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Verbale
Il giorno 28 Ottobre 2016 alle ore 9.00 la riunione del Consiglio Direttivo
dell’Osservatorio della
Solidarietà Mediterranea
si è svolta a Sofia, come previsto dal programma del Forum, in una sala del
Centro Congressi, per esaminare e discutere il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Introduzione e rapporto del Coordinatore PDG Sami Berbari
Informazioni del Segretario-Archivista PID Massimo Fabio
Rapporto sulla Conferenza di Malta PDG Sami Berbari
Presentazione della Conferenza di Alexandria VDG Mahmoud El Maghraby
Aggiornamento sui services in corso PDG Aron Bengio
Dibattito sugli argomenti trattati
Conclusioni del Coordinatore PDG Sami Berbari

Sono presenti i membri del Comitato di Coordinamento : PDG Sami Berbari, PDG Aron Bengio, PID
Massimo Fabio, PDG Claude Cappez, PDG Selva Ulgen, PDG Jelil Bourraoui e VDG Mahmoud El
Maghraby nonché i membri del Consiglio Direttivo : PID Luis Dominguez,PDG Franco Marchesani, PDG
Nuno Ferrao, Lion Goran Saric, lion Ozsoy Ozcan , CC Carlo Bianucci, CC Kostas Paterakis, CC
Nilofer Ogan, DG Samuel Saf, Lion Munise Yeten. Sono inoltre presenti :PID Claudette Cornet, PID Salim
Moussan e PID George Papas e numerosi Governatori e Past Governatori.
In totale sono presenti novanta lions.
Il Coordinatore PDG Sami Berbari apre la riunione dando il benvenuto ai numerosissimi presenti
ringraziandoli per la loro partecipazione alla riunione che vede al completo il Comitato di Coordinamento e
gran parte del Consiglio Direttivo dell’Osservatorio della Solidarietà Mediterranea.

Si passa all’ordine del giorno:
1. Il Coordinatore PDG Sami Berbari rinnova il benvenuto esprimendo grande preoccupazione per la tragica
situazione umanitaria che vede il Mediterraneo testimone sconvolto del dramma epocale dei migranti : solo in
Libano oltre due milioni di rifugiati sono ammassati nei campi allestiti nel nord del paese per non parlare dei
milioni presenti in Turchia, Grecia, Tunisia ed in Italia. Il Mediterraneo è divenuto un mare di morte e di
sofferenza ed i lions non possono venir meno al loro impegno e non prestare aiuto ed accoglienza .
L’Osservatorio della Solidarietà Mediterranea è dunque chiamato a rispondere alla sua originaria natura di
collegamento fra i popoli mediterranei nei momenti del bisogno: come detta lo slogan del Centenario : Dove c’è
bisogno lì c’è un lion.

2. Il Segretario-Archivista ricorda che la riunione ha carattere informale ma assai importante per fare il punto
della situazione e preparare la partecipazione alla prossima Conferenza del Mediterraneo che si terrà ad
Alexandria in Egitto. Nel pomeriggio si riunirà il Comitato di Coordinamento per le indicazioni necessarie per la
migliore organizzazione di un evento assai significativo per la ben nota situazione dei paesi che si affacciano sul
nostro Mare Mediterraneo. Il lionismo può giocare un ruolo assai importante per un percorso umanitario a difesa
dei diritti umani e della dignità delle persone.
3. IL Coordinatore PDG Sami Berbari illustra, con una sintetica relazione, Lo svolgimento della Conferenza
tenutasi nel marzo scorso a Malta con una nutrita partecipazione di lions provenienti da quindici paesi e con la
presenza dei massimi esponenti del Lions International a partire dal Presidente Internazionale Dott. Jitsuhiro
Yamada che si è molto complimentato per gli intensi lavori e per la perfetta organizzazione. Nella riunione
dell’Osservatorio della Solidarietà Mediterranea si è regolarmente proceduto alla elezione dei componenti del
comitato di Coordinamento. Una particolare attenzione è stata dedicata alle problematiche relative al grande
fenomeno migratorio che investe tutti i paesi del Mediterraneo e che richiede anche l’intervento dei lions. Il
verbale con tutte le informazioni può essere letto nel sito dell’Osservatorio MSOLions.org che il Coordinatore
invita tutti a consultare.
A questo punto il Coordinatore porge il saluto ed il benvenuto al Presidente Internazionale Bob Corlew che entra
in sala per partecipare alla riunione e ringraziare per l’accoglienza ricevuta a Malta esprimendo i più vivi
complimenti per l’attività dell’Osservatorio .
4. Prende la parola il VDG Mahmoud El Maghraby per presentare la Conferenza 2017 che si terrà ad
Alexandria in Egitto dal 30 Marzo al 1° aprile. Tutta la Conferenza si svolgerà nel bellissimo complesso del Four
Season Hotel Alexandria at San Stefano sulla costa del mare. Il tema principale della Conferenza è ”Sea of life” .
La quota di iscrizione comprensiva di tutto salvo gli eventi sarà di £ 200. Il programma dei lavori definitivo sarà
diffuso in gennaio ma nel frattempo saranno comunicate informazioni provvisorie e sarà allestito uno specifico
sito .
5. L’aggiornamento sui services è ampiamente illustrato dal PDG Aron Bengio, Immediato Past Coordinatore
MSO, con dovizia di informazioni sulle molteplici iniziative illustrate e promosse nella riunione
dell’Osservatorio tenutasi a Malta nel marzo scorso. Particolare attenzione è riservata al la diffusione del Lions
Quest che viene ampiamente descritto e dettagliato dalla PDG Maria Cristina Palma nella progettazione di un
piano quinquennale di “educazione alla accoglienza “ per i giovani di età compresa fra i 6 ed i 16 anni .
6.Prende la parola la PDG Selva Ulgen che presenta la Conferenza dei Lions del Mediterraneo che si terrà ad
Antalya(Turchia) dal 15 al 18 del marzo 2018. Una dettagliata informazione sarà fornita in occasione della
prossima riunione ad Alexandria.
Prende quindi la parola il PID Salim Moussan che informa sull’incontro avuto con il Comitato Organizzatore
della Conferenza di Alexandria e sulla visita alle strutture che sono apparse eccellenti, molto funzionali ed
accoglienti per il soggiorno ,dotate di tutti i requisiti di sicurezza. Assolutamente garantito il regolare e sereno
svolgimento dei lavori così come i trasferimenti dei partecipanti. Il PID Salim Moussan invita tutti i lions a
partecipare alla Conferenza che per la prima volta si svolge in Egitto nella Perla del Mediterraneo l’antica
Alexandria.
7.Il Coordinatore PDG Sami Berbari ringrazia sentitamente il PID Moussan per le informazioni fornite e per il
suo personale impegno sempre dimostrato per la Conferenza dei Lions del Mediterraneo. Ringrazia tutti i
presenti e chiude la riunione con un arrivederci ad Alexandria.
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