
SOMMARIO delle DELIBERE 
RIUNIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE INTERNAZIONALE 

NEW ORLEANS, LOUISIANA, USA 
29 SETTEMBRE– 4 OTTOBRE, 2009 

 
 
COMITATO REVISIONE dei CONTI 
 
1. Approvati il 30 giugno i Rapporti di Revisione di Lions Clubs International e Lions 
Clubs International Foundation. 

 
COMITATO STATUTO e REGOLAMENTO 
 
1. Approvato l'uso dell'espressione “un compagno adulto” o altre varianti appropriate 

per sostituire “coniuge” nei regolamenti, nelle procedure e negli usi dell'associazione; 
in vigore da subito e da applicare quando amministrativamente effettuabile e per 
quanto possibile. 

2. Autorizzato il Consulente Legale & Segretario ad adire le vie legali e continuare la 
difesa che riguarda una richiesta d'indennizzo. 

3. Approvate le revisioni di gestione al Capitolo XV, Prospetto A del Manuale della 
Normativa del Consiglio d'Amministrazione. 

4. Approvate le revisioni al Capitolo XV, Prospetto G del Manuale della Normativa del 
Consiglio d'Amministrazione per includere i soci del Leo club nella Normativa per il 
trattamento dei dati personali. 
 

COMITATO CONVENTION 
 
1. Stabilita una quota d'iscrizione Leo per la convention di Sydney 2010, di 10USD per i 

Leo di 12-17 anni d'età e di 80USD per i Leo di 18-30 anni d'età.  
2. Stabiliti i rimborsi delle spese giornaliere per la convention di Sydney 2010. 
3. Modificata la data d'inizio di preferenza delle offerte delle convention internazionali 

future. 
4. Modificati i giorni in cui si richiede la sala convention per le convention 

internazionali. 
5. Revisionato il processo di certificazione con l'interruzione dell'invio dei moduli 

Delegato/Alterno Delegato ai segretari di club e, al suo posto, la pubblicazione del 
modulo sul website di LCI, incluso il modulo con le conferme di registrazione alla 
convention, e la pubblicazione del modulo nelle edizioni di febbraio e di aprile del 
giornale Lion. Il secondo vice governatore distrettuale è stato aggiunto come 
sottoscrittore autorizzato in sito alla convention internazionale. 

 
COMMISSIONE DISTRETTUALE e di CLUB di SERVIZIO 
 
1. Cancellato con disappunto il Club Lions Guayaquil Urdesa Norte.  
2. Nominato Past Governatore Distrettuale Joaquim Gasper de Melo Albino per ricoprire 

il ruolo vacante di Governatore Distrettuale nel Distretto 115 CN in Portogallo. 
3. Riconosciuto Qingdao China come nuovo distretto provvisorio in chiusura della 

convention internazionale del 2010.  
4. Nominati i Lions Coordinatori per l’anno associativo 2009-2010.  
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5. Approvate le proposte di restrizione avanzate dal Multidistretto 5 (Canada, USA), il 
distretto multiplo 355 (Corea), il Distretto 307-A (Indonesia) e il Distretto 301-B 
(Filippine).  

6. Cambiato il Premio Servizio in Premio Ricostruzione, per riconoscere i Lion che 
aiutano un club a uscire da uno status quo, una sospensione o cancellazione, oppure 
che ricostruiscono un club debole che ha meno di 15 soci e lo rendono attivo ed 
effettivo con più di 20 soci.  

7. Fornito un certificato di fusione su richiesta, quando un club si unisce a un altro.  
8. Estesi il ruolo e la responsabilità del secondo vice governatore distrettuale per rilevare 

il bisogno di assistere i club in sospensione di finanziamenti. 

FINANZA e COMMISSIONE OPERAZIONI SEDE CENTRALE 
 
1. Approvata la previsione del primo trimestre 2009-2010, che riflette un surplus. 
2. Approvata The Charles Schwab Trust Company come gestore del Piano di previdenza 

sociale dei lavoratori subordinati e il Piano Pensionistico privato 401 k 
dell’Associazione di club. 

3. Richiesto alla Commissione Statuto e Regolamento di tracciare una risoluzione per 
muovere le quote dallo Statuto internazionale al Regolamento internazionale, da 
presentare alla Convention internazionale del 2010 per essere adottata. 

4. Modificati gli obiettivi, i requisiti e i doveri della Commissione Finanza e Operazione 
della Sede Centrale. 

5. Modificati i regolamenti del consiglio che riguardano l’apertura di nuovi conti 
bancari. 

6. Modificati i regolamenti che richiedono che i preventivi di 5 anni siano riesaminati 
annualmente nel Consiglio di Amministrazione di ottobre/novembre, per determinare 
se siano necessarie correzioni alle quote. 

