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SOMMARIO DELLE DELIBERE 
RIUNIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE INTERNAZIONALE 

SYDNEY, AUSTRALIA 
23 - 27 GIUGNO 2010 

 
 
COMMISSIONE REVISIONE dei CONTI 
 
1. Esaminato la procedura per il trattamento delle donazioni a Mumbai, India. 
2. Esaminato la pianificazione dei conti con Grant Thornton. 
 
 
COMMISSIONE STATUTO E REGOLAMENTO 
 
1.  Respinto il ricorso presentato dal Distretto B-9 (Messico) relativo all'elezione del secondo 

vice governatore e dichiarato il Lion Federico Cota Rodriguez secondo vice governatore 
del Distretto B-9 per l'anno fiscale 2010-2011.  

2.  Respinto il ricorso presentato dal Distretto 323-J (India) relativo all'elezione del secondo 
vice governatore e dichiarato il Lion Bhava H. Kothari  secondo vice governatore del 
Distretto 323-J per l'anno fiscale 2010-2011. 

3.  Respinto il ricorso presentato dal Distretto 324-B3 (India) relativo all'elezione del secondo 
vice governatore e dichiarato il Lion V. Murugesan secondo vice governatore del Distretto 
324-B3 per l'anno fiscale 2010-2011. 

4. Modificato e riorganizzato lo Statuto e Regolamento Tipo per Club, Distretti e 
Multidistretti contenuto nel Manuale delle Norme del Consiglio d'Amministrazione per 
renderne più chiaro il loro contenuto e garantire un'uniformità con il formato tipo dello 
Statuto e Regolamento, dello Statuto e Regolamento Internazionale e delle disposizioni 
del Manuale delle Norme del Consiglio d'Amministrazione.  

5. Modificata la Procedura per la Risoluzione delle Controversie per i Club, Distretti e 
Multidistretti contenuta nel Manuale delle Norme del Consiglio d'Amministrazione per 
includere disposizioni concernenti l’archiviazione delle risposte scritte ai ricorsi e il 
mantenimento della riservatezza. 

6. Cancellata la disposizione del Manuale delle Norme del Consiglio d'Amministrazione 
relativa alla figura dell'agente fiscale per la Turchia, non ritenuta più necessaria. 

 
 
COMMISSIONE CONVENTION 
 
1. Approvato un aggiornamento di carattere minore alla procedura per la certificazione. 
 
 
COMMISSIONE SERVIZI ai DISTRETTI e ai CLUB 
 
 
1. Il Consiglio d'Amministrazione ha accettato e approvato i risultati dell’elezione dei 

Governatori Distrettuali per l'anno fiscale 2010-2011. 
2. Riconosciuti i club della Repubblica di Georgia e della Repubblica di Bielorussia come 

zone provvisorie.  



2 
SUMMARY JUNE 2010.IT 
 

3.  Nominato i leader Lion alla carica di Delegati di Zona e Presidenti di Circoscrizione 
provvisorie per l'anno fiscale 2010-2011.    

4.  Riconosciuta l'area di Hangzhou in Cina come Distretto provvisorio 386, avendo tale area 
raggiunto il numero di 17 club e 450 soci; la Commissione Esecutiva è stata autorizzata a 
nominare un governatore distrettuale per il distretto provvisorio per l'anno fiscale 2010-
2011.   

5.  Modificati i requisiti per il conseguimento del Premio Ricostruzione di Club per richiedere 
che un club resti in regola per un periodo lungo 12 mesi, prima dell'assegnazione del 
premio e, dovendo restare il club in regola per suddetto periodo, il requisito del pagamento 
anticipato delle quote pro capite semestrali è stato cancellato.  

6.  Cancellato il testo relativo al marchio Lioness e forniture per club, essendo la normativa 
sull'uso dei marchi già inclusa nel capitolo XV del Manuale delle Norme del Consiglio 
d'Amministrazione e avendo l'associazione interrotto la vendita di forniture per club 
Lioness già da diversi anni.   

 
 
COMMISSIONE FINANZA e OPERAZIONI SEDE CENTRALE 
 
1. Approvata la Previsione di Bilancio per il 2009-2010, che riflette un surplus. 
2. Approvata il Bilancio per l'anno 2010-2011, che riflette un surplus. 
3. Il consiglio ha approvato la Compagnia Northern Trust come Azienda Fiduciaria per il 

Piano Fondi Pensionistici.  
4. Modificata la normativa relativa alle riunioni del consiglio d'amministrazione.  Il 

calendario delle riunioni del consiglio d'amministrazione deve essere approvato dal 
consiglio d'amministrazione.  Il costo complessivo delle riunioni del Consiglio 
d'Amministrazione di Ottobre/Novembre e Marzo/Aprile non dovrà superare i USD 2 
milioni. 

