
 
 

CONSIGLIO  DIRETTIVO 

OSSERVATORIO DELLA SOLIDARIETA’ MEDITERRANEA 

VERBALE DELLA 19ma  RIUNIONE -  MALTA 

 

Il giorno 18 Marzo 2016 alle ore 15.00  a Malta nella sala Congressi dell’Hotel  Corinthia  St.George Bay, si è 

tenuta la 19ma riunione dell’Osservatorio della Solidarietà Mediterranea per discutere il seguente ordine 

del giorno: 

 

1. Apertura della riunione  e tema della Conferenza  PDG Sami Berbari 

2.  Rapporto del Segretario –Archivista  e verifica  quorum PID Massimo Fabio 

3.  Nuove adesioni al MSO : presentazione candidatura  - votazione 

4.    Relazione  Conferenza di Pescara 2015 : PDG Aron Bengio, PID Ermanno Bocchini 

5.    Attività Lions d’interesse generale: Centenario 2017, Convention Milano 2019 

6. Attività Lions nell’ambito dell’Osservatorio: 

           6a  Comunicazioni :  Alzheimer , SOSAN,  Diabete, Occhiali , Microcredito 

           6b  Proposta nuove iniziative :  LIONS QUEST 

7.  Presentazione ed elezione  Comitato di Coordinamento  2015-2017 

8.  Prossime  Conferenze : 

           8a  Presentazione Conferenza  2017 a Alexandria  e votazione sui temi  

           8b  Candidature  per il 2018 : Beirut(Libano) Bodrum (Turchia) Creta(Grecia) 

9. Dibattito aperto  sulle  attività  e  services 

10. Conclusione dei lavori 

11. Interventi degli Officers Internazionali 

12. Intervento del Presidente Internazionale 

    13  Chiusura della  riunione 

 

Sono presenti   i membri del    Consiglio  Direttivo in carica: 

- PDG  Sami         Berbari                   Coordinatore dell’Osservatorio 

- PDG  Aron         Bengio                    Immediato Past Coordinatore dell’Osservatorio 

- PID   Massimo  Fabio                       Segretario-Archivista  dell’Osservatorio 

- Membri del Consiglio  :  IPDG Claude Cappez – PDG Franco Marchesani- PDG Nuno Ferrao-  PID Luis 

Dominguez-PDG Nikos Sevrisarianos-PDG Selva Ulgen-Lion Goran Saric- DG Marwan  Zeibak-PDG 

Dorijan Marsic- VDG Mahmoud El Maghraby- PDG Jelil Bourraoui – PDG Mostafa Chouaki-  PDG Kamal  

El Himdy- ZC Tom Restall- Lion Ezcan Ozsoy- CC Roland Chaillot- CC Liliana Caruso- CC Josè Castro 

Tendilla - PCC Harris Zachariadou - CC Banu E Tuzgiray - DG Moueched  Hajj Chanine-  DG Mr Eloias   

Zakhoura- DG Mohamed  Damak - DG Mr Robert Said  Khitmane. 

Sono inoltre presenti : il Presidente Internazionale  Jitsuhiro  Yamada,   IPIP  Joe Preston,  FVIP Bob Corlew, 

ID  George Papas,  ID Pierre Chatel,  ID Helmut  Marhauer, ID  Gabriele Sabatosanti,  PID  George  Placet, 

PID Jean Oustrin,  PID Salim Moussan, PID Claudette Cornet, PID Paolo Bernardi, PID Domenico Messina , 

PID  Oya Sebuk, PID Hayri  Ulgen, PID Nesim Levi, PID Philippe  Gerondal. 

Assistono ai lavori numerosi Governatori,  PCC  e PDG, VDG  ed   anche oltre duecento lions di  quindici dei  

diciotto   membri  dell’Osservatori. In totale  sono presenti  circa trecento lions. 



