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SOMMARIO DELLE DELIBERE 

FONDAZIONE LIONS CLUBS INTERNATIONAL 
RIUNIONE DEL CONSIGLIO FIDUCIARIO 

Oak Brook, Illinois, USA 
11-13 gennaio 2018 

 
 

1.  È stato approvato che la LCIF e il Global Action Team (GAT) operano su strutture diverse; è 
stato eliminato il ruolo del membro del Consiglio Fiduciario della LCIF che fungeva da 
collegamento con il GAT. 

 
2. Sono stati approvati 5 contributi Lions Quest che hanno superano i limiti dei contributi per 

l’approvazione del Comitato Consultivo Lions-Quest. 
 
 
COMITATO SVILUPPO 
 

1. È stato ricevuto un aggiornamento relativo alla campagna di raccolta fondi della LCIF sul 
reclutamento e sulla formazione dei coordinatori, sul programma modello per i club, 
sull’obiettivo potenziale e sui riconoscimenti speciali per la campagna.  
 

2. È stato modificato il testo del Manuale delle Operazioni e della Normativa della LCIF 
(Capitolo I, Paragrafo E.9.a) per coinvolgere, ove possibile, altri leader Lions (es: presidente 
e vice presidente della campagna di raccolta fondi, leader di area della campagna) nel 
processo di nomina dei coordinatori multidistrettuali della LCIF.    

 
 

COMITATO FINANZE 
 

1. È stato approvato un budget di US$18.091.480 per la campagna di raccolta fondi.  
 

2. È stato modificato il Manuale delle Operazioni e della Normativa della LCIF come segue: 
- Eliminata la riunione del Comitato Esecutivo della LCIF di giugno (Capitolo I, Paragrafo 

E.3.c.). 
- È stato aggiornato il Regolamento generale sui rimborsi spese per fornire chiarezza e 

coerenza con il regolamento dell'associazione (Capitolo II, Paragrafo N) 
 

3. È stata modificata la Dichiarazione della politica degli investimenti del Manuale delle 
Operazioni e della Normativa della LCIF come segue:  

- È stato aggiornato il nome dei consulenti per gli investimenti della fondazione in quanto 
la Park Place Capital Management è stata recentemente acquisita dalla compagnia 
Strategic Wealth Partners.  

-  Sono state aggiornate le Appendici B-1, B-2, B-3 e B-4 per rispecchiare i cambiamenti 
dei gestori degli investimenti e dei rispettivi benchmark.  

 
  

COMITATO MARKETING 
 

1.      È stato aggiornato il Manuale delle Operazioni e della Normativa della LCIF (Capitolo II, 
Paragrafo C) per rispecchiare l’attuale linguaggio e le pratiche del marketing e della 
comunicazione.  
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2.      È stato approvato l’addendum al contratto della ONE HUNDRED per l’importo di 210.000 dollari 
US per servizi incrementali relativi al lavoro della compagnia per l’elaborazione delle ragioni per il 
supporto, del tema e del piano di marketing della campagna di raccolta fondi della LCIF. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
COMITATO PROGRAMMI  
 

1. Sono stati approvati 86 contributi per un totale di 4.951.129 milioni di dollari US. 
 
2. È stata rinviata la valutazione di otto richieste di contributo. 
 
3. Sono state respinte quattro richieste di contributo. 
 
4. È stato approvato che il MD 305 (Pakistan) dovrà risolvere tutte le questioni in sospeso con il 

fornitore e condurre una verifica entro il 30 aprile 2018 riguardo al contributo n. 
GA12361/MD-305. Se tali condizioni non saranno rispettate, entrerà in vigore una moratoria 
sull’assegnazione di contributi a livello distrettuale e multidistrettuale. 

 
5. È stata approvata l’entrata in vigore di una moratoria per l’assegnazione di contributi LCIF al 

Distretto 355-D (Corea) fino a quando il distretto non restituirà la somma di 76.447 dollari 
US che rappresenta l’intero importo del contributo n. GA14714/355-D. Si è, inoltre, stabilito 
che la notifica della moratoria sarà inviata ai leader del MD 355 e del sotto-distretto 355-D.  

 
6. È stato approvato che il Distretto 334-E (Giappone) dovrà restituire la somma di 172.000 

dollari US alla LCIF, che comprende l’importo di 30.000 dollari US spesi dalla LCIF per la 
revisione finanziaria di 28 contributi di assistenza internazionale e che sarà inviata una lettera 
al MD334, al Distretto 334-E e ai presidenti di club per richiedere l’identificazione delle parti 
responsabili e dei chiarimenti relativi a questa notevole disattenzione. 

 
 

COMITATI PROGRAMMI E SVILUPPO (riunione congiunta) 
 
1. È stato approvato che il Programma Partecipazione dei Lions, (Share) recentemente 

aggiornato, preveda 3 livelli di riconoscimento, a partire dal 1o luglio 2018. 
- Donazioni di somme da 100 a 199.99 dollari US 1 stella 
- Donazioni di somme da 200 a 299.99 dollari US 2 stelle 
- Donazioni di somme da 300 e oltre 3 stelle 
 

2. È stato approvato il cambiamento del nome del programma Partecipazione di distretti e club 
in contributo Impatto dei distretti e dei club sulla comunità. 

 
3. È stato presentato un aggiornamento sul 50o anniversario della LCIF contenente i piani 

promozionali. 


