
SOMMARIO DELLE DELIBERE
RIUNIONE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE INTERNAZIONALE

DEL LIONS CLUBS INTERNATIONAL
DETROIT, MICHIGAN, USA / WINDSOR, ONTARIO, CANADA

30 GIUGNO – 4 LUGLIO, 2004

COMITATO STATUTO E REGOLAMENTO (RAPPORTO PRELIMINARE)

1. Il ricorso per la protesta dell’elezione del governatore
distrettuale nel Distretto 301-D1 per l’anno 2004-2005 è
stato accolto. Le elezioni sono state annullate e la carica
resa vacante per il suddetto incarico.

2. Respinto il ricorso relativo alla protesta dell’elezione
del Governatore Distrettuale per l’anno 2004-2005 nel
Distretto 323-F2. Nominato il Lion Dr. Uday Shah quale
Governatore Distrettuale di detto distretto. A seguito di
questa risoluzione, il suddetto Governatore Distrettuale
potrà partecipare al Seminario per Governatori Distrettuali
Neo-Eletti del 2004 ed alla Convention Internazionale.

3. Il ricorso per l’elezione del Vice-Governatore distrettuale
del Distretto 323-G1 per l’anno 2004-2005 è stato respinto.
Il Lion Suresh Jain, la cui elezione è stata confermata, è
stato quindi confermato Vice-Governatore Distrettuale.

4. Il ricorso per l’elezione del Vice-Governatore distrettuale
del Distretto 330-B per l’anno 2004-2005 è stato respinto.
Il Lion Hideaki Abe, la cui elezione è stata confermata, è
stato quindi confermato Vice-Governatore Distrettuale.

5. Rimane in sospeso il procedimento di verifica dei risultati
delle elezioni del Distretto 354-D. Attualmente sono in
corso delle indagini al fine di verificare le accuse di
violazione dell’etica rivolte al Governatore Distrettuale
Neo-Eletto.

COMITATO STATUTO E REGOLAMENTO

1. Adottata la risoluzione riguardante i risultati delle
elezioni del Distretto 354-D che conferma la nomina del
Lion Han Ok Suh, quale Governatore Distrettuale per l’anno
2004-2005.
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2. Accelerata la procedura di ricorso costituzionale indetto
dal Lions Club Rego Park – Forest Hills Lions nei confronti
del Consiglio dei Governatori del Multidistretto 20.

3. Il ricorso costituzionale indetto dal Lions club Rego Park
– Forest Hills nei confronti del Consiglio dei Governatori
del Multidistretto 20 è stato respinto, in base alla
Procedura di Ricorso Costituzionale, a causa della mancata
presentazione entro i tempi previsti.

4. Confermata la precedente decisione di non autorizzare
Kyorindo a candidarsi quale agente autorizzato
dell’Associazione. Autorizzato il Consulente Legale
Generale ad intraprendere, secondo necessità, ulteriori
azioni legali, impiegando eventuali consulenti legali
locali, nei confronti delle violazioni dell’uso del marchio
registrato perpetrate da parte di Kyorindo.

5. Modificato lo Statuto e Regolamento Tipo per Distretto al
fine di includere la norma che stabilisca i requisiti
necessari che un Lion debba possedere, per poter essere
nominato in caso di sostituzione della carica vacante di
Vice-Governatore Distrettuale.

6. Modificato lo Statuto e Regolamento Tipo per Multidistretto
al fine di includere la norma che stabilisca che i
candidati alle cariche di Officers Internazionali che
vogliano ricevere autorizzazione da parte del
Multidistretto a procedere con la candidatura, debbano in
primo luogo ricevere l’approvazione da parte del proprio
distretto.

