
                                                                                                      
 
 

SOMMARIO DELLE DELIBERE 
RIUNIONE DEL BOARD INTERNAZIONALE 

SAN FRANCISCO, CALIFORNIA, USA 
13-17 APRILE 2012 

 
COMITATO STATUTO E REGOLAMENTO 

1. È stata riconosciuta l'autorità al Presidente del Comitato Statuto e Regolamento, o in caso 
di sua assenza, al Vice Presidente di detto comitato, in consultazione con il Consulente 
Legale Generale e Segretario, riguardo alle vicende del Distretto 301 - A1 (Filippine). È 
stato approvato l'impegno a procedere alla formazione di una compagnia della Section 25 
in India e a continuare a ricercare l'approvazione dalle rispettive autorità indiane della 
richiesta di costituzione di un ufficio locale. 

3. È stata modificata la normativa sull'uso del marchio del Capitolo XV del Manuale delle 
Norme di Procedure del Consiglio d'Amministrazione, con l'inserimento di disposizioni 
sulle fondazioni e sull'autorizzazione dei media digitali. 

4. È stato modificato il Capitolo III e il Capitolo XV del Manuale delle Norme di Procedura 
del Consiglio d’Amministrazione riguardo alla distribuzione dei materiali del Consiglio 
d'Amministrazione e delle votazioni dello stesso attraverso canali elettronici. 

5. È stato modificato l'Articolo III dello Statuto e Regolamento Tipo per Distretto contenuto 
nel Manuale delle Norme di Procedura del Consiglio d’Amministrazione in merito alla 
nomina dei presidenti di zona e di circoscrizione. 

6. Sono stati modificati i Capitoli VII e XV del Manuale della Norme di Procedura del 
Consiglio d’Amministrazione per correggere un errore di battitura e eliminare riferimenti 
interni non necessari. 

7. È stata adottata una delibera che sarà presentata alla Convention Internazionale del 2012 
per emendare l'Articolo XI, Sezione 7 del Regolamento Internazionale, per la 
cancellazione della tabella relativa agli obblighi e ai privilegi dei soci dal Regolamento 
Internazionale e per il suo spostamento, dipendente dall'approvazione della delibera 
stessa, all'interno della sezione sulla classificazione dei soci del Manuale delle Norme di 
Procedura del Consiglio d'Amministrazione. 

 
COMITATO CONVENTION 
 

1.  È stata abrogata la delibera 1, dal rapporto del Comitato Convention della riunione di 
giugno/luglio 2011 e approvato un rimborso per ciascuna registrazione alla Convention di 
Busan oltre le 30.000 iscrizioni. Il rimborso  che sarà emesso proporzionalmente a favore 
dei tre multidistretti della Corea, sulla base dei dati contenuti sul rapporto finale sul 
numero di registrazioni pagate. 

 

COMITATO SERVIZI A DISTRETTI E CLUB 

1. Sono stati cancellati 12 club del distretto 321 C2 in quanto non esistenti.  
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2. È stato stabilito di tenere maggiormente informati i vice presidenti di club. Tutte le 

comunicazioni di massa inviate ai presidenti di club ritenute appropriate e interessanti per 
la loro natura saranno inviate in copia ai vice presidenti di club i cui riferimenti sono stati 
comunicati. Una procedura per l'inserimento sul sistema dei vice presidenti di club sarà 
definita all'inizio del prossimo anno sociale. 

3. Sono stati approvati i governatori distrettuali eletti proposti dai distretti provvisori.  
4. È stato nominato il Past-Governatore Distrettuale Mitsukazu Imai del Distretto 330 A 

Tokio nel ruolo di Lion Coordinatore per la Mongolia per l'anno sociale 2012-2013.  
5. Sono state approvate le proposte di riorganizzazione distrettuale presentate dal 

multidistretto 16 (New Jersey). Il cambiamento entrerà in vigore al termine della 
Convention Internazionale del 2014. 

6. È stata modificata la denominazione dei distretti e multidistretti rispettivamente da 324C, 
324D, e 324E, a 316, 317 e 318. 

7. È stato stabilito di tenere maggiormente informati i presidenti di zona e di circoscrizione.  
Tutte le comunicazioni di massa inviate al Team del Governatore Distrettuale ritenute e 
appropriate e interessanti per la loro natura saranno inviate in copia ai presidenti di zona e 
di circoscrizione del distretto inseriti sul sistema.  

