
 

 

  
Catie Rizzo è stata nominata Direttore Finanziario e Tesoriere di Lions Clubs International 
 
Oak Brook, Illinois, 18 aprile 2016 – Lions Clubs International (LCI) è lieta di 
annunciare che Catie Rizzo è stata nominata nuovo Direttore Finanziario 
(CFO) e Tesoriere dell'associazione.  

 
In qualità di Direttore Finanziario e Tesoriere, la Dott.ssa Rizzo 
sovrintenderà e dirigerà le funzioni finanziarie e contabili, gestendo al 
contempo le forniture per club, le operazioni della catena di 
approvvigionamento, le finanze, la revisione dei conti interna e le 
manutenzioni dello stabile. Lavorando a stretto contatto con 
l'Amministratore Esecutivo, svolgerà un ruolo fondamentale nella pianificazione finanziaria per 
il futuro dell'associazione. 
 
“La mia decisione di accettare il ruolo di Direttore Finanziario (in LCI) è derivata dall'opportunità 
di unire il mio interesse di contribuire ad una missione filantropica alla mia preparazione e alle 
mie conoscenze di leader in campo finanziario”, afferma la Dott.ssa Rizzo. Il suo nuovo incarico 
le consentirà di contribuire, assieme agli altri officer amministrativi, a definire e comunicare la 
visione futura per LCI e la Fondazione Lions Clubs International.   
 
Con oltre 18 anni di esperienza nel settore bancario, della finanza internazionale, della 
rendicontazione finanziaria e di bilancio, la Dott.ssa Rizzo sarà una risorsa preziosa per 
l'organizzazione. Laureata in contabilità e con un master presso il North Central College di 
Naperville (Illinois), è anche una commercialista accreditata in Illinois.  
 
Uno dei suoi obiettivi in LCI è di garantire che le finanze dell'organizzazione siano in linea con 
LCI Forward, il piano strategico dell'associazione, e che ne sostengano gli scopi. La Dott.ssa 
Rizzo ritiene che la responsabilità finanziaria e la trasparenza siano fondamentali per il successo 
dell'associazione e che rappresentino gli interessi dei soci dei Lions Club.  
 
Lions Clubs International è la più grande organizzazione di club di servizio al mondo. I nostri 
soci, ad oggi 1 milione 400 mila, distribuiti in oltre 46.000 club, forniscono servizio umanitario in 
oltre 200 paesi e aree geografiche di tutto il mondo. Sin dal 1917, i Lions club hanno assistito i 
non vedenti e gli ipovedenti, sostenuto le iniziative a favore dei giovani e rafforzato le comunità 
grazie ad attività di intervento diretto e progetti umanitari. Per maggiori informazioni su Lions 
Clubs International, si prega di visitare lionsclubs.org. 
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