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VERBALE N. 4 

 
 
Il giorno 19 del mese di maggio 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.  Problematiche legate al progetto del sentiero  
2. “Effetto farfalla” per quanto riguarda i seguenti punti:  

a. Laboratori per bambini  
b. Organizzazione giornate festival 
c. Stand presentazione associazione “Il mondo di Tommaso”  

3. Sito web  
4. Proposta gestione sala polivalente al teatro fenderl per:  

 . Creare una “piazza” gestita dai giovani 
a. Proiezione cineforum 
b. Video realizzato dal ragazzi dei 12 ponti  

5. Tesseramento  

 

Risultano presenti 
 
__________________________________ 
 
Risultano assenti 
 
__________________________________ 
 

Il Presidente, constatata la validità della riunione, dichiara aperta la seduta 
 

1. Problematiche relative al progetto del sentiero  
Stefano Dal Moro espone le problematiche legate alla prosecuzione del progetto relativo 
all’allestimento del sentiero del Monte Altare. Un incontro con il sindaco è in programma entro la 
fine del mese per risolvere le questioni burocratiche mentre, in contemporanea, c'è da valutare una 
possibile raccolta fondi per pulire il sentiero, costruire gradini o modificare leggermente il percorso 
e per eventuali panche e tavoli per le zone sosta. Inoltre viene proposto il coinvolgimento di altre 
associazioni per arricchire la fruibilità del territorio e per instaurare nuove collaborazioni.  
Si concorda che il sentiero va terminato entro la fine di gennaio 2019, ma che si rimanda la 
discussione del progetto a luglio per sfruttare la maggior disponibilità di tempo dei giovani 
dell’associazione.  
 
2. “Effetto Farfalla” per quanto riguarda i seguenti punti: 
a. Laboratori per bambini  
I laboratori si svolgeranno nel cortile del UNICEF dove sarà possibile avere un luogo coperto per le 
varie attività. Il programma definitivo relativo la programmazione dei laboratori dovrà essere 
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compilato ed inviato a Viviana non oltre il 28 maggio, data entro la quale sarà possibile inserire i 
laboratori dentro la programmazione stessa del festival per maggiore pubblicità.  
Si propone inoltre di richiedere ai genitori di prenotare precedentemente il laboratorio a cui i 
bambini sono interessati affinché l’associazione possa avere un preventivo dei costi dei laboratori 
e soprattutto della possibile affluenza. Probabile contributo richiesto per alcuni dei laboratori “più 
costosi” e firma di una liberatoria o presenza diretta del genitore per questioni di responsabilità in 
caso di incidenti.  
 
b. Organizzazione giornate festival  
Siccome nel luogo designato per l’associazione (cortile UNICEF) vi è la possibilità di proiettare, si 
è deciso insieme a Viviana che ogni giorno verranno mostrati alcuni dei 15 elaborati video che 
sono in gara nel concorso “Effetto Farfalla”.  
Il giorno 26, invece, si terranno le premiazioni e probabilmente questa giornata sarà dedicata al 
tema dell’incontro per cui bisognerebbe organizzare un possibile setting per lo scambio reciproco 
tra associazioni e organizzazioni varie che popolano il festival e non solo.  
 
c. Stand presentazione associazione “Il mondo di Tommaso”  
Si propone a tutti i presenti di gestire un piccolo stand per far conoscere meglio l’associazione. 
Quest'ultimo sarà dunque presidiato dai vari membri i quali dovranno semplicemente esporre la 
loro esperienza all’interno dell’associazione affinché emergano i valori e i principi su i quali si fonda 
e in particolare di cosa tratta.  
L’idea è quella di avere dei sentieri “stile pollicino” nei quali delle farfalle stilizzate guideranno le 
persone direttamente allo stand dove sarà possibile trovare i membri dell’associazione ma anche 
volantini e molto altro per spiegare al meglio proposte e gli obiettivi.  
 
3. Sito web  
Per quanto riguarda il sito web Matteo Nespolo si è dichiarato disposto a imparare a modificarlo e 
a gestirlo in futuro in quanto un suo amico si è proposto di aiutarlo ad imparare nei primi tempi.  
4. Proposte gestione sala polivalente al teatro Fenderl per: 
a. Creare una “piazza” gestita dai giovani 
Carlo De Poi propone a tutti i giovani presenti alla riunione la gestione di questo nuovo spazio 
polivalente affinché avvenga un ricambio generazionale all’interno dell’area Fenderl stessa. 
Questa gestione deve comunque partire dal concetto di “piazza” non come viene intesa nelle 
nostre zone, luogo dove avvengono manifestazioni, ma luogo in cui le persone si incontrano e “si 
scontrano”. Per meglio comprendere questo concetto è avvenuta la proiezione di un filmato girato 
nell’Emilia di una serie di interviste fatte a bambini molto piccoli sul significato della “piazza”  

b. Proiezione cineforum  
Tra le varie proposte correlate alla sala polivalente è spiccata l’idea di gestire la proiezione di un 
cineforum da agosto/ settembre sul tema della migrazione. Vi sarà una serie di 10-12 proiezioni di 
film e di elaborati video precedentemente scelti per centrare al meglio questo tema di cui negli 
ultimi anni si è sentito parlare, forse, con troppa superficialità 

c. Video realizzato dai ragazzi dei 12 ponti  
Carlo informa anche della realizzazione di un elaborato video nel quale i ragazzi dei 12 ponti 
vengono intervistati e raccontano di sé stessi. Questo video potrà anche essere usato 
eventualmente per il cineforum o per altre iniziative rivolte alla sensibilizzazione in merito al tema 
dell’immigrazione.  
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5. Tesseramento  
Il tesseramento potrà essere completato al termine della riunione compilando una piccola tessera 
e/o pagando la quota di iscrizione all’associazione di 30 euro con seguente rilascio di una ricevuta 
ad attestare il pagamento  
 
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 
    Giovanna Botteon                                                       Claudio Corazza   
 
______________________________                ________________________________ 
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