RELAZIONE PER CONSIGLIO DIVISIONE 16 LOMBARDIA 2
A)

COMUNICAZIONI SULL'ATTIVITA' DEL CDA

Il CDA si è riunito due volte fisicamente (Incoming a Trapani e a Catania in occasione del Consiglio KIEF) e
una volta online

In queste sedute si è provveduto ad alcune nomine di Chairman e dei principali Comitati (Finanze e Statuto
e Regolamenti: di quest'ultimo sono stato designato presidente)
E' stata attivata la Divisione 4 Sicilia prevista da Gagliardini, nonostante che il requisito dei cinque club sia
maturato dopo la data del 8 giugno 2019 di istituzione, perché a Trapani i 5 club a quel punto costituiti e in
good standing hanno riconfermato la loro volontà.
Avevo ovviamente dato parere contrario
La divisione 11 è stata bocciata, accogliendo il mio parere contrario per le seguenti gravi irregolarità
di Gagliardini:
1)
Mancanza di 5 club (il quinto era un club satellite, pertanto un comitato del club sponsor
praticamente fino alla Convention di Trapani)
2)

Uno dei 5 club, PESCARA ADRIATICO fondato nell'anno di Gagliardini, ha contestato

il suo inserimento attestando, con raccomandata con ricevuta di ritorno, che non aveva mai dato l'ok ad
essere inserito in questa divisione 11 e che voleva rimanere nella 10.
3)

Per di più adesso è in not good standing e temo si stia per sciogliere.

La Lgt, eletta in fretta e furia di questa divisione irregolare, ha avuto anche il coraggio di chiedere i danni al
cda per non essere stata ammessa in carica con lettera che, però non ha avuto ulteriore seguito.

E' ancora aperto il problema dei debiti non pagati dal Cda di Gagliardini per mancata apertura della posta
elettronica certificata da parte di Governatore, Segretario e Tesoriere.
E' stato pubblicato sul nostro sito lo statuto aggiornato del KI al 2019 e il testo aggiornato della guida
all'interpretazione.

B)
Il CDA su mia richiesta ha sostituito gli Studi Kiwanianai con una Convention STRAORDINARIA che si
terrà a Salerno il 6 e 7 Marzo 2020
Non ci saranno elezioni a cariche sociali né discussioni su Bilanci (Gagliardini ha tempo fino al 31 Marzo per
inviare il suo al Distretto e non credo si faccia in tempo a mandarlo nei termini ai club anche se dovesse
arrivare nel frattempo)
Tutto ciò che segue è ovviamente condiviso all'unanimità dal Comitato Statuto e Regolamenti
L'elenco delle modifiche si divide in due parti:
1)

MODIFICHE RILEVANTI PER ISCRIZIONE AL TERZO SETTORE

Il KI ha dato l'assenso di massima alle modifiche deliberate ad Enna ma ha richiesto che l'art. XVII lì
approvato venisse spacchettato ed ogni delibera inserita nelle sezioni ritenute competenti per materia.
Poiché si deve depositare lo Statuto del Distretto entro il 30/06/2020, pena la non iscrizione agli ETS, per
questa richiesta dobbiamo fare la Convention straordinaria. Altrimenti il Distretto sarà parificato agli enti
commerciali con conseguenze economiche veramente pesanti
NON CI SONO NOVITA' DI NESSUN TIPO RISPETTO AD ENNA. DOBBIAMO SOLO APPROVARE LA NUOVA
COLLOCAZIONE DELLE DELIBERE NELLO STATUTO
2)

ALTRE MODIFICHE

Visto che in ogni caso occorreva il voto in assemblea, ho proposto anche altre modifiche:
I) Inserimento in Statuto del voto elettronico per la Convention
2)
Correzione dell'errore che rendeva non necessario il completamento del mandato di Presidente per
l’elezione a Lgt eletto (era previsto solo per Lgt confermato)
3)
Obbligo di controllo certificato penale per tutte le cariche elettive (a Trapani avevamo aggiunto
Segretario e Tesoriere al Governatore)
4)
Istituzione del Vice Governatore, in modo da far maturare esperienza a chi sarà Governatore e
uniformando lo Statuto distrettuale al KI
5)
Nuova regolamentazione del from the floor ridotto a casi eccezionali, così da liberare le Convention
dai soliti giochini contro il Governatore eletto e il CD Divisionale dai giochini contro il Lgt Eletto in conferma
6)
Aggiornamento delle norme sui revisori, che, in base alle ultimissime riforme viene chiarito che non
costituiscono collegio sindacale
Allego un testo dello Statuto integrato con le modifiche che andranno in Convention per il sito divisionale,
ma da pubblicare solo dopo l'invio della Convocazione ufficiale
Infatti sono ovviamente ancora possibili modifiche ed integrazioni su richiesta del CDA

Rimango a disposizione per ogni vostra richiesta di chiarimento Un cordiale saluto Kiwaniano a tutti voi
Giuseppe Cristaldi
Presidente Comitato Statuto e Regolamenti KDISM 2019/2020

