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SOMMARIO DELLE DELIBERE 
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE INTERNAZIONALE 

Riunione virtuale online 
Oak Brook, Illinois, USA 

12-21 aprile 2021 
 
COMITATO REVISIONE DEI CONTI 
 

• Il comitato ha ricevuto un aggiornamento dalla Revisione contabile interna di Lions 
Clubs International che comprende lo scopo, la valutazione complessiva e le osservazioni 
per i progetti di audit completati. Seguiranno osservazioni nell’ambito del processo di 
audit interno. 

• Il comitato ha ricevuto una panoramica della Gestione del rischio d’impresa che ha 
consentito di comprendere le fasi iniziali e l’approccio seguito nell’attuazione di una 
struttura di gestione del rischio nell’organizzazione. 

• Il Dipartimento Conformità dei contributi della LCIF ha fornito una panoramica del 
processo di conformità relativo ai contributi della LCIF e un aggiornamento sulle priorità 
relative alla conformità ai requisiti dei contributi. 
   

COMITATO STATUTO E REGOLAMENTO 
 

• Il comitato ha destituito il Governatore Distrettuale Cheng-Yu Lu dalla carica di 
governatore distrettuale del Distretto 300-C3 (MD 300 Taiwan) per la violazione dei 
propri doveri e per il mancato rispetto dello Statuto e Regolamento Internazionale e delle 
normative del Consiglio di Amministrazione Internazionale. Il comitato ha richiesto al 
Lions club Changhua Yuan Ching di revocare l’affiliazione di Cheng-Yu Lu per condotta 
non lionistica. Il comitato ha dichiarato che in futuro il titolo di Lions o di past 
governatore distrettuale non sarà più riconosciuto a Cheng-Yu Lu da Lions Clubs 
International o da qualsiasi club o distretto e che questi non potrà mai tornare a essere 
socio Lions in futuro. Il comitato ha nominato il Past Governatore Distrettuale Hsueh 
Chu Hsu a ricoprire la carica vacante di governatore distrettuale per la parte rimanente 
dell’anno sociale. 

• Il comitato ha richiesto al Lions club Banska Bystrica di revocare l’affiliazione di Pavol 
Mora e ha richiesto al Lions club Heart of Slovakia di revocare l’affiliazione di Bohumir 
Kratky per condotta non lionistica. Il comitato ha anche stabilito che né Lions Clubs 
International, né alcun distretto o club riconosceranno in futuro Pavol Mora e Bohumir 
Kratky come Lions e che questi non potranno mai tornare a essere soci Lions in futuro.  

• Il comitato ha esaminato il contesto e ha ricevuto un aggiornamento sulle questioni legate 
ai club privi di distretto di Cipro, e ha richiesto allo staff della Divisione Legale di 
continuare a seguire la situazione e fornire opportune comunicazioni in conformità alla 
normativa del Consiglio di Amministrazione. 

• Il comitato ha dichiarato che l’ex socio Nebojsa Davidovski non potrà tornare a essere 
socio Lions e che non sarà riconosciuto in futuro come Lions. 

• Il comitato ha modificato il Capitolo VI, Paragrafo B.1. del Manuale della Normativa del 
Consiglio di Amministrazione per correggere un riferimento errato.  

• Il comitato ha modificato il Capitolo XVIII, Paragrafo H.1. del Manuale della Normativa 
del Consiglio di Amministrazione per eliminare il testo non necessario.  
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• Il comitato ha delineato una risoluzione da riferire alla Convention Internazionale del 
2021 per emendare l'Articolo V, Sezione 4(a) del Regolamento Internazionale al fine di 
autorizzare il Consiglio di Amministrazione Internazionale ad approvare delle procedure 
alternative per l’elezione degli officer esecutivi e dei direttori internazionali quando non è 
possibile svolgere una convention internazionale.  

