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SOMMARIO DELLE DELIBERE 
RIUNIONE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE INTERNAZIONALE 

NEW YORK, NEW YORK, USA 
9-14 MARZO, 2009 

 
 
1. Selezionata Toronto, Ontario, Canada quale luogo della Convention Internazionale del 2014. 
 
COMITATO REVISIONE DEI CONTI
 
1. Ricevuta ed esaminata la procedura per la gestione del contante. 

COMITATO STATUTO E REGOLAMENTO 
 
1. Adottata la risoluzione da presentare alla Convention Internazionale 2009 per l’adozione 

dell’emendamento all’Articolo VIII, Sezione 3 del Regolamento Internazionale, eliminando interamente 
la prima frase del secondo paragrafo e sostituendola con quanto segue: 
  

Le proposte di ristrutturazione saranno prese in considerazione da parte del Consiglio di 
Amministrazione Internazionale, a condizione che ciascuna proposta di ristrutturazione di 
un Distretto Singolo dovrà includere almeno trentacinque (35) club ed almeno 
milleduecentocinquanta (1.250) soci di Lions club in regola, salvo quando la proposta 
produca la riduzione del numero di distretti singoli all’interno del multidistretto. 

 
COMITATO CONVENTION  
 
1. Stabilito che non vi saranno variazioni alle quote totali di registrazione ed approvata la quota giornaliera 

di USD 80 per la Convention 2010 di Sydney.  
2. Stabilito che i delegati con diritto di voto ed i sostituti dei delegati senza diritto di voto che desiderano 

certificarsi, dovranno pagare la quota totale di registrazione fissata. 
3. Fissata la data del 28 maggio 2010, quale termine limite per la cancellazione della camera d’albergo 

individuale per la Convention del 2010 di Sydney. 
4. Stabilito che il luogo della Convention del 2017 dovrà essere selezionata con sette (7) anni in anticipo. 
 
COMITATO AMMINISTRAZIONE CLUB E DISTRETTI 
 
1. Approvata la cancellazione di 139 club, per un totale di 841 soci, per ragioni di natura non finanziaria. 
2.  Posti in status quo 11 club del Distretto 322-E, in quanto inesistenti. 
3. Approvata la riconferma della nomina dei Lions Coordinatori in 14 aree. 
4. Approvata la nomina dei Governatori Distrettuali dei distretti provvisori e per ricoprire le cariche 

vacanti dei distretti per l’anno sociale 2009-2010. 
5. Approvata la ristrutturazione distrettuale per i Multidistretti 35 (Florida) e 324 (India). 
6. Approvata le modifiche al Capitolo IX del Manuale delle Procedure del Consiglio d’Amministrazione. 

Tali modifiche stabiliscono una nuova procedura per il rimborso dei Governatori Distrettuali Neo-Eletti 
che prevede la riduzione di un giorno della durata del seminario ed il rimborso di una notte di soggiorno 
alberghiero aggiuntiva, per quei Governatori Distrettuali Neo-Eletti che non potrebbero assistere alla 
sessione di chiusura a causa degli orari dei voli di rientro. La nuova procedura stabilisce inoltre che il 
rimborso delle spese di viaggio dei consorti per la partecipazione al Seminario per Governatori 
Distrettuali Neo-Eletti non potrà superare i USD 500. Sono state proposte inoltre ulteriori modifiche al 
fine di chiarire le procedure concernenti i distretti provvisori ed ai distretti che hanno meno di 35 club e 
meno di 1.250 soci per due anni e, in base all’adozione del relativo emendamento al Regolamento 
Internazionale proposto al voto, alle procedure di ristrutturazione distrettuali per offrire ai distretti una 
maggiore flessibilità e per ridurre il numero di proposte di ristrutturazione distrettuale che devono essere 
sottoposte all’attenzione del Consiglio d’Amministrazione Internazionale.   

7. Rivedute le procedure per la cancellazione dei club, per consentire una cancellazione automatica di quei 
club che si sciolgono, si fondono o sono coinvolti in cause legali per questioni Lions, unitamente alla 



revisione di altre questioni minori relative al Capitolo V del Manuale delle Procedure del Consiglio 
d’Amministrazione. 

8. Cambiato il nome da Gestione dei club a Divisione Gestione Distretti e Club. 
9. Richiesto al Comitato addetto allo Statuto e Regolamento di procedere alla stesura del testo di un 

emendamento al Regolamento Internazionale, da presentare ai delegati Convention Internazionale 2009, 
che preveda che le proposte di ristrutturazione distrettuale per i distretti che con meno di 35 club e 1.250 
soci, debbano essere approvate dai due terzi dei membri del Consiglio di Amministrazione 
Internazionale, nel caso in cui tali proposte riducano il numero complessivo di distretti singoli di un 
multidistretto. 

