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SOMMARIO DELLE DELIBERE 
RIUNIONE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE INTERNAZIONALE 

MINNEAPOLIS, MINNESOTA, USA 
1-5 LUGLIO 2009 

 
COMITATO REVISIONE DEI CONTI 
 
1. Approvata una modifica marginale del Manuale delle Procedure del Consiglio 

d'Amministrazione Internazionale, relativa alla Revisione dei Conti interna, che consente 
al Comitato Revisione dei Conti di esaminare ed approvare il bilancio ed il personale 
necessario per effettuare la revisione dei conti interna. Approvate inoltre ulteriori 
modifiche marginali per la procedura di relazione dell’analisi della revisione dei conti. 
 
 

COMITATO STATUTO E REGOLAMENTO 
 
1. Accolto il reclamo riguardante l’elezione del Governatore Distrettuale e del Primo e 

Secondo Vice-Governatore Distrettuale presentato dal Distretto 301-A1 (Filippine) e 
dichiarato il Vice-Governatore Distrettuale Lion John Tan quale Governatore Distrettuale, 
dichiarato il Lion Jimmy Tiu quale Primo Vice-Governatore Distrettuale e dichiarato il 
Lion Edward Tan quale Secondo Vice-Governatore Distrettuale del Distretto 301-A1 per 
l’anno sociale 2009-2010.  

2.  Respinto il ricorso riguardante l’elezione del Primo Vice-Governatore Distrettuale 
presentato dal Distretto 323-D2 (India) e dichiarato il Lion Raj Muchhal quale Primo 
Vice-Governatore Distrettuale del Distretto 323-D2 per l’anno sociale 2009-2010. 

3. Respinto il ricorso riguardante l’elezione del Secondo Vice-Governatore Distrettuale 
presentato dal Distretto 4-C3 (Stati Uniti) e dichiarato il Lion Cathy Hudson quale 
Secondo Vice-Governatore Distrettuale del Distretto 4-C3 per l’anno sociale 2009-2010. 

4. Respinto il ricorso riguardante l’elezione del Secondo Vice-Governatore Distrettuale 
presentato dal Distretto 322-C2 (India) e dichiarato il Lion Mahesh Chandra Jethliya 
quale Secondo Vice-Governatore Distrettuale del Distretto 322-C2 per l’anno sociale 
2009-2010. 

5. Respinto il ricorso riguardante l’elezione del Secondo Vice-Governatore Distrettuale 
presentato dal Distretto 324-A3 (India) e dichiarato il Lion P. Kalyanakumar quale 
Secondo Vice-Governatore Distrettuale del Distretto 324-A3 per l’anno sociale 2009-
2010.  

6. Adottate le risoluzioni necessarie per presentare la domanda di “succursale” e per ottenere 
le approvazioni necessarie dalla Reserve Bank of India per le operazioni dell’ufficio 
dell’Associazione a Mumbai, India. 

7. Approvata una revisione marginale del Capitolo XV, Allegato C del Manuale delle 
Procedure del Consiglio d'Amministrazione Internazionale. 

 
 
COMITATO AMMINISTRAZIONE CLUB E DISTRETTI 
 
1.  Con disappunto, è stata approvata la cancellazione di 10 Lions club. 
2. Riconosciuta l’Armenia quale zona provvisoria.  
3. Riveduti i ruoli e le responsabilità del Secondo Vice-Governatore Distrettuale, per 

includere l’analisi della relazione sul riepilogo mensile distrettuale, al fine di migliorare la 
conservazione soci nei club. 

4.  Riveduti i criteri per l’assegnazione del Premio Excellence del Governatore Distrettuale 
per l’anno 2008-2009 con effetto immediato, al fine d’includere il requisito che almeno il 
90% dei Lions club del distretto siano in regola con il Lions Clubs International, con il 
multi distretto e con il distretto al termine dell’anno sociale e che almeno il 90% dei Lions 
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club del distretto sia in regola con l’invio delle relazioni previste alla Sede Centrale entro 
le date indicate.  

