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SOMMARIO DELLE DELIBERE 
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE INTERNAZIONALE 

Fukuoka, Giappone 
19-23 giugno 2016 

 
COMITATO STATUTO E REGOLAMENTO 
 

1. Respinto un ricorso relativo all'elezione del secondo vice governatore distrettuale 
presentato nel Distretto 108-TB (Italia) e dichiarato il Lion Bernardino Salvati 
come secondo vice governatore distrettuale del Distretto 108-TB per l'anno fiscale 
2016-2017. 

2. Respinto un ricorso relativo all'elezione del primo vice governatore distrettuale 
presentato nel Distretto 300-C1 (MD 300 Taiwan). La carica di primo vice 
governatore distrettuale per l'anno 2016-2017 è stata dichiarata vacante e dovrà 
essere ricoperta secondo quanto previsto nello Statuto e Regolamento 
Internazionale e Distrettuale. 

3. Accolto un ricorso relativo all’elezione di un primo vice governatore distrettuale 
del Distretto 300-D2 (MD 300 Taiwan). L'elezione del primo vice governatore 
distrettuale del Distretto 300-D2 per l'anno 2016-2017 è stata dichiarata nulla, 
invalida e priva di effetto. La carica di primo vice governatore distrettuale per 
l’anno fiscale 2016-2017 è stata dichiarata vacante e dovrà essere ricoperta nel 
rispetto dello Statuto e Regolamento Internazionale e Distrettuale. La quota di 
presentazione del reclamo, detratto l'importo di 350,00 US$, dovrà essere 
rimborsata a ciascun reclamante. 

4. Destituito il Governatore Distrettuale A. Sadiq Basha dalla carica di governatore 
distrettuale del Distretto 324-B2 (India) per il mancato rispetto dello Statuto e 
Regolamento Internazionale e delle normative del Consiglio di Amministrazione 
Internazionale. È stato dichiarato che in futuro non sarà riconosciuto il titolo di 
Past Governatore Distrettuale ad A. Sadiq Basha né da parte di Lions Clubs 
International né da qualsiasi club o distretto e che questi non potrà aver diritto ad 
alcun privilegio legato a tale titolo. 

5. Approvati gli obiettivi, i compiti, il programma delle riunioni e il budget del 
Comitato Ad Hoc incaricato delle qualifiche degli officer internazionali. 

6. Revisionate le norme sul marchio registrato al Capitolo XV del Manuale della 
Normativa del Consiglio di Amministrazione relative agli standard generali di 
qualità e al contenuto nell'uso dei marchi registrati dell'associazione.  

7. Revisionato lo Statuto Tipo per Distretto al Capitolo VII del Manuale della 
Normativa del Consiglio di Amministrazione per chiarire la disposizione relativa 
al Gabinetto distrettuale e ai suoi componenti che siano parte di un Lions club in 
regola nel distretto. 

 
COMITATO CONVENTION 
 

1. Revisionata la sezione riguardante il Seminario per i Past Officer Internazionali al 
fine di cancellare la frase “immediato past”. 

2. Eliminato il requisito dall'offerta che specificava che la sede della Convention 
Internazionale dovesse essere al di fuori degli USA una volta ogni cinque (5) anni.  
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COMITATO SERVIZI A DISTRETTI E CLUB 

1. Ventidue club del Distretto 322 C4 sono stati cancellati e registrati come fittizi; 
questi non saranno qualificati per la riattivazione o il rimborso delle quote. 

2. Il Past Direttore Internazionale K. M. Goyal è stato nominato per servire come 
Lion Coordinatore per il Distretto 321-A3 (India) per l'anno fiscale 2016-2017. 

3. Modificati i requisiti per il Premio Club Excellence 2016-2017 affinché la 
formazione di un Leo Club possa essere considerata un completamento dei 
requisiti associativi per il premio. 

4. Il Premio Team del Governatore Distrettuale 2017-2018 è stato modificato in 
modo che il premio non debba più essere conferito a determinati membri del 
Team DG, ma bensì consentire che la medaglia del premio sia assegnata a cinque 
leader Lions che il governatore distrettuale ritiene abbiano contribuito a gran parte 
del successo del distretto. 

5. Revisionato il Capitolo V del Manuale della Normativa del Consiglio di 
Amministrazione per chiarire che i club possono essere cancellati o messi in status 
quo utilizzando diverse categorie di status quo. 