8. È stata modificata la norma per la cancellazione del Manuale delle Norme di Procedura 
del Consiglio d'Amministrazione a favore di una tempestiva cancellazione dei club che 
hanno commesso una grave infrazione, per i casi in cui la cancellazione del club è 
nell'interesse dell'associazione. 

9. È stato modificato il Regolamento sui Rimborsi Spese del Governatore Distrettuale per 
facilitare la delega dei membri del gabinetto distrettuale alle visite ai club. 

10. È stata modificata la norma sulla riorganizzazione distrettuale al fine di chiarire i requisiti 
necessari, per richiedere che insieme alla proposta sia inviata una copia dei verbali 
certificati del congresso in cui la proposta è stata approvata. 

11. È stata modificata la norma per i distretti provvisori per chiarire il processo di 
raccomandazione al Consiglio d'Amministrazione dei governatori distrettuali eletti.  

 
COMITATO FINANZE E OPERAZIONI DELLA SEDE CENTRALE 

1. È stata approvata la Previsione di Bilancio del 2011-2012 che riflette una passività.  
Tuttavia si fa notare che la liquidità dei conti bancari è sufficiente a sanare il deficit. 

2. È stato approvato l'inserimento di un giorno aggiuntivo per la riunione del Consiglio 
d'Amministrazione di ottobre/novembre 2012-2013.  

3. È stata approvata una norma per la sospensione provvisoria dei club dello Zimbabwe. La 
norma si baserà sul debito insoluto che superi i US$10 per socio o US$500 per club, 
quale delle due sia inferiore.  La norma entrerà in vigore a partire dall'1 luglio 2012 e 
rimarrà tale fino all' 1 luglio 2014. 

4. È stata approvata l'intera cancellazione e l’aggiornamento del Capitolo IX, Paragrafo 4 
fino al punto C.10 del Manuale delle Norme di Procedura del Consiglio 
d'Amministrazione con entrata in vigore dal 26 giugno 2012.   I principali cambiamenti 
riguardano:   
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• Aumento rimborso chilometrico ‐ Il rimborso chilometrico sarà di US$0.25/km 
(US$0.41/miglio ). 

• Aumento rimborso per spese d'alloggio ‐ Il rimborso sarà effettuato per le spese 
effettivamente sostenute fino a un massimo di US$75 a notte.   

• Aumento del rimborso per i pasti ‐  Il rimborso sarà effettuato per le spese 
effettivamente sostenute fino a un massimo di US$25 a pasto.  Per il rimborso è 
richiesto l'invio delle ricevute dettagliate originali che dovranno accompagnare la 
nota spese.   

• Rimborso spese ufficio semplificato - Per le spese d'ufficio potrà essere richiesto un 
rimborso mensile di una quota fissa di US$2, oltre a  US$1 per ogni Lions club.   

 
5. È stato aumentato l'importo del rimborso chilometrico per gli officer esecutivi, i relatori 

ufficiali e il budget distrettuale a US$ 0.25/chilometro (US$0.41/miglio). 
 

LCIF 
 
1. È stato aumentato il tetto massimo annuale per contributi SightFirst a US$13 milioni.  
2. Sono stati modificati i criteri per l'assegnazione dei contributi per le emergenze per 

inserire che i distretti interessati hanno diritto a un contributo per disastro. 
3. Sono stati modificati i criteri per il Contributo d'Assistenza Internazionale per inserire 

che i progetti devono presentare una forte identità e partecipazione dei Lions e che i 
contributi non sono disponibili unicamente per il trasporto di beni. 

4. È stato modificato il Manuale delle Operazioni e Procedure della LCIF per includere i 
ruoli e le responsabilità del Comitato Direttivo di LCIF, aggiornare il testo sulla scelta del 
Presidente e Vice Presidente del Comitato Direttivo della LCIF e cancellare i riferimenti 
al Comitato Lions Quest per gli Stati Uniti.   

5. È stato approvato il riconoscimento "Una vaccinazione, una vita: Iniziativa Lions per la 
lotta al morbillo. 

6. È stato approvato il nuovo design per le pin Melvin Jones Progressivo (PMJF) per le 
donazioni d'importo compreso tra US$50.000 e US$90.000.  