5.  Riveduti i criteri per l’assegnazione del Premio Excellence del Governatore Distrettuale 
per l’anno 2009-2010 al fine di prevedere che almeno uno dei Vice-Governatori 
Distrettuali si qualifichi per il Premio al Primo o Secondo Vice-Governatore Distrettuale, 
prima che il premio possa essere attribuito al Governatore Distrettuale.   

6. Incrementati i premi Excellence, per includere nuovi premi per il Primo e Secondo Vice-
Governatore Distrettuale, al fine di riconoscere il loro impegno ed il loro lavoro di 
squadra. 

 
 
COMITATO FINANZE ED OPERAZIONI DELLA SEDE CENTRALE 
 

1. Modificate le Dichiarazioni sulla Politica degli Investimenti per quanto riguarda i Fondi 
Generali ed i Fondi di Riserva d’Emergenza, al fine di riflettere i cambiamenti nel limite 
minimo e massimo, all’interno dell’allocazione del capitale. Modificati i parametri di 
riferimento ed i parametri d’insieme, in base a quanto suggerito da parte del consulente 
finanziario sugli investimenti dell’Associazione.     

2. Approvato il preventivo di bilancio del 4° trimestre del 2008-2009 nel quale è stata 
registrata una perdita. 

3. Approvata la revisione del bilancio per l’anno 2009-2010, nella quale si registra una 
perdita. 

4. Modificato il Manuale delle Procedure del Consiglio d'Amministrazione Internazionale 
alla sezione relativa alla revisione del bilancio. 

5. Approvato il trasferimento di competenza dei piani pensionistici al Comitato Finanze ed 
Operazioni della Sede Centrale da parte del Comitato Amministrazione. 

6. Approvate le modifiche al Manuale delle Procedure del Consiglio d'Amministrazione 
Internazionale in merito agli “Stessi Metodi di trasporto", stabilendo che sullo stesso volo 
aereo, non potranno viaggiare più di due Officer Esecutivi e due Officer Amministrativi. 

7. Approvati chiarimenti marginali al Manuale delle Procedure del Consiglio 
d'Amministrazione Internazionale, in merito alla procedura dei viaggi per i Past-
Presidenti Internazionali. 

8. Approvato lo stanziamento di USD 1.816.000 per le riunioni del Consiglio 
d'Amministrazione Internazionale che si svolgeranno nel marzo/aprile e ottobre/novembre 
2010-2011. 

 
 
LCIF 
 
1. Approvata una nuova Dichiarazione sulla Politica degli Investimenti della Fondazione. 
2. Autorizzato il nuovo Presidente Internazionale ed il Presidente della LCIF a nominare 

nuovamente i membri del Comitato Direttivo di Gestione della LCIF. 
3. Autorizzato il nuovo Presidente Internazionale ed il Presidente della LCIF a nominare i 

membri del Comitato Direttivo Lions Quest degli USA per l’anno sociale 2009-10. 
4. Rinnovato il contratto con la “Service Learning Life Skills Network” per l’anno sociale 

2009-10. 
5. Approvate 55 richieste di sussidi tra sussidi Standard, di Assistenza Internazionale e Core 

4, per un totale complessivo di USD 2.302.920. 
6. Rinviato l’esame di una richiesta. 
7. Approvato un sussidio per catastrofi maggiori supplementare dell’importo di  USD 

100.000, a sostegno della costruzione di alloggi supplementari, a seguito dell’inondazione 
dell’agosto 2008 nello stato di Bihar, India. 

8. Estesa la condizione prioritaria del finanziamento del Sussidio Core 4 per il programma 
Lions Quest, fino al 30 giugno 2012. 
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9. Stabilito che non sarà presa in considerazione nessuna nuova richiesta di Sussidio Core 4 
per il Programma Esami della Vista Prescolastici (PVSP). Deciso che gli attuali 
programmi per Sussidi Core 4 potranno qualificarsi, fino al giugno 2010, per i 
finanziamenti ai miglioramenti tecnologici per gli esami della vista, a condizione che la 
richiesta sia conforme ai criteri previsti dal programma Core 4 PVSP. 

10. Approvato un sussidio Core 4 dell’importo di USD 50.000 gestito dal Consiglio 
d'Amministrazione Internazionale e destinato alla Fondazione Americana dei Non-
Vedenti, a sostegno dello sviluppo di una biblioteca elettronica e di un sito web dedicato a 
Helen Keller. 

