
SOMMARIO DELLE DELIBERE
RIUNIONE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE INTERNAZIONALE

DEL LIONS CLUBS INTERNATIONAL
SEOUL, REPUBBLICA DI COREA

29 MARZO – 3 APRILE, 2004

COMITATO STATUTO E REGOLAMENTO

1. Ribadita la validità del contenuto della Procedura di Risoluzione di Controversie nei casi di
Elezioni di Governatore Distrettuale/Vice-Governatore Distrettuale, nella quale è stabilito
che si debba fare il possibile per risolvere a livello locale i conflitti interni nati in seguito
alle Elezioni di cui sopra, senza ricorrere ai procedimenti legali.

2. Approvata la presentazione di un Seminario per le Norme d’Etica e di Comportamento che
avverrà alla Convention Internazionale 2004 di Detroit, Michigan, USA e Windsor,
Ontario, Canada.

3. Adottato un Regolamento per Norme d’Etica e di Comportamento per gli Officers
Internazionali, i Direttori Internazionali, gli Incaricati del Consiglio d’Amministrazione, i
Presidenti del Consiglio dei Governatori, i Governatori Distrettuali e gli Officers di Club.

4. Rettificato il Manuale Procedurale del Consiglio d’Amministrazione al fine d’includere il
Codice d’Etica e di Comportamento e la Procedura Anti-Frode per tutti gli impiegati della
Sede Centrale dell’Associazione.

5. Adottato il Codice di Tutela della Privacy del Lions Clubs International.

6. Modificata la Procedura relativa alle Controversie a livello Distrettuale contenuta nel
Manuale Procedurale del Consiglio d’Amministrazione relativa alla nomina del terzo
conciliatore ed in merito all’autorità del Consiglio d’Amministrazione Internazionale su
tutte le decisioni adottate.

7. Modificata la Procedura relativa alle Controversie a livello Distrettuale contenuta nello
Statuto e Regolamento Tipo di Club in merito all’autorità del Consiglio
d’Amministrazione Internazionale su tutte le decisioni adottate.

8. Modificata la Procedura relativa alle Controversie a livello Multidistrettuale contenuta nel
Manuale Procedurale del Consiglio d’Amministrazione relativa alla nomina del terzo



conciliatore ed in merito all’autorità del Consiglio d’Amministrazione Internazionale su
tutte le decisioni adottate.

9. Rettificata la sezione del Manuale Procedurale del Consiglio d’Amministrazione che
richiedeva che le date proposte per tutti i Forum dovranno essere coordinati con il
Dipartimento Travel Administration della Sede Centrale.

COMITATO CONVENTION

1. È stato approvato un Programma Pilota della durata di 3 anni per abbinare il Banchetto dei
Past-Presidenti Internazionali e Past-Direttori Internazionali e quello dei Governatori
Distrettuali e Past-Governatori Distrettuali, alla Serata di Premiazione Internazionale del
Lions Clubs International a partire dalla Convention del 2005 ad Hong Kong.

2. Sono state fissate le quote di registrazione per la Convention Internazionale di Hong Kong
del 2005.

3. È stato approvato il Programma ufficiale delle manifestazioni per la Convention
Internazionale del 2005 di Hong Kong.

4. Le date della Convention Internazionale che si terrà a New Orleans, Louisiana, USA sono
state modificate. La Convention avrà luogo dal 10 al 14 di Luglio 2006 anziché dal 3 al 6
Luglio 2006 come precedentemente stabilito.

COMITATO AMMINISTRAZIONE DISTRETTI E CLUBS

1. È stato approvato il trasferimento del Lions club di Yangpyung e del Lions club
Yangpyung Eunhaeng dal Distretto 354-H al District 354-B, Repubblica di Corea.

2. È stata approvata la cancellazione di 293 Lions clubs.

3. Quindici clubs precedentemente cancellati sono stati riattivati in condizione di clubs in
regola giacché le cause della cancellazione sono venute meno.

4. Sono stati nominati i Governatori Distrettuali del 2004-2005 per i distretti provvisori e
transitori.

5. Approvata la mozione che il Distretto 101-OM, Svezia, sia d’ora in poi denominato
Distretto 101-A.

6. Approvata la cancellazione dei club situati nel nord di Cipro e la conseguente emissione,
senza alcun addebito a carico dei club, di nuove charter con nuove denominazioni per gli
stessi club.



