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1. A seguito delle premature dimissioni del Direttore Internazionale Yoshitsugu
Shigematsu, il posto è stato assegnato al direttore internazionale il Lion Shinji Kayamori,
fino al termine del mandato originario.

COMITATO STATUTO E REGOLAMENTO

1. Respinto il ricorso presentato dal Distretto 204 (Guam) riguardante l’elezione del vice
governatore distrettuale; dichiarato il Lion Melen P. Ruiz come vice governatore
distrettuale del Distretto 204 per l’anno 2008-2009.

2. Accolto il ricorso presentato dal Distretto 308-B2 (Malesia) riguardante l’elezione del
vice governatore distrettuale; dichiarata nulla, invalida e senza effetto l’elezione del vice
governatore distrettuale del Distretto 308-B2 per l’anno 2008-2009; dichiarata vacante la
carica del vice governatore per l’anno 2008-2009.

3. Respinto il ricorso presentato nel Distretto 315-B4 (Bangladesh) dal Lion A.K.M.
Shofiullah; dichiarato vice governatore distrettuale del Distretto 315-B4 per l’anno 2008-
2009 il Lion Shah M. Hasan; richiesto al Lion Shofiullah ed ai membri del Progressive
Star Lions Club di Chittagong di ritirare immediatamente la vertenza giudiziaria da essi
avviata, in relazione alla convention ed all’elezione del distretto, e, di sospendere e di
desistere dall’intraprendere qualsiasi azione futura legale inerente a questioni Lions,
contrariamente, il club e/o i soci verranno sospesi per comportamento non conforme
all'etica di un Lion Club.

4. Accolto il ricorso presentato dal Distretto 324-D1 (India) riguardante elezione del vice
governatore distrettuale; dichiarata nulla, invalida e senza effetto l’elezione del vice
governatore distrettuale del Distretto 324-D1 per l’anno 2008-2009; dichiarata, inoltre,
vacante la carica di vice governatore per l’anno 2008-2009.

5. Respinto il ricorso presentato dal Distretto 330-A (Giappone) riguardante l’elezione del
vice governatore distrettuale; dichiarato vice governatore distrettuale del Distretto 330-A
per l’anno 2008-2009 il Lion Tadao Okano.

6. Accertata la sussistenza di una giusta causa per accelerare la procedura di ricorso
costituzionale indetta dal Lions Club di Bangalore West nel Distretto 324-D1 (India) e di
considerarne i meriti e prendere la decisione finale riguardo questo ricorso.

7. Accettato il ricorso costituzionale presentato dal Lions Club di Bangalore West del
Distretto 324-D1 (India); annullata l’elezione per la candidatura del direttore
internazionale che si è tenuta attorno al 13 aprile 2008 nel distretto 324-D1; infine, è stato
raccomandato a tale Distretto di procedere con una nuova elezione per la candidatura di
tutti i soci aventi diritto, prestando particolare attenzione alla certificazione necessaria per
i delegati che devono appartenere a Lions club debitamente omologati ed in regola.

8. Adottate le Linee Guida per la Risoluzione di Controversie che devono essere applicate
da governatori distrettuali, presidenti di consiglio e conciliatori eletti, come supplemento
alla prassi ed alla normativa riguardante la risoluzione di controversie precedentemente
adottate dal Consiglio di Amministrazione Internazionale.

9. Approvata la revisione di tutti i riferimenti costituzionali del Manuale della Normativa
del Consiglio nel caso i delegati della Convention Internazionale del 2008 adottino
l’emendamento proposto per rivedere le clausole dello Statuto e Regolamento
Internazionale.



COMITATO AMMINISTRAZIONE CLUB E DISTRETTI

1. Con disappunto, è stata approvata la cancellazione di 159 Lions clubs (1.070 soci).
2. Nominati 3 delegati di zona provvisori in Bosnia Herzegovina, Lettonia, ed Ucraina.
3. Soggetto all’approvazione della proposta per emendare lo Statuto e Regolamento

Internazionale presentata alla Convention Internazionale di Bangkok del 2008, per la
nomina del primo e secondo vice governatore distrettuale, ed a partire dal 1 luglio 2009,
sono stati emendati gli Statuti e Regolamenti Standard dei Distretti e dei Multidistretti
affinché includano i due vice governatori distrettuali.

4. Revisionate le norme per ristrutturare il Manuale della Normativa del Consiglio affinché
vengano utilizzati i più recenti rapporti cumulativi ufficiali per determinare se viene
soddisfatto il requisito minimo di 35 club e 1.250 soci in regola.

5. Aggiornate le responsabilità del Comitato Amministrazione Club e Distretti elencate nel
Manuale della Normativa del Consiglio.

COMITATO FINANZE ED OPERAZIONI DELLA SEDE CENTRALE

1. Approvata la revisione del bilancio per l’anno sociale 2008-2009, che proietta
un’eccedenza.

2. Approvata la previsione del 4° trimestre, che proietta un’eccedenza.
3. Approvati gli aggiornamenti al Capitolo Finanze Paragrafo E. (XI-4) del Manuale della

Normativa del Consiglio affinché rifletta l’autorità di firma recentemente approvata.
4. Approvati gli aggiornamenti alla sezione investimenti del Capitolo Finanze Paragrafo D.2

(XI-4) del Manuale della Normativa del Consiglio affinché rifletta l’attuale politica di
investimenti.

