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SOMMARIO DELLE DELIBERE
RIUNIONE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE INTERNAZIONALE

DEL LIONS CLUBS INTERNATIONAL
CHICAGO, ILLINOIS, USA

DAL 8 AL 12 OTTOBRE 2004

COMITATO STATUTO E REGOLAMENTO

1. Approvata l’organizzazione di un Seminario sulle Regole dell’Etica e di Condotta che
si svolgerà alla Convention Internazionale del 2005.

2. Approvata l’organizzazione di un Seminario dedicato alla Risoluzione di
Controversie che si svolgerà alla Convention Internazionale del 2005.

3. Nominato un nuovo agente ufficiale per lo Stato del Nuovo Messico, USA.
4. Modificata la sezione relativa ai Forum d’Area contenuta nel Manuale delle

Procedure del Consiglio d’Amministrazione, al fine d’includere le responsabilità del
Direttore nominato per il Comitato incaricato della Pianificazione del Forum.

5. Modificata la sezione relativa ai Forum d’Area contenuta nel Manuale delle
Procedure del Consiglio d’Amministrazione, al fine di rendere più chiari i criteri del
rimborso delle spese di viaggio.

6. Modificato il testo dello Statuto e Regolamento Standard per Distretto, per
determinare le qualifiche minime necessarie per un socio Lion che desideri ricoprire
la carica di Governatore Distrettuale resa vacante.

7. Modificato il testo dello Statuto e Regolamento Standard per Multidistretto al fine
d’aggiungere al regolamento esistente, la condizione che un Governatore Distrettuale
in carica non possa contemporaneamente servire all’incarico di Presidente del
Consiglio dei Governatori.

8. Adottata una risoluzione da presentare per la votazione nel corso della Convention
Internazionale del 2005, al fine di modificare lo Statuto e Regolamento Internazionale
ed aggiungere a tale documento la condizione che un Governatore Distrettuale in
carica non potrà contemporaneamente servire all’incarico di Presidente del Consiglio
dei Governatori.

9. Adottata una risoluzione, da presentare per la votazione nel corso della Convention
Internazionale del 2005, al fine di modificare lo Statuto e Regolamento Internazionale
per aggiungere il Comitato Revisione Conti (Auditing Commitee) ai comitati
attualmente esistenti nel Consiglio d’Amministrazione Internazionale.

10. Adottata una risoluzione, da presentare per la votazione nel corso della Convention
Internazionale del 2005, al fine di modificare lo Statuto e Regolamento Internazionale
affinché i distretti (singoli, sub e multipli) non possano avere più di una (1)
candidatura in sospeso per più di un (1) incarico presso il Consiglio
d’Amministrazione Internazionale.

11. Adottata una risoluzione, da presentare per la votazione nel corso della Convention
Internazionale del 2005, al fine di modificare lo Statuto e Regolamento Internazionale
per includere la norma che stabilisca che i candidati alle cariche di Officers
Internazionali che vogliano ricevere autorizzazione da parte del Multidistretto a
procedere con la candidatura, debbano in primo luogo ricevere l’approvazione da
parte del proprio distretto.
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CONVENTION

1. Definiti i rimborsi giornalieri per gli incaricati del Comitato Credenziali che servano
senza aver altro rimborso, per i governatori distrettuali neo-eletti e per il personale
della Sede Centrale che partecipano alla Convention Internazionale 2005.

2. Approvata l’organizzazione di un Seminario che si svolgerà alla Convention
Internazionale del 2005.

3. Modificato il regolamento al fine d’includere i soci Leo nell’ordine della Parata e per
autorizzarli a reggere la bandiera Leo nel corso della Parata.

AMMINISTRAZIONE CLUBS E DISTRETTI

1. Con disappunto sono stati cancellati 615 clubs (8.220 soci).
2. Revocata la cancellazione delle charter, avvenuta in precedenza, di quattro clubs.
3. Nominato un Delegato di Zona provvisorio per l’Albania.
4. Approvate le proposte di ristrutturazione distrettuale presentate dalla Germania, dallo

Sri Lanka, dal Giappone e dalla Nigeria. La ristrutturazione avverrà nel 2005.
5. Approvato il ritiro delle proposte di ristrutturazione distrettuale pervenute in

precedenza da parte dell’India (324-D3) e dal Nepal.
6. Approvata l’organizzazione di cinque diversi Seminari per officers di clubs ed

officers distrettuali da tenersi nel corso della Convention Internazionale del 2005.
7. Modificata la lista dei Lions coordinatori che parteciperanno al Progetto d’intervento

nell’Europa dell'Est e Europa Centrale.
8. Modificate le regole del Manuale delle Procedure del Consiglio d’Amministrazione

per la messa in status quo dei Lions clubs.
9. Modificate le regole ed i requisiti del Premio 100% del Governatore Distrettuale e del

Premio Excellence per Presidente di Club.

