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RIUNIONE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE INTERNAZIONALE
DEL LIONS CLUBS INTERNATIONAL

BOSTON, MASSACHUSETTS, USA
24— 29 Giugno, 2006

COMITATO STATUTO E REGOLAMENTO

1. Respinto il ricorso per l’elezione del governatore distrettuale del Distretto 324—C2 (India). Il Lion Dr.
Nandan Singh è stato confermato governatore distrettuale del Distretto 324—C2 per l’anno sociale 2006—
2007.

2. Accettato il ricorso riguardante le elezioni del governatore distrettuale e vice-governatore distrettuale per il
distretto 3l5—Bl (Bangladesh), stabilito che esistono pertanto delle cariche vacanti per gli incarichi di
governatore distrettuale e vice-governatore distrettuale per l’anno sociale 2006-2007 e nominato un
Comitato Amministrativo per la gestione dei compiti amministrativi di detto distretto, fino a quando le
cariche di governatore e vice-governatore distrettuale saranno assegnate, secondo le norme previste dallo
Statuto e Regolamento Internazionale.

3. Respinto il ricorso per l’elezione del vice-governatore distrettuale del Distretto 108—AB (Italia). Il Lion
Elio Loiodice è stato confermato vice-governatore distrettuale del Distretto l08-AB per l’anno sociale
2006—2007.

4. Respinto il ricorso per l’elezione del vice-governatore distrettuale del Distretto 301—B (Filippine). Il Lion
Anthony Eden Tan è stato confermato vice-governatore distrettuale del Distretto 301-B per l’anno sociale
2006—2007.

5. Respinto il ricorso per l’elezione del vice-governatore distrettuale del Distretto 337—A (Giappone). Il Lion
Eiji Taki è stato confermato vice-governatore distrettuale del Distretto 337-A per l’anno sociale 2006-
2007.

6. Nominato il Lion Dr. Sri Prakash Biswas quale governatore distrettuale del Distretto 315—B4
(Bangladesh), per l’anno
sociale 2006— 2007.

7. Modificata la risoluzione relativa alla nomina del Comitato Amministrativo per il Distretto 315—B1
(Bangladesh)e nominati i seguenti individui quali membri di detto Comitato: Direttore Internazionale
Sheikh Kabir Hossain (Presidente del Comitato), Lion Benazir Ahmed ed il Presidente del Consiglio
2006—2007 del Multidistretto 315 (da selezionare/eleggere da parte del Multidistretto).

8. Modificato il Manuale delle Procedure del Consiglio d’Amministrazione Internazionale, per
l’emendamento della procedura riguardante i Programmi Pilota, al fine di aggiungere linee guida per la
pianificazione e lo sviluppo di Nuove Iniziative dei Programmai, nonché per aggiungere linee guida in
merito ai Temi del Presidente Internazionale.

9. Spostata la sezione relativa alla procedura sui Forum di Area, nel Capitolo Incarichi di Oratore e
Normativa di Viaggio del Manuale delle Procedure del Consiglio d’Amministrazione Internazionale.

10. Modificato il titolo dell’Articolo VI dello Statuto e Regolamento tipo per Club in:“Amministrazione Filiale
di Club”.

11. Modificato lo Statuto e Regolamento tipo per Club, in concomitanza all’adozione dell’emendamento allo
Statuto Internazionale, relativa al Programma Affiliazione per Nuclei Familiari e delle relative quote
associative, al fine di prevedere che i membri della stessa famiglia che si qualificano, possano usufruire
degli stessi benefici e diritti di un Socio Ordinario.

12. Modificato lo Statuto e Regolamento tipo per Club, al fine di prevedere che le ex-socie Lioness, che siano
attualmente socie attive di un Lions club o che divengano socie attive di un Lions club entro il 30 Giugno
2007, possano far valere gli anni di servizio Lioness, verso gli anni necessari per divenire Soci a Vita.