 
COMITATO FINANZE ED OPERAZIONI DELLA SEDE CENTRALE 
 
1. Approvato il preventivo di bilancio del terzo trimestre del 2008-2009, nel quale si osserva un deficit 

dovuto principalmente dalle perdite nette sugli investimenti. 
2. Approvata una Procedura di Spesa dei Fondi Generali⁄ Fondi di Riserva d’Emergenza dell’Associazione, 

che è inclusa nel Capitolo Finanze del Manuale delle Procedure del Consiglio d’Amministrazione.   
3. Approvate le modifiche alla Procedura del Manuale del Consiglio d'Amministrazione Internazionale, per 

quanto riguarda la classe di viaggio per i voli dei Past-Presidenti Internazionali e per gli Officer 
Amministrativi. I Past-Presidenti Internazionali sono autorizzati a viaggiare in classe business e gli 
Officer Amministrativi possono viaggiare in classe business solo quando il volo di andata e ritorno 
eccede le 10 ore.   

4. Approvate le modifiche alla Procedura del Manuale del Consiglio d'Amministrazione Internazionale ed 
alla Procedura dei rimborsi spese per viaggi degli Officer Esecutivi, al fine di descrivere le 
responsabilità e le linee guida riguardanti i viaggi dei consorti. Le spese di viaggio per un consorte che 
accompagna un Officer Esecutivo, un Direttore Internazionale, un Past-Presidente Internazionale, un 
Past-Direttore Internazionale, un Incaricato del Consiglio d'Amministrazione o un Oratore Ufficiale, in 
occasione di impegno⁄i ufficiale⁄i, di riunione⁄i  del Consiglio d'Amministrazione Internazionale o della 
Convention Internazionale, saranno rimborsate secondo quanto stabilito dalle Norme di Contabilità, solo 
nel caso in cui il consorte partecipi alle funzioni ed agli eventi del Lions Clubs International. Tale 
rimborso non sarà effettuato nel caso in cui il consorte non partecipi alle funzioni ed agli eventi in 
programma.  

5. Approvate le modifiche alla Procedura del Manuale del Consiglio d'Amministrazione Internazionale ed 
alla Procedura dei rimborsi spese per viaggi degli Officer Esecutivi, al fine di consentire ad un distretto 
singolo o ad un multidistretto, inclusi tutti i rispettivi distretti singoli, di rivolgere un invito ad un Officer 
Esecutivo per ogni anno sociale. Delle circostanze speciali che richiedano la visita di più di un Officer 
Esecutivo per anno sociale, potranno essere preventivamente autorizzate solo dal Presidente 
Internazionale. Tale procedura non potrà essere usata nel caso di partecipazione ai forum, ai programmi 
di formazione, alle riunioni di programmazione che si svolgono per programmi o per iniziative 
dell’Associazione, o per altri viaggi riguardanti le questioni operative della LCI. 

6. Approvate le modifiche al Manuale delle Procedure del Consiglio d’Amministrazione Internazionale, al 
fine di definire le responsabilità generali e lo scopo degli incarichi di oratori ufficiali. Al fine di garantire 
che i partecipanti alle riunioni ricevano benefici di rilievo dalla presenza di un oratore ufficiale, lo scopo 
principale di un oratore ufficiale dovrà essere quello di incoraggiare la crescita associativa e di 
promuovere ed accrescere la conoscenza dei programmi, delle procedure e dei successi più rilevanti e 
più recenti dell’Associazione, nonché dei successi raggiunti tra cui quelli dei programmi e delle missioni 
della LCIF.  L’oratore è incoraggiato a comunicare tali argomenti in modo tale da beneficiare, 
migliorare o ispirare i club ed i distretti locali che ospitano tale evento. Il rimborso delle spese di viaggio 
e/o gli incarichi di oratore futuri potrebbero non essere approvati, nel caso in cui un oratore presenta dei 
programmi che non sono pertinenti all’Associazione. 

7. Approvate le modifiche al Capitolo Comitati del Consiglio, del Manuale delle Procedure del Consiglio 
d'Amministrazione Internazionale, per assegnare la responsabilità al Comitato Finanze ed Operazioni 
della Sede Centrale, di esaminare il Modulo 990 dell’Associazione, prima della sua presentazione. 
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LCIF 
 
1. Approvata la proposta di trasferire i fondi della SF II al loro valore netto contabile, dal fondo generale 

della LCIF ad un fondo separato intestato alla SF II.  
2. Riveduta la Dichiarazione della Politica degli Investimenti della LCIF, al fine di riflettere una 

suddivisione e modifica agli stanziamenti dei fondi della SF II e dei fondi generali.     
3. Riveduta la Politica per gli Stanziamenti di Sussidi Umanitari (non-designati), al fine d’includere una 

media di cinque anni per il calcolo del valore delle donazioni di beni e delle donazioni non vincolate.    
4. Approvate 44 richieste di Sussidi Standard, d’Assistenza Internazionale e Core 4 per un totale di USD 

1.632.933. 
5. Prese in esame 5 richieste di sussidi. 
6. Negate 3 richieste di sussidi.  
7. Approvato un sussidio Core 4 di USD 57.890 gestito dal Consiglio d’Amministrazione Internazionale, a 

sostegno della Clinica Lions per la l’assistenza pubblica dei bambini affetti dall’ HIV/AIDS di Nairobi, 
Kenya. 

