
SOMMARIO DELLE DELIBERE
RIUNIONE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE INTERNAZIONALE

VIENNA, AUSTRIA
18— 21 MARZO 2007

COMITATO STATUTO E REGOLAMENTO

1. Adottata la risoluzione da presentare alla Convention Internazionale 2008 per l’adozione
dell’emendamento all’articolo II, Sezione I dello Statuto Internazionale per chiarire la definizione
di distretti come “(singolo, sub- e multiplo)” e per assicurare la coerenza degli Statuti
Internazionali.

2. Adottata la risoluzione da presentare alla Convention Internazionale 2008 per l’adozione
dell’emendamento di diverse disposizioni negli articoli II, III e VI dello Statuto Internazionale al
fine di creare la posizione di primo e secondo vice governatore distrettuale.

3. Approvate piccole modifiche amministrative al Manuale della Normativa del Board.

COMITATO CONVENTION

1. Fissata la data limite per la cancellazione individuale della camera d’albergo per la Convention
2009 a Minneapolis.

2. Stabilite le quote di registrazione per la Convention Internazionale 2009 a Minneapolis.

3. Approvato il Programma Provvisorio Ufficiale delle Manifestazioni per la Convention
Internazionale del 2009 a Minneapolis.

4. Selezionata Amburgo, Germania come sito della Convention Internazionale del 2013.

COMITATO AMMINISTRAZIONE CLUBS E DISTRETTI

1. Approvata, con rammarico, la cancellazione di 80 clubs (493 soci).

2. Modificato lo Statuto della Macedonia (FYROM) in distretto provvisorio.

3. Stabilito una marcia a favore di una possibile cooperazione tra i Lions delle parti Nord e Sud di
Cipro.

4. Nominati i governatori 2008-2009 nei distretti provvisori.

5. Nominato un Lion Coordinatore nell’area dell’Europa dell’Est.

6. Approvato il piano per l’Europa dell’Est.

7. Riesaminate le regole del Programma Lion Coordinatore nel Manuale della Normativa del Board.

8. Approvata la sospensione del Programma Lion Riorganizzatore.
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9. Soppresso il termine “transitorio” dalla definizione di socio affiliato.

10. Proposto un emendamento costituzionale che permette di stabilire le posizioni di primo e
secondo vice governatore distrettuale.

COMITATO FINANZE ED OPERAZIONI DELLA SEDE CENTRALE

1. Approvato un regolamento riesaminato riguardante gli investimenti per il Fondo Generale.

2. Approvato il Preventivo di Bilancio del 3° Trimestre, che proietta un surplus.

3. Approvata l’apertura temporanea di un conto bancario per la Convention di Bangkok.

4. Approvato un tetto massimo del costo delle riunioni del Board a partire dall’anno fiscale 2010-

2011.

5. Approvato un aumento di US$0.19/Km per il rimborso del chilometraggio a partire dall’anno

fiscale 2008-2009.

6. Approvato l’emendamento al Capitolo II del Manuale della Normativa del Board riguardo al

Comitato Audit.

7. Approvate piccole modifiche amministrative al Capitolo XI del Manuale della Normativa del

Board.

LCIF

1. Approvata la richiesta di aprire un conto bancario presso la J.P. Morgan Chase e i firmatari
autorizzati.

2. Approvato il piano di sviluppo della LCIF che permette di estendere le operazioni delle raccolte
fondi e chiesto al personale di prendere le dovute misure per cominciare l’implementazione, in
collaborazione con l’agenzia Community Counseling Services (CCS).

3. Approvata la proposta della CCS per un totale di US$305,000 con l’obiettivo di implementare il
piano di sviluppo stabilendo il ruolo del Chief Development Officer e di intraprendere uno studio
dei casi in material di sviluppo.

4. Assegnato il Premio Umanitario 2008 al Professor Muhammed Yunus.

5. Riesaminato il Regolamento di Approvazione di SightFirst, che fornisce una linea guida che
autorizza il finanziamento dei programmi di sussidi SightFirst su base annuale.

6. Approvati contratti del valore di US$240,000 con l’agenzia Service Learning Life Skills
Network per servizi di consulenza con il programma Lions Quest per 15 mesi.

