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SOMMARIO DELLE DELIBERE 
RIUNIONE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE INTERNAZIONALE 

HONG KONG, CINA 
4-7 OTTOBRE 2011 

 
 

 

COMITATO REVISIONE DEI CONTI  
 
1. Rivisti e approvati i Rapporti Contabili del 30 giugno 2011 di Lions Clubs International  e 

della Fondazione di Lions Clubs International. 

 
COMITATO STATUTO E REGOLAMENTO 

1. Respinti i ricorsi costituzionali presentati dal Lions Club Manila Absolute e dal Lions Club 
Manila Virtue del Distretto 301-A1 (Filippine) relativi all'elezione del candidato del distretto 
a presidente del consiglio, accettata l'elezione svolta nel corso della riunione straordinaria del 
gabinetto distrettuale svoltasi intorno al 16 aprile 2011, e dichiarato il Lion Robert B. Roque 
presidente del consiglio del Distretto Multiplo 301 per la restante parte dell'anno 2011-2012. 

2. Modificato il regolamento sui marchi contenuto nel Manuale delle Norme del Consiglio 
d'Amministrazione relativamente ai nomi della fondazione, ai nomi dei siti web e dei domini, 
allo scopo di chiarire e semplificare tali norme.   

3. Modificate le categorie dei soci contenute nel Manuale delle Norme del Consiglio 
d'Amministrazione, per specificare le categorie dei soci inserite nel calcolo dei delegati di 
club.    

 
COMITATO CONVENTION 
 
1.   Modificato il Programma Ufficiale degli Eventi della Convention del 2012 che si svolgerà a 
      Busan. 
2.   Stabilita la diaria per la Convention di Busan del 2012. 
 

 
COMITATO SERVIZI A DISTRETTI E CLUB 

1. Approvate le proposte di riorganizzazione distrettuale per le seguenti aree, che entrerà in 
vigore al termine della Convention Internazionale del 2012.  

 
 Distretto 111-R (Germania)  
 Distretto 111-SW (Germania)  
 Multidistretto 354, (Corea)  
 Distretto 356-B (Corea) 
 Distretto 307-B (Indonesia) 
 

Approvata la proposta di riorganizzazione distrettuale avanzata dal Distretto Multiplo 18 
(Georgia, USA) che entrerà in vigore al termine della Convention Internazionale del 2013.  

2. Approvato l'elenco dei Lions Coordinatori  per l'Iniziativa dell'Europa Centro-Orientale per 
l'anno sociale 2011-2012.   
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3. Modificato il Capitolo IX, Paragrafo F.2 del Manuale delle Norme del Consiglio di 
Amministrazione, relativamente alla definizione dei distretti di transizione come distretti che 
non sono distretti provvisori e che hanno meno di 35 club attivi oppure

4. Cambiato da dorato a verde il bordo del badge portato dagli accompagnatori adulti dei 
direttori internazionali attuali e passati affinché il colore corrisponda a quello dei badge di 
altri accompagnatori adulti; gli incaricati del Consiglio d’Amministrazione riceveranno un 
badge indicante, oltre al loro titolo non riguardante l'incarico, e adatto ad esso, le parole 
"Board Appointee” (Incaricato del Board), nonché l'anno di servizio in qualità di incaricato 
stampato sotto al titolo non legato all'incarico.    

 meno di 1.250 soci 
attivi, come da rapporto cumulativo soci mensile dell'associazione.   

5. Aggiornato il Capitolo V, Paragrafo B.1 del Manuale delle Norme del Consiglio di 
Amministrazione intitolato "Club in regola" per sostituire la dicitura "quote pro capite" con la 
dicitura "quote" e per eliminare terminologia obsoleta. La modifica avrà luogo alla chiusura 
della Convention Internazionale del 2012.  

6. Modificato il Capitolo IX - Regolamento di Contabilità per i Rimborsi Spese dei Governatori 
Distrettuali, affinché includa i rimborsi per la partecipazione alle riunioni distrettuali del 
GMT, del GLT e del CEP senza necessità di previa approvazione.  

  

 
COMITATO FINANZE E OPERAZIONI DELLA SEDE CENTRALE 

1. Approvata la previsione di bilancio dell'anno sociale 2011-2012 che riflette un surplus. 
2. Concordato che un'analisi relativa ai costi delle riunioni del Consiglio d’Amministrazione per 

l'anno sociale 2013-2014 sarà effettuata e inoltrata al Comitato Esecutivo perché venga 
considerata alla riunione di gennaio 2012.  

3. Modificata la norma relativa ai gonfaloni per premi come segue: 
Emblema LCI - emblema D3DS e D110 - A41556 da 53,3 cm; emblema D150 - A43674 da 
26,7 cm. 

4. Modificato il Capitolo XI, Pagina 6, Paragrafo E.3 del Manuale delle Norme del Consiglio 
d'Amministrazione relativo alle autorizzazioni bancarie.    

