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SOMMARIO DELLE DELIBERE 
RIUNIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE INTERNAZIONALE 

INDIANAPOLIS, INDIANA, USA 
1-5 novembre 2012 

 
COMITATO VERIFICA DEL BILANCIO 
 
1. Il comitato ha esaminato e approvato i rapporti di verifica del bilancio del 30 giugno 2012 di 

Lions Clubs International e della Fondazione Lions Clubs International. 

 
COMITATO STATUTO E REGOLAMENTO 
 
1. Il comitato ha riconosciuto l'autorità del presidente del comitato Statuto e Regolamento e del 

presidente del comitato Servizi ai Distretti e ai Club, in consultazione con gli officer 
esecutivi e il Consulente Legale e Segretario, in merito alle questioni relative al Distretto 301 
- A1 (Filippine). 

2. Il comitato ha confermato la decisione della maggioranza dei conciliatori nella richiesta di 
risoluzione di controversia distrettuale presentata dal Lions Club di Singapore Shangri-La del 
Distretto 308-A1 (Singapore)e o ha dichiarato non valida e di nessun valore l'approvazione 
della candidatura alla carica di direttore internazionale del Lions Tommy Choo Tuck Soon 
risultata dal congresso del distretto 308 -A1 (Singapore). Il comitato ha inoltre respinto il 
reclamo statutario presentato dal Lions club di Singapore Chatsworth (District 308-A1) in 
quanto ritenuto irrilevante. 

3. Il comitato ha inoltre respinto il reclamo statutario presentato dal Lions Club di Jamnagar 
(Distretto 323-J (India) confermando la nomina del primo e secondo vice governatore 
distrettuale già precedentemente approvata da Lions Clubs International. 

4. Il comitato ha inoltre modificato il contenuto del Capitolo XV del Manuale delle Norme di 
Procedura del Consiglio d’Amministrazione per inserire un riferimento alla normativa che 
regola gli acquisti. 

5. Altre modifiche sono state apportate al Capitolo XV del Manuale delle Norme di Procedura 
del Consiglio d’Amministrazione in merito all'uso dei marchi per i progetti di club e distretti 
e da parte degli sponsor di tali progetti. È stata inoltre modificata la normativa che regola 
l'uso dei marchi riguardo a programmi di ricavo offerti dall'associazione che non riguardino 
le quote associative. 

6. È stata, inoltre, adottata la delibera da presentare alla Convention Internazionale del 2013 per 
la modifica dell'Articolo XI, Sezione 7 del Regolamento Internazionale, riguardo l'aumento 
dell'importo della quota una tantum per i soci a vita a USD650 che, se approvata, comporterà 
la conseguente modifica del contenuto del Manuale delle Norme di Procedura del Consiglio 
d'Amministrazione in materia. 
 
 

COMITATO CONVENTION 
 
1. Il comitato ha stabilito la diaria per la Convention di Amburgo per i membri del comitato 

Credenziali che non percepiscono alcun altro tipo di rimborso, per i governatori distrettuali 
eletti, i loro istruttori e il personale della sede centrale. 

2. Inoltre, il comitato ha modificato la normativa per consentire al personale della sede centrale 
di assistere il comitato Elezioni. 
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3. È stata inoltre modificata la normativa per consentire l'ispezione della sede, come garantito, 
a discrezione del presidente di comitato. 

 
 

COMITATO SERVIZI A DISTRETTI E CLUB 

1. Il comitato ha approvato la proposta di riorganizzazione distrettuale del Multidistretto 25 
(USA), e dei distretti 111-NB (Germania), 317-E (India) e 322-C2 (India) e rimandato la 
proposta precedente approvata presentata dal Multidistretto 354. 

2. Il comitato ha inoltre modificato il programma Lion Coordinatore per includere il supporto 
ai distretti che presentano delle cariche vacanti e l'assistenza ai team del governatore 
distrettuale in difficoltà. 

COMITATO FINANZE E OPERAZIONI DELLA SEDE CENTRALE 

1. Il comitato ha ampliato la definizione di officer amministrativo per includere il segretario 
nella politica d'investimento del Fondo Generale e del Fondo di riserva per le emergenze.  

