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SOMMARIO DELLE DELIBERE 
RIUNIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE INTERNAZIO NALE 

SEATTLE, WASHINGTON, USA 
29 GIUGNO – 3 LUGLIO 2011 

 
COMITATO REVISIONE DEI CONTI  
 
1. Approvate le procedure interne per la revisione dei conti, basate sulla materialità. Grant 

Thornton esaminerà i risultati e presenterà una relazione alla prossima riunione di comitato. 
2. Esaminata la pianificazione delle verifiche contabili di fine anno con Grant Thornton. 
 
 
COMITATO STATUTO E REGOLAMENTO  
 
1. Le elezioni delle cariche del governatore distrettuale e del secondo vice-governatore 

distrettuale del Distretto 301-A1 (Filippine) per l’anno sociale 2011-2012 sono state 
annullate e dichiarate prive di validità. Le suddette cariche sono pertanto vacanti per l’anno 
sociale 2011-2012. Dichiarato e confermato, altresì, il Lion Anton Wong Lim come Primo 
Vice-Governatore Distrettuale per l’anno sociale 2011-2012. 

2. Respinti i ricorsi relativi alle elezioni del Secondo Vice-Governatore Distrettuale presentati 
dai seguenti distretti: Distretto 301-C (Filippine), Distretto 305-N1 (Pakistan), Distretto 321-
A1 (India), Distretto 321-A3 (India), Distretto 323-B (India), Distretto 323-E1 (India), 
Distretto 323-H2 (India), Distretto 324-A5 (India) e Distretto 324-D2 (India). Dichiarati i 
seguenti individui Secondi Vice-Governatori Distrettuali per l’anno sociale 2011-2012: 

• Lion Editha Datuin - Distretto 301-C (Filippine) 
• Lion Engr. Saqib Rahim - Distretto 305-N1 (Pakistan) 
• Lion Kusum Gupta - Distretto 321-A1 (India) 
• Lion Vijay Shiroha – Distretto 321-A3 (India) 
• Lion Vinod R. Patel - Distretto 323-B (India) 
• Lion G.P. Sharma – Distretto 323-E1 (India) 
• Lion Rajesh Raut - Distretto 323-H2 (India) 
• Lion S. Venkatraman - Distretto 324-A5 (India) 
• Lion Ganapathi Nayak - Distretto 324-D2 (India) 

 
3. Accolto il ricorso riguardante l’elezione del secondo vice-governatore distrettuale presentato 

dal Distretto 324-C8 (India). L’elezione della carica del secondo vice-governatore 
distrettuale del Distretto 324-C8 (India) per l’anno sociale 2011-2012 è stata annullata e 
dichiarata priva di validità e la suddetta carica é pertanto stata dichiarata vacante per l’anno 
sociale 2011-2012. Stabilito altresì che la carica del secondo vice-governatore distrettuale di 
tale distretto resterà vacante fino al prossimo congresso distrettuale annuale regolarmente 
fissato per l’anno 2012. 

4. Accolto il ricorso costituzionale presentato dal Lions Club di Juhu del Distretto 323-A3 
(India). Annullata e dichiarata priva di validità l’elezione per l’approvazione della carica del 
direttore internazionale del suddetto distretto svoltasi il giorno 10 aprile 2011, oppure 
all’incirca in tale data. Stabilito, altresì, che la sospensione dell’elezione per l’approvazione 
del direttore internazionale precedentemente stabilita per il multidistretto 323 sia annullata e 
notificato il distretto 323-A3 ed il multidistretto 323 che ciascun distretto potrà procedere a 
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qualsiasi elezione futura per l’approvazione delle cariche internazionali secondo quanto 
stabilito opportuno dai distretti ed in conformità agli statuti e regolamenti distrettuali e/o 
multidistrettuali in vigore. 

5. Respinto il ricorso costituzionale presentato dal Lions Club di Bombay Mandvi (Est) del 
Distretto 323-A1 (India). 

6. Preso in esame il ricorso costituzionale presentato dal Lions Club Manila Absolute e dal 
Lions Club Manila Virtue del  Distretto 301-A1 (Filippine)301 riguardante l’elezione del 
Presidente del Consiglio del Multidistretto 301 e la relativa richiesta presentata dal Consiglio 
dei Governatori del Multidistretto 301 e stabilita la giusta causa per accelerare l’analisi del 
ricorso secondo quanto stabilito dalla procedura “Quarta Fase del Reclamo” in materia di 
ricorso costituzionale, per un ulteriore approfondimento da parte del Comitato Statuto e 
Regolamento e del Consiglio d’Amministrazione Internazionale in occasione della riunione 
in programma per il mese di ottobre 2011. 

7. Modificato il Manuale delle Procedure del Consiglio d’Amministrazione ed adottate nuove 
linee guide in materia di utilizzo di fondi per attività pubbliche e spese amministrative. 

8. Modificate le procedure per la Risoluzione di Controversie e dei Ricorsi Costituzionali di 
club, distrettuali e multidistrettuali contenute nel Manuale delle Procedure del Consiglio 
d’Amministrazione. 

