presenza dei massimi organi della  Associazione conferma il grande interesse 
del LCI per l’iniziativa mediterranea che ormai costituisce un appuntamento ufficiale nel calendario 
internazionale del lionismo attivo e propositivo. 
Il Coordinatore  ricorda le finalità dell’Osservatorio  ed illustra ampiamente l’evoluzione sia 
dell’Osservatorio come della Conferenza del Mediterraneo che si è andata verificando con la 
sempre maggiore rilevanza della collaborazione fra i membri e la diffusione di services in comune. 
 
2. Il Segretario-Archivista PID Massimo Fabio illustra la situazione del lionismo nel Mediterraneo 
con alcune criticità dovute alla congiuntura politico-economica nell’area ma anche positive risposte 
sul piano sociale del lionismo. 
Illustra poi le modalità di svolgimento delle varie votazioni che il Consiglio Direttivo è chiamato a 
svolgere in molti punti all’ordine del giorno particolarmente importanti. 
 
3. Il Coordinatore informa sui contatti avuti con alcuni paesi per sollecitarne l’adesione 
all’Osservatorio. Informa del desiderio di un distretto europeo non rivierasco del Mediterraneo di 
far parte dell’Osservatorio. Bisognerà trovare una soluzione per un rapporto corretto 
normativamente. 
 
4. I Lions albanesi hanno richiesto di far parte dell’Osservatorio come membri effettivi avendo il  
consenso di tutti i clubs del paese come precisato dal Contact Person Luigi Nidito. 
Il Consiglio Direttivo alla unanimità approva l’adesione formale dei Lions Albanesi 
all’Osservatorio della Solidarietà Mediterranea con effetto dal luglio 2015. 
 Un applauso di tutti i presenti accoglie la decisione. 
 
5. Il Coordinatore PDG Aron Bengio pronuncia la sua relazione che costituisce il bilancio morale 
del biennio appena trascorso, illustrando con dovizia di informazioni e particolari le molte azioni 
Intraprese ed i risultati conseguiti soprattutto per rafforzare il carattere operativo dell’Osservatorio  
e la strategia della Conferenza dei Lions del Mediterraneo. Molte le iniziative e le innovazioni che 
hanno reso più sentita  e condivisa l’evoluzione del lionismo nel mediterraneo, maggiore lo spirito 
di compartecipazione fra i membri e soprattutto rafforzato il ruolo del lionismo in un contesto  
generale molto delicato anche dal punto di vista sociale ed umanitario. 
Particolarmente importante sul piano della comunicazione è stata la diffusione del “MSO NEWS”, 
sintetico bollettino informativo, mentre la impostazione e redazione del sito web ufficiale è stata 
ulteriormente aggiornata e migliorata con una impostazione nuova, un nuovo server, un nuovo 
indirizzo web ora : www.msolions.org 
Un lunghissimo intenso applauso conclude la relazione morale del Coordinatore  giusto 
ringraziamento per due anni di totale  ed appassionato impegno. 
 
6. Punto dedicato ai temi di interesse generale: 
a) Viene illustrata dal  DG Cesara Pasini la partecipazione  dei lions ad EXPO2015 MILANO   
rappresenta una straordinaria occasione di visibilità- La celebrazione del Centenario del Lions 
Clubs International sarà oggetto di intensa attività in tutti i Distretti  e sarà anche motivo di 
iniziative dell’Osservatorio 
b) PDG Mario  Castellaneta illustra la Convention 2019 si terrà a Milano e pertanto occorrerà una 
larga partecipazione dei lions del Mediterraneo. 
 
7. Le attività Lions nell’ambito dell’Osservatorio vengono introdotte dal Coordinatore che ricorda 
le raccomandazioni approvate nella Conferenza di Tangeri, la diffusione degli occhiali usati, la 
realizzazione di forme di micro-credito,ls iniziativa del libro parlato speciale. 
Interventi: Banca degli  Occhi   - PDG   Michele  Cipriani 
                  SO-SAN  Solidarietà Sanitaria  - Lion Salvatore  Trigona 
                  Lotta contro il diabete - lion Marco Tagliaferri 



                  Acqua per la vita-Rototank   - PDG Mario Rinaldi 
                  Malattie rare  - PDG Gianfranco Ferradini 
                  MK –  PDG   Giuseppe  Innocenti 
 
8. a)   La presentazione della Conferenza 2016 a Malta viene presentata dal ZC Tom Restall che 
introduce un apposito  video, e comunica che la Conferenza si svolgerà dal 17 al 19 Marzo 2016 e 
propone  come tema generale “Diversità culturale nel Mediterraneo” mentre le sessioni avranno i 
seguenti titoli: 
sessione ambientale : Energia solare per un ambiente più pulito 
sessione economico sociale : Impatto economico-sociale dei migranti 
Le proposte  vengono approvate alla unanimità. 
b)  Si passa poi alla votazione per la scelta della sede della Conferenza per l’anno 2017. 
Le candidature confermate ed accettate  sono due : Beirut (Libano) e Alexandria (Egitto) 
Dopo la presentazione delle candidature  anche tramite un video illustrativo si procede alla  
votazione con voto segreto.  
L’esito della votazione è il seguente Beirut voti tre – Alexandria voti 16. 
 
9.Aperto il dibattito sono intervenuti con vari argomenti il PDG Mourad Charif D’Ouezzane, 
PDG Mostafa Chouaki, PDG Franco Marchesani e PDG Selva Ulgen. 
 
10.Il Coordinatore PDG Aron Bengio conclude la parte interattiva della riunione riassumendo molto 
brevemente i punti salienti  degli argomenti trattati. 
 
