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SOMMARIO DELLE DELIBERE 
RIUNIONE DEL BOARD INTERNAZIONALE 

Atlanta, Georgia, Stati Uniti 
13-16 giugno 2021 

 
COMITATO REVISIONE DEI CONTI 
 

• Il comitato ha ricevuto una presentazione dalla Crowe LLP in merito al suo piano per la 
revisione del bilancio dell'associazione per l'anno fiscale 2020-2021.  Una bozza del 
rapporto sarà discussa con il comitato nel corso della riunione del Board di ottobre 2021. 

• Il comitato ha ricevuto un aggiornamento dal revisore interno di Lions Clubs 
International che comprendeva lo scopo, la valutazione complessiva dell'audit e le 
osservazioni dell'audit per i progetti di audit completati.  Il follow-up sulle osservazioni 
sarà effettuato come parte del processo di audit interno. 
  

COMITATO STATUTO E REGOLAMENTO 
 

• Il ricorso relativo all'elezione del secondo vice governatore distrettuale presentato nel 
Distretto 112-D (India) è stato respinto e il Lion Dott. Ishwarlal Mundra è stato dichiarato 
secondo vice governatore distrettuale del Distretto 112-D per l'anno sociale 2021-2022. 

• Il ricorso relativo all'elezione del secondo vice governatore distrettuale presentato nel 
Distretto 300-C2 (MD 300 Taiwan) è stato accolto e l’elezione del  secondo vice 
governatore distrettuale del Distretto 300-C2 per l'anno sociale 2021-2022 è stata 
dichiarata nulla, priva di validità e di effetto; la carica di secondo vice governatore 
distrettuale per l'anno sociale 2021-2022 è stata dichiarata vacante; la carica vacante di 
secondo vice governatore sarà ricoperta ai sensi dello Statuto e Regolamento 
Internazionale e dello Statuto tipo per Distretto; è stato inoltre stabilito che l'importo di 
650 USD della quota di presentazione del reclamo dovrà essere rimborsata al reclamante. 

• Il comitato ha rimosso il Governatore Distrettuale Cheng-Yu Lu dalla carica di 
governatore distrettuale del Distretto 300-C2 (MD 300 Taiwan) per aver contravvenuto ai 
propri doveri e per il mancato rispetto dello Statuto e Regolamento Internazionale e della 
normativa del Board Internazionale.  È stato dichiarato che Chin-San Huang non sarà più 
riconosciuto con il titolo di Past Governatore Distrettuale da Lions Clubs International, o 
da qualsiasi club o distretto, e che questi non potrà più godere di alcun privilegio legato a 
tale titolo. È stato stabilito che la carica vacante di governatore distrettuale del Distretto 
300-C2 non sarà ricoperta e che il governatore distrettuale eletto del Distretto 300-C2 
servirà come governatore distrettuale in carica fino alla Convention Internazionale del 
2021. 

• È stato respinto il ricorso relativo all'elezione del secondo vice governatore distrettuale 
presentato nel Distretto 320-F (India) e il Lions N. Venkateshwar Rao è stato dichiarato 
secondo vice governatore distrettuale del Distretto 320-F per l'anno sociale 2021-2022. 

• È stato respinto il ricorso relativo all'elezione del secondo vice governatore distrettuale 
presentato nel Distretto 3231-A3 (India) e il Lions Ajay Havelia è stato dichiarato 
secondo vice governatore distrettuale del Distretto 3231-A3 per l'anno sociale 2021-2022. 

• Il ricorso relativo all'elezione del secondo vice governatore distrettuale presentato nel 
Distretto 3233-E1 (India) è stato accolto e l'elezione del secondo vice governatore 
distrettuale nel Distretto 3233-E1 per l'anno sociale 2021-2022 è stata dichiarata nulla, 
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priva di validità e di effetto; la carica di secondo vice governatore distrettuale è stata 
dichiarata vacante per l'anno sociale 2021-2022; la carica vacante di secondo vice 
governatore sarà ricoperta ai sensi dello Statuto e Regolamento Internazionale e dello 
Statuto tipo per Distretto; è stato, inoltre, stabilito che l'importo di 650 USD della quota 
di presentazione del reclamo dovrà essere rimborsata al reclamante. 

• Il ricorso relativo all'elezione del secondo vice governatore distrettuale presentato nel 
Distretto 324-B3 (India) è stato respinto e il Lions P. Radhakrishnan  è stato dichiarato 
secondo vice governatore distrettuale del Distretto 324-B3 per l'anno sociale 2021-2022. 

