
SOMMARIO DELLE DELIBERE 
RIUNIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE INTERNAZIONALE 

Minneapolis, Minnesota, Stati Uniti 
3-6 ottobre 2022 

 
COMITATO AUDIT 
 

• Ha ricevuto una bozza preliminare del rendiconto finanziario e del rapporto sottoposto a 
audit dell’Associazione Internazionale dei Lions Clubs per l'anno sociale conclusosi il 30 
giugno 2022. 

• Ha ricevuto dallo staff un aggiornamento sulla valutazione del rischio, un piano e una 
panoramica dell'audit interno.  
  

COMITATO STATUTO E REGOLAMENTO 
 

• Ha reintegrato il Lion Sree Vidhya nel suo incarico di governatore distrettuale per il resto 
dell'anno 2022-2023 vietando la rimozione di qualsiasi membro del gabinetto distrettuale 
in carica senza il voto a maggioranza del governatore distrettuale, del primo vice 
governatore distrettuale e del secondo vice governatore distrettuale. 

• Ha confermato l’azione del Dott. Anono Dodzi Komlan relativa ai fondi del contributo 
della LCIF come condotta inadatta a un Lion, vietandogli di associarsi ai Lions in futuro. 

• Ha confermato la volontaria inosservanza da parte di Roland Dunham della normativa 
dell’associazione come condotta inadatta a un Lion, vietandogli di associarsi ai Lions in 
futuro.  

• Ha cancellato la charter del Lions Club New London Black Heritage per inadempienza 
agli obblighi di un Lions club. 

• Ha richiesto ai club dell'area non distrettuale di Cipro di confermare che non si 
assoceranno a una "federazione" non autorizzata entro il 30 novembre 2022. La 
confermata la mancata osservanza di quanto sopra, risulterà nella cancellazione del club. 

• Ha confermato una proposta di emendamento all’Articolo II, Sezione 3 del Regolamento 
Internazionale per rimuovere il requisito per cui un distretto deve avere 35 club e 1.250 
soci per avere diritto a fornire l’endorsement a un candidato.  
 

COMITATO CONVENTION 
 

• Il comitato ha discusso e approvato la diaria per gli Appointee del Presidente per la 
Convention che non percepiscono nessun altro tipo di rimborso e per lo staff della sede 
centrale che supporta la Convention di Lions Clubs International. 

• Il comitato ha discusso e approvato l’ordine di marcia della Parata delle nazioni 2023. 
• Ha discusso e approvato una richiesta del Terzo Vice Presidente A.P. Singh per 

consentire ai Multidistretti dell'India di marciare insieme. 
• Ha esaminato e approvato l'aggiornamento del Capitolo VIII della Normativa del 

Consiglio d’amministrazione di Lions Clubs International per riflettere meglio 
l’organizzazione della Parata delle nazioni che si svolge durante la Convention di Lions 
Clubs International.  
 

COMITATO SERVIZI AI DISTRETTI E AI CLUB 
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• Il comitato ha nominato la PDG Gina Detviler (Distretto 5-M6) e Robyn Falloon 
(Distretto 201-V14) alla carica di Governatore distrettuale per la restante parte dell’anno 
sociale 2022-2023.  

• Sono state approvate le seguenti proposte di riorganizzazione distrettuale per il prossimo 
anno sociale.  
Il Distretto 308-A1 (Singapore) diventerà il Distretto singolo 309. 
Il Distretto 308-B1 (Malesia) si suddividerà nel Distretto 308-B1 e nel Distretto 308-B3.  
Il Distretto 3232-B1 (India) si suddividerà nel Distretto 3232-B1 e nel Distretto 3232-B3.   
Il Distretto 3232-B2 (India) si suddividerà nel Distretto 3232-B2 e nel Distretto 3232-B4.     
Il Distretto 3231-A2 (India) si suddividerà nel Distretto 3231-A2 e nel Distretto 3231-A4.  
Il Distretto 324-L (India) si suddividerà nel Distretto 324-L e nel Distretto 324-N. 
Il Multidistretto 19 (Stati Uniti/Canada) ridurrà il numero di distretti da 9 a 5 che 
saranno: 19-L, 19-I, 19-O, 19-N e 19-S.  

• Ha approvato i seguenti cambi di denominazione di distretto per il prossimo anno sociale. 
Il Distretto 300D-3 (Cina, Taiwan) sarà indicato con il nome di Distretto 300D-1.  
Il Distretto 300D-5 (Cina, Taiwan) sarà indicato con il nome di Distretto 300D-2. 
Il Distretto 300C-5 (Cina, Taiwan) proposto a partire dalla chiusura della Convention 
internazionale 2023 sarà ribattezzato Distretto 300C-3.   