11. Inserito un nuovo testo nel Manuale delle Operazioni e Procedure della LCIF, in merito al 
corretto esame ed alla compilazione del modulo fiscale 990. 

12. Creato l’incarico di Vice-Segretario della LCIF, quale posizione di Consigliere senza 
diritto di voto e stabilito che il Direttore Esecutivo della LCI dovrà nominare la persona 
per questo incarico. Aggiornato il capitolo del Manuale delle Procedure del Consiglio 
d'Amministrazione Internazionale relativo alla LCIF, per includere tale cambiamento.    

 
 
COMITATO LEADERSHIP 
 
1. Approvati i Group Leader del Seminario per Governatori Distrettuali Neo-Eletti del 2009-

2010 e l’istruttore per l’Orientamento per Distretti Singoli. 
2. Autorizzata la società Lenscape Studios per i servizi di video produzione del primo DVD 

da distribuire ai Vice-Governatori Distrettuali Neo-ElettiGovernatori Distrettuali Neo-
Eletti, nel quadro del programma di formazione dei Vice-Governatori Distrettuali Neo-
ElettiGovernatori Distrettuali Neo-Eletti del 2009-2010. 

3. Approvati i seguenti contenuti, da includere nel programma di formazione dei Vice-
Governatori Distrettuali Neo-ElettiGovernatori Distrettuali Neo-Eletti del Seminario per 
Governatori Distrettuali Neo-Eletti, a partire dall’anno 2009-2010:  

• Determinazione degli obiettivi 
• Gestione della squadra 
• Doti di comunicazione 
• Doti dirigenziali/amministrative 
• Risorse del LCI 

4. Approvato un finanziamento che non potrà eccedere l’importo di USD 4.215, per 
sostenere un approccio innovativo alla formazione degli Officer di club del Distretto 104-
F (Norvegia).  

5. Approvata la sospensione del Programma di Finanziamento per il sostegno 
all’Orientamento degli Officer di club dei Distretti Singoli e dei Distretti Provvisori, a 
partire dall’anno 2009-2010. 

 
 
COMITATO PROGRAMMAZIONE A LUNGO RAGGIO 
 
1. Ri-autorizzato il Comitato Direttivo Lions Africa per il 2009-10, le cui nomine per il 

Comitato dovranno essere approvate dal Comitato Esecutivo della LCI alla riunione 
dell’agosto 2009. Approvata inoltre l’espansione del Comitato Direttivo, al fine 
d’includere un rappresentante supplementare dalle nazioni Africane di lingua francese e 
stabilito che un Direttore Internazionale dell’Africa dovrà essere eletto nel 2009-10. 

2. Autorizzata la creazione di un Comitato Direttivo Lions Esplorativo per Cuba, le cui 
nomine per il Comitato dovranno essere approvate dal Comitato Esecutivo della LCI alla 
riunione dell’agosto 2009. 

3. Approvata la procedura delle nomine per l’accresciuto Comitato di Coordinamento Affari 
Cinesi e confermato che le nomine per il Comitato dovranno essere effettuate 
annualmente dal Comitato Esecutivo della LCI alla riunione d’agosto. 
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COMITATO SVILUPPO SOCI 
 
1. Aggiornata la Procedura del Manuale del Consiglio d'Amministrazione Internazionale, 

per differenziare le disposizioni tra le quote studenti e le quote Leo-Lion. 
2. Modificate la Procedura del Manuale del Consiglio d'Amministrazione Internazionale, al 

fine di definire in quale modo possono essere utilizzati nomi di società nelle 
denominazioni dei Lions Club. 

3. Rivista la definizione di ciò che costituisce una comunità, in fase di apertura delle Filiali 
di Club. 

4. Modificata la procedura relativa alla rimozione dei soci di filiale di club da parte del club 
padrino, nel caso in cui la filiale diventi un nuovo club che si costituisce. 

5. Modificata la procedura che prevede che il Lions Clubs International venga informato dal 
segretario del club padrino e dal Governatore Distrettuale, quando una filiale di club 
viene sciolta e non si costituisce come nuovo club. 

