Prot. n. 60/2019

Alla Commissione esaminatrice “Logo della Diocesi”
Gentili signore / Egregi signori,
già sapete che la nostra Diocesi ha indetto un concorso di idee – su base nazionale, ma aperto anche
a discendenti di bellunesi emigrati all’estero – per la creazione di un elaborato grafico, cioè di un
logo, che la contraddistingua e diventi suo segno identificativo nei diversi supporti e strumenti che
ne comunicano le attività.
Un logo è un elemento piccolo, ma significativo per ogni ente: ormai viene richiesto in ogni genere
di pubblicazioni oltre che nelle carte intestate. Non è solo un tratto di abbellimento grafico, ma deve
comunicare il senso di “essere Chiesa di Belluno Feltre oggi”, alla luce della storia e del cammino
intrapreso.
Dalla scorsa estate un gruppo di lavoro ha elaborato il bando.
Oltre al sottoscritto, ne hanno fatto parte:
− d. Davide Fiocco, direttore dell’Ufficio diocesano di pastorale della comunicazione e della
cultura;
− Chiara Zavarise, della segreteria pastorale della diocesi;
− Alessandro De Faveri, esperto di comunicazioni e di sistemi informatici;
− d. Luca Sartori, studioso di storia dell’arte;
− Chiara Casoni, laureata in filosofia;
− Nicolò Tuttolomondo, giovane studente di grafica.
Venerdì 13 dicembre, alle ore 11.30, nella cripta della Cattedrale - davanti al polittico che racconta
la storia del patrono san Martino - il bando è stato presentato alla stampa e ufficializzato.
Con questa mia lettera, intendo insediare e ufficializzare la composizione della giuria:
−
−
−
−
−
−
−

Presidente: d. Davide Fiocco, direttore dell’Ufficio diocesano di pastorale della comunicazione
e della cultura;
Daniele Balcon, esperto di design;
Elisa Beordo, architetto;
Matteo De Boni, docente di storia e filosofia;
Chiara Lacedelli, illustratrice;
Dunio Piccolin, artista;
D. Luca Sartori, storico dell’arte.

Al momento mi urge raccomandarvi la discrezione, evitando di entrare in argomento con grafici o
professionisti, che possano essere interessati al bando. Tutto questo per assicurare quell’imparzialità
di giudizio che è doveroso osservare in queste procedure. Va da sé che ogni tentativo di influenza o
corruzione va censurato e respinto.
A breve ci incontreremo per definire i criteri di giudizio, il regolamento della giuria, i tempi del vostro
lavoro.
Vi propongo la data del 17 gennaio 2020 alle ore 19.00, in Vescovado (via S. Lucano 18, BL).
Allego alla presente copia del bando. Per tutto il resto potete fare riferimento alla pagina
http://www.chiesabellunofeltre.it/logoconcorso/ del sito della diocesi.
Vi giunga un cordiale saluto e un anticipato augurio per le festività natalizie.
Belluno, 16 dicembre 2019
+ Renato, vescovo