Il Coordinatore dell’Osservatorio  PDG Sami  Berbari apre la riunione dando il benvenuto  a tutti  i  

partecipanti  ringraziandoli per la loro straordinaria  numerosissima   

Il Segretario-Archivista  dell’Osservatorio PID Massimo Fabio dichiara la validità della riunione essendo 

presenti  ventotto componenti  del Consiglio Direttivo in rappresentanza di  quindici  membri 

dell’Osservatorio validamente rappresentati. 

Si passa all’ordine del giorno: 

1.  Il Coordinatore  PDG Sami  Berbari  rinnova il benvenuto a tutti  i partecipanti  e presenta gli Officers 

Internazionali  ringraziandoli per la loro significativa presenza e particolarmente  il Presidente 

Internazionale   Dr Jitsuhiro  Yamada , il Presidente della Fondazione  IPIP  Joe  Preston,  il Primo 

Vicepresidente  Bob Corlew  ed  i Direttori Internazionali  George  Papas,  Gabriele Sabatosanti  ed      

Helmut  Marhauer .   La presenza dei massimi organi dell’Associazione  costituisce una ulteriore  conferma 

della validità della iniziativa  che ormai  si avvia a compiere venti anni di ininterrotta  attività  quale  

ufficiale appuntamento nel calendario internazionale del lionismo. L’evoluzione  dell’Osservatorio e della 

Conferenza dei Lions del Mediterraneo ed il crescente consenso partecipativo  assicurano una  attiva ed 

efficace promozione dei  principi e dei valori del  lionismo  in una area del mondo così tormentata  dai   

drammatici  eventi  sviluppatisi  nel  Mediterraneo . 

2. Il Segretario-Archivista  PID Massimo Fabio ricorda che sono ormai venti anni che  abbiamo iniziato il 

nostro viaggio intorno al Mediterraneo partendo da Beirut 1997 ed arrivando oggi a Malta  al centro e nel 

cuore di acque purtroppo tragicamente agitate da un epocale sconvolgimento umanitario. Per questo la 

nostra Conferenza pone la sua attenzione, ma  anche le sue intenzioni ed i suoi impegni  sulla drammatica 

situazione dei flussi migratori che sconvolgono non solo il Mediterraneo ma anche tutta  l’Europa.Dunque  

è fondamentale che i lions si interroghino e si confrontino su un tema così scottante  ma anche lacerante 

per le coscienze di tutti  e soprattutto dei lions. La sessione di sabato mattina sarà pertanto decisiva per 

mettere a fuoco ogni possibile intervento umanitario dei lions.  

Il Segretario-Archivista  ricorda che per la validità delle votazioni occorre la presenza di un terzo dei 

Membri dell’Osservatorio e le decisione sono assunte  con la maggioranza semplice dei partecipanti.  

Poichè sono presenti  i rappresentanti di 15 dei 18  Membri  la riunione è pienamente valida ed in grado di 

assumere  le decisioni  in merito ai punti all’ordine del giorno. 

3. Il Coordinatore PDG Sami Berbari comunica che è pervenuta regolarmente la domanda di adesione 

all’Osservatorio della Solidarietà Mediterranea  da parte del Club de Monaco rappresentativo del 

Principato di Monaco. La domanda viene approvata alla unanimità e pertanto il Principato di Monaco  è il 

diciannovesimo membro dell’Osservatorio. Il  Presidente del Club Salvatore Charles Sirna ringrazia  ed  

assicura  una assidua partecipazione ai lavori ed alle miniziative dell’Osservatorio. 

4.L’immediato Past Coordinatore PDG Aron Bengio svolge un’ampia relazione sulla Conferenza di 

Pescara  che ha avuto un grandissimo successo  di partecipazione  e dove si sono tenuti con perfetta 

organizzazione intensi lavori su temi che hanno molto impegnato i relatori e appassionato i 

numerosissimi presenti a tutte le sessioni. Una Conferenza molto partecipata che ha confermato 

ancora una volta la validità e la vitalità dell'iniziativa mediterranea dei  lions, premessa 

indispensabile  per futuri incontri sempre più operativi.  