• È stato respinto il ricorso relativo all'elezione del secondo vice governatore distrettuale 
presentato nel Distretto 403-A2 (Togo) e il Lions Daniel Trash è stato dichiarato secondo 
vice governatore distrettuale del Distretto 403-A2 per l'anno sociale 2021-2022. 

• Il ricorso relativo all'elezione del primo vice governatore distrettuale presentato nel 
Distretto 315-A3 (Bangladesh) è stato accolto e l'elezione del primo vice governatore 
distrettuale nel Distretto 315-A3 per l'anno sociale 2021-2022 è stata dichiarata nulla, 
priva di validità e di effetto; la carica di primo vice governatore distrettuale è stata 
dichiarata vacante per l'anno sociale 2021-2022; la carica vacante di primo vice 
governatore sarà ricoperta ai sensi dello  Statuto e Regolamento Internazionale e dello 
Statuto tipo per Distretto; è stato, inoltre, stabilito che l'importo di 650 USD della quota 
di presentazione del reclamo dovrà essere rimborsata al reclamante. 

• È stato respinto il reclamo relativo all'elezione del primo vice governatore distrettuale 
presentato nel Distretto 321-F (India); la carica di primo vice governatore distrettuale per 
l'anno sociale 2021-2022 è stata dichiarata vacante e sarà ricoperta ai sensi dello Statuto e 
Regolamento Internazionale e dello Statuto tipo per Distretto. 

• Il ricorso relativo all'elezione del primo vice governatore distrettuale presentato nel 
Distretto 3233-E2 (India) è stato accolto e l'elezione del primo vice governatore 
distrettuale nel Distretto 3233-E2 per l'anno sociale 2021-2022 è stata dichiarata nulla, 
priva di validità e di effetto; la carica di primo vice governatore distrettuale è stata 
dichiarata vacante per l'anno sociale 2021-2022 e sarà ricoperta ai sensi dello Statuto e 
Regolamento Internazionale e dello Statuto tipo per Distretto; è stato, inoltre, stabilito che 
l'importo di 650 USD della quota di presentazione del reclamo dovrà essere rimborsata al 
reclamante. 

• Il ricorso relativo all'elezione del secondo vice governatore distrettuale presentato nel 
Distretto 315-B1 (Bangladesh) è stato accolto e l'elezione del secondo vice governatore 
distrettuale nel Distretto 315-B1 per l'anno sociale 2021-2022 è stata dichiarata nulla, 
priva di validità e di effetto; la carica di secondo vice governatore distrettuale è stata 
dichiarata vacante per l'anno sociale 2021-2022; la carica vacante di secondo vice 
governatore sarà ricoperta ai sensi dello Statuto e Regolamento Internazionale; è stato, 
inoltre, stabilito che l'importo di 650 USD della quota di presentazione del reclamo dovrà 
essere rimborsata al reclamante. 

• Il ricorso relativo all'elezione del secondo vice governatore distrettuale presentato nel 
Distretto 318-A (India) è stato respinto e il Lions B. Ajayyakumar è stato dichiarato 
secondo vice governatore distrettuale del Distretto 318-A per l'anno sociale 2021-2022. 

• Il ricorso relativo all'elezione del secondo vice governatore distrettuale presentato nel 
Distretto 321-F (India) è stato respinto e il Lions Gurcharan Singh Kalra  è stato 
dichiarato secondo vice governatore distrettuale del Distretto 321-F per l'anno sociale 
2021-2022. 
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• Il ricorso relativo all'elezione del secondo vice governatore distrettuale presentato nel 
Distretto 3233-E2 (India) è stato accolto e l'elezione del secondo vice governatore 
distrettuale nel Distretto 3233-E2 per l'anno sociale 2021-2022 è stata dichiarata nulla, 
priva di validità e di effetto; la carica di secondo vice governatore distrettuale è stata 
dichiarata vacante per l'anno sociale 2021-2022; la carica vacante di secondo vice 
governatore sarà ricoperta ai sensi dello Statuto e Regolamento Internazionale e dello 
Statuto tipo per Distretto; è stato, inoltre, stabilito che l'importo di 650 USD della quota 
di presentazione del reclamo dovrà essere rimborsata al reclamante. 

• Il ricorso relativo all'elezione del secondo vice governatore distrettuale presentato nel 
Distretto 315 (Libano) è stato accolto e l'elezione del secondo vice governatore 
distrettuale nel Distretto 315 per l'anno sociale 2021-2022 è stata dichiarata nulla, priva 
di validità e di effetto; la carica di secondo vice governatore distrettuale è stata dichiarata 
vacante per l'anno sociale 2021-2022; la carica vacante di secondo vice governatore sarà 
ricoperta ai sensi dello Statuto e Regolamento Internazionale; è stato, inoltre, stabilito che 
l'importo di 650 USD della quota di presentazione del reclamo dovrà essere rimborsata al 
reclamante. 

