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VERBALE IX ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

 

Il giorno 23 gennaio 2015 alle ore 21.30, 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. Programmazione attività future 

 Banchetto arance AIRC 

 Camp per l’Interact Club 

 Fattoria sociale 

 Museo del Cenedese 

2. Appuntamenti anno sociale 

3. 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 socio Enrico Rivasi; le 

aspiranti socie Laura Gallon e Alessandra Giacuz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrea Marcon fa presente al Club che il Presidente eletto del Rotary International, K.R. "Ravi" 

Ravindran, ha annunciato il suo tema presidenziale per l'anno 2015/2016, "Siate dono nel mondo", 

alla classe di governatori entranti, domenica 18 gennaio a San Diego, affermando: "questo è il 

momento più significativo della mia vita". Ravi ha quindi aggiunto: "Vi chiedo di donare la vostra 

fiducia, dedizione, impegno e compassione. Oltre a donare tutti questi doni in questo anno 

rotariano, chiedo che voi stessi Siate dono nel mondo". 
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Punto 1 

 

 Banchetto arance AIRC 

Si prende atto che il numero di soci ed aspirati soci che si sono resi disponibili è di fatto 

insufficiente a coprire tutti i turni. Viene quindi proposto di coinvolgere anche i ragazzi 

dell’Interact Club chiedendo la loro attiva partecipazione al service. 

 

 Camp per l’Interact Club 

È stata contattata Maria Elettra Favotto, socia del Rotaract Club di Montebelluna, per capire se è 

disponibile ad essere una dei relatori per il Camp, essendo in grado di conciliare sia una 

spiegazione discorsiva sia una parte interattiva sull’argomento della (servant) leadership. Sarà 

sua cura confermare il prima possibile la propria effettiva disponibilità. 

Si pensa inoltre di coinvolgere i rugbisti che sono intervenuti al Ryla junior di settembre: quello 

originario di Treviso si è dichiarato indisponibile, resta da sentire l’altro, originario però 

dall’Aquila (per cui eventualmente bisogna affrontare le spese di trasferta). 

Il Prefetto Arianna Ceschin propone di avviare dei contatti con il Dott. Sebastiano Zanolli, 

esperto di corsi motivazionali e già relatore al SISAR 2012, eventualmente tramite Antonella 

Caldart. Altrimenti si pensa di coinvolgere nuovamente il Dott. Luca Marcolin. 

[ndr: Sono già stati avviati i contatti con Zanolli tramite Giulio Zannoni di Montebelluna, che lo 

conosce personalmente] 

 

 Fattoria sociale 

Il Presidente informa che il primo weekend di giungo verrà organizzata una visita alla fattoria con 

un momento di conviviale (pranzo). Naturalmente l’iniziativa verrà estera a tutto il Distretto 

2060. 

 

 Museo del Cenedese 

Il Presidente riferisce che Andrea Condotta ha chiesto la nostra collaborazione (limitatamente 

alla promozione più un eventuale aiuto economico) relativamente ad un evento di riflessione-

meditazione che si terrà verso Pasqua al Museo del Cenedese. 
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Punto 2 

 

Il Tesoriere Melania Malfatti propone la realizzazione di un progetto a lungo termine dedicato al 

centenario della Grande Guerra. Nello specifico esso inizierebbe idealmente nel 2015, magari con la 

visita guidata al Museo della Battaglia, e si concluderebbe nel 2018 con una seconda iniziativa. 

Naturalmente gli incontri sarebbero estesi ad altri Club limitrofi e amici. 

 

Il Presidente riepiloga, con un’attenta analisi riportata nella tabella sotto, le occasioni “conviviali” 

che ci saranno da qui a fine anno sociale, affinché i soci siano in grado di gestire i propri impegni e le 

proprie casse. Pochi di questi appuntamenti risultano nuovi, dal momento che erano già stati 

comunicati attraverso il calendario distrettuale inviato in data 2 luglio 2014. 

 

mese giorno nome attività luogo costo  organizzatore 

gennaio 31 Cena sushi Ikki Sushi, Pordenone € 25,00 noi  

      

febbraio 13 
Apertura Rotaract 

Asolo PdG 
da Gerry, Monfumo 

(TV) 
€ 22,00 Rotaract Asolo PdG 

      
marzo 7 III Distrettuale  Rossano Veneto  € 45,00 Rotaract Cittadella  

marzo  20-22 Rotaract Day Piacenza € 70-225 Distretto 2050 

      

aprile 11 IV Distrettuale Verona € 45,00 
Rotaract Verona 

Scaligero 

aprile 18-19 Camp Vittorio Veneto   noi 

aprile 24 Cena RD Interact Castelbrando € 25,00 noi 

      
maggio ? SIDE ? ? ? 

maggio 16 
Visita Museo della 

Battaglia 
Vittorio Veneto   noi 

maggio 28-31 Congresso Nazionale Riviera del Conero ? Distretto 2090 

      
giugno 6 Visita Fattoria Sociale Tarzo € 15,00 noi 

giugno 21 Passaggio di Consegne ? € 25,00 noi 

giugno 27 V distrettuale Abano Terme € 45,00 
Rotaract Padova 

Euganea 
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Punto 3 

 

 Il Presidente informa l’Assemblea che ha inviato la candidatura del Consigliere Nicolò Dal Bo per 

il ruolo di Rappresentate Distrettuale per l’anno sociale 2016-2017.  

Informa inoltre di essersi candidato al ruolo di Delegato di Zona per l’anno sociale 2015-2016. 

L’assemblea esprime la propria soddisfazione per le due prestigiose candidature. 

 

 Viene avviata una discussione relativa alla proposta di Andrea Casagrande di realizzare un service 

a forte impatto sul territorio. Visto che al momento non ci sono idee concrete per la realizzazione 

dello stesso, si chiede a tutti i soci – anche assenti – di far pervenire i propri pensieri o i propri 

suggerimenti, tenendo comunque conto dei paletti già fissati da qui a fine giugno. 

 

 

Alle ore 22.50 le aspiranti socie Laura Gallon e Alessandra Giacuz lasciano l’assemblea. 

 

Il Presidente informa quindi che il Consiglio Direttivo ha deliberato in maniera favorevole per la 

spillatura di Cristina Ferrari e Laura Gallon: entrambe si sono dimostrate indubbiamente partecipi 

tanto agli appuntamenti di Club quanto a quelli distrettuali; Cristina ha seguito il Concerto di Natale 

mentre Laura si sta occupando del banchetto delle Arance. 

Si è proceduto a chiedere ad ogni socio la propria opinione in merito e tutti i soci hanno dato il 

proprio assenso. L’assemblea ratifica pertanto la decisione di far evolvere lo status di Cristina e 

Laura da aspiranti a Socie. 

 

 

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 23.00 circa, previa 

lettura e approvazione del verbale alla successiva riunione. 

 

 

 

Vittorio Veneto, lì 26 gennaio 2015 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

  Il Segretario       Il Presidente 

 Marco Ferrari     Andrea Marcon 
 


