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SOMMARIO DELLE DELIBERE 
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE INTERNAZIONALE 

Atene, Grecia 
24-27 marzo 2017 

 
COMITATO REVISIONE DEI CONTI 
 

1. È stata approvata una delibera per assumere due revisori contabili interni che 
eseguiranno i controlli contabili interni per LCI e la LCIF. Questi faranno 
rapporto direttamente al Presidente Internazionale e al Presidente del Comitato 
Revisione dei Conti. 

 
COMITATO STATUTO E REGOLAMENTO 
 

1. È stata respinta la decisione finale del Comitato Conciliazione del Multidistretto 
317 (India). È stato accolto il reclamo e dichiarato nullo e privo di validità 
l’appoggio del Multidistretto 317 al Past Governatore Distrettuale Valwalker per 
la carica di direttore internazionale. Tutte le questioni sollevate e relative al 
reclamo del Lions Club Bangalore West sono state considerate concluse, 
definitive e vincolanti per tutte le parti interessate. 

2. È stato respinto il reclamo statutario presentato dal Distretto 24-D (Virginia, USA) 
contestante l’approvazione della proposta di riorganizzazione distrettuale del 
Multidistretto 24. Tutte le questioni sollevate e relative al reclamo del Distretto 
24-D sono state considerate concluse, definitive e vincolanti per tutte le parti 
interessate. 

3. È stato destituito il Governatore Distrettuale Tien Kuei Weng dalla carica di 
governatore distrettuale del Distretto 300-C1 (Multidistretto 300 Taiwan) 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 a Tien Kuei Weng 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. È stato dichiarato che il 
Primo Vice Governatore Distrettuale Lion Yu-Jien Yeh servirà come governatore 
distrettuale in carica per il resto dell’anno sociale 2016-2017 e che questi è 
qualificato a servire come governatore distrettuale per l’anno sociale 2017-2018. 

4. È stato modificato il Capitolo XV del Manuale della Normativa del Board per 
prevedere che sia necessario richiedere un’autorizzazione anticipata per l’utilizzo 
dei marchi dell’associazione da parte dei Lions su applicazioni mobili. 

5. È stato modificato l’Articolo III del Regolamento Tipo per Distretto al Capitolo 
VII del Manuale della Normativa del Board per correggere un errore tipografico. 

6. È stato modificato l’Articolo VI del Regolamento Tipo per Distretto al Capitolo 
VII del Manuale della Normativa del Board per fornire maggiore chiarezza. 

7. Sono stati modificati gli Allegati D, E, F dello Statuto e Regolamento Tipo per 
Distretto al Capitolo VII del Manuale della Normativa del Board affinché ci sia 
coerenza con i cambiamenti adottati in precedenza relativi a quando le quote 
insolute possano essere pagate. 

8. È stato modificato l’Allegato A dello Statuto e Regolamento Tipo per Distretto al 
Capitolo VII del Manuale della Normativa del Board affinché ci sia coerenza con i 
cambiamenti adottati in precedenza relativi alla composizione del comitato 
candidature. 

9. È stata adottata una delibera da comunicare alla Convention Internazionale 2017 
per emendare l'Articolo II, Sezione 5(c) del Regolamento Internazionale al fine di 



            

2 

permettere a un direttore internazionale e a un officer esecutivo dello stesso 
distretto di servire contemporaneamente nel Consiglio di Amministrazione 
Internazionale.  

10. È stata adottata una delibera da comunicare alla Convention Internazionale 2017 
per emendare l'Articolo II, Sezione 4 del Regolamento Internazionale per 
cambiare il periodo di validità dell’appoggio (endorsement) di un officer 
internazionale da due (2) a tre (3) convention internazionali successive e di 
richiedere un periodo di attesa di tre (3) anni affinché un candidato alla carica di 
direttore internazionale possa richiedere un altro appoggio (endorsement) dopo il 
periodo iniziale e di richiedere un periodo di attesa di tre (3) anni per un candidato 
alla carica di vice presidente internazionale dopo due appoggi (endorsement) 
successivi. 

 
CONVENTION 

1. Sono state scelte le seguenti città per le Convention Internazionali del 2022, 2023 
e 2024. 

• 2022 – Nuova Delhi, India 
• 2023 – Boston, Massachusetts, USA 
• 2024 – Melbourne, Australia 

 
COMITATO SERVIZI AI DISTRETTI E CLUB 

1. Sono stati modificati i requisiti sia per il Premio Club Excellence sia per il Premio 
Excellence per Distretto in modo da supportare più da vicino LCI Forward. 

2. È stato concesso lo status protettivo al Lions Club Juba Host del Sudan del Sud. 
3. Sono stati nominati dei Lions a servire nella posizione di governatore distrettuale 

nei distretti provvisori per l’anno sociale 2017-2018. 
4.  È stato nominato il Secondo Vice Governatore Distrettuale Alba Guadalupe Del 

Duke De Hidalgo a servire come Governatore Distrettuale 2017-2018 del Distretto 
D-2 (El Salvador). 

5.  È stata modificata la normativa del Board per correggere la normativa sui badge 
per la posizione di Immediato Past Presidente Internazionale. 

