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SOMMARIO DELLE DELIBERE
RIUNIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE INTERNAZIONALE

CARY, NORTH CAROLINA, USA
16-21 aprile 2011

1. La città di Fukuoka (Giappone) è stata scelta come sede della Convention Internazionale per
l’anno 2016.

COMITATO VERIFICA DEL BILANCIO

1. Modificato il Capitolo XI, Pagina XI-4, Paragrafo F.2. del Manuale delle Norme del Consiglio
d'Amministrazione, per chiarire alcune procedure fondamentali.

COMITATO STATUTO E REGOLAMENTO

1. Esaminato un reclamo statutario presentato dal Lions Club di Juhu - Distretto 323-A3 (India)
da parte di un socio, che contesta l'approvazione ufficiale per l'elezione alla carica di direttore
internazionale nel distretto 323-A3. Sono state, pertanto, individuate valide ragioni per
accelerare l'analisi del reclamo, e fare avanzare suddetto reclamo alla fase quattro della
Procedura per i reclami Statutari, Capitolo XV, Paragrafo J.1. del Manuale delle Norme del
Consiglio d'Amministrazione.

È stato richiesto che la Divisione Legale comunichi alle parti interessate le date entro le quali
le risposte, le repliche e l'eventuale documentazione aggiuntiva richiesta, o necessaria per
l'analisi del reclamo, se esistente, dovranno essere presentate alla Divisione Legale, affinché
il reclamo sia esaminato dalla Commissione Statuto e Regolamento e dal Consiglio
d'Amministrazione, nel corso della prossima riunione di giugno 2011.

È stato richiesto agli attuali e ai futuri membri del Consiglio dei Governatori del Distretto
Multiplo 323 di sospendere l'approvazione ufficiale per le elezioni alla carica di direttore
internazionale del congresso del rispettivo congresso, in attesa di successive comunicazioni,
e di astenersi dall'appoggio di qualsiasi altra candidatura alla carica di direttore
internazionale, in attesa di una decisione finale e inappellabile del Consiglio
d'Amministrazione Internazionale, nel rispetto del reclamo e della questione, e delle relative
istruzioni che saranno fornite al Consiglio dei Governatori del Distretto Multiplo, riguardo
all'approvazione della candidatura per le elezioni alla carica di direttore internazionale.

Si è stabilito che l'approvazione di qualsiasi candidato da parte del Distretto Multiplo 323,
contraria alle sopraindicate direttive stabilite dal Consiglio d'Amministrazione
Internazionale, sia considerata nulla e senza valore, nel rispetto di quanto stabilito su tale
argomento dallo Statuto e Regolamento Internazionale e dal Manuale delle Procedure del
Consiglio.
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2. Cancellato il Capitolo XV, Paragrafo C.20. del Manuale delle Norme del Consiglio
d'Amministrazione, dipendente all'adozione della proposta di emendamento per l'aumento
delle quote associative nel corso della Convention Internazionale del 2011.

3. Cancellato lo Statuto e Regolamento dei Lions Club Filatelici, dei Lions Club Pin di

Scambio, dei Lions Club Numismatici e dei Lions Club Internazionali via Internet dal

CapitoloVII del Manuale delle Norme del Consiglio d'Amministrazione. È stato, inoltre,

modificato il Capitolo XV, Paragrafo E. del Manuale, ed è stata autorizzata la Divisione

Legale a esaminare gli emendamenti per tali statuti che garantiscano uniformità con lo

Statuto e Regolamento Internazionale e il Manuale delle Norme del Consiglio

d'Amministrazione.

4. Adottata la risoluzione che sarà presentata alla Convention Internazionale 2011 per
modificare l'Articolo X, Sezione 2 del Regolamento Internazionale riguardo ai compiti del
governatore distrettuale, del primo e del secondo vice governatore distrettuale, per includere
le loro responsabilità riguardanti il Global Membership Team e al Global Leadership Team.

COMITATO CONVENTION

1. Approvata la quota d'iscrizione alla Convention del 2012 che si svolgerà a Busan, Corea.
2. Modificata la normativa relativa alla distribuzione degli atti della Convention, secondo la

quale gli atti della convention saranno consegnati al Consiglio d'Amministrazione
Internazionale e ai Past Presidenti Internazionali e messi a disposizione, su richiesta, dei Past
Direttori Internazionali e dei Governatori Distrettuali.

3. Modificata la pubblicazione Notizie e Note sulla Convention, adesso disponibile in formato
digitale.

4. Rimosso il sommario del rendiconto finanziario dagli Atti della Convention.
5. Aggiornata la normativa sulla partecipazione alla parata e fissata la scadenza dell’1 ottobre,

per la presentazione delle richieste di modifica dell'ordine di marcia da parte delle
delegazioni.

COMITATO SERVIZI A DISTRETTI E CLUB

1. Stabilito che i club colpiti dal devastante terremoto- tsunami dello scorso 11 marzo, che ha
investito la costa nord-orientale del Giappone, siano esonerati dall'invio dei rapporti soci fino
al 30 giugno 2012.

