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“Volare alto… Insieme si può”

COMPITI DEL SEGRETARIO DI CLUB
Premesso che il Consiglio Direttivo del Club – generalmente composto da Presidente,
Immediato Past Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere, Presidente
Comitato Soci, Cerimoniere e consiglieri - è l’organo esecutivo e che ogni iniziativa
deve essere sempre sottoposta all’approvazione dell’Assemblea dei Soci, il
Segretario di Club opera sotto la direzione ed il controllo del Presidente e del
Consiglio Direttivo e funge da collegamento tra il Club ed il Distretto e tra il Club
e l’Associazione.
I compiti principali del Segretario sono:
Trasmissione mensile dei rapporti soci e dei rapporti attività alla sede
Centrale ed al Distretto. Entrambi i rapporti vanno trasmessi entro il giorno 30
del mese. L’invio dei rapporti avviene dal sito www.lions.it
Amministrazione Gestione Soci (certificazione dati corretti) e Rapporti
Attività. La password per l’accesso all’aria amministrazione è inviata al
Presidente nel mese di giugno di ogni anno ed ha validità un anno. E’
estremamente importante tenere aggiornati TUTTI dati dei soci nel database
multidistrettuale perché è da questo che si ricavano gli indirizzi per l’invio
delle riviste, gli indirizzi mail per l’invio della newsletter distrettuale e delle
comunicazioni del Governatore ai soci.
Inserimento di nuovi soci, cambio status dei soci, trasferimento soci e
cancellazione soci. Sempre attraverso www.lions.it
Amministrazione
Gestione Soci o
Richieste trasferimento ad altri club o Autorizza
Trasferimento il Segretario deve tempestivamente inserire i nuovi , cancellare i
soci dimessi o deceduti, cambiare lo status di socio e procedere ad eventuali
trasferimenti o accettare eventuali trasferimenti (naturalmente dopo le delibere
relative). E’ importante fare questo operazioni quanto più velocemente
possibile per permettere ad OAK BROOK ed al Distretto di calcolare
correttamente le quote dovute dal Clubs.
Tenere aggiornati i registri generali del Club. In particolare: verbali riunioni
C.D., verbali assemblee Soci (meeting), rilevazione delle presenze, nomine e
gestione dei comitati, dati relativi ai soci (indirizzi e recapiti telefonici e mail,
contabilità soci, comunicazioni ai soci, estratti conto inviati ai soci in
collaborazione del tesoriere, registrazione della posta, dei documenti, delle
comunicazioni dei Soci , degli altri Clubs e del Distretto.
Comunicare con i soci. In particolare: le date delle riunioni (C.D., Assemblee e
Meeting), tutte le iniziative/services del Club, iniziative di altri Clubs del
Distretto, iniziative distrettuali o di altri Distretti con cui si è in contatto o
dell’Associazione.

Ordinazione materiale fornitura Club. Solo il Presidente ed il Segretario sono
autorizzati ad ordinare il materiale per il Club: distintivi, carta da lettere,
welcome nuovi soci, riconoscimenti per i soci, guidoncini ecc.ecc. Sul sito
internazionale www.lionsclubs.org è presente un’aria “Shop” dove è possibile
effettuare gli acquisti tramite carta di credito. In alternativa in Italia esistono
due ditte autorizzate ufficialmente dalla Lions Clubs International.
Trasmettere articoli, informazioni, fotografie relative all’azione del Club
anche sul sito del Club, sul sito del Distretto, sulle riviste Lions, sulla stampa e
sui media locali. Se nel Club è presente un addetto stampa che si occupa di
quanto sopra, il Segretario deve comunque tenerne copia negli archivi del
Club. N.B. In merito al sito internet distrettuale (www.lions108ia2.eu) si sta
predisponendo un sito con il quale il Segretario o l’addetto stampa o l’addetto
informatico del Club potranno interagire direttamente per l’invio di notizie
relative al Club. Nel mentre si prega di inviare le informazioni all’officer
addetto al Sito Distrettuale Giancarlo Zanetti g.zanetti49@gmail.com
Mantenere sempre aggiornato l’archivio del Club. Il Segretario ha il compito
di conservare le relazioni e la documentazione relativa ad ogni attività del Club
in modo che possa essere facilmente consultabile.
Assistere il Presidente ed il Tesoriere nei loro compiti. In particolare si occupa
dell’invio delle convocazioni per i consigli direttivi, assemblee, meeting,
dell’invio degli inviti agli officer ed alle autorità, della raccolta ed
organizzazioni di informazioni e dati sui soci.Presentazione di relazioni
specifiche alla sede centrale ed al Distretto.
Collabora all’organizzazione di manifestazioni ed iniziative del Club.
Collabora con il Distretto. Insieme al Presidente di Club è membro effettivo
del Comitato Consultivo di Zona e partecipa alle riunioni indette dal Presidente
di Zona.

