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SOMMARIO DELLE DELIBERE 

RIUNIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE INTERNAZIONALE 

SAN DIEGO, CALIFORNIA, USA 

28 FEBBRAIO - 4 MARZO 2014 

 

 

1.  Milano, Italia è stata scelta come sede della Convention Internazionale del 2019. 

 

COMITATO STATUTO E REGOLAMENTO 

 

1. Il Comitato ha modificato lo Statuto tipo per Distretto, Articolo VI, Officer e Gabinetto 

Distrettuale, Sezione 2, Pagina 5 del Manuale delle Norme del Consiglio d'Amministrazione 

per correggere un errore di battitura. 

2. Ha modificato il Manuale della Normativa del Consiglio d'Amministrazione, Capitolo XIX, 

Paragrafi B.1. e B.2. e nominato Scott Drumheller Amministratore Esecutivo e Segretario 

dell'Associazione Internazionale dei Lions Clubs.  

3. Ha adottato una risoluzione che sarà presentata alla Convention Internazionale 2014 per 

modificare il Regolamento Internazionale, Articolo VIII, aggiungendo una sezione che 

fornirà al Consiglio dei Governatori il potere di rimuovere un presidente di consiglio dal suo 

incarico.   

4. Ha adottato una risoluzione che sarà presentata alla Convention Internazionale 2014 per 

modificare il Regolamento Internazionale, Articolo VIII, Sezione 4 per consentire ad un 

governatore distrettuale in carica o a un past governatore distrettuale di servire come 

presidente di consiglio.  

5. Ha adottato una delibera che sarà presentata alla Convention Internazionale 2014 per 

modificare il Regolamento Internazionale, Articolo VIII, Sezione 1 per modificare i compiti 

del presidente di consiglio.  

 

COMITATO SERVIZI A DISTRETTI E CLUB 

1. Il Comitato ha emendato i requisiti per i Premi Excellence per favorire più formazione e 

sviluppo dei club, e per offrire dei riconoscimenti ai Coordinatori distrettuali GMT e GLT. 

2. Ha deciso che i leader Lions segnalati dai Lions locali dei distretti provvisori vengano 

nominati per servire come governatori distrettuali per i distretti provvisori per l'anno sociale 

2014-2015.  

3. Ha stabilito che il Lion Guri Janmeja venga nominato per la carica di governatore distrettuale 

per il Distretto 321-C1, per il resto dell'anno sociale. 

4. Ha stabilito che il Governatore Distrettuale del 315 B3 venga rimosso.  

5. Ha sospeso l'incarico di Lion Coordinatore per il Distretto Provvisorio 301 A3, a causa del 

positivo sviluppo del Team del DG. 

6. Ha revisionato la procedura di status quo e ha aggiunto un nuovo status prioritario da 

applicare ai club deboli e in difficoltà perché il Team del Governatore Distrettuale possa 

offrire un maggiore supporto. 

7. Ha suggerito un emendamento al Regolamento Internazionale per stabilire procedure atte a 

rimuovere un presidente di consiglio. 

8. Ha suggerito un emendamento al Regolamento Internazionale per consentire ai governatori 

distrettuali in carica di servire come presidenti di consiglio.  
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9. Ha suggerito un emendamento allo Statuto e Regolamento Internazionale per chiarire la 

posizione dei presidenti di consiglio multidistrettuali. 

10. Ha richiesto che il Manuale della Normativa del Consiglio d'Amministrazione e lo Statuto e 

Regolamento tipo per Multidistretto venga emendato all'atto dell'approvazione dei precedenti 

emendamenti allo statuto da parte dei delegati che parteciperanno alla Convention 

Internazionale 2014.   

 

 

 

COMITATO FINANZE E OPERAZIONI DELLA SEDE CENTRALE 

1. Il Comitato ha approvato la previsione per il terzo trimestre 2013-14 che riflette un surplus. 

2. Ha approvato le proiezioni preliminari di costo per le due riunioni ordinarie del Consiglio 

d'Amministrazione per l'anno sociale 2015-16 e per conteggiare le spese dei biglietti aerei 

degli officer esecutivi nei loro budget di viaggio a partire dall'anno sociale 2015-16. 

3. Ha approvato una modifica alla normativa, cosicché non è più necessario che il conto 

dell'albergo sia a nome del governatore distrettuale. 

4. Ha approvato la modifica della dicitura "Regolamento di Contabilità" contenuta al Capitolo 

IX in "Normativa sui rimborsi spese dei Governatori Distrettuali". 

