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SOMMARIO DELLE DELIBERE
RIUNIONE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE INTERNAZIONALE

DEL LIONS CLUBS INTERNATIONAL
PECHINO, CINA

4— 9 Ottobre, 2006

STATUTO E REGOLAMENTO

1. Confermata la decisione del pannello dei conciliatori nel Distretto 308-B1 (Malaysia) in riferimenti al
reclamo del Lions Club di Kuala Lumpur (Host), presentato in conformità alla Procedura delle Risoluzioni
di Controversie nel Distretto, ritenuta definitiva e vincolante a tutte le parti. Il pannello dei conciliatori
nega il relativo reclamo del Lions Club di Kuala Lumpur (Host), presentato nel quadro delle Procedura
delle Risoluzioni di Controversie e dichiara concluse tutte le questioni inerenti a questo reclamo.

2. Eliminate le interpretazioni costituzionali ritenute obsolete, nel Manuale della Normativa del Consiglio
d’Amministrazione, riguardanti la doppia affiliazione in club di servizi di carattere similare, la richiesta dei
confini territoriali dei club e l’emendamento di procedure dello Statuto e Regolamento Internazionale.

3. Aggiornate le interpretazioni costituzionali nel Manuale della Normativa del Consiglio d’Amministrazione
riguardante la possibilità dei presidenti di consiglio di agire in qualità di delegati alle convention e i limiti
geografici dei distretti in riferimento alle proposte di ristrutturazione corrispondenti a emendamenti recenti
dello Statuto e Regolamento Internazionale.

4. Interpretati gli emendamenti ai requisiti per la candidatura in Articolo III, Sezioni 2 e 3 dello Statuto
Internazionale, adottati dalla Convention Internazionale 2006, che stabilisce che la convention di un
distretto singolo o sub potrà appoggiare un candidato a officer internazionale soltanto se il distretto singolo
o sub soddisfa i requisiti minimi del distretto, conformemente all’Articolo II, Sezione 2 del Regolamento
Internazionale, al momento della convalida. Questa regola viene applicata soltanto alle convalide approvate
il 4 luglio 2006 o successivamente.

5. Effettuata la revisione delle interpretazioni costituzionali nel Manuale della Normativa del Consiglio
d’Amministrazione inerenti a l’eleggibilità sotto l’Articolo III, Sezione 5(a) dello Statuto Internazionale
conforme alle pratiche di lunga data dell’associazione, dando ai candidati pari opportunità di essere eletti
alla convention internazionale prima che venga loro richiesto di cercare l’approvazione dal proprio
distretto ed evitare la sovrapposizione di diversi termini di validità per i sub distretti e distretti multipli.

6. Adottata la risoluzione da proporre alla Convention Internazionale del 2007 permettendo di emendare
l’Articolo IX, Sezione 2(a) dello Statuto Internazionale inerente alla modifica della frequenza dell’audit,
da semestrale (o intervalli più frequenti) ad annuale.

CONVENTION

1. Definiti i rimborsi giornalieri per gli incaricati del Comitato Credenziali, per i Governatori Distrettuali Neo
Eletti e per il personale della Sede Centrale che partecipano alla Convention Internazionale 2007.

2. Aggiornate le procedure di certificazione e votazione per la Convention Internazionale del 2007.

SERVIZIO CLUBS E DISTRETTI

1. Con disappunto sono state cancellate le charter di 173 club.
2. Approvate sette proposte di ristrutturazione.
3. Approvata la decisione di assegnare al Comitato Sviluppo Soci il Progetto Europa Centrale/Europa dell’Est

e trasferire questioni inerenti al budget alla Divisione Extension e Membership.
4. Spostato il Regolamento Fusione di Club dal Capitolo Legale al Capitolo sui Club nel Manuale della

Normativa del Consiglio d’Amministrazione.
5. Approvato il Governatore Distrettuale per il Distretto 315-B1.

FINANZE ED OPERAZIONI DELLA SEDE CENTRALE

1. Approvato il Preventivo di Bilancio del 1° Trimestre dell’anno sociale 2006-2007, che proietta un’eccedenza.
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2. Approvata Janet Bianchetta quale firmataria dei conti bancari dell’associazione.
3. Aumentato il rimborso chilometraggio ad USD .173 per chilometro, a partire dal 1° gennaio 2007.