FINANZE ED OPERAZIONI DELLA SEDE CENTRALE

1. Per l’anno fiscale 2004-05 è previsto un bilancio in attivo.
2. Sono state modificate le Regole di Contabilità che regolano i rimborsi spese dei

Group Leaders dei Seminari dei Governatori Distrettuali.
3. Il Vice-Presidente Mehta ha ricevuto l’autorizzazione a procedere alla stipulazione di

un contratto d’affitto per un ufficio di rappresentanza in India.
4. Approvata la risoluzione che prevede che, nel caso in cui un Past-Direttore

Internazionale non abbia utilizzato il proprio budget di spesa nel corso degli ultimi
due anni ed in ogni caso entro il 31 maggio dell’anno in corso, tale budget di spesa
verrà annullato.

5. È stato approvato un nuovo Manuale delle Procedure per il nuovo Comitato
Revisione e Conti.

6. Il Manuale delle Procedure del Consiglio d’Amministrazione è stato modificato per
includere la decisione di annullare l’addebito delle spese di riporto (carrying charges).
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7. Aggiunta, nel Manuale delle Procedure del Consiglio d’Amministrazione, una nota
chiarificatrice relativa all’assegnazione dei premi di servizio del personale della Sede
Centrale.

8. Approvata la proposta che prevede che i budgets di spesa dei Governatori Distrettuali
saranno calcolati in base alla media dei budgets di spesa effettivi dei due precedenti
Governatori Distrettuali, nonché in base all’ultimo budget definitivo approvato
dell’immediato Past-Governatore Distrettuale. Questo ci consentirà il budget di spesa
prima dell’inizio dell’anno d’incarico del Governatore.

9. Proposta al Comitato Statuto e Regolamento, la risoluzione per la modifica dello
Statuto e Regolamento Internazionale al fine di aggiungere il Comitato Revisione
Conti quale nuovo Comitato del Consiglio d’Amministrazione Internazionale.

FONDAZIONE LCIF

1. Adottate delle Linee Guida per la gestione ed il regolamento del “Comitato Revisione
Conti della LCI e della LCIF” che saranno incluse sia nel capitolo LCIF del Manuale
delle Procedure del Consiglio d’Amministrazione che nel Manuale delle Procedure
LCIF e nel Manuale Operazioni.

2. Approvato un piano d’azione completo per la Campagna di raccolta fondi Campagna
SightFirst II ed autorizzato il Comitato Internazionale addetto alla Campagna
SightFirst II a procedere con l’analisi della gestione ordinaria della Campagna dal 1°
Novembre 2004 fino al termine della Campagna, prevista per il 30 Giugno 2008.

3. Autorizzato sia l’Amministratore Esecutivo della LCI che il Presidente della LCIF, a
firmare un contratto di collaborazione con la compagnia Community Counseling
Services (CCS), affinché questa provveda personale e consulenza professionale
nell’ambito della raccolta fondi della Campagna SightFirst II.

4. Approvato un bilancio di spesa preventivo fino al 30 Giugno 2008, che non superi i
US$ 7,5 milioni di dollari, per il finanziamento della suddetta campagna di raccolta
fondi.

5. Con effetto immediato, è stata approvata la proposta che prevede che le donazioni
vincolate fatte alla LCIF nell’ambito della Campagna SightFirst II possano essere
utilizzate per nominare un Amico di Melvin Jones.

6. Fornita autorizzazione al Presidente della LCIF a procedere all’organizzazione di un
Comitato per il Comitato Internazionale della Campagna SightFirst II. Tale comitato
che sarà sottoposto a verifica ed approvazione dei Consiglieri Fiduciari della LCIF.

7. Approvato un Sussidio Core 4 dell’importo di US$ 3.850.029 per ampliare le
operazioni di collaborazione nell’ambito del Programma del Lions Clubs
International “Opening Eyes” - Olimpiadi Speciali, a partire dal 1° Luglio 2005 fino
al 31 Dicembre 2007.

8. Approvato un Sussidio Core 4 dell’importo di US$ 100.000, da utilizzarsi nel corso
dei prossimi due anni, per l’ampliamento delle attività dell’Associazione Americana
Golf per non-vedenti (United States Blind Golf Association), a condizione che tramite
la Fondazione LCIF vengano forniti sussidi d’importo equivalente per i tornei a
livello nazionale e regionale.
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9. Adottate Linee Guida per la Gestione e Regolamenti per il nuovo Progetto
Apparecchi Acustici a basso costo “Lions Affordable Hearing Aid Project”
(LAHAP).

