
 

VERBALE N. 1 
 
Il giorno 03 del mese di febbraio 2018, alle ore 17.30, presso i locali dell’Associazione “Area Fenderl” di 
Vittorio Veneto, si sono riuniti i soci dell’Associazione di volontariato “Il Mondo di Tommaso”, convocata dal 
Presidente, Sig. Claudio Corazza, con regolare avviso a tutti i soci, per trattare il seguente ordine del giorno: 
 

- Atto costitutivo e Statuto 
- Percorso Monte Altare 
- Concorso a premi “Effetto farfalla – Premio Tommaso” 
- Proposte per iniziative artistiche  
- Sito web 

 
 
Risultano presenti 
 
__________________________________ 
 
Risultano assenti 
 
 
__________________________________ 
 
Il Presidente, constatata la validità della riunione, dichiara aperta la seduta. 
 
 

1) Atto costitutivo e Statuto 
Nella prima riunione dell’Associazione, fissata ad avvenuta formalizzazione degli adempimenti burocratici e 
a seguito della firma dell’Atto costitutivo da parte di tutti gli associati, il Presidente informa che l’Atto costitutivo 
e lo Statuto sono stati regolarmente registrati presso gli Uffici dell’Agenzia delle entrate, con attribuzione del 
relativo codice fiscale. Informa inoltre che è stato aperto un conto corrente bancario presso la Banca Etica di 
Treviso, nel quale confluiranno le quote associative e i contributi che saranno devoluti all’Associazione, da 
versare utilizzando il codice IBAN che viene reso noto a tutti i soci presenti. 
 
Il Presidente dà pertanto lettura dell’Atto costitutivo e dello Statuto, confermando che l’Associazione, 
formalmente attiva dal 18 gennaio 2018, è composta da nr. 38 soci, 17 dei quali compongono il Consiglio 
Direttivo; in qualità di Vice-Presidente è stata nominata Rachele Corazza, mentre l’incarico di 
Segretario/Tesoriere sarà svolto dalla Sig.ra Livia Bortolot. 
 
Allegato all’Atto costitutivo viene presentato il documento di sintesi dei massimali assicurativi garantiti agli 
associati (per R.C. verso terzi e infortuni/malattia) relativo alla polizza contratta con Cavarretta Assicurazioni 
srl – gruppo Cattolica Assicurazioni, per la quale ciascun socio dovrà versare l’importo di € 30,00. 
 
 



2) Percorso Monte Altare 
Su invito del Presidente, prende la parola la Sig.ra Luisa del Gruppo Scout di Vittorio Veneto, nel quale 
Tommaso era attivo, per descrivere l’esito dei lavori effettuati dal Gruppo Scout, insieme agli ospiti 
dell’Associazione “12 Ponti” di Vittorio Veneto” e finalizzati al ripristino di un sentiero sul Monte Altare. Il 
Gruppo Scout si dichiara disponibile a dare una continuazione a questa esperienza, proponendo di realizzare 
un ulteriore tratto del sentiero e garantendo la manutenzione di quello già completato. 
 
Il sentiero in questione dovrà essere fruibile non soltanto come percorso per camminare all’aria aperta, ma 
anche per offrire momenti di riflessione a tappe. A tal fine viene proposto il posizionamento di tabelle lungo 
il sentiero, riportanti diciture e/o immagini collegate alle tematiche comuni e proprie dell’Associazione “Il 
Mondo di Tommaso”; i temi saranno pertanto legati alla cultura della legalità, dell’integrazione e accoglienza 
e dello spirito di fratellanza fra i popoli. 
 
La Sig.ra Luisa invita quindi tutti i presenti a ricercare le necessarie sinergie per la realizzazione di quanto 
proposto e, in particolare, l’individuazione del tema specifico da sviluppare e da proporre nelle tabelle del 
percorso. 
 
 

3) Concorso a premi “Effetto farfalla – Premio Tommaso” 
Il Presidente illustra l’iniziativa “Effetto farfalla-Premio Tommaso”, da attivare in occasione del “Lago Film 
Festival” di Revine e presentata dalla Sig.ra Viviana Carlet; si tratta di un concorso a premi aperto a tutti gli 
alunni delle Scuole di ogni ordine e grado, compresi gli studenti universitari, per la produzione di disegni, 
opere grafiche, film e video. Il concorso sarà dedicato a Tommaso, quale commemorazione e, soprattutto, 
celebrazione della sua vitalità, curiosità, passioni e consapevolezza ambientale e sociale, con l’intento di 
ricordare che da qualcosa di piccolo è possibile far nascere grandi cose. 
 
