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VERBALE 

Il giorno 29 settembre 2017 alle ore 16.45 la riunione del Consiglio Direttivo dell’Osservatorio della 

Solidarietà Mediterranea si è svolta a Montreux , 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 Dorijan Marsic 

2. Informazioni del Segretario-Archivista PID Massimo Fabio 

3. Rapporto sulla Conferenza di Alexandria 2017  PDG Sami Berbari 

4. Presentazione della Conferenza di Antalya 2018  PDG Selva Ulgen 

5. Aggiornamento sui service internazionali PDG Dorijan Marsic 

6. Dibattito sugli argomenti trattati 

7. Conclusione del Coordinatore PDG Dorijan Marsic  

Sono presenti i membri del Comitato di Coordinamento: PDG Dorijan Marsic, PDG Sami Berbari, PID Massimo 

Fabio, PDG Ugo Lupattelli, PCC Harris Zachariadou, PDG Jelil Bouraoui, nonché i membri del Consiglio 

Direttivo: PDG Franco Marchesani,  PDG Selva Ulgen,  DG Mahmoud El Maghraby,  PID Luis Dominguez, CC 

Marinois Oizides, DG Ammar Amri. Sono inoltre presenti : PID Salim Moussan , PID Hayri Ulgen, PID Gabriele 

Sabatosanti,  PID José Maria Gorgulho  e numerosi  Governatori  e Past Governatori. 

In totale sono presenti cinquantasei lions. 

Il Coordinatore apre la riunione dando il benvenuto ai numerosi presenti ringraziandoli per la loro 

partecipazione alla riunione  che oltre a membri del Consiglio Direttivo e del Comitato di Coordinamento 

vede la significativa  presenza di alcuni Past Direttori Internazionali a cui rivolge un particolare saluto. 

Purtroppo la concomitanza con lo svolgimento del Consiglio Europeo ha impedito una ben maggiore presenza 

di Direttori  Internazionali,  di  Past Governatori  e  di  Governatori. 

Si passa all’Ordine del Giorno : 

1.Il coordinatore PDG Dorijan Marsic  rinnova il benvenuto  ed informa  diffusamente sui lavori della prima 

riunione del Comitato di Coordinamento  tenutasi  in mattinata. Il Comitato  dopo ampia discussione ha 

ritenuto molto importante  aprire una riflessione sul futuro dell’Osservatorio della Solidarietà Mediterranea 

sotto il profilo operativo , normativo ed organizzativo nonché di approfondire modalità e strumenti per una 

più diffusa ed efficace comunicazione per sviluppare una maggiore partecipazione alle finalità 

dell’Osservatorio  in linea con gli obiettivi del Lions Clubs International. Una  particolare attenzione  ai service 

dovrà essere dedicata  nelle discussioni e nei dibattiti, nonché nella informazione. Il Comitato di 

Coordinamento ha inoltre affrontato il programma della prossima Conferenza di Antalya proposto dal PDG 

Selva Ulgen e che sarà definito, previo un lavoro di preparazione per corrispondenza, nella riunione 

organizzativa che si terrà a Istanbul il 20 gennaio 2018.     



Il Comitato ha infine approvato i temi delle due sessioni della Conferenza che sono i seguenti :  

- Sessione culturale e sociale: Giovani che sostenitori  della cultura della Pace attraverso il servizio alla 

comunità 

- Sessione economica-ambientale :  Economia, Ambiente e prodotti locali 

 

2.Il Segretario-Archivista PID Massimo Fabio ricorda la natura informale della odierna riunione che ha dunque 

carattere informativo e propositivo svolgendosi in modo interattivo. Ricorda inoltre che il termine ultimo per 

la presentazione degli interventi nelle sessioni, aventi strettamente attinenza al tema indicato, è il 31 

dicembre 2017, l’accettazione o meno delle proposte sarà definita nella riunione organizzativa del  20 

gennaio ad Istanbul. Entro la stessa data dovranno pervenire al Coordinatore  ed al Segretario-Archivista le 

proposte per la  sede della Conferenza 2020 che sarà deliberata nella prossima riunione dell’Osservatorio 

della Solidarietà Mediterranea  che si terrà ad Antalya. Il DG Giovanni Castellani (Distretto 108-Ia2 ITALY) 

annuncia  la candidatura di Genova per la Conferenza  2020: la proposta dovrà essere formalizzata a termine 

di Regolamento entro il 31 Dicembre 2017. 

3.L’immediato Past Coordinatore PDG Sami Berbari svolge il suo rapporto sulla Conferenza di Alexandria , 

ricordando che il verbale della riunione MSO è stato inviato a tutti componenti il Consiglio Direttivo, mette 

in evidenza la presenza attiva del Presidente Internazionale e del Secondo VicePresidente Internazionale. 

Quest’ultima ha fortemente apprezzato l’iniziativa per l’espansione del lionismo nell’area mediterranea 

come ad esempio avviene in Egitto anche per effetto della scelta di Alexandria come sede della Conferenza. 

