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PROPOSTE DI AGGIUNTE E VARIANTI ALLO STATUTO E AL 
REGOLAMENTO DISTRETTUALE 

 (Lions Club Roma Aurelium) 

Si propongono all’Assemblea Distrettuale le seguenti aggiunte e varianti: 

1. Allo Statuto Distrettuale 
a. Capo I  Art. 6: Cancellare il Comma 23 “Assegnare ai Club più meritevoli 

………il premio denominato Leone d’Oro” e Sostituirlo con: “Assegnare 
al Club più meritevole il premio annuale denominato Leone d’Oro”. 

Breve nota esplicativa: Il premio Leone d’Oro, così come deciso dall’Assemblea dei 
delegati al Congresso di Gubbio del 2003/2004, va al Club più meritevole del 
Distretto e non ai Club più meritevoli del Distretto. 

b. Capo I Art. 18 – Cancellare la frase “Entro il 15 Aprile i Lions in possesso 
dei requisiti sopra citati, comunicano al Governatore la disponibilità a 
ricoprire l’ufficio di Revisore” e Sostituirla con: 

“Entro il 1° Marzo il Governatore in carica richiede a tutti i clubs del Distretto, 
con esclusione del club di appartenenza del 1° Vice Governatore,  di 
comunicare, entro il 1° Aprile, i nominativi dei propri soci in possesso dei 
necessari requisiti e disposti a svolgere l’incarico di Revisore dei Conti del 
Distretto 

Breve nota esplicativa: l’esperienza dimostra che i soci non conoscono l’Articolo che 
si vuole sostituire e, di conseguenza, non comunicano al Governatore la loro 
disponibilità a far parte del Comitato Revisore dei Conti. Si ritiene opportuno, 
pertanto, che il Governatore richieda lui stesso ai club i nominativi di tali lions. La 
norma che si propone tiene conto di tale esigenza e dei tempi opportuni di 
presentazione delle domande. 

2. Al Regolamento Distrettuale 
a. Capo V Art. 29 - 1° Capoverso: Cancellare “ Entro il 30 Novembre…..” e 

Sostituirlo con “Entro il 1° Settembre…….” 

Breve nota esplicativa: La data del 30 Novembre indicata per la nomina della 
Commissione Elettorale unica per il Governatore, per i 2 Vice e per l’Officer 
Internazionale non va bene; infatti, se tale data va bene per le candidature del 
Governatore e i 2 Vice Governatori, non va altrettanto bene per la candidatura 
dell’Officer Internazionale: l’elezione di quest’ultimo deve avvenire, come da Art. 5 
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dello Statuto, nel mese di Novembre in occasione del Congresso d’Autunno, il che 
significa che può avvenire anche nei primissimi giorni di Novembre (quest’anno si 
tiene il 7-8 Novembre). Questa Commissione Elettorale non può, pertanto, essere 
nominata alla fine di Novembre dovendo i candidati essere eletti nel mese di 
Novembre perché ovviamente mancherebbero i tempi necessari per tutte le pratiche 
da espletare. Bisognerà, quindi, anticipare la data del 30 Novembre in maniera 
opportuna: se vogliamo mantenere una sola Commissione Elettorale è necessario 
anticipare tale data di molto perché bisogna tener conto, partendo a ritroso sin dai 
primissimi giorni di Novembre (ad es: il 3, o il 4 o il 5 del mese), di: 

- 45 giorni prima la Commissione Elettorale deve inviare le risultanze delle 
candidature ad Officer Internazionale per il loro inserimento nell’ordine del giorno, 
nella nostra Rivista Lionismo, nella brochure da consegnare ai delegati. Quindi, 
partendo dalla data  4-5 Novembre (ogni data successiva va bene) e andando a 
ritroso di 45 giorni arriveremo al 20 Settembre: 

 

- 20 giorni, prima di tale data, sono necessari alla Commissione Elettorale per (art. 
29 capo V) esaminare le candidature (10 giorni) e tempo per eventuali correzioni e 
omissioni di documentazione (altri 10 giorni); arriviamo così al 1° di Settembre. 
Questa è la data che si ritiene opportuna per la nomina della Commissione Elettorale 
unica sia per il  Governatore e i 2 Vice, sia per l’Officer Internazionale. 