5. Modificato il regolamento relativo ai viaggi degli accompagnatori dei direttori 
internazionali, past presidenti internazionali, past direttori internazionali, incaricati del 
consiglio d'amministrazione o relatori ufficiali per discorsi ufficiali, riunioni del consiglio 
d'amministrazione o convention internazionali.  Il presidente internazionale dovrà 
approvare un accompagnatore adulto, che non sia un coniuge legalmente riconosciuto, 
all'inizio di ciascun anno.  

6. Modificato il Manuale delle Norme del Consiglio d'Amministrazione riguardo al budget 
del governatore distrettuale per conformarsi alla procedura.  La norma stabilisce che: 

 
Bilancio 
Ogni anno il governatore distrettuale riceverà il bilancio per l'amministrazione 
distrettuale.   I bilanci annuali si baseranno sulla media ricavata da:  i 3 anni con i 
bilanci  più elevati degli ultimi 5 anni. Questo include l'ultimo bilancio approvato 
relativo all'immediato past governatore distrettuale a far data dal 31 Marzo, e le spese 
reali rimborsate per i quattro precedenti governatori distrettuali.   Le proposte di 
aumento del bilancio saranno valutate esclusivamente sulla base della località di 
appartenenza del governatore distrettuale all'interno del distretto, di un notevole 
aumento del numero dei club o di una riorganizzazione distrettuale. 
 

7. Consolidato il Capitolo delle Forniture ai Club del Manuale delle Norme del Consiglio 
d'Amministrazione. 
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8. Modificata la norma per consentire al presidente internazionale di approvare 5.000 miglia 
aggiuntive per i past direttori internazionali con incarichi di relatore, in speciali 
circostanze. 

9. Approvate le modifiche di gestione per la Normativa sulle Spese di Viaggio e sul 
Rimborso per le Spese degli Officer Esecutivi. 

 
 
LCIF 
 
1. Approvato Northern Trust come gestore per la fondazione delle Rendite Caritatevoli 

Annuali (CGAs).   
2. Aggiunto un rappresentante per l'Africa alla Commissione Direttiva LCIF con incarico 

biennale. 
3. Nominato un rappresentante per il Consiglio Consultivo di Bausch & Lomb per la 

Cataratta Pediatrica.  
4. Stanziato USD 1,9 milione del bilancio per i sussidi umanitari per l'assegnazione dei 

sussidi approvati fino al 30 Giugno 2010. 
5. Modificata la norma sull'impiego dei sussidi umanitari. 
6. Approvati 32 Sussidi che includono sussidi Standard, sussidi di Assistenza Internazionale e 

sussidi Core 4, per un totale di USD 1.155,201. 
7. Presentate otto richieste di sussidio. 
8. Rinnovato lo stato di priorità di un anno fino al 30 Giugno 2011 ai fondi Core 4 per la 

prevenzione e per il programma di controllo del diabete. 
9. Nominato un rappresentante per il Consiglio degli Amministratori Fiduciari della 

Fondazione Pan-American Ophthalmological.  
10. Aggiornati i firmatari del conto Scottrade della Fondazione, per facilitare le donazioni dei 

titoli. 
11. Modificato il Regolamento della fondazione, il Capitolo del Manuale delle Norme del 

Consiglio d'Amministrazione, e il Manuale delle Operazioni e Procedure di LCIF per 
implementare la Commissione Direttiva di LCIF. 

12. Aggiornate le sezioni relative a operazioni bancarie e investimenti nel Capitolo del 
Manuale delle norme del Consiglio d'Amministrazione su LCIF, a seguito del 
cambiamento della banca della fondazione.  

 
 
COMMISSIONE LEADERSHIP 
 
1. Aumentata la durata del Seminario per Governatori Distrettuali Neo-Eletti a quattro giorni, 

a partire dal 2011 con il seminario che si terrà a Seattle, e aggiunto al rimborso spese 
previste per il Seminario per Governatori Distrettuali Neo-Eletti il costo di un 
pernottamento e dei relativi pasti per i governatori Distrettuali Neo Eletti e per i Docenti 
del Seminario.  