7. Modificata la normativa riguardante la Risoluzione di
Controversie dello Statuto e Regolamento Tipo per Distretto
e Multidistretto e lo Statuto e Regolamento Tipo per Club.
La nuova risoluzione stabilisce che, nel caso di Procedura
di Controversie Distrettuali e di Controversie di Club,
queste debbano essere, in primo luogo, presentate al
Governatore Distrettuale, oppure, nel caso di Risoluzione
di Controversie a livello Multidistrettuale, queste debbano
essere presentate in primo luogo al Presidente del
Consiglio dei Governatori sotto forma di protesta formale
la quale dovrà essere inoltrata ai suddetti officers entro
trenta (30)giorni dal momento in cui o, dal momento
presunto in cui, la parte in causa è venuta a conoscenza
dell’oggetto della protesta.
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8. Modificata la normativa riguardante la Risoluzione di
Controversie dello Statuto e Regolamento Tipo per Distretto
e Multidistretto e lo Statuto e Regolamento Tipo per Club.
La nuova risoluzione stabilisce che i conciliatori debbano
rendere nota la loro decisione entro e non oltre trenta
(30) giorni dalla data della prima riunione alla quale
abbiano partecipato le parti in causa.

AMMINISTRAZIONE CLUBS E DISTRETTI (RAPPORTO PRELIMINARE)

1. Approvati i risultati delle elezioni e delle nomine dei
Governatori Distrettuali per l’anno 2004-2005.

AMMINISTRAZIONE CLUBS E DISTRETTI

1. Con disappunto sono state cancellate le charter di 225
clubs.

2. Revocate le cancellazioni delle charter di 8 clubs.

3. Approvata, a partire dal 9 Luglio 2004, da parte del
Consiglio d’Amministrazione, la modifica della proposta di
ridistribuzione distrettuale al fine di suddividere il
Distretto 324-A1, India, e formare 3 nuovi sub-distretti.

4. Approvata, a partire dal 1° Luglio 2004, la proposta emersa
dallo studio dei Distretti Transitori che stabilisce che
ciascun Distretto transitorio debba fissare un programma
allo scopo di raggiungere un numero minimo di 35 clubs e di
1.250 soci nel corso di 2 anni, unitamente all’obbligo di
presentare al Consiglio d’Amministrazione una relazione, 4
volte all’anno, sui risultati raggiunti.

5. Modificate le regole dello status quo: 1) sarà necessario
un minimo di 10 soci per autorizzare la riattivazione di un
club dalla condizione di status quo, e 2)per la
raccomandazione, entro i termini previsti, della messa in
status quo di un club sono ora richieste le firme di tre
(3) officers distrettuali (governatore distrettuale, vice
governatore distrettuale e delegato di zona).

6. Dal 9 Luglio 2004 è stata modificata la denominazione da
Distretti Provvisori a Distretti Singoli dei seguenti
distretti: Distretto 126, Croazia, e Distretto 129,
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Slovenia, i quali hanno entrambi raggiunto 35 clubs e 1.250
soci.

COMITATO FINANZE ED OPERAZIONI DELLA SEDE CENTRALE

1. Trasferiti i fondi d’investimento generali, attualmente
gestiti dalla Società Morgan Stanley alla Società Smith
Barney e nominato John Spaeth quale consulente finanziario.

2. Approvata la proposta d’incarico alla Società Grant
Thornton LLP, in sostituzione alla Società Ernst & Young,
quale società incaricata della chiusura contabile dell’anno
fiscale al 30 Giugno, 2004 del Lions Clubs International.

3. Il Consiglio d’Amministrazione ha approvato il preventivo
di bilancio del 4° ed ultimo trimestre dell’anno fiscale
2003-2004.

4. Il Consiglio d’Amministrazione ha approvato il preventivo
di bilancio destinato all’anno fiscale 2004-2005 con un
aumento.

5. Autorizzati degli aumenti nei rimborsi delle spese che
verranno sostenute da parte dei Direttori Internazionali e
Past-Presidenti Internazionali a favore dell’estensione del
Lionismo.

