
Sommario delle Risoluzioni
Riunione del Consiglio d’Amministrazione del

Lions Clubs International
Chicago, Illinois, USA, 17-21 Ottobre 2003

COMITATO STATUTO E REGOLAMENTO

1. È stata approvata una copertura assicurativa per il
Seminario che si svolgerà alla Convention Internazionale di
Detroit/Windsor del 2004.

2. Il Consiglio ha deciso di accelerare l’esame delle proteste
per il processo di ristrutturazione del Distretto 324-A1.

3. La proposta costituzionale relativa alla ristrutturazione
del Distretto 324-A1 è stata respinta.

4. Riaffermata la Procedura Statutaria relativa alla
Risoluzione delle Controversie senza procedimenti legali.

5. Il Consiglio ha deciso di accelerare l’esame delle proteste
relative all’elezione per l’incarico di un Direttore
Internazionale nel Distretto 310.

6. La protesta statutaria per l’Approvazione del Direttore
Internazionale presentata in occasione dell’elezione nel
Distretto 310 è stata giudicata valida, l’elezione è stata
annullata; conseguentemente si terranno nuove elezioni.

7. Il Direttore Internazionale Melvin M. Nakamura è stato
nominato agente registrato dell’Associazione per le Isole
Hawaii.

8. Proposto un emendamento allo Statuto e Regolamento al fine
di eliminare la norma che stabilisce che una delle Riunioni
del Consiglio d’Amministrazione si debba svolgere presso la
Sede Centrale.

COMITATO CONVENTION

1. Approvata l’organizzazione di un Festival Lions che si
terrà durante la Convention Internazionale del 2004 a
Windsor, Ontario, Canada venerdì 9 Luglio dalle ore 12 alle
ore 15.



2. Approvata la revisione del Programma degli Eventi della
Convention Internazionale del 2004 di Detroit/Windsor.

3. Approvata la proposta relativa al rimborso per-diem per i
membri del Comitato addetto alle Credenziali che operano
senza altro rimborso, per i Governatori Distrettuali, per
gli Istruttori del Seminario DGE e per il personale della
Sede Centrale presente alla Convention Internazionale del
2004.

COMITATO AMMINISTRAZIONE DISTRETTI E CLUBS

1. Approvato il transfer del Lions Club di Winnipeg Beach
Donnottar-Lakeside dal Distretto 5M-13 al Distretto 5M-11,
Minnesota, USA.

2. Con rammarico è stata approvata la cancellazione della
charter di 435 club.

3. Dopo che le cause della cancellazione sono venute a
mancare, otto club che erano stati cancellati sono stati
riattivati e ristabiliti quali club in regola.

4. Approvata la modifica di stato dell’area nord dell’Isola di
Cipro definita ora quale area non costituzionale. Ai cinque
club esistenti in quell’area verrà richiesto di cambiare
nome come richiesto dalle norme dell’Associazione, entro il
1° Aprile, 2004. Nel caso essi non provvederanno al cambio
nome, i club verranno cancellati dando loro la possibilità
di riorganizzare i club con nomi diversi.

5. Approvata la mozione d’invio di una comunicazione di
richiesta al Presidente del Consiglio dei Governatori del
MD 118, Turchia, al fine di risolvere i problemi delle
Federazione all’interno del Distretto 118-U che riguarda 14
club che hanno dispute in essere nell’ambito del Distretto.

6. Approvate dieci proposte di ristrutturazione distrettuale
che entreranno in vigore dal 10 Luglio, 2004 ed esaminata
una delle proposte.

7. Timor Est (Timore Leste) è stata indicata quale parte del
Distretto 201-Q1, Australia.

8. Approvata la modifica di stato del Distretto 120, Estonia,
da “Distretto Provvisorio” a “Distretto Singolo”.



9. Approvata la proposta di organizzare sette Seminari per
Officers di club e distrettuali durante la Convention
Internazionale di Detroit/Windsor del 2004.

