
SOMMARIO DELLE DELIBERE
RIUNIONE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE INTERNAZIONALE

DEL LIONS CLUBS INTERNATIONAL
HONG KONG, CINA
22-26 GIUGNO, 2005

COMITATO STATUTO E REGOLAMENTO

1. Il ricorso per l’elezione del Vice-Governatore distrettuale del Distretto 315-A2
(Bangladesh) è stato respinto. Il Lion Sk. Mohiuddin è stato confermato Vice-
Governatore Distrettuale del Distretto 315-A2 per l’anno 2005-2006.

2. Il ricorso per l’elezione del Vice-Governatore distrettuale del Distretto 315-B3
(Bangladesh) è stato respinto. Il Lion M.A. Matin è stato confermato Vice-Governatore
Distrettuale del Distretto 315-B3 per l’anno 2005-2006.

3. Il ricorso per l’elezione del Vice-Governatore distrettuale presentato dal Lion
Mohd.Kabir Uddin Bhuiyan del Distretto 315-B4 (Bangladesh) è stato respinto. Il Lion
Sri Prakash Biswas è stato confermato Vice-Governatore Distrettuale del Distretto 315-
B4 per l’anno 2005-2006.

4. Il ricorso per la protesta dell’elezione del Governatore Distrettuale nel Distretto B-3
(Messico) per l’anno 2005-2006 è stato accolto. Le elezioni sono state annullate e la
carica per il suddetto incarico è stata dichiarata vacante.

5. Modificata la sezione del Manuale Procedurale del Consiglio d’Amministrazione
Internazionale riguardante la Procedura di Reclamo dell’elezione del Governatore
Distrettuale e del Vice Governatore Distrettuale.

6. Modificata la sezione del Manuale Procedurale del Consiglio d’Amministrazione
riguardante i Forum d’Area, al fine d’includere le responsabilità del Direttore nominato
del Comitato addetto alla Pianificazione del Forum.

7. Modificato l’articolo III, Sezione 4 dello Statuto e Regolamento tipo per Distretto, al fine
di chiarire il concetto che il candidato a Governatore Distrettuale e quello a Vice
Governatore Distrettuale che riceveranno la maggioranza semplice dei voti dovranno
essere considerati eletti, anche nel caso in cui sussistano delle procedure di reclamo.

COMITATO CONVENTION

1. Approvata la proposta d’ampliamento dello spazio espositivo della Convention a 170.000
metri quadri.

2. Modificato il requisito relativo all’offerta delle 6.000 camere di buona categoria per i
partecipanti alla Convention, il cui 75% dovrà essere situato entro un raggio di 10 miglia,
ed il restante 25%, dovrà essere situato entro un raggio di 15 miglia, dai principali centri
congressuali e raggiungibili con i bus navetta.
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3. Approvata la proposta di autorizzazione ai rimborsi dei depositi cauzionali versati per le
prenotazioni di camere individuali, fino a 2 settimane precedenti il giorno d’inizio della
Convention.

4. Stabilita la data del 1° Maggio, quale data limite per l’autorizzazione dei rimborsi dei
depositi alberghieri delle prenotazioni di gruppi di camere di 10 o più camere ciascuno.

5. Autorizzato il Comitato Convention a stabilire un limite massimo per il numero di offerte
che saranno accettate annualmente per la Convention.

6. Autorizzato il Comitato Convention ad includere nella scheda di valutazione
comparativa, i suggerimenti della città che propone l’offerta in questione.

COMITATO AMMINISTRAZIONE CLUBS E DISTRETTI

1. Con disappunto sono state cancellate le charter di 252 clubs (per un totale di 3.380 soci).
2. Revocate le cancellazioni delle charter di 19 clubs.
3. Approvati i risultati delle elezioni e delle nomine dei Governatori Distrettuali per l’anno

fiscale 2005-2006 e le nomine di quei Governatori Distrettuali 2005-2006, non eletti dai
propri distretti, bensì i cui nominativi sono stati proposti dai loro distretti e sottoposti
all’approvazione del Consiglio d’Amministrazione Internazionale.

4. Nominato il Lion Federico Steinhaus, Past-Presidente del Consiglio del Multidistretto
108 Italia, quale Lion Coordinatore per i clubs undistricted del nord di Cipro.

5. Nominato il Lion Peter Hupperten, Past-Presidente del Consiglio del Multidistretto 49,
Alaska, USA, quale Lion Coordinatore per i clubs undistricted dell’estremo Est della
Federazione Russa.

6. Anticipata ad Ottobre 2005, la data di scadenza per la proposta di sviluppo di un nuovo
programma atto a ridurre il numero di distretti transitori, che dovrà essere presentato da
parte del Comitato Amministrazione Clubs e Distretti.

7. Autorizzato il periodo limite di 6 mesi, entro il quale un Lions Club potrà chiedere
l’annullamento della cancellazione di una charter di club che sia stata precedentemente
annullata da parte del Consiglio d’Amministrazione.

COMITATO FINANZE ED OPERAZIONI DELLA SEDE CENTRALE

1. Il Consiglio d’Amministrazione ha approvato il preventivo di bilancio del 4° ed ultimo
trimestre dell’anno fiscale 2004-2005, che ha mostrato degli utili.

2. Il Consiglio d’Amministrazione ha approvato il bilancio definitivo dell’anno fiscale
2004-2005, che ha registrato degli utili.

