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I compiti del Comitato Soci e il ruolo del Presidente
Comitato Studi, Statuto e Regolamenti

Sull’importanza del nostro Statuto
e del nostro Regolamento
Carissimi Soci,
si sta avvicinando rapidamente l'impegno per tutti di procedere al rinnovo delle cariche di Club per il
prossimo anno sociale.
Considerate le modifiche apportate negli ultimi anni al testo dello Statuto e Regolamento tipo di Club,
il Comitato Studi ha predisposto un documento che cerca di chiarire a tutti le novità apportate e gli
adempimenti conseguenti per una corretta e puntuale applicazione delle nuove norme in occasione
dei prossimi adempimenti elettorali. Il documento contiene pure alcuni chiarimenti su casi
particolari, anche conseguenti alle novità intervenute e, in allegato, gli articoli riguardanti compiti,
elezione e composizione del Comitato Soci.
Invito tutti ad una attenta lettura sia del presente commento che dell'ultima edizione di Statuto e
regolamento tipo pubblicata sull'annuario distrettuale.
Ringrazio per l'attenzione e confido nel puntuale rispetto delle nuove norme, degli adempimenti e
delle scadenze. Il Distretto, tramite la Formazione ed il Comitato Studi, sono a disposizione per
qualsiasi esigenza.
In fine voglio ringraziare tutti gli Officer dei sopra citati Comitati che contribuiscono per la corretta
applicazione e l'esatta interpretazione degli articoli dello Statuto e del Regolamento.

Inoltre, carissimi amici soci Lions del Distretto 108Ta2, in occasione delle prossime Festività desidero
essere vicino a tutti e ringraziarvi per l'impegno quotidiano che vi vede sempre in prima linea a
sostegno dei meno fortunati.
Auguro a tutti voi e ai vostri cari che la pace, la gioia e la serenità che vi offre il Natale possa
trasformarsi in vita quotidiana per tutta la vostra vita e per ogni giorno dell'anno.
Un affettuoso abbraccio a tutti,
Massud Mir Monsef, Governatore
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I compiti del Comitato Soci
e il ruolo del suo Presidente
Lions Clubs International
Regolamento tipo per Club
ARTICOLO III - Compiti degli Officer
Sezione 6. Presidente di Comitato addetto ai soci
Il Presidente di Comitato soci presiederà il Comitato soci e sarà membro del Consiglio Direttivo del Club.
I compiti relativi a questa carica sono:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
(k)
(l)

Creare un piano per la crescita associativa del Club. Presentare il piano al Consiglio Direttivo per la
sua approvazione e il suo supporto.
Comprendere i diversi tipi e i programmi di affiliazione offerti da LCI.
Creare un piano per la soddisfazione dei soci e presentarlo al Consiglio Direttivo del Club per la sua
approvazione e il suo supporto.
Comprendere e incorporare i programmi per la soddisfazione dei soci all'interno delle iniziative per i
soci.
Favorire il reclutamento di nuovi soci e promuovere dei programmi premio per i membri del Club.
Formare un Comitato soci e collaborare con questo nel corso del mandato.
Garantire che i nuovi soci ricevano l'Orientamento per Nuovi Soci e partecipino al Programma
Mentori Lions.
Essere membro del Comitato soci di Zona.
Presentare il Rapporto di reclutamento del Presidente di Comitato soci e il Rapporto di
soddisfazione soci di Cub del Presidente di Comitato soci agli officer di Club con cadenza mensile.
Collaborare con altri Comitati di Club per adempiere le responsabilità dell'incarico.
Assistere gli officer di Club nell'organizzazione di un workshop per il Processo Club Excellence per
esaminare le esigenze della comunità, valutare l'attuale soddisfazione dei soci e sviluppare dei piani
d'azione.
Somministrare il questionario di valutazione finale ai soci che abbandonano il Club.
ARTICOLO IV - Comitati

Sezione 1. Comitati permanenti
Il Presidente del Club può nominare i seguenti comitati permanenti ad eccezione del Presidente del Comitato
soci, che sarà invece eletto.
( Omissis )
Sezione 2. Comitato soci
Il Comitato soci sarà composto dal Presidente del Comitato soci e sarà formato nel modo che meglio
risponde alle esigenze del Club.
Il Comitato soci dovrebbe includere il Presidente del Comitato soci dell’anno precedente, il Vice Presidente
del Comitato soci e i soci del Club interessati al processo di immissione di nuovi soci e/o alla soddisfazione
dei soci.
ooOoo
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Comitato Studi, Statuto
e Regolamenti

