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   Cari Soci e Amici, per la settima volta a inizio d’anno vi raggiungiamo ufficialmente con il 
nostro “Fauno Seminatore”, in cui troverete i programmi fino al prossimo giugno. 
Programmi che abbiamo avuto modo di preannunciare nelle varie occasioni d’incontro e nelle 
vostre gradite visite in sede.  
 
   Anche il 2012 è stato ricco di iniziative e di collaborazioni, nel campo della divulgazione 
della cultura e delle conoscenze archeologiche, con incontri, visite e scambi con enti ed altri 
gruppi e associazioni. Possiamo essere un po’ orgogliosi del consenso e del riconoscimento 
che il nostro impegno incontra. I volumi da noi pubblicati sono richiesti da singoli studiosi e 
da istituzioni culturali: ciò mette in moto nuovi contatti e sviluppo di conoscenze. Il nostro 
lavoro, poi, è quello di farle diventare patrimonio di tutti. 
   C’è il rammarico di aver dovuto rinviare l’annuale iniziativa in ricordo di Antonio Colluto, 
primo presidente del Gr.A.V.O., e la presentazione dell’Album n. 19. Confidiamo di poterla 
programmare quanto prima, sentite le esigenze dei relatori. 
 
   Intanto partiamo con gli Incontri di Archeologia e Storia, in cui si parlerà di nuove 
iniziative di valorizzazione del Museo Concordiese e della prossima importante mostra sui 
Veneti Antichi, e, proseguendo con la bella esperienza dello scorso anno, si darà spazio agli 
studenti del Liceo XXV Aprile e alle loro ricerche. 
   Numerose sono le visite previste, sia alle mostre che si stanno svolgendo in questo periodo, 
sia ai palazzi veneziani sedi di musei, nostro filo conduttore dallo scorso ottobre. 
   Tra le collaborazioni, continuano fruttuosamente quelle con i Comuni di Concordia e di 
Portogruaro e quella con l’UTE. Naturalmente il nostro primo punto di riferimento è la 
Sovrintendenza per i Beni Archeologici del Veneto. Intratteniamo rapporti con numerose 
associazioni culturali, quali la Lorenzin, il Rotary, il FAI. 
   Segnaliamo in particolare il programma di “Archeologia tra Concordia e Portogruaro” , 
nel quale è inserito anche il nostro corso: da febbraio a giugno vi sono numerosissimi 
appuntamenti, alcuni già collaudati, altri nuovi. I dépliants si trovano presso i Comuni di 
Portogruaro e di Concordia, il Museo, da noi. Siamo a disposizione per informazioni. 
   Stiamo cercando di curare la comunicazione con voi e con coloro che sono interessati alla 
nostra attività, in primo luogo assicurando l’apertura della sede due volte la settimana 
(martedì dalle 15.30 alle 17.30, venerdì dalle 10.00 alle 12.00), con l’invio di e-mail e, da 
ultimo, di messaggi. Infatti, abbiamo disdetto la linea telefonica, troppo onerosa, e acquistato 
un cellulare. Vi chiediamo cortesemente di utilizzare per i vostri messaggi e richieste la posta 
elettronica o il cellulare, quando non potete passare in sede. 
 
  Con la fiducia che non ci verranno a mancare la vostra adesione (la cui quota rimane fissata 
in € 35,00 per i Soci ed € 20,00 per gli Amici) e il vostro sostegno, ci auguriamo una 
numerosa partecipazione alle varie iniziative, con estensione dell’invito a quanti ritenete 
interessati. Cordiali saluti a tutti! 
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