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SOMMARIO DELLE DELIBERE 
RIUNIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE INTERNAZIONALE 

Ojai, California, Stati Uniti 
14-17 ottobre 2018 

 
COMITATO REVISIONE DEI CONTI 
 
1.               Il comitato continuerà a monitorare e a effettuare delle verifiche sui piani d'azione. 
 
COMITATO STATUTO E REGOLAMENTO 
 
1. Il comitato ha esaminato un reclamo statutario presentato dal Consiglio dei 

Governatori del Multidistretto E (Venezuela), contro una decisione del Consiglio di 
Amministrazione Internazionale del trasferimento di quattro club di Aruba, Bonaire e 
Curacao dal Distretto E1 (Venezuela), dall'Area costituzionale III al Distretto 35N 
(Florida, USA), Area costituzionale I, e ha ritenuto opportuno accelerare l’esame del 
reclamo fino alla fase 4 della Procedura per i reclami statutari, confermando la 
decisione del Consiglio d’Amministrazione Internazionale del giugno 2018, per il 
trasferimento di quattro club di Aruba, Bonaire e Curacao dal distretto E1 
(Venezuela) al distretto 35N (Florida, Stati Uniti). 

2. Ha inoltre nominato il Dott. Datuk Naga nel ruolo di Lion Coordinatore per l'ex 
Distretto 301-A1 (Filippine) per il resto dell'anno sociale 2018-2019 e ha fornito una 
tabella di marcia all'ex distretto da seguire per ripristinare lo status di distretto.  

3. Il comitato ha modificato il Capitolo XV del Manuale della Normativa del Consiglio 
d’Amministrazione per trasferire la normativa sugli agenti fiscali dell’India e del 
Giappone dal Capitolo XV (Legale) al Capitolo XI (Finanze), poiché tale normativa è 
gestita dalla Divisione Finanze e si allinea maggiormente con gli obblighi e le 
responsabilità del Comitato Finanze. 

4. Il comitato ha, inoltre, modificato il Capitolo XV del Manuale della Normativa del 
Consiglio d’Amministrazione per trasferire la normativa sul Conflitto di interessi dal 
Capitolo XV (Legale) al Capitolo XI (Finanze) poiché tale normativa è gestita dalla 
Divisione Finanze e si allinea maggiormente con gli obblighi e le responsabilità del 
Comitato Finanze. 

5. Ha aggiornato la normativa sui marchi registrati del Capitolo XV del Manuale della 
Normativa del Consiglio d’Amministrazione per aggiungere un requisito secondo cui 
le fondazioni nazionali (di un paese) devono essere esaminate e approvate dal 
Consiglio d’Amministrazione Internazionale.  

6. Ha modificato il Capitolo XV, Paragrafo A.1.b. del Manuale della Normativa del 
Consiglio d’Amministrazione per chiarire che l'emblema dell'associazione è quello di 
tutti i club omologati e dei distretti. 

7. Il Comitato ha anche modificato il Regolamento Tipo per Distretto al Capitolo VII del 
Manuale della Normativa del Consiglio d’Amministrazione riguardo ai Lions 
autorizzati a convocare una riunione di club straordinaria qualora tale azione non sia 
intrapresa dal presidente del club. 

8. Ha modificato il Capitolo XV, Paragrafo C del Manuale della Normativa del 
Consiglio d'Amministrazione per fornire un’interpretazione dello Statuto 
Internazionale secondo cui, per il suo stato di socio di un Lions club, un Lion è 
considerato socio dell’associazione internazionale. 
 
 



            

2 
 

COMITATO CONVENTION 
 
1. Il comitato ha fissato la diaria per i membri nominati nel Comitato Credenziali che 

non percepiscono nessun altro tipo di rimborso e per i membri dello staff della Sede 
Centrale che parteciperanno alla Convention di Milano del 2019. 

2. Ha modificato il programma della Convention 2019 di Milano. 
3. Ha modificato il Capitolo VIII del Manuale della Normativa del Consiglio 

d’Amministrazione per inserire degli aggiornamenti. 
4. Ha modificato il Capitolo VIII, Paragrafo E, Procedure elettorali. 
  
COMITATO SERVIZI AI DISTRETTI E CLUB 
 
1. Il comitato ha prolungato la durata dello stato protettivo per il Lions Club 

Kozhencherry del Distretto 318-B (India) e del Lions Club Palu Maleo del Distretto 
307-B2 (Indonesia) fino al 7 aprile 2019.  

