COSTITUZIONE & LEGALITA’: questo è il titolo della conferenza organizzata dai Lions Club di
Venzone – Via Julia Augusta - dalle ore 19,30 di venerdì 28 Ottobre presso il Salone del Consiglio
del municipio di Venzone.
I protagonisti della serata saranno due personaggi di spicco del panorama Italiana: don Luigi
Merola consulente della Commissione Parlamentare Antimafia impegnato in prima persona nella
lotta alla Camorra nell’area di Napoli ed il dottor Antonio Lazzaro presidente emerito del Tribunale
di Pordenone profondo conoscitore – per il suo passato di magistrato- della situazione generale e
particolare della legalità nella nostra Regione . Oscar Louvier – già Governatore del Distretto Ta2 –
oltre a fare il moderatore della serata – solleciterà i due protagonisti ed il pubblico con domande
considerazioni ed osservazioni.
L’organizzazione della conferenza rientra nell’ambito delle attività del Lions Club di Venzone
intese a proporre, come in questa occasione, spunti di riflessione – nel 150 ° anno dell’Unità
d’Italia - sulla validità ed insostituibilità della nostra Costituzione, sulla sua naturale evoluzione
possibile per alcune sue parti e su quanto siano immutabili i suoi valori fondanti in tempi in cui,
con estrema facilità e superficialità , molti tendono a non preoccuparsi delle buone regole per
affermare il loro potere e perpetrare i propri interessi a danno del nostro paese.
Ed ecco che a questo punto, con i principi della nostra Carta Costituzionale si intrecciano i
problemi connessi con la legalità che vuole dire lotta alla criminalità, alla disonestà, alla
marginalità sociale ed economica dove la criminalità - trovando un ottimo terreno – agisce,
prospera e si sviluppa, influenzando negativamente l’intera società.
Luigi Merola e Antonio Lazzaro intratterranno i presenti alla conferenza su queste questioni: il
primo facendo riferimento alle sue esperienze “in terra di frontiera” ben documentate anche nel suo
ultimo libro dal titolo “Il cancro sociale: la camorra”; il secondo traendo spunti e valutazioni dalla
sua esperienza come Magistrato vissuta anche nella nostra Regione.
Gli invitati alla conferenza sono tutti i cittadini che hanno a cuore queste problematiche ma anche
tutti i rappresentanti delle forze dell’ordine ed i magistrati che sono ogni giorno in campo per
debellare la criminalità come anche coloro che possono dare il loro serio contributo -in modo
diretto ed indiretto – alla soluzione dei problemi come gli avvocati, i commercialisti, le parrocchie, i
rappresentanti dei partiti, le istituzioni, le banche, le scuole le varie associazioni, i gruppi e tutti
coloro che lavorano a stretto contatto con la società e con i giovani.