LCIF

1. Autorizzato il trasferimento dell’importo complessivo di USD 8.720.953 dal Fondo di Riserva destinato ai
Sussidi Umanitari per finanziare parzialmente il Bilancio Sussidi Umanitari FY 2006-2007.

2. Approvato un massimo finanziamento pari a USD 13.099.999 per il Bilancio Sussidi Umanitari FY 2006-2007.
3. Autorizzato il Presidente della Fondazione LCIF, Ashok Mehta, per allocare i rimanenti fondi destinati alle

vittime dello Tsunami in Sud Asia.
4. Riesaminati i requisiti richiesti per i sussidi di emergenza per chiarire ulteriormente l’eleggibilità e per

includere un periodo limite di giorni trenta (30) per presentare eventuali richieste.
5. Rinnovato il contratto con l’Organizzazione Mondiale della Sanità che offrirà consulenza tecnica a favore

del programma SightFirst, dell’importo totale di USD 1.220.400.
6. Approvato un maggiore supporto all’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità/Vision 2020.
7. Approvata l’implementazione di suggerimenti da parte del sottocomitato SightFirst.
8. Approvati il regolamento sulla designazione della Campagna SightFirst e la documentazione inerente alle

procedure da seguire per di incrementare le donazioni.
9. Designati i membri del Comitato Guida di Lions Quest in USA.
10. Approvata la proposta di valutazione della crescita dai Servizi di Consulenza per la Comunità (CCS)

dell’importo complessivo di USD 60.000.
11. Negata la richiesta di un Sussidio Core 4 diretto dal Board dell’Associazione Americana di Golfisti Ciechi

ed Ipovedenti.
12. Approvato il Sussidio Core 4 di USD 139.541 per l’assistenza tecnica al programma di fotoscreening dei

bambini.
13. Approvate le Linee Guida per le Risoluzioni di Controversie, da inserire nel Manuale della Normativa e

Operazioni LCIF.
14. Approvati firmatari autorizzati per i conti LCIF presso Northern Trust.
15. Approvati firmatari autorizzati per i vari conti di investimento della Fondazione LCIF.
16. Riesaminati i requisiti dei Sussidi Standard, su base sperimentale, da essere revisionati durante la riunione

del Comitato Esecutivo LCIF che si terrà in giugno 2008.
17. Approvati 75 sussidi, tra Sussidi Standard, Sussidi Internazionali e Sussidi Core 4, per un importo

complessivo di USD 2.999.396.
18. Rinviate cinque (5) richieste di Sussidi.

SVILUPPO LEADERSHIP

1. Approvato il piano, incluso il programma, curriculum e leader di gruppi proposti per il Seminario 2007 per
Governatori Distrettuali Neo Eletti.

2. Approvata la standardizzazione di una parte del programma di formazione annuale indirizzato a Vice
Governatori Distrettuali/Governatori Distrettuali, incluso il programma del Seminario indirizzato a
Governatori Distrettuali Neo Eletti.

3. Approvato lo sviluppo e l’implementazione di un Centro Risorse online sulla Leadership, accessibile dal
sito Web di LCI. L’attivazione è prevista per il 1° gennaio 2007.

4. Approvata la diaria a un massimo di 10 Lions provenienti dall’Indonesia per partecipare all’Istituto di
Leadership per Lions Esperti OSEAL nel 2006. (Kuala Lumpur, Malaysia, 7-11 novembre, 2006) in base
alla prossimità geografica.

5. Approvato un nuovo programma per sostenere i corsi di formazioni per officer di club nei distretti singoli e
distretti singoli provvisori.

PROGRAMMAZIONE A LUNGO TERMINE

1. Autorizzato l’Amministratore Esecutivo ad interim per stipulare un accordo con Lipman Bearne, società di
Marketing e Comunicazione, per un progetto della durata di otto (8) mesi per eseguire un’indagine sul
marchio dell’associazione, formulare il posizionamento del marchio e sviluppare un piano di marketing del
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marchio stesso.