6. Respinta la protesta presentata dal Lions Club di Girgaon, relativa ai nuovi club del  
Distretto 323 A1. 

 

COMITATO RELAZIONI PUBBLICHE 
 
1. Modificate le regole dei Sussidi per Pubbliche Relazioni Multidistrettuali, al fine di 

includere la disposizione che gli assegni debbano essere incassati entro 60 giorni dal 
ricevimento e che una relazione preliminare sui progressi debba essere trasmessa entro 90 
giorni (anche quando il programma non sia ancora completato). 

2. Cambiato il nome da “Rivista The Lion” a “Rivista Lion”, nel Manuale delle Procedure 
del Consiglio d'Amministrazione Internazionale. 

 
 
COMITATO ATTIVITÁ DI SERVIZIO 
 
1. Confermato il protocollo d’intesa tra il Lions Clubs International e la Federazione 

Internazionale della Croce Rossa e la “Red Crescent Societies”.  
2.  Nominati i vincitori del Premio Leo dell’Anno 2008-2009. 
3.      Aggiornate le categorie dei programmi di servizio ufficiali adottati dall’Associazione e 

modificato l’elenco delle attività. Tra le nuove categorie vi sono “Preparazione e 
Soccorso in Caso di Disastri” e “Servizi Lions a favore dei Bambini”, come due nuovi 
programmi di servizio ufficiali adottati. Raggruppate due categorie di servizi sanitari in 
un’unica categoria denominata “Salute e Benessere”, con i seguenti sottotitoli: 
Consapevolezza ed Azione per il Diabete; Conservazione, Consapevolezza e Azione per 
l’Udito e Conservazione, Consapevolezza e Azione per la Vista. Inoltre, per dare 
uniformità all’elenco dei programmi di servizio è stato rimosso il testo, ridondante con il 
Programma Squadra Verde Lions ed il testo non attinente alle attività di servizio.  

4. Attribuita una nuova denominazione all’archivio dati Emergenza/Non-Emergenza Lions, 
come segue “Da Lion-a-Lion: archivio dati per l’assistenza sulle risorse.” 

5.  Modificato il Manuale delle Procedure del Consiglio d'Amministrazione Internazionale 
nella sezione riguardante gli esami preventivi del diabete, al fine di riflettere che 
nell’effettuare gli esami preventivi sulla salute, i Lions dovrebbero aderire alle leggi e 
regolamenti sulla sanità in vigore nelle loro giurisdizioni.  

6.   Modificato il Manuale delle Procedure del Consiglio d'Amministrazione Internazionale, 
per stabilire che i Centri Lions di Riciclaggio degli Occhiali da Vista hanno la possibilità 
di raccogliere quote nominali amministrative ragionevoli, solamente da parte di gruppi 
non-Lions, in cambio di occhiali da vista riciclati o di nuovi prodotti.  

 È stato inoltre chiarito che gli occhiali da vista potranno essere distribuiti ai destinatari 
solo gratuitamente.  
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7.  Aggiunta al Manuale delle Procedure del Consiglio d'Amministrazione Internazionale, 
una disposizione che stabilisce che l’incarico triennale dei Presidenti Distrettuali e 
Multidistrettuali del Programma Leo club, è soggetto all’approvazione dei successivi 
Governatori Distrettuali, nonché del Consiglio dei Governatori Distrettuali e richiede la 
firma del Presidente del Consiglio dei Governatori. 

8.  Eliminato il criterio sulla nomina non applicabile, riguardante il Gruppo Consulente Leo-
Lion.  

9.  Modificata una parte del Manuale delle Procedure del Consiglio d’Amministrazione 
Internazionale, al fine di riflettere l’approvazione del Consiglio d’Amministrazione 
Internazionale per un nuovo logo Leo, come stabilito alla riunione del Consiglio 
dell’ottobre 2008.  

 
 
Per ulteriori informazioni circa le risoluzioni di cui sopra, si prega di visitare il sito web LCI 
www.lionsclubs.org oppure di contattare la Sede Internazionale al numero di telefono:  (001) 
630- 571-5466. 
 
 

********* 
  
              
 
 
 
 
 
 

http://www.lionsclubs.org/
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