2. Ha approvato le richieste di riorganizzazione distrettuale ricevute dal Multidistretto 
101 (Svezia) e 104 (Norvegia) in vigore a partire dalla chiusura dei lavori della 
Convention internazionale 2019. Ha inoltre approvato la richiesta di riorganizzazione 
distrettuale del Multidistretto 21 (Arizona) in vigore a partire dalla chiusura dei lavori 
della Convention internazionale 2020. 

3. Ha nominato il PID Elisabeth Haderer nel ruolo di Lion Coordinatore per l’Albania, il 
Kosovo e le aree non distrettuali della Bulgaria, e il PDG Daniel Zyambo nel ruolo di 
Lion Coordinatore per il Distretto provvisorio 412-B (Malawi e Mozambico) per i 
restanti mesi dell’anno sociale il corso. 

4. Ha esteso il Contributo per la ristrutturazione e la riorganizzazione distrettuale per 
inserire le proposte di riorganizzazione distrettuale approvate prima del 30 novembre 
2021. 

5. Ha corretto il riferimento del Manuale della Normativa del Consiglio 
d'Amministrazione al Seminario DGE per indicare il titolo corretto di Primi Vice 
Governatori Distrettuali / Governatori Distrettuali Eletti cui si rivolge il seminario. 

6. Ha eliminato il requisito secondo cui un Lion deve aver ricoperto la carica di 
presidente di club per essere un Lion Guida.  

7. Ha modificato la normativa sulla riorganizzazione distrettuale per stabilire che i 
distretti la cui proposta di riorganizzazione è approvata durante la riunione del 
Consiglio di ottobre o novembre, con entrata in vigore al termine della Convention 
internazionale dello stesso anno sociale, devono completare le procedure di elezione 
entro il 1 ° gennaio, per consentire ai Governatori Distrettuali Eletti di partecipare al 
Seminario dei Primi Vice Governatori Distrettuali / Governatori Distrettuali Eletti di 
febbraio. 

8. Ha modificato la normativa sui rimborsi spese del Governatore Distrettuale in modo 
che la Divisione Amministrazione Distretti e Club sia inserita nel processo di 
approvazione degli aumenti dei budget dei governatori distrettuali.  
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COMITATO FINANZE E OPERAZIONI DELLA SEDE CENTRALE 
 
1. Il comitato ha approvato la previsione per il primo trimestre dell’anno sociale 2018-

2019 che riflette un deficit. 
2. Ha modificato il Capitolo XXI relativo al budget chilometrico dei Past Presidenti 

Internazionali per le riunioni autorizzate, le tempistiche per l’invio dei moduli di 
richiesta di relatori al Dipartimento Viaggi e ha concordato di esaminare l'attuale 
formato del modulo visita per i relatori ufficiali cui Lions Clubs International fornisce 
il rimborso delle spese di viaggio.     
 

COMITATO SVILUPPO LEADERSHIP 
 
1. Il comitato ha modificato il Manuale della Normativa del Consiglio d'Amministrazione in 

materia di Corsi Regionali di Leadership Lions (RLLI) per preparare le future modifiche al 
suddetto programma. 

2. Il comitato ha modificato il Manuale della Normativa del Consiglio d'Amministrazione 
riducendo da “tre” a “quattro” il numero di giorni di formazione per i Corsi di Sviluppo 
Docenti (FDI).  

3. Ha modificato il Manuale della Normativa del Consiglio d'Amministrazione per indicare i 
programmi con la dicitura “di sviluppo della Leadership” e non Leadership, aggiungendo, 
pertanto, la parola “sviluppo” ove necessaria. 
  

COMITATO PIANIFICAZIONE A LUNGO TERMINE 
 

1. Il comitato ha condotto un’analisi approfondita del Piano strategico di LCI, LCI 
Forward. 

2. Il comitato ha esaminato la sua carta costitutiva per identificare le normative che 
dovrebbero essere aggiornate e esaminate durante la prossima riunione.  

