Carmen
Da:
Inviato:
A:
Oggetto:

KIWANIS.IT - NEWSLETTER <newsletterk@kiwanis.it>
domenica 30 settembre 2018 16:15
Maria Carmela Bellini
KIWANIS DISM - Dal Segretario Distrettuale - Nota di chiarimento sullo stato di
"not good standing"

Reggio Calabria, 30 settembre 2018
A tutti i Soci
del Distretto Italia San Marino
NOTA DI CHIARIMENTO IN MERITO ALLO STATO DI "NOT GOOD STANDING"

Cari amici,
mi sono giunte in questi giorni continue richieste di chiarimento, da parte di alcuni soci
preoccupati, in merito alla posizione dei club con meno di 15 soci, in particolare se gli stessi
debbano essere considerati in stato di "not good standing" e quindi privi del diritto di voto.
Vi allego la chiara risposta al nostro quesito rivolto al Kiwanis International già tradotta in
italiano e che siamo autorizzati a diffondere, attestante che l'unica condizione per poter essere
considerati in good standing è aver pagato le quote.
Vi ribadisco, come fatto più volte telefonicamente a chi mi ha contattato, che la XLI Convention
di Enna ha avuto la partecipazione di 107 club per un totale di 270 delegati più 30 delegati di
diritto e che tutti i club che hanno votato erano e sono in stato di GOOD STANDING.
Ogni paventato allarme di annullamento della nostra Convention da parte di qualche officer o
past officer è privo di pregio giuridico e va, pertanto, confinato nel magma dell'irrilevanza.
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Ribadisco inoltre che solo il Kiwanis International è l'unico titolato a chiudere o ritirare la
charter di un club e che la presenza anche di soli 7 soci (per esempio) non è allo stato attuale
motivo di chiusura di alcun club.
Si raccomanda comunque ai club di avere almeno 15 soci perché si può offrire alla comunità
maggiore presenza sul territorio, tuttavia non è indispensabile avere 15 soci per essere in "good
standing" o per fare sì che il club resti attivo.
Certo di aver chiarito ogni possibile dubbio vi lascio alla lettura dell'allegato.
Un caro saluto a tutti voi.