10. Autorizzata la spesa di un interprete di lingua indiana
(Hindi) per i Seminari DGE e le Convention Internazionali
nel corso dei prossimi tre anni, con una spesa massima
autorizzata di US$ 2.500.

11. Eliminata la regola stabilita dal Regolamento del Consiglio
d’Amministrazione che prevedeva la stampa del materiale di
cancelleria del Governatore Distrettuale presso la Sede
Centrale.

12. Rivisti i criteri per l’assegnazione del Premio 100% del
Governatore Distrettuale. Tali revisioni entreranno in
vigore da Luglio del 2004.

13. Modificate le regole di rimborso spese relative alle spese
di trasporto dei consorti dei Governatori nell’ambito dei
Distretti Transitori.

COMITATO FINANZE ED OPERAZIONI DELLA SEDE CENTRALE

1. In accordo con lo Statuto e Regolamento Internazionale, è
stato autorizzato il trasferimento dell’eccedenza dei Fondi
di Riserva al Fondo Generale dell’Associazione.

2. È stato stabilito che il Comitato di Revisione dei Conti
dovrà incontrarsi individualmente al termine della
Revisione dei Conti Annuale.

3. Approvata la Previsione di Bilancio del primo trimestre
dell’anno fiscale 2003/2004 con un utile di US$ 71.123.

4. Reiterati gli obiettivi del Punto 7 del Piano Strategico.

5. Approvata la risoluzione di tipo bancario del Banco del la
Repubblica Orientale de Uruguay attribuendo il mandato di
rappresentante legale al Lion Sr. Luis Solari Rodriguez.

6. È stata abrogata la sezione del Regolamento del Consiglio
d’Amministrazione del Lions Clubs International riguardante
la verifica contabile dei rimborsi anticipati e dei
rimborsi di spese personali da parte degli Officers e dei
Direttori Internazionali.



7. Esaminata la questione dei rimborsi spese dei Governatori
Distrettuali in merito alla partecipazione alla Riunione
del Board di Marzo/Aprile del 2004.

8. Esaminata la situazione relativa ai tempi di rimborso delle
note spese dei Governatori Distrettuali in relazione alla
situazione dei pagamenti dei club.

9. Riduzione, da due ad una volta alla settimana, nella
frequenza degli invii delle comunicazioni agli Officers ed
ai Governatori Distrettuali.

10. Il nome di Karen J. Dolinick è stato eliminato dall’elenco
di persone autorizzate alla firma degli assegni
dell’Associazione. Il nome di Peter J. Lynch è stato
aggiunto a detto elenco.

COMITATO FONDAZIONE LIONS CLUBS INTERNATIONAL - LCIF

1. Autorizzato il Comitato congiunto di Revisione dei Conti
della LCI/LCIF a ricercare e vagliare delle offerte
competitive di consulenti esterni per la gestione dei
servizio di Revisione dei Conti.

2. Approvata una modifica alla previsione di bilancio sia per
il Programma Lions-Quest che per un contratto di servizio
per un Consulente Tecnico (Technical Advisor) addetto al
Programma SightFirst.

3. Autorizzata la Fondazione LCIF a procedere con l’apertura
di un conto corrente bancario per la Campagna di Raccolta
Fondi a mezzo Conto Corrente Postale dell’anno 2003 (Direct
Mail Fundraising Campaign).

4. Accettata la richiesta del Comitato Direttivo dell’Azione
Lions a favore delle vittime degli eventi del 11 Settembre
2001 a New York, di utilizzare il rimanente importo dei
fondi raccolti(circa US$ 950.000) a favore di campi di
ritiro e riabilitazione per le vittime di cui sopra. I
campi di ritiro e riabilitazione, fino ad ora ben 18 sono
stati organizzati ed hanno donato benefici a ben 800
vittime, sono stati molto apprezzati.



5. Sono stati approvati vari progetti a favore del Programma
Lions Affordable Hearing Aid Program (LAHAP), inclusi: (1)
un sussidio a favore di una conferenza d’esperti in
audiometria per l’analisi dei risultati ottenuti nella
prima fase di studi clinici; (2)l’autorizzazione ad
intraprendere un progetto pilota mirato alla possibilità di
offrire gli strumenti acustici inclusi nel Programma LAHAP
quali benefici per i soci Lions degli USA e dell’India.