Il PDG Berbari ricorda che si sono svolte regolarmente le elezioni  del  Coordinatore e del Comitato di 

Coordinamento per gli anni 2017-2019. Una particolare sottolineatura  sulla  ottima scelta di inserire nelle 

sessioni interventi professionali di alto profilo che hanno consentito un migliore svolgimento dei lavori. La 

Conferenza ha riscosso un buon  successo di presenze  ma occorre in futuro una più ampia ed efficace 

informazione che stimoli a partecipare  maggiormente i lions mediterranei: essenziale a questo riguardo il 

coinvolgimento dei Vice Governatori. Il PDG Sami Berbari conclude con i complimenti ai lions egiziani per la 

perfetta organizzazione e per la  calorosa accoglienza. Il Segretario-Archivista interviene per sottolineare 

come la scelta della sede della Conferenza deve essere strategica in vista dello sviluppo del lionismo proprio 

dove si registrano difficoltà o preoccupazioni. Il Coordinatore  PDG Dorijan Marsic  si unisce ai complimenti 

ed annuncia che sarà dedicata particolare attenzione alla comunicazione come già deciso dal Comitato di 

Coordinamento. Infine il DG Mahmoud El Maghraby ringrazia per i complimenti e rinnova l’impegno per una 

ulteriore diffusione del lionismo in Egitto. 

4.Il PDG Selva Ulgen , dopo la visione di un video di presentazione della Conferenza di Antalya, ne illustra gli 

aspetti salienti distribuendo anche un depliant  contenente le indicazioni essenziali per la partecipazione. La 

collaborazione dei Leo sarà numerosa ed efficiente per garantire un perfetto svolgimento dei lavori e degli 

eventi sociali. Il programma definitivo sarà deciso nella riunione organizzativa che si terrà il 20 Gennaio 2018 

ad Istanbul e ne sarà data immediata comunicazione a tutti. Prende la parola il PID Salim Moussan per 

auspicare e sollecitare la partecipazione ad Antalya dei lions di Israele. Il Coordinatore PDG Dorijan Marsic 

informa che lo svolgimento delle sessioni e la scelta degli interventi saranno determinati in modo da rendere 

maggiormente coinvolgente  i partecipanti con lo spazio necessario per un vero dibattito. Infine il PID  

Moussan comunica che, d’intesa con la futura Presidente Internazionale, la Conferenza 2019  Beirut, si 

svolgerà  dal 21 al 24 Marzo 2019. 

5.Il Coordinatore PDG Dorijan Marsic avvia una riflessione sulla attività di service che l’Osservatorio si 

propone di svolgere in piena sintonia con gli obiettivi di nuova impostazione deliberata dal Board che ha 

definito le cinque aree di primario interesse : Diabete – Ambiente – Fame – Vista – Cancro pediatrico.  Nello 

stesso tempo con la creazione del Global Action Team  il Lions Clubs International si è dato un nuovo schema 

operativo al quale è assolutamente necessario fare riferimento, ma se vogliamo sviluppare iniziative nell’area 

mediterranea  occorre trovare un collegamento fra i responsabili ai  vari  livelli  del Team, tenendo conto che 

i paesi mediterranei appartengono a diverse aree costituzionali e quindi diversi team. Pertanto il PDG Marsic 

propone di nominare nell’ambito dell’Osservatorio della Solidarietà Mediterranea  un lions di  provata 



esperienza quale GSMC (Global Service Mediterranean  Coordinator) che svolga attività di raccordo ed 

informazione in collegamento con i responsabili GST dei Membri dell’Osservatorio; si tratta di una figura 

operativa che molto potrà fare per realizzare attività di service comuni fra i lions del Mediterraneo.  La 

proposta è stata annunciata nella riunione del Comitato di Coordinamento e sarà discussa nella riunione 

deliberante dell’Osservatorio che si terrà ad Antalya. Sull’argomento intervengono il PDG Aron Bengio ed il 

PID Hayri Ulgen che ritengono valida ed utile la proposta definendone gli ambiti  d’intervento  d’intesa anche 

con i  Constitutional  Area  Leaders  GST  di competenza. Infine interviene il PDG Salvatore Trovato che 

raccomanda di non dimenticare nella  realizzazione dei service  i giovani verso i quali emerge sempre più 

forte l’esigenza di interventi  mirati. 

6.Prende la parola  il PDG Gianni Dovier che svolge un ampio intervento in merito al problema dei migranti 

che coinvolge in modo drammatico la gran parte dei paesi del Mediterraneo e non solo.  

Il PDG Drazen  Melcic illustra l’iniziativa della Regata Lions “With Wing Against Drugs”.   

Il Coordinatore  PDG Dorijan Marsic informa l’Osservatorio  del progetto  “Bleu Connection El Jem” svoltosi 

sotto la bandiera  MSO  fra  Lions Italiani e Tunisini. 

 

7.Il Coordinatore PDG Dorijan Marsic conclude la riunione alle ore 18.15  ringraziando i partecipanti per la 

loro attenta presenza  e dando a tutti appuntamento  alla Conferenza di Antalya. 

Il Coordinatore                                                                                       Il Segretario-Archivista                                          

PDG Dorijan  Marsic                                                                              PID Massimo Fabio 