Giuseppe Azzarà
Segretario Distrettuale

___________________________________________

Cara Diana,
ti scrivo in quanto in Italia c'è qualche officer e past officer che sta allarmando i soci con la
fantasiosa idea che la convention del Distretto appena svolta sarà annullata, perchè i club, al di
sotto dei 15 soci, hanno partecipato al voto.
L'idea sostenuta è che i club sotto i 15 soci siano in stato di "not good standing" anche se hanno
regolarmente pagato le loro quote per i soci al 30 settembre.
La notizia ovviamente per me è inensistente, impraticatibile ed incopatibile con il buon vivere
democratico. Ma se anche fosse così, cioè che i club al di sotto dei 15 soci non avrebbero povuto
votare (sebbene sia regolarmente accaduto nelle nostre Convention Distrettuali ed anche nelle
Convention europee) non cambierebbe in questo caso i risultati elettorali.
Mi spiego meglio: il Governatore ed il Tesoriere Distrettuale sono stati eletti per acclamazione in
quanto unici candidati.
Il Governatore Eletto che è risultato eletto è Maura Magni del club Varese e, anche considerando
questa ipotesi, sarebbe stata anche lei unica candidata.
L'altro candidato Francesco Valenti è socio di un club di 6 soci che ai tempi della Convention ne
aveva 10, quindi, lo stesso, secondo questa teoria (per me errata), non sarebbe in good standing e
quindi non sarebbe candidabile.
Ti prego di fornirmi una risposta esaustiva anche per il futuro.
Ti chiedo, se mi autorizzi, a poter diffondere la tua risposta per tranquillizzare i parecchi club che
mi stanno contattando, in questi giorni, per questo motivo.
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Grazie
*********************************
Dear Diana,
I'm writing you because here in Italy certain Officers and Past Officers are alarming the
members with the fanciful idea that the recent Convention of District Italy-San Marino will be
invalidated, because some Clubs with less than 15 members have taken part in the election vote.
They support the idea that Clubs below 15 members are "not good standing" even if they
regularly paid their membership fees until September 30th.
In my opinion, this story is inexistent, unrealizable and incompatible with the common sense of
a democratic life. But, if true, in other words, if Clubs below 15 members could not be allowed to
vote, (though it regularly happened in our previous District Conventions and also in European
Conventions) that would not change the election results in any case.
Let me explain: the Governor and the District Treasurer have been elected by acclamation as
they were the unique candidates.
The resulting Governor elect is Maura Magni of the Varese club and, even considering this
hypothesis, she would also be the only candidate.
The other candidate Francesco Valenti is a member of a club of 6 members which at the time of
the Convention had 10, therefore, according to this theory (which is wrong according to me),
would not be in good standing and therefore he himself would not be eligible.
Please, give me an exhaustive reply also for the future.
If you authorize me, I ask you to be able to spread your answer to reassure the several clubs that
are contacting me, on these days, for this reason.
Thank you
_____________________________
Salve Segretario Giuseppe. Grazie per aver chiesto chiarimenti su questa questione. Sembrano
esserci due quesiti:
1. I Club con meno di 15 soci sono da considerarsi in "good standing" e quindi
ammessi al voto nella Convention distrettuale? La risposta è SI.
Chiarimento: Ad un club DEVE essere consentito il diritto di voto alla convention purché in good
standing. Kiwanis International definisce ciò che è necessario affinchè un club sia in "good
standing"; i distretti non sono autorizzati a stabilire nulla in merito nè ad aggiungervi altro.
Attualmente, l'unico requisito perchè un club sia considerato in "good standing" è che non deve
essere debitore di quote, anche pregresse, nei confronti del K.I. o del distretto. Sebbene
incoraggiamo sempre i club ad avere almeno 15 soci perché ciò rende un club più sano e offre
maggiori opportunità di leadership nella comunità, tuttavia non è indispensabile avere 15 o più
soci per essere in "good standing". Pertanto, se un club ha 14 soci o 8 soci e se i club non
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risultano in debito con il K.I. o il distretto, deve essere consentito loro di votare alla convention
distrettuale su emendamenti, risoluzioni, elezioni e qualsiasi altra attività.
2. Può un Candidato provenire da un Club con meno di 15 soci? La risposta è SI,
purchè il suo Club sia comunque in good standing.
Chiarimento: Per il Distretto Italia-San Marino, anche i candidati alla carica di Governatore
Eletto devono avere una fedina penale pulita, controllata e verificata dal Kiwanis International e
devono aver completato un mandato a tempo pieno nella carica di Luogotenente Governatore.
Essi devono altresì far parte di un Club in "good standing". Tuttavia, come già precedentemente
affermato, il numero di soci nel club non ha nulla a che fare con lo status di "good standing".
Se non avessi risposto alle tue domande, fammi sapere. Sei autorizzato a condividere queste
informazioni con altre persone che necessitano di essere informate.
Diana Rader O'Brien, Governance Specialist
KIWANIS INTERNATIONAL
US/Canada 800-KIWANIS Worldwide 317-875-8755, ext. 224
dobrien@kiwanis.org www.kiwanis.org
*********************************
Hello, Secretary Giuseppe. Thank you for checking on this matter. There seem to be two
questions:
1. Are clubs with less than 15 members considered to be in good standing and
therefore allowed to vote at the district convention? The short answer is YES.
Explanation: A club MUST be allowed voting rights at the convention as long as they are in good
standing. Kiwanis International defines what it takes for a club to be in good standing; districts
are not allowed to set that definition or add things to it. Currently, the only requirement for a
club to be in good standing is that it must not owe money to K.I. or the district for debts that are
past due. Though we always strongly encourage clubs to have at least 15 members because that
leads to a healthier club and provides more leadership opportunities in the community, having
15 or more member is not required to be in good standing. Therefore, if a club has 14 members
or 8 members and if the clubs does not owe past money to K.I. or the district, then it must be
allowed to vote at the district convention on amendments, resolutions, elections, and any other
business.
2. Can a candidate be from a club with less than 15 members? The short answer is
YES, as long as his/her club is otherwise in good standing.
Explanation: For the Italy-San Marino District, candidate for Governor-elect also must have a
clear criminal history background check conducted and verified by Kiwanis International and
must have completed a full term in the office of Lieutenant Governor. They must also be from a
club being in good standing. However, per my comments above, the number of members in the
club has nothing to do with good standing status.
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If I have not answered your question, let me know. You may share this information with any
other persons who should be informed.
Diana Rader O'Brien, Governance Specialist
KIWANIS INTERNATIONAL
US/Canada 800-KIWANIS Worldwide 317-875-8755, ext. 224
dobrien@kiwanis.org www.kiwanis.org

NB. Questo è un messaggio automatico inviato dal sito www.kiwanis.it a tutti i soci del
Kiwanis Distretto Italia-San Marino. Si prega pertanto di non utilizzare questo indirizzo
per eventuali risposte.
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