• Il comitato ha ricevuto un aggiornamento sulle seguenti questioni: Distretto 300-C3; 
Distretto 122 (Repubblica Ceca e Repubblica Slovacca); club non distrettuali di Cipro.  

• Ha modificato la procedura di ricorso statutario del Capitolo XXV, paragrafo D.4. del 
Manuale della normativa del Board per aumentare l’importo della tassa di presentazione 
per la fase n.3 della procedura.  

• Ha modificato il Capitolo XV, Paragrafo C. del Manuale della Normativa del Board per 
aggiungere una nuova interpretazione statutaria della formula per il calcolo dei delegati di 
club relativa ai diritti di voto dei past governatori distrettuali.  
 

COMITATO CONVENTION 
 

• La Convention internazionale del 2022 in programma a Nuova Delhi, India, è stata 
rinviata a un anno da definire. 

• La Convention internazionale 2021 di Montreal, Quebec, Canada, in programma per 
l’anno 2021e cancellata, è stata posticipata alle date del 24-28 giugno 2022. 

 
COMITATO SERVIZI AI DISTRETTI E AI CLUB 
 

• Sono stati approvati i Lions eletti e raccomandati per ricoprire la carica di governatori 
distrettuali per l'anno sociale 2021-2022. 

• È stata riconosciuta la Repubblica di Haiti come Distretto provvisorio P a partire dal 1o 
luglio 2021. 

• È stato nominato il Past Governatore Distrettuale Ria Schutte nel ruolo di Lion 
Coordinatore per la Repubblica del Kosovo, la Repubblica d'Albania e l'area non 
distrettuale della Repubblica di Bulgaria per l'anno sociale 2021-2022. 

• È stato approvato un documento che delinea il corretto riferimento all'area di MD 300 e 
MD 300D per la comunicazione interna ed esterna.  
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COMITATO FINANZE E OPERAZIONI DELLA SEDE CENTRALE 
 

• È stata approvata la previsione per il quarto trimestre 2020-2021 che riflette un surplus. 
• È stato approvato il budget per l’anno sociale 2021-2022 che riflette un deficit. 
• Sono state esaminate le proiezioni finanziarie a cinque anni fino al 2025. 
• È stato esaminato il Capitolo XXI Viaggi e rimborsi spese specifico per i Board Liason 

Leo-Lion. 
• Sono stati esaminati i budget dei governatori distrettuali e la loro valutazione è stata 

rinviata alla riunione del Board di ottobre 2021. 
 

COMITATO SVILUPPO LEADERSHIP 
 

• Il comitato ha esaminato le specifiche delle prime 3 giornate del Seminario virtuale dei Primi 
Vice Governatori Distrettuali/Governatori Distrettuali Eletti (FVDG/DGE), svolte nel periodo 
compreso fra il 19 aprile e il 6 giugno e ha confermato i piani per la quarta giornata del 
seminario che si svolgerà il 25 giugno 2021. 

• Il comitato ha approvato il programma e il calendario del Seminario dei Primi Vice 
Governatori/Governatori Distrettuali Eletti 2021-2022. 

• Sono stati confermati i Group Leader dei Seminari dei Primi VDG/DGE 2021-2022 approvati 
dal Comitato Esecutivo nel maggio 2021.  

• È stato confermato il lancio del Percorso di formazione Leo-Lion sul Centro di formazione Lions 
in tutte le lingue ufficiali, sulla base del successo del programma pilota e dell'analisi dei risultati 
del sondaggio condotto tra i Leo-Lions. 

• È stato modificato il Manuale delle Normativa del Board per chiarire lo scopo del Programma 
Istruttore Certificato Lions (LCIP) e il contenuto che spiega il periodo di certificazione e 
ricertificazione LCIP. 

 
COMITATO PIANIFICAZIONE A LUNGO TERMINE (RAPPORTO SULLA 
RIUNIONE DEL GENNAIO 2021) 
 

• Il comitato ha raccomandato l'adozione del Piano Strategico di Lions International. 
• Il comitato ha raccomandato che un team di progetto di piccole dimensioni continui le 

attività per il periodo di un anno dal 1o luglio 2021 al 30 giugno 2022 con un massimo di 
5 membri. 

• Il comitato ha esaminato le modifiche suggerite dallo staff per allineare le spese del 
governatore distrettuale alle responsabilità modificate.  

• Il comitato ha discusso l'uso da parte dei governatori distrettuali fino al 50% del loro 
budget per il rimborso delle spese ammesse relative alle visite ai club con il saldo 
disponibile (o più se lo desiderano) per supportare attività identificate per il supporto 
della crescita associativa.  

