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VERBALE N. 5 

 
Il giorno 16 del mese di giugno 2018, alle ore 17.30, presso la sede dell’Associazione, 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. Lago Film festival 2018 – adesioni e programma 
2. Lago Film festival 2018 – laboratori per bambini e ragazzi 
3. Lago Film festival 2018 – Ulteriori proposte 
4. Altre iniziative 

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

1. Lago Film festival 2018 – adesioni e programma 

Viviana comunica il buon esito delle adesioni al Film Festival, circa una ventina di filmati ricevuti, dei quali 9 
dalla Bosnia, nonostante il target un po’ difficile da raggiungere. 
 
Illustra quindi il programma delle proiezioni e dei laboratori dedicati ai bambini e annuncia la proiezione del 
film di Stefano sul tema dei migranti nell’ambito del Film Festival; il programma prevede spazi attrezzati anche 
presso il Parco del Livelet. 
 
La manifestazione si chiuderà il 26 luglio, con spettacoli musicali e i personaggi del teatro di Alberto De 
Bastiani. 
 
Per l’Associazione “Il Mondo di Tommaso” sarà allestito un gazebo in uno dei cortili del paese di Lago. 
 
Per le premiazioni delle produzioni in concorso, si tratterà di entrare nel tema proposto da ciascun partecipante 
ed analizzarne i contenuti, per poi trovare, attraverso strumenti di lettura, un possibile filo conduttore comune 
a tutte le proposte. 
 
 

2. Lago Film festival 2018 – laboratori per bambini e ragazzi 

Interviene Marco per descrivere le attività di laboratorio dedicate ai più giovani nell’ambito del Film Festival, 
informando che si prevede per questi la prenotazione obbligatoria. 
 
Emanuele comunica la disponibilità dell’Insegnante di classe per le prove dei laboratori durante il mese di 
luglio e Viviana informa che è possibile portare in anticipo i materiali in loco. 
 
Il rappresentante dell’Associazione 12 Ponti chiede come poter coinvolgere i ragazzi stranieri nell’iniziativa. 
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I soci propongono il loro intervento durante la fase di allestimento delle varie strutture e la collaborazione per 
fornire informazioni al pubblico ed aiutare i bambini nelle attività di laboratorio. 
 
Considerato che nel gazebo dell’Associazione “Il Mondo di Tommaso” sarà data pubblicità del Teatro Fenderl, 
si propone anche in questo contesto la collaborazione dei ragazzi stranieri dell’Associazione 12 Ponti. 
 
 

3. Lago Film festival 2018 – Ulteriori proposte 

Il Presidente ricorda la proposta di inserire nel percorso verso i vari luoghi del Festival indicazioni con semplici 
forme di farfalla e Viviana risponde che l’idea è realizzabile, previo sopralluogo, purchè tale segnaletica risulti 
visibile anche la sera, mediante l’inserimento di piccoli led con effetto “lucciole”. Il paese non è molto illuminato 
di notte e i percorsi vanno pertanto evidenziati tramite appositi punti luce creati da candele, da spegnere alla 
fine della manifestazione. 
 
Per quanto riguarda la partecipazione al Film Festival dei ragazzi bosniaci, il Presidente comunica che saranno 
ospitati in una sua abitazione di Follina e propone di ideare una targa-ricordo da consegnare ad ognuno 
insieme ad un pacco regalo contenente prodotti tipici locali. 
 
Sarebbe opportuno ideare premiazioni “speciali” per ogni tematica presentata al Festival e garantire 
sicuramente un premio per coloro che arrivano da paesi esteri. 
 
Carlo De Poi propone la stampa di locandine e materiali da mettere a disposizione del pubblico con brevi 
informazioni sulle Associazioni e sulle varie attività in corso e da distribuire soprattutto in occasione della 
proiezione del film documentario di Stefano sulla realtà dei migranti. La produzione è una proposta “forte” che 
assume anche un carattere di “lentezza”; ne saranno auspicabilmente realizzate più copie, in modo tale da 
poterla rendere fruibile in circuiti diversi. 
 
Carlo ricorda come il centro Fenderl fosse pensato all’inizio soltanto come centro culturale; in realtà esso sta 
assumendo svariate sfaccettature, fra le quali il significato di “piazza”, quale luogo di contaminazioni e di 
incontro-scontro a favore della crescita personale e collettiva. 
 
Stefano, in collaborazione con i Referenti delle varie Associazioni, annuncia una conferenza stampa da 
realizzare prima dell’inizio del Festival per l’opportuna pubblicizzazione e comunica la disponibilità degli Scout 
a fornire aiuto per 2-3 giorni durante il Film Festival. 
 
Ricorda la necessità di fissare un calendario per l’organizzazione dei lavori durante il mese di settembre sul 
sentiero del Monte Altare, che potrà essere pubblicizzato durante la manifestazione tramite appositi cartelli 
con foto del sentiero ed informazioni essenziali. 
 
 

4. Altre iniziative 

Fabio, genitore della Scuola steineriana di Zoppè, illustra ai presenti l’idea di realizzare a metà settembre un 
festival di musica rock a Vittorio Veneto, Parco Pappadopoli, con la partecipazione delle band storiche del 
territorio vittoriese e la presenza di stand gastronomici con offerta di “fish and chips”. Lo scopo è la raccolta di 
fondi a finanziamento delle attività della scuola, da destinare in parte anche all’Associazione che fornirà la 
“firma” all’evento, considerato che la scuola non può organizzare più di due feste all’anno, oltre a quella di 
Natale e di primavera. Dovrà quindi essere previsto il pagamento di un biglietto all’ingresso. E’ prevista la 
partecipazione di circa 14 Band storiche. 
 
Informa che per il Piano Sicurezza ci sono già le persone formate e titolari di apposito libretto. 
 
Carlo esprime dubbi sulla capienza del Parco Pappadopoli e sui percorsi di uscita dal Parco, che risultano 
piuttosto stretti.  
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Il Presidente decide di portare la richiesta all’ordine del giorno della prossima riunione dell’Associazione, 
prevista per lunedì 9 luglio 2018. 
 
Carlo chiede infine ai ragazzi “musicisti” presenti la collaborazione per organizzare un concerto presso l’Area 
Fenderl a fine agosto/inizio settembre. 
 
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 
 
______________________________    ________________________________ 
 
 