 9. Eliminato il requisito delle due firme per la gestione dei conti correnti bancari dei Club nello 
Statuto Tipo per Club, per allineare la procedura alle pratiche di operazioni bancarie moderne 
(per es.: online banking). 

 
 
COMITATO CONVENTION  
 
1. Approvato uno sconto di USD 25.00 per i multidistretti della Corea, per ciascuna tassa di 

registrazione alla convention internazionale pagata oltre i 30.000 registrati alla Convention 
del 2012 di Busan, una volta che tutti i requisiti riguardanti le offerte della convention, gli 
incentivi speciali e le offerte finanziarie contenute nell’offerta iniziale della convention 
saranno stati soddisfatti. 

 
 
COMITATO SERVIZI A DISTRETTI E CLUB  
 
1. Ampliata la procedura di Status Quo che definisce un Lions Club inesistente, al fine di 

includere sia i nuovi Lions Club che quelli esistenti, per ridurre il numero di club inesistenti. 
2. Ampliati i ruoli e le responsabilità del Presidente di Circoscrizione e del Presidente di Zona 

per coordinare e assistere negli obiettivi di sviluppo soci del Global Membership Team 
(GMT) distrettuale e negli obiettivi di leadership del Global Leadership Team (GLT) 
distrettuale. 

3. Modificato l’elenco ufficiale dei presidenti distrettuali e multidistrettuali al fine di eliminare 
incarichi ormai obsoleti di presidenti e d’includere gli incarichi distrettuali e multidistrettuali 
del GMT e del GLT. 
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COMITATO FINANZE ED OPERAZIONI DELLA SEDE CENTRALE  
 
1. Approvata la Previsione di bilancio del 2010-2011 che riflette un surplus. 
2. Approvato il Bilancio del 2011-2012 che riflette un surplus.  
3.  Assegnata la procura al Past Presidente Consigliere Eduardo Alberto Gallardo per registrare 

l’Associazione quale ente giuridico straniero in Argentina. 
4. A seguito del suo pensionamento, rimosso Phil Writer quale agente fiscale in India. 
5. Modificata come segue la composizione del Comitato Revisione dei Conti a partire dal 
 giorno 8 luglio 2011: 

1. Un direttore al secondo anno d’incarico che sia membro del Comitato Finanze ed 
Operazioni della Sede Centrale del Lions Clubs International; 

2. Un direttore al primo anno d’incarico che sia membro del Comitato Finanze ed 
Operazioni della Sede Centrale del Lions Clubs International; 

3. Due direttori internazionali o incaricati del Consiglio d’Amministrazione attualmente 
in carica, che dovranno essere nominati dal Presidente Internazionale. 

6. Approvata la norma relativa ai gonfaloni per club, distretti e per premi.  La nuova norma 
prevede quanto segue: Il gonfalone di club D3DS, il gonfalone per Governatore Distrettuale 
D110 e il gonfalone per premio di club D150 dovranno essere fatti con il seguente tessuto e 
con la seguente combinazione di colori: 

a. Feltro viola 
Corda, nappa - Oro 
Bordo - Oro 
Scritta – Feltro giallo chiaro (molto simile al PMS 7406 giallo nel nuovo 
emblema LCI) 
Emblema LCI – Emblema A41556 21", nuova versione PMS 287 blu, PMS 7406 
giallo 

b. Gonfalone – Feltro blu 
Corda, nappa - Oro 
Bordo - Oro 
Scritta – Feltro giallo chiaro (molto simile al PMS 7406 giallo nel nuovo 
emblema LCI) 
Emblema LCI – Emblema A41556 21", nuova versione PMS 287 blu, PMS 7406 
giallo  

7. Modificata la norma del Manuale per eliminare il riferimento al rimborso bagagli per i 
 dipendenti. 
 

 

LCIF  
 
1. Nominati i membri del Comitato Direttivo di Gestione 2011 – 2012 della LCIF. 
2. Approvata la risoluzione che stabilisce che le donazioni effettuate fino al 31 agosto 2011 per 

il fondo destinato alle operazioni di soccorso del terremoto/tsunami del Giappone possano 
essere destinate ai riconoscimenti Amico di Melvin Jones/Progressivo e Amico di Melvin 
Jones. 

3. Rinnovato il programma di sussidi promozionali Lions Quest per ulteriori tre anni per 
l’importo di USD 75.000. 
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4. Modificata la composizione del Comitato Consulente Lions Quest come segue:  quattro 
Officer Esecutivi LCI, due Past-Presidenti Internazionali con grande esperienza di sostegno a 
favore di Lions Quest, due Leader Lion con grande esperienza di sostegno a favore di Lions 
Quest e da quattro a sei consulenti esperti. 

5. Approvato un sussidio dell’importo di USD 54.959 per sostenere le attività del primo anno di 
Lions Quest nell’ambito dell’impegno della LCIF a favore dell’Iniziativa Globale Clinton. 

