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VERBALE X ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

 

Il giorno 6 febbraio 2015 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. Camp 

2. Revisione regolamento 

3. Varie ed eventuali 

 

 

Risultano presenti: il Presidente Andrea Marcon, il Segretario Marco Ferrari, il Vice Presidente 

Michele Tittonel, il Prefetto Arianna Ceschin; il Delegato Rotary per il Rotaract Gen. Benedetto 

Spinelli; le aspiranti socie, Cristina Ferrari, Laura Gallon e Alessandra Giacuz; il Presidente Interact 

Lorenzo Culatti Zilli. 

 

 

Punto 1 

Il Generale Benedetto Spinelli spiega al Club che il nostro Rotary padrino quest’anno non intende 

aderire al Ryla Junior essendoci già programmata l’attività del Camp, attività per cui saranno 

dunque stanziati dei fondi. 

Il Presidente fa una breve panoramica del service in oggetto: 

- data: 18 e 19 aprile 

- luogo: da definire 

Verrà richiesto un preventivo agli Istituti Paritari “Dante Alighieri” di Vittorio Veneto anche 

se il canale privilegiato che avevamo grazie al nostro socio onorario Marco Caliandro non 

sarà più attivabile (in seguito alle sue dimissioni dal CdA del Dante). Viene pertanto deciso di 

attivarsi per vagliare altre possibilità, che a questo punto non prevedranno più la possibilità 

per i partecipanti di pernottare. 

- grafica: entro la fine di febbraio deve essere realizzata 

Naturalmente questo implica che il luogo ed i relatori debbano essere necessariamente 

definiti entro la fine dello stesso mese. 
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- relatori: ancora da definire 

Maria Elettra Favotto ha dato la propria disponibilità anche se non è ancora in grado di 

confermare la presenza. Il Presidente tramite il Delegato di Zona ha attivato i contatti con il 

Dott. Zanolli mentre il vice Presidente si sta occupando della gestione dei contatti con 

l’allenatore Vincenzo Troiani. 

Vengono inoltre fatti i nomi del Dott. Luca Marcolin e di Serena Tonel: per il momento si 

decide di aspettare le risposte dei possibili relatori già contattati. 

- contributi per il finanziamento del Camp 

UniCredit Banca: 300,00 euro 

CSV (Centro Servizi Volontario Treviso): almeno 200,00 euro 

Rotary Padrino: contributo da definire 

- partecipanti 

Il target obiettivo sono gli alunni dei primi tre anni delle scuole superiori della zona. Viene 

deciso di procedere alla selezione avvalendosi della collaborazione, vista la simile età, del 

Club Interact, oltre a usufruire nuovamente dei canali dello scorso anno. 

- titolo della manifestazione 

Nonostante il sollecito inserito all’interno della convocazione, non è pervenuta alcuna idea. 

 
 

Punto 2 

Il Presidente informa l’assemblea che si è proceduto ad apportare alcune modifiche al regolamento 

di Club. Tali modifiche hanno già avuto l’approvazione del Consiglio Direttivo ed il beneplacito del 

Rotary Club Padrino. 

Il Presidente espone le principali variazioni e/o integrazioni. 

Ai sensi dell’art. VI del regolamento di Club si procede pertanto ad allegare al presente verbale il 

nuovo regolamento, che si sottoporrà all’approvazione dell’assemblea ordinaria di Club durante la 

prossima riunione utile. 

 
 

Punto 3 

Service nazionale “Uniti nelle Eccellenze” 

È pervenuto dal Distretto 2060 il bando di partecipazione al service nazionale “uniti nelle 

eccellenze” (in allegato). In quanto già vincitori del service distrettuale non possiamo partecipare in 

maniera autonoma ma dobbiamo eventualmente appoggiarci ad un altro Club del Distretto, detto 

“prestanome”. 