• Ha modificato l'Articolo III, Sezione 3 dello Statuto tipo per club aggiungendo la fase 
"Ogni officer eletto deve essere rimosso dall'incarico come previsto nell'articolo 7, 
sezione 2 del presente statuto prima della perdita dell'associazione ai sensi di questa 
sezione" come ultima frase della sezione.   
 

COMITATO FINANZE E OPERAZIONI DELLA SEDE CENTRALE 
 

• Il comitato ha approvato la previsione di bilancio per il I trimestre dell'A. S. 2022-2023 
che indica un deficit. 

• Ha approvato il riconoscimento per l’Argentina di uno stato di protezione modificato fino 
a Aprile 2023 con valutazioni da effettuare nel corso delle riunioni del Board 2022-2023. 

• Ha approvato l’accordo sui servizi principali tra Balaji Enterprise e The International 
Association of Lions Clubs per il periodo dal 1o luglio 2022 al 30 giugno 2024. 

• Ha modificato il Regolamento per i rimborsi per i viaggi e le spese degli Officer 
esecutivi. 

• Ha modificato il Capitolo IX, Officer e organizzazione distrettuale, del Manuale della 
normativa del Consiglio d'amministrazione. 

• Ha modificato il Capitolo XIV, Sviluppo della leadership, del Manuale della normativa 
del Consiglio d'amministrazione. 

• Ha modificato il Capitolo XXI, Viaggi e rimborsi spese, del Manuale della normativa del 
Consiglio d'amministrazione. 

 
COMITATO SVILUPPO LEADERSHIP 
 

• Il comitato ha confermato il programma delle prime 3 giornate del Seminario dei Primi Vice 
Governatori Distrettuali/Governatori Distrettuali Eletti (FVDG/DGE) previste per febbraio 2023. 

• Ha approvato un piano modificato per le future revisioni al programma di formazione dei 
Secondi Vice Governatori Distrettuali e dei Primi Vice Governatori Distrettuali/Governatori 
Distrettuali Eletti.  
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• Ha approvato una proroga di cinque anni al contratto del Q Center per ospitare il Seminario dei 
Primi Vice Governatori Distrettuali/Governatori Distrettuali Eletti dal 2025 al 2029. 

 
COMITATO PIANIFICAZIONE A LUNGO TERMINE (RAPPORTO SULLA 
RIUNIONE DI AGOSTO 2022) 
 

• Il comitato ha ricevuto un aggiornamento sul Piano strategico di Lions International. 
• Ha discusso il processo attraverso il quale il Consiglio di d'amministrazione 

Internazionale raccomanda un candidato per la posizione di Terzo Vice Presidente 
Internazionale.  

• Ha discusso le opportunità per le voci più giovani di fornire un maggiore contributo nelle 
discussioni del Consiglio d'amministrazione. 

• Ha discusso l'impatto delle tipologie associative che usufruiscono di una riduzione delle 
quote, compreso l'impatto finanziario sull'associazione e il potenziale rischio di un uso 
improprio per influenzare il calcolo dei delegati.  

• Ha esaminato i vantaggi attualmente offerti ai distretti che raggiungono un minimo di 35 
club e 1.250 soci, o che hanno dimostrato una crescita associativa, e ha discusso i modi 
per incentivare e premiare la crescita in futuro. 

• Ha discusso di come le raccomandazioni del Think Tank di marketing possono essere 
incorporate nei piani di marketing e di sviluppo della leadership. 
 

COMITATO MARKETING 
 

• Il comitato ha esaminato un rapporto sul programma di contributi per il marketing (ex 
contributi per le PR) per l'anno sociale 2021-2022.  

• Ha ricevuto e approvato tredici richieste di contributo per il marketing. Durante queste 
riunioni del Consiglio, il comitato ha esaminato cinque nuovi contributi approvandone 
quattro. 

• Ha approvato una richiesta di contributi da parte dei Lions dell'India per sostenere le 
iniziative di PR per l'India Advocacy Day. 

• Ha ricevuto aggiornamenti su programmi nuovi ed esistenti come il programma per le PR 
degli Officer esecutivi, l'uso di Instagram Reels, i calendari dei contenuti dei social media 
e le prestazioni dei canali social. 

• Ha ricevuto aggiornamenti su linee guida di messaggistica strategica, casi d'uso, linee 
guida per l’uso del marchio, piani di comunicazione, promozioni digitali e commerciali 
incluso il nuovo spot "Lions International" in fase di sviluppo. 

