
Proposte di Modifiche statutarie pervenute dal Kc Peloro Messina 
 
 
Dopo l’Art. X del vigente “Statuto Dei Club”, è 
aggiunto il seguente art.: 
“ARTICOLO X BIS: COMITATO DEI PAST 

PRESIDENTI” 
 
Sez. 1: E’ istituito presso ogni club il 
COMITATO DEI PAST PRESIDENTI. 
Detto Comitato dovrà esprimere il proprio 
parere sulle questioni più rilevanti della vita del 
club ed allo stesso sono attribuiti compiti di 
suggerimento e stimolo con riferimento 
all’attività del Club nell’ambito della proficua 
collaborazione con gli organi sociali. 
 
 
- Dopo le parole all’inizio della Sezione 4 
dell’art. 12 del vigente “Statuto Dei Club”, “per 
le candidature sottopone” si aggiungono le 
seguenti parole: “previo parere del Comitato dei 
Past Presidenti”. 

- - - 
 
1) All’art. IV, Sezione 1, lettera b), del 
vigente Statuto dei Club, sono aggiunte alla fine 
le seguenti parole: “previo parere del Comitato 
dei Past Presidenti”. 
idem, al termine della Sezione 2, sono aggiunte 
le seguenti parole: “previo parere del Comitato 
dei Past Presidenti” 

- - - 
 

2) Al termine della Sez.6 dell’art. V del 
vigente “Statuto Dei Club” è aggiunta la 
seguente sezione: 
Sezione 7: Prima dell’azione di qualsiasi 
provvedimento dovrà essere sentito il Comitato 
dei Past Presidenti. 
Il socio espulso da un Club per i motivi di cui 
sopra non può essere ammesso in un altro Club 
del Kiwanis. 
 

Al termine della Sezione 3 dell’art. X del 
vigente Statuto del Distretto, sono aggiunte le 
seguenti parole: 
“I Past Governatori ed i Past luogotenenti, di cui 
sopra, costituiti in Comitato, oltre ad esprimere 
– se richiesti – il proprio parere sulle questioni 
più rilevanti della vita della Divisione, svolgono 

After the Art. X of the current "statute of the 
clubs", the following art is 
Added 
: "ARTICULATE  X BIS ": 
 "COMMITTEE OF THE PAST 
PRESIDENTS" 
Sez. 1: The Committee Of The PAST Presidents 
is instituted near every club. 
Said committee will have to express its opinion 
on the most important matters of the life of the 
club and to the itself one tasks of advice and 
stimulus are attributed with reference to the 
activity of the club in the context of the 
profitable cooperation with the social organs. 
 
- After the words to the beginning of the section 
4 of the art. 12 of the current one "statute of the 
clubs ", " for the candidatures submits" the 
following words are added: "subject to opinion 
of the committee of the Past Presidents". 
- - - 
 
1) To the art. (IV, section 1, b letter), of the 
current Statute Of The Clubs,    the following 
words are added to the end: "subject to opinion 
of the    committee of the Past presidents". ditto, 
at the end of the section 2, the    following 
words are additions: "subject to opinion of the 
committee of the   Past Presidents" 
- - - 
 
2) At the end of the Sez.6 of the art. V of 
the current "statute of the clubs"    the following 
section is addition:  
Section 7: The Committee Of The Past 
Presidents will before the action of any 
provision have to be heard. 
The member expelled by a club for the reasons 
of which above can't be admitted in another 
Club Of The Kiwanis. 
 
At the end of the section 3 of the art. X of the 
current Statute of The District, the following 
words are additions: " the Past governors and 
the Past Lgt., of which above, constituted in 
committee, besides to express " – if required - 
its opinion on the most important matters of the 
life of the division, the Clubs Of The Division 



compiti di collaborazione col luogotenente 
Governatore e con tutti i Club della Divisione, 
specialmente in ordine all’incremento dei soci 
ed allo svolgimento dei services. 
Agli stessi può essere richiesto dal luogotenente 
Governatore di individuare e segnalare uno o 
più candidati alla carica di Luogotenente 
Governatore eletto”. 

 
 

develop cooperation tasks with Ltg.Governor 
and with everybody, especially as to the 
increase of the partners and to the development 
of the services. 
"the themselves ones can be asked by the deputy 
governor to identify and signal one or more 
candidates to the charge of the Lgt. Goverrnor 
Elect". 
 
 
 

 
 
 
 


