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SOMMARIO DELLE DELIBERE 
RIUNIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE INTERNAZIONALE 

AMBURGO, GERMANIA 
10-15 Aprile 2010 

 
 

1. Honolulu, Hawaii, USA è stata scelta come sede della Convention Internazionale per 
l'anno 2015. 

2. Chicago, Illinois, USA è stata scelta come sede della Convention Internazionale per 
l'anno 2017, in occasione del centenario della fondazione dell'associazione 

 
COMITATO STATUTO E REGOLAMENTO 
 
1. Esaminato un reclamo statutario presentato dal Lions Club di Chennai Ashok Pillar e dal 

Lions Club di Madras Greater, Distretto 324-A1 (India), affermata la decisione finale 
presa dalla  Commissione Multidistrettuale di Conciliazione, accettato il ricorso e 
respinta la proposta di riorganizzazione distrettuale per il distretto 324-A1.  Considerate 
concluse  tutte le questioni sollevate e riferite a questo ricorso e la decisione finale e 
vincolante per le parti in causa, il Distretto 324-A1, e i club del  Distretto 324-A1. 

2. Rimosso Wichaidid Chalin dall'incarico di Governatore Distrettuale del Distretto  310-B 
(Tailandia) per mancata osservanza della decisione finale e vincolante della maggioranza 
dei conciliatori, riguardo un ricorso relativo alla Risoluzione delle Controversia 
Multidistrettuale, e per avere incoraggiato procedimenti legali su questioni riguardanti i 
Lions.  Dichiarato che a Wichaidid Chalin non sarà più riconosciuto in futuro il titolo di 
Past Governatore Distrettuale da Lions Clubs International o da qualsiasi club o distretto 
e che non gli sarà riconosciuto alcun privilegio legato a tale titolo.  Stabilito che la carica 
vacante dell'ufficio del governatore distrettuale del Distretto 310-B non sarà ricoperta e 
che il futuro governatore distrettuale del Distretto 310-B servirà come governatore 
distrettuale in carica fino alla Convention Internazionale del 2010. 

3. Cancellato il Lions Club di Krabi del Distretto 310-B (Tailandia) a seguito della mancata 
osservanza delle direttive della Divisione Legale dell'Associazione da parte dei suoi soci 
e di conformarsi alla finale e vincolante decisione della maggioranza dei conciliatori 
relativa a un reclamo per la Risoluzione della Controversia Multidistrettuale. Dichiarato 
l'ex club e gli ex soci come non riconosciuti da Lions Clubs International, dal Multi 
Distretto 310 e Distretto 310-B,   

4. Modificati i Capitoli III e XV del Manuale delle Norme del Consiglio di 
Amministrazione per sostituire il termine "coniuge" con "accompagnatore adulto" come 
ritenuto appropriato. 

5. Adottata la risoluzione da riportare alla Convention Internazionale 2010 per trasferire 
l'Articolo IX, Tasse e Quote, della Costituzione Internazionale nella sua interezza allo 
Statuto e Regolamento Internazionale come nuovo Articolo XII e procedere alla nuova 
numerazione dei successivi Articoli dello Statuto e Regolamento Internazionale. 
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COMMISSIONE CONVENTION 
 
1. Stabilito l'importo della quota di partecipazione alla convention per la Convention di 

Seattle del 2011.  Questa quota resterà la stessa di quella stabilita per la Convention di 
Sydney del 2010.  La data ultima per la registrazione alla convention è stata spostata al 
31 Marzo. La multa per la registrazione oltre il termine ultimo sarà applicata a partire dal 
1 Aprile fino alla registrazione in loco a Seattle.  

2. Modificato il Capitolo VIII del Manuale delle Norme del Consiglio di Amministrazione 
per la sostituzione del termine "coniuge" con "accompagnatore adulto" o altra variazione 
appropriata. 

 
COMMISSIONE SERVIZI ai DISTRETTI e ai CLUB 
 
1.         Cancellata la Carta Costitutiva del Lions Club di Onteora (Distretto 20-O) con 10 

membri. 
2.   Ricoperte tre cariche vacanti per l'incarico di Governatore Distrettuale neoEletto.  
3.  Approvata la proposta di riorganizzazione distrettuale per il Distretto 324-C5 al termine 

della Convention Internazionale 2010.  
4.  Approvata la proposta di riorganizzazione distrettuale per il Distretto 324-A5 da attuare 

in chiusura della Convention Internazionale di Sydney, soggetto al pagamento di tutte le 
quote dovute che superino l'importo di US$50 entro il 15 Maggio 2010.     