7. Approvato un cambiamento di piccola entità alla politica d’amministrazione che 
riguarda un giorno di riposo. 

 
LCIF 
 
1. Rivista l’allocazione degli asset per i fondi della LCIF tenuti per supportare contributi 

annuali di beneficenza e fondi di dotazione.  
2. Approvato un nuovo programma di attività per un sussidio assegnato a The Carter 

Center per la oncocercosi in programma nelle Americhe (OEPA, Onchocerciasis 
Elimination in Program in the Americas). A richiesta del Carter Center, revocato un 
sussidio per il controllo del tracoma in Mali e in Nigeria. 

3. Rinnovato un contratto di tre anni con l’Organizzazione mondiale della Sanità per i 
servizi tecnici di SightFirst della somma di 1.481.430 USD. 

4. Approvato un sussidio di 1.000.000 USD da estendere al programma Opening Eyes di 
Lions-Special Olympics. 

5. Approvati 46 sussidi di assistenza standard internazionali e Core 4, accumulando 
2.180.468 USD. 

6. Rinviate sei domande di sussidio. 
7. Rivisti i criteri e i regolamenti del programma di sussidi iniziali.   
8. Adottate le risoluzioni necessarie per presentare una domanda di un “ufficio affiliato” 

per ottenere le approvazioni necessarie della Reserve Bank of India per le operazioni 
dell’ufficio di Mumbai, in India.  
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COMMISSIONE LEADERSHIP 
 
1. Approvati il programma e il curriculum del Seminario per i Governatori Distrettuali 

neo-eletti del 2010. 
2. Approvato il leader di gruppo della classe per chi parla cinese, per il seminario per 

Governatori Distrettuali Neo-eletti del 2010. 
3. Approvato il leader per uno dei gruppi della classe per chi parla lo spagnolo per il 

Seminario per Governatori Distrettuali Neo-Eletti del 2010. 
4. Modificata la responsabilità di approvazione delle date del seminario per Governatori 

Distrettuali Neo-Eletti e tutti i susseguenti cambiamenti, dal Consiglio di 
Amministrazione Internazionale giugno/luglio o ottobre/Novembre, alla Commissione 
Esecutiva d’agosto.  

5. Cancellata la sezione del Manuale che riguarda il programma Regional Faculty 
Development Institute (Istituto Sviluppo Facoltà Regionale), che era stata interrotta 
nel luglio 2009. 

COMITATO PROGRAMMAZIONE a LUNGO RAGGIO 
 
1. Modificata la struttura e il processo per nominare la commissione di coordinamento 

degli affari in Cina. 
2. Modificata la struttura della Commissione Lions Exploratory Steering per Cuba. 
 
COMITATO SVILUPPO SOCI 
 
1. Stabilito un procedimento per gli esistenti soci Lion per aggiornarsi da soci Leo a 

Lion. Deve essere presentata una copia del Certificato Completamento di Servizio 
Leo (LEOCMC, Leo Completion of Service Certification) e del Socio Studente e del 
modulo di certificazione da Leo a Lion (STU-5). 

2. Eliminate le posizioni di Coordinatore e Vice Coordinatore del Club Satellite e create 
le posizioni di Presidente, Segretario e Tesoriere. 

3. Approvato il presidente del club satellite a fare parte del consiglio d’amministrazione 
del club genitore.  

4. Approvato il requisito di 5 soci per poter istituire un club satellite.  
5. Approvato il requisito che i club siano attivi da un anno e un giorno prima che il 

premio estensione sia concesso agli organizzatori del club.  
6. Approvata l’emissione del Premio del Governatore Distrettuale per la formazione 

dell’Immediato Past Governatore dopo l’1 giugno dopo un anno di servizio. 
7. Approvate le Regole di Revisione per la Squadra Mondiale Soci per l’anno 2009-2010 

per rispecchiare il cambiamento delle procedure di prenotazione delle linee Nord 
Americane. 

 
COMMISSIONE PUBBLICHE RELAZIONI 
 
1. Aggiunti 150.000USD al budget per le pubbliche relazioni per fare pubblicità fuori 

dagli Stati Uniti. 
2 Incrementate le Medaglie Presidenziali a 1.125 e i Premi Medaglie Leadership a 

1.280. 
3. Eliminati il Concorso Fotografico e il Concorso per la Migliore Idea PR.  
4. Incoraggiate le edizioni speciali di Lion che rispecchino il nuovo stile e rilevino la 

coerenza delle politiche amministrative con quelle editoriali. 
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COMITATO ATTIVITÀ di SERVIZIO 
 
1. Nominati i Leo e i Lions che serviranno in qualità di membri e di subalterni del 

Comitato Programma di Consulenza dei club Leo per gli anni fiscali 2009-2010 e 
2010-2011. 

 
Per ulteriori informazioni che riguardano qualsiasi delle risoluzioni di cui sopra, si prega di 
fare riferimento al sito web LCI all’indirizzo www.lionsclubs.org o mettendosi in contatto 
con l’Ufficio Internazionale allo 630-571-5466. 
 
 

*********** 

http://www.lionsclubs.org/
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