11.Nel dare inizio alla parte normativa della riunione il Coordinatore ringrazia i membri del 
Consiglio  Direttivo e saluta i nuovi delegati per il prossimo biennio e passa la parola al Segretario-
Archivista PID Massimo Fabio che illustra le modalità di svolgimento delle votazioni per i vari 
incarichi che avranno effetto dal 1° luglio 2015 fino al 30 giugno 2017. 
a)   vengono presentati i delegati regolarmente nominati dai membri dell’Osservatorio  di  cui  
      all’elenco allegato parte integrante del presente verbale.   
b)   per l’elezione del Coordinatore dell’Osservatorio per il biennio 2015-2017 sono pervenute  
      in tempo utile : PDG Sami Berbari (Libano) e PDG Nikos Sevriserianos (Grecia) 
      Si procede alla votazione con scheda segreta che da il seguente esito: 
      PDG Sevriserianos voti uno  - PDG Berbari voti tredici 
      Pertanto  il PDG Sami Berbari viene proclamato Coordinatore dell’Osservatorio per il biennio 
      2015 – 2017  e riceve un lungo applauso da tutti i presenti. 
c)   si conferma l’esito della votazione per la scelta della sede della Conferenza 29017 che quindi 
      si terrà in Alexandria (Egitto) 
Non si può procedere alla nomina dei quattro membri del Comitato di Coordinamento in mancanza 
della presentazione di regolari candidature da parte dei membri dell’Osservatorio.Di conseguenza  
le candidature  che perverranno saranno esaminate in occasione della riunione che si terrà ad 
Augusta (Baviera) nell’ambito del Forum Europeo dell’Ottobre 2015, per completare  in via 
provvisoria il Comitato di Coordinamento che sarà poi  eletto ufficialmente nella riunione ufficiale 
che verrà tenuta a Malta. 
 
 
12. Intervengono gli Officers Internazionali ID Soya Sebuk ed ID Roberto Fresia  che esprimono il 
loro compiacimento per lo svolgimento dei lavori della Conferenza e per l’attività dell’Osservatorio 
 
13. Molto applaudito l intervento del Presidente Internazionale Joe Preston che conferma il suo 
pieno  apprezzamento per l’iniziativa mediterranea e per l’attività internazionale svolta nel quadro 
delle finalità e nei programmi del Lions Clubs International. 
 
14. A conclusione degli intensi lavori del Consiglio Direttivo il Coordinatore PDG Aron Bengio 
proclama  il PDG Sami Berbari  Coordinatore dell’Osservatorio il biennio 2015-2017 augurandogli 
un grande successo e soprattutto Buon Lavoro. 



La Conferenza dei Lions del Mediterraneo nel 2017 si terrà  per la prima volta in Egitto ad 
Alexandria, un ulteriore concreto passo nel cammino dei lions del mediterraneo nel nome della  
reciproca comprensione e della collaborazione  fra i club di tutto il bacino per il bene comune. 
Il PDG Sami Berbari  ringrazia per la fiducia accordatagli  impegnandosi a fare tutto il possibile 
per il progresso della iniziativa  e si appella a tutti affinchè non manchi mai lo spirito di 
collaborazione che deve sempre informare l’agire lionistico. 
 
15. In chiusura della riunione il PDG Aron Bengio saluta i presenti invitando a partecipare ai 
prossimi appuntamenti : Forum Europeo ad Augusta  nell’Ottobre 2015  e soprattutto alla 
Conferenza dei Lions del Mediterraneo che si terrà a Malta dal 17 al 19 Marzo 2016. 
 
 
PDG Aron  Bengio                                                                         PID Massimo Fabio 
Coordinatore MSO                                                                         Segretario-Archivista MSO 



 

 

18ma CONFERENZA DEI LIONS DEL MEDITERRANEO a PESCARA 

Sessione:	OSSERVATORIO	DELLA	SOLIDARIETA	MEDITERRANEA	
Venerdì 20 marzo 2015 – Padiglione dei Congressi – Marina di Pescara – 15h00 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1 - Apertura della sessione e tema della Conferenza 

2 - Discorso del Segretario-Archivista e verifica quorum 

3 - Nuove adesioni al MSO : Mediterraneo, altre aree 

4 - Presentazione nuova candidatura per ingresso, votazione 

5 - Bilancio morale del Biennio, Coordinatore 

6 - Attività Lions di interesse generale: Expo, Centenario, Convention Milano 

7 - Attività Lions nell’ambito dell’Osservatorio 
7a - Comunicazioni: raccomandazioni Tangeri, services, CD, micro-credito        
7b - Interventi : Banca degli occhi, SoSan, diabete, poster, occhiali 

8 - Prossime Conferenze : 
8 a - Presentazione della Conferenza 2016 a Malta, votazione temi, proiezione 
8 b - Presentazione nuove candidature per il 2017 

9 - Dibattito aperto 

10 - Conclusione dei lavori interattivi 

11 - Parte normativa 
11a -  Presentazione  dei delegati  per il biennio 2015-2017 
11b -  Votazione  del Coordinatore dell’Osservatorio  per il biennio 2015-2017 
11c – Votazione sede Conferenza 2017 

12 - Intervento degli Officer Internazionali 

13 - Intervento del Presidente Internazionale 

14 - Nomina del Coordinatore e nuovo Comitato di Coordinamento, sede 2017 votata 

15 - Chiusura della sessione  

 
 

 

PDG	Aron	Bengio	
Coordinatore 2013-15 

 

PID	Massimo	Fabio	
Segretario-Archivista 

 