7. Approvata il rilascio dalla condizione di status quo per i clubs situati nel Distretto 118-U
(Turchia) che abbiano fatto richiesta di affiliazione alla Federazione del Governatore ed
immediata cancellazione dei clubs che non abbiano sottoposto la suddetta richiesta.

8. Approvato un progetto pilota della durata di 3 anni per l’Europa Est/Centrale.

9. Modificati i criteri per l’assegnazione del Premio Excellence per Presidente di Club per
l’anno 2004-2005 per renderlo maggiormente ottenibile.

10. Modificate le Regole di Contabilità in merito ai rimborsi dei Governatori Distrettuali.

11. Modificate le dimensioni delle Targhette Nominative (Badges) per i Vice-Governatori
Distrettuali e Consorti per ragioni logistiche e di produzione.

12. Modificate le regole della messa in status quo dei clubs.

13. Adottata la risoluzione che stabilisce che, dal 1° Luglio 2005, sarà proibito che un
Governatore Distrettuale serva contemporaneamente quale Presidente del Consiglio dei
Governatori Distrettuali.

COMITATO FINANZE ED OPERAZIONI DELLA SEDE CENTRALE

1. Le modifiche proposte per la gestione del Fondo di Riserva per casi di Emergenza sono
state approvate.

2. Il Consiglio d’Amministrazione Internazionale ha approvato la previsione di bilancio del
terzo trimestre dell’esercizio fiscale 2003-2004.

3. Il Dipartimento di Contabilità e Revisione dei Conti ha proposto di incaricare le seguenti
società finanziarie per l’analisi finanziaria ed il Consiglio d’Amministrazione ha approvato
la mozione:

 Ernst & Young, società incaricata della chiusura contabile dell’anno del Lions
Clubs International

 Grant Thornton, società incaricata della preparazione della situazione contabile
annuale e dei fondi pensionistici

 Deloitte, società incaricata della valutazione reale dei fondi generali
d’assicurazione e di responsabilità civile.

4. Il Consiglio d’Amministrazione ha approvato il finanziamento annuale a favore del
Programma dei Benefici (pensioni) per gli impiegati.



5. È stata approvata la proposta di sospendere i pagamenti dei Rimborsi Spese presentati dai
Governatori Distrettuali, nei casi in cui si verifichino delle situazioni di clubs con scoperti
di conto considerevoli nel distretto di competenza degli stessi governatori.

6. Sono state approvate varie modifiche alle Norme di Contabilità che regolano le spese dei
Past-Presidenti Internazionali.

FONDAZIONE LCIF

1. Aggiornato il Regolamento degli Investimenti della LCIF al fine di diversificare
ulteriormente i fondi d’investimento della Fondazione.

2. È stata approvata la proposta del Comitato di Revisione dei Conti congiunto della LCI e
LCIF di mantenere il Revisore della Fondazione attualmente in carica per la consulenza
contabile dell’anno 2004-2005.

3. Autorizzati il Presidente della Fondazione LCIF ed una delegazione di Lions a partecipare
alla Riunione Quadriennale dell’International Association for the Prevention of Blindness
IAPB (Associazione Internazionale per la Prevenzione della Cecità), che si svolgerà a
Dubai nel Settembre 2004.

4. Approvata la somma di US$ 200,000, somma che la LCIF ha ricevuto da parte dell’ United
States Agency for International Development USAID (Agenzia internazionela degli USA
per lo Sviluppo Internazionale) quale sussidio Core 4 che sarà erogato dal Comitato
Esecutivo a favore dello sviluppo dell’Iniziativa Lions per i progetti di Formazione del
Personale Volontario Giovanile (Lions Youth Employability Training Iniziative).

5. Modificati i criteri di assegnazione per il Premio Distrettuale nell’ambito del Programma
Lions-Quest.

6. Sono stati scelti i tre seguenti candidati quali finalisti per il Premio Umanitario del 2003-
04: Reverendo Billy Kim, Corea del Sud; Stan Brock, USA; e Lyle Morris, USA.