LIONS CLUB INTERNATIONAL
Distretto 108 Ta2
Argomenti affrontati dal Comitato Studi, Statuto e Regolamento

L’impegno principale dello scorso anno sociale è stato quello di un attento esame dello Statuto e
Regolamento tipo di Club per una corretta interpretazione ed applicazione dello stesso a seguito delle
modifiche intervenute dopo l’approvazione da parte del nostro Multidistretto, in data 25 novembre 2009 e
conseguente registrazione in data 30 novembre 2009, fino alle modifiche approvate alla Convention di
Toronto, in vigore dal 8 luglio 2014.
In questo arco di tempo non ci sono state solamente modifiche a qualche articolo, ma è stata operata una
rivisitazione di tutto il testo, nel rispetto dei contenuti sostanziali, ma con l’intento di renderlo più organico e
più facilmente comprensibile.
Per questo è indispensabile una attenta lettura del nuovo testo, che sarà pubblicato sull’Annuario distrettuale
in corso di stampa, da parte di tutti i soci ed, in particolare, dai Presidenti e Segretari di Club.
Il
Governatore, gli Officer distrettuali per la Formazione ed il Comitato Studi saranno a disposizione dei Club
per stimolare e facilitare questo lavoro indispensabile per il rispetto delle regole e delle procedure ed un
comportamento conforme alle disposizioni della nostra Associazione Internazionale.
Non è possibile illustrare tutte le varie modifiche intervenute, ma si ritiene opportuno indicare almeno quelle
più significative ed importanti per gli adempimenti a carico di tutti i Club.

Presidente responsabile dei soci e Comitato soci
(art. III, sez. 6 e art. IV, sez. 1 e 2 del Regolamento)

L’art. IV, sez. 6 del precedente Regolamento è stato cancellato e sostituito con l’art. III, sez. 6, che istituisce la
figura del Presidente responsabile dei soci e ne delinea funzioni e compiti: sarà presidente del Comitato soci
e componente del Consiglio direttivo del Club. L’art. IV, sez. 1 stabilisce l’elezione annuale, assieme agli altri
officer di Club, mentre la sez. 2 indica la composizione del Comitato soci.
In conseguenza alle prossime elezioni per il rinnovo delle cariche di Club, l’Assemblea eleggerà anche il
Presidente responsabile dei soci, mentre successivamente il Consiglio direttivo, su proposta del Presidente
stesso, determinerà la composizione del Comitato soci, che verrà formalmente nominato dal Presidente del
Club.
Gli articoli citati sono già stati pubblicati alla pag. 8 del numero di aprile 2015 di Infotiadue, ma verranno
riportati nuovamente.
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Comitato Studi, Statuto
e Regolamenti
Date utili per rinnovo cariche di Club

Per consuetudine consolidata il rinnovo delle cariche di Club veniva effettuata nel mese di febbraio. Con
l’introduzione dello Statuto e Regolamento tipo il periodo indicato è stato fissato da marzo al 15 aprile. Il
Regolamento in vigore indica marzo per la riunione per le candidature ed aprile per la riunione per le
elezioni. In entrambi i casi è aggiunto “o secondo quanto stabilito dal consiglio direttivo”.
In considerazione dell’opportunità di organizzare la formazione dei nuovi officer di Club prima del termine
dell’anno sociale si ritiene necessario raccomandare a tutti i Club di effettuare gli adempimenti elettorali
entro febbraio, in modo di consentire al Distretto l’organizzazione della formazione entro aprile, evitando il
mese di maggio, impegnato per i congressi, e giugno, intasato da Cambi del martello e numerosi anniversari
della Charter.