• Ha esaminato la pubblicazione dell’annuario (Vital Directory) e ha approvato una serie di 
modifiche al formato. Inoltre, lo staff interessato valuta di spostare la pubblicazione su un 
prodotto digitale in futuro. 

• Ha esaminato e approvato degli aggiornamenti alla navigazione del sito Web per 
incrementare l'usabilità del menu e la possibilità per i soci di trovare i contenuti che 
cercano su lionsclubs.org.   

 
COMITATO SVILUPPO DELLA MEMBERSHIP 
 

• Il comitato ha discusso le tipologie associative che usufruiscono di una riduzione delle 
quote e il testo necessario da redigere per modificare la normativa al fine di evitare che 
tali tipologie siano utilizzate per influenzare le elezioni attraverso il calcolo dei delegati.  



4 
 

• Ha approvato la lista dei membri del Comitato consultivo del Programma Leo Club 2023-
2025, indicando che le cariche vacanti saranno ricoperte durante la riunione del Consiglio 
di amministrazione di marzo 2023. 

• Ha cancellato i club formati nel distretto 3234 D2 nel giugno 2021 a fini elettorali. 
• Ha stabilito una moratoria per il distretto 3234 D2 impedendo le elezioni fino a quando 

l’uso improprio dei dati associativi non sia risolto con la guida di un Lion Coordinatore. 
• Ha ribadito che i club devono essere costituiti all'interno di un distretto e tutti i soci del 

club devono appartenere allo stesso distretto. 
• Ha discusso delle opzioni da esplorare per incoraggiare ulteriormente la costituzione di 

nuovi club. 
• Ha aggiornato la normativa del programma Leo Club per allinearla alle pratiche attuali. 
• Ha rimosso il requisito per l'approvazione da parte del distretto nel caso in cui due o più 

club co-sponsorizzino un Leo club. Questo allinea i requisiti di approvazione per i club 
co-sponsorizzati in modo che siano gli stessi di quelli dei Leo club con un solo Lions club 
sponsor. 

• Ha corretto la Normativa del Consiglio d’amministrazione sostituendo CMNI (Saipan) 
con CNMI (Saipan). 
 

COMITATO ATTIVITÀ DI SERVICE 
 

• Il comitato ha stabilito l’adozione di Lions KidSight USA come programma di servizio di 
Lions Clubs International con il nome di Lions KidSight.  

• Ha ricevuto una relazione sulla trasmissione dei rapporti di service contenente il numero 
di persone servite, il numero di attività di servizio e la percentuale di club che segnalano i 
service svolti.   

• Ha ricevuto un aggiornamento sulle iniziative di advocacy, tra cui la Giornata Lions con 
le Nazioni Unite, la Giornata Lions al Capitol Hill e al Parliament Hill e su una campagna 
di marketing e advocacy in fase di sviluppo da parte del Consiglio Lions dell’India. 

• Ha discusso di cause globali e programmi di servizio, compreso il sostegno ai rifugiati e 
agli sfollati. 

• Ha ricevuto un aggiornamento sulle Giornate dei volontari per la salute Lions-Elevance. 
• Il comitato ha ricevuto un aggiornamento sull’evento per la celebrazione delle comunità 

2022, l'evento annuale durante il quale i membri di Kiwanis International, Lions 
International, Optimists International e Rotary International partecipano insieme a delle 
attività di servizio. 

• Ha esaminato le candidature per il Premio per i migliori dieci presidenti di campi e 
scambi giovanili (YCE-110) e ha selezionato i vincitori. 
 

COMITATO TECNOLOGIA 
 

• Ha esaminato i risultati effettivi dell’anno 2021-2022 e le previsioni del primo trimestre 
2022-2023 per la Divisione Tecnologia.  

• Ha esaminato gli aggiornamenti sulle iniziative per la privacy, le misure in corso relative 
al Regolamento generale sulla protezione dati (GDPR) e ha chiesto allo staff di 
continuare il progetto ISO 27001 (Organizzazione internazionale per la 
standardizzazione) senza una certificazione formale. 

• Ha ricevuto un aggiornamento completo sui progetti Salesforce, inclusa la gestione delle 
relazioni con i componenti principali (CRM) e la nuova esperienza digitale per i soci. 
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• Si è riunito con il Comitato Marketing e ha discusso: lo stato del progetto Salesforce, la 
comunicazione del passaggio a Salesforce ai soci, il branding dell'esperienza dei nuovi 
soci e una nuova proposta per la navigazione del sito web. 

• Ha discusso la gestione del cambiamento e l’approccio per il coinvolgimento dei soci 
necessari a ridurre al minimo l'impatto associato a un cambiamento all'esperienza digitale 
dei soci. 
 
 