10. Adottati i requisiti definitivi per l’assegnazione dei Premi di servizio "Premio LCIF:
Amici dell’Umanità" e "Premio LCIF: Mani caritatevoli”, per riconoscere quei Lions
che s’impegnano a favore della promozione e dei servizi della Fondazione LCIF.

11. Autorizzate 60 richieste di Sussidi tra Sussidi Standard, Core 4 e per l’Assistenza
Internazionale per un importo totale di US$ 2.339.209. Ricevute tre nuove richieste e
rifiutata una.

LEADERSHIP

1. Approvato il programma, i contenuti e la nomina dei Group Leaders del Seminario
per Governatori Distrettuale Neo-Eletti del 2005.

2. Approvati due Seminari: "Il Ruolo del Direttore Internazionale" e "L'Arte del
Riconoscimento" per l’anno 2005.

SVILUPPO SOCI

1. Autorizzata la produzione di un nuovo distintivo Leo Lions Club.
2. Autorizzata la produzione di un nuovo distintivo per Lions Clubs Universitari.
3. Autorizzati dei Seminari dedicati alla Crescita Associativa che saranno presentati alla

Convention Internazionale del 2005.
4. Assegnati dei bilanci di spesa per due Simposi per Donne che si svolgeranno in

ciascuna delle sette aree costituzionali. Approvata la ri-distribuzione dei bilanci di
spesa non utilizzati dopo il 1° Marzo di ciascun anno fiscale Lions.

5. Approvato un contratto di collaborazione tra la LCI ed un Rappresentante
Internazionale del Multidistretto 300 Taiwan.

6. Autorizzata l’emissione di una circolare nella quale venga ricordato a tutti i Lions
clubs che i soci delle Filiali di Club che vogliano trasformare il loro club in un Lions
Club tradizionale, non saranno tenuti a pagare la quota di trasferimento di US$ 20.

7. Approvata una risoluzione che prevede l’istituzione di una procedura nella quale i
Presidenti del Consiglio dei Governatori verranno ufficialmente informati, in caso di
eventuali anomalie riscontrate nell’organizzazione di nuovi clubs del loro
multidistretto.

8. Accettata la proposta “Missione 30” per l’anno 2005-06, presentata da parte del
Primo Vice-Presidente internazionale.

9. Approvato, per il Multidistretto MD 14, un periodo sperimentale, della durata di tre
anni, nel quale il multidistretto analizzerà ed utilizzerà del materiale promozionale
(opuscoli, guide, CD ROM) per la Crescita Associativa. Il progetto prevede l’invio
iniziale ai Multidistretti da parte della Sede Centrale, di uno certo quantitativo di
materiale al quale farà seguito un invio di materiale mensile.

10. Autorizzato l’annullamento dell’assegnazione del credito per l’invito di nuovi soci
fondatori nell’ambito del Programma Premi Soci Chiave, a partire dal 30 Giugno
2005.
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11. Approvata la soppressione del testo inerente i programmi (JCI) e delle quote
d’esenzione contenuti nel Manuale delle Procedure del Consiglio d’Amministrazione.

12. Richiesta la stesura di un emendamento costituzionale al fine di aumentare la quota
da versare per l’associazione a vita e per la creazione di una nuova categoria di soci
che sarà denominata: "Socio Vitalizio".

PUBBLICHE RELAZIONI

1. Fissati dei criteri qualitativi per la Rivista THE LION.
2. Elaborato un nuovo modulo standard per le relazioni finanziarie che gli editori della

Rivista THE LION dovranno inviare periodicamente alla Sede Centrale.
3. Aggiunto il "Premio LCIF: Amici dell’Umanità" all’elenco dei Premi ufficiali del

Lions Clubs International.

ATTIVITÁ DI SERVIZIO

1. Adottato un programma-pilota della durata di tre anni a sostegno del “Programma di
Simposi a livello Mondiale nell’ambito del Programma Servizi Lions per i Bambini”.
Detto programma è stato istituito con l’intento di fornire assistenza finanziaria a
favore dell’organizzazione di due simposi annuali in ciascun’area costituzionale.

2. Adottato il Logo Ufficiale per il Programma Lions Banca degli Occhi.
3. Approvati i temi dei Seminari per le Attività di Servizio che si terranno in occasione

della Convention Internazionale del 2005.
4. Modificata la lista dei Programmi di Servizio Ufficiali Adottati dal Lions Clubs

International.
5. Istituiti nuovi Premi per l’Estensione nell’ambito del Programma di Leo Club.
6. Istituito un nuovo Premio di Riconoscimento per i Presidenti di Comitato Distrettuale

addetti ai Servizi Lions a favore dei Bambini.
7. Adottata una nuova procedura di certificazione distrettuale/multidistrettuale per il

Programma Lions Scambi della Gioventù.

SUMMARY.IT (OCTOBER 2004)