Nota: correggere il refuso posticipando la frase “entro il 31 Gennaio dell’anno 
successivo….” Inserendola dopo “ed invita tutti i club a trasmettergli, entro il 31 
Gennaio dell’anno successivo……” 

b. Capo V Art. 29 – 2° Capoverso: “La stessa Commissione è competente anche 
per accertare, entro il quindicesimo giorno precedente….” Cancellare 
“quindicesimo giorno” e Sostituirlo “con 45° giorno”. 

Breve nota esplicativa: La Commissione Elettorale, come sopra si diceva, deve 
inviare le risultanze delle candidature ad Officer Internazionale 45 giorni prima 
dell’inizio del Congresso d’Autunno per il loro inserimento nell’O.d.G., nella  
brochure e nella Rivista. 

c. Capo V Art. 29 – Ultimo Capoverso: “Nel caso di candidature……. di cui al 
successivo art. 31….”, Cancellare “di cui al successivo art. 31” e Sostituirlo 
con “di cui sopra”. 

 



3 
 

Breve nota esplicativa: Della nomina della Commissione Elettorale non se ne parla 
all’art. 31 ma al primo capoverso dell’art. 29. 

d. Capo V Art. 31 – 2° Copoverso –Cancellare Penultimo e ultimo rigo  
(Soltanto dopo il 20 Marzo….) e Sostituirlo con: 

- “Soltanto dopo il 20 Marzo si può propagandare la candidatura dei  
candidati dichiarati eleggibili; tale propaganda, peraltro, deve terminare dal 
giorno precedente le elezioni e deve essere vietata in tutta l’area 
congressuale.  Il Comitato organizzatore del Congresso ha la responsabilità 
del rispetto di quanto precede”. 

Breve nota esplicativa: In questi ultimissimi anni, nel corso del Congresso di 
Primavera si è assistito ad una propaganda “fuori le righe” fatta da soci Lions e da 
accompagnatori per questo o quel candidato alla carica di 2° Vice Governatore, 
propaganda che dall’ingresso della sede del Congresso si spingeva fino alla zona 
riservata alle votazioni. Situazione non certo bella a vedersi e certamente fastidiosa 
per molti che hanno esternato più volte il loro disappunto per questo “spettacolo”. A 
volte qualche procacciatore di voti è anche arrivato a promettere favori (leggasi 
posto di Officer) pur di indirizzare il voto. Vietando ogni pubblicità e/o propaganda 
in tutta l’area congressuale a partire dal giorno precedente le votazioni (che 
normalmente coincide con il giorno di apertura del Congresso) si intende eliminare 
questo indecoroso teatrino del voto nei giorni del Congresso. Tale comportamento è, 
d’altronde, vietato e censurato anche nelle competizioni elettorali a qualsiasi livello 
(comunale, provinciale, regionale, nazionale o europeo). 

Per l’attuazione di tale norma è necessario un puntuale controllo effettuato da soci 
sotto la responsabilità del Comitato organizzatore del Congresso. 

e. Capo V Art. 31- Aggiungere, dopo il nuovo Capoverso di cui sopra, quanto 
segue: 

- “Nessun socio, nel corso dell’anno lionistico in cui presta servizio come 
officer distrettuale, può presentare la propria candidatura per concorrere 
all’elezione alla carica di 2° Vice Governatore. Nel caso in cui lo stesso non 
abbia ancora maturato la propria decisione per la suddetta candidatura all’atto 
della nomina ad officer, deve presentare al Governatore le proprie dimissioni 
da officer entro il 30 di Novembre dell’anno considerato, pena l’esclusione a 
concorrere alla carica di 2° Vice Governatore”.   
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Breve nota esplicativa: Non si ritiene eticamente corretto che un socio il quale 
desidera presentare la propria candidatura a 2° Vice Governatore distrettuale debba 
essere favorito, rispetto ad altri concorrenti, con incarichi di Officer distrettuale più 
o meno importanti. Tutti i concorrenti debbono essere messi sullo stesso livello 
nell’anno in cui si presentano per l’incarico cui sopra. D’altronde è molto difficile 
che esistano incarichi paritetici da poter eventualmente assegnare ai concorrenti. E’ 
vero anche che a volte non si conosce con certezza chi concorrerà o meno a detto 
incarico. Si ritiene opportuno, pertanto, stabilire che chi si presenterà per l’incarico 
di 2° Vice Governatore debba rassegnare le proprie dimissioni da Officer 
distrettuale, qualora fosse in possesso di tale incarico, entro una data opportuna (30 
Novembre) perché tutti i candidati possano concorrere senza vantaggi (par 
condicio). La data del 30 Novembre si ritiene sia non eccessivamente inoltrata 
nell’anno lionistico in corso tale da offrire troppo vantaggio d’immagine al 
candidato. 