• Il comitato ha esaminato gli aggiornamenti proposti al protocollo presentati dal comitato 
Comunicazioni di marketing. Il comitato esaminerà le modifiche suggerite in modo più 
dettagliato in una futura riunione del comitato. 

• Il comitato ha avviato le discussioni preliminari sulle procedure elettorali per i Direttori 
Internazionali di LCI e l’incarico di 3o Vicepresidente. Il comitato ha stabilito che questo 
argomento richiede ulteriori approfondimenti e studi, oltre che la guida del Consulente 
legale generale. 
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COMITATO COMUNICAZIONI DI MARKETING 
 

• Sono state esaminate le previsioni di budget e gli adeguamenti al budget 2021-2022. 
• Sono stati esaminati gli aggiornamenti di fine anno al programma di contributi per le PR , 

rilevando che durante l'anno sono stati approvati 21 contributi.  
• È stato valutato il nuovo Premio per il Marketing di Lions International, progettato per 

incentivare i club a promuoversi e a diffondere la conoscenza del marchio. È stata 
esaminata la strategia generale del programma ed è stato approvato l’iniziale lavoro per 
lo sviluppo del premio. Alcuni aspetti del riconoscimento verranno decisi in una futura 
riunione del Board. 

• Sono stati valutati aggiornamenti ai programmi per la promozione del marchio, inclusi 
social media, miglioramenti del sito Web, ottimizzazione dei motori di ricerca, campagna 
pubblicitaria globale, programmi di pubbliche relazioni, progetti pilota PSA (Public 
Service Announcement) e campagna di comunicazione del presidente del marketing. 

• Sono state esaminate le aree di supporto fornite alle divisioni e ai partner, inclusi piani di 
marketing per incrementare l'adozione di prodotti digitali, l’approccio globale per la 
membership, lo sviluppo della leadership, le attività di servizio e marketing prioritario per 
la LCIF e la Campagna 100. 

• È stato discusso il protocollo ufficiale in attesa dei commenti del Comitato di 
pianificazione a lungo termine.  

• È stata esaminata la carta costitutiva del Comitato Comunicazioni di marketing 
all’interno del Manuale della Normativa del Board. 
 

COMITATO SVILUPPO DELLA MEMBERSHIP 
 

• È stato approvato il piano strategico quinquennale per il programma Leo Club. 
• È stato aggiornato il testo della normativa relativa al programma Lioness. 
• Sono stati discussi i kit per nuovi soci e le opzioni per migliorare il certificato. 
• È stato ricevuto un aggiornamento sull'approccio per la Membership globale.   

 
COMITATO ATTIVITÁ DI SERVICE 
 

• È stato deciso di estendere di due anni l'attuale protocollo d'intesa con l'Associazione 
degli specialisti della cura e dell'educazione al diabete, con validità fino al luglio del 
2023.  

• È stata ricevuta una relazione sulla trasmissione dei rapporti di servizio indicante 350 
milioni di persone servite dai club e dalla LCIF, il numero di attività di servizio e la 
percentuale di rapporti di servizio dei club.   

• 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 ricevuto un aggiornamento su tutti i programmi di servizio e sullo sviluppo 
delle cause globali di LCI. 

• Il comitato ha discusso miglioramenti al Premio al Servizio “La solidarietà è importante”. 
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COMITATO TECNOLOGIE 
 

• Il comitato ha ricevuto un aggiornamento sullo stato del supporto alla prossima 
Convention virtuale.   

• Il comitato è stato aggiornato sullo stato della pianificazione di un'elezione virtuale.  Lo 
staff ha fornito uno studio del processo elettorale, compreso un campione dell'esperienza 
della scheda di voto finale.     

• Il comitato ha esaminato il budget 2021-2022 per la Divisione Tecnologie.   
• Il comitato ha ricevuto aggiornamenti sulle iniziative per la privacy e sulle continue 

azioni intraprese relativamente al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 
(GDPR). Il comitato ha esaminato un aggiornamento relativo ai piani in corso per 
l'adozione dell'Organization for Standardization (ISO) 27001.     

• Il comitato ha esaminato la crescente frequenza delle minacce alla sicurezza e ha discusso 
gli sforzi dello staff per migliorare la sicurezza come priorità assoluta per LCI e la LCIF. 

• Il comitato ha condotto una discussione approfondita sull'uso dei nostri prodotti digitali e 
sull'importanza di incrementare l'adozione e l'uso dei nostri prodotti. Il comitato 
raccomanda di aggiungere la formazione per l’uso dei prodotti digitali all'orientamento 
dei nuovi direttori e al seminario per governatori distrettuali eletti (DGE). 
 