7. È stato approvato un contributo SightFirst dell'importo di US$400.000 a supporto delle 
attività per la lotta alle malattie oculistiche causate dal diabete, come indicato nel 
Protocollo d'intesa sottoscritto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e da Lions 
Clubs International. 

8. È stato approvato un incremento del budget per un importo di US$130.000 a supporto del 
contratto per i servizi tecnici con l'Organizzazione Mondiale della Sanità. 

9. È stato nominato vincitore del Premio Umanitario 2011-2012 Deng Pufang, Presidente 
della Federazione Cinese Disabili e la sua troupe di artisti. 

10. È stato aumentato l'importo del Premio Umanitario annuale da US$200.000 a 
US$250.000.  

11. Sono state approvate 92 richieste di contributo tra contributi Standard, di Assistenza 
Internazionale e Core 4, per un totale complessivo di US$4.519.644. 

12. È stato rinviato l'esame di due richieste di contributi e respinta una richiesta di contributi. 
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13. È stato ridistribuito un contributo assegnato in precedenza per l'acquisto di un ecografo 

per l'Ospedale coreano di Weesang. 
14. È stato approvato un contributo Core 4 gestito dal Consiglio d’Amministrazione 

dell'importo di US$100.000 a supporto di Lions Quest, come indicato nel protocollo 
d'intesa tra Lions Clubs International e l'Ufficio delle Nazioni Unite per la lotta alla 
Droga e al Crimine. 

15. Sono stati approvati quattro progetti a supporto delle opere di ricostruzione/recupero, con 
i fondi (US$3,18 milioni) provenienti dai fondi riservati al Giappone dopo il 
terremoto/tsunami.  

16. È stato autorizzato l'impiego di consulenti per l'avvio di una compagnia Section 25 in 
India e richiesta un ulteriore esame della documentazione dell'azienda per la compagnia 
Section 25 proposta in occasione della riunione del Consiglio Fiduciario di giugno. 

17. Sono stati aggiornati i firmatari autorizzati del conto Scottrade della fondazione, al fine di 
facilitare le donazioni di titoli. 

18. È stato modificato il testo del Capitolo XVI del Manuale delle Norme di Procedura del 
Consiglio d'Amministrazione riguardante i coordinatori distrettuali e multidistrettuali 
LCIF, in previsione delle nuove nomine. 

 
COMITATO LEADERSHIP 
 
1. È stata fissata una quota di partecipazione di US$95 ai Corsi di Leadership per Lions 

Emergenti, ai Corsi di Leadership per Lions Esperti (Senior) e ai Corsi per lo Sviluppo 
Docenti previsti per l'anno 2012-2013. 

2. È stata approvata l'implementazione del programma di formazione per Governatori 
Distrettuali Eletti, in attesa dell'approvazione dei fondi richiesti. 

3. È stato reso obbligatorio il completamento delle necessarie componenti della formazione 
dei governatori distrettuali eletti ai fini del rimborso che LCI riconosce ai governatori 
distrettuali eletti a copertura delle spese per la partecipazione al seminario per DGE.   

4. Sono stati modificati i requisiti per la carica dei leader GMT e GLT a livello 
internazionale (leader di area costituzionale, leader di area e advisor speciale di area) al 
fine di non consentire l'incarico ai candidati approvati e certificati per incarichi 
internazionali e ai membri del Consiglio d’Amministrazione Internazionale.  Inoltre i 
leader GMT e GLT non potranno rivestire contemporaneamente altre cariche  che 
potrebbero sottrarre tempo e energia allo svolgimento dei compiti del GMT e del GLT. 

5. È stato modificato il Manuale delle Norme di Procedura del Consiglio d'Amministrazione 
al Capitolo XIV, Paragrafo D.11. a, linee 5-6, con la cancellazione della dicitura "prima 
di raggiungere il luogo del seminario". 

 
COMITATO SVILUPPO SOCI 
 
1. È stato stabilito che la normativa per l'associazione a vita sia esaminata con una scadenza 

minima decennale.  
2. È stato stabilito che i Lions dello Zimbabwe dovranno passare al pagamento delle quote 

associative  per il loro importo complessivo nei prossimi due anni.  I club dello 
Zimbabwe aventi diritto riceveranno un credito pari alla metà delle quote internazionali 
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annuali per i due anni successivi a partire dall'1 luglio 2012 fino al 30 giugno 2014.  A 
partire dal 30 giugno 2014 i Lions dello Zimbabwe saranno tenuti a pagare le quote 
internazionali per intero. 

