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Relazione della Commissione Statuti e Regolamenti
La Commissione Stuti e Regolamenti è stata chiamata ad esprimere il proprio parere sulla proposta
avanzata dal Governatore Distrettuale in sede di Gabinetto Distrettuale del 19/12/2020 e
contestualmente fatta propria da tutto lo stesso Gabinetto, di escludere la rotazione tra i Club della
Zona come criterio da adottare preferibilmente per la scelta del Presidente di Zona.
La Commissione esprime parere favorevole sulla proposta del Gabinetto Distrettuale sulla base
delle considerazioni di seguito riportate:
il principio di rotazione di nomina cui "preferibilmente" il Governatore doveva far riferimento era
stato adottato ai tempi del Distretto Azzurro (dalla Romagna a tutta la Puglia compresa) non
solamente come ricordato in sede di G.D. come conseguenza del gentlemen agreement relativo alla
nomina del Governatore, ma anche e soprattutto per consentire una costante individuazione e
formazione di Leader che, in futuro, potessero ricoprire l'incarico di Governatore, essendo l'incarico
di Presidente di Zona (allora Delegato di Zona del Governatore) il requisito minimo per poter
concorrere alla elezione.
I Club appartenenti alle zone erano pochi e come Presidente di Club sceglievano Soci con maturata
esperienza e buona conoscenza dell'Associazione. Questo consentiva al Governatore di poter
rispettare quel "preferibilmente" che, inoltre, consentiva ai Club di poter legittimamente aspirare,
nel tempo, a poter candidare un loro Socio a Governatore.
Erano tempi in cui l'atteggiamento dei Soci dei Club erano improntati ad un grande rispetto di LCI
con una considerazione molto maggiore del nostro Codice dell'Etica.
Tuttavia nel tempo le cose sono mutate e, se da un lato LCI ha saputo aumentare la propria capacità
"operativa" nel campo del Service, l'aspetto personalistico in molti casi ha prevalso facendo venire
meno la figura e il ruolo del Club. Non si è avuto più il Club come pedina fondamentale di LCI e
incubatore di nuovi leader, ma piuttosto l'emergere di personali aspirazioni. Questo ha trasformato
la "preferibile possibilità" in pretesa. E questo nel Lions non è accettabile....
Il Presidente di Zona è la figura più importante e di maggior ausilio per un Governatore nel
raggiungimento dei fini di LCI e degli obbiettivi che lo stesso DG si prefigge per il suo anno.
Ergo deve essere necessariamente persona di sua assoluta fiducia.
Ne consegue che debba anche essere persona debitamente formata, pronta e giustamente motivata
ad assolvere il compito assegnato.
La formazione di nuovi Leader è uno dei compiti che LCI affida al DG, affinché l'Associazione
abbia sempre la possibilità di procedere e svilupparsi secondo Scopi ed Etica. E la scelta dei
Presidenti di Zona è uno step fondamentale in tal senso.

