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SOMMARIO DELLE DELIBERE 
RIUNIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE  INTERNAZIONALE 

PORT DOUGLAS, AUSTRALIA 
6 - 10 OTTOBRE 2013 

 
 
COMITATO VERIFICA DEL BILANCIO 
 
1. Il comitato ha approvato il bilancio revisionato di Lions Clubs International e quello della 

Fondazione Lions Clubs International per l'anno conclusosi il 30 giugno 2013.   
 
 
COMITATO STATUTO E REGOLAMENTO 
 
1. Il comitato ha esaminato due controversie in corso nel distretto 317 E (India) e ha 

stabilito quanto segue:  è stato rilevato che il distretto ha precedentemente modificato il 
suo statuto e regolamento negli anni 2009 e 2011 per consentire la copertura delle cariche 
vacanti di primo vice governatore. Il comitato ha dichiarato ufficiale e valida fino al 
momento in cui sarà modificata in futuro, la versione dello Statuto e Regolamento del  
distretto 317 E stampata nell'agosto 2013. Il comitato ha, inoltre, respinto il reclamo per 
la controversia distrettuale presentato dal Lions club di Piler in quanto considerata di 
nessun rilievo. Ha anche respinto il reclamo relativo a una controversia distrettuale 
presentato dal Lions Club di Bangalore Mind Tree e ha ribaltato la decisione della 
maggioranza dei conciliatori. Il comitato ha appoggiato l'opinione dissenziente e ha 
considerato valida la riunione straordinaria di gabinetto tenutasi nella data approssimativa 
del 4 maggio 2013. È stato quindi nominato il Lion Dr. TVSRKV Prasad alla carica di 
primo vice governatore distrettuale del distretto 317-E per il resto dell'anno 2013-2014. Il 
comitato ha, inoltre, dichiarato di alcun valore la riunione di gabinetto straordinaria 
svoltasi nella data approssimativa del 10 settembre 2013. 

2. Il comitato ha modificato il Capitolo XV Paragrafo L.2. del Manuale della Normativa del 
Consiglio d'Amministrazione al fine di rendere il testo coerente con le altre disposizioni 
del Manuale della Normativa del Consiglio d'Amministrazione. 

3. Il comitato ha modificato il Capitolo VII, Allegato E del Manuale della Normativa del 
Consiglio d'Amministrazione per l'aggiornamento di alcune citazioni interne. 

4. Il comitato ha modificato il Capitolo XV, Paragrafo A.1.c. del Manuale della Normativa 
del Consiglio d'Amministrazione riguardo alle registrazioni di marchi.  

5. Il comitato ha aggiornato la Procedura di risoluzione delle controversie di club contenuta 
nel Capitolo VII, Allegato B del Manuale della Normativa del Consiglio 
d'Amministrazione per indicare che la squadra del governatore distrettuale (governatore 
distrettuale, primo vice governatore distrettuale e secondo vice governatore distrettuale) 
esamina le obiezioni rivolte al conciliatore prescelto e nomina, con decisione a 
maggioranza, un conciliatore sostitutivo, nel caso in cui l'obiezione risulti fondata. 
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COMITATO CONVENTION 
 
1. Il comitato ha stabilito la diaria per la Convention di Toronto per i membri del Comitato 

Credenziali che non percepiscono alcun altro tipo di rimborso, per i governatori 
distrettuali eletti, per i docenti del seminario e per il personale della sede centrale. 

 

COMITATO SERVIZI A DISTRETTI E CLUB 

1. Il comitato ha nominato i Lions coordinatori per la Somalia e la Repubblica del Sudan del 
Sud per i rimanenti mesi dell'anno sociale 2013-2014.  

2. Il comitato ha approvato la proposta di riorganizzazione distrettuale presentata dai 
Distretti 1-B e 1-K (Illinois), dai  Distretti Multipli 31 (North Carolina) e 17 (Kansas), e 
dai Distretti 403 B (Africa) 404 B (Nigeria).  