f. Capo V Art. 31 – 3° Capoverso: “Le candidature alla carica di Officer 
Internazionale dovranno essere inoltrate dal candidato…… non meno di 
trenta giorni prima… del termine sopra riportato”. Cancellarlo e Sostituirlo 
in toto con: 
- “Le candidature alla carica di Officer Internazionale devono essere inoltrate 
dal candidato  stesso al Governatore Distrettuale a mezzo di raccomandata 
con ricevuta di ritorno o di posta certificata o e-mail non meno di 65 giorni 
prima della data di apertura del Congresso d’Autunno corredate del 
curriculum vitae. L’osservanza del termine sopra riportato, per le candidature 
proposte per raccomandata, è accertata con riferimento alla data di consegna 
del plico alle Poste Italiane o ad Agenzie autorizzate al servizio postale o con 
attestazione di ricezione se il plico è trasmesso via e-mail.  I candidati 
devono essere in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento 
Internazionale” 

Breve nota esplicativa: 30 giorni non sono sufficienti: infatti, come prima si diceva, 
sono necessari 45 giorni per l’iscrizione delle candidature all’O.d.G., per la 
Brochure ai delegati, la nostra Rivista Lionismo, più altri 20 giorni (10+10) 
rispettivamente per la Commissione Elettorale per l’esame delle candidature e per 
eventuali correzioni/omissioni della documentazione. Quindi in totale 65 giorni. 

g. Capo V Art. 31 – 4° Capoverso: Cancellare penultimo rigo “…deve darne 
comunicazione scritta al Governatore almeno 60 giorni prima della data  
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d’inizio del Congresso d’Autunno” e Sostituirlo con “ ….deve darne 
comunicazione scritta al Governatore non più tardi del 30 Giugno dalla data 
di inizio del Congresso d’Autunno”. 

Breve nota esplicativa: Relativamente alla candidatura ad Officer Internazionale, 
nel caso che il candidato che abbia precedentemente ottenuto la candidatura a tale 
incarico e abbia rinunciato, i 60 giorni non sono sufficienti per ottemperare a tutte le 
incombenze amministrative. Infatti, fermo restando i 45 giorni previsti per l’invio al 
Governatore delle decisioni della Commissione Elettorale circa i candidati, 
resterebbero solo 15 giorni dalla data della rinuncia (60giorni) per nominare la 
Commissione Elettorale, inviare la comunicazione ai PDG della candidatura 
apertasi, dare tempo ai PDG di predisporre la documentazione, dare tempo alla 
Commissione Elettorale di esaminare le candidature, invio delle stesse al 
Governatore; da non sottovalutare, in aggiunta, il periodo di Agosto interessato a 
tutto questo iter. Pertanto si propone la seguente scaletta temporale: 

- 30 Giugno: comunicazione di rinuncia al Governatore; 

- 1 Luglio: lettera del Governatore ai PDG del Distretto; 

- 31 Luglio: scadenza delle domande dei candidati; 

- 1/31Agosto: ferie estive; 

- entro 1 Settembre: nomina Commissione Elettorale; 

- 10 Settembre: Riunione Commissione Elettorale; 

- 20 Settembre: invio al Governatore dei risultati esame delle candidature da parte   
della Commissione Elettorale; 

- Novembre: apertura del Congresso d’Autunno. 

In conclusione, considerato il tutto, si ritiene che debba essere il 30 Giugno la data 
migliore per presentare al Governatore la rinuncia all’incarico, precedentemente 
ottenuto, di candidato ad Officer Internazionale del Distretto 108L.  

 

 

 


