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VERBALE VIII ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 
 
 

Il giorno 27 febbraio 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. Votazione regolamento 
2. Elezione Consiglio Direttivo a.s. 2015-2016 
3. Camp Interact 
4. Varie ed eventuali 
 
 

Risultano presenti: il presidente Andrea Marcon, il vice presidente e presidente incoming Michele 
Tittonel, il prefetto Arianna Ceschin, il tesoriere Melania Malfatti, il delegato Rotary per il Rotaract 
generale Benedetto Spinelli, i soci Eleonora Pascon, Elena e Anna Piccin, Enrico Rivasi, Laura Gallon, 
Cristina Ferrari, l’aspirante socia Alessandra Giacuz. 

Pertanto, con la partecipazione di 10 soci su 17 aventi diritto di voto (pari al 59%) l’unanimità delle 
decisioni approvate in seguito raggiunge il quorum necessario da regolamento. 
 
 
 
Prima dell’inizio ufficiale della riunione il generale Spinelli chiede che qualche socio, in particolare il 
segretario dell’a.s. 2015/2016, si occupi della gestione dei contenuti e degli aggiornamenti del sito del 
club Rotary padrino. 
Il presidente Andrea Marcon precisa che Mattia Soldan, giovane vittoriese socio del club Rotaract di 
Roma Olgiata Tevere – atteso per una visita nel corso della riunione – non potrà essere presente a 
causa di problemi di salute. Ci verrà a trovare venerdì prossimo, 6 marzo. 
 
 
Punto 1 

Il regolamento con le sue nuove modifiche, in vigore a partire dall’1 luglio 2015, è stato votato e 
approvato all’unanimità. Si allega il file con il testo dello stesso. 
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Punto 2 

Dopo la lettura da parte del vicepresidente Michele Tittonel degli articoli del regolamento relativi alle 
modalità di elezione del Consiglio Direttivo, si è proceduto alla presentazione dei candidati alle 
diverse cariche, i quali sono stati votati all’unanimità dai soci presenti. 
 
Il consiglio direttivo per l’a.s. 2015/2016 sarà così composto: 

Michele Tittonel: Presidente 
Andrea Marcon: Past President 
Arianna Ceschin: Presidente Incoming per l’a.s. 2016/2017 
Melania Malfatti: Vice Presidente 
Marco Ferrari: Tesoriere 
Laura Gallon: Segretario 
Cristina Ferrari: Prefetto 
Nicolò Dal Bo, Melania Malfatti: Consiglieri 

 
In merito alle cariche di Segretario e di Prefetto delle socie Laura Gallon e Cristina Ferrari, vista la 
recente entrata nel club, Michele Tittonel ha ritenuto opportuno introdurre le cariche di vicesegretario 
e viceprefetto, ricoperte rispettivamente da Andrea Marcon e Nicolò Dal Bo, per affiancarle e 
supportarle in questa nuova esperienza. 
 

 
Punto 3 

Questione relatori: Sebastiano Zanolli, life coach e manager del gruppo Diesel, ha richiesto un 
compenso pari a circa 250,00/300,00 Euro per la sua partecipazione, mentre Vincenzo Troiani, 
rugbista allenatore delle Zebre, ne ha richiesti ben 800,00. 
Pertanto i soci, vista l’onerosità delle richieste, hanno ritenuto opportuno optare per la scelta di 
richiamare Luca Marcolin e di pensare a qualche altro possibile relatore. 

Questione location: Michele Tittonel ha contattato l’Istituto Dante per chiedere un preventivo per 
quanto riguarda l’affitto, per le giornate del 18 e 19 aprile, degli alloggi, della sala proiettore e del 
campetto di basket. Inizialmente è stato risposto che ciò avrebbe comportato una spesa pari a 16,00 
Euro (+ 22% d’IVA) a persona per l’alloggio e 200,00 Euro (+22% d’IVA). Successivamente il nuovo 
presidente del Dante, Edoardo Fainello, direttore dell’Accademia teatrale Lorenzo Da Ponte, ha 
proposto di evitare questo tipo di transazione commerciale e di optare per una culturale: il club dovrà 
contribuire in futuro ad eventuali esigenze dell’Accademia. Non avendo specificato di quali esigenze 
si trattino e se queste si concentreranno in uno specifico intervallo di tempo, il club ha deciso di fare 
una donazione corredata di lettera, mettendo dei paletti agli accordi in corso. 

Vitto: non essendoci quest’anno la disponibilità della mensa, i ragazzi verranno portati nei ristoranti 
vicini (Galium o Leon d’Oro) per la cena e per il pranzo, mentre si penserà a delle modalità alternative 
per la colazione. 
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Bilancio: ad oggi le cifre disponibili per sovvenzionare il camp sono le seguenti: 
250,00 Euro da parte del Coordinamento delle Associazioni di Volontariato  
300,00 Euro sponsor da Banca Unicredit 
500,00 Euro avanzo del concerto di Natale 
271,43 Euro fondi avanzati dalla prima edizione del Camp 
500,00 Euro contributo del Club Rotary padrino. 

 
 
Punto 4 

Per quanto riguarda il progetto “Uniti per le eccellenze”, l’attuale RD ha ritenuto inappropriata la 
scelta del Club Rotaract di Pordenone per la funzione di prestanome, trovandosi in un’altra sfera 
d’azione territoriale. Pertanto tale compito toccherà al club di Asolo e Pedemontana del Grappa. 
La location per il pranzo sarà la casa degli alpini a Cordignano. 
Si allega la proposta completa di adesione al bando. 

 

 

 

Non essendoci altro da deliberare il Presidente Andrea Marcon dichiara conclusa la riunione alle ore 
23.00. 
 

Vittorio Veneto, 6 marzo 2015 
 

 

Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

Il Prefetto 
 

Arianna Ceschin 
Il Presidente 

 

Andrea Marcon 
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