• Il comitato ha delineato una risoluzione da riferire alla Convention Internazionale del 
2021 per emendare l'Articolo IX, Sezione 6(c) del Regolamento Internazionale al fine di 
emendare i requisiti dei secondi vice governatori distrettuali in modo che i Lions che in 
precedenza hanno servito come governatori distrettuali non possano essere eletti come 
secondi vice governatori distrettuali. 

 
COMITATO CONVENTION 

 
• Il comitato ha esaminato e approvato i piani per la Convention Internazionale virtuale del 

2021. 
• Il comitato ha stabilito le quote di registrazione per la Convention Internazionale del 

2022. 
• Il comitato ha proseguito l’esame della fattibilità di svolgere la Convention 

Internazionale 2022 a Delhi in considerazione della pandemia in corso. 
 
COMITATO SERVIZI AI DISTRETTI E AI CLUB 
 

• Il comitato ha approvato le modifiche ai requisiti per il Premio Excellence per i Club e il 
Premio Excellence per i Distretti. 

• Il comitato ha approvato la modifica di riorganizzazione distrettuale del Distretto 300-C3 
in Distretto 300D-3 e del Distretto 300D- 5 per creare il Multidistretto 300D dalla 
conclusione della Convention Internazionale 2023 alla conclusione della Convention 
Internazionale 2021.  

• Il comitato ha approvato i cambiamenti ai nomi dei distretti all’interno del Multidistretto 
324. 

• Il comitato ha nominato i leader Lions che serviranno da Lions coordinatori per l’anno 
sociale 2021-2022.   

• Il comitato ha richiesto che durante la Convention Internazionale del 2021 venga 
presentato ai delegati un emendamento costituzionale che stabilisca che i past governatori 
distrettuali non possano essere eletti alla posizione di secondi vice governatori distrettuali 
né ricoprire la carica vacante di un primo o secondo vice governatore distrettuale. Se 
verranno approvate dai delegati, le revisioni entreranno in vigore dal 1° luglio 2022.  

• Il comitato ha approvato una disposizione facoltativa che stabilisce un incarico da 
affidare a un Leo o un Leo-Lions per servire come consulente del Gabinetto o del 
Consiglio nel Regolamento Tipo distrettuale e multidistrettuale. 
 

COMITATO FINANZE E OPERAZIONI DELLA SEDE CENTRALE 
 

• Il comitato ha approvato la previsione per il terzo trimestre 2020-2021 che riflette un 
surplus. 

• Il comitato ha autorizzato Gloria Giri, Manager regionale dell’ufficio ISAME, a fungere 
da firmataria a nome dell’Associazione Internazionale dei Lions Club in India, 
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approvando la risoluzione del Consiglio di Amministrazione per la Conformità Import-
Export (IEC). 

• Il comitato ha raccomandato che, a causa dell’impatto della pandemia globale e l’effetto 
che ha avuto sui Lions di tutto il mondo, insieme al surplus dell’associazione risultante 
dalla riduzione delle spese e dall’aumento dei rendimenti sugli investimenti, il Comitato 
Finanze e Operazioni della Sede centrale raccomanda di posticipare il voto sugli aumenti 
delle quote internazionali al giugno 2022, aumenti che entreranno in vigore nel luglio 
2023, luglio 2024 e luglio 2025. 
 

COMITATO SVILUPPO LEADERSHIP 
 

• Il comitato ha confermato gli ultimi preparativi per il Seminario virtuale dei Primi Vice 
Governatori Distrettuali/Governatori Distrettuali Eletti (FVDG/DGE) (prime 3 giornate), che si 
svolgerà tra le settimane del 19 aprile-6 giugno 2021 e il quarto giorno che si svolgerà il 25 
giugno 2021. 

• Il comitato ha approvato il calendario proposto per i corsi di leadership del 2021-2022. 
• Il comitato ha incoraggiato il Multidistretto 11 (Michigan, USA) a proseguire il progetto pilota 

per un altro anno per affinare il supporto e il processo di responsabilità per i coordinatori GAT. 
 
