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VERBALE XII ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

 

Il giorno 06 marzo 2015 alle ore 21.20, 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 per l’Interact 

2. Programmazione attività, riunioni, service 

3. Varie ed eventuali 

 

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

Michele Tittonel, il Tesoriere Melania Malfatti, il Prefetto Arianna Ceschin, il Consigliere Nicolò Dal 

Bo; il Delegato Rotary per il Rotaract Gen. Benedetto Spinelli, i soci Cristina Ferrari, Eleonora Pascon, 

Anna Piccin e Enrico Rivasi; il socio del Rotaract Roma Olgiata Tevere Mattia Soldan. 

 

L’ospite rotaractiano Mattia Soldan fa una breve presentazione di sé. Originario di Vittorio Veneto, 

vive a Roma dove dopo la laurea in Giurisprudenza ha intrapreso la professione legale presso uno 

studio di avvocati. 

 

 

Punto 1 

Il Presidente fa il punto della situazione riguardo al service: 

- luogo: Istituti Paritari “IL DANTE” 

In seguito alla proposta pervenuta dal Dante (ovvero non versare una quota definita ma fare 

una donazione in seguito) si decide di formalizzare la cosa mettendo precisi paletti, in modo 

da tutelarsi contro future rivendicazioni. E’ stato inoltre appurato che l’Istituto ha – come per 

la scorsa edizione – idonea assicurazione Responsabilità Civile. 

- relatori 

Dopo diverse valutazioni circa disponibilità e costi dei diversi relatori individuati, si è proceduto 

a confermare gli interventi di: 

 Luca Marcolin: coach, consulente e formatore; 

 Maria Elettra Favotto, socia del Rotaract Club di Montebelluna ed esperta di 

leadership; 

 Riccardo Pittis, General Manager Treviso Basket; 

 Isabella Mariotto, psicologa. 
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Il Gen. Benedetto Spinelli fa presente che il socio Rotary Andrea Curtolo sponsorizza tramite 

la propria azienda due ragazze dell’IMOCO VOLLEY: si potrebbe coinvolgere le stesse per un 

breve intervento sulla loro esperienza. 

Una volta ottenuti i CV dei Relatori si procederà ad integrare il materiale per i partecipanti. I 

Relatori che intervengono durante la mattinata sono stati invitati per pranzo. 

- bilancio  

Il Presidente illustra brevemente le entrate e le uscite previste per il Camp. Esse sono riportate 

di seguito: le voci in nero rappresentano importi confermati, le voci in blu importi preventivati 

(arrotondati per eccesso nel caso delle uscite). 
 

Entrate Uscite 

Contributo Coord. Ass. Vol. € 250,00 Cena € 629,00 

Sponsor banca Unicredit € 300,00 Colazione € 150,00 

Contributo Rotary € 500,00 Pranzo € 481,00 

Avanzo Concerto € 500,00 Pernottamento € 0,00 

Fondi accantonati 1° edizione € 271,43 Stanza + campo € 200,00 

Interact € 0,00 Cancelleria € 200,00 

    Relatori € 150,00 

Totale entrate € 1.821,43 Totale uscite € 1.810,00 

 

Si decede di chiedere ulteriori preventivi ai ristoranti nelle vicinanze del Dante con l’obiettivo 

di abbattere ulteriormente il costo vitto. 

- locandina 

Viene proiettata una prima versione della locandina del Camp sulla quale si lavorerà per 

arrivare alla soluzione definitiva. 

 

Punto 2 

Per quanto riguarda le attività future il Presidente informa l’assemblea degli appuntamenti più 

importanti: 

- IV Assemblea Distrettuale: 11 aprile; visto che durante l’assemblea verranno effettuate le 

votazioni dell’RD Incoming - che ragionevolmente sarà il nostro socio Nicolò Dal Bo - si 

stabilisce che questo evento è “obbligatorio” al pari di una riunione ordinaria di Club per tutti 

i soci del Conegliano – Vittorio Veneto; 

- Camp per l’Interact: 18-19 aprile; 

- Costituzione Distretto Interact 2060: 26 aprile; 

- Conviviale di Club: si decide di definire come data per una Conviviale il giorno 8 maggio; 

- SIDE: il Distretto non ha ancora stabilito la data definitiva. C’è la possibilità che si tenga il 17 

maggio, in un’unica giornata; 

- Visita fattoria sociale: 6 giugno. 
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Punto 3 
 

Service di Zona 

Mercoledì 4 marzo durante la riunione di Zona si è deciso che il Club vincitore del service di Zona è il 

Feltre. Questo comporta un costo di euro 100,00 per il Club. Il service consiste in una donazione, 

ovvero sarà un progetto “una tantum”, elemento che permette la riuscita dello stesso nonostante la 

difficile situazione del Club vincitore. 

 

Relazione nostro socio onorario Marco Caliandro 

Viene fatto presente che il giorno 24 marzo durante la Conviviale del Rotary relazionerà il socio Rotary 

Marco Caliandro sul tema “Diritto e delocalizzazione delle imprese”. Come di consueto due posti sono 

riservati per i rotaractiani. 

 

 

 

 

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 22.30 circa, previa 

lettura e approvazione del verbale alla successiva riunione. 

 

 

Vittorio Veneto, lì 8 marzo 2015 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

 

  Il Segretario       Il Presidente 

 Marco Ferrari     Andrea Marcon 
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