COMITATO CONVENTION

1. A partire dall’anno 2012, sarà cambiata la regola relativa alla data delle offerte per la Convention, da
venerdì a martedì, inclusi.
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COMITATO AMMINISTRAZIONE CLUBS E DISTRETTI

1. Approvati i risultati delle elezioni e delle nomine dei Governatori Distrettuali per l’anno sociale 2006-2007,
i cui nominativi sono stati proposti dai loro distretti e sottoposti all’approvazione del Consiglio
d’Amministrazione Internazionale.

2. Con disappunto sono state cancellate le charter di 391 clubs.
3. Revocate le cancellazioni delle charter di 8 clubs, riportando i clubs nella condizione di clubs in regola.
4. Modificata la regola riguardante la dimensione di un Lions club, nello Statuto e Regolamento tipo per

Club, al fine di incoraggiare i clubs a mantenere un numero minimo di 20 soci.

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
sociale 2005-2006.

2. Approvata una norma supplementare alle procedure riguardanti la revisione dei conti del Manuale
Procedurale del Consiglio d’Amministrazione Internazionale.

3. Il Consiglio d’Amministrazione ha approvato il bilancio definitivo dell’anno sociale 2006-2007.
4. Il Consiglio d’Amministrazione Internazionale ha autorizzato un rimborso spese giunto in ritardo rispetto

alle norme, a causa di giusta causa.
5. Il Consiglio di Amministrazione Internazionale ha approvato la modifica della normativa riguardante la

cancellazione della carta costitutiva di quei clubs che presentano dei saldi debitori verso la sede centrale,
come segue:

A partire dal 1° Luglio 2007, a ciascun Lions club che mostra un saldo debitore superiore a
USD 20 per socio o di USD 1.000 per club, a seconda dei casi, da oltre 150 giorni, sarà sospesa la
validità della carta costitutiva (charter), nonché i relativi diritti, privilegi ed obblighi di un Lions
Club, per un periodo che non potrà superare i 90 giorni.

Qualsiasi club che avrà ricevuto l’autorizzazione da parte della Divisione Finanze ad un
programma di pagamenti rateali, non incorrerà nella sospensione o annullamento della carta
costitutiva. Tuttavia, nel caso in cui il club non riesca a ritornare nella condizione di club in regola
al termine del periodo stabilito di 90 giorni, la carta costitutiva (charter) sarà automaticamente
annullata.

6. Apportati alcuni cambiamenti di minore entità al Capitolo Sede Centrale e Personale del Manuale
Procedurale del Consiglio d’Amministrazione.

7. Apportati alcuni cambiamenti di minore entità al Capitolo Finanze del Manuale Procedurale del Consiglio
d’Amministrazione.

8. Il Consiglio d’Amministrazione Internazionale ha autorizzato il Comitato Finanze a preparare una proposta
di emendamento costituzionale, da presentare ai delegati della Convention Internazionale del 2007, per
l’adozione della modifica della norma attualmente esistente, al fine di prevedere che la revisione dei conti
venga effettuata più di una volta all’anno.

LCIF

1. Tra le proposte esaminate, sono stati approvati 58 Sussidi tra i quali: Sussidi Standard, Sussidi
Internazionali e Sussidi Core 4, per un importo complessivo di USD 2.941.648.

2. Sono state inoltre presentate all’esame 3 nuove richieste di sussidi che sono ancora all’esame e 2 richieste
di sussidi sono state rifiutate.

3. 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 dell’anno sociale 2005-2006 destinato ai
Sussidi non designati.

4. Nominato il Past-Presidente Internazionale e Past-Presidente del Consiglio Fiduciario della LCIF, Clement
Kusiak, a servire quale rappresentante Lions alla Consiglio d’Amministrazione della Fondazione “Pan
American Ophthalmology”, nel corso dell’anno 2007.