COMITATO PIANIFICAZIONE A LUNGO TERMINE (RAPPORTO SULLA 
RIUNIONE DI GENNAIO 2021) 
 

• Il comitato ha esaminato i progressi compiuti e ha offerto un input sul piano strategico di 
Lions Clubs International, e ha espresso la propria gratitudine al Past Direttore 
Internazionale Joyce Middleton, Presidente del Team di progetto LCI Forward, all'intero 
team di progetto e allo staff per il loro proficuo lavoro.  

• Il comitato ha esaminato e concordato sulle migliorie suggerite ai ruoli e alle 
responsabilità della leadership distrettuale. Tali cambiamenti mirano a offrire chiarezza, 
interesse strategico, e a mettere in risalto lo sviluppo del piano, la creazione del team, il 
raggiungimento degli obiettivi e la continuità tra un anno e l’altro.  

• Il comitato ha ricevuto una presentazione da parte del Primo Vice Presidente Douglas X. 
Alexander sul suo tema e sul messaggio per il 2021-2022 e gli ha augurato un anno da 
presidente internazionale ricco di successi.  

 
COMITATO MARKETING E COMUNICAZIONE 
 

• Il comitato ha esaminato le previsioni di budget della divisione per l’anno sociale 2021-
2022. 

• Il comitato ha esaminato e approvato il profilo aggiornato del programma di contributi 
per le PR e gli aggiornamenti sulle domande. 

• Il comitato ha esaminato un premio di marketing pensato per incentivare i club a 
riconoscere i successi conseguiti nel marketing. La decisione sulla possibilità di 
proseguire e finanziare questo nuovo premio sarà considerata nel corso di una riunione 
futura. 

• Il comitato ha esaminato e approvato i piani e il finanziamento della sponsorizzazione del 
concorso 2022 per la Parata delle Rose. 

• Il comitato ha esaminato gli aggiornamenti sui programmi sul marchio e sulla visibilità, 
compresi i social media, il potenziamento del sito web, la campagna pubblicitaria 
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globale, i programmi di relazioni pubbliche, gli annunci pilota di pubblica utilità e il 
centro video. 

• Il comitato ha esaminato gli aggiornamenti alla bozza del protocollo. Il comitato ha 
riferito la questione al Comitato Pianificazione a Lungo Termine affinché l’esamini e 
fornisca un feedback. 

• Il comitato ha esaminato i piani per aggiungere il nepalese alle lingue ufficiali di Lions 
Clubs International. Il comitato ha approvato una modifica all’elenco delle lingue 
indicate nel Capitolo XX, Paragrafo J, Sezione 1, del Manuale della Normativa del 
Consiglio di Amministrazione per aggiungere il nepalese alle lingue ufficiali di Lions 
Clubs International.  

• Il comitato ha esaminato il Capitolo XIX della Normativa del Consiglio di 
Amministrazione per modificare la tabella dei premi e chiarire il ruolo del Consiglio 
Fiduciario della LCIF nell’esame dei candidati al Premio Umanitario della LCIF.  
 

COMITATO SVILUPPO SOCI 
 

• Il comitato ha abolito il programma pilota “Involve a Veteran” a partire dal 30 giugno 
2021 in concomitanza con la conclusione del pilota stesso. 

• Il comitato ha approvato l’Approccio per la membership globale a sostegno dello 
sviluppo associativo a livello globale.  

• Il comitato ha approvato “Join Together” come nuova iniziativa di programma.  
• Il comitato ha riassegnato il finanziamento per i contributi per lo sviluppo associativo 

spostando 5.000 USD dall’Area Costituzionale I all’Area Costituzionale VII.  
• Il comitato ha aggiornato il testo del Capitolo III per consentire agli intermediari Leo-

Lions presso il Consiglio di Amministrazione di partecipare a più Forum Leo. 
• Il comitato ha aggiornato il testo del Capitolo XXI per consentire agli intermediari Leo-

Lions presso il Consiglio di Amministrazione di avere un budget per i viaggi.   
 