 
COMITATO FINANZE E OPERAZIONI DELLA SEDE CENTRALE 

1. Approvata la previsione del IV trimestre per l'anno fiscale 2016 che riflette un 
deficit. 

2. Approvato il budget per l'anno fiscale 2017 che riflette un deficit. 
3. Approvate le revisioni alla Normativa sugli Acquisti. 
4. Approvato che, dipendentemente dall'adozione della risoluzione proposta di 

togliere il fondo di Riserva d'Emergenza, il Manuale della Normativa del 
Consiglio di Amministrazione sia revisionato cancellando la normativa esistente 
sulla Riserva del Surplus Generale nella sua interezza e sostituendola con la 
normativa di Riserva Operativa. 

 
COMITATO SVILUPPO LEADERSHIP 

1. Approvato il progetto, lo sviluppo e l'implementazione di un nuovo Programma 
Istruttori Lions Certificati a partire dal 2016-2017, subordinatamente 
all'approvazione del budget proposto 2016-2017. 
 

COMITATO PIANIFICAZIONE A LUNGO TERMINE 
 

1.  Riconfermati gli obiettivi di LCI Forward (il nuovo piano strategico) ove 
l'obiettivo principale è triplicare il servizio umanitario entro il 2020-2021 e 
aggiunto un nuovo Direttore Internazionale al primo anno d'incarico al Team di 
Progetto LCI Forward esistente per avere continuità. 

 
COMITATO SVILUPPO SOCI 
 

1. Approvato il Comitato Ad Hoc per i Paesi Nuovi ed Emergenti che sarà 
implementato durante l'anno fiscale 2016-2017. 

2. Ampliato e prolungato il Programma Pilota “Join Together” da implementare a 
livello mondiale fino al 30 giugno 2018. 
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3. Prolungato il Programma Pilota “Involve a U.S. Veteran” fino al 30 giugno 2018 e 
ampliato il programma in modo da includere il Canada. 

4. Revisionata la normativa del Consiglio di Amministrazione in modo da 
aggiungere la Repubblica del Montenegro. 

5. Revisionata la normativa del Consiglio di Amministrazione nella parte relativa 
alle firme richieste quando vengono aggiunti almeno 10 club in un distretto.  

 
 
COMITATO PUBBLICHE RELAZIONI 
 

1. La pubblicità esterna nell'edizione della sede centrale della Rivista LION non sarà 
più utilizzata a partire dal 1o ottobre 2016. 

2. La sponsorizzazione per la Parata 2016 Chick-Fil-A Peach Bowl è stata fissata a 
160.000 US$.  

3. Aumentato a 2.030 il Premio Internazionale per la Leadership per il 2015-2016. 
4. Stabilito che “We Serve” sarà il tema presidenziale a partire dal 2017-2018 e per 

gli anni successivi. 
5. Stabilita una categoria digitale per il Concorso Internazionale Notiziario. 

 
COMITATO ATTIVITÀ DI SERVICE 
 

1. Adottata una nuova struttura di service consistente di cinque piattaforme principali 
di service (diabete, vista, ambiente, cancro e fame) con delle speciali componenti 
programmatiche sviluppate per, e supportate da, bambini e giovani, e col diabete 
che funge come prima causa distintiva. 

2. Stabilito che la causa distintiva sarà seguita per 5-10 anni e che qualsiasi 
estensione a tale termine sarà presa in esame dal Comitato Attività di Service. 

3. Stabilito che il Comitato Ad Hoc esaminerà e darà priorità alla Strategie per il 
Coinvolgimento dei Giovani con circa 10 (dieci) soci (Lions e Leo) nominati dal 
Presidente Internazionale e dagli Officer Esecutivi e richiesta un'ulteriore analisi 
al Comitato Attività di Service che prenderà le nostre veci. 

4. Adottato il Programma di rimborso del Comitato Consultivo per il Programma 
Leo Club a partire dall'anno fiscale 2016-2017. 

5. Assegnati i vincitori del Premio “I Leo dell’Anno 2015-2016”. 
 
Per maggiori informazioni sulle delibere di cui sopra, si prega di fare riferimento al sito web 
di LCI www.lionsclubs.org o di contattare l’Ufficio Internazionale allo +1-630-571-5466. 

http://www.lionsclubs.org/IT/index.php
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