6. Approvato un sussidio dell’importo di US$ 153.720 da
distribuire nel corso di due anni, a favore del Lions Eye
Center del Tennessee ed al personale specializzato ad esso
legato al fine di finanziare la formazione ed il supporto
tecnico ai bambini che riceveranno le sovvenzioni
finanziarie nell’ambito del Programma d’Esami Preventivi
Oculistici Core 4.

7. Autorizzato un programma d’analisi in merito ad una
campagna di raccolti fondi ingente a favore dell’estensione
del programma SightFirst. A tal proposito verrà organizzato
un simposio speciale al quale parteciperanno le
organizzazioni a favore dei non-vedenti, gli scienziati ed
esperti della vista al fine di identificare nuove
opportunità nell’ambito della Lotta alla Cecità nel 21°
Secolo, in vista delle ultime scoperte scientifiche.

8. Approvati 50 Sussidi nelle categorie: Standard, Core 4 ed
Assistenza Internazionale, per un totale di US$ 2.095.100.
Sono stati presentati quattro dossier relativi ai sussidi.

9. Approvata l’estensione del Programma di Riconoscimento
Amico di Melvin Jones Progressivo autorizzando un aumento
nel livello di donazioni fino ad un massimo di US$ 100.000
(rispetto al precedente limite di US$ 60.000), ed
introdotto un nuovo tipo di riconoscimento – il “LCIF
Humanitarian Partners- Partner Umanitari LCIF” – per quei
benefattori le cui donazioni superino US$ 100.000. Al
riguardo sono all’esame nuove tipologie di distintivi.

10. Modificato il Regolamento Ufficiale della LCIF e
conseguentemente il Capitolo del Regolamento del Consiglio
d’Amministrazione Internazionale al fine di aggiornare le



informazioni relative alle persone con potere di firma
bancaria autorizzata.

COMITATO LEADERSHIP

1. Approvati il Programma e gli Istruttori per il Seminario
DGE di Detroit/Windsor 2004.

2. A causa di una bassa percentuale di partecipanti
registratisi, solo dodici Presidenti Distrettuali/
Multidistrettuali MERL, i Presidenti Distrettuali MERL dei
seguenti Paesi: Australia, Nuova Zelanda, Papua Nuova
Guinea, Indonesia e le Isole dell’Oceano Pacifico, saranno
autorizzati a partecipare ad un Seminario di Formazione che
si terrà nel 2004/2005. I Presidenti Distrettuali dovranno
tuttavia sostenere personalmente le spese di viaggio,
d’alloggio, mentre le spese di vitto e del costo del
materiale saranno a carico della LCI.

3. Le nomine e relative selezioni dei Presidenti di Comitato
Multidistrettuale MERL, dei Presidenti di Comitato
Multidistrettuale per Club Universitari e dei Presidenti di
Comitato Multidistrettuale per la Partecipazione Femminile,
dovranno essere effettuate e trasmesse alla Sede
Internazionale da parte dell’attuale Consiglio dei
Governatori, entro il 1° Luglio, con la consulenza del
Presidente di Comitato Multidistrettuale addetto allo
Sviluppo della Leadership e del Presidente di Comitato
Multidistrettuale addetto allo Sviluppo Soci.

Le nomine e relative selezioni dei Presidenti di Comitato
Distrettuale MERL, dei Presidenti di Comitato Distrettuale
per Club Universitari e dei Presidenti di Comitato
Distrettuale per la Partecipazione Femminile, dovranno
essere effettuate e trasmesse alla Sede Centrale da parte
dell’attuale Governatore Distrettuale.