3. È stato modificato il Manuale delle Norme di Procedura del Consiglio d'Amministrazione 
per includere la Guinea Francese, la Repubblica del Kyrgyzstan, lo Zhejiang (Cina), il 
Laos, la Repubblica di Gambia, la Repubblica di Guinea Bissau, Maiotte e Saint Martin 
(Antille Olandesi).  È stato raccomandato che dopo Repubblica Ellenica sia posta la 
dicitura "Grecia" tra parentesi con intento chiarificatore. 

4. È stato modificato il Manuale delle Norme di Procedura del Consiglio d'Amministrazione 
affinché indichi il modulo corretto che consentirà ai Leo-Lions di avere riconosciuti i loro 
anni di servizio Leo.  La Certificazione da Leo a Lion e il modulo di Trasferimento degli 
Anni di Service (LL-2) dovranno essere inviati a Lions Clubs International. 

5. È stato modificato il Manuale delle Norme di Procedura del Consiglio d'Amministrazione 
perché indichi che i Leo che diventano Lions e desiderano usufruire del pagamento delle 
quote d'ingresso e associative da Leo a Lion devono essere stati soci Leo per almeno un 
anno e un giorno. 

6. È stato modificato il Manuale delle Norme di Procedura del Consiglio d'Amministrazione  
per inserire il nuovo paese, la Repubblica del Tajikistan.  Con questo inserimento il 
numero ufficiale dei paesi in cui i Lions sono operativi è di 207. 

7. È stato modificato il Manuale delle Norme di Procedura del Consiglio d'Amministrazione 
per riflettere l'attuale distribuzione degli Chevron Charter Monarch e Monarch Milestone. 

8. Ha modificato il Manuale delle Norme di Procedura del Consiglio d'Amministrazione 
perché contenga l'attuale distribuzione delle Chiavi Soci e delle medaglie. 

9. È stato modificato il Manuale delle Norme di Procedura del Consiglio 
d’Amministrazione per inserire il cambiamento del titolo e del destinatario del Premio 
per il Presidente di Comitato Distrettuale addetto all'Estensione nel Premio per 
Coordinatore Distrettuale GMT.  Il cambiamento si è reso necessario dal momento che il 
Presidente di Comitato Distrettuale addetto all'Estensione non è più ritenuto un ruolo 
ufficiale e il Coordinatore Distrettuale GMT è responsabile della costituzione dei nuovi 
club. 

 
COMITATO RELAZIONI PUBBLICHE 
 
1. È stato stabilito di richiedere ai multidistretti un contributo integrativo del 10% per il 

contributo (grant) per le pubbliche relazioni. 
2. È stato sospeso il Concorso Internazionale di Pin di Scambio. 
3. Ha sospeso il Concorso Internazionale del Banner dell'Amicizia. 
4. È stato eliminato l'obbligo dell'invio di una copia cartacea del sito per la partecipazione al 

Concorso Internazionale per migliore Sito Web. 
5. È stato stabilito di consentire ai soci dei Lions club indiani di ricevere la copia della 

rivista LION in lingua hindi o inglese. 
 
COMITATO ATTIVITÁ DI SERVIZIO 
 
1. Sono stati nominati i vincitori del Premio per i Migliori Dieci Presidenti Addetti agli 

Scambi Giovanili  per l'anno 2010-2011. 
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2. Sono stati chiariti i punti del Manuale delle Norme di Procedura del Consiglio 
d'Amministrazione sul trasferimento degli anni di servizio Leo.  È stato aggiunto il 
requisito secondo i cui i Leo e gli ex Leo devono essere stati soci Leo per un periodo 
minimo di un anno e un giorno per ricevere il trasferimento degli anni di servizio nella 
loro storia associativa Lions. 

 
 

Per maggiori informazioni sulle delibere di cui sopra, si prega di fare riferimento al sito di LCI 
www.lionsclubs.org/it o di mettersi in contatto con l'Ufficio Internazionale allo +1-630-571-5466. 
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