2. Inoltre ha approvato il bilancio di previsione del 2012-2013 che riflette un surplus. 
3. Il comitato ha anche approvato l'impiego di ulteriori US$ 3 milioni degli investimenti del 

Fondo generale per il finanziamento delle operazioni. 
4. È stato modificato il Capitolo XXII al paragrafo A.2.b: (2) per aumentare il numero dei past 

direttori internazionali che possono usufruire di un budget distrettuale a cinque (5) per i 
multidistretti con oltre 40.000 soci.  

5. È stato inoltre modificato il Capitolo XXII, paragrafo A.1.e e E.1.a. (2) per inserire il testo 
seguente "salvo quando richiesto dalle leggi locali". Questo cambiamento è unicamente 
valido per gli officer dell'India e prevede la richiesta di una ricevuta per tutte le transazioni 
nel rispetto delle leggi locali. 

6. Modificato il Capitolo XI, paragrafo A.2. del Manuale delle Norme di Procedura del 
Consiglio d'Amministrazione in materia di autorizzazione alle operazioni bancarie. 

 
LCIF 
 
1. Approvato un contributo Core 4 per progetti a favore della disabilità per l'importo di US$ 1 

milione per ampliare il programma Lions-Olimpiadi Speciali Opening Eyes. 
2. Il comitato ha approvato un contributo Core 4 assegnato dal Consiglio d’Amministrazione 

dell'importo di US$ 15.260. a favore di un progetto pilota di sanitizzazione. 
3. e ha rinnovato il contratto di assistenza tecnica per Sight First con l'Organizzazione Mondiale 

della Sanità per un totale di US$ 2.499.560 per un periodo di quattro anni. 
4. Il comitato ha inoltre nominato il rappresentante della LCIF presso la Pan American 

Ophthalmological Foundation. 
5. Il comitato ha, inoltre, approvato 80 richieste di contributo Standard, di Assistenza 

internazionale e Core 4, per un totale complessivo di US$3.921.404. 
6. Ha rinviato la valutazione di una richiesta di contributo. 
7. Ha approvato un contributo per catastrofi maggiori di US$100.000 per le aree colpite 

dall'uragano Sandy. 
8. Ha approvato il documento per le rendite provenienti da donazioni di beneficenza. 
9.  Ha modificato il Manuale delle operazioni e del regolamento della LCIF come segue: 

modificato l'allegato che contiene i criteri e il regolamenti per i contributi Standard, ha 
modificato l'allegato che descrive le forme di riconoscimento e il capitolo sulle operazioni 
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della LCIF affinché rifletta i cambiamenti relativi alle questioni bancarie, agli investimenti e 
alla revisione dei conti annuale. 

10. Ha modificato il Capitolo XVI del Manuale delle Norme di Procedura del Consiglio 
d'Amministrazione come segue: ha aggiunto i comitati Verifica del Bilancio e LCIF alla 
sezione relativa ai comitati, ha aggiornato il regolamento per il rimborso, ha aggiornato i 
firmatari del conto bancario della fondazione e cancellato il testo ridondante contenuto nelle 
sezioni relative agli investimenti e alla revisione dei conti interna. 

 
COMITATO LEADERSHIP 

1. Il comitato ha approvato il programma e il calendario del Seminario per governatori 
distrettuali eletti. 

2. Ha approvato la sostituzione del Past Direttore Internazionale Phil Nathan con il Past 
Presidente di Consiglio Mark Miller alla carica di group leader per il Seminario per 
governatori distrettuali eletti dell'anno 2013. 

3. Ha stabilito che la durata del Seminario per governatori distrettuali eletti del 2014 che si 
svolgerà a Toronto, Canada sarà di tre giorni. 

COMITATO PIANIFICAZIONE A LUNGO TERMINE 
 
1. Il comitato ha approvato la creazione di un comitato ad hoc a rappresentare il Consiglio 

d’Amministrazione per gli anni fiscali 2012-2013 e 2013-2014 e ha stabilito che il Presidente 
Madden sia autorizzato a nominare il  presidente e un massimo di sette (7) membri per 
suddetto comitato. 