NOTA BENE: Il Consiglio Direttivo (C.D.) è l’organo esecutivo del Club ed abbiamo
sottolineato che tutte le iniziative e direttive dovranno essere studiate dal C.D. e poi
approvate dai Soci, anche se ci sono alcune materie che sono pertinenza del solo Consiglio
Direttivo (vedi statuto e regolamento tipo di Club). Pertanto è l’organo che autorizza e
gestisce ogni spesa e controlla che i fondi siano erogati per gli scopi stabiliti dai Soci. Esso
ha il potere di modificare, annullare e revocare le decisioni di qualsiasi funzionario del
Club. Nomina i Delegati ai Congressi Distrettuali previa approvazione dei Soci. Il
Presidente di Club, pur essendo l’unico legale rappresentante del Club stesso, non ha alcuna
autorità: può agire solo su autorizzazione del C.D. o dei Soci del Club nel rispetto dello
Statuto e del Regolamento (Lions e di Club).

LA GESTIONE DEL CLUB
La gestione del Club è un lavoro di equipe. Ogni officer ha però aree di responsabilità
e autorità ben definite.
Condurre riunioni di Club:
Il segretario deve:
• preparare ODG in collaborazione col Presidente;
• comunicare data e luogo delle riunioni ai soci specificando se il meeting è
aperto agli ospiti ed indicando l’eventuale relatore/conferenziere;
• verificare quorum e stilare il verbale della riunione; (sia di C.D. che Assemblea
soci)
• registrare presenze ed assenze dei soci comunicando agli interessati eventuali
penali (se previste)
• registrare la possibilità dei soci di accedere a premi (anzianità di servizio, MJF,
100%, ecc.);
• comunicare in modo efficiente aggiornamenti continui e precisi su novità,
problemi, iniziative, ecc.
• occuparsi della corrispondenza cartacea e via mail rispondendo prontamente ed
in modo preciso e professionale.
Conoscere gli aspetti del sodalizio
Relativamente a:
1. eleggibilità dei soci
2. programma affiliazione familiare
3. programma studenti e passaggio Leo-Lions
4. trasferimento eventuale di soci
5. statuto e regolamento tipo di Club o se redatto lo statuto e regolamento
specifico del Club
6. tutta la modulistica: nuovo socio, 100% presidente, richiesta Melvin Jones
Fellow e donazioni a LCIF, richiesta socio vitalizio, certificazioni nuclei
familiari, richiesta gemellaggio, richiesta fusione clubs ecc.ecc. I moduli sono
scaricabili da www.lionsclubs.org , dal sito distrettuale www.lions108ia2.eu o
su richiesta la segreteria distrettuale ve li invierà mezzo mail.
Date importanti
Trasmissione rapporti soci ed attività entro il 30 di ogni mese.
Inserimento nuove cariche elette di Club entro il 15 maggio di ogni anno.
Amministrazione
L’inserimento si fa sempre tramite www.lions.it
Gestione Cariche.
Entro 30 luglio di ogni anno comunicare all’Agenzia delle Entrate il
nominativo ed i dati del nuovo Presidente.

Se vi sono cambiamenti sensibili nella gestione finanziaria del Club compilare
un nuovo modello EAS (in collaborazione con il Tesoriere) .