7. Approvati 77 sussidi tra Sussidi Standard, Core 4 e Sussidi Internazionali per un importo
totale di US$ 3,583,094

8. Sottoposte altre 4 richieste di Sussidi..

9. Modificato il Manuale Procedurale ed Operativo della LCIF ed il Capitolo relativo alla
LCIF del Manuale Procedurale del Lions Clubs International per l’inserimento delle nuove
Direttive per allacciare Partnerships ed Accordi tra la LCIF e le Organizzazioni For-Profit
(a scopo di Lucro).



10. Modificato il Manuale Procedurale ed Operativo della LCIF al fine di conferire ai
Governatori Distrettuali in carica, il titolo di amministratori senza diritto di voto del
Consiglio Esecutivo.

COMITATO LEADERSHIP

1. È stata approvata una richiesta di Fondi inoltrata da parte del Multidistretto 321 in merito
ad un Corso di Formazione condotto nel 2002-2003.

2. È stata approvata una richiesta di Fondi inoltrata da parte del Multidistretto O a favore di
un Seminario per lo sviluppo della leadership per Lions Leaders da tenersi nell’Aprile
2004.

COMITATO SVILUPPO SOCI

1. Approvato un programma pilota per la presentazione di un Simposio per donne Lions a
livello mondiale.

2. Approvata l’organizzazione di un Corso di Reclutamento Lions che si terrà a St. Charles,
Illinois, USA all’inizio dell’anno fiscale 2004-2005.

3. A partire dal 30 Giugno, 2004 avrà termine il Programma di esonero delle quote
d’ammissione introdotto a suo tempo da parte del Comitato Sviluppo Soci.

4. Approvato il finanziamento a favore di un programma pilota Leo-Lions Club.

5. Approvato un finanziamento per lo Sviluppo Soci in Spagna.

6. Ripristinato, a partire dall’anno fiscale 2004-2005, l’assegnazione del distintivo di
riconoscimento Premio Estensione per Governatori Distrettuali.

7. Approvato il Programma Chevron “Pietre Miliari”, che prevede l’assegnazione di Monarch
Chevron gratuite per quei Lions che raggiungono i 25 anni e dal 50esimo anno in su
d’anzianità di servizio.

8. Rimosso dalla Lista Ufficiale dell’Associazione delle Nazioni il nome Jugoslavia e
sostituito con Montenegro e Serbia.



9. Approvata la mozione che stabilisce che possa esserci più di uno sponsor per un nuovo
Lions Club.

COMITATO PUBBLICHE RELAZIONI

1. Approvata l’istituzione della posizione del Presidente di Comitato Multidistrettuale addetto
alle Pubbliche Relazioni ed ai Servizi Informativi Lions.

2. Approvata la mozione di far coincidere la posizione di Immediato Past-Presidente del
Consiglio dei Governatori con quella di Past-Presidente del Consiglio dei Governatori.

3. Aumentato il numero di Medaglie Presidenziali a 775 ed aumento anche il numero di
Medaglie per la Leadership Internazionale a 980 medaglie.

4. Aumentato di 200 il numero di Medaglie Presidenziali che verranno assegnate ai Lions
nell’anno fiscale 2003-2004 ed aumentato di 100 il numero di Medaglie per la Leadership
Internazionale che verranno assegnate ai Lions nell’anno fiscale 2003-2004.

COMITATO ATTIVITÀ DI SERVIZIO

1. È stato approvato un Memorandum of Agreement (Accordo) tra il Lions Clubs
International ed il Swiss Federal Institute of Environmental Science and Technology per la
cooperazione dello sviluppo e promozione della disinfezione solare dell'acqua (SODIS).

2. All’Istituto per non vedenti “The Hadley School for the Blind” è stato accordato il
permesso di usare il nome e l’emblema Lions in relazione ad un Programma di
Riconoscimenti e Premi da assegnare ai Lions e Lions clubs che abbiano il merito di
indirizzare le persone non-vedenti o con problemi alla vista ai Programmi Educativi
dell’Istituto Hadley.

3. Sono stati scelti i dieci Lions che riceveranno i Premi dei 10 Migliori Presidenti addetti
agli Scambi Giovanili del 2004.

4. Istituita la posizione del Presidente di Comitato Distrettuale addetto ai Servizi Lions per
Bambini quale incarico ufficialmente autorizzato e suggerito da parte dell’Associazione.
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