6.  È stata modificata la normativa del Board affinché sia obbligatorio indicare un 
solo Lion Guida sulla richiesta di omologazione di un nuovo club e sia 
incoraggiato qualsiasi club, che potrebbe trarre beneficio dall’avere un Lion 
Guida, a richiederne l’assegnazione. 

7.  È stato modificato lo Statuto e Regolamento Tipo per Club per introdurre nuove 
posizioni di officer di club, ampliare la posizione del vice presidente di club e 
modernizzare le pratiche dei Lions club. 

8.  È stato modificato lo Statuto e Regolamento Tipo per Distretto laddove si riferisce 
al Comitato Consultivo del Governatore Distrettuale in modo da includere il vice 
presidente di club e altri officer di club quando appropriato. 

 
COMITATO FINANZE E OPERAZIONI DELLA SEDE CENTRALE 

1. È stata approvata la previsione di bilancio per il III trimestre dell'Anno Sociale 
2017 che riflette un deficit. 

2. È stato approvato un importo che non superi i 2,2 milioni di dollari USA per il 
budget congiunto delle riunioni del Board di ottobre/novembre e marzo/aprile 
2018-2019. 
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3. È stata modificata la Normativa sulle Spese di Viaggio e sul Rimborso per le 
Spese degli Officer Esecutivi per consentire che il budget di spesa totale per le 
riunioni del Board del Vice Presidente possa superare i 2.000.000 di dollari USA 
nel caso in cui fattori economici e di valuta del paese natale del Vice Presidente 
giustifichino tale aumento.     

 
COMITATO SVILUPPO LEADERSHIP 

1. È stato approvato che il Past Direttore Internazionale Stephen Glass (West 
Virginia, USA) sostituisca il Past Presidente di Consiglio Dott. Dato Nagaratnam 
(Malaysia) quale group leader del Seminario per i Governatori Distrettuali Eletti 
2017 facilitando l’apprendimento per una classe con partecipanti che parlano la 
lingua inglese. 

2. È stato modificato il Capitolo XIV, Paragrafo A.1.-3. del Manuale della 
Normativa del Board in modo che la dichiarazione della missione, gli obiettivi e 
gli scopi del programma siano allineati con LCI Forward.  

 
COMITATO PIANIFICAZIONE A LUNGO TERMINE 
 

1. Sulla base di un progetto pilota è stata autorizzata la formazione di un club 
internazionale relativo alla celebrazione biennale del Centenario sotto la 
supervisione del Comitato Sviluppo Soci. 
 

COMITATO SVILUPPO SOCI 
 

1. È stato approvato che il nuovo Global Action Team sia implementato durante 
l'anno sociale 2017-2018. 

2. È stata approvata l’implementazione di un Programma di Contributi su larga scala 
a supporto della crescita associativa da implementarsi nel 2017-18. 

3. È stato approvato che il Comitato Paesi Nuovi ed Emergenti continui la Sua 
attività durante l'anno sociale 2017-2018. 

4. È stata approvata la continuazione del Team Azione per la Famiglia e le Donne in 
Giappone. 

5. È stato approvato che il Programma Club di Specializzazione sia implementato 
durante l'anno sociale 2017-2018. 

6. È stato tolto il requisito di avere l’approvazione del Governatore Distrettuale per 
aggiungere più di 30 soci in un club. 

 
COMITATO MARKETING E COMUNICAZIONE 
 

1. Sono state approvate tutte le richieste di contributo per il Centenario ricevute dai 
multidistretti e distretti. 

2. È stato approvato il nuovo design della Medaglia Internazionale alla Leadership. 
3. È stato emendato il Capitolo XVI del Manuale della Normativa del Board per 

allinearlo con i requisiti dell’iniziativa per la Rivista digitale LION. 
4. È stata aumentata la disponibilità delle designazioni al Premio Presidenziale e 

Premio alla Leadership a 2.500 persone per ogni premio relativamente al solo 
anno sociale 2017-2018. 
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COMITATO ATTIVITÀ DI SERVICE 
 

1. È stato approvato il Piano Strategico per il Diabete. 
2. Sono state allineate le posizioni facoltative programmatiche di Presidente dei 

Service di Multidistretto e Distretto con la nuova struttura di service. 
3. Sono stati nominati i membri del Comitato Consultivo per il Programma Leo Club 

per il 2017-2019. 
4. Sono stati nominati i supplenti del Comitato Consultivo per il Programma Leo 

Club per il 2017-2019. 
5. Sono stati assegnati i premi ai dieci migliori presidenti addetti ai Campi e Scambi 

Giovanili per il 2015-2016 (Premio Top Ten). 
6. È stato prolungato il mandato del Comitato Ad Hoc per i Giovani fino al 2017-

2018. 
7. È stato emendato il titolo del Capitolo I del Manuale della Normativa del Board da 

“Attività” a “Service”. 
8. È stato aggiornato il Capitolo I del Manuale della Normativa del Board per 

allinearlo con la nuova struttura di service. 
9. È stato aggiunto un supporto previsto dalla normativa ai Forum Leo di Area al 

Capitolo XXII, Paragrafo A. del Manuale della Normativa del Board. 
 
 
 

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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