5. Ha modificato la normativa in modo che il Comitato Finanze e Operazione Sede Centrale 

esaminerà le previsioni quinquennali nel corso dell'ultima riunione ordinaria del Consiglio 

d'Amministrazione invece che alla riunione del Consiglio di ottobre/novembre.  

LCIF 

 

1. Ha scelto Capital Management/Callan Associates come consulenti esterni per gli investimenti 

della LCIF a partire dal 1 aprile 2014.  

2. Ha nominato tre candidati al Premio Umanitario 2014, soggetti a una selezione finale da 

parte del Presidente Internazionale. 

3. Ha concesso un contributo di US$200,000 a sostegno di un'iniziativa pilota a favore di 

microimprese insieme alla Chaudhary Foundation e ai Lions del Nepal. 

4. Ha approvato un piano finalizzato all'espansione delle attività di sviluppo della LCIF in 

India, ivi compreso un finanziamento per un importo di US$184,000 nel budget della LCIF a 

sostegno di tali attività.  

5. Ha approvato un finanziamento per un importo di US$147,158 per il Multidistretto 107 

(Finlandia) a sostegno di uno studio per la valutazione di Lions Quest in Europa. 

6. Ha scelto il Dott. Yuichiro Ogura per ricoprire una carica vacante con l'incarico di membro 

votante del Comitato di Consulenza SightFirst (SAC). 

7.  Ha modificato il Manuale delle Operazioni e della Normativa della LCIF per aggiornare il 

diritto di voto dei membri tecnici del Comitato di Consulenza SightFirst (SAC). 

8. Ha approvato 79 richieste di contributo Standard, di Assistenza Internazionale e Core 4, per 

un totale complessivo di US$3,771,227. 

9. Ha rinviato l'esame di sei richieste di contributi mentre una è stata respinta. 
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10. Ha approvato un contributo Core 4 gestito dal Consiglio d’Amministrazione dell'importo di 

US$66,000 a favore del centro di mammografia dell'Ospedale M.P. Shah Hospital di Nairobi, 

in Kenya. 

11. Ha approvato le seguenti azioni riguardo al controllo dei fondi dei contributi: 

 Ha richiesto ai Distretti 317-E, 323-G1, e 325-A1 di inviare i rapporti richiesti sui 

contributi entro il 30 giugno 2014. Qualora tale scadenza non fosse rispettata, tutte le 

richieste di contributi presentate alla LCIF da tali distretti saranno sospese fino a 

quando non verrà trasmesso un rapporto soddisfacente, oppure fino a che non verrà 

restituito l'importo del contributo concesso. 

 Ha prorogato la scadenza per il trasferimento dei fondi del contributo n. 10907/321-

C2 fino al 30 giugno 2014.  

 Ha richiesto ai Distretti 305-S2, 315-A2 e 322-D di restituire i fondi dei contributi per 

le emergenze per l'importo rispettivamente di US$5,000, US$5,000, e US$7,305 entro 

il 30 giugno 2014. Qualora tale scadenza non fosse rispettata, tutte le richieste di 

sussidio presentate alla LCIF da tali distretti saranno sospese fino al 31 dicembre 

2016. 

 Ha richiesto ai Distretti 323-B, 316-H e 323-E1 di inviare i rapporti finali richiesti 

ovvero di restituire entro il 30 giugno 2014 i fondi dei contributi per le emergenze per 

un importo di US$5,000 ciascuno. Qualora tale scadenza non fosse rispettata, tutte le 

richieste di contributo presentate alla LCIF da tale distretto saranno sospese fino al 31 

dicembre 2016. 

12. Ha modificato la scadenza della sospensione in corso sulla considerazione di tutte le 

richieste di contributi provenienti dal Distretto 318-B; la nuova scadenza è il 31 dicembre 

2014. 

13. Ha emendato il Regolamento della LCIF apportando revisioni di lieve entità alle sezioni 

relative a officer e comitati.  

14. Ha emendato il Manuale del Funzionamento e della Normativa della LCIF come segue: 

 Revisioni di lieve entità alla sezione su officer e comitati, inserendo disposizioni 

relative alla carica di Assistente del Tesoriere. 

 Ha inserito nella sezione sulla pianificazione finanziaria delle disposizioni che 

riflettono le attuali consuetudini riguardo alle spese della fondazione. 

 Ha modificato la sezione su documenti e file per adeguarla alla normativa sulla 

conservazione dei documenti. 