3. Il comitato ha emendato il Capitolo IX del Manuale della Normativa del Consiglio 
d'Amministrazione per indicare i presidenti di circoscrizione (ove presenti) e i presidenti 
di zona come membri del GMT e GLT distrettuali.     

 
COMITATO FINANZE E OPERAZIONI DELLA SEDE CENTRALE 

1. Il comitato ha approvato la previsione per il primo trimestre 2013-2014 che riflette un 
surplus. 

2. Il comitato ha modificato il Capitolo XXII Incarichi di relatore, Regolamento di viaggio e 
rimborsi, Paragrafo B.3. per emendare la normativa per i rappresentanti ai forum come 
segue:  nel caso in cui non vi sia nessun direttore internazionale del primo anno nell'area 
costituzionale in cui si svolge il forum, il presidente internazionale potrà nominare un 
past direttore internazionale dell'area in cui svolge il forum.  

3. Il comitato ha modificato il Capitolo XII Incarichi di relatore, Regolamento di viaggio e 
rimborsi, Paragrafo E.1. e il Capitolo IX Officer distrettuali e Organizzazione, Paragrafo 
C.2. con l'inserimento di una tabella indicante i requisiti per le date d'invio delle note 
spese dei direttori internazionali, dei past presidenti internazionali, dei past direttori 
internazionali e dei governatori distrettuali. 

4. Il comitato ha approvato la rimozione del Past Direttore Internazionale Octavio A.Botello 
Fernandez come agente fiscale. Il Past Direttore Internazionale Octavio Botello 
Fernandez è stato l'agente fiscale dell'associazione fino alla sua scomparsa che risale 
all'ottobre 2012. Dal momento che i regolamenti in ambito bancario messicano non 
richiedono più una figura di agente fiscale, non è necessario effettuare una sostituzione.  
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LCIF 
 
1. Il comitato ha modificato la Dichiarazione della Normativa degli investimenti portando al 

50% la percentuale degli investimenti in azioni sul mercato nazionale in ricevute di 
deposito americano e di titoli stranieri.  

2. Il comitato ha modificato il Manuale delle Operazioni e della Normativa della LCIF per 
inserire i criteri per l'assegnazione dei premi della LCIF per la raccolte fondi per i 
governatori distrettuali. 

3. Il comitato ha modificato il Manuale delle Operazioni e della Normativa della LCIF per 
inserire i cambiamenti apportati nei criteri per l'assegnazione dei contributi standard, 
indicando che il minimo importo per la richiesta di contributo è di US$7,500 e 
aggiungendo il testo che chiarisce le modalità di erogazione per i progetti nelle loro fasi 
di sviluppo.   

4. Il comitato ha approvato un contributo Core 4 dell'importo di US$1,321,400 che 
rappresenta il bilancio per il 2014 del programma Lions-Olimpiadi Speciali Mission 
Inclusion. 

5. Il comitato ha assegnato un contratto dell'importo di US$777,370 alla Quarasan per la 
revisione dei programmi del Lions Quest.  

6. È stato scelto il Dott. William William McLaughlin come membro votante del Comitato 
Consultivo SightFirst. 

7. Il comitato ha approvato 51 richieste di contributo Standard, di Assistenza internazionale 
e Core 4 per un totale di US$2,443,541. 

8. Il comitato ha rinviato l'esame di due richieste di contributi mentre una è stata respinta. 
9. Il comitato ha richiesto che il Distretto 321 - C2 dimostri di stare effettuando dei 

progressi soddisfacenti nella soluzione delle questioni relative al contributo 10907/321-
C2 o che restituisca alla LCIF i fondi del contributo per un importo di US$50,000 entro il 
31 dicembre 2013. Qualora tale scadenza non fosse rispettata, tutte le richieste di 
contributo presentate dal Distretto 321 - C2 saranno sospese fino al 30 giugno 2016. 

