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SOMMARIO DELLE DELIBERE
RIUNIONE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE INTERNAZIONALE

DEL LIONS CLUBS INTERNATIONAL
WASHINGTON, USA

DAL 1° AL 6 APRILE 2005

COMITATO STATUTO E REGOLAMENTO

1. Adottata una risoluzione, al fine di modificare lo Statuto e Regolamento Tipo di Club,
e conseguentemente lo Statuto e Regolamento Internazionale per l’aumento a USD
500 della quota unica per Socio Vitalizio.

2. Approvata la nomina di un nuovo agente ufficiale per lo Stato del New Hampshire,
USA.

3. Approvata la nomina di un nuovo agente ufficiale per lo Stato del New Jersey, USA.
4. Adottata una risoluzione al fine di modificare il Manuale delle Procedure del

Consiglio d’Amministrazione, per offrire una migliore interpretazione statutaria della
frase “pagamento anticipato”, contenuta nell’Articolo VIII, Sezione 2 dello Statuto e
Regolamento Internazionale e per modificare la stesura del contenuto dell’Articolo V,
Sezione 2 dello Statuto e Regolamento Tipo per Club e del modulo di richiesta per
diventare Soci.

5. Adottata una risoluzione, da presentare per la votazione nel corso della Convention
Internazionale del 2005, al fine di modificare lo Statuto e Regolamento Internazionale
per l’aumento della quota unica per Socio Vitalizio a USD 500.

CONVENTION

1. Sono state determinate le quote di registrazione per la Convention Internazionale del
2006.

2. È stato approvato il Programma ufficiale delle manifestazioni per la Convention
Internazionale del 2006.

AMMINISTRAZIONE CLUBS E DISTRETTI

1. Con disappunto, sono stati cancellati 514 clubs (6.877 soci).
2. Revocata la cancellazione delle charter, avvenuta in precedenza, di sette clubs.
3. È stato stabilito di fornire ai clubs 12 moduli in bianco del Rapporto Mensile Soci

all’anno, solamente per i quattro prossimi anni. È stato inoltre stabilito che questi
moduli non saranno inviati a quei clubs che compilano già regolarmente i Rapporti
Mensili Soci elettronici online. (Questa risoluzione entrerà in vigore dall’anno 2006-
2007).

4. Sono stati nominati 91 Governatori Distrettuali per l’anno 2005-2006 per i distretti
provvisori e transitori.
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5. Approvato lo sviluppo di un nuovo programma atto a ridurre il numero di distretti
transitori.

6. Adottata ufficialmente la risoluzione che stabilisce che l’Hindi sarà aggiunta alla lista
delle lingue ufficiali dell’Associazione. (Questa risoluzione entrerà in vigore dal 1°
Luglio 2005).

7. Approvata la proposta di ristrutturazione distrettuale presentata dal Multidistretto 19
Canada e USA.

8. Approvata la risoluzione riguardante l’organizzazione di un distretto provvisorio in
Lituania e nominato un governatore distrettuale per il 2005-2005.

FINANZE ED OPERAZIONI DELLA SEDE CENTRALE

1. Approvata la risoluzione di assegnare l’incarico di consulente per gli investimenti dei
Fondi Generali e dei Fondi di Riserva d’emergenza dell’Associazione, alla società
Perry Capital Management Inc.

2. Il Consiglio d’Amministrazione Internazionale ha approvato la previsione di bilancio
del terzo trimestre dell’anno fiscale 2004-2005.

3. Approvata la risoluzione che prevede la modifica al Manuale delle Procedure del
Consiglio d’Amministrazione Internazionale, al fine d’istituire un conto in contanti
per ciascun anno fiscale.

4. Approvata la risoluzione di assegnare l’incarico alla società Grant Thornton, per la
preparazione del bilancio d’esercizio di fine d’anno, per l’anno fiscale che termine il
30 Giugno 2005.

5. Il Direttore Internazionale Dur Roberson, è stato nominato membro del Comitato
Revisione dei Conti.

6. Il Consiglio d’Amministrazione ha approvato i fondi annuali destinati al Programma
dei Contributi (co-partecipazione ai fondi pensionistici privati) per i dipendenti.

