
 

VERBALE N. 2 
 
Il giorno 03 del mese di marzo 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: 
 

- Concorso a premi “Effetto Farfalla” – Lago Film Festival 
- Iniziative per il percorso Monte Altare 
- Spettacolo musicale del 25 marzo 2018 

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

1) Concorso a premi “Effetto Farfalla” – Lago Film Festival 
Viviana Carlet informa i soci sull’avvenuta pubblicizzazione del concorso a mezzo comunicato stampa e tramite e-mail 
alle Istituzioni scolastiche del territorio. La bozza del concorso sarà resa disponibile a tutti i soci per l’inoltro ad altr i Enti. 
Sulla pagina del sito web dell’Associazione, ancora in fase di costruzione, è già stato inserito il programma del concorso 
“Effetto Farfalla”. 
 
Il concorso prevede la produzione di video, mentre in un percorso parallelo sarà possibile presentare creazioni ed opere 
di altro tipo. 
 
Su richiesta dei presenti, Viviana illustra l’evento del Lago Film Festival in programma nel mese di luglio 2018, 
sottolineando come l’evento rappresenti da sempre una piattaforma di incontro e di contatto fra artisti di varia 
provenienza.  
 
Nell’ambito del Festival ogni anno il focus viene spostato su tematiche e progetti differenti, con rappresentazioni 
musicali, performance di danza, laboratori creativi, laboratori di serigrafia, attività di formazione su più livelli dirette a 
professionisti di arte, cinema, ecc.., laboratori di critica cinematografica con registi provenienti dai vari Paesi europei, 
spettacoli e concerti serali. 
 
All’interno del Festival vengono proposti ogni anno anche laboratori rivolti ai bambini. 
 
Viviana ricorda infine il significato che si è voluto attribuire al concorso, denominandolo “Effetto Farfalla”; un invito ad 
immaginare nuove pratiche per sensibilizzare il cambiamento e la riflessione sul nostro quotidiano. 
 



Interviene Marco, ricordando ai soci la possibilità di avviare un percorso estivo, parallelo e trasversale rispetto al 
concorso “Effetto Farfalla”, da rivolgere alla fascia di età 4-11 anni e legato alla presentazione di pitture ad acquerello, 
cera, pastello, con un tema da individuare per ciascuna fascia. 
 
 

2) Iniziative per il percorso Monte Altare 
Stefano (gruppo Scout di Vittorio Veneto) informa i soci di aver già effettuato un sopralluogo sul sentiero per verificarne 
le condizioni e le necessità di intervento. Propone pertanto ai presenti un pomeriggio di lavoro per il ripristino di alcuni 
tratti che richiedono manutenzione della vegetazione. Viene concordata la data di sabato 10 marzo 2018. 
 
Sono state inoltre individuate una decina di piazzole di sosta lungo il sentiero, dove posizionare gli elementi attivi del 
percorso, quali poesie, fotografie, momenti musicali, ecc.., segnalati da frecce e lastre con il simbolo della farfalla. 
 
Si invitano quindi i presenti a pensare l’organizzazione della giornata, al fine di poter guidare le persone lungo il percorso 
in piccoli gruppi con l’invito alla riflessione e al silenzio. 
 
Uno dei soci si rende disponibile a proporre ai partecipanti anche gli aspetti botanici del Monte Altare, con la spiegazione 
delle piante e della vegetazione che caratterizzano il sentiero. 
 
Per quanto concerne la sistemazione delle poesie lungo il percorso, Stefano suggerisce, dopo aver interpellato a 
riguardo il movimento della poesia, di utilizzare fogli di carta da appendere con un filo sulle piante, piuttosto che fogli 
plastificati che, una volta caduti, risulterebbero di impatto sull’ambiente circostante. 
 
Alberto si rende disponibile per uno spettacolo di burattini nelle piazzole che saranno individuate. 
 
Viene riproposta quindi l’idea delle sculture in legno, da posizionare eventualmente anche all’interno di eventuali spazi 
presenti negli alberi e realizzabili, in una fase successiva, con gli stessi materiali legnosi presenti sul Monte Altare. 
 
Il Presidente Corazza auspica la completa realizzazione del percorso entro un anno, con la predisposizione delle 
attrezzature necessarie e il posizionamento delle varie opere. 
 
Stefano (gruppo Scout di Vittorio Veneto) lancia l’idea di creare sulla sommità del Monte una sorta di bivacco, dove 
poter trovare riparo in caso di eventuale pioggia o per soste nelle serate estive. 
L’ambiente del Monte Altare costituisce una risorsa per i cittadini e per i visitatori che arrivano dalla vicina stazione 
ferroviaria, ma attualmente risente di abbandono e di una fruibilità inespressa. 
 

3) Spettacolo musicale del 25 marzo 2018 
Si ricorda infine ai soci che nella serata del 25 marzo 2018, presso il Teatro “Da Ponte” di Vittorio Veneto, si terrà lo 
spettacolo musicale a ingresso libero dedicato a Tommaso; le offerte saranno devolute all’Associazione 12 Ponti e alla 
partecipazione alle spese inerenti la costruzione del teatro dell’Area Fenderl. 
 
Paola informa che Martin & Co. saranno nuovamente presenti con uno spettacolo all’Area Fenderl nel mese di ottobre 
2019. 
 
Esauriti i punti all’ordine del giorno, alle ore 19.15 il Presidente dichiara sciolta la seduta. 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 
               Livia Bortolot        Claudio Corazza 
 
______________________________     ________________________________ 


