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SOMMARIO DELLE DELIBERE 
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE INTERNAZIONALE 

Chicago, Illinois, USA 
25-29 giugno 2017 

 
COMITATO REVISIONE DEI CONTI 

 
1. Il comitato continuerà a monitorare e a seguire il progresso dei piani d'azione 

procedendo al contempo con la ricerca dei candidati per le due posizioni aperte.  
 
COMITATO STATUTO E REGOLAMENTO 
 

1. Il ricorso relativo all'elezione del governatore distrettuale presentato nel Distretto 
355-B1 (Corea) è stato respinto e il Lion Hak-Young Yeo è stato nominato quale 
governatore distrettuale del Distretto 355-B1 per l'anno sociale 2017-2018. 
 

2. Il ricorso relativo all'elezione del secondo vice governatore distrettuale presentato 
nel Distretto 108-IB3 (Italia) è stato respinto e il Lion Angelo Chiesa è stato 
dichiarato quale secondo vice governatore distrettuale del Distretto 108-IB3 per 
l'anno sociale 2017-2018. 
 

3. Il ricorso relativo all’elezione del secondo vice governatore distrettuale presentato 
nel Distretto 300-C1 (MD 300 Taiwan) è stato accolto e l'elezione del secondo 
vice governatore distrettuale del Distretto 300-C1 per l'anno sociale 2017-2018 è 
stata dichiarata nulla e priva di ogni validità ed effetto. La carica di secondo vice 
governatore distrettuale è stata dichiarata vacante per l’anno sociale 2017-2018 e 
dovrà essere ricoperta nel rispetto dello Statuto e Regolamento Internazionale e 
Distrettuale. È stato inoltre stabilito che la quota di 650,00 US$ relativa alla 
presentazione del reclamo debba essere rimborsata al reclamante. 
 

4. Il ricorso relativo all'elezione del secondo vice governatore distrettuale presentato 
nel Distretto 301-D2 (Filippine) è stato respinto e il Lion Generoso Del Rosario è 
stato dichiarato quale secondo vice governatore distrettuale del Distretto 301-D2 
per l'anno sociale 2017-2018. 
 

5. Il ricorso relativo all'elezione del secondo vice governatore distrettuale presentato 
nel Distretto 315-A2 (Bangladesh) è stato respinto e il Lion Mohammad 
Fakhruddin è stato dichiarato quale secondo vice governatore distrettuale del 
Distretto 315-A2 per l'anno sociale 2017-2018. 
 

6. Il ricorso relativo all’elezione del secondo vice governatore distrettuale presentato 
nel Distretto 322-D (India) è stato accolto e l'elezione del secondo vice 
governatore distrettuale del Distretto 322-D per l'anno sociale 2017-2018 è stata 
dichiarata nulla e priva di ogni validità ed effetto. La carica di secondo vice 
governatore distrettuale è stata dichiarata vacante per l’anno sociale 2017-2018 e 
resterà tale per l’anno in corso senza possibilità di essere ricoperta. È stato inoltre 
stabilito che la quota di 650,00 US$ relativa alla presentazione del reclamo debba 
essere rimborsata al reclamante. 
 

7. Il ricorso relativo all’elezione del secondo vice governatore distrettuale presentato 
nel Distretto 323-E1 (India) è stato accolto e l'elezione del secondo vice 
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governatore distrettuale del Distretto 323-E1 per l'anno sociale 2017-2018 è stata 
dichiarata nulla e priva di ogni validità ed effetto. La carica di secondo vice 
governatore distrettuale è stata dichiarata vacante per l’anno sociale 2017-2018 e 
resterà tale per l’anno in corso senza possibilità di essere ricoperta. È stato inoltre 
stabilito che la quota di 650,00 US$ relativa alla presentazione del reclamo debba 
essere rimborsata al reclamante. 
 

8. Il ricorso relativo all'elezione del secondo vice governatore distrettuale presentato 
nel Distretto 324-A3 (India) è stato respinto e il Lion Geetha Kamalakannan è 
stato dichiarato quale secondo vice governatore distrettuale del Distretto 324-A3 
per l'anno sociale 2017-2018. 
 

9. Il Lions Club Sendai Core ha ricevuto disposizioni per revocare l’affiliazione a 
Tsugumichi Hata per aver assunto una condotta che non si addice a un Lion e a un 
past officer internazionale. È stato dichiarato che in futuro il titolo di Lion o di 
Past Direttore Internazionale non sarà più riconosciuto a Tsugumichi Hata da 
Lions Clubs International o da qualsiasi club o distretto e che questi non potrà 
aver diritto ad alcun privilegio legato a tale titolo. 
 

10. Il Lions Club Kwang Myong ha ricevuto disposizioni per revocare l’affiliazione a 
Byeong-Yeol Ahn a causa del mancato rispetto di un’ottima condotta morale.   
 

11. È stata revisionata la normativa sulla privacy al Capitolo XV del Manuale della 
Normativa del Consiglio di Amministrazione ed è stato richiesto alla Divisione 
Legale di apportare gli ulteriori aggiornamenti necessari alla normativa sulla 
privacy ai fini della conformità con gli obblighi stabiliti dalle varie leggi globali 
sulla protezione della privacy che trovano applicazione per l’associazione.  
 

12. È stato revisionato il Regolamento Standard Distrettuale al Capitolo VII del 
Manuale della Normativa del Consiglio di Amministrazione per fornire dei 
chiarimenti sulla disposizione relativa al momento in cui i candidati alla carica di 
vice governatore distrettuale devono presentare al comitato candidature la propria 
intenzione a candidarsi. 
 