COMITATO SVILUPPO SOCI 
 
1. Il comitato ha stabilito che i multidistretti e/o i distretti possano presentare una richiesta di 

contributo per lo svolgimento di un simposio sulle donne e le famiglie una sola volta nel 
periodo di tempo di due anni. 

2. Ha inoltre stabilito che al fine di consentire all'associazione di continuare a fornire un 
servizio di qualità ai Lions, a partire dall'anno fiscale 2013-2014 (1 luglio 2013) i nuovi soci 
membri di nuclei familiari pagheranno per intero la quota d'ingresso e la quota charter. I 
membri di nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti dal programma, oltre al 
capofamiglia indicato nella lista, pagheranno la metà (1/2) delle quote internazionali. 

3. Ha stabilito che a partire da adesso qualsiasi cambiamento allo sponsor di un nuovo socio 
dovrà essere effettuato entro 90 giorni dalla data d'ingresso.  

4. Il comitato ha inoltre aggiornato il premio Founder da conferire ai coordinatori distrettuali e 
multidistrettuali GMT, invece che al presidente di comitato soci.  Per conseguire il premio i 
coordinatori distrettuali GMT dovranno raggiungere una crescita associativa del 2% 
all'interno del loro distretto.  I coordinatore multidistrettuali GMT riceveranno il premio 
qualora il multidistretto raggiunga una crescita associativa dell'1%.  Dal momento che 
l'incarico di coordinatore GMT ha una durata triennale, il premio sarà rilasciato annualmente 
sulla base dei risultati di crescita associativa netta raggiunti. 

5. Il comitato ha modificato i premi estensione per gli organizzatori di nuovi club.  Grazie a tale 
modifica gli organizzatori di nuovi club riceveranno un premio.  Il premio non sarà conferito 
con effetto retroattivo.  L'assegnazione dei nuovi premi entrerà in vigore l'1 luglio 2013. 

6. Il comitato ha cambiato il nome dei dipartimenti nel capitolo XVIII per indicare il nome 
corretto dei dipartimenti cui inviare materiali. 
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7. Il comitato ha inoltre richiesto che l’importo della quota una tantum per l'associazione a vita 
sia aumentata a US$650 per adeguarsi all'inflazione in corso, considerando che l'importo è 
rimasto inalterato dall'anno 2005. 

 
 
COMITATO PUBBLICHE RELAZIONI 

1. Il comitato ha modificato il Manuale delle Norme di Procedura del Consiglio 
d'Amministrazione Internazionale al capitolo XVII, pagina  XVII-1, Sezione A., paragrafo 
4.a., aggiungendo alla fine del paragrafo il seguente testo: "Nessun messaggio programmato 
sarà stampato ad eccezione dei messaggi del presidente internazionale". 

 
COMITATO ATTIVITÁ DI SERVIZIO 
 
1. Il comitato ha esteso il Programma di attività per la lettura per un minimo di dieci anni, alla 

luce della larga partecipazione dei club di tutto il mondo e dell'importanza del contributo dei 
Lions a favore dell'istruzione e dell'insegnamento. 

2. Il comitato ha inoltre scelto i Lions e i Leo che serviranno come membri o sostituti nel 
Comitato Consultivo per il Programma Leo Club per il periodo novembre 2012-ottobre 2014. 

3. Ha inoltre approvato la formazione di un comitato ad hoc per l'esame dell'attuale normativa 
del Consiglio d'Amministrazione sui Centri di Riciclaggio Occhiali (LERC) e la 
comunicazione dei suggerimenti per eventuali cambiamenti della normativa in vigore da 
sottoporre all'attenzione del Comitato Attività di service nella riunione del Consiglio 
d'Amministrazione dell'aprile 2013.  Secondo quanto stabilito dal Manuale delle Norme di 
Procedura del Consiglio d'Amministrazione il presidente internazionale sceglierà i membri di 
tale comitato. I fondi per tale comitato, che si prevede essere minimi, proverranno dalla 
Divisione Attività di service. 

 
 
 

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. 
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