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Tolmezzo: Lions e Rotary ancora una volta insieme
Il Lions Club Pieve di Cadore per i Diritti Umani

Un’importante comunicazione
del nostro Governatore Distrettuale

Carissime Amiche, Carissimi Amici,
Vi trasmetto alcune novità e decisioni prese durante la Convention di Honolulu.

Stiamo sviluppando le "Nuove procedure per le elezioni distrettuali: in vigore dal 1° luglio
2016", e quando ne avremo il testo ufficiale provvederemo ad esaminarlo al Comitato Studi
al fine di trovare le corrette modalità di applicazione; in seguito si provvederà a dare le
dovute informazioni a tutti.
Grazie alla fattiva collaborazione del Direttore del Comitato Studi e analizzando il Sito
Internazionale abbiamo studiato a fondo la nuova edizione dello Statuto e Regolamento tipo
di Club in vigore dal 30 giugno 2015 (Convention Honolulu).
Sono state approvate poche correzioni formali, ma è stato modificato notevolmente l'articolo
V, sezione 3, che riguarda le riunioni ordinarie di Club.
Questa modifica ha eliminato il nostro "obbligo storico” delle due riunioni al mese e ne viene
raccomandata almeno una. Inoltre, la riunione tradizionale può essere sostituita da eventi,
progetti di service, eccetera, secondo quanto ritenuto opportuno dal Club.
In sostanza i Club possono continuare a fare quante riunioni vogliono, ma possono anche
snellire il carico di riunioni e di iniziative con maggiore libertà e maggiore autonomia nelle
scelte operative del Club stesso.
Non ritengo che il nuovo testo dell'articolo abbia bisogno di particolari interpretazioni o
approfondimenti, ma pare utile una doverosa informazione a tutti, specialmente in vista
della programmazione delle attività di Club per il prossimo anno sociale.
Per qualsiasi chiarimento o ulteriore informazione tutti potranno utilizzare le prossime
riunioni di Circoscrizione, o il momento di formazione dei nuovi officer di Club, per avere
dai responsabili della Formazione o del Comitato Studi tutte le risposte che
fossero necessarie.

Sempre a disposizione, un cordiale saluto.
Massud Mir Monsef
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Comitato Studi
Statuto e Regolamento
Modifiche apportate al
Regolamento Tipo per Club
dallaConvention 2015 di Honolulu
Durante la Convention Internazionale di Honolulu sono state approvate alcune modifiche
allo Statuto e Regolamento tipo per Club, entrate in vigore il 30 giugno 2015.

Nuovo testo dell’ARTICOLO V - Riunioni - Sezione 3
RIUNIONI/EVENTI ORDINARIE DI CLUB.
Le riunioni di questo club dovranno svolgersi nella data e nel luogo proposti dal Consiglio
direttivo e approvati dal club. Salvo altrimenti specificato in questo Statuto e Regolamento,
la notifica delle riunioni ordinarie dovrà essere inviata nella maniera che il Consiglio riterrà
più adeguata, per comunicare la convocazione della riunione e/o dell’evento a tutti i soci del
club e favorire la partecipazione. Le riunioni di club regolari potranno essere sostituite da
progetti di servizio o da altri eventi, come stabilito dai soci del club. (Si raccomanda che il
club organizzi una riunione, un evento o un’attività di service almeno una volta al mese).

(In corsivo le modifiche apportate all’articolo V, sezione 3,
dalla Convention 2015 di Honolulu.
Si riporta, per comodità, il testo dell’articolo in vigore
fino al 29 giugno 2015).

Testo precedente dell’ARTICOLO V – Riunioni – Sezione 3:
RIUNIONI ORDINARIE DI CLUB.
Le riunioni di questo club dovranno svolgersi nella data e nel luogo proposti dal consiglio
direttivo e approvati dal club. Tutte le riunioni dovranno puntualmente iniziare e finire
negli orari stabiliti. Salvo altrimenti specificato in questo Statuto e Regolamento, la notifica
delle riunioni ordinarie dovrà essere data nella maniera che il consiglio riterrà più
opportuna. (Si raccomanda che le riunioni del club si svolgano almeno due volte al mese).
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Tolmezzo: Lions e Rotary
ancora una volta insieme
improvvisata, quella degli anni ’20 e ’30; anni
carichi di inventiva, per una serata musicale
esilarante che dall’evoluzione del ragtime si è
spinta fino alle forme orchestrali allargate che
spopolavano nelle ballrooms.
Ogni brano è stato introdotto dalle parole del
Maestro Laurenti, il quale ha saputo donare al
pubblico, con verve e ironia, gli elementi
fondamentali per la comprensione del
contesto storico ed artistico caratterizzanti i
17 brani di una scaletta sapientemente
ragionata.
Ma non si è trattato solamente di musica
d’orchestra al Candoni; l’organico infatti era
impreziosito dalla voce solista di Paolo Venier,
un timbro vocale ideale a rievocare i
celeberrimi anni della radio.
Inoltre, a colorare il concerto sono intervenute
le allegre e dinamiche coreografie dei giovani
ballerini della scuola di ballo Toc Toc di Tip
Tap: otto ballerini scatenati, capitanati da
Michela Bianco, capaci di muoversi in
sincronia e sincronismo perfetti, estrosi, con
un innato senso del ritmo e molto applauditi
dal pubblico divertito.
Per il terzo anno consecutivo i Club Lions e
Rotary di Tolmezzo, con il patrocinio e il
contributo del Comune di Tolmezzo, hanno
organizzato un concerto solidale nel periodo
natalizio per venire incontro alle persone che
si trovano in grave difficoltà a causa della
perdurante crisi. Economica.

