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VERBALE N. 3 

 
Il giorno 14 del mese di aprile 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: 
 

1. Concorso “Effetto farfalla” 

2. Laboratorio “Effetto farfalla” 

3. Accoglienza ragazzi bosniaci durante il Lago Film Festival 

4. Tesseramento e assicurazione per i soci 

5. Formazione dei vari gruppi di lavoro per i progetti da realizzare 

6. Idee da realizzare per l’allestimento del sentiero 

7. Eventuali progetti da portare all’attenzione dei soci 

 
Risultano presenti 
 
__________________________________ 
 
Risultano assenti 
 
__________________________________ 
 
 
Il Presidente, constatata la validità della riunione, dichiara aperta la seduta. 
 
 
1. Concorso “Effetto farfalla” 
Viviana informa che sono già pervenute iscrizioni al concorso e indica l’opportunità di ricercare ulteriori video 
attraverso contatti con altri festival legati ai temi della sostenibilità, della scuola, ecc. 
 
Il Presidente riferisce del contatto avuto con una persona che si occupa di teatro con i ragazzi e che potrebbe 
procurare dei cortometraggi realizzati a Trento. 
 
Alberto si occuperà di fornire alcuni cortometraggi provenienti dall’Ecuador, paese in cui si stanno scavando 
molte miniere. 
 
Sarà redatto un testo in lingua inglese del concorso “Effetto Farfalla”. 
 
Giovanna informa i soci di aver chiesto un parere esterno sul volantino del concorso e riferisce che il testo non 
appare chiaro circa il significato di “Effetto Farfalla”. Propone pertanto di inserire contributi personali a riguardo, 
che potrebbero motivare le persone ad iscriversi all’Associazione. 
 
Danno la disponibilità per l’organizzazione durante le giornate del Festival i seguenti soci: 
• Emanuele Tesolin 
• Viviana Carlet 
• Marco Pojer  
• Rachele Corazza 
 
 
2. Laboratorio “Effetto farfalla” 
In occasione del Lago Film Festival, i soci propongono di creare spazi laboratoriali e artistici destinati ai 
bambini provenienti dai vari ambienti sociali, da realizzare nella fascia oraria 17.30-20.00; questi laboratori per 
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i più piccoli costituiscono un’altra opportunità per far conoscere l’Associazione “Il Mondo di Tommaso”. Si 
potrebbe inoltre organizzare una premiazione “parallela” per il lavori artistici di questi laboratori. 
 
Marco propone di organizzare dei gruppi di lavoro suddivisi per ciascuna espressione artistica. 
 
Il Presidente invita i presenti a dare la disponibilità per la costituzione del gruppo che si occuperà 
dell’organizzazione. 
 
Si dichiarano disponibili per i laboratori: 
• Giulia Bernardi 
• Emanuele Tesolin 
• Gaia Franceschini 
• Luna Zetti  
• Marco Pojer 
• Giovanna Botteon 
• Stefania Sala 
• Giovanni Segat 
 
 
3. Accoglienza ragazzi bosniaci durante il Lago Fil Festival 
Il Presidente riferisce del canale umanitario apertosi in occasione della guerra della ex Jugoslavia, attualmente 
ancora attivo; varie famiglie sono disponibili ad offrire ospitalità ai ragazzi bosniaci in occasione del Lago Film 
Festival. 
 
 
4. Tesseramento e assicurazione per i soci 
Il Presidente comunica che i soci iscritti a tutt’oggi sono 41 soci e ricorda l’importanza del versamento della 
quota, che copre l’assicurazione per danni eventuali durante lo svolgimento del lavoro associativo e danni a 
terzi. 
 
6. Idee da realizzare per l’allestimento del sentiero 
Stefano propone la tematica dell’altruismo come spunto di riflessione e filo conduttore del percorso lungo il 
sentiero del Monte Altare. Si potrebbero ideare anche percorsi botanici o un percorso vita sulle pendici del 
monte. 
 
Ricorda che va fissato un calendario per gli incontri e i lavori dei vari gruppi, nominando un referente per 
ciascun gruppo tematico. Per quanto concerne le manutenzioni, saranno sufficienti un paio di interventi 
all’anno, oltre al lavoro di posizionamento delle tabelle tematiche. 
 
Per la realizzazione delle diverse iniziative si renderà necessario organizzare un appuntamento con 
l’Amministrazione comunale, anche per avere il consenso dei proprietari dei terreni lungo il percorso. 
 
Informa inoltre che Lega Ambiente si è resa disponibile alla sistemazione di altri percorsi nel vittoriese 
 
Si rendono disponibili per la realizzazione del sentiero: 
• Gruppo Scout di Vittorio Veneto 
• Beatrice Gallo 
• Marco Pojer 
• Emanuele Tesolin 
• Andrea Corazza 
• Luisa Zanette 
• Giovanni Segat 
• Daniele Cettolin 
• Isabella Gallo 
• Alvise Dal Moro 
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7. Eventuali progetti da portare all’attenzione dei soci 
Stefano informa sul progetto del paese di Tambre, relativo alla realizzazione di sculture su legno nel bosco, 
dal quale si potrebbe prendere spunto, anche tramite il contatto con una ragazza che ha già partecipato a due 
edizioni del concorso e che si è resa disponibile a collaborare con l’Associazione. 
 
Non sono previsti premi, in quanto l’evento non viene realizzato come competizione, ma solo come momento 
di condivisione artistica; non sono nemmeno necessari dei pre-requisiti per l’iscrizione e i più abili potrebbero 
offrire lezioni di tecnica scultorea ad altri partecipanti; la strumentazione viene procurata dagli 
artisti/partecipanti stessi. 
 
Questa iniziativa potrebbe essere realizzata nella primavera 2019 negli spazzi dell’Area Fenderl. Il Sig. De Poi 
autorizza. 
 
Esauriti i punti all’ordine del giorno, alle ore 19.30 il Presidente dichiara sciolta la seduta. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 
               Livia Bortolot        Claudio Corazza 
 
______________________________    ________________________________ 
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