SVILUPPO SOCI

1. Elaborato il Programma Sussidi per lo Sviluppo Associativo per incrementare il numero di sussidi
disponibili e per sostenere una vasta gamma di attività di reclutamento come iniziative di marketing
destinate ad un target, iniziative di sostegno per mercati emergenti in aree sottosviluppate. Il sussidio
massimo disponibile è di USD 5.000 per richiedente.

2. Approvato un sussidio di USD 5.000, richiesto dal Distretto 19-B Washington, USA per lo sviluppo
associativo.

3. Approvato un premio per club e distretti. I club che reclutano 10 nuovi soci appartenenti a nuclei familiari
prima del 30 giugno 2007 riceveranno l’emblema per gonfalone delle famiglie. I Distretti che reclutano 30
nuovi soci appartenenti a nuclei familiari o creano un nuovo club costituito da membri familiari
riceveranno un distintivo con diamante. I Distretti che reclutano 30 nuovi membri familiari e fondano un
nuovo club costituito da membri familiari riceveranno un distintivo con due diamanti.

4. Approvato un Network Online di Lions che permetterà a tutti i Lions di scambiare idee, chiedere consigli
riguardo a progetti e trovare Lions con gli stessi interessi. Il network online verrà implementato su base
sperimentale

5. Approvate revisioni minime al Manuale della Normativa del Consiglio d’Amministrazione inerenti al
programma di associazione delle famiglie.

6. Prorogata al 30 giugno 2007, la risoluzione adottata in giugno 2006 autorizzando l’incremento di club in
Iraq, la cui data di scadenza era stata fissata per il 31 dicembre 2006.

7. Approvata un’azione iniziale per incrementare il sostegno allo sviluppo associativo in Europa Centrale ed
Europa dell’Est.

RELAZIONI PUBBLICHE

1. Stabilito un programma sussidi per le pubbliche relazioni dei distretti singoli/multipli.
2. Autorizzato Paul Martin per aggiornare il libro “We Serve, A History of the Lions Clubs” per USD 50.000.
3. Eliminato il requisito “il 90% dei club deve essere in regola” perché un distretto possa richiedere sussidi da

destinare alle pubbliche relazioni.
4. Autorizzate le edizioni ufficiali della rivista THE LION per il Bangladesh e la Romania.
5. Eliminate le posizioni legate a Mission 30 dall’Ordine di Precedenza del Protocollo Ufficiale di

Internazionale Ufficiale dei Lions Clubs.
6. Eliminate le attuali posizioni di Coordinatore per la Campagna SightFirst II e inserite direttamente dopo i

Governatori Distrettuali nell’Ordine di Precedenza del Protocollo Ufficiale di Lions Clubs International

ATTIVITÁ DI SERVIZIO

1. Approvata la norma che prevede il rimborso spese pari a USD 2.000 per 14 Distretti per condurre
Conferenze Regionali Leo durante l’anno fiscale 2006-2007.

2. Approvati i temi per i seminari sulle Attività di Servizio ed eventi che avranno luogo durante la Convention
Internazionale nel 2007.

3. Approvata la norma che prevede il rimborso spese pari a USD 2.000 per 11 Distretti per condurre simposi a
sostegno dei servizi Lions a favore dei bambini durante l’anno fiscale 2006-2007.

4. Approvato un premio congiunto Lions-UNICEF per premiare donazioni di USD 500 o più attraverso LCIF
per il programma Box Scuola dell’UNICEF.

5. Consolidati i Programmi Scambi Giovanili e i Programmi Campi Internazionali della Gioventù in un unico
programma: “Programma Scambi Giovanili e Campi Internazionali della Gioventù Lions”, a partire dal 6
luglio, 2007.

6. Modificato il titolo del “Presidente di Comitato addetto agli Scambi Giovanili” a “Presidente di Comitato
addetto agli Scambi e ai Campi Giovanili”, a partire dal 6 luglio, 2007.

7. Approvate piccole modifiche alle visite dei Governatori Distrettuali ai Leo Club e ai programmi Lions
ALERT e Lions che Servono l’Umanità


