
 
 

CONSIGLIO DIRETTIVO                                                                                                                                               

OSSERVATORIO DELLA SOLIDARIETÀ   MEDITERRANEA                                                                                                 
VERBALE DELLA 20ma RIUNIONE – ALEXANDRIA 

Il giorno 1° Aprile 2017 alle ore 09.00 ad Alexandria (Egitto) nella sala Congressi dell’Hotel Four 

Seasons si è tenuta la 20ma riunione del Consiglio Direttivo della Solidarietà Mediterranea per 

discutere il seguente ordine del giorno: 

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

2. Discorso del Segretario-Archivista e verifica del quorum: PID Massimo Fabio 

3. Bilancio morale del biennio 2015-2017: Coordinatore Sami Berbari 

4. Attività Lions nell’ambito dell’Osservatorio: PDG Aron Bengio Immediato Past 

Coordinatore 

5. Presentazione della Conferenza 2018 di Antalya: PDG Selva Ulgen: votazione temi 

6. Parte normativa :                                                                                                                                                                                                          

a- Presentazione dei Delegati per  gli anni 2017-2019                                                                                                                                

b- Elezione del Coordinatore  per gli anni 2017-2019                                                                                                    

c- Elezione del Comitato di Coordinamento  2017-2019 ( quattro membri) 

7. Presentazione e votazione della sede della Conferenza 2019 

8. Interventi degli Officer Internazionali 

9. Intervento del Presidente Internazionale 

10. Nomina del Coordinatore e nuovo Comitato di Coordinamento, Conferenza 2019 

11. 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 

- I membri del Comitato di Coordinamento: PDG Selva Ulgen, PDG Jelil Bouraoui, e VDG 

Mahmoud El Maghraby ed i Consiglieri in carica CC Carlo Bianucci, DG Fadi Ghanem, CC 

Costas Paterakis,CC Nilufer Ogan, DG Moustafa Shawki, PDG Branko Dolenc, ZC Munise 

Yeten, ed i Delegati PDG Franco Marchesani, PID Luis Dominguez, PDG Dorijan Marsic, 

Lion Ezcan Ozsoy. 

- Sono presenti altresì i Delegati nominati per il biennio 2017-2019: PCC Harris Zachariadou 

e DG Jean Francois Bussiere. 

Sono inoltre presenti: il Presidente Internazionale Chancellor Bob Corlew, SVIP Gudrun 

Yngvadottir, ID Gabriele Sabatosanti Scarpelli, PID Salim Moussan, PID Hayri Ulgen e PID Jon 

Bjarni Thorsteinsson. 

Assistono ai lavori numerosi Governatori, PDG e VDG ed anche oltre cento Lions di dodici dei 

diciannove membri dell’Osservatorio. In totale sono presenti circa duecento Lions. 

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

partecipanti ringraziandoli della loro presenza e scusando la mancanza di microfono e di proiettore 

causato da sopravvenute difficoltà tecniche. 



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

essendo presenti venti componenti del Consiglio Direttivo in rappresentanza di dieci membri 

dell’Osservatorio validamente rappresentati. 

Si passa all’ordine del Giorno: 

1. Il Coordinatore PDG Sami Berbari dà inizio alla riunione che conclude venti anni di incontri 

attraverso il nostro mare come si è celebrato nella sessione di apertura della Conferenza che vede una 

notevole partecipazione nonostante le ben note difficoltà per raggiungere Alexandria. Il grande lavoro 

e l’impegno generoso dei Lions egiziani ha comunque consentito di organizzare una ordinata e 

piacevole permanenza dei Lions e degli accompagnatori nel bellissimo ambiente messo a 

disposizione. Il Coordinatore ricorda in sintesi l’attività dell’Osservatorio nel biennio 2015-2017 

mettendo in evidenza come si siano rafforzati conoscenza e collaborazione fra i Lions dei diversi 

paesi spesso in modo bilaterale ma raramente in modo globale; formula l’auspicio che in futuro 

l’Osservatorio possa conseguire una maggiore compartecipazione complessiva alle iniziative. 

2. Il Segretario-Archivista PID Massimo Fabio formula l’auspicio che dalla celebrazione dei venti 

anni trascorsi emerga l’impulso a dare maggiore concretezza ai rapporti fra i Lions del Mediterraneo 

anche in relazione ai grandi e spesso drammatici problemi che i Lions nel loro paese  che si affaccia 

sul Mare Nostrum sono costretti ad affrontare con uno  spirito lionistico che spesso urta contro 

l’indifferenza ed il contrasto  originati dalla paura della guerra, dalla preoccupazione per il futuro e 

dalla incertezza del proprio destino. 

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

membri dell’Osservatorio mentre le decisioni sono assunte con la maggioranza semplice dei 

partecipanti. Poiché sono presenti i rappresentanti di dieci dei diciannove 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 riassume brevemente i fatti e le iniziative salienti del trascorso 

biennio mettendo in evidenza come i rapporti di amicizia, stima e spirito di condivisione si sono 

fortemente sviluppati nonostante o forse anche perché le turbolenze crescenti che hanno coinvolto e 

continuano a coinvolgere tutti i paesi che si affacciano sul Mare Mediterraneo richiedono una sempre 

ferma e convinta presenza dei Lions nella vita dei loro paesi. I Lions devono continuare nella loro 

indefettibile aspirazione a dare il loro contributo per la costruzione di un mondo migliore per tanti 

bisognosi e diffondere la comprensione reciproca fra popoli e generazioni in spirito di pace. La 

relazione del Coordinatore riceve un lungo applauso dei presenti. 

