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VERBALE V ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

 

Il giorno 07 novembre 2014 alle ore 21.15, convocato dal Direttivo del Presidente Andrea Marcon, si 

è riunito presso la sede del Coordinamento delle Associazioni di Volontariato in Via San Gottardo, 

91 – 31029 Vittorio Veneto, il Club Rotaract Conegliano – Vittorio Veneto, per discutere del 

seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Concerto di Natale 

2. Votazione service distrettuale 

3. Aggiornamento service multidistrettuale “Blood is life” 

4. Analisi dei service finora svolti (discussione) 

5. Possibilità consegna barbecue 

6. 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, Marco Tugnolo e 

Beatrice Zaia; le aspiranti socie Cristina Ferrari e Laura Gallon. 

 

 

Prima di iniziare la riunione, viene ripreso un estratto dell’intervento che il Presidente 

Internazionale, Gary Huang, ha tenuto nel pomeriggio al Rotary Institute di Berlino. 

 

"Light up Rotary! 

How? Well, that is the fun part. 

It means that each one of you should do what you do 

best. 

Do what you love and do it well. 

Serve in your Club and community through your 

vocation. 

Serve your friends and international Rotary with 

your passion. 

And have fun." 

 

“Accendere la luce del Rotary! 

Come? Beh, questa è la parte divertente. 

Significa che ognuno di voi dovrebbe fare quello che 

gli riesce meglio. 

Fare ciò che ama e farlo bene. 

Servire nel proprio Club e nella propria comunità 

seguendo le predisposizioni personali. 

Servire gli amici e il Rotary International con 

passione. 

E divertirsi.” 
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Punto 1 

Il Tesoriere Melania Malfatti fa il punto della situazione riguardo l’organizzazione del 31° Concerto di 

Natale per il Piccolo Rifugio. È stata fissata la data per il 12 dicembre 2014, prenotata la chiesa (al 

momento c’è un problema con l’impianto di riscaldamento che si conta di superare) e sono state 

stabilite con i cori le canzoni (il tempo massimo per coro è di indicativamente 20 minuti); 

l’approvazione dei canti da parte della Diocesi avverrà in settimana. Per quanto riguarda la 

promozione dell’evento sono stati contattati la TendaTV e ViviRadio. Il Piccolo Rifugio da parte sua 

ha iniziato a pubblicizzare l’evento. 

Vengono successivamente illustrate le fasi organizzative ancora da completare: 

- buffet post concerto; 

- omaggi ai cori: viene deciso di regalare una bottiglia di vino per coro e Eleonora Pascon si 

incarica del reperimento. Nel caso non fosse possibile questa soluzione si opterà per una 

stella di Natale; 

- locandine e flyer: dovendo essere diffusi con almeno 3 settimane di anticipo viene fissata il 

termine per il 21 novembre. Il Consigliere Nicolò Dal Bo si occuperà della loro realizzazione; 

- richiesta di patrocinio al Comune di Vittorio Veneto; 

- creazione dell’evento su facebook; 

- pagamento SIAE. 

 

Il Vice Presidente Michele Tittonel sottolinea che la scadenza del 2 novembre per la raccolta sponsor 

non è stata rispettata: la raccolta infatti – come da mail del Presidente del giorno 3 novembre 2014 –

non è andata affatto bene. Viene quindi deciso di ricontattare tutti gli sponsor storici. L’auspicio è 

quello di incrementare il più possibile gli sponsor in tempo utile. Questo è però possibile solamente 

con l’aiuto di tutti i soci, che sono invitati naturalmente anche a visitare nuove possibili realtà 

sponsorizzanti. 

Viene inoltre avviata dal Presidente una discussione relativa al service in sé: essendo una attività per 

sua natura complessa ci si aspettava la collaborazione di tutto il Club; collaborazione che per il 

momento non si è concretizzata.  

 

 

Punto 2 

Il Presidente informa che l’intenzione di voto del Club di Conegliano è a favore della proposta del 

service distrettuale del Club di Feltre. Visti gli storici rapporti con il Conegliano tale decisione ha 

generato molta amarezza e incredulità nel Club. 
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Punto 3 

Relativamente al service multidistrettuale il Presidente informa che per metà gennaio è opportuno 

aver fatto la visita di idoneità: devono passare infatti almeno 30 giorni per poter fare la prima 

donazione, che sarà a fine febbraio. Da una donazione all’altra devono passare 3 mesi per i ragazzi e 

6 mesi per le ragazze. Vi è inoltre la possibilità di organizzare una giornata di “donazione collettiva”, 

grazie al Camper AVIS, con più Rotaract Club della Zona. 

 

 

Punto 4 

Viene fatto un veloce punto sulla situazione dei service finora svolti e delle attività in cui il Club si è 

visto impegnato ed in particolare vengono ricordati: l’uscita a Carole, l’Ice Bucket Challenge, per la 

raccolta di fondi a sostegno della ricerca contro la Sla, la serata di formazione sulla famiglia 

Rotariana, la visita alla Prealpi Soccorso, la Cena di Apertura con il Rotaract Club Conegliano, la 

Fondazione dell’Interact Club, la serata al Dante in occasione dei Fuochi di S. Augusta, la serata con 

relatore del Rotaract Club Montebelluna, la vendita in occasione della I Distrettuale delle spillette 

End Polio Now e la giornata di sensibilizzazione della popolazione relativamente alla ShelterBox. 

 

 

Punto 5 

Per quel che riguarda la consegna del barbecue alla Associazione “La Porta” viene stabilita la data 

del 22 novembre (pomeriggio); viene deciso di coinvolgere anche i soci Interact. 

 

 

Punto 6 

Martedì 16 dicembre ci sarà la consueta cena degli Auguri di Natale del nostro Rotary Club padrino, 

a cui siamo invitati. Viene deciso con approvazione all’unanimità dell’assemblea di regalare alle 

mogli dei soci Rotariani un biglietto di auguri il cui ricavato sarà devoluto all’ABC Burlo per 

l’Ospedale Pediatrico Burlo di Trieste. Il costo di 10 biglietti è di 12,5 € (si prevede indicativamente 

l’acquisto di 70 biglietti). I soci Rotaract che parteciperanno alla cena saranno tenuti a corrispondere 

10,00 € mentre i non partecipanti 5,00 €, considerato che sono comunque stati invitati; in questo 

modo si finanzierà l’acquisto dei biglietti. 

 

Il Generale Benedetto Spinelli invita i soci a far conoscere il nostro Club a quante più persone 

possibili, nell’ottica di incrementare il numero dei membri. Questo anche per assicurare un numero 

cospicuo di soci “in sede” visti i molti impegni lavorativi e internazionali di diverse persone che fanno 

parte del Club. 
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Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 22.5o circa, previa 

lettura e approvazione del verbale alla successiva riunione. 

 

Vittorio Veneto, lì 10 ottobre 2014 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

  Il Segretario       Il Presidente 

 Marco Ferrari     Andrea Marcon 
 