7. Approvato il preventivo di spesa destinato al Programma Internazionale 2004-2005.
8. Modificato l’accordo finanziario relativo al sistema informatico CGI donatori/soci.
9. Approvata la risoluzione che stabilisce l’istituzione di un conto bancario provvisorio,

destinato alla Convention Internazionale 2005.
10. Approvate risoluzioni di carattere minore, riguardanti il Manuale delle Procedure del

Consiglio d’Amministrazione Internazionale.
11. Approvato l’aumento del preventivo di spesa in relazione all’iniziativa

dell’Incremento Associativo.

FONDAZIONE LCIF

1. Il Direttore Internazionale Samuel Milliken è stato nominato membro del Comitato
Esecutivo della Fondazione LCIF. Il Direttore Internazionale Kee-Jung Woo, è stato
nominato Segretario del Comitato Esecutivo della Fondazione LCIF.
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2. Revocato l’accordo finanziario relativo al sistema informatico donatori/soci.
3. È stata approvata la proposta del Comitato di Revisione dei Conti congiunto della

LCI e LCIF, di mantenere l’accordo con la società di consulenza esterna addetta alla
revisione dei conti della Fondazione attualmente incaricata, per la consulenza
finanziaria fino al termine dell’anno fiscale, che si concluderà il 30 Giugno 2005. È
stata inoltre proposto di effettuare un’analisi completa delle esigenze contabili
dell’Associazione. Il Direttore Internazionale Dur Roberson è stato nominato membro
del Comitato di Revisione dei Conti della LCI/LCIF.

4. Approvato un sussidio individuale designato dell’importo di USD 1.250.000, per i
comitati Lions dell’India, dell’Indonesia, dello Sri Lanka e della Tailandia, a favore
delle loro iniziative e progetti di ricostruzione e assistenza, in seguito alla tragedia
dello Tsunami.

5. Adottate delle regole di contabilità e linee guida per i viaggi del personale e volontari
addetti alla Campagna di raccolta fondi SightFirst II.

6. Approvato un Sussidio Core 4 pilota dell’importo di USD 75.000, a favore del Centro
Lions Apparecchi Acustici del Southeastern Michigan USA, per l’espansione della
ricerca e dell’implementazione degli apparecchi acustici ausiliari.

7. Approvato un Sussidio Core 4 pilota dell’importo di USD 200.000, a favore di
operazioni chirurgiche, cure mediche ed altra assistenza per gli orfani invalidi in
Cina.

8. Il Direttore Internazionale Samuel Milliken, è stato nominato membro del Comitato
Consulente Lions-Quest fino al termine dell’anno fiscale 2005-2006.

9. Approvata la proposta di collaborazione con la “Organization of American States
OAS”, per quanto riguarda la realizzazione di programmi scolastici Lions-Quest per
la prevenzione dell’abuso di sostanze stupefacenti e per scopi educativi, destinati alle
scuole dell’America Latina.

10. Approvati 80 sussidi tra: Sussidi Standard, Core 4 e Sussidi Internazionali per un
importo totale di USD 3.566.759.

11. Presentata una proposta di sussidio.
12. Rifiutate due richieste di sussidio.
13. Autorizzato un sussidio per servizi internazionali di grande portata dell’importo di

USD 250.000, destinato al “Laboratorie de Terapie Genique” dell’Università di
Nantes, Francia, a favore della ricerca della terapia genetica per le malattie della
retina.

14. Autorizzate le nomine di: Dr. Douglas Villella, Dr. Arnall Patz e Dr. Robert Morris
quali candidati al Premio Umanitario 2004-2005.

LEADERSHIP

1. Annullato l’Istituto di Leadership per Lions Emergenti 2005-2006 che era previsto
svolgersi a Bangkok, Tailandia.
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2. Un totale di 100 persone, parteciperanno all’Istituto di Leadership per Lions Seniors
in programma nell’Ottobre 2005 a Sendai, Giappone. Il Lions Clubs International si
farà carico dei costi alberghieri, dei pasti e del materiale dell’Istituto. I 100
partecipanti iscritti provengono dai seguenti Paesi: Giappone (33), Corea (20),
Multidistretto 300 Taiwan (15), Tailandia (6), Singapore / Malesia (4), Filippine (8),
Hong Kong (1), Cina (3), altri (10). Tutti gli eventuali partecipanti aggiuntivi, saranno
ammessi all’Istituto secondo disponibilità e dovranno farsi carico dei costi di cui
sopra, ad eccezione dei costi del materiale dell’Istituto.