2. Approvata una sessione di orientamento della durata di cinque giorni per il Team 
responsabile del Training dei Lions della Cina. 
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COMMISSIONE PROGETTAZIONE a LUNGO TERMINE 
 
1.  Approvato un piano finale per l'eliminazione graduale del programma team MERL e delle 

rispettive quattro posizioni attraverso l'allargamento del Global Membership Team (GMT) 
al livello distrettuale e multidistrettuale, e per unificare i Presidenti addetti ai Soci, 
all'Estensione, al Mantenimento (Membership-Extension-Retention) in un unico team.  Il 
piano mira, inoltre, a trasformare la precedente funzione di mantenimento in una più 
generale attenzione al "successo del club", per affrontare in modo più adeguato le cause 
profonde del calo associativo. Inoltre, la funzione Leadership all'interno del MERL e la 
posizione del suo presidente saranno separate dalle componenti M-E e R e sarà loro 
riconosciuta una propria struttura, il Global Leadership Team  (GLT) che opererà in 
collaborazione con il GMT allargato, in modo integrato e interdipendente.  

 
Le strutture interdipendenti del GMT e del GLT potranno meglio dedicarsi alle esigenze di 
crescita associativa delle circoscrizioni e, al contempo, concentrarsi sul successo del club e 
sulla crescita della leadership a tutti i livelli di LCI, al fine di rendere più efficace la nostra 
missione per il service. L'anno 2010-2011 sarà l'anno della transizione che consentirà ai 
distretti e ai multidistretti che possiedono dei team attivi MERL di mantenerli durante la 
pianificazione della transizione alle nuove strutture del GMT e del GLT, che avrà luogo 
entro il 2011-2012. Le aree in cui i team MERL non sono attivi o gli incarichi dei loro 
membri sono vicini al termine, sono invitate a effettuare la transizione nel corso dell'anno 
2010-2011, non appena si ritiene possibile.   
 
 

COMMISSIONE SVILUPPO SOCI 
 
1. Riconosciuto il Regno di Bhutan come 206esimo paese che fa parte di Lions Clubs 

International .  
2. Autorizzata la richiesta per la Registrazione del Buthan alla Società Civile, se richiesto.  
3. Modificato il limite oltre il quale la Commissione Sviluppo Soci esamina e assegna le 

charter per l'approvazione. Durante l'anno fiscale per ciascun distretto il limite è stato 
ridotto da quindici (15) richieste per la charter a dieci (10). 

 
 
COMMISSIONE PUBBLICHE RELAZIONI 
 
1. Stipulato un contratto triennale con la PDS – Flexible International Mailing, per la 

spedizione all'estero della Rivista Lion e della rivista Lion in lingua spagnola. 
2. Riorganizzata la sezione relativa ai premi all'interno del Capitolo XX del Manuale delle 

Norme del Consiglio d'Amministrazione.  
3. Modificati i criteri per l'assegnazione dei Premi di Riconoscimento ai Direttori 

Internazionali per rimuovere la parte del premio relativa alla medaglia. 
 
 
COMMISSIONE ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
 
1. Nominati i vincitori dei premi Leo dell'Anno per l'anno 2009-2010.  
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2. Definiti i criteri per i Lions club che desiderano cancellare una sponsorizzazione di un club 
Leo e /o ricevere un credito finanziario per presentare il modulo di Annullamento di Leo 
Club al Dipartimento Programmi Giovanili della Sede Centrale.  

3. Modificata la procedura per la cancellazione di un club Leo per richiedere che un Lions 
Club sponsor stabilisca, con la maggioranza dei voti, l'interruzione della sponsorizzazione 
di un club Leo.  Inoltre, il governatore distrettuale dovrà essere informato da un officer del 
Lions club sponsor, a mezzo comunicazione scritta, riguardo all'intenzione di cancellare il 
club Leo sponsorizzato, almeno trenta giorni prima del voto del Lions club sponsor.  

4. Rimosso il testo del Manuale delle Norme del Consiglio d'Amministrazione per chiarire la 
necessità di rispettare le Linee Guida per la Procedura per la Valutazione della 
Continuazione del Club Leo, qualora un Lions club sponsor desideri cancellare il Leo club 
sponsorizzato senza il consenso dei soci del club Leo.   

 
 
Per maggiori informazioni sulle risoluzioni di cui sopra si prega di fare riferimento al sito di LCI 
www.lionsclubs.org o di contattare l'Ufficio Internazionale allo 630-571-5466. 
 
 

********* 