6. Approvate 45 richieste di sussidi tra sussidi Standard, di Assistenza Internazionale e Core 4, 
per un totale complessivo di USD 1.928.300. 

7. Rinviate all’esame sei richieste di sussidi. 
8. Estesa di un anno, fino al 30 giugno 2012, la condizione prioritaria del finanziamento del 

Sussidio Core 4 per la prevenzione ed il programma di controllo del diabete. 
9. Approvato un finanziamento a fondo perduto dell’importo di USD 200.000 nell’ambito del 

programma di sussidi “d’avviamento” di Lions Quest. 
10. Aggiornati i firmatari autorizzati al conto Scottrade della fondazione, al fine di facilitare le 

donazioni di titoli. 
 
 
COMITATO LEADERSHIP  
1. Eliminato il riferimento ai Presidenti addetti allo Sviluppo della Leadership ed inserita una 

nuova norma relativa al Global Leadership Team (GLT) nel capitolo XIV del Manuale del 
Consiglio d’Amministrazione Internazionale. 

2. Eliminato il riferimento ai Presidenti addetti allo Sviluppo della Leadership ed inserita una 
nuova norma relativa al Global Leadership Team (GLT) nel capitolo XIV del Manuale del 
Consiglio d’Amministrazione Internazionale. 

3. Eliminato il riferimento ai Presidenti addetti allo Sviluppo della Leadership ed inserita una 
nuova norma relativa al Global Leadership Team (GLT) nel capitolo XIV del Manuale del 
Consiglio d’Amministrazione Internazionale. 

4. Eliminato il riferimento ai Presidenti addetti allo Sviluppo della Leadership ed inserita una 
nuova norma relativa al Global Leadership Team (GLT) nel capitolo XIV del Manuale del 
Consiglio d’Amministrazione Internazionale. 

5. Eliminata la sezione relativa al programma MERL e sostituita con la norma relativa al Global 
Membership Team (GMT) e al Global Leadership Team (GLT) nel capitolo IX del Manuale 
del Consiglio d’Amministrazione. 

 

COMITATO SVILUPPO SOCI  
 
1. Implementata la procedura che prevede che un club attivo possa aggiungere fino a 30 nuovi 

soci nel corso di un anno sociale. Per garantire dei club duraturi, l’aggiunta di ulteriori nuovi 
soci nel corso dell’anno sociale richiederà l’approvazione del governatore distrettuale e del 
primo vice-governatore distrettuale. 

2. Eliminato il programma dei Presidenti Multidistrettuali addetti all’Estensione e sostituito con 
la normativa relativa al GMT che regola le nomine degli incarichi multidistrettuali e 
distrettuali nell’ambito del Programma Crescita Soci, Crescita dei Club e Successo dei Club. 

3. Modificata la norma procedurale del Manuale del Consiglio d’Amministrazione riguardante 
la protesta sulla richiesta di un nuovo club, al fine d’includere l’invio a mezzo posta 
elettronica quale metodo accettato per inviare detta richiesta. 
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4. Emendata la norma relativa al modo in cui i fondi di una filiale di club devono essere 
distribuiti quando una filiale di club si trasforma in un nuovo club e quando una filiale di 
club si scioglie senza trasformarsi in un nuovo club. 

 
 
COMITATO RELAZIONI PUBBLICHE  
1. Approvato il proseguimento del Concorso per Saggi per non-vedenti quale programma 

ufficiale del Lions Clubs International. 
2. Firmato un contratto triennale con la R. R. Donnelley Printing per la stampa della Rivista 

Lion (edizione della sede centrale ed in lingua spagnola) e per il catalogo delle forniture di 
club. 

3. Approvata la decisione di utilizzare banner pubblicitari su Internet per mercati specifici negli 
Stati Uniti e nel Canada nel corso dell’anno sociale 2011-2012. 

4. Approvato il pagamento proporzionale per le edizioni della Rivista Lion del Brasile LC, della 
Polonia, del Portogallo e della Tailandia. 

5. Modificato l’Ordine di Precedenza per includere i Coordinatori nelle posizioni di Presidenti 
Distrettuali. 

 
 
COMITATO ATTIVITÁ DI SERVIZIO  
 
1. Nominati i vincitori del Premio Leo dell’Anno 2010-2011. 

 
********* 

 
Per ulteriori informazioni circa le risoluzioni di cui sopra, si prega di visitare il sito web LCI al: 

www.lionsclubs.org oppure di contattare le rispettive divisioni della Sede Internazionale agli 
indirizzi email indicati di seguito: 

 
 

Revisione dei Conti/Finanze:  finance@lionsclubs.org 
Statuto e Regolamento:  legal@lionsclubs.org 
Convention Internazionale:  convention@lionsclubs.org 
Amministrazione Club e Distretti: districtadministration@lionsclubs.org 
LCIF:     lcif@lionsclubs.org 
Leadership    leadership@lionsclubs.org 
Soci:     membership@lionsclubs.org 
Relazioni Pubbliche:   pr@lionsclubs.org 
Attività di servizio:   programs@lionsclubs.org 
 

 
 

********* 
 