6. Il Primo Vice-Presidente Ashok Mehta è stato autorizzato a
firmare un contratto d’affitto per la gestione delle
operazioni e del personale del LCI in India (Mumbai).

7. Il Consiglio d’Amministrazione ha deciso di rinnovare i
contratti assicurativi relativi al contratto di copertura
assicurativa commerciale contro i rischi di responsabilità
civile (Commercial General Liability) e al contratto per
coperture assicurative supplementari (Umbrella Excess) con
la Società Ace Insurance.

8. Sono state apportate delle modifiche di minore entità al
Capitolo Finanze del Manuale delle Procedure del Consiglio
d’Amministrazione.

LCIF
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1. Autorizzato il trasferimento dei fondi d’investimento della
Fondazione LCIF, attualmente gestiti dalla Società Morgan
Stanley, alla Società Citigroup Smith Barney.

2. Autorizzata la LCIF a trasferire gli attuali conti per gli
investimenti dalla Società Russell Investment Group alla
Common Trust Fund Agreement (una nuova organizzazione
creata per gli investimenti non-profit) al fine di
usufruire di costi gestionali più vantaggiosi e migliori
opportunità d’investimento fiduciario offerti da questa
organizzazione.

3. Approvato un Sussidio di US$ 300.000, nella categoria
Sussidi per Catastrofe Maggiori, a favore del MD 323 per
completare i lavori di case d’accoglienza Lions, un
ospedale Lions ed altri progetti nell’ambito del Progetto
di Ricostruzione e degli aiuti umanitari in seguito al
terremoto verificatosi a Gujurat, nel MD 323.

4. Approvato un Sussidio di US$ 250.000, nella categoria dei
Sussidi Core 4, gestito dal Consiglio d’Amministrazione a
favore del Progetto Apparecchi Acustici Lions. Il sussidio
finanzierà le fasi iniziali dello studio di questo nuovo
progetto Lions in merito agli apparecchi acustici a basso
costo e lo sviluppo di una versione digitale degli
apparecchi a basso costo attualmente in commercio.

5. Reiterata la situazione di priorità dei finanziamenti del
Programma Lions-Quest tramite i Sussidi Core 4 fino al 30
Giugno, 2006.

6. Autorizzata la Fondazione LCIF ad intraprendere azioni
legali, attraverso le autorità locali, al fine di rientrare
in possesso del Sussidio SF951/D-5 a causa di un uso
improprio dello stesso.

7. Approvati due nuovi riconoscimenti LCIF – “LCIF Friend of
Humanity Award- Premio Amici LCIF per l’Umanità” ed il
“LCIF Helping Hands Award – Premio Mani Caritatevoli della
LCIF” al fine di riconoscere coloro che agiscono a favore
della promozione della Fondazione LCIF e delle donazioni.

8. Approvato un Sussidio di US$ 125.000, nella categoria dei
Sussidi Core 4, gestito dal Consiglio d’Amministrazione da
destinare alla “Women’s Eye Health Task Force – Gruppo per
la tutela della vista delle Donne”. Questo Gruppo si
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occuperà dello sviluppo di materiale educativo e di una
campagna di sensibilizzazione a livello globale a favore
della salute, della ricerca sui problemi alla vista che
affliggono la popolazione femminile mondiale.

9. Tra le proposte esaminate, sono stati approvati 49 Sussidi
fra cui: Sussidi Standard, Sussidi Internazionali e Sussidi
Core 4, per un importo totale di US$ 1.951.020. Inoltre,
sono state presentate all’esame ulteriori cinque nuove
richieste di sussidi ed una è stata rifiutata.

10. Modificati sia il Capitolo dedicato alla LCIF del Manuale
delle Procedure del Consiglio d’Amministrazione che il
Manuale Procedurale ed Operativo della LCIF, al fine di
includere il testo che prevede che i Governatori
Distrettuali, nel corso del loro mandato, dovranno servire
quali consiglieri fiduciari non votanti della Fondazione
LCIF, risoluzione questa adottata precedentemente nel corso
della Riunione del Consiglio d’Amministrazione svoltasi nel
Marzo 2004.

