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SOMMARIO DELLE DELIBERE
RIUNIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE INTERNAZIONALE

EDIMBURGO, SCOZIA
1 - 4 ottobre 2010

COMITATO STATUTO E REGOLAMENTO

1. Trasferito il regolamento per lo scambio dei pin della convention dal capitolo “Forniture per
Club” del Manuale delle Norme del Consiglio d'Amministrazione alla sezione relativa ai
regolamenti sull'uso del marchio del Capitolo “Legale” del Manuale delle Norme del
Consiglio d'Amministrazione e semplificato il testo del regolamento.

2. Modificata la Procedura per la Risoluzione delle Controversie distrettuali e multidistrettuali
nel Manuale delle Norme del Consiglio d'Amministrazione, per consentire un chiarimento sui
rifermenti al distretto interessato (singolo, sub o multiplo).

3. Modificata la Procedura per la Risoluzione delle Controversie nel Manuale delle Norme del
Consiglio di Amministrazione, relativamente alla procedure per la nomina del conciliatore,
per l’opposizione alla nomina del conciliatore, fissando una quota minima di USD 50 per le
spese di notifica e chiarendo i riferimenti relativi al distretto interessato (singolo o sub).

4. Adottata la mozione da presentare alla Convention Internazionale di Sydney per la modifica
all'Articolo XII, Sezione 2 del Regolamento Internazionale, che prevede un aumento delle
quote associative di USD4.00, nei due anni successivi, con decorrenza dal 1 luglio 2012 e
semplificato il testo di tale sezione.

COMITATO CONVENTION

1. Approvato l'importo della quota di partecipazione per i Leo alla Convention di Seattle del
2011, che sarà di USD10,00 per i Leo di età compresa tra i 12 e i 17 anni, e di USD50,00
per i Leo di età compresa tra 18 e 30 anni.

2. Approvata la partecipazione di Kevin Scruggs nel ruolo di maestro di cerimonie dello
spettacolo internazionale alla Convention di Seattle del 2011.

3. Stabilite le diarie per la convention di Seattle del 2011 per i membri della commissione
nominata per la verifica delle credenziali, i governatori distrettuali neo eletti, i docenti del
seminario per governatori distrettuali neo eletti e i membri dello staff della sede centrale.

COMITATO SERVIZI DISTRETTI E CLUB

1. Riconosciuto i club di Shenyang e Xian (Cina) come distretti provvisori, che hanno raggiunto
il numero di 17 club e 450 soci, e conferita al Comitato Esecutivo l'autorità di assegnare un
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numero di distretto e nominare un governatore distrettuale per il distretto provvisorio per
l'anno fiscale 2010-2011.

2. Allargato il Distretto Provvisorio 386 per includere la provincia di Zhejiang (Cina).

3. Indicato il paese del Buthan all'interno dei confini del Distretto 322-F.

4. Modificato il Manuale delle Norme del Consiglio d'Amministrazione riguardo al Programma
Lion Guida che servirà un massimo di due club in qualsiasi momento, e per richiedere che i
Lions Guida Certificati partecipino a un Corso per Lion Guida Certificato ogni tre anni, al fine
di mantenere valida la loro certificazione.

5. Modificato il Manuale delle Norme del Consiglio d'Amministrazione riguardo alle spese per il
seminario per governatori distrettuali neo-eletti, al fine di prolungare il soggiorno alberghiero
di un giorno, per consentire ai governatori distrettuali neo-eletti di partecipare a tutti gli
eventi della convention internazionale.

6. Modificato il Manuale del Consiglio d'Amministrazione in relazione alla cancellazione dei
club, per richiedere che il governatore distrettuale presenti, entro 30 giorni, un piano per la
ricostruzione del club, al fine di evitarne la cancellazione, e che siano fatti progressi
misurabili nei sei mesi successivi, per restare nella condizione di status quo ed evitare che il
club sia cancellato.

COMITATO FINANZA E OPERAZIONI SEDE CENTRALE

1. Approvata la previsione per il primo trimestre dell'anno fiscale 2010-2011 che riflette un
surplus.

2. Modificato il Capitolo XXII, pagina XXII-6 e il paragrafo E.1.b. del Manuale delle Norme del
Consiglio d'Amministrazione, per stabilire la necessaria approvazione delle tariffe aree,
qualora il loro importo superi i USD1.000.

3. Modificato il regolamento per le visite ai club il cui spostamento superi le 600 miglia (966
kilometri), stabilendo che la richiesta di approvazione sia inviata alla Divisione Finanze e
non al presidente internazionale.