2. Premiati i club che utilizzano l'e-clubhouse con un emblema per gonfalone.
3. Riconosciuta l'area di Zhejiang (Cina) distretto provvisorio 386.
4. Approvata la lista dei Lions Coordinatori raccomandati per l'anno 2011-2012.
5. Approvata la proposta di riorganizzazione distrettuale avanzata dal Distretto 403-A che

entrerà in vigore a conclusione della prossima Convention Internazionale.
6. Nominati i Lions per ricoprire l'incarico di governatori distrettuali per i distretti provvisori,

sulla base delle raccomandazioni dai leader Lions locali per l'anno 2011-2012.
7. Riconosciuti i governatori distrettuali e il presidente di consiglio per l'anno 2010-2011 con un

certificato di riconoscimento.
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8. Modificati e riallineati all'interno dello Statuto e Regolamento Distrettuale e del Manuale
delle Norme del Consiglio, i ruoli dei membri del team del Governatore Distrettuale, che
guideranno e supporteranno il Global Membership Team e il Global Leadership Team, in
attesa dell’approvazione dell'emendamento statutario.

9. Modificato il Manuale delle Norme del Consiglio d'Amministrazione al fine di utilizzare i
termini "in regola" e "attivo" in modo distinto, per indicare lo stato dell'intero distretto e per
le procedure di organizzazione distrettuale.

10. Modificato il Manuale delle Norme del Consiglio d'Amministrazione per consentire ai
Governatori Distrettuali di ottenere il rimborso per visite ai club in difficoltà e ai club
cancellati negli ultimi 12 mesi, partecipazione a riunioni del GMT e del GLT e riunioni per la
pianificazione/sessioni di workshop sul Processo per Club Excellence. La Divisione
Amministrazione Club e Distretti dovrà ricevere una richiesta di autorizzazione scritta.

11. Rintrodotto e ridefinito il concetto di "stato transizionale" per i distretti che non sono distretti
provvisori e composti da un numero inferiore a 35 club attivi e 1.250 soci attivi, come da
rapporto cumulativo soci mensile dell'associazione. I distretti transizionali resteranno in tale
stato, fino a quando non raggiungeranno il numero di 35 club attivi e 1.250 soci attivi al loro
interno.

12. Richiesto al Comitato Statuto e Regolamento di stilare una bozza per il testo necessario
all'emendamento del regolamento, che sarà sottoposto ai delegati per la votazione nel corso
della Convention Internazionale del 2011, per la modifica del testo relativo ai compiti dei
membri del Team del Governatore Distrettuale, perché sia definito in modo chiaro il ruolo
fondamentale di suddetto team all'interno del GMT e del GLT.

COMITATO FINANZA E OPERAZIONI SEDE CENTRALE

1. Modificato il Piano sulla Politica degli Investimenti per quanto riguarda i Fondi Generali, i
Fondi di Riserva d’Emergenza, il Fondo Pensionistico, al fine di riflettere i cambiamenti
nelle previsioni degli utili e apportate modifiche di minore entità.

2. Approvato il Bilancio di Previsione per il 2010-2011, che riflette un surplus.
3. Approvate le proiezioni preliminari delle spese per le due (2) riunioni del Consiglio

d'Amministrazione per l'anno Lions 2012-2013.
4. Approvato un impinguamento del budget di USD 1.000 per i past-presidenti internazionali.

LCIF

1. Modificata la ripartizione degli utili del fondo delle donazioni in 40% azioni, 40% redditi
fissi e 20% varie, e aggiornato di conseguenza il Piano sulla Politica degli Investimenti.

2. Approvata una nuova procedura per la selezione del Comitato Direttivo di LCIF.
3. Aumentato il budget per i sussidi umanitari di USD 3,5 milioni.
4. Approvati 68 Sussidi che includono Sussidi Standard, Sussidi di Assistenza Internazionale

e Sussidi Core 4, per un totale di USD 2.904.899.
5. Rinviato l'esame di otto richieste di sussidio.
6. Proclamato vincitore del Premio Umanitario 2011 il Rev. Franklin Graham.



4
SUMMARY APRIL 2011.IT

7. Stanziati USD1,5 milioni per il fondo speciale per il terremoto e lo tsunami del Giappone,
per il finanziamento di un programma di assistenza speciale alle vittime (USD 1 milione) e
per i centri di controllo Lions (USD 500.000).

8. Approvato un contratto annuale dell'importo di USD 181.000 con il Network Service
Learning Life Skills per servizi di consulenza.

9. Modificato il piano per la privacy per inserire informazioni su come procedere alla raccolta

di dati su Internet.

COMITATO LEADERSHIP

1. Definiti i requisiti di precedente esperienza di docenza per i candidati all'incarico di group
leader del Seminario per DGE, per indicare i Lions che hanno ricoperto un incarico di
docenza nell'ambito di un'attività formativa sponsorizzata da LCI come: corsi per la
Leadership Lions Senior, corsi per lo Sviluppo della Faculty, incarico di presidente di
seminario per l’ex MERL, seminario per DGE o training equivalenti a livello
multidistrettuale o superiore, tra cui training per il GMT e il GLT.