11. Approvate due revisioni di carattere minore per il Manuale
Procedurale ed Operativo della LCIF con l’intento di
correggere l’errata numerazione presente in due capitoli.

12. Temporaneamente sospesa l’emissione di Certificati Premio
per Club per le donazioni a favore della LCIF, in quanto i
requisiti e criteri d’assegnazione del premio richiedono un
aggiornamento.

COMITATO LEADERSHIP

1. Approvato un Finanziamento unico, d’importo non superiore a
US$ 7.150, al fine di sviluppare dei Seminari di formazione
alla Leadership nel Distretto Provvisorio 128 (Israele).

2. Approvato un Finanziamento unico, d’importo non superiore a
US$ 4.290, al fine di sviluppare dei Seminari di formazione
alla Leadership nel Distretto Singolo 50 (Hawaii, USA).

3. Apportate delle modifiche al Manuale delle Procedure del
Consiglio d’Amministrazione riguardanti l’assenza non
giustificata dei partecipanti agli Istituti Leadership
Lions, al fine di eliminare delle ripetizioni.
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4. Apportate delle modifiche al Manuale delle Procedure del
Consiglio d’Amministrazione riguardanti l’assenza non
giustificata dei partecipanti ai Seminari per Presidenti
del Comitato MERL, al fine di eliminare delle ripetizioni.

COMITATO SVILUPPO SOCI

1. Approvata la charter del Lions Club Arona-Las Galletas-
Costa del Silencio nel MD 116, Spagna.

2. Rinnovato il piano di finanziamento del progetto di
Sviluppo Soci per l’anno fiscale 2004-2005 per il MD 307,
Indonesia.

3. Rinnovato il piano di finanziamento del progetto di
Sviluppo Soci per l’anno fiscale 2004-2005 per il MD 116,
Spagna.

4. Stabilito il requisito per gli studenti che vogliano
diventare soci di un club tradizionale o fondare un club
universitario di versare una quota nominale d’investitura
dell’importo di US$ 10, con effetto immediato.

5. Previsto un periodo di tolleranza, fissato come termine
ultimo nel 31 Luglio 2004, (farà fede il timbro postale)
per i soci di nuovi clubs di recente organizzazione che
siano in attesa di omologazione, affinché possano godere
della disposizione riguardante l’esenzione del pagamento
delle quote, disposizione che scadeva il 30 Giugno, 2004.

6. Approvata la proposta di un Programma di Premi e
Riconoscimenti a favore dello Sviluppo dei Club
Universitari.

7. Approvato un aumento dei fondi di gestione per l’ufficio
internazionale ed il personale del MD 354/355, Corea.

8. Aggiornata la lista dei nuovi Paesi e delle Aree
Geografiche delle sette aree costituzionali del Lions Clubs
International.

COMITATO PUBBLICHE RELAZIONI

1. Aumentato di US$ 1.25 il contributo a favore della stampa
delle varie edizioni della Rivista THE LION.
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2. Corretto il Capitolo XXI del Manuale delle Procedure del
Consiglio d’Amministrazione, alla Sezione P, al fine di
includere le disposizioni riguardanti i notiziari
elettronici mensili che appaiono sul sito web
dell’Associazione.

COMITATO ATTIVITÁ DI SERVIZIO

1. Annunciato il vincitore del premio “Leo dell’anno” per il
2003-2004.

2. Proposto un Programma Provvisorio per il Simposio sui
Bambini ed i Giovani che si terrà a Ljubljana, Slovenia,
dal 27 al 30 Gennaio, 2005.

3. Approvata la proposta del “Lions Environmental Photo
Contest – Concorso Fotografico Lions dedicato
all’Ambiente.”

****
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