Il PDG Bengio, VP della sessione, nel suo intervento e con l'aiuto di un power point ha ricordato i 

due temi della Conferenza: il mondo del lavoro per i giovani per favorire la pace, le bio-energie. 

Molto riuscita la lectio magistralis della Prof.ssa Marina Fuschi. A Pescara il numero di iscritti aveva 

superato 600, significative le ampie presenze di lions turchi e egiziani, scarse quelle dei fran cesi. 

Nell'Osservatorio c'era stato un nuovo ingresso (i lions dell'Albania), anticipato quello del LC 

Monaco (undistricted), molto applauditi i vari interventi del Presidente Internazionale Joe Preston 

incluso quello musicale, un significativo documento " il Manifesto di Pescara" del PDI Ermanno 



Bocchini e due bellissime serate in posti incantevoli. Inoltre: gemellaggi fra Club del 108 A e Albania, 

e fra i services "Banca degli occhi" albanesi e genovesi, logo comune ispirato da AILD e Distretto 414 

Tunisia per la lotta al diabete con campagne di screening coordinate a livello del Mediterraneo, 

proposta di libro parlato per stranieri,  ruolo dei lions nel problema epocale dei migranti, 

esposizione di poster per la pace di giovani dei vari distretti autorizzata da Oak Brook, presentazione 

della conferenza a Lodi sul tema del poster con Israeliani e Palestinesi e di tanti services di interesse 

generale: Sosan, Aidweb, MK, AILD, Reseau du sourire, rototank, pozzi in Africa, inizio di un registro 

globale dei gemellaggi fra Club del Mediterraneo. Per la comunicazione: nuovo sito web 

"www.msolions.org" e nuovo bollettino "MSOnews". 

 

5. Per le attività di interesse generale  il PID Domenico Messina  illustra brevemente le iniziative per la 

celebrazione del Centenario  del  LCI  mentre  il PDG Mario Castellaneta svolge una prima informativa sulla 

organizzazione della Convention che si svolgerà a Milano nel 2019. 

6. Per le attività svolte nel campo dell’Osservatorio  intervengono:  

PDG Franco Marchesani  per il service  sull’Alzheimer  

Lion Salvatore Trigona sulla attività della SO.SAN  

PDG Aron Bengio sul service per la lotta contro il diabete 

PDG Enrico Baitone per il service  della raccolta di occhiali   

PDG Elena Appiani per gli sviluppi del service del Microcredito 

 

Viene quindi presentata una nuova iniziativa  per una speciale applicazione del programma LIONSQUEST.  

Una puntuale diffusa ed esauriente  illustrazione  della iniziativa viene svolta dalla PDG Maria Cristina Palma  

che ne è la promotrice  che ha ottenuto apprezzamento e consensi  in campo europeo soprattutto per la 

corretta ed efficace correlazione con le iniziative di intervento dei lions nella straordinaria situazione 

conseguente al permanente verificarsi di eccezionali flussi migratori. La proposta sarà  oggetto di esame in 

occasione del Forum Europeo di Sofia 2016 e quindi potrà essere realizzata concretamente nel  contesto 

delle attività dell’Osservatorio della Solidarietà Mediterranea. 