Ora con il ricavato della serata, anche grazie
alla collaborazione di diversi sponsor, sarà
possibile continuare gli interventi per far avere
generi di prima necessità a persone e famiglie
della Carnia e del Canal del Ferro in situazione
di grave disagio economico.
Gli interventi saranno coordinati dall’ASL n° 3
“Alto Friuli” Servizi Sociali e dalle Associazioni
di Volontariato (Caritas, Croce Rossa, San
Vincenzo) che già operano da tempo nelle
operazioni
di
contrasto
a
queste
problematiche.

Il concerto di musica Jazz si è tenuto
all’Auditorium
Candoni
di
Tolmezzo,
gentilmente
concesso
dal
Comune.
Protagonisti i migliori strumentisti della scena
triestina diretti dall’esperto ed eclettico
Maestro Livio Laurenti, per un ensemble carico
di energia e finezza interpretativa riunito nel
nome di Trieste Early Jazz Orchestra (TEJO).

Sulla base dell’esperienza degli anni scorsi
verrà verificato l’evolversi della situazione e
definito il fabbisogno delle varie zone e le
modalità di intervento in modo da privilegiare
le situazioni maggiormente difficili.

Undici musicisti in compiuta intesa, un
programma musicale intenso, elegante e non
senza una punta di follia, per una parabola
che ha racchiuso 20 anni di musica
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Il Lions Club Pieve di Cadore
a favore dei Diritti Umani

La situazione dei diritti umani nel mondo
è molto grave, particolarmente
per le donne e i bambini.
Con queste parole si è espressa Cristina Ghanem al rientro in Italia dopo un periodo di studio alle
Nazioni Unite, durante una affollatissima conferenza stampa tenuta nella sala consiliare della
Magnifica, a Pieve di Cadore.
In un’epoca come la nostra, che si ritiene a torto ormai libera e liberata da guerre e tragedie
umanitarie, la situazione è davvero terribile, basti pensare che oltre 45 milioni di persone, per vari
motivi, sono state costrette aa abbandonare le proprie case, le proprie terre e, di fatto, le proprie
vite, per cercare e non sempre trovare rifugio in altre nazioni.
È per questo che il Lions Club di Pieve di Cadore ha voluto permettere, per forza del suo Presidente
Enrico Cian, alla giovanissima Cristina Ghanem di raccontare la propria esperienza alle Nazioni
Unite, dove si è presentata come componente della corrispondente Commissione della Comunità
Europea.
È sicuramente un orgoglio anche per la comunità locale il percorso di studi e di impegno di chi,
frequentate le scuole a Pieve di Cadore, ha conseguito la Laurea in Scienze Diplomatiche
all’Università di Bologna, un successivo Master a Londra sui temi dei diritti umani fino ad arrivare
alle istituzioni europee.
Da questa esperienza, umana oltre che culturale e lavorativa, Cristina Ghanem ha raccontato come
siano ancora, al nostro tempo, molti gli stati che non rispettano compiutamente i diritti umani, e
quanto sia intenso e impegnativo il lavoro che le Nazioni Unite svolgano in questo ambito, anche
grazie al grande impegno degli stagisti che partecipano ai vari programmi internazionali.
Tra queste, ha spiegato la relatrice, ce ne sono alcune, come quella sulla situazione siriana o quella
riguardante la situazione delle donne e dei bambini-soldati, che hanno un’urgenza e un rilievo
davvero importanti.
Sono temi importanti, delicati, dove un serio confronto di opinioni, come quello permesso dai Lions
Club è davvero determinante per costruire un mondo migliore.
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