Team del Presidente di Club

Il nuovo Regolamento tipo prevede l’elezione di vice presidenti; l’allegato C ne elenca 3.
Si ritiene opportuno che tutti i Club ne eleggano almeno due, in armonia a quanto avviene a livello
internazionale e distrettuale. Questo per consentire che si costituisca un gruppo di lavoro che garantisca la
continuità operativa del Club: per due anni il vice presidente collabora con il presidente e si prepara a
ricoprire a sua volta la carica di presidente, mentre, dopo l’anno di presidenza, garantisce la continuità come
past presidente. In conseguenza dovrebbe essere scontato che il socio che accetta l’incarico di vice presidente
intraprende effettivamente il percorso di servizio di presidente del Club.

Varie modifiche puntuali

Si citano diverse altre novità per puntualizzare l’attenzione nella lettura:
Statuto:
- integrazione dell’art. III, sezione 3, relativo alla “Perdita della qualifica di socio”;
- modifica ex art. XVI, “Prevalenza normativa di livello superiore”, diventato art. V “PREVALENZA”;
- modifiche all’art. X, sez. 5, “Scelta del conciliatore;
Regolamento:
- modifiche all’art I, sez. 2 e 5 per la “riammissione di soci” e per mancati pagamenti delle quote;
- integrazioni all’ art I, sez. 1, a chiarimento di diritti e doveri delle diverse categorie di soci.
Sono stati poi affrontati alcuni quesiti su problematiche diverse, in particolare:
Riammissione soci ed anzianità lionistica:
Un socio in regola che si è dimesso da un Club può rientrare e mantiene la precedente anzianità lionistica. Se
lo fa entro 12 mesi basta la richiesta al Consiglio direttivo che decide in merito; se sono trascorsi più di 12
mesi deve seguire la procedura prevista per i nuovi soci.
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Comitato Studi, Statuto
e Regolamenti
Modifica denominazione del Club:
Qualora un Club voglia cambiare la propria denominazione deve farne richiesta alla Sede Internazionale con
le procedure previste, compreso il parere del Governatore distrettuale ed il consenso dei Club confinanti,
ricordando che un Club deve essere identificato con l’indicazione della “municipalità”, ossia città, paese,
villaggio o unità governativa, ma non nomi di località o territori geografici.
Cambiamento sede del Club:
Se un Club desidera cambiare sede, bisogna chiarire se si tratta della sede delle riunioni o della sede legale.
Prima della registrazione dei Club all’Agenzia delle Entrate la sede del Club era considerata il luogo nel quale
si tenevano normalmente le riunioni, e poteva cambiare di volta in volta. Ora si ritiene che la sede legale
possa coincidere con la residenza del Presidente in quanto la variazione va comunicata all’ Agenzia delle
Entrate, entro 30 giorni dal cambio della presidenza, assieme a tutti i dati del Presidente.
Visita del Governatore con presenza di un Leo Club:
In occasione della Visita del Governatore ai Club va invitato pure il Leo Club sponsorizzato dal Lions Club. In
questo caso è opportuno che venga invitato pure il Presidente distrettuale Leo, che corrisponde al
Governatore, ed il Chairperson distrettuale Leo.
Rimane aperta la discussione su altri quesiti come pure i necessari approfondimenti sulle interpretazioni su
casi particolari contemplati da Statuti e Regolamenti.
Siamo in attesa della traduzione in italiano delle modifiche approvate nel corso dell’ultima Convention
Internazionale di Honolulu per le necessarie informazioni ed adeguamenti.

N.B.
Si raccomanda ancora una attenta lettura dello Statuto e Regolamento tipo di Club, inserito nella chiavetta
consegnata durante l’Assemblea di apertura a Pieve di Cadore e pubblicato sull’Annuario distrettuale del
corrente anno sociale, prestando particolare attenzione al testo in vigore rispetto alle eventuali “consuetudini”
praticate in difformità, segnalando eventuali dubbi o incomprensioni in occasione degli incontri di formazione
o direttamente al Comitato studi.

Infotiadue è una pubblicazione a carattere aperiodico, riservata ai soli soci dei Lions Clubs appartenenti al distretto 108 Ta2 Italy.
Hanno collaborato a questo numero Harmell Sala (Lions Club Udine Agorà), Mauro Favret (Lions Club Susegana Castello di Collalto) e
Nevio Nalato (Lions Club Udine Agorà)

Il nostro indirizzo di posta elettronica è
ta2comunicazione@gmail.com
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