 

7.Il Coordinatore PDG Sami Berbari ricorda la situazione venuta a determinarsi a Pescara con il necessario 

rinvio della nomina dei quattro componenti il Comitato di Coordinamento 2015-2017. Si deve pertanto 

procedere alla elezione con voto segreto  dopo la presentazione dei vari candidati. Il Coordinatore 

comunica  che a seguito di amichevoli colloqui due dei sei candidati hanno dichiarato di ritirare la propria 

candidatura  e che pertanto si può procedere per alzata di mano ed  acclamazione  alla nomina dei seguenti 

componenti il Comitato si Coordinamento:  

- per l’Europa  IPDG Claude  Cappez (Francia) e PDG Selva Ulgen (Turchia) 

- per Africa e Medio Oriente  VDG Mahamoud El Maghraby (Egitto)e PDG Jelil Bourraoui(Tunisia) 

 

Il Consiglio Direttivo,  validamente  costituito con 28 componenti, approva alla unanimità con alzata di 

mano ed acclamazione la nomina dei quattro membri  proposti che quindi fanno parte con effetto 

immediato del Comitato di Coordinamento  2015-2017. 

 

8. Si procede alla presentazione della prossima Conferenza dei Lions del Mediterraneo che si terrà ad 

Alexandria (Egitto) . Il VDG Mahamoud El Magraby  illustra l’organizzazione della Conferenza  che si terrà 

dal  30 marzo al 1° aprile 2017 ; il tema generale sarà “Mare di vita” ed affronterà  problematiche  

ambientali  in una sessione  e le prospettive del Mediterraneo come ponte di collegamento  tra nord e sud 

nella sessione  socio-culturale. I lions egiziani , che per la prima volta ospitano la Conferenza, assicurano  

una calorosa  accoglienza.  



Si passa quindi alla scelta della sede della Conferenza  per il 2018 ed il Coordinatore  PDG Sami Berbari 

informa  che son regolarmente per venute  tre candidature e precisamente  Beirut (Libano), Antalya 

(Turchia) e Heraklion (Grecia-Creta). In sede di presentazione  il D 351 Libano dichiara di ritirare la 

candidatura di Beirut; pertanto  si procede alla votazione con voto segreto  fra le restanti due candidature. 

Partecipano al voto  28  componenti il Consiglio Direttivo  e  dopo scrupoloso e ripetuto scrutinio l’esito del 

voto è di perfetta parità. Si rende quindi necessario procedere ad una nuova votazione che viene deciso di 

rinviare al giorno seguente alle  ore 09.00 anche per dare modo di ricercare un possibile agreement  fra le 

due candidature. Così si procede ed il mattino del giorno 19 marzo i 28 componenti il Consiglio Direttivo  

esprimono il loro voto   con scheda  appositamente predisposta. Lo scrutinio  effettuato pubblicamente  dal 

Coordinatore PDG Sami Berbari, coadiuvato dall’Immediato Past Coordinatore PDG Aron Bengio e dal 

Segretario-Archivista  PID Massimo Fabio,  dà il seguente esito  Antalya  voti 19  –  Heraklion voti 9.               

Il Coordinatore dichiara  pertanto che,  a seguito di regolare  votazione , la Conferenza dei Lions del 

Mediterraneo si  terrà   nel  2018 ad Antalya  (Turchia). 

9.Non essendovi richieste di intervento  si passa al successivo  

10. Conclusione dei lavori  con gli interventi del  FVIP Bob  Corlew  e  del  IPIP  Joe Preston anche a nome 

della Fondazione .Molto caloroso l’intervento finale del  IP Jitshuiro Yamada  che ha molto apprezzato  il 

lavoro dell’Osservatorio. 

Il Coordinatore  PDG Sami Berbari  dichiara chiusa la riunione del Consiglio  Direttivo, ringrazia tutti i 

partecipanti  ed  in particolare gli Officers  Internazionali che hanno  voluto seguire tutti i lavori  del  

Consiglio.  Il Coordinatore si augura di incontrare di nuovo tutti  al prossimo appuntamento del Forum 

Europeo di Sofia e soprattutto nella Perla del Mediterraneo  Alexandria per la 20ma Conferenza dei Lions 

del Mediterraneo. 

 

PDG  SAMI  BERBARI                                                                              PID  MASSIMO  FABIO                                                                                                                                            

Coordinatore  MSO                                                                                Segretario-Archivista  MSO 

 