4. L’Immediato Past Coordinatore PDG Aron Bengio, in mancanza delle apparecchiature video, 

compie una rapida carrellata sui tanti service realizzati dai vari Distretti e dai Club del Mediterraneo 

rinviando una più completa illustrazione in sede di Cerimonia di Chiusura della Conferenza. 

5. La PDG Selva Ulgen presenta la Conferenza 2018 che si svolgerà ad Antalya: il video relativo sarà 

proiettato in sede di Cerimonia di Chiusura della Conferenza. Il tema generale proposto è il seguente: 

Culla delle Civiltà. Si procede quindi alla approvazione del tema che avviene alla unanimità. Il titolo 

delle sessioni sarà definito nella riunione del Comitato di Coordinamento che si terrà a Montreux in 

occasione del Forum Europeo. 

6. a- Si procede alla presentazione dei Delegati già nominati per il biennio 2017-2019 (mancando 

ancora la comunicazione da parte di alcuni Distretti) e che quindi parteciperanno con elettorato attivo 

e passivo alle votazioni per la nomina del Coordinatore e del Comitato di Coordinamento per il 

biennio 2017-2019.  



 b- Il Coordinatore comunica che sono regolarmente pervenute due candidature per la nomina del 

nuovo Coordinatore e precisamente: dal D. 129 Slovenia PDG Dorijan Marsic e dal D. 414 Tunisia 

PDG Jelil Bouraoui. Prende la parola il PDG Jelil Bouraoui che dichiara di ritirare la propria 

candidatura ed invita quindi a nominare il PDG Dorijan Marsic. Il Coordinatore chiede ai presenti di 

votare e quindi alla unanimità e con un caloroso applauso viene eletto il PDG Dorijan Marsic 

Coordinatore dell’Osservatorio    per il biennio 2017-2019.     

c- Il Coordinatore informa che per la scelta dei candidati a componente del Comitato di 

Coordinamento sia per la parte europeo che per quella africana e mediorientale sono state effettuate 

ampie consultazioni  per la definizione delle candidature a seguito delle quali si propone alla 

assemblea le seguenti candidature:         per l’Europa PDG  Ugo Lupattelli - MD 108 Italia  e PCC 

Harris Zachariadou  MD 117 Grecia e Cipro,  per  Africa       PDG Jelil Bouraoui – D 414 Tunisia e 

PDG Mourad Charif d’Ouazzane - D 416 Marocco. Un lungo applauso sancisce alla unanimità la 

nomina del Comitato di Coordinamento proposto dal Coordinatore quale frutto di una intesa generale 

fra i membri dell’Osservatorio. 

7. Per la presentazione della sede della Conferenza 2019 il Coordinatore comunica di aver ricevuto 

nei termini previsti una sola candidatura, quella di Beirut da parte del D. 351. Prende la parola il DG 

del d.351, Mr Fadi Ghanem che illustra la proposta ricordando che nel 2008 non fu possibile tenere 

la prevista Conferenza a Beirut a causa di gravi disordini. L’Assemblea con un applauso approva alla 

unanimità la sede di Beirut per la Conferenza 2019. 

8. Molto applaudito l’intervento della SVIP Gudrun Yngvadottir che si complimenta con gli 

organizzatori della Conferenza e con i componenti del Consiglio Direttivo dell’Osservatorio della 

Solidarietà Mediterranea, iniziativa molto apprezzata e sicuramente molto utile per la diffusione del 

lionismo in tutta l’area del Mediterraneo. 

9. Efficace e interrotto da frequenti applausi l’intervento del Presidente Internazionale Chancellor 

Bob Corlew che conferma il grande interesse della Associazione per l’iniziativa mediterranea che si 

colloca nell’alveo dello spirito del Centenario promuovendo collaborazione e comprensione non solo 

fra i Lions ma anche nelle comunità. Un particolare apprezzamento per quello che i Lions fanno con 

grande dedizione umanitaria per le persone che si trovano in terribili situazioni, dai rifugiati per cause 

belliche od attentati alle disperate mamme ed ai bambini soli vaganti sulle onde in cerca di un avvenire 

di vita. Il Centenario costituisce una grande occasione ed una opportunità irripetibile per rinnovare il 

modo di essere e di operare del lionismo universale. 

10. Il Coordinatore procede alla proclamazione del nuovo Coordinatore dell’Osservatorio e del 

Comitato di Coordinamento per il biennio 2017-2019 che entreranno in carica con il primo luglio 

prossimo secondo le regole della nostra Associazione. Prende la parola il Coordinatore eletto PDG 

Dorijan Marsic che ringrazia per la fiducia ed assicura il proprio impegno fattivo per un sempre 

maggiore sviluppo dell’Osservatorio. 

11. A chiusura della riunione il Coordinatore PDG Sami Berbari ringrazia la SVIP Gudrun 

Yngvadottir ed il Presidente Internazionale Chancellor Bob Corlew per la loro costante e partecipativa 

presenza ai lavori dell’Osservatorio. Ringrazia tutti i partecipanti ed augura ai nuovi eletti un biennio 

brillante ed operativo. Conclude ringraziando tutti i partecipanti alla riunione ed alla Conferenza 

augurando di incontrarci ancora al prossimo appuntamento ad Antalya. 

 

Il Coordinatore                                                                                       Il Segretario-Archivista                                                                     

PDG Sami Berbari                                                                                      PID Massimo Fabio 