COMITATO ATTIVITÁ DI SERVICE 
 

• Il comitato ha ricevuto un rapporto sull’invio dei rapporti sui service, inclusi il numero di 
persone servite, il numero di attività di service effettuate e la percentuale dei club che 
hanno inviato i rapporti sul service. 

• Il comitato ha ricevuto un aggiornamento sugli eventi di advocacy, tra cui la Giornata 
Lions con le Nazioni Unite e la Giornata Lions al Campidoglio, che si svolgeranno 
entrambe virtualmente quest’anno. 

• Il comitato ha discusso dei miglioramenti da apportare al programma Rappresentanti 
Lions presso le Nazioni Unite. 

• Il comitato ha ricevuto un aggiornamento sulla collaborazione di LCI con l’Association 
of Diabetes Care and Education Specialists. 

• Il comitato ha ricevuto un aggiornamento su tutti i programmi di servizio e ha discusso 
del feedback pervenuto dai presidenti addetti ai campi e scambi giovanili. 

• Il comitato ha discusso sui miglioramenti al Premio al Servizio sul tema “la solidarietà è 
importante”. 
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COMITATO TECNOLOGIA 
 

• Il comitato ha ricevuto un aggiornamento sullo stato del supporto alla imminente 
convention virtuale. Il comitato ha esaminato le fasi successive e ha richiesto allo staff di 
fornire frequenti aggiornamenti sui progressi effettuati.  

• Il comitato è stato anche aggiornato sullo stato della pianificazione delle elezioni virtuali.  
Il comitato ha avuto l’opportunità di testare con successo il sistema elettorale elettronico 
e ne ha approvato l’uso per le elezioni internazionali. 

• Il comitato ha esaminato la bozza di Pianificazione Strategica di Lions Clubs 
International e ne ha apprezzato la completezza e i dettagli. Inoltre, il comitato ha 
specificamente discusso dell’impatto della pianificazione strategica sulla Divisione 
Tecnologia e ne ha stabilito le priorità, restando in attesa di aggiornamenti relativi ad 
ulteriori richieste che potrebbero pervenire. 

• Il comitato ha avuto una discussione approfondita sulle iniziative relative ai prodotti. Il 
comitato ha discusso della necessità di migliorare l’adozione dei prodotti digitali e ha 
dato incarico allo staff di continuare a lavorare con lo staff di Marketing e del Global 
Action Team (GAT) al fine di determinare modi per sensibilizzare i soci a tali prodotti.   

• Il comitato ha esaminato gli aggiornamenti ricevuti dal Comitato Attività di Service sui 
dati relativi all’invio dei rapporti di servizio. Il comitato ha richiesto una riunione con il 
Comitato Attività di Service durante una prossima riunione del Consiglio di 
Amministrazione per discutere dei modi in cui migliorare i dati sul service, comprese le 
metriche dinamiche basate sulle attività.  

• Il comitato ha ricevuto gli aggiornamenti sulle iniziative per la privacy e sulle fasi che 
sono in corso legate al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR). Il 
comitato approva le iniziative di sicurezza e privacy previste per i prossimi tre-sei mesi. 

• Il comitato ha esaminato la previsione del terzo trimestre del 2020-2021 e il budget 
proposto per l’anno sociale 2021-2022 per la Divisione Tecnologia. Il comitato ha preso 
nota della variazione negativa tra i dati effettivi del 2019 e il budget 2021-2022; tuttavia, 
è rimasto soddisfatto della spiegazione offerta dallo staff sui fattori che hanno contribuito 
alla variazione. 

• Il comitato ha esaminato il budget 2021-2022 per l’eCommerce e le forniture di club. Il 
budget ha una variazione positiva rispetto ai dati effettivi del 2019, che è stata attribuita 
alle modifiche effettuate all’assegnazione della sede. Il comitato ha accettato i piani di 
lancio di un nuovo negozio di eCommerce per il Giappone, al momento previsto per il 
quarto trimestre.    
 


