
 
 
 

61°  EUROPA  FORUM   AUGSBURG 
9 – 11 ottobre  2015 

Augsburg – Baviera – Germania 
 

Sessione:  OSSERVATORIO DELLA SOLIDARIETÁ MEDITERRANEA 
Verbale 

 
Presidente:  PDG   Aron  Bengio (in sostituzione del PDG Sami Berbari) 
VicePresidente: ZC  Tom Restall 
Segretario:            PID  Massimo Fabio 
Partecipanti:        Membri del Consiglio Direttivo ed altri lions per un totale di 64 presenti 
 
Il giorno 9 Ottobre 2015 alle ore 14.30 la riunione del Consiglio Direttivo dell’Osservatorio della 
Solidarietà Mediterranea si è svolta ad Augsburg, come previsto dal programma del Forum, in una 
sala del  Centro Congressi, per esaminare e discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Introduzione e rapporto del Coordinatore  PDG Sami Berbari 
2. Informazione del Segretario-Archivista  PID Massimo Fabio 
3. Rapporto sulla Conferenza di Pescara  PDG Aron Bengio 
4. Presentazione della Conferenza di Malta 2016   ZC Tom Restall 
5. Nuovo Comitato di Coordinamento  2015-2017 
6. Services in corso 
7. Dibattito aperto sui temi presentasti 
8. Conclusioni del Coordinatore PDG Sami  Berbari 

 
Sono presenti i membri del Consiglio Direttivo dell’Osservatorio: 
PDG Aron Bengio Immediato Past-Coordinatore 
PID  Massimo Fabio  Segretario-Archivista dell’Osservatorio 
PDG Franco Marchesani                     MD 108  Consiglio Direttivo 
PDG Selva Ulgen                                MD 118  Consiglio Direttivo 
DG   Marwan  Zeibak                          D    128  Consiglio Direttivo 
PDG Dorijan  Marsic                           D    129  Consiglio Direttivo 
PDG Mahmoud El Maghraby              D    352  Consiglio Direttivo 
 
Sono inoltre presenti i PID  Salim Moussan, Jean Oustrin ed Oya Sebuk, nonché  numerosi 
Governatori  e   Past  Governatori. 
 
Il PDG Aron Bengio apre la riunione informando che il Coordinatore PDG Sami Berbari non ha 
potuto essere presente a causa di malattia  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. In assenza del Coordinatore il PDG Aron Bengio da inizio ai lavori augurando al PDG Sami 
Berbari una pronta guarigione 

2. Il Segretario-Archivista PID Massimo Fabio  informa sulla strategia della prossima 
Conferenza di Malta che avrà come focus il tema dei “Migranti” molto attuale e drammatico 



che richiede l’intervento dei lions. Il Segretario-Archivista  illustra i criteri per l’invio delle 
richieste di intervento nella Conferenza di Malta da parte dei lions interessati  entro il 
termine perentorio del 31 dicembre, previa approvazione del rispettivo Multidistretto o 
Distretto. 

3. Il PDG Aron Bengio svolge  un’ampia relazione sulla Conferenza di Pescara che ha 
registrato un larghissimo successo di presenze ed un puntuale ed efficace svolgimento dei 
lavori che fra l’altro hanno ben evidenziato i tanti services realizzati. In argomento poi il 
PDG Aron Bengio ricorda la giornata mondiale per la lotta contro il Diabete mentre il lion 
Salvatore Trigona illustra l’attività svolta dalla SO.SAN – Solidarietà Sanitaria e le 
prospettive di tale service molto efficace in diverse  zone dell’area mediterranea. 
IL PID Massimo Fabio,considerato il gradimento dimostrato per l’invio di un Bollettino 
News dell’Osservatorio della Solidarietà Mediterranea, propone di dare incarico al PDG 
Aron Bengio di curare sin da ora  un Bollettino mensile  in modo che a Malta possa essere 
ufficialmente deliberato uno specifico incarico. 

4. Il ZC Tom Restall presenta la Conferenza che si svolgerà a Malta dal 17 al 20 marzo 2016 
e che vedrà ancora una volta presenti le massime autorità del Lions Clubs International. 
Prende poi la parola il PDG Mahmoud El Maghraby che ricorda che la Conferenza 2017 si 
terrà  per la prima volta in Egitto ad Alessandria nel mese di  marzo . 

5. IL Segretario-Archivista PID Massimo Fabio comunica le candidature pervenute per la 
elezione del Comitato di Coordinamento che sarà  pertanto deliberato nella riunione ufficiale 
che si terrà a Malta. 

6. Per i Services prende la parola il PDG Franco Marchesani che illustra l’opuscolo preparato 
nelle tre lingue  per supportare le famiglie che abbiamo in casa un malato di Alzheimer e ne 
distribuisce alcune copie  avvertendo che sarà messo a disposizione di chiunque attraverso il 
sito dell’Osservatorio “www. msolions.org “. 
Il PCC Jean-Jacques Stoffel-Munck  ricorda la collaborazione dei lions francesi al 
programma di lotta contro il diabete. 

7. Il PID Salim Moussan  ricorda l’appuntamento dei lions di lingua francese che si svolgerà a 
Beirut nel mese di novembre. 
Il PDG Dorijan Marsic anticipa il suo intervento a Malta sul problema dei migranti 
Il PID Jean Oustrin esprime la opportunità di alcuni aggiustamenti alla Statuto 
dell’Osservatorio e soprattutto al Regolamento della Conferenza, 

8. In conclusione il PDG Aron Bengio evidenzia il simpatico ed apprezzato consenso registrato 
dalla esposizione durante la Conferenza di Pescara degli elaborati sul tema della pace dei 
bambini mediterranei 
Ringraziando tutti i presenti il PDG Aron Bengio conclude la riunione augurando un buon 
rientro a casa con  un entusiastico Arrivederci a Malta. 

 
La riunione ha così termine alle ore 16.00 
 
Il Segretario-Archivista 
PID Massimo Fabio 

  
 