 
 

COMITATO LEADERSHIP 

1. Il comitato ha approvato il programma e il calendario del Seminario per governatori 
distrettuali eletti di Toronto (Canada) del 2014. 

COMITATO SVILUPPO SOCI 
 

1. Il comitato ha stabilito che la Sfida per la zona dell'Africa ( Africa Zone Challenge) sia 
implementata con effetto immediato, al fine di supportare l'omologazione di ulteriori 
nuovi club nei paesi in cui sono presenti meno di quattro club.  
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2. Il comitato ha approvato con effetto immediato l'avvio del programma pilota per il 
Giappone volto a favorire la crescita dell'affiliazione delle famiglie nei Lions club del 
Giappone.   

3. Il comitato ha stabilito con effetto immediato che sia implementato il programma pilota a 
favore dei veterani americani per un periodo di due anni.  Il programma pilota mira ad 
incoraggiare i club americani a invitare i veterani recenti a partecipare alle attività di 
service a favore della comunità sponsorizzate dai club locali. 

4. Il comitato ha modificato il Capitolo X della Normativa del Consiglio d’Amministrazione 
relativo alle procedure per la richiesta da parte di un multidistretto del cambiamento di 
aria costituzionale di appartenenza.  La normativa è stata modificata per essere in linea 
con i costumi e le norme vigenti. 

5. Il comitato ha modificato la normativa del Consiglio d'Amministrazione riguardo alla 
formazione di club vitali.  La normativa è stata modificata per consentire che il Leader di 
Area GMT sia incaricato di fornire la seconda approvazione (dal  1o luglio al 31 dicembre 
di ogni anno sociale) all'approvazione delle richieste di charter nei distretti con 10 o più 
nuovi club.  

6. Il comitato ha modificato la normativa per indicare il titolo corretto degli officer di 
satellite di club. 

7. Il comitato ha stabilito che il titolo di direttore addetto ai soci del club sia modificato in 
responsabile soci del club. 

 
 
 
COMITATO PUBBLICHE RELAZIONI 
 
1. Il comitato ha stabilito che a partire dall'anno sociale 2014-2015 sarà riconosciuta una 

preferenza alle richieste di contributi dei distretti multipli/singoli per pubblicità effettuata 
attraverso l'uso di banner on line. 

2. Il comitato ha stabilito che i fondi in eccesso per la rivista LION potranno essere 
utilizzati per scopi altri dal miglioramento della rivista stesso, purché la spesa sia 
autorizzata anticipatamente dall'Amministratore Esecutivo Senior. 

3. Il comitato ha chiarito che il punto n. 24 dell'ordine di precedenza comprende i 
Coordinatori della LCIF. 

 
COMITATO ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
 
1. Il comitato ha dichiarato vincitore del Premio Leo dell'anno 2012-2013 il Leo Evan 

Jenkins. 
2. Il comitato ha scelto i membri e i sostituti del Comitato consultivo per i Leo club per il 

periodo dal novembre 2013 all'ottobre 2015. 
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3. Il comitato ha modificato la Normativa del Consiglio d’Amministrazione relativa al 
Premio Leo dell'anno per ridurre il numero delle firme necessaria per la candidatura al 
premio.  A partire dall'anno sociale in corso, i moduli di candidatura per i distretti singoli 
(non appartenenti a distretti multipli) richiedono l'approvazione dell'advisor del Leo club 
di appartenenza del candidato e del governatore distrettuale in carica nell'anno in cui  la 
candidatura è presentata.  Le candidature per i distretti multipli richiederanno 
l'approvazione dell'advisor del Leo club di appartenenza del candidato e del presidente di 
consiglio in carica nell'anno in cui la candidatura è presentata. 

 
Per maggiori informazioni sulle delibere di cui sopra, si prega di fare riferimento al sito di 

LCI  www.lionsclubs.org o di contattare la Sede Internazionale allo +1-630-571-5466. 
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