7. Stabilito, su base pilota, un fondo che permette di offrire sussidi dell’ammontare di US$25,000
per i simposi Lions Quest.
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8. Approvato un sussidio Core-4 dell’ammontare di US$50,000, coordinato dal Consiglio per un
progetto pilota per servizi legati all’udito nelle Filippine.

9. Approvati 72 sussidi standard, d’assistenza internazionale e Core 4 per un totale di
US$2,778,793.

10. Rinviate 14 richieste di sussidio.

11. Negata una richiesta di sussidio.

12. Approvati i firmatari autorizzati del conto della LCIF presso la Bank of America.

13. Cambiati gli agenti registrati della LCIF a CT, A Wolters Kluwer Company.

COMITATO LEADERSHIP

1. Stabilito lo stanziamento originale per partecipante all’Istituto Formazione della Leadership
Senior 2008-2009, per i Lions che rappresentano gli Stati Uniti e il Canada per assicurare un’equa
partecipazione in tutta l’area.

2. Stabilito lo stanziamento originale per partecipante all’Istituto Formazione della Leadership
Senior 2008-2009, per i Lions che rappresentano l’India, il Sud Asia, l’Africa e il Medio Oriente
per assicurare un’equa partecipazione in tutta l’area.

3. Stabilito lo stanziamento originale per partecipante all’Istituto Formazione della Leadership
Senior 2008-2009, per i Lions che rappresentano l’Oriente e il Sud-Est Asiatico per assicurare
un’equa partecipazione in tutta l’area.

4. Revisionato il regolamento per permettere al presidente del seminario per governatori distrettuali
neo eletti di partecipare all’ispezione di un anno o due anni prima il seminario che avrà luogo
durante il suo mandato.

5. Revisionato il Manuale della Normativa del Board per tener conto del giorno di riposo legato a
viaggi della durata superiore a 10 ore per gli istruttori al Seminario per Governatori Distrettuali
Neo Eletti.

COMITATO SVILUPPO SOCI

1. Approvata l’iniziativa Global Membership Team dal 1o luglio al 30 giugno, 2011 con un
finanziamento di US$360,000 durante il primo anno.

2. Emendata la data limite per la presentazione delle richieste di nuovi club stabilendo che la
domanda della charter ricevuta dalla Sede Internazionale in Oak Brook, Illinois, USA, entro e non
oltre il 20 giugno e approvata prima della fine dell’anno fiscale ed sarà evasa nel corrente anno
fiscale.

Per ragioni di archiviazione, le domande di charter di nuovi club, debitamente compilate, e
ricevute dalla Sede Internazionale in Oak Brook, Illinois, USA, entro il 20 giugno saranno
attribuite al corrente anno fiscale e i premi d’estensione corrispondenti saranno consegnati agli
office di club, di distretto e internazionali in carica che si qualificano.
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3. Rafforzata la funzione del Presidente di Comitato addetto allo sviluppo e alla partecipazione
femminile, la quale includerà iniziative a favore dell’affiliazione familiare. Di conseguenza il
titolo sarà cambiato in Presidente di Comitato addetto allo Sviluppo Femminile e Familiare.

4. Aumentato l’ammontare massimo dei sussidi per i Simposi delle Famiglie a US$2,000,
permettendo lo stanziamento di un massimo di due sussidi per ogni area costituzionale entro il
mese di marzo ogni anno. A questo punto i fondi restanti potranno essere versati alle aree
costituzionali che hanno già ricevuto il massimo permesso a regione.

5. Emendate le disposizioni riguardanti il Programma e le Quote dell’Affiliazione Familiare nel
Manuale della Normativa del Board al fine di richiedere che i nuovi club che sono stati costituiti
all’interno del programma familiare dovranno avere un minimo di dieci (10) soci paganti per
intero.

6. Emendate le disposizioni riguardanti il Programma e le Quote del Soci nel Manuale della
Normativa del Board al fine di richiedere che gli studenti di nuovi club universitari oppure club
con la maggioranza di soci studenti, paghino in anticipo le quote internazionali annuali, alla
tariffa di soci studenti, al momento della charter.