 

1. Modificati i criteri dei sussidi per catastrofi di grave entità relativamente ai requisiti per altri 
programmi di sussidi nelle aree interessate, ai limiti di tempo per il completamento, 
all'assistenza ai singoli e alle procedure di approvazione. 

LCIF 
 

2. Ampliati i requisiti necessari per il riconoscimento Amici di Melvin Jones e progressivi per 
includere le donazioni effettuate alle seguenti categorie: a) area di massimo bisogno, b) 
disastro, c) bisogno umanitario, d) vista, ed e) giovani.    

3. Approvato un sussidio d’invalidità Core 4 che ammonta a USD 1.193.253 per ampliare il 
programma Lions-Olimpiadi Speciali Opening Eyes. 

4. Approvato un sussidio Core 4 diretto dal Board per un ammontare di USD 300.000 a 
sostegno dell’opera dei Lions nelle attività di vaccinazione nei paesi interessati dall'iniziativa 
contro il morbillo. 

5. Approvate 53 richieste di sussidi tra sussidi Standard, di assistenza internazionale e Core 4, 
per un totale complessivo di USD 2.595.761. 

6. Rinviata una richiesta di sussidio. 
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7. Autorizzati il Presidente di LCI Wing-Kun Tam e il Presidente della LCIF Sid L. Scruggs III 
a concedere al Giappone fondi designati, previa presentazione e previo esame di proposte di 
progetti.  

8. Approvato un sussidio SightFirst per un ammontare di USD 30.000 per la Giornata mondiale 
per la vista 2011. 

9. Aggiornati gli agenti fiscali della fondazione in India.   
 
COMITATO LEADERSHIP 

1.   Approvati il Past Direttore Internazionale Byeong-Deok Kim e il Past Presidente di Consiglio 
Rajinder Pape Sembi come leader di gruppo del Seminario 2012 per Governatori Distrettuali 
Neo-eletti, allo scopo di facilitare l'apprendimento in aula, rispettivamente per il gruppo di 
lingua coreana e inglese. 

2. Approvato il programma e il piano di studio per il Seminario 2012 per Governatori 
Distrettuali Neo-eletti che si svolgerà a Busan, nella Repubblica di Corea.  

3.  Modificate le norme relative ai rimborsi dei leader dei gruppi del Seminario 2012 per 
Governatori Distrettuali Neo-eletti; sono rimborsabili le spese di vitto e alloggio per 11 
giorni.  

 
PIANIFICAZIONE A LUNGO TERMINE 
 
1.   Modificato il Capitolo III, Paragrafo 4(c) del Manuale delle Norme del Consiglio di 

Amministrazione relativamente alla data di pubblicazione del tema del Primo Vice 
Presidente per il prossimo anno. 

  

1. Riconosciuta la Repubblica del Tagikistan come 207o paese che fa parte di Lions Clubs 
International.  

COMITATO SVILUPPO SOCI 
 

2. Riconosciuta la Repubblica di Guinea – Bissau come il 208opaese che fa parte di Lions Clubs 
International. 

3. Modificate le Norme del Consiglio di Amministrazione per emendare il nome Macau in 
Macao. 

 

1. Assegnato un contratto a BVK Advertising per banner pubblicitari online e di ricerca. 

COMITATO RELAZIONI PUBBLICHE 
 

2. Approvata l'assegnazione di un ammontare non superiore a USD 2.000 ai Forum di area per 
lo svolgimento di seminari sui social media. 

3. Cancellato il Concorso Mondiale per la Musica dei Giovani. 
4. Cancellato il Paragrafo A.4.(h) del Capitolo XVII del Manuale delle Norme del Consiglio di 

Amministrazione relativo al rapporto su entrate e uscite della rivista Lion, in quanto tali 
informazioni sono disponibili online. 

5. Modificato l'Ordine di Precedenza per inserire i membri GMT/GLT alla posizione 23. 
6. Approvato il Premio Internazionale per la Leadership e il Certificato del Presidente da 

conferire ai Leo.  
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1. Confermata l'alleanza tra Lions Clubs International e la Fondazione Aga Khan. 

COMITATO ATTIVITÁ DI SERVIZIO 
 

2. Nominati i Leo e i Lions che serviranno come membri e sostituti del Comitato Consultivo del 
Programma Leo Club per gli anni sociali 2011-2012 e 2012-2013.  

3. Approvato un incontro di due giorni del Centro Lions per il Riciclaggio degli Occhiali da 
tenersi presso la sede centrale in prossimità della data di una Riunione del Comitato 
Esecutivo del 2012.  

4. Approvate le revisioni al Manuale delle Norme del Consiglio di Amministrazione 
relativamente al Concorso Fotografico Lions a tema ambientale.  

 
 

Per maggiori informazioni sulle risoluzioni di cui sopra, si prega di fare riferimento al sito web 
di LCI www.lionsclubs.org o di mettersi in contatto con l'Ufficio Internazionale al  

numero +1 630-571-5466. 
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