Il bando consiste nel dover realizzare una proposta per sabato 16 maggio che preveda la visita ad 

una azienda eccellente del nostro territorio, cui farà seguito un pranzo/buffet con degustazione 

enogastronomica di prodotti locali. 
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La proposta vincente avrà un budget di 500,00 euro per l’organizzazione dell’evento, pertanto la 

quota da chiedersi ai partecipanti finali dovrà essere irrisoria (max 10 euro). 

Consapevoli degli impegni futuri, si ritiene che sia comunque una bella opportunità per il Club 

provare a partecipare.  

Il Presidente propone di candidare come azienda eccellente l’azienda del socio Andrea Casagrande il 

quale fa al club una breve panoramica dell’azienda in questione. 

 

 

MODERNO OPIFICIO DEL SIGARO ITALIANO S.p.A.  

Amministratore delegato: Andrea Casagrande 

 

 

L’azienda viene fondata a marzo 2013 (tra i fondatori ci sono anche Andrea Casagrande ed un socio 

canadese) e si pone come unico concorrente del noto sigaro Toscano in quanto il mercato negli 

ultimi 5-6 anni si è aperto a possibili nuovi competitors. 

Dal luglio 2014 l’azienda inizia la produzione di “Ambasciatore italico”: il prodotto, da 6 mesi nel 

mercato, registra vendite molto positive.  

L’azienda ha attualmente 2 sedi produttive (Orsago, sede principale dove viene effettuata la 

produzione e la maturazione, e Benevento, dove si effettua la lavorazione della foglia). 

Nel complesso collaborano con tale realtà aziendale 42 persone. 

 

Si propongono inoltre come eccellenza enogastronomica del territorio i “Bibanesi” DA RE e Doria. 

[ndr: il prestanome adatto era stato individuato nel Club di Pordenone, per la sua vicinanza a noi e al 

luogo della visita. L’RD ha però vietato questa collaborazione, in quanto “non è la stessa area, né 

geografica né culturale né regionale”. Il Presidente cercherà dunque altre alternative plausibili.] 

 

Andamento service Arance della Salute - AIRC 

Il Referente del Service, Laura Gallon, fa una breve relazione sull’andamento della vendita delle 

arance. Il Club è stato impegnato durante le giornate di sabato 31 gennaio e di domenica 1 febbraio 

con un banchetto di vendita in Viale della Vittoria a Vittorio Veneto. Si è inoltre proceduto alla 

vendita presso i Licei classico e scientifico della città. 

Vista anche la poca partecipazione dei soci all’attività di vendita il banchetto è stato interrotto (per 

mancanza di addetti) verso la metà della giornata di domenica. Questo ha comportato una notevole 

eccedenza di arance invendute, le quali sono state donate dal Club al Piccolo Rifugio, 

all’Associazione “La Porta” e alla casa “Mater Dei”. Parte del costo delle arance invendute sarà 

sostenuto dal Club insieme al Rotary padrino (circa 250,00 euro). 
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Azione professionale – G.R.I. Giovani Rotary Impresa 

Grazie ad una iniziativa Rotary – Rotaract del nostro Distretto è stato creato un portale che cerca di 

incrociare domanda ed offerta di lavoro. I rotaractiani interessati possono consultare il sito 

www.giovanirotaryimpresa.it dove è possibile reperire il bando di partecipazione ed il relativo 

modulo per la candidatura. 

 

Prossimi appuntamenti importanti 

Si ricorda che alla prossima riunione del 27 febbraio ci sarà l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo. 

 
 
 

Durante l’assemblea di Club vengono spillate dal Presidente le aspiranti socie Cristina Ferrari e 

Laura Gallon. 

 

 

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 22.20 circa, previa 

lettura e approvazione del verbale alla successiva riunione. 

 

 

 

Vittorio Veneto, lì 9 febbraio 2015 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

 

  Il Segretario       Il Presidente 

 Marco Ferrari     Andrea Marcon 
 

http://www.giovanirotaryimpresa.it/