8. Inseriti nuovi paragrafi al Manuale delle Procedure del Consiglio d’Amministrazione, relativi alle 
nomine ed ai mandati dei Coordinatori Distrettuali e Multidistrettuali della LCIF.    

9. Aggiornato il capitolo della LCIF, del Manuale delle Procedure del Consiglio d’Amministrazione, in 
merito alla Politica per gli Stanziamenti di Sussidi Umanitari (non-designati).  

10. Approvata una richiesta di sussidio per Catastrofe Maggiore dell’importo di USD 100.000, destinato 
all’inondazione in Brasile.  

 
COMITATO LEADERSHIP 
 
1. Stabiliti i requisiti d’idoneità per l’incarico di Presidente del Seminario per Governatori Distrettuali 

Neo-Eletti, che entreranno in vigore con il Seminario per Governatori Distrettuali Neo-Eletti del 2010. 
2. Stabiliti i requisiti d’idoneità per l’incarico di Group Leader del Seminario per Governatori Distrettuali 

Neo-Eletti, che includono un limite nel numero di anni consecutivi nei quali un singolo Lion potrà 
servire con l’incarico di Group Leader, che entreranno in vigore con il Seminario per Governatori 
Distrettuali Neo-Eletti del 2010. 

3. Stabilita la riduzione di un giorno della durata del Seminario per Governatori Distrettuali Neo-Eletti e 
modificato conseguentemente il rimborso spese del Group Leader. Stabilita la nuova procedura del 
rimborso delle spese di viaggio dei consorti dei Group Leader per la partecipazione al Seminario per 
Governatori Distrettuali Neo-Eletti, fissando un importo che non potrà superare i USD 500.   

 
COMITATO PROGRAMMAZIONE A LUNGO RAGGIO 
 
1. Adottata una risoluzione per la formazione di una nuova struttura a due livelli per il Comitato addetto al 

Coordinamento degli Affari Cinesi. Il primo livello includerà un Comitato Esecutivo Direttivo formato 
da tre – quattro soci Lions e dal Presidente della LCI che servirà annualmente da socio ex-officio. Il 
secondo livello sarà formato da un Comitato Coordinatore composto da due - tre soci Lions, ciascuno 
proveniente da (1) Cina (continentale), (2) Hong Kong e Macau (Cina) e (3) dal Multidistretto 300 
Taiwan, per un totale complessivo di sei - nove soci.  

 
La durata dell’incarico per entrambi i livelli del comitato sarà di tre anni, durante i quali il Presidente 
della LCI sarà autorizzato ad effettuare nuove nomine, nel caso si verifichino cariche vacanti e/o quando 
le circostanze siano tali da giustificare eventuali modifiche alla composizione.  

 
COMITATO SVILUPPO SOCI 
 
1. Approvato il Programma "Lion Cub" (Lion Cucciolo), un nuovo programma che fa parte del Programma 

Affiliazione dei Nuclei Familiari. 
2. Approvata l’adozione della revisione alla struttura e delle considerazioni del preventivo di bilancio in 

merito alla Squadra Globale Soci. 
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3. Approvata l’estensione del termine da sei a dodici mesi, dell’esenzione della quota d’ingresso per i soci 
trasferiti e i soci riammessi, che avevano lasciato il club essendo in regola. 

4. Approvata l’esenzione della quota d’ingresso fino al 31 maggio 2009, per i singoli individui del 
Distretto 352, in Egitto, che hanno partecipato nelle attività Lions ma che non sono divenuti soci Lions. 

5. Approvata la revisione delle Norme di Contabilità per i leader della Squadra Globale Soci del 2008-
2009 e per i leader della Squadra Globale Soci del 2009-2010. 

