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VERBALE VIII ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 
 
 

Il giorno 9 gennaio 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. Bilancio concerto di Natale 
2. Banchetto arance AIRC 
3. Proposta di service Rotary Club padrino 
4. Camp per l'Interact Club 
5. Varie ed eventuali 
 

 
Risultano presenti: il Presidente Andrea Marcon, il Vice Presidente Michele Tittonel, il Tesoriere 
Melania Malfatti, il Prefetto Arianna Ceschin, il Delegato Rotary per il Rotaract Gen. Benedetto 
Spinelli; il socio Andrea Casagrande; le aspiranti Laura Gallon, Cristina Ferrari, Arianna Chiesurin, 
Alessandra Giacuz; la socia amica Sara Scopelliti. 
 
 
Punto 1 

Dopo una presentazione delle attività e dei componenti del Club alle nuove aspiranti Arianna 
Chiesurin e Alessandra Giacuz, il Tesoriere Melania Malfatti illustra ai presenti il bilancio del Concerto 
di Natale, riportato nell’allegato corrispondente: le entrate risultano pari a € 2.300,82, mentre le 
uscite a € 720,93. Pertanto il saldo in cassa ammonta € 1.581,89. Tenendo presente che il ricavato 
dell’evento equivale a € 800,82 e il contributo del Comune di Vittorio Veneto è di € 200,00, il 
presidente e i presenti, in seguito a vari ragionamenti riguardanti la programmazione del Club e le 
risorse richieste, concordano sulla necessità di donare al Piccolo Rifugio € 800,00 e di destinare i soldi 
restanti ai service, con un’attenzione particolare al Camp per l’Interact, fondamentale per alimentare 
il futuro del Club. 
 
 
Punto 2 

Il presidente ricorda l’appuntamento con il banchetto di vendita delle “Arance della Salute” dell’AIRC 
previsto per le giornate di sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio. I soci sono invitati a partecipare 
numerosi all’evento, così da non obbligare i presenti a turni che durino giornate intere. 
Al link http://goo.gl/J79IdM è possibile già trovare il file con i turni in cui segnarsi. 
 
 

http://goo.gl/J79IdM
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Punto 3 

Il nostro Rotary padrino si vedrà impegnato, per questo e per il prossimo anno sociale, nel service 
relativo al restauro di un affresco della pieve di S. Andrea a Vittorio Veneto. Quindi invita il nostro 
Club a proporre delle idee di fund-raising per recuperare almeno una parte dei fondi necessari. 
 
 
Punto 4 

Dopo il successo dell’anno sociale passato, anche quest’anno il nostro Club sarà impegnato il 18 e il 
19 aprile nell’organizzazione e gestione del Camp per l’Interact Club. I presenti si interrogano sulla 
possibilità di ridurre l’evento solo al sabato pomeriggio e sera. 
Il presidente, per ovviare ad ogni dubbio, ha già contattato alcuni soci dell’Interact Club che hanno 
partecipato alla scorsa edizione, i quali hanno espresso la necessità di proseguire nella scelta di 
distribuire il Camp in due diverse giornate: in questo modo sarà possibile per i ragazzi stabilire delle 
relazioni durature e vivere pienamente l’esperienza, consolidando tra loro i rapporti che potrebbero 
auspicabilmente protrarsi nel tempo.  
Dal punto di vista economico, un bilancio preventivo ha portato alla luce la necessità di investire € 
1.000,00 per le spese. 
Tuttavia vengono fatte alcune considerazioni: il Rotary Club padrino non contribuirà a questa seconda 
edizione, mentre Banca Unicredit e il Coordinamento delle Associazioni di Volontariato doneranno 
circa € 200,00 a testa. 
Per i soldi restanti sarà utilizzata parte dell’avanzo del Concerto di Natale, ed eventualmente parte 
dei € 900,00 avanzati dalla gestione dello scorso anno sociale; altrimenti servono modalità alternative 
di sovvenzionamento. A questo proposito, il Delegato Rotary per il Rotaract Gen. Benedetto Spinelli 
suggerisce di interpellare l’Interact Club, invitandolo a contribuire con una piccola parte del budget a 
disposizione, ad almeno un’attività del Camp. 
 
 
Punto 5 

• Il socio Andrea Casagrande esprime la necessità per il Club di investire tempo e risorse in almeno un 
service/evento legato al territorio e di durata prolungata. Il presidente ricorda che è già prevista per 
maggio una visita alla Fattoria Sociale, dove si vedrà la partecipazione di soci provenienti da altri Club 
Rotaract del distretto e a cui seguirà un pranzo conviviale (naturalmente non al prezzo standard di un 
normale evento distrettuale). 
 
• Il presidente Andrea Marcon ricorda l’appuntamento con l’orientamento presso il Liceo Scientifico 
“M. Flaminio” di Vittorio Veneto, previsto per la mattinata di sabato 17 gennaio. Il Delegato Rotary 
per il Rotaract Gen. Benedetto Spinelli suggerisce ai partecipanti di sfruttare l’occasione per 
sponsorizzare agli studenti il Camp da noi organizzato. 
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• Andrea Marcon, inoltre, menziona la necessità di presentare delle modifiche e delle integrazioni al 
Regolamento di Club: esso è già stato visionato dal Consiglio Direttivo, sarà sottoposto a breve 
all’approvazione del Rotary padrino e successivamente a quella dell’Assemblea dei Soci. 
 
 • Il presidente sottolinea, in chiusura di riunione, che entro giovedì 15 gennaio verrà recapitata 
all’attuale RD Carlotta Roccatagliata la candidatura del socio Nicolò Dal Bo per la carica di RD 
Incoming: questo fatto deve essere motivo di orgoglio e contentezza per i soci del Club. 
 
 
 
Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 22.30. 
 

Vittorio Veneto, lì 12 gennaio 2015 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
     

Il Prefetto 
 

Arianna Ceschin                  

Il Presidente 
 

Andrea Marcon 