3. Nel corso della Convention Internazionale 2005, sarà presentato un seminario per i
“potenziali” Leaders del Distretto 380.

4. Nel 2005-2006 sarà effettuato un’analisi per lo sviluppo della preparazione e
selezione degli istruttori.

SVILUPPO SOCI

1. Autorizzato il Comitato Sviluppo Soci a redigere un piano di sviluppo soci a lungo
termine, da completarsi entro il Luglio 2006, che dovrà poi essere trasmesso al
Comitato Pianificazione a Lungo Raggio per l’esame.

2. Approvati ulteriori finanziamenti per la promozione delle iniziative d’incremento
associativo, per l’anno fiscale 2005-2006, nei Multidistretti 116 (Spagna) e MD 307
(Indonesia) per i rispettivi importi di USD 25.000 e USD 15.000.

3. Approvata la distribuzione ed implementazione del materiale relativo all’iniziativa
“Lions Clubs e le famiglie”, al fine di promuovere, tra i clubs interessati, un maggior
coinvolgimento delle famiglie nelle attività dei Lions Clubs.

4. Accettata la richiesta della charter del Lions Club Guzelyurt Yesilada nell’area
undistricted del nord di Cipro, con la condizione che la charter sarà approvata solo
dopo la nomina di un Lion Coordinatore per tale area.

5. Approvata la proposta di aumento della quota a USD 500, quota unica per Socio
Vitalizio, che sarà presentata ai soci per la votazione nel corso della Convention
Internazionale del 2005.

6. Adottate le linee guida per il Comitato di Coordinamento Affari - Cina, che dovranno
essere incluse nel Manuale delle Procedure del Consiglio d’Amministrazione
Internazionale.

7. Annullata la risoluzione, approvata nel corso della riunione del consiglio
d’Amministrazione Internazionale d’Ottobre 2004, al fine di definire in modo chiaro
che la data effettiva per la verifica del Programma Premi Soci Chiave è il 30 Giugno
2005.

8. Annullata la risoluzione, approvata nel corso della riunione del consiglio
d’Amministrazione Internazionale d’Ottobre 2004, al fine di definire in modo chiaro
che l’aumento della quota unica per Socio Vitalizio proposta è di USD 500.



5

Sommario delle Delibere
Riunione Consiglio d’Amministrazione
1-6 Aprile 2005
Pagina 5

PUBBLICHE RELAZIONI

1. Aumentato il numero di Premi per Ambasciatori di Buona Volontà da 35 a 40 per
l’anno fiscale 2004-2005.

2. Aggiunti all’Ordine del Protocollo: i Coordinatori Nazionali ed Internazionali, i
Coordinatori di Zona, i Coordinatori Distrettuali ed i Coordinatori di Gruppo della
Campagna SighFirstII.

ATTIVITÁ DI SERVIZIO

1. Adottato un progetto Leo Club internazionale della durata di 3 anni denominato
“Riflettori Leo sui Bambini”.

2. Nominati i 10 Lions che riceveranno il Premio “Dieci migliori Presidenti di Comitato
addetti agli Scambi Giovanili”.

3. Autorizzati i Lions del Multidistretto 34 (Alabama, USA), alla raccolta di fondi al di
fuori del multidistretto, a favore del progetto di ristrutturazione e manutenzione della
fontana e della pompa dell’acqua situato nel luogo di nascita di Helen Keller, Ivy
Green, in Tuscumbia, Alabama, USA.

4. Incoraggiati i Lions Clubs che intendano sponsorizzare dei Leo Clubs, ad includere
l’Advisor di Leo Club nel consiglio direttivo del club.

5. La prima settimana di Dicembre è stata decretata “Settimana delle Banche degli
Occhi”.

SUMMARY.IT (APRIL 2005)
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Oak Brook, Aprile 2005

Att: Past Presidenti Internazionali, Past
Direttori Internazionali, Presidente del
Consiglio dei Governatori e Governatori
Distrettuali.

Egregi/Gentili Lions,

In allegato, trovate il Sommario delle Delibere
della Riunione del Consiglio d’Amministrazione
dell’Aprile 2005.

Distinti Saluti

Gary M. La Petina
Amministratore Esecutivo
e Segretario

Allegato

SUMMARY. IT (APRIL 2005)