3. Ha esaminato e discusso lo stato della "Africa Challenge” (La sfida dell’Africa), una 
risoluzione approvata nell'aprile 2010 secondo cui, quando il continente africano 
raggiungerà e manterrà almeno 30.000 soci al suo interno, il Comitato Pianificazione 
a lungo termine in carica incaricherà il Comitato Statuto e Regolamento di predisporre 
un emendamento statutario per riconoscere all’Africa lo status di area costituzionale 
alla Convention successiva.  Il numero di soci (30.000+ soci) richiesto è stato 
raggiunto alla fine del luglio 2018 e il rapporto cumulativo dell’area per il mese di 
settembre indica un totale di 30.706 soci in crescita.  Congratulazione ai Lions 
africani per questo traguardo storico! 
 
Il comitato esaminerà la crescita del numero dei soci africani nel corso della prossima 
riunione e presenterà la sua raccomandazione al Consiglio d’Amministrazione. 

 
COMITATO SVILUPPO SOCI 
 
1. Il comitato ha esteso la durata del programma “Welcome Home” al 30 marzo 2020. 
2. Ha modificato la struttura del Global Action Team per aggiungere altri distretti 

dell’Africa. 
3. Ha approvato un altro Leo dell’Anno per l’anno sociale 2017-2018. 
4. Ha concesso alle ex Lioness di aver riconosciuto gli anni di servizio come Lioness ai 

fini dell’associazione a vita. 



            

4 
 

5. Ha modificato la normativa per spostare il Dipartimento Giovani Lions e Leo sotto il 
controllo del Comitato Sviluppo Soci anziché della Divisione Attività di Service. 

6. Ha esteso la durata della normativa sulla dismissione dell’Azerbaigian fino al 30 
giugno 2019. 

7. Ha modificato la normativa del Consiglio d’Amministrazione per concedere ulteriori 
fondi per i programmi pilota con l'approvazione del Consiglio d’Amministrazione. 

8. Ha approvato un programma pilota per invertire le tendenze associative nelle aree 
costituzionali I e II. 

 
COMITATO MARKETING E COMUNICAZIONE 
 
1. Ha modificato il Capitolo XIX, Protocollo ufficiale del Manuale della Normativa del 

Consiglio di Amministrazione per inserire il nuovo incarico di Leo Lion al Board. 
 
COMITATO ATTIVITÀ DI SERVICE 
 
1. Ha nominato vincitori del Premio Primi 10 Presidenti Campi e Scambi Giovanili per 

l'anno sociale 2017-2018 i segueni Lions: 
 
Nome Area costituzionale Paese 

Nazan Albayrak IV Turchia 
Angela Day II Canada 
Eileen Delaney I Stati Uniti 
Ari Lindell IV Finlandia 
Gabriela Lutter IV Germania 
Karl-Heinrich Mohr IV Germania 
Diane Quinlan I Stati Uniti 
Birgit Rastetter IV Italia 
Pravin Sarnaik VI India 
Yoshikazu Yano V Giappone 

 (Risoluzione 1) 
2. Ha approvato il piano di lavoro congiunto della Federazione Internazionale del 

Diabete e di LCI. 
3. Ha approvato la direzione strategica del piano di marketing per le Attività di Service 

2019.  
4. Ha ricevuto un aggiornamento sul programma di mini contributi per le iniziative 

contro il diabete compresi i club che saranno invitati a partecipare.  
 
COMITATO TECNOLOGIE INFORMATICHE. 
 
1. Il comitato ha ricevuto un aggiornamento sul GDPR (Regolamento Generale sulla 

protezione dei dati) e esaminato i gruppi di dati necessari a LCI per gestire la propria 
attività.  

2. Il comitato ha lavorato con il Comitato Statuto e Regolamento, decidendo di apportare 
una modifica alla Normativa del Consiglio d’Amministrazione in merito 
all'interpretazione del concetto di socio di LCI.  
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3. Il comitato ha discusso e approvato i miglioramenti dei processi suggeriti in quanto 
aiuteranno l'associazione a lungo termine, con un chiarimento delle priorità e un uso 
prudente ed economicamente vantaggioso delle risorse.  

4. Il comitato ha presentato l'infrastruttura e il piano di prodotto e ha fornito le ragioni di 
un incremento del budget. A seguito di tale approvazione, la previsione per le 
Tecnologie informatiche sarà modificata per includere l'importo del budget 
aggiuntivo.  
 

Per maggiori informazioni sulle delibere di cui sopra, si prega di fare riferimento al sito web 
di LCI www.lionsclubs.org o di contattare la sede internazionale al numero 
+1-630-571-5466. 
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