2. Definiti i requisiti di precedente esperienza di docenza per i candidati all'incarico di
presidente del Seminario per DGE, per indicare i Lions che hanno ricoperto un incarico di
group leader nel corso di un seminario per DGE nel corso dei 10 anni precedenti all'anno in
cui sarà ricoperto l'incarico, o simile esperienza in programmi formativi sponsorizzati da LCI
o in training equivalenti a livello multidistrettuale o superiore.

3. Modificato il programma per il Corso Regionale per la Leadership Lions, per consentire la
partecipazione di un maggior numero di distretti singoli e multipli. Dall'inizio dell'anno
2011-2012, un importo di USD 143 per partecipante registrato sarà assegnato a ciascun
Corso Regionale per la Leadership Lions, fino a un massimo di USD 10.000 per i richiedenti
che hanno ricevuto un sussidio per il Corso Regionale per Leadership Lions due volte, con
conseguente limite massimo di USD7.500 per il finanziamento di suddetto corso. La data
ultima di presentazione per le richieste per i Corsi Regionali per la Leadership Lions è il 31
maggio 2011.

4. Modificato il Manuale delle Norme del Consiglio d'Amministrazione riguardo allo
svolgimento del training nelle lingue ufficiali di LCI.

5. Modificato il Manuale delle Norme del Consiglio d'Amministrazione riguardo alla rimozione
del termine "in regola", nell'ambito della procedura di selezione dei partecipanti al Corso per
la Leadership Senior Lions.

6. Modificato il Manuale delle Norme del Consiglio d'Amministrazione per indicare l'idoneità
del secondo vice governatore distrettuale a partecipare ai Corsi per Leadership Senior Lions.

COMITATO MEMBERSHIP

1. Aggiornato il Manuale delle Norme del Consiglio d'Amministrazione per indicare le nuove
aree Lions di Shenyang e Shaanxi (Cina).

2. Aggiornato il Manuale delle Norme del Consiglio d'Amministrazione per stabilire che un
satellite di club dovrà attenersi alle linee guida della costituzione di un nuovo club per la
scelta del suo nome.
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COMITATO PUBBLICHE RELAZIONI

1. Modificati i criteri per l'assegnazione dei sussidi per le pubbliche relazioni ai distretti singoli
e multipli, restringendone l'uso pubblicitario.

2. Sospeso il Concorso Mondiale per la Musica dei Giovani per l'anno Lions 2011-2012.
3. Stabilito che dall'inizio dell'anno solare 2013, il progetto per la realizzazione del carro Lions

per la parata Torneo delle Rose sia approvato da LCI.

COMITATO ATTIVITÀ DI SERVICE

1. Approvate le modifiche al Programma di Sussidio Annuale per la Leadership Leo, in vigore
dall'inizio dell'anno sociale 2011-2012, con la riduzione dei fondi destinati a tali sussidi da
USD 28.00 a USD 16.000 per anno sociale, e destinato i restanti USD 12.000 a successive
campagne di marketing e iniziative per la crescita e il mantenimento dei Leo club, per
sviluppare risorse per lo sviluppo della leadership degli officer Leo, degli advisor di Leo club
e dei presidenti di comitato Leo.

2. Nominati i vincitori del Premio Migliori Dieci Presidenti Addetti agli Scambi Giovanili per
l'anno 2009-2010.

3. Approvate le modifiche per il Programma di Sussidio per i Simposi Lions per il Service a
favore dei Bambini, in vigore dall'inizio dell'anno sociale 2011-2012, con la riduzione dei
fondi a questo destinati da USD 28.000 a USD 16.000 per anno sociale; allocati i restanti
USD 12.000 a favore d’iniziative di marketing, al fine di supportare e promuovere l'impegno
Lions a favore dei Progetti Lions “Bambini al Centro”, che va incontro ai bisogni primari dei
bambini svantaggiati.

4. Approvata la stesura del protocollo d'intesa tra Lions Clubs International e l'Alto
Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, per supportare le attività dei Lions
nell'ambito dei soccorsi e d’intervento in casi di disastri, in particolare il sostegno alle
popolazioni più bisognose.

5. Approvata l'iniziativa promossa da Lions Clubs International e dal National Eye Institute
(NEI)/National Health Education Program (NEHEP) per lo sviluppo di risorse di supporto ai
progetti Lions a favore della vista.

6. Istituita la carica di Presidente di Comitato Multidistrettuale addetto alla Conservazione,
Informazione e Azione a favore dell’Udito, in vigore dall’1 luglio 2011.

Per maggiori informazioni sulle risoluzioni di cui sopra, s’invita a consultare il sito di LCI
www.lionsclubs.org, o contattare la Sede Internazionale al +1-630-571-5466.

*********

http://www.lionsclubs.org/IT