INFORMAZIONI VARIE
Nella vita di un Club possono accadere numerose e varie situazioni.
Ecco di seguito alcuni casi particolari:
Status quo (a richiesta del DG)
E’ una temporanea sospensione della charter del Club, dei diritti, dei privilegi e degli
obblighi e si verifica per:
omissione di operare nell’ambito e negli scopi dell’Associazione;
comportamento non conforme all’etica del Club;
mancato adempimento degli obblighi (es. mancato invio dei rapporto soci per sei
mesi consecutivi);
mancato pagamento dei contributi Distrettuali o Multi-distrettuali od Internazionali;
Club Inattivo;
fusione con un altro Club
In caso si verificasse la messa in status quo del Club si consiglia sempre di contattare il
Presidente di Zona e di Circoscrizione, il 1° e 2° VDG ed il Governatore per esaminare e
concordare la procedura migliore per risolvere tale situazione.
N.B. Il Segretario Distrettuale ed il Tesoriere Distrettuale tengono costantemente monitorati
Clubs per quanto riguarda rapportini mensili e quote distretto/multidistrettuali/internazionali
dandone pronta informazione al DG, RC, ZC e Club stesso qualora riscontrassero dei ritardi
significativi.
Sospensione Finanziaria (automatica da OAK BROOK)
Vengono “sospesi” tutti i Clubs che mostrano ritardi nei pagamenti superiori a 20 USD per
socio o a 1000 USD per Club (quale delle due sia inferiore) da oltre 120 giorni.
Il Club può ritornare in regola entro il 28° giorno del mese seguente la sospensione, in caso
contrariala charter verrà automaticamente cancellata.
La cancellazione può essere revocata entro 12 mesi dalla data di sospensione qualora il Club
abbia saldato il debito e risulti riattivato in modo completo.

APPENDICE
ESEMPIO DI VERBALE

Un verbale di Consiglio Direttivo e/o Assemblea dovrà contenere questi elementi:
Sede ed ora della riunione
Soci presenti
Relazione sintetica delle discussioni e decisioni prese relativamente alle voci
all’ordine del giorno
Firma del Segretario ed orario di chiusura riunione
Consiglio: Sarebbe opportuno che si desse lettura del Verbale a fine riunione e/o alla
riunione successiva e che venga posto in approvazione.
ESEMPIO DI ORDINE DEL GIORNO (Consiglio e/o Assemblea)

Un ordine del giorno tipico (che va sempre concordato con il Presidente) comprende
(ma non esclusivamente):
Approvazione del verbale della riunione precedente
Osservazioni del presidente
Proposte di services e meeting
Relazione dei vari comitati
Corrispondenza ricevuta
I rapporti del segretario e/o del tesoriere
Varie ed eventuali
ESEMPIO DI CONVOCAZIONE RIUNIONE/MEETING

Una convocazione tipo deve contenere:
Data, ora e sede dell’incontro
Titolo della conferenza e nome del relatore (se meeting conviviale) o l’evento
che si va a celebrare (visita Governatore, Charter, Festa degli Auguri ecc.)
Riferimento a chi confermare partecipazione
Eventuale quota di partecipazione o quota ospiti
Consiglio: Nell’invio mezzo mail degli inviti , se è un “invio multiplo” è elegante
“nascondere” la lista dei vari destinatari, se non soci del Club. Si raccomanda, inoltre,
di personalizzare eventuali inviti e comunicazioni agli Officer Distrettuali.

MODULISTICA
Ingresso nuovo socio (mod. ME6B IT)
Richiesta Melvin Jones Fellow (mod. LCIF 42 IT)
Richiesta Premio Club Excellence (mod. DA-1.5 IT. Da inviarsi entro la metà
del mese di settembre dell’anno sociale successivo alla fine del mandato di
Presidente)
Certificazione Nuclei Familiari
Richiesta socio vitalizio (mod. CLM 5M.IT 8/05)
Modulo richiesta per riconoscimento di gemellaggio (mod. IAD-603.IT)
Ti ricordo inoltre che da www.lions.it puoi:
Inserire nuovi soci
Cambiare tipologia al socio (es. da Effettivo a Vitalizio o Aggregato o
Privilegiato ecc.ecc.)
Trasferire ed accettare trasferimento di soci
Modificare i dati dei soci
Inserire le nuove cariche del Club una volta avvenute le elezioni
Inviare mail a tutti i soci del Club
Stampare le schede soci e la pagina dell’annuario
Inviare rapporto attività
Inviare rapporto soci
DA TENERE SEMPRE SOTTOMANO:
Statuto e regolamento
Organigramma Distrettuale
Elenco aggiornato soci con riferimenti telefonici e mail*
Libro Verbali
*Consiglio: Consegna sin dalla prima riunione del nuovo anno sociale a tutti i soci
del Club l’elenco soci con tutti i riferimenti ed il calendario delle manifestazioni
previste.

BUON LAVORO!
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