Le nomine e relative selezioni dei Presidenti di Comitato
Sub-Distrettuale MERL, dei Presidenti di Comitato Sub-
Distrettuale per Club Universitari e dei Presidenti di
Comitato Sub-Distrettuale per la Partecipazione Femminile,
dovranno essere effettuate e trasmesse alla Sede Centrale
da parte dell’attuale Governatore Distrettuale con la
consulenza del Presidente di Comitato Multidistrettuale
addetto allo Sviluppo della Leadership e del Presidente di
Comitato Multidistrettuale addetto allo Sviluppo Soci.



4. Modificata a tre anni la durata dell’incarico del
Presidente di Comitato Sub-Distrettuale addetto allo
Sviluppo della Leadership con l’intento di far coincidere
tale mandato con i mandati degli altri Presidenti del
Comitato MERL.

5. Aggiunto il ruolo di Presidente di Comitato
Multidistrettuale addetto allo Sviluppo della Leadership al
Regolamento del Consiglio d’Amministrazione Internazionale.

6. Durante la Convention Internazionale di Detroit/Windsor
2004, si svolgeranno due diversi Seminari dedicati alla
Leadership: Il Ruolo di Un Direttore Internazionale e
Riconoscimenti.

COMITATO SVILUPPO SOCI

1. Dall’anno fiscale 2004-2005, il materiale relativo al
Programma Incremento Soci Annuale (Year-Round Membership
Growth Program), non recherà nessun emblema/logo
presidenziale.

2. Approvato il finanziamento di corsi di lavoro che verranno
offerti da parte dei Multidistretti ai Presidenti di
Comitato Distrettuale addetti: ai Soci, all’Estensione,
alla Conservazione Soci, ai Club Universitari ed alla
Partecipazione Femminile.

3. Approvato un finanziamento dell’importo di US$ 15.000 a
favore dello sviluppo soci per l’Indonesia (MD 307),
affinché esso venga utilizzato esclusivamente nell’anno
fiscale Lions 2003-2004.

4. Approvato un programma d’Esenzione delle quote
d’ingresso(US$ 25) e delle quote charter (US$ 30)per tutte
le donne che vorranno diventare socie Lions nel periodo
compreso tra il 1°Novembre, 2003 ed il 30 Giugno, 2004.

5. Approvati i Seminari dedicati allo Sviluppo Soci che si
terranno alla Convention Internazionale 2004 di
Detroit/Windsor.

6. Richiesto alla Divisione Amministrazione Distretti e Club,
di raccogliere le informazioni complete, da parte dei
governatori distrettuali, relative ai Presidenti di Zona e
di Circoscrizione per l’anno fiscale Lions 2004-2005.



COMITATO PUBBLICHE RELAZIONI

1. Inserita l’Indonesia, tra i Paesi che pubblicano la propria
edizione della rivista ufficiale THE LION.

COMITATO ATTIVITÀ DI SERVIZIO

1. Aggiunto un obiettivo nel Piano Strategico
dell’Associazione, a favore degli Scambi Giovanili e dei
Campi della Gioventù.

2. Approvato un Accordo di Collaborazione con la Scuola per
Non-Vedenti “The Hadley School for the Blind”.

3. Autorizzata l’organizzazione di una Conferenza della durata
di un giorno alla quale parteciperanno i rappresentanti
delle Banche Occhi, e che si svolgerà presso la Sede
Centrale all’inizio del 2004.

4. Proposti i temi per i Seminari e per gli Eventi relativi
alle Attività di Servizio che si terranno alla Convention
Internazionale 2004 di Detroit/Windsor.

5. Approvato un nuovo Programma Ufficiale di Servizio del
Lions Clubs International denominato “Lions Services for
Children – Attività di Servizio Lions a favore dei
Bambini”.



Ottobre, 2003

A: Past Presidenti Internazionali, Past Direttori
Internazionali, Presidente del Consiglio dei
Governatori e Governatori Distrettuali.

Egregi Lions,

In allegato trovate il Sommario delle Risoluzioni
relativo alla Riunione del Consiglio
d’Amministrazione d’Ottobre 2003.

Distinti Saluti

Gary M. La Petina
Amministratore Esecutivo e Segretario

Allegato