 

COMITATO LEADERSHIP 

1. Ha modificato, a partire dall’anno 2014 - 2015, la normativa relativa ai Corsi di Sviluppo 

Docenti per consentire a candidati qualificati che ricoprono l'incarico di governatori 

distrettuali di essere considerati solamente in base ai posti disponibili.  

2. Ha modificato la struttura di GMT e GLT. A partire dal 2014 - 2015, gli incarichi di 

coordinatore multidistrettuale GMT e di coordinatore multidistrettuale GLT esisteranno 

soltanto nei multidistretti assegnati ad un'area o a un’area speciale GMT/GLT, composta da 

due o più multidistretti. Nei multidistretti assegnati ad un'area o a un’area speciale 

GMT/GLT composta da meno di due multidistretti, i leader di area GMT/GLT o i consulenti 

speciali di area GMT e GLT svolgeranno i relativi compiti a livello multidistrettuale. 
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COMITATO SVILUPPO SOCI 

 

1. Ha concesso agli E.A.U. un'approvazione condizionale a divenire un nuovo paese Lions, in 

attesa di ricevere le approvazioni scritte, le richieste di costituzione di club, il pagamento 

delle quote e il completamento dell'iscrizione del paese. 

2. Ha emendato il Capitolo XVIII, paragrafo C.4 (XVIII-7) del Manuale della Normativa del 

Consiglio d'Amministrazione aggiungendo: "Il capofamiglia designato non ha diritto ad altri 

programmi di riduzione delle quote." alla fine del paragrafo. 

3. Ha sostituito "Team per l'affiliazione e la formazione dei club" con "Team per l'affiliazione e 

la formazione di nuovi club", al Capitolo X, Paragrafo I.(3.) (X-16), comma I.3., del Manuale 

della Normativa del Consiglio d'Amministrazione. 

4. Ha aggiunto: "Il Coordinatore internazionale per le famiglie e le donne collaborerà con i 

Coordinatori GMT e GLT e sosterrà i comitati per l'affiliazione femminile e familiare, sotto 

l'egida del presidente internazionale e degli specialisti distrettuali e multidistrettuali." al 

Capitolo X, Paragrafo I.(3.) della Normativa del Consiglio d'Amministrazione. Ha, inoltre, 

emendato il Capitolo IX, Paragrafo O.(2.) (a.) della Normativa del Consiglio 

d'Amministrazione aggiungendo: "e il Coordinatore internazionale per le famiglie e le 

donne" dopo "il Coordinatore internazionale". 

5. Ha stabilito che l'Articolo III, Sezione 4, Paragrafo (1) dello Statuto e Regolamento Tipo dei 

Club disponga quanto segue: "(1) Inviare rapporti periodici mensili ed altri rapporti all'ufficio 

internazionale dell'associazione contenenti le informazioni che possano essere richieste dal 

Consiglio d'Amministrazione di questa associazione." 

 

 

COMITATO PUBBLICHE RELAZIONI 

 

1. Ha aumentato l’importo della donazione annua a Lions Float, Inc., fino a US$50,000, e ha 

aumentato la donazione a Lions Float, Inc., per l'anno sociale 2016-17, a US$100,000. 

2. Ha emendato l'Ordine di Precedenza al fine di collocare i Coordinatori Regionali LCIF e i 

Leader GMT/GLT immediatamente dopo i Past Direttori Internazionali, e per collocare i 

Presidenti di Comitato e i Coordinatori Multidistrettuali (compresi quelli di LCIF, GMT e 

GLT) immediatamente dopo l'immediato Past Governatore Distrettuale. 

3. Ha cambiato il primo premio per i concorsi per i siti web internazionali e le newsletter 

internazionali da targa a certificato. 

4. Ha modificato il Capitolo XX delle Norme del Consiglio d'Amministrazione perché rifletta 

l'avvenuta eliminazione di concorsi internazionali. 

 

COMITATO ATTIVITÀ DI SERVIZIO 

 

1. Ha nominato i vincitori del Premio per i Migliori Dieci Presidenti Addetti agli Scambi 

Giovanili per l'anno 2012-2013. 

2. Ha modificato la sezione del Manuale delle Norme del Consiglio d'Amministrazione relativa 

alla composizione e alla definizione dei criteri di nomina per il Comitato Consultivo del 

Programma Leo Club, al fine di ridurre i ricorrenti problemi di cariche vacanti.   
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Per maggiori informazioni sulle delibere di cui sopra, si prega di fare riferimento al sito di LCI  

www.lionsclubs.org o di contattare la Sede Internazionale allo +1-630-571-5466. 

 


