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VERBALE II ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 
 
Il giorno 21 agosto 2014 alle ore 21.10, convocato dal Direttivo del Presidente Andrea Marcon, si è 
riunito presso gli Istituti Paritari Dante Alighieri in Via N. Tommaseo, 10 – 31029 Vittorio Veneto, il 
Club Rotaract Conegliano – Vittorio Veneto, per discutere del seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Programmazione serata di formazione sulla famiglia rotariana e sulla nostra associazione 
2. Proposta di serata conviviale 
3. Varie ed eventuali 
 
Risultano presenti: il Presidente Andrea Marcon, il Segretario Marco Ferrari, il Tesoriere Melania 
Malfatti, il Vice Presidente Michele Tittonel, il Prefetto Arianna Ceschin, il Consigliere Nicolò Dal Bo; 
il Delegato Rotary per il Rotaract Gen. Benedetto Spinelli, i soci Eleonora Pascon, Anna Piccin, Enrico 
Rivasi; l’aspirante  socia  Cristina  Ferrari, il futuro Presidente Interact Lorenzo Zilli; i futuri soci Interact 
Ruggero Antonacci, Alessandro Antoniazzi, Elisa Baldan, Davide Colombo e Giulia Tomasi. 
 
 
 
Punto 1 
Il  Presidente  propone  all’assemblea  di  organizzare  la  serata  di  formazione  sulla  famiglia  rotariana  il  
giorno venerdì 19 settembre. Il Delegato Rotary per il Rotaract, Gen. Benedetto Spinelli, avrà uno 
spazio come relatore. Alla serata sono invitati possibili aspiranti; essa sarà aperta inoltre anche ai 
futuri soci Interact. Il presidente fa inoltre una riflessione di come sia urgente e necessario un ricambio 
generazionale nel Club considerando che il socio più giovane è del 1993. 
 
 
Punto 2 
Viene  presa   in   considerazione  dall’assemblea   la  possibilità  di   realizzare   la  Cena  di  Apertura   con   il  
Rotaract   Club   Conegliano,   programmata   da   quest’ultimo   per   il   giorno 20 settembre. Il giorno 19 
settembre però il Club è già impegnato con la serata di formazione e quindi si decide di posticipare la 
Cena di Apertura in ottobre (presumibilmente il giorno sabato 4 ottobre). Si decide inoltre di 
estendere  l’invito  anche  agli  ex  soci  rotaractiani. 
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Punto 3 
Il Gen. Spinelli ricorda che il Rotary ha deciso di ufficializzare la nascita del Club Interact in 
concomitanza con la serata del Governatore (martedì 21 ottobre presso la sede del Rotary, Ristorante 
Cà Del Poggio); tale serata, riservata esclusivamente ai Soci Rotary, si aprirà con un aperitivo al quale 
saranno invitati a partecipare anche i soci Rotaract e naturalmente i ragazzi dell’Interact: in questa 
occasione, infatti, si procederà con la spillatura dei soci del nuovo Club.   Viene   esteso   l’invito  
all’aperitivo  anche  ai  famigliari e amici dei futuri soci Interact. 
 
 
Il Presidente ricorda che sabato 27 settembre ci sarà la Distrettuale organizzata dal Rotaract Club 
Conegliano;  anche  data  la  vicinanza  viene  auspicata  la  presenza  di  almeno  l’80%  dei  soci.  Il  Presidente  
spiega inoltre che si era inizialmente ipotizzato di allestire un banchetto durante la Distrettuale per la 
vendita delle spillette End Polio Now ma si è poi deciso per motivi logistico-organizzativi di optare 
per una vendita tramite il passaparola sempre durante la Distrettuale. 
Riguardo   al   Concerto   di   Natale   viene   spiegato   all’assemblea   che   il   tesoriere   Melania   Malfatti   e  
l’aspirate  socia  Cristina  Ferrari  si  occuperanno  dell’organizzazione  generale. 
La prossima riunione di Club sarà il giorno venerdì 5 settembre. Il Presidente esprime la propria 
soddisfazione riguardo alla presenza dei soci alla riunione corrente. 
 
Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 21.45 circa, previa 
lettura e approvazione del verbale alla successiva riunione. 
 
Vittorio Veneto, lì 24 agosto 2014 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
  Il Segretario       Il Presidente 

 Marco Ferrari     Andrea Marcon 
 