7. Esaminato il Manuale della Normativa del Board per assicurare la formazione di nuovi club di
qualità richiedendo che ogni distretto che abbia creato 10 o più nuovi club durante l’anno fiscale
fornisca prove che questi nuoci club beneficeranno del sostegno necessario per una crescita a
lungo termine e sia tenuto a 1) trasmettere un piano dettagliato descrivendo il sostegno che i
nuovi club riceveranno; 2) versare metà delle quote internazionali annuali al momento di
presentare la richiesta della charter; 3) far certificare le richieste di charter sia dal governatore
distrettuale che dal vice governatore distrettuale.

COMITATO PUBBLICHE RELAZIONI

1. Aumentato il numero di Medaglie Ambasciatori di Buona Volontà, aggiungendone 5 per l’anno
Lionistico 2008-09, e aumentato il numero di Medaglie Presidenziali, aggiungendone 150 per
l’anno Lionistico 2008-09, soprattutto all’interno della CSFII.

COMITATO ATTIVITÀ DI SERVIZIO

1. Approvato un certificato di riconoscimento online, a partire dall’anno fiscale 2008-2009, che sarà
attivato alla fine di ogni anno fiscale per i segretari di club che trasmettono i Rapporti Attività
Mensili/Annuali.

2. Approvati due sentieri legati ma ben distinti per il Programma di Leo Club: uno per gli Alpha (tra
i 12 anni e la maggiore età) e uno per gli Omega (dalla maggiore età fino ad un’età ritenuta
appropriata dai Lions del distretto multiplo)

3. Nominati i dieci migliori presidenti di comitato addetti agli scambi giovanili 2006-2007.

4. Approvato un Memorandum di Comprensione da essere adottato come accordo di cooperazione
tra i Centri di Riciclaggio Occhiali Lions e, con effetto immediato.
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5. Approvato il modulo Relazione di Conformità dei Centri Lions di Recupero Occhiali Usati e il
Piano d’Azione dei Centri Lions di Recupero Occhiali Usati per il Modulo di Conformità, con
effetto immediato.

6. Adottato il Programma Simposi Mondiali Servizi a Favore dei Bambini a cominciare dall’anno
fiscale 2008-2009.

7. Approvata la formazione di un gruppo risorse informative all’inizio dell’anno fiscale 2008-2009
al fine di individuare le migliori pratiche, direttive e materiale promozionale per le missioni
umanitarie e mediche.

8. Approvato l’Emblema per Gonfalone Lions Alert per club, distretti e distretti multipli che
trasmettono un piano di preparazioni in caso di emergenza a Lions Clubs International.

9. Approvata l’estensione del mandato di presidente di comitato distrettuale e multidistrettuale
addetto ai Leo club da un anno a tre anni, a condizione che la persona in questione adempie alle
sue funzioni.

10. Approvato l’Emblema per Gonfalone Strides: marcia Lions contro il Diabete per club, distretti e
distretti multipli che organizzano le marce.

11. Adottato un cambiamento al Manuale della Normativa del Board che le domande di
partecipazione agli scambi giovanili dovranno ricevere l’endorsement del presidente di comitato
distrettuale e multidistrettuale addetto agli scambi e campi giovanili, se è il caso. Nelle aree dove
non esiste un presidente di comitato addetto agli scambi e campi giovanili, firmerà il governatore
distrettuale oppure il presidente del consiglio. Nelle regioni senza distretto o dove non vengono
organizzati campi e scambi giovanili a livello distrettuale o multidistrettuale, sarà sufficiente la
firma del presidente di club.

12. Adottato un cambiamento al Manuale della Normativa del Board che le domande di
partecipazione ai campi giovanili dovranno ricevere l’endorsement del presidente di comitato
distrettuale e multidistrettuale addetto agli scambi e campi giovanili, se è il caso. Nelle aree dove
non esiste un presidente di comitato addetto agli scambi e campi giovanili, firmerà il governatore
distrettuale oppure il presidente del consiglio. Nelle regioni senza distretto o dove non vengono
organizzati campi e scambi giovanili a livello distrettuale o multidistrettuale, sarà sufficiente la
firma del presidente di club.

13. Approvate le modifiche al Manuale della Normativa del Board per includere le procedure
operative standard per i Centri di Riciclaggio Occhiali Usati.

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