5. Approvato l’aggiornamento del Capitolo Incarichi da Oratore, Normativa di Viaggio e
Rimborsi, Paragrafo B.2. (XXII-3) del Manuale della Normativa del Consiglio per
richiedere i periodi di preferenza in cui tenere i forum di zona, come indicato a seguire:

 USA/Canada - Seconda o terza settimana intera di settembre
 EUROPA - Ultima settimana intera di ottobre fino all’ultima settimana intera di

novembre
 OSEAL - Seconda o terza settimana intera di novembre
 ISAAME - Seconda o terza settimana intera di dicembre
 America Latina e Caraibi - Seconda o terza settimana intera di gennaio

LCIF

1. Richiesto l’ultimazione di una proposta di investimento. Nominato un consulente
provvisorio per gli investimenti.

2. Prolungato fino al settembre 2008 il riconoscimento MJF per nuove donazioni in favore
della CSFII interamente versate.

3. Esteso a tre anni il periodo di tempo per l’assegnazione del riconoscimento MJF per le
donazioni a favore della CSFII registrate in precedenza.

4. Nominato il Presidente della LCIF Ross rappresentante della LCIF al Consiglio Direttivo
della Fondazione oftalmologica panamericana fino all’anno sociale 2009-2010.

5. Nominato il secondo Vice Presidente Eberhard Wirfs rappresentante della LCIF al
Moorfields Lions Korle Bu Trust.

6. Approvati 44 Sussidi LCIF standard per l’assistenza a livello internazionale e Core 4, per
un totale di USD 2.438.975.



7. Richiesto che il Presidente Internazionale Eletto, dopo aver consultato gli officer
esecutivi del prossimo anno, assegni i posti vacanti del Comitato Consulente Lions Quest.

8. Richiesto che il Presidente Internazionale Eletto, dopo aver consultato gli officer
esecutivi del prossimo anno, assegni i posti vacanti del Comitato Direttivo USA Lions
Quest nel 2008-2009.

9. Approvato un sussidio di USD 200.000 nella categoria dei Sussidi Core 4, gestito dal
Consiglio di Amministrazione, a favore del progetto congiunto tra la LCIF ad i Lions
svedesi, per fornire tende per gli sfollati in Cina.

10. Approvato un sussidio per catastrofi maggiori pari a USD 500.000, per la ricostruzione
post-terremoto in Cina.

11. Approvato un sussidio per catastrofi maggiori pari a USD 50.000, per fornire assistenza
post-alluvione in Iowa.

12. Estesa una revisione pilota riguardante il programma di sussidi standard per altri tre anni.

COMITATO LEADERSHIP

1. Approvato un fondo, che i multidistretti con 20 o più sottodistretti possono utilizzare per
mandare 4 partecipanti aggiuntivi per lo sviluppo soci, estensione, conservazione dei soci e
leadership, oltre ai presidenti ufficiali MERL, ai seminari per presidenti addetti ai soci,
all’estensione, alla conservazione ed allo sviluppo della leadership - che si terranno nelle
proprie aree di competenza.

2. Incrementato da USD 75 a USD 100 il fondo disponibile per ciascun partecipante, per la
formazione dei vice governatori distrettuali disponibile attraverso il Programma per fondi
per lo sviluppo della leadership multidistrettuale.

COMITATO SVILUPPO SOCI

1. Approvato il regolamento contabile rivolto al Team Soci globale.
2. Approvato il diritto-anche per il Presidente di comitato addetto alla partecipazione

femminile e delle famiglie- a ricevere il premio “Affiliazione Familiare” per il Governatore
Distrettuale; inoltre è stato cambiato, in relazione alla suddetta decisione, il nome del
premio come segue: “Premio affiliazione Familiare del Distretto”.

3. Approvata l’adozione dell’Iniziativa Club Qualità 5 Stelle.

COMITATO RELAZIONI PUBBLICHE

1. Adottato il logo a due colori come logo ufficiale del Lions Clubs International.
2. Approvato e rinnovato il contratto di stampa con R. R. Donnelly & Sons.
3. Cambiato il nome del Dipartimento Relazioni Pubbliche e produzione e sostituito con

quello di Dipartimento relazioni pubbliche e comunicazione.
4. Approvato che nello statuto e regolamento di sub-distretti, distretti e multidistretti, per

esigenze dettate da usi e costumi locali, sia possibile alterare l’ordine di precedenza per
direttori internazionali e past presidenti internazionali.

5. Approvata nello statuto e regolamento di sottodistretti, distretti e multidistretti e per
esigenze dettate da usi e costumi locali, la possibilità di alterare l’ordine di precedenza per
includere i membri del Consiglio nominati nel passato.

6. Aumentato di 342 il numero delle Medaglie Premio Presidenziale da assegnare nel corso
dell’anno Lionistico 2007-2008, e, aumentate di 315 le Medaglie Premio Internazionale per
la Leadership da assegnare nel corso dell’anno Lionistico 2007-2008.



COMITATO ATTIVITÀ DI SERVIZIO

1. Nominati i “Leo dell’anno” per il 2007-2008.
2. Approvata una modifica interna del Manuale della Normativa del Consiglio riguardante le

domande di partecipazione ai campi giovanili.
3. Approvato il programma Team Verde Lion che diventa un programma di servizio adottato

dal Lions Clubs International a partire dal 2008-2009.
4. Approvato il programma Squadra Lion al Lavoro che diventa anch’esso un programma di

servizio adottato dal Lions Clubs International a partire dal 2008-2009.
5. Rivisto il Manuale della Normativa del Consiglio al fine di includere i processi di

composizione, qualifica, nomina e selezione dei membri del comitato consultivo del
programma Leo Club.

6. Approvato il premio per il -Presidente addetto alla Prevenzione del Diabete- nel a livello
multidistrettuale per aver soddisfatto i requisiti richiesti da tale incarico.

Per ulteriori informazioni circa le risoluzioni di cui sopra, si prega di visitare il sito web LCI www.lionsclubs.org
oppure si prega di contattare la Sede Internazionale al numero di telefono: + 1-630-571-5466.
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