3. Apportate alcune modifiche alle regole di viaggio dei Past-Direttori Internazionali.
4. Sono state apportati alcuni cambiamenti di minore entità Capitolo Finanze del Manuale

Procedurale del Consiglio d’Amministrazione.
5. Sono state apportati alcuni cambiamenti di minore entità al Capitolo Sede Centrale e

Personale del Manuale Procedurale del Consiglio d’Amministrazione.
6. Autorizzata la regola in merito alle prenotazioni aeree, che prevede che dovranno essere

effettuate con 14 giorni d’anticipo rispetto alla data di partenza.
7. Nominato Phil Writer, con l’incarico di agente fiscale per l’India.
8. Confermata la nomina a Tesoriere e relative responsabilità, alla Sig.ra Maryellen Skerik.
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LCIF

1. Autorizzati il Responsabile ad Interim della Divisione LCIF ed il Tesoriere del Lions
Clubs International, a trasferire il conto corrente bancario della LCIF in essere in
Tanzania, Africa, ad un altro istituto di credito.

2. Rinnovato il contratto di collaborazione con la Società di Consulenza SLS per la
consulenza esterna al Dipartimento Lions-Quest della Fondazione LCIF.

3. Nominati i membri del Comitato Consulente Lions-Quest per l’anno fiscale 2005-2006.
4. Approvata l’estensione di 1 anno, fino al Giugno 2006, del programma Core 4

riguardante le iniziative di prevenzione sanitaria e di sensibilizzazione al diabete.
5. Approvata l’estensione di 2 anni, fino al Giugno 2007, del programma Core 4 riguardante

le iniziativa a favore della conservazione della vista.
6. Approvato un Sussidio pilota di USD 40.000, nella categoria dei Sussidi Core 4, gestito

dal Consiglio d’Amministrazione Internazionale, a favore del Progetto SODIS per la
depurazione delle acque nell’America Latina.

7. Tra le proposte esaminate, sono stati approvati 62 Sussidi tra i quali: Sussidi Standard,
Sussidi Internazionali e Sussidi Core 4, per un importo totale di USD 2.886.337.

8. Sono state inoltre presentate all’esame 3 nuove richieste di sussidi che sono ancora
all’esame ed una richiesta di sussidi è stata rifiutata.

9. Autorizzato l’uso del Fondo di Riserva destinato ai Sussidi, al fine di finanziare quei
progetti che non possono essere finanziati dal preventivo di bilancio ordinario 2004-2005
destinato ai Sussidi non designati.

10. Approvato lo sviluppo di un Programma di Sussidi denominato “LCIF Seed”.
11. Autorizzata l’adozione delle Regole di Viaggio e di Contabilità del Manuale Operativo

della LCIF per la Campagna SightFirst II.

COMITATO SVILUPPO SOCI

1. Con l’intento di migliorare la continuità dei programmi, è stato stabilito che a partire dal
2007-2008 i programmi internazionali annuali non possano includere iniziative dedicate
al sodalizio che non siano in linea con i programmi soci a lungo termine
dell’Associazione già esistenti.

2. Aggiunte alla lista delle nazioni del LCI la Repubblica del Sudan e l’Unione degli
Emirati Arabi, nazioni nelle quali saranno lanciate iniziative per l’estensione di nuovi
clubs.

3. Autorizzato un programma di sussidi dell’importo di USD 20.000 massimo ciascuno,
denominato “Progetto per lo sviluppo associativo nelle aree urbane”, tramite il quale i
distretti potranno finanziare programmi di sviluppo dedicati all’incremento associativo
nelle aree urbane nel corso del 2005-2006.

4. Autorizzato un sistema elettronico di controllo dati semestrale per la verifica dei
programmi soci e delle tendenze associative.

5. Abolita l’attuale Procedura di verifica della Charter per Nuovi Clubs.
6. Approvato un finanziamento di USD 15.000 a sostegno di una campagna per la

promozione dell’immagine dei Lions e per l’incremento associativo promosso dal MD
101 (Svezia).



SOMMARIO DELLE DELIBERE
22-26 GIUGNO 2005

SUMMARY.IT
3

7. Autorizzato il rilancio del Programma Incremento Soci Annuale, che prevede: il
riconoscimento immediato dei soci sponsor da parte del Presidente; l’assegnazione di
nuovi premi al termine dell’anno fiscale ed offre un piano strategico annuale per l’invito
di nuovi soci che potrà essere utilizzato dai clubs e dai distretti risorsa supplementare.

8. Adottate nuove norme per la gestione dei gruppi MERL distrettuali e Multidistrettuali, da
includere nel Manuale Procedurale del Consiglio d’Amministrazione Internazionale.

COMITATO PUBBLICHE RELAZIONI

1. I Leaders delle squadre Missione 30 sono stati inseriti nell’ordine di precedenza del
Protocollo Ufficiale ed il paragrafo identificato con i simboli *** è stato eliminato.

COMITATO ATTIVITÁ DI SERVIZIO

1. Istituiti nuovi premi per il riconoscimento ai Leo Clubs ed ai singoli soci Leo,
nell’ambito del progetto internazionale Leo “Riflettori Leo sui Bambini”.

2. Nominati i Leo dell’anno 2004-2005.
3. Autorizzato un accordo ufficiale di collaborazione con il dipartimento NDEP degli USA

nell’ambito del Programma di sensibilizzazione al Diabete denominato “U.S. National
Diabetes Education Program”.

4. Creato un nuovo emblema per gonfalone da assegnare quale riconoscimento agli esempi
di comprovata collaborazione tra i Lions Club ed i Leo Clubs.

****