5.  Riconosciuta l'Ucraina come Circoscrizione Provvisoria con nove club e 229 soci.   
6. Concordato di includere i nomi e i recapiti per i Lions Coordinatori e i Lions che   

servono come Presidente di Circoscrizione Provvisoria o Delegato di Zona Provvisoria 
all'interno del Vital e sull'Annuario Internazionale di Lion Clubs International.    

7.  Riconosciuti i club con sede a Pechino, Cina,  non appartenenti ad alcun distretto, come 
Distretto Provvisorio 385 alla chiusura della Convention Internazionale.   

8.  Nominati i leader Lions segnalati dai Lions locali del distretto provvisorio per servire 
come Governatori Distrettuali per il distretto provvisorio per l'anno fiscale 2010-2011.   

9.  Rivisti i Premi Excellence 2009-2010  per facilitare il conseguimento di tali 
riconoscimenti. I Premi Excellence 2010-2011 sono stati designati per supportare 
ulteriormente il lavoro del team e rendere più flessibile l'assegnazione del premio.   

10.  Modificato il Capitolo V del Manuale delle Norme del Consiglio d'Amministrazione per 
rendere più chiaro e semplificare la procedura di status quo e di riattivazione.   

11.  Modificato il Capitolo IX del manuale delle Norme del Consiglio d'Amministrazione per 
sostituire il termine "coniuge" con il termine "accompagnatore", per chiarire che un 
distretto provvisorio ottiene lo status di distretto, qualora conti, al suo interno, un minimo 
di 35 club e 1.250 soci in regola a chiusura dell'anno, e per chiarire il processo di nuova 
richiesta, quando la proposta di riorganizzazione distrettuale non è stata accolta o è stata 
giudicata incompleta.  

12.  Modificato il Capitolo X del manuale delle Norme del Consiglio d'Amministrazione al 
fine di incoraggiare i Lions Guida a ottenere una certificazione e a eliminare il precedente  
Premio Lion Guida.   

 
COMMISSIONE FINANZA e OPERAZIONI SEDE CENTRALE 

 
1. Approvata la Previsione del primo Trimestre 2009-2010, che riflette un'eccedenza. 
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2. Approvata la Charles Schwab Trust Company come Azienda Fiduciaria per il Piano di 
Pensionamento. 

3. Approvata un'integrazione di US$50.000 per la Riunione del Consiglio 
d'Amministrazione di Marzo/Aprile 2010-2011. 

4. Approvato l'uso di “un accompagnatore adulto ” per sostituire “coniuge” nel capitolo XII 
del Manuale delle Norme del Consiglio d'Amministrazione 
Ufficio Internazionale e Staff, Capitolo XXII Partecipazione Relatori, Regolamento sui 
Viaggi e Rimborsi, e sulla Normativa di Spese di Viaggi e Rimborsi per gli Officer 
Esecutivi. 

5. Approvate le modifiche per la Normativa sulla Sospensione e la Cancellazione dei Club 
nel  Manuale delle Norme del Consiglio d'Amministrazione, Capitolo XI come di seguito 
riportato: 

 
Sospensione di un Club e Cancellazione 
Un Club con un saldo debitore superiore a USD 20 per socio oppure USD 1.000 per 
club, a seconda di quale sia la cifra minore, da oltre 120 giorni, sarà sospeso, come 
saranno sospesi la sua carta costitutiva (charter) , i diritti, i privilegi e tutti gli obblighi 
di un club Lions. 
 
Nel caso in cui un club non ritorni ad essere "in regola", secondo quanto stabilito dal 
Manuale della Normativa  del Consiglio d'Amministrazione, entro o prima del 
ventottesimo giorno successivo alla data della sospensione, la charter del club sarà 
automaticamente cancellata. La cancellazione di un club per sospensione finanziaria 
potrebbe essere rescissa entro 12 mesi dalla data della cancellazione, nel caso in cui il 
club abbia provveduto all'intero pagamento del suo debito e sia stato ricevuto un 
completo rapporto di riattivazione.  
 
Un club che abbia ricevuto l'approvazione dalla Divisione Finanze per un piano di 
pagamento non sarà sospeso, qualora continui ad adempiere ai suoi obblighi secondo 
quanto stabilito e approvato dal piano di pagamento. 

 
6. Approvate le modifiche al Capitolo XIII Paragrafo B.2 della Normativa del Consiglio 

d'Amministrazione per includere il forum di Australia, Nuova Zelanda, Papa Nuova 
Guinea e le Isole dell'Oceano Pacifico che sarà fissato per tutta l'ultima settimana di 
Agosto o tutta la prima settimana di Settembre. 