4. Approvato un aumento dell'indennità per i past presidenti internazionali per i viaggi che
superino le 10 ore, non considerando i tempi di attesa per le coincidenze. L'indennità
consisterà nella differenza tra il reale costo del biglietto e la più bassa tariffa business
disponibile e sarà soggetta alla presentazione e al trattamento delle imposte applicabili.

5. Revisione amministrativa interna al Capitolo XXII, pagina XXII-7, Paragrafo E.1.e. del
Manuale del Consiglio d'Amministrazione sul noleggio di un'autovettura.
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LCIF

1. Modificato il piano sulla politica degli investimenti per: a) permettere un aumento dei limiti
superiori della ripartizione degli utili nel caso di redditi fissi e azioni nei fondi di donazione e
b) aggiungere del testo relativo agli investimenti delle donazioni pianificate.

2. Sospesa l'implementazione del processo di selezione per i futuri Comitati Direttivi LCIF fino
a successiva discussione, in occasione della riunione dell' aprile 2011 e abrogate le parti
della Risoluzione n.14, approvate nel corso della riunione del Consiglio degli Amministratori
Fiduciari, relative alla procedura di selezione.

3. Approvati 36 Sussidi, che includono sussidi Standard, sussidi di Assistenza Internazionale e
sussidi Core 4, per un totale di USD 1.840.614.

4. Rinviato l’esame di una richiesta di sussidio.

5. Approvato un sussidio che ammonta a USD1.123.606 per ampliare il programma Lions-
Olimpiadi Speciali Opening Eyes.

6. Istituito il ruolo di Assistente del Tesoriere, come posizione non avente diritto al voto, e
nominato l'Analista Finanziario di LCIF per tale incarico.

7. Aggiornata la sezione relativa agli investimenti del capitolo sulla LCIF del Manuale delle
Norme del Consiglio d'Amministrazione con il testo necessario a implementare il conto
presso la Northern Trust per le donazione pianificate alla fondazione.

8. Aggiornato il regolamento di contabilità del capitolo della LCIF del Manuale del Consiglio
d'Amministrazione per: a) includere la Commissione Direttiva LCIF, e b) aggiornare la
sezione relativa ai viaggi in aereo.

COMITATO LEADERSHIP

1. Approvata la nomina del Past Direttore Internazionale Howard Lee (Isole Britanniche e
Irlanda) all'incarico di leader del gruppo per il Seminario per DG neo eletti del 2011.

2. Approvato il calendario e il programma formativo per il Seminario per i Governatori
Distrettuali neo-eletti per il 2011.

3. Approvata la richiesta di fondi da parte della Commissione Direttiva per l'Africa, allo scopo di
supportare un seminario formativo nel maggio 2011 per i primi e secondi vice governatori
distrettuali e presidenti di consiglio dei governatori entranti.

COMITATO MEMBERSHIP

1. Aggiornato il Manuale delle Norme del Consiglio d'Amministrazione per includere le nuove
aree Lions della Cina di Dalian, Qingdao, Pechino.
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2. Aggiornate le Regole di Contabilità per il GMT, per includere tutte le condizioni delle Regole
di Contabilità di LCI, ad eccezione delle quattro condizioni di seguito riportate: 1. Per i viaggi
aerei che superino le 10 ore (andata e ritorno) i leader del GMT saranno autorizzati al
passaggio alla classe premium economy; 2. Le spese di viaggio per i
coniugi/accompagnatori adulti per la partecipazione alle riunioni del GMT, non saranno
rimborsate da LCI, ad eccezione delle spese per il coniuge/accompagnatore del
Coordinatore Internazionale GMT, o nel caso in cui a un membro del GMT sia richiesto di
partecipare a una riunione del Consiglio d'Amministrazione; 3.Le spese alberghiere
copriranno solamente il costo di una stanza singola; 4. Per i viaggi, LCI fornirà un rimborso
per le spese di vitto pari a USD 75 al giorno.

COMITATO PUBBLICHE RELAZIONI

1. Approvati i past presidenti internazionali e past direttori internazionali che nomineranno i
Lion per i premi Lion Recognition.

COMITATO ATTIVITÀ DI SERVICE

1. Scelti i membri e i sostituti per la Commisione Consultiva per il Programma Leo Club per gli
anni 2010-2011 e 2011-2012.

Per maggiori informazioni sulle risoluzioni di cui sopra, si prega di fare riferimento al sito di LCI
www.lionsclubs.org o di contattare l'Ufficio Internazionale allo 630-571-5466.

*********

http://www.lionsclubs.org/IT

