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VERBALE III ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 
 

Il giorno 5 settembre 2014 alle ore 21.15, convocato dal 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 
2. Concerto di Natale 
3. Cena di apertura 
4. Varie ed aventuali 

 
Risultano presenti: il Presidente Andrea Marcon, il Tesoriere Melania Malfatti, il Vice Presidente 
Michele Tittonel, il Prefetto Arianna Ceschin; il Delegato Rotary per il Rotaract Gen. Benedetto 
Spinelli, i soci Enrico Rivasi, Beatrice Zaia, Marco Tugnolo, Thierry Spetebroot; il futuro Presidente 
Interact Lorenzo Zilli. 
 
 
Punto 1 
Il presidente ricorda ai presenti che il 19 settembre 2014 si terrà la serata di formazione per aspiranti 
durante la quale sono previsti due interventi: il primo del Gen. Benedetto Spinelli che introdurrà 
agli ospiti la famiglia rotariana ed in particolare il Rotary International; il secondo di Serena Tonel 
(Rotary Muggia) che parlerà di Rotaract. 
Per non rendere tediosa la serata si deve valutare l’opzione di usufruire di un video (pubblicato nel 
gruppo Facebook del Club) e si farà seguire agli interventi un breve dibattito che susciti interesse e 
chiarisca eventuali dubbi. 
L’evento è particolarmente indicato per potenziali futuri soci Interact e Rotaract, ma è aperto a 
chiunque sia interessato a conoscere la storia, gli ideali e le attività del Rotary. 
La serata inizierà alle ore 20.30 e si terrà presso gli Istituti Paritari Dante Alighieri in Via N. 
Tommaseo, 10 – 31029, Vittorio Veneto; a tal proposito verrà contattato Marco Caliandro per avere 
accesso ad un locale che sia il più possibile adatto ad accogliere degli ospiti e poter gestire del 
materiale digitale. 
L’impegno di tutti è quello di trovare gente che partecipi e che sia potenzialmente interessata. 
 
 
Punto 2 
Il presidente ricorda che le responsabili del service sono Melania Malfatti e Cristina Ferrari. 
Dopo una veloce consultazione viene confermata la data dell’evento (12 dicembre 2014) vista 
l’ottima collocazione temporale all’interno del mese. 
I cori che verranno contattati saranno il Coro Conegliano, il Maicoro e gli Sconcertati (tutti cori con 
cui abbiamo già collaborato per la realizzazione del Concerto), escludendo quindi la proposta 
pervenuta al Presidente di far esibire un duo strumentale. 
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Si procederà quindi con la consultazione dei direttori dei tre cori, del Parroco della Pieve di 
Sant’Andrea e del direttore del Piccolo Rifugio (Dino Mulotto) in modo tale che la serata duri circa 
un’ora e mezza: un’ora di esibizione dei cori ed il resto per formalità quali i saluti delle autorità, 
consegna di eventuali doni, etc. 
 
 
Punto 3 
Il Rotaract Club Conegliano ha comunicato al Presidente che è disposto ad organizzare con noi la 
cena di apertura prevista per il 4 ottobre 2014, quindi, d’accordo con tutti i presenti, la conviviale 
sarà un Interclub alla quale verranno invitati anche gli ex rotaractiani del nostro Club. 
L’organizzazione sarà curata dal gruppo di Conegliano. 
Bisognerà valutare l’eventualità di mettere in contatto Lorenzo Culatti Zilli con il Presidente 
dell’Interact Club Conegliano in modo da instaurare un rapporto sperabilmente proficuo ed 
informarsi sulla data della loro cena di apertura. 
 
 
Punto 4 

 Service distrettuale 

Il Presidente avanza una proposta di Service nata dopo un colloquio con una sua 
conoscente: collaborazione con la Fattoria Sociale “La Mondaresca” di Arfanta (per 
informazioni aggiuntive consultare l’allegato A). Il Club si dimostra favorevole all’idea quindi 
verrà approfondita la questione e verrà stesa una proposta ufficiale da esporre durante la 
Prima Assemblea Distrettuale e votare durante la Seconda Assemblea Distrettuale. 
L’unica altra proposta (collaborazione con La Porta) è stata accantonata in quanto non 
rappresentava un service adeguato per gli standard del Distretto (in termini economici) e 
dell’associazione (in termini di finalità del servizio). 

 Sistemazione Archivio 

Il Segretario del Rotary Club Conegliano Vittorio Veneto Simone Coletti ha richiesto il 
nostro aiuto per la sistemazione dell’archivio del nostro Rotary Club Padrino alla quale si 
procederà nella mattinata del 20 settembre 2014, quindi i soci disponibili sono invitati a 
contattare la segreteria di Club il prima possibile. 

 EndPolioNow 

Il 27 settembre, durante la Prima Assemblea Distrettuale, saranno vendute le 100 spille e i 
100 dépliant di EndPolioNow che abbiamo acquistato al costo di circa 38 euro e 
rivenderemo in cambio di un’offerta minima di 2,5 euro l’una, per poi donare in beneficienza 
il guadagno. 
I soci sono tenuti a comprare un spilla o a donare 5 euro (cifra che veniva offerta negli anni 
scorsi). 
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 Conviviali Rotary 

Dal 16 settembre 2014 ricominceranno le conviviali con relatore del nostro Rotary Club 
Padrino, quindi in queste occasioni i soci sono caldamente invitati a partecipare (a seconda 
della disponibilità dei posti). 

 Serata inaugurazione Interact 

Il Gen. Benedetto Spinelli ricorda che per la serata del 21 ottobre 2014 dovremo organizzarci 
per l’ottima riuscita dell’evento (Speaker, valletta, fotografo, etc.). 

 Shelter box 

Come due anni fa, anche quest’anno potremo disporre di uno spazio nella piazza centrale di 
Vittorio Veneto così da esporre la Shelter Box e il suo contenuto, affiancando la Prealpi 
Soccorso che sarà anch’essa presente con i suoi volontari e la sua attrezzatura. La data verrà 
comunicata nei prossimi giorni al Presidente. 

 Arrivederci Daniela 
L’aspirante Daniela Bottega ha comunicato che per impegni lavorativi non potrà più 
partecipare alle attività del nostro Club. 

 
 
 
 
Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 22.45 circa, 
previa lettura e approvazione del verbale alla successiva riunione. 
 
 
Vittorio Veneto, lì 6 settembre 2014 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
     
                  Il Vice Presidente                                                                        Il Presidente 
 

  Michele Tittonel                  Andrea Marcon 
 
 

 