7. Approvate le modifiche di gestione per la Normativa sul Rimborso per le Spese e per i 
Viaggi degli Officer Esecutivi e Normativa sul Rimborso.  

LCIF 
 
1. Aggiornata la terminologia nel Piano di Politica degli Investimenti relativa alle annualità 

delle donazioni di beneficenza in California. 
      
2. Approvato che l'implementazione abbia inizio dalla formazione di una Commissione 

Direttivo LCIF, un organo consultivo, con le nomine per il primo comitato e cambiamenti 
della normativa da definire durante la riunione di Giugno 2010 a Sydney, Australia.   

3. Approvati i cambiamenti nei materiali utilizzati per la realizzazione delle spille Amico di 
Melvin Jones   
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 Progressivo (PMJF).  
4. Autorizzato lo staff a richiedere la restituzione dei fondi per i sussudi LCIF e, qualora 

necessario, l'uso di misure legali da parte della gestione del progetto di diversi sussidi 
iniziali con notevoli ritardi nella presentazione delle rendicontazioni. 

5. Rinnovata l'associazione per la quota di USD56.560 all'International Agency for the 
Prevention of Blindness (IAPB) (Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità). 

6. Trasferiti USD1,5 milioni in fondi non vincolati del bilancio dei sussidi annuali 
SightFirstr  al prossimo anno fiscale. 

7. Approvati 64 Sussidi Standard e Sussidi Core 4, per un totale di  
 USD 2.504.948. 
8. Presentate due richieste di sussidio. 
9. Respinta una richiesta di sussidio.  
10. Approvata la partecipazione all'unione World Wide Hearing con una quoto di USD7.500. 
11. Approvato un sussidio di USD50.000 per il programma  Hear Us Roar per il supporto di 

un progetto pilota di un anno per i servizi per la salvaguardia dell'udito.  
12.  Selezionati tre finalisti per il Premio Humanitarian 2010.  
13. Approvata la partecipazione alla Clinton Global Initiative con la quota di USD20.000  
 (CGI). 
14. Aggiornati i firmatari del conto Scottrade della Fondazione, per facilitare le donazioni  

di titoli. 
15. Modificato il Regolamento di Contabilità di LCIF all'interno del Manuale della 

Normativa del Consiglio di Amministrazione. 
 
COMMISSIONE LEADERSHIP 
 
1. Aggiunto un Corso Leadership al calendario dei Corsi/Seminari per Lions Senior 2010-

2011 per supportare la crescita dei Lions leader nel continente Africano, dipendente 
dall'approvazione dei fondi richiesti. 

2. Aggiunto un Corso di Aggiornamento per Docenti al calendario per i Corsi/Seminari 
2010-2011 per supportare la crescita dei Docenti Lions nel continente Africano,  
dipendente dall' approvazione dei fondi richiesti. 

3. Modificato il Programma Finanziamento Sviluppo Leadership per i Multidistretti per 
includere l’erogazione di fondi per supportare i training formativi locali per i secondi vice 
governatori distrettuali. 

4. Approvate le idee presentate dalla Commissione Mista sul MERL relative   
all'integrazione dell'impegno per la crescita associativa locale e l'impegno del Global 
Membership Team e la maggiore attenzione e il sostegno allo sviluppo leadership, a tutti 
i livelli dell'associazione. 

5. Modificato il Capitolo XIV del Manuale delle Norme del Consiglio d'Amministrazione 
per sostituire il termine "coniuge" con "accompagnatore adulto" in relazione alle spese 
sostenute dal futuro presidente, presidente di comitato e vice presidente di comitato per il 
seminario per Governatore Distrettuale neo- eletto.  

6. Modificato il Capitolo XIV del Manuale delle Norme del Consiglio d'Amministrazione 
per sostituire il termine "coniuge" con "accompagnatore adulto", in relazione ai docenti 
per il seminario per Governatore Distrettuale neo eletto.  
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7. Modificato il Capitolo XIV del Manuale delle Norme del Consiglio d'Amministrazione 
per trasferire il regolamento relativo alla sessione di orientamento per accompagnatori 
adulti durante il Seminario per DGE.    

8. Modificato il Capitolo XIV del Manuale delle Norme del Consiglio d'Amministrazione, 
relativo alla disponibilità del Manuale per il Team del Governatore Distrettuale.  

