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VERBALE VII ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

 

Il giorno 5 dicembre 2014 alle ore 21.10, 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 (ultimi dettagli, situazione globale, programmazione della serata) 

2. Varie ed eventuali 

 

Risultano presenti: il Presidente Andrea Marcon, il Tesoriere Melania Malfatti, il Vice Presidente 

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

Spinelli, i soci Andrea Casagrande, Eleonora Pascon, Enrico Rivasi; il socio onorario Marco Caliandro; 

l’aspirante socia Laura Gallon. 

 

Punto 1 

Il Tesoriere Melania Malfatti aggiorna i presenti a proposito delle ultime novità riguardanti il 31° 

Concerto di Natale. Il Comune di Vittorio Veneto ha stabilito di contribuire al sostegno dei costi 

organizzativi dell’evento con un contributo pari a euro 200,00. Gli inviti al sindaco di Vittorio Veneto, 

all’Associazione La Porta e al presidente del Rotary Club Conegliano – Vittorio Veneto sono stati 

inviati, come le locandine e la scaletta della serata a ViviRadio e alla Tenda TV. 

Sono pervenute tutte le cifre degli sponsor ad eccezione dell’azienda Ghea Consulting. 

Viene fatto il punto della situazione per quanto riguarda l’organizzazione del rinfresco: il Tesoriere 

Melania Malfatti propone di organizzare la spesa in base a quanto verrà offerto dal Piccolo Rifugio 

stesso e di contattare direttamente i negozi per procurare quanto è necessario. I soci Eleonora Pascon 

ed Enrico Rivasi si occuperanno di acquistare vivande e bibite che verranno consegnati presso la sede 

del Piccolo Rifugio tra giovedì sera e venerdì mattina. Ad entrambi è stata data una somma pari a 

100,00 euro per affrontare le spese. 

Emerge la necessità di contattare i cori partecipanti per chiedere loro di ridurre il numero di brani 

proposti, in modo da poter contenere ed equilibrare i tempi del concerto. Il Presidente Andrea Marcon 

si occuperà personalmente della questione. 

La serata del 12 dicembre verrà aperta dal coro Col di Lana, seguito da Maicoro e dal Coro Conegliano. 
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Il Presidente Andrea Marcon stabilisce una scaletta definitiva della serata: 

 

1. ore 19.00: il Vicepresidente Michele Tittonel recapiterà alla sede del Piccolo Rifugio il vino 

necessario al rinfresco post-concerto per poi raggiungere la chiesa verso le 19.30; 

2. ore 19.30-20.00 circa: il Tesoriere Melania Malfatti, supportata dalle aspiranti socie Cristina 

Ferrari e Laura Gallon, aiuterà le volontarie del Piccolo Rifugio a predisporre il banchetto in 

sede, mentre il Segretario Marco Ferrari, il Presidente Andrea Marcon e il Vicepresidente 

Michele Tittonel distribuiranno i programmi di sala all’interno della chiesa; 

3. ore 20.30: discorso del Presidente Andrea Marcon, seguito dal sindaco di Vittorio Veneto e dal 

parroco della chiesa di S. Andrea; 

4. esecuzione dei cori, discorso di ringraziamento del Presidente Andrea Marcon, consegna dei 

doni ai direttori dei cori, discorso di Dino Mulotto, canto finale, rinfresco presso la sede del 

Piccolo Rifugio. 

 

Punto 2: 

Il Delegato Rotary per il Rotaract Gen. Benedetto Spinelli sottolinea la necessità di evidenziare 

l’importanza del service per l’ospedale Burlo di Trieste, con una frase appropriata sui biglietti che 

verranno donati alle mogli dei rotariani il 16 dicembre in occasione della cena di Natale del Club 

Rotary padrino. Sarebbe meglio, per non essere monotematici, pensare a 5/6 versioni di frasi. 

Il Presidente Andrea Marcon ricorda ai soci del Club l’invito, fatto da Antonella Caldart per il brindisi 

di Natale previsto per le ore 15.30 di domenica 14 dicembre, presso la sede dell’Associazione La Porta. 

Inoltre, informa i soci – trovando approvazione nell’Assemblea – della possibilità d’acquisto della 

fascetta per il martello del Club Interact Conegliano – Vittorio Veneto con i soldi avanzati dall’acquisto 

dei biglietti di Natale dell’Ospedale Burlo. 

 

 

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 22.31 circa, previa 

lettura e approvazione del verbale alla successiva riunione. 

 

Vittorio Veneto, lì 10 dicembre 2014 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

  Il Prefetto       Il Presidente 

 Arianna Ceschin     Andrea Marcon 