Per lo sviluppo dell’iniziativa si decide di creare un gruppo di lavoro fra i componenti dell’Associazione che si 
occuperà della scelta delle tematiche specifiche e della divulgazione al pubblico dell’iniziativa. 
 
 

4) Proposte per iniziative artistiche  
Prende quindi la parola il Sig. Alberto De Bastiani, che propone di presentare al pubblico l’iniziativa del 
percorso sul Monte Altare insieme a quella del Concorso a premi per alunni e studenti per la data del 25 
marzo 2018. 
 
In particolare, il Sig. De Bastiani propone la pubblicizzazione del percorso in occasione della ricorrenza del 
centenario della Grande Guerra a Vittorio Veneto, inserendolo fra le tematiche degli obiettivi di pace fra i 
popoli, con l’idea di allestire lungo il percorso una mostra fotografica con immagini che possano far riflettere 
sui temi in questione. 
 
In futuro si potrebbero interpellare artisti per la creazione di sculture lungo il percorso, da realizzare su ceppi 
di legno messi a loro disposizione, oppure ancora, posizionare su fili opere di poesia. 
 
Giovanni Segat conferma il valore dell’esperienza di scultura su legno e si dichiara favorevole alla proposta 
già descritta. 
 
Il maestro Angelo ricorda ai soci l’evento musicale del 25 marzo 2018 presso il Teatro “Da Ponte” di Vittorio 
Veneto e si dichiara disponibile a collaborare per il settore delle attività musicali/orchestra, cui partecipava 
anche Tommaso. 
 
Interviene il Sig. Renzo dell’Associazione “12 Ponti” per descriverne le finalità e gli scopi di aiuto rivolto ai 
ragazzi extracomunitari senza permesso di soggiorno, che si trovano a vivere una situazione di totale 
abbandono, una volta terminato il periodo di accoglienza presso i Centri Caritas, Winkler e CEIS. 
L’obiettivo che l’Associazione intende perseguire è quello di rendere queste persone il più possibile 
autonome, tramite l’inserimento nell’ambiente sociale e nella comunità, favorendo percorsi di integrazione. I 
ragazzi extracomunitari presenti in sala colgono l’occasione per esprimere la loro gratitudine e si dichiarano 
disposti a prestare la loro opera anche nell’Associazione “Il Mondo di Tommaso”. 
 
Il Sig. De Poi interviene quindi per informare i presenti sullo stato di costruzione del teatro presso l’Area 
Fenderl di Vittorio Veneto, ribadendo che, con l’aiuto di tutti, è possibile costruire un mondo migliore. Ricorda 



la donazione di Tommaso per la costruzione del teatro, destinato a diventare punto di incontro e di 
aggregazione per i giovani del territorio. 
 
Intervengono quindi i soci Adriano e Marco, proponendo l’invito di guide ambientali per lo sviluppo dei temi 
dell’ambiente e della biodiversità. Puntualizzano inoltre sulla necessità di ricercare insieme il tema specifico 
da utilizzare come filo conduttore per tutte le iniziative presentate. Su questo ultimo punto il Sig. De Bastiani 
propone di fissare un incontro ad hoc, da tenersi in data 23 febbraio 2018 presso i locali del Patronato di 
Ceneda. 
 
Per quanto concerne l’arte musicale, interviene Andrea Corazza, che propone di presentare l’esecuzione di 
proprie composizioni, tanto care a Tommaso, in occasione del concerto che si svolgerà a Revine Lago all’alba 
del 25 marzo 2018. 
 
Rachele Corazza propone infine l’allestimento di una mostra fotografica con immagini curate e rielaborate 
da Tommaso. 
 
 
 

5) Sito web 
Il Presidente invita i soci esperti a collaborare per la costruzione del sito web dell’Associazione, che conterrà 
le idee e i Progetti sviluppati dagli associati. 
 
 
Esauriti i punti all’ordine del giorno, alle ore 19.15 il Presidente dichiara sciolta la seduta, fissando la prossima 
assemblea per la data del 03 marzo 2018, alle ore 17.30. 
 
 
Allegati al presente verbale: 

- Atto costitutivo 
- Statuto 
- Sintesi polizza assicurativa 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 
               Livia Bortolot       Claudio Corazza 
 
______________________________    ________________________________ 


