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VERBALE VI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

 

Il giorno 21 novembre 2014 alle ore 22.25, 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. Varie ed eventuali 

 

Risultano presenti: il Presidente Andrea Marcon, il Segretario Marco Ferrari, il Tesoriere Melania 

Malfatti, il Vice Presidente Michele Tittonel; il Delegato Rotary per il Rotaract Gen. Benedetto 

Spinelli; i soci Eleonora Pascon e Beatrice Zaia; l’aspirante socia Cristina Ferrari; il socio del Rotary 

Club Conegliano – Vittorio Veneto Marco Caliandro; i soci amici Andrea Condotta, Andrea Scopelliti 

e Sara Scopelliti; la Segretaria Interact Club Conegliano - Vittorio Veneto Elisa Baldan. 

 

 

Punto 1 

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

di Natale. Il rinfresco che seguirà il Concerto si terrà presso la sede del Piccolo Rifugio, che metterà 

a disposizione anche materiale quale piatti, bicchieri, posate, ecc. Viene inoltre deciso di comprare 

pizzette e focacce, bibite, pane e salame; il vino sarà offerto dallo sponsor “Foss Marai”. 

Le locandine sono già state realizzate e quindi si procederà con la loro stampa. In accordo con il 

Piccolo Rifugio verrà inserita in fondo alle stesse la frase: “il ricavato contribuirà a finanziare 

l’acquisto di un pulmino”. Verranno realizzate 55 locandine, di cui 35 saranno timbrate, e 400 flyer. 

Il Comune di Vittorio Veneto ha concesso al Club il patrocinio e un contributo non ancora 

ufficializzato. 

Il Coro Conegliano ha già comunicato i testi delle canzoni; mancano invece quelle degli altri due 

cori che arriveranno a breve per poi essere sottoposte al vaglio della Diocesi.  

Il Tesoriere ricorda che servono due ceste per poter raccogliere le offerte. Chiunque sia in possesso 

di una o più ceste è quindi pregato di comunicarlo alla segreteria di Club il prima possibile. 

Si stabilisce infine che verrà offerto al termine del concerto un the caldo. Le modalità di 

preparazione devono ancora essere decise. 
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Punto 2 

Il Presidente ricorda che il 13 dicembre si terrà il SISAR e a seguire la Cena degli Auguri. Sebbene il 

seminario sia destinato agli aspiranti ed ai nuovi soci, il Presidente caldeggia la partecipazione di 

tutto il Club, sia perché attività formativa utile sia perché il seminario è tenuto dal nostro socio 

Nicolò dal Bo. 

 

Antonella Caldart ci ha richiesto la disponibilità per la vendita di n. 100 biglietti (euro 2,00 cadauno) 

per la lotteria di Natale organizzata da “La Porta”. Viene sollevata da più persone la perplessità nel 

riuscire a vendere effettivamente un numero così elevato di biglietti; si decide quindi di effettuare 

un sondaggio tramite mail per capire quanti biglietti ogni socio è in grado di collocare non 

essendoci eventi utili ad effettuare una vendita “al pubblico”. 

 

Viene ricordato che sabato 29 novembre ci sarà il pomeriggio a “La Porta” durante il quale avverrà 

anche la consegna del barbecue donato dal Generale. Il pomeriggio inizierà alle ore 15.20. Viene 

deciso di organizzare dei giochi di società e dei giochi di magie di cui si occuperà il Vice Presidente 

Michele Tittonel. 

 

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 23 novembre 2014 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

 

  Il Segretario       Il Presidente 

 Marco Ferrari     Andrea Marcon 
 


