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L’ ELEZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO DEL LIONS CLUB TRIESTE 
SAN GIUSTO  PER L’ANNO SOCIALE 2012/2013 

 
 

 
La individuazione dei soci, da designare quali candidati alle varie cariche del Consiglio 
direttivo del Lions Club Trieste San Giusto per l’anno sociale 2012/2013, ha richiesto 
un lungo ed intenso lavoro preparatorio del Comitato elettorale, che si è sviluppato 
per alcuni mesi. Dopo una lunga ed approfondita indagine, presso tutti i soci, al fine di 
acquisire un quadro molto preciso delle disponibilità degli stessi ad essere candidati 
alla carica di presidente e di membro del consiglio direttivo, il Comitato elettorale ha 
sottoposto all’attenzione del Consiglio direttivo in carica  il quadro delle designazioni a 
presidente ed a membri del Consiglio direttivo per l’anno sociale 2012/2013, articolati 
in officers e consiglieri. 
 
Un primo problema che il Comitato elettorale ha dovuto risolvere è stato quello del 
numero dei consiglieri facenti parte del Consiglio direttivo, secondo le disposizioni del 
regolamento del Lions Club Trieste San Giusto. Ad una interpretazione del 
regolamento del nostro club, tendente a sostenere che il numero dei consiglieri è di 
quattro, secondo quanto indicato anche nel regolamento tipo dei club, si era 
consolidata negli ultimi anni l’interpretazione tendente a sostenere che il nostro 
regolamento stabilisce, invece, in due il numero dei consiglieri facenti parte del 
Consiglio direttivo. Dopo un’attenta analisi del regolamento del nostro Club, il 
Comitato elettorale è pervenuto alla conclusione che le norme del nostro regolamento 
sono sostanzialmente conformi alle indicazioni del regolamento tipo e che, pertanto, il 
numero dei consiglieri facenti parte Consiglio direttivo sono quattro e non due. Ogni 
anno è eletta la metà dei consiglieri ( Quindi due ) e rimane in carica due anni. 
 
Coerentemente a tale interpretazione, il Comitato elettorale ha dovuto designare due 
nuovi candidati a consigliere, ai quali si è dovuto aggiungere un terzo candidato, in 
quanto uno dei consiglieri del Consiglio direttivo in carica risultava essere 
dimissionario. Il Comitato elettorale ha ritenuto, inoltre, di non designare un candidato 
alla carica di censore, in quanto carica facoltativa nel regolamento tipo non prevista 
nel nostro regolamento. In conclusione, grazie all’approfondito lavoro preparatorio, il 
Comitato elettorale ha ritenuto che le cariche elettive individuate fossero pienamente 
conformi alle disposizioni del nostro regolamento  e del regolamento tipo e che, 
unitamente alle cariche di diritto, permetteranno al prossimo consiglio direttivo di 
affrontare con maggiore efficacia ed efficienza i rilevanti impegni istituzionali che 
attendono il nostro club nei prossimi anni. 
 
Dopo l’elezione a Presidente del Lions Club Trieste San Giusto per l’anno sociale 
2012/2013 del socio Enzo Spagna, avvenuta nel corso dell’Assemblea  dei soci del 22 
febbraio 2012, sono risultati eletti, nel corso dell’Assemblea dei soci dell’11 aprile, i 
seguenti membri del Consiglio Direttivo: Primo Vice Presidente: Adriana Gerdina; 
Secondo Vice Presidente: Guido Mian; Segretario: Sergio Visintini; Tesoriere: Claudio 
Vascotto; Cerimoniere: Marina Bartolucci; Consiglieri: Eraldo Bevilacqua, Marina Cinco 
e Cristiana Vidali. Sono, inoltre, stati eletti come Revisori dei Conti: Sergio 
Nassiguerra e Furio Finzi e come membro del Comitato soci: Armando Chelucci. Ai 
membri del Consiglio Direttivo eletti, è necessario aggiungere i membri di diritto, 
costituiti dal Past Presidente Armando Chelucci e dalla Consigliera e Presidente del 
Comitato Soci Ondina Camisa. 
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Ringraziando il Comitato elettorale per l’ottimo lavoro preparatorio svolto, si 
formulano affettuosi auguri di buon lavoro al nuovo Consiglio Direttivo per l’anno 
sociale 2012/2013. Un anno sociale particolarmente significativo, non solo per i molti 
impegni e le numerose iniziative avviate nel corso dei precedenti anni sociali, che il 
nuovo Consiglio Direttivo dovrà sostenere e potenziare, quanto, se non in primo 
luogo, per il compiersi, nel corso del 2012/2013, del Trentennale dalla  costituzione 
del Lions Club Trieste San Giusto, nell’ormai lontano 1983. Un anniversario 
particolarmente importante per il nostro club, che deve essere l’occasione, non solo 
per rafforzare i rapporti di amicizia e di collaborazione fra i soci del nostro club e degli 
altri Club Lions di Trieste, quanto l’avvio di una nuova fase di rilancio dell’azione del 
nostro club.  
 
Una nuova fase di rilancio, diretta in primo luogo a sviluppare l’attività di Service nei 
riguardi della nostra città, Trieste, che sta attraversando una fase delicata della sua 
splendida storia, e della nostra Regione, il Friuli Venezia Giulia, che si avvia a 
compiere, nel gennaio del 2013, cinquanta anni dalla sua costituzione nell’ormai 
lontano 1963. Un anniversario importante per la nostra Regione, che conclude una 
fondamentale e positiva fase di sviluppo economico e sociale del Friuli Venezia Giulia, 
nonostante momenti difficili, quale ad es. quello successivo al terremoto del 1976, che 
richiederà nei prossimi anni, da parte della Comunità regionale, un’intensa e 
responsabile attività di collaborazione e partecipazione ai processi decisionali pubblici. 
Una partecipazione attiva che i Lions italiani hanno stimolato e promosso da molti 
anni, in particolare con la Carta della Cittadinanza Umanitaria Europea del 2004, che 
troverà un significativo riconoscimento nella proclamazione, da parte dell’Unione 
Europea, del 2013 come Anno della Cittadinanza Attiva in Europa. Ancora buon lavoro 
al nuovo Consiglio Direttivo del Lions Club Trieste San Giusto. 
 
  