13. È stato revisionato il Capitolo XV, paragrafo P del Manuale della Normativa del 
Consiglio di Amministrazione per dare coerenza con i cambiamenti adottati in 
precedenza. 

 
COMITATO CONVENTION 

 
1. Il comitato ha aggiornato il Consiglio di Amministrazione sui piani per la 

Convention di Chicago del 2017.  
 
COMITATO SERVIZI AI DISTRETTI E CLUB 

1. È stata creata una nuova area priva di distretto in Bulgaria. 
2. I club della Repubblica di Georgia sono stati riconosciuti come circoscrizione 

provvisoria. 
3. Sono stati nominati i Lions che serviranno da Lions coordinatori per l'anno sociale 

2017-2018. 
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4. È stata revisionata la normativa del Consiglio di Amministrazione per ribadire che 
un Lion Guida può servire al massimo due club in qualsiasi momento e che questi 
debba aver svolto il ruolo di presidente di club prima di poter essere nominato 
come Lion Guida al servizio di un club.  

5. È stata revisionata la normativa del Consiglio di Amministrazione per permettere 
la creazione di distretti provvisori durante tutto l'anno anziché limitarne la 
formazione solamente alla chiusura dell'anno. 

6. È stata revisionata la normativa del Consiglio di Amministrazione per ampliare il 
supporto dei Lions coordinatori e permettere che questa posizione sia riferita 
come “consulente regionale”. 

7. È stata revisionata la normativa del Consiglio di Amministrazione per riconoscere 
le posizioni del Global Action Team e del Coordinatore LCIF quali posizioni 
ufficiali dello Statuto e Regolamento Standard per Club, Statuto e Regolamento 
Standard per Distretto e Statuto e Regolamento Standard per Multidistretto. 

 
COMITATO FINANZE E OPERAZIONI DELLA SEDE CENTRALE 

1. È stato approvato che la dichiarazione sulla normativa degli investimenti sia 
revisionata per riflettere un peso combinato per gli indici di investimento della 
Russell 3000, MSCI ACWI exUS e UBS Real Estate pari al 63% del benchmark 
dell’indice della MSCI ACWI. 

2. La previsione del IV trimestre per l'anno fiscale 2017, che riflette un deficit, è 
stata approvata. 

3. Il budget finale per l’anno sociale 2018, che riflette un deficit di US$ 10.250.358, 
è stato approvato. 

4. È stata approvata la creazione di un comitato composto dal Direttore 
Internazionale G.S. Hora, dal Direttore Internazionale Vijay Kumar Raju, dal 
Tesoriere Catie Rizzo e dall’Amministratore Esecutivo per l’ISAAME Dott. 
Neville Mehta che saranno autorizzati a negoziare un contratto di acquisto per il 
Segretariato ISAAME a Mumbai, India. Il Comitato Esecutivo è autorizzato ad 
approvare l’acquisto di detta proprietà su conferma del prezzo d’acquisto finale 
negoziato che includa i requisiti normativi e fiscali. 

5. Il Capitolo XXI, paragrafo B del Manuale della Normativa del Consiglio di 
Amministrazione è stato spostato al nuovo Capitolo XXIII, I Forum di Area. 

6. Il Capitolo XXI del Manuale Normativa del Consiglio di Amministrazione è stato 
emendato cancellando il testo esistente nel suo complesso e sostituendolo con il 
testo contenuto nell’Allegato A. 

 
COMITATO SVILUPPO LEADERSHIP 

1. È stato preso in esame il progresso dei programmi per la leadership, delle nuove iniziative 
e dei piani di miglioramento e il tutto è stato considerato essere in linea con gli obiettivi e 
i piani annuali del comitato, individuando al contempo le aree che possono essere 
migliorate con approcci di ricerca e analisi.  

 
COMITATO PIANIFICAZIONE A LUNGO TERMINE 
 

1. È stata autorizzata la formazione di un Team di Progetto LCI Forward composto 
da cinque Lions da rinominare nel 2017-2018 che lavorerà con lo staff per 
implementare le componenti restanti del piano strategico dell’associazione: LCI 
Forward. 
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COMITATO SVILUPPO SOCI 
 

1. È stata approvata la formazione del nuovo Global Action Team come descritto 
nell’Allegato B. 

2. È stata approvata la creazione di un nuovo Capitolo XXIV all’interno della 
Normativa del Consiglio di Amministrazione sul nuovo Global Action Team. 

 
COMITATO MARKETING E COMUNICAZIONE 
 

1. Sono state approvate tre richieste di contributo PR per il Centenario ricevute dai 
multidistretti e distretti singoli. 

  
COMITATO ATTIVITÀ DI SERVICE 
 

1. Sono stati assegnati i vincitori del Premio “I Leo dell’Anno 2016-2017”. 
2. È stato aggiunto un nuovo rappresentante nel Comitato Consultivo del Programma 

Leo Club. 
3. È stato aggiornato il Capitolo II in modo da riflettere la prassi attuale. 
4. È stato aggiornato il Capitolo XIII in modo da riflettere la prassi attuale. 

  
Per maggiori informazioni sulle delibere di cui sopra, si prega di fare riferimento al sito web 
di LCI www.lionsclubs.org o di contattare la sede internazionale allo 001-630-571-5466. 
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