5. Soppressa la moratoria sui sussidi SightFirst per il Nepal (MD 325).
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6. Approvate le modifiche della struttura, del ruolo e delle responsabilità del Comitato Consulente Lions

Quest.
7. Stabilita la composizione dei membri del Comitato Consulente Lions Quest per l’anno sociale 2006—07.
8. Rinnovato il contratto con l’azienda SLSN, che offrirà consulenza esterna al Dipartimento Lions Quest

della LCIF.
9. Approvato la creazione di un inventario-archivio per quanto riguarda l’assegnazione dei distintivi per i

riconoscimenti Amico Melvin Jones Progressivi.
10. Approvata l’estensione di 1 anno, fino al Giugno 2007, del programma Core 4 riguardante le iniziative a

favore del diabete.
11. Approvata l’estensione di 2 anni, fino al 30 Giugno 2008, del programma Core 4 riguardante le iniziative a

favore degli esami preventivi della vista per i bambini.
12. Approvata l’estensione di 3 anni, fino al 30 Giugno 2009, del programma Core 4 riguardante le iniziative a

favore del Programma Lions Quest.

COMITATO SVILUPPO SOCI

1. Approvata l’estensione dell’attuale quota d’ingresso scontata per consorti, fino al 31 Dicembre 2006, quale
norma provvisoria, fino a quando il Programma Affiliazione per Nuclei Familiari e relative quote
associative entrerà in vigore il 1° Gennaio 2007, se approvato dai delegati alla 89a Convention di Boston.

2. Approvata l’estensione dell’attuale riduzione della quota soci fondatori e quota d’ingresso per gli ex-soci
Lions, per un ulteriore anno, fino al 30 Giugno 2007.

3. Approvato un sussidio nell’ambito del Programma di Finanziamenti per lo Sviluppo Associativo nelle Aree
Urbane dell’importo di USD 14.000, per il Distretto 323—B (India).

4. Approvato un sussidio di USD 15.000 per la campagna per l’estensione di nuovi clubs in Africa.
5. Autorizzato lo sviluppo di un emblema di riconoscimento per Clubs Satelliti, per tutti quei clubs che

organizzeranno delle filiali di club e di un distintivo speciale di riconoscimento “Liaison” per le Filiali di
Club.

6. Aggiunte alla lista delle nazioni del Lions Clubs International: le Seychelles, l’Iraq e gli Emirati Arabi,
portando il numero complessivo delle nazioni ed aree geografiche nelle quali sono presenti i Lions Clubs a
200.

7. Approvata la modifica ai criteri di Associazione a Vita, al fine di prevedere che le ex-socie Lioness, che
siano attualmente socie attive di un Lions club o che divengano socie attive di un Lions club entro il 30
Giugno 2007, possano far valere gli anni di servizio Lioness, verso gli anni necessari per divenire Soci a
Vita.

8. Approvata una norma del manuale delle procedure riguardante il Programma Affiliazione per Nuclei
Familiari, che prevede che i clubs dovranno comunicare gli attuali soci che si qualificano per le quote
scontate per nuclei familiari, entro il 30 Novembre ed entro il 31 Maggio di ciascun semestre, affinché in
fase di fatturazione del semestre successivo, possano ricevere gli sconti previsti sulle quote di detti soci.

COMITATO RELAZIONI PUBBLICHE

1. Incrementato di 150 il numero di Premi Medaglie Presidenziali e di 200 il numero di Premi Medaglie
Leadership Internazionale, per l’anno sociale 2005-2006.

COMITATO ATTIVITÁ DI SERVIZIO

1. Nominati 18 soci di Leo club provenienti da sette diverse nazioni, quali riceventi del Premio Leo dell’Anno
2005—2006.

2. Approvata l’estensione di un periodo di grazia da 90 a 180 giorni per i Leo club, i cui Lions club sono stati
cancellati, per trovare un altro Lions club sponsor.

3. Approvata la norma che prevede il rimborso spese per i governatori distrettuali per le visite ai Leo clubs del
distretto.

4. Approvata la Commissione dell’Unione Africana, quale organizzazione affiliata al Lions Clubs
International.