 
COMITATO RELAZIONI PUBBLICHE 
 
1. Approvato il Programma-Pilota “Lions In Sight” (Lions in Vista) per l’anno sociale Lions 2009-2010. 
2. Approvato il Programma-Pilota del Lions Clubs International “Global Youth Music Competition” 

(Concorso Mondiale Musicale per i Giovani) per l’anno sociale Lions 2009-2010. 
3. Sono state incrementate a1.050 le Medaglie Premio Presidenziale e a 1.200 le Medaglie Premio 

Internazionale per la Leadership per l’anno sociale Lions 2009-2010. 
4. Modificata la posizione del Vice-Governatore Distrettuale in Primo Vice-Governatore Distrettuale ed 

aggiunta la posizione di Secondo Vice-Governatore Distrettuale nell’Ordine di Precedenza del 
Protocollo Ufficiale del Lions Clubs International. Cancellato il paragrafo *** e la nota esplicativa (d). 

 
COMITATO ATTIVITÁ DI SERVIZIO 
 
1. Approvato un Protocollo d’Intesa tra il Lions Clubs International e la "Diabetes Education Camping 

Association, Inc." (l’Associazione Campeggi per l’Educazione al Diabete). 
2. Approvata l’adozione del Programma di Conferenze per lo sviluppo della Leadership dei Leo, che 

entrerà in vigore dall’anno sociale 2009-2010. 
3. Nominati i vincitori dell’anno 2007-2008 del Premio Migliori Dieci Presidenti di Campi della Gioventù 

e Scambi Giovanili. 
4. Aggiunti i Premi per Presidenti Distrettuali e Multidistrettuali addetti alla Vista, già adottati in 

precedenza, nelle Procedure del Manuale del Consiglio d'Amministrazione Internazionale.  
5. Cambiato il titolo del Lion nominato a livello distrettuale che si occupa dell’implementazione dei 

progetti di relazioni internazionali, da “Presidente Distrettuale addetto alla Comprensione e 
Collaborazione Internazionale” a “Presidente Distrettuale addetto alle Relazioni Internazionali” per 
essere coerente al titolo attribuito alla stessa posizione a livello multidistrettuale. 

6. Approvati il Premio per Presidente Distrettuale e Multidistrettuale addetto alle Relazioni Internazionali, 
che entrerà in vigore dall’anno sociale 2009-2010. 

7. Approvata la nomina dei Presidenti addetti al Programma ALERT sia a livello distrettuale che a livello 
multidistrettuale, con effetto immediato. 

8. Approvati i Premi per Presidente Distrettuale e Multidistrettuale addetto al Programma ALERT, che 
entreranno in vigore dall’anno sociale 2009-2010. 

9. I seguenti programmi di servizio e le attività ufficiali precedentemente adottati, saranno cessati a partire 
dal 1° luglio, 2009:  Apparecchi Acustici e Strumenti di Comunicazione per Non-Vedenti; Programma 
Collezione e lo Scambio di Francobolli; Giornata Mondiale della Pace e Programma di Premi per i 
Giovani Ambasciatori del 21° Secolo. 

10. Approvata la nomina di un Presidente Multidistrettuale addetto ai Servizi Lions a favore dei Bambini, 
che entrerà in vigore il 1° luglio 2009. 

11. Approvato il Premio per Presidente Multidistrettuale addetto ai Servizi Lions a favore dei Bambini. 
12. Approvato il Programma Lions “Children First” (I bambini innanzi tutto), quale nuovo programma di 

servizio ufficiale adottato dall’Associazione, che entrerà in vigore il 1° luglio 2009. 
13. Riveduta la Procedura del Manuale del Consiglio d'Amministrazione Internazionale in merito 

all’affiliazione Leo Alfa ed Omega, che entrerà in vigore il 1° luglio 2009, come segue: affiliazione 
Alfa, un socio di Leo Club di età compresa tra i 12 anni ed i 18 anni d’età; affiliazione Omega, un socio 
di Leo Club di età compresa tra i 12 anni ed i 30 anni d’età. 

14. Eliminati i criteri non applicabili per le nomine, nell’ambito del Gruppo Consulente Leo-Lion. 
15. Riveduta la Procedura del Manuale del Consiglio d'Amministrazione Internazionale in merito ai 

Rapporti di Collaborazione con altre organizzazioni, al fine di chiarire che tutte le collaborazioni 

SUMMARY MARCH 2009.IT 
 4



dovranno includere: un piano descrittivo rivolto alla promozione della sensibilizzazione del pubblico 
dello scopo e degli obiettivi di detta relazione; includere un ruolo definito di leadership per i Lions; 
promuovere l’immagine globale della LCI ed includere il giusto riconoscimento della LCI. In aggiunta, 
nessun rapporto di collaborazione avrà l’autorizzazione a sollecitare, contattare o comunicare in 
qualsiasi altro modo direttamente con i Lions Club, con i distretti o multidistretti, senza la previa 
approvazione scritta del Consiglio d’Amministrazione Internazionale del Lions Clubs. 

 
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:  (001) 630- 571-5466. 
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