 
COMMISSIONE PROGETTAZIONE a LUNGO TERMINE 
 
1. Approvata una richiesta della Commissione Finanze ed Operazioni della Sede Centrale  

per la proposta dell'introduzione di un aumento delle quote di USD4 che sarà introdotto 
tra due anni, all'inizio dell'anno 2012-2013, quando le previsioni mostrano che le risorse 
finanziarie disponibili non saranno più sufficienti, nonostante tutte le misure adottate per 
la riduzione dei costi. 
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COMMISSIONE SVILUPPO SOCI 
 
1. Stabilito che, con decorrenza immediata, l'area del continente africano, compresi i suoi   

distretti Lions e paesi non organizzati in distretti, costituirà un'area distinta all'interno 
dell'associazione e le sarà offerto il supporto amministrativo ed operativo simile a quello 
fornito alle altre aree costituzionali dell'associazione. 

2. Concordato che l'Africa, una volta raggiunto il numero di soci qualificati e verificati di 
30.000, la Commissione Statuto e Regolamento redigerà e presenterà un emendamento 
allo Statuto per riconoscere all'Africa la sua propria area costituzionale nell'associazione, 
soggetto all'approvazione del Consiglio Direttivo Internazionale di LCI in carica in quel 
momento, da essere esaminato dai delegati alla prossima convention internazionale. 

3. Respinto il reclamo del Lions Club di Hod Hashron relativa a un nuovo club. 
4. Concordato di supportare con la riorganizzazione delle raccomandazioni e del suo 

operato al fine di integrare i soci, l'estensione e la conservazione nei Team del 
Governatore Distrettuale e nel Global Membership Team. 

5. Approvato il requisito che il 75% dei soci dei cyber club risiedano o lavorino all'interno 
dello stesso multidistretto.  

6. Approvata una modifica al Manuale delle Norme del Consiglio d'Amministrazione per la 
restituzione delle quote per la carta costitutiva ai club che sono ancora  

 in debito alla fine dell'anno fiscale. 
7. Cancellata la sezione del Manuale delle Norme del Consigli d'Amministrazione relativa 

ai viaggi dei coniugi dei Responsabili di Uffici/Sedi distaccati, presente in un'altra 
sezione del Manuale.  

8. Concordato l'aggiornamento del Manuale delle Norme del Consiglio d'Amministrazione 
per riflettere il recente cambiamento del Dipartimento Programmi Soci e Marketing per i 
Nuovi Club. 

 
COMMISSIONE PUBBLICHE RELAZIONI 
 
1. Modificati i criteri per le richieste distrettuali e multidistrettuali per sussidi per le 

pubbliche relazioni  in anni consecutivi dopo il primo Gennaio di ciascun anno. 
2. Introdotto un concorso per saggi brevi riservato a giovani non vedenti e ipovedenti a 

partire dall'anno Lion 2010-2011. 
3. Introdotto un nuovo Premio Lions Medaglia di Riconoscimento a partire dall'anno 2010-

2011. 
4. Modificata il Vital Information di Lions Clubs International per includere i recapiti  

dei coniugi e dei partner in vita dei past presidenti internazionali e past direttori 
internazionali deceduti, a partire dall'anno Lion 2010-2011. 

5. Approvata la pubblicazione dell'Annuario Internazionale (International Directory) sul sito 
Internet di LCI e  la sospensione della produzione della versione cartacea, a partire 
dall'anno 2011-2012. 

6. Stabilito che, una volta annunciata da parte di un Lion la sua candidatura alla carica di 
governatore distrettuale, vice governatore distrettuale, presidente del consiglio dei 
governatori, direttore internazionale o officer esecutivo internazionale, né il candidato, né 
alcun membro della sua nucleo familiare (madre, padre, coniuge, fratelli o sorelle, figli e 
suoceri) potrà servire come editore o come membro del comitato riviste di alcuna 
edizione ufficiale della rivista Lion e stabilito che la candidatura si considera annunciata 
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quando sostenuta dal club, distretto (sub, singolo, multi o qualsiasi altra variante) del 
candidato. 

 
 
COMMISSIONE ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
 
1. Modificato il nome della Divisione International Activities and Program Planning 

(Attività Internazionali e Pianificazione Programmi ) in Divisione Service Activities  
(Attività di Service).  

2. Approvata un' alleanza di cooperazione tra  Lions Clubs International e la Federazione 
Internazionale dei Cani Guida. 

3. Nominati i vincitori del Premio Premio per i Migliori Dieci Presidenti Addetti agli 
Scambi Giovanili  per l'anno 2008-2009. 

4. Modificata la sezione del Manuale delle Norme del Consiglio d'Amministrazione relativa 
alla definizione dei criteri per il Comitato Consultivo del Programma Leo Club.  

 
Per maggiori informazioni sulle risoluzioni di cui sopra fare riferimento al sito in rete LCI 
www.lionsclubs.org o mettersi in contatto con l'ufficio Internazionale allo 630-571-5466. 
 

 
 
 

********* 

http://www.lionsclubs.org/
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