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…….. 

Caro Governatore, Care Amiche ed Amici Lions, 

Non è mia intenzione ritornare a parlare del Comitato per la Comunicazione e l’Informazione. Lo 
abbiamo già fatto a luglio. Aggiungo solo che è uno strumento importante per informare e 
formare, per dare visibilità al Distretto ed all’attività Lions in generale. So che alcuni Club si 
rapportano già all’esterno con i collaboratori e corrispondenti locali: questa è la strada migliore e 
la più incisiva, come più volte abbiamo detto. 

Il Comitato è comunque a disposizione per eventi di particolare importanza, convegni, conferenze 
stampa,  manifestazioni, iniziative distrettuali, etc. Doveroso sottolineare che tutte le 4 province 
sono rappresentate (I nomi li trovate nel Vademecum).   

Nei prossimi giorni ci ritroveremo per definire un programma di azione sulla scorta dell’esperienza 
maturata nei due ultimi anni. Ma siamo anche a disposizione per venire, per quanto possibile, nei 
club a parlare di comunicazione. Il rapporto con i media resta essenziale per il nostro messaggio. 

Sarà bene tuttavia chiarire meglio compiti e funzioni affinchè si possa essere più propositivi ed 
incisivi nel messaggio. In questo credo di interpretare il pensiero di tutti i componenti.  

Occorre collaborazione e disponibilità da parte di tutti (Club, Soci ed Officer) con un collegamento 
privilegiato con il Governatore naturalmente – per questo un officer fungerà da “addetto stampa “ 
del DG. E’ fondamentale comunque conoscere, essere messi al corrente per tempo di programmi e 
iniziative, perché l’improvvisazione, non paga.  

   

Novità 

Ce ne sono a cominciare dal nuovo Condirettore della rivista interdistrettuale “Tempo di Lions”, 
che mi auguro possa tornare riprendere il percorso normale dopo tante traversie. Molti anche oggi 
mi hanno chiesto notizie al riguardo.  

Il Congresso ha appena nominato il successore di Alessandro Tich, che ringrazio per la 
collaborazione data negli ultimi tre anni. Il Condirettore, lo ricordo, ha il compito di seguire le 
vicende del nostro Distretto, rapportandosi con il Direttore. Sono certo che con Alberto Nuvolari, 
con cui siamo da tempo in sintonia, non ci saranno problemi e che il Distretto verrà rappresentato 
nel modo migliore. 

E’ in programma a breve un incontro della Redazione a Padova, con i 3 DG e con i rappresentante 
di Klone che seguono la pubblicità (grosso cruccio del momento) e la stampa. Ci confronteremo, 
sperando che Tempo di Lions possa riprendere le uscite come i Soci chiedono con tanta insistenza. 
Motivo di soddisfazione: dopo tante insistenze il Distretto sta rispondendo molto bene in quanto a 



numero di articoli inviati. Grazie a tutti. Ovviamente la speranza è che sia così sempre, visto che le 
attività svolte sono tante ed i motivi di discussione altrettanti. 

Da quanto mi è dato sapere il prox numero potrebbe essere pronto per fine ottobre. Come 
Direttore devo dire che la decisione, lo sapete bene, non dipende solo dal TA1, ma anche dalla 
volontà e dalle intenzioni degli altri due Governatori (Eger e Recarti) che saluto con particolare 
affetto. 

 

Di News Letter, Facebook e Twitter parleranno gli amici Franco De Toffol e Giuliana Liotard. 
Strumenti giovani, moderni, immediati, di cui c’è bisogno per la loro efficacia. 

Grazie e … In bocca al lupo” a Gian Andrea per il lavoro che l’attende. 

Tarcisio Caltran  

(Coordinatore comitato Comunicazione e Direttore rivista interdistrettuale “Tempo di Lions”)  


