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Verbale dell'incontro del Gruppo Promotore 
del 3 settembre 2013 

 
Presenti: Agostino Nobile, Anna Ruocco, Guia Varotto, Marina Rodino, 

Cino Casson, Sergio Piovesan, Gian Enrico Perdibon, Federico Corda, 

Alberto Madricardo, Monica Trevisan, Alberta Boccato 

 

Va chiesto a Andrea Martini o a Marco Borghi (IVESER) in merito ai 
diritti SIAE per le proiezioni in programma. 
Si è ottenuto dall'Assessore alle Attività Culturali il consenso alla 
concessione del patrocinio, che verrà comunque ratificato in 
riunione di Giunta. 
Si riprende l'argomento organizzazione della giornata conclusiva, 
con la collaborazione della Municipalità. Si intende promuovere una 
tavola rotonda con i Presidenti delle varie Associazioni e 
rappresentanti istituzionali. In tale occasione si farà un bilancio 
dell'iniziativa e si avanzeranno ipotesi di sviluppo della rete. 
Va verificato se l'acquisizione di spazi pubblici comporta un costo. 
Monica Trevisan ha approntato una bozza del pieghevole e della 
locandina. Informa che sembra si possano attaccare gratuitamente i 
manifesti sulle impalcature. 
Si opta per il fondo giallo della pubblicità con scritte in blu. Si 
vedono  le correzioni e aggiunte da apportare. 
Guia Varotto ricorda l'incontro del 4 settembre con Cristiano 
Quaggiato, Responsabile UOC,  alle 12, parteciperanno lei e Alberto 
Madricardo. 
Sempre Guia ricorda l'impegno preso a utilizzare spazi aperti senza 
l'uso di attrezzature, questo in riferimento alla proiezione in campo 
San Giacomo dell'Orio. Per l'uso di attrezzature andrebbe fatta 
un'ulteriore richiesta con un costo di €100 di istruttoria. Si ricorda 
in alternativa l'uso della Scoleta. 
Si decide di far stampare 250 locandine e 2000 pieghevoli e di 
attaccare accanto alle locandine il programma degli eventi dello 
stesso formato. 
Alberto Madricardo informa che si sta approntando una bozza delle 
News. 
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Va chiesto a Future Yoga di fare una sintesi degli eventi. 
Si vedrà quale dimensioni dei manifesti sia più adatta (50x70, 
35x70). 
Un problema da risolvere è quello dei rapporti con la stampa, 
fondamentale per dare visibilità al Festival. 
Si ricontatterà il giornalista Leopoldo Pietragnoli invitandolo ad un 
incontro per chiedergli aiuto e suggerimenti per avviare i contatti. 
Proposti il 10 o 11 settembre. Viene suggerito di contattare 
eventualmente Vera Mantengoli della Nuova, e Alberto Vitucci. 
C'è anche da organizzare la conferenza stampa, ma non si sa 
ancora se verrà fatta congiuntamente con l'Assessore a Ca' Farsetti, 
da soli alla Scoleta, o con la Municipalità. 
Si ricorda l'incontro a Ca' Farsetti del 4 settembre con la 
Municipalità alle 18. Parteciperanno Anna Ruocco, Sergio Piovesan e 
Alberta Boccato, ed eventualmente Alberto Madricardo. 
Si avvertiranno le Associazioni per il ritiro del materiale pubblicitario 
presso il Circolo ARCI Franca Trentin, indicando giorno e orario.  
Si provvederà a mandare il programma anche al sito del Comune 
(sentire Roberto Ranieri). 
Monica Trevisan contatterà una persona nell'ambito di RAI3. 
Va espressamente chiesto alla Municipalità di organizzare 
congiuntamente la giornata conclusiva. 
Si chiederà alle associazioni di inviare inviti elettronici di giorno in 
giorno riguardanti le attività, di specificare la disponibilità ai turni 
per il portale, di collaborare all'organizzazione della giornata finale.  
Va fatto un elenco di nomi e numeri telefonici di televisioni private. 

 

 


