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VERBALE XIII ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

 

Il giorno 20 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. Votazione RD Incoming 

3. Aggiornamento di calendario 

4. Proposta di interclub 

5. Varie ed eventuali 

 

Risultano presenti: il Presidente Andrea Marcon, il Delegato Rotary per il Rotaract Gen. Benedetto 
Spinelli, le socie Cristina Ferrari, Eleonora Pascon, Laura Gallon, l’aspirante socia Alessandra 
Giacuz, il Presidente dell’Interact Lorenzo Zilli e l’ospite Alessandro Zanet. 
 
Alessandro Zanet fa una breve presentazione di sé. Il Presidente Andrea Marcon spiega 
sommariamente al nostro ospite in che cosa consiste il Rotaract e il genere di attività in cui è 
coinvolto il nostro Club. 
 
 
Punto 1  

 Locandina 
Il Presidente, dopo aver fatto il punto della situazione riguardo al programma del service, mostra 
ai soci presenti la versione definitiva della locandina del Club e del modulo di iscrizione. 
L’Interact si mobiliterà per la stampa di questi e l’esposizione delle locandine presso gli istituti 
scolastici della città. 

 

 Luogo: Istituti Paritari “IL DANTE” 
Riguardo l’offerta pervenuta dal Dante e dall’Accademia Teatrale circa la proposta di versare alla 
ONLUS “Il Dante” una donazione simbolica, il Presidente informa di aver scritto una mail 
indirizzata sia al Dirigente Scolastico che ad Edoardo Fainello, dove vengono messe nero su 
bianco le condizioni sulle corrispettive prestazioni stabilite d’accordo tra le parti. Proprio per 
evitare fraintendimenti e tutelarci da possibili rivendicazioni future, questa mail è stata 
strutturata in modo da essere ritenuta valida al pari di un documento scritto, tant’è che è 
richiesta la firma della controparte (Preside del Dante e Fainello). Inoltre, il Presidente ha 
ritenuto opportuno inviare all’Avvocato Marco Caliandro una copia del documento per consigli 
e accertamenti sulla validità dello stesso.  
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 Vitto 
Dopo le numerose autocandidature giunte in settimana, il Presidente andrà personalmente a 
chiedere un preventivo al “Galivm” e al “Leon d’Oro” di Vittorio Veneto, accompagnato da 
Eleonora Pascon. 

 

 

Punto 2 

A causa della scarsità di soci presenti, non è stato possibile esprimersi in merito. Ogni 
considerazione sarà perciò effettuata nel prossimo incontro dell’11 aprile. 

 

 

Punto 3 

 Esito delle votazioni del progetto “Uniti nelle Eccellenze”: in seguito alle votazioni per il Club 
vincitore del progetto, è risultato vincente il Club di Castelfranco – Asolo. Per questo motivo è 
evidente che non potremo più portare avanti il nostro progetto. 

 

 IV Assemblea Distrettuale: 11 aprile presso Villa Mosconi Bertani; visto che durante l’assemblea 
verranno effettuate le votazioni dell’RD Incoming - che ragionevolmente sarà il nostro socio 
Nicolò Dal Bo - si ricorda che questo evento sarà considerato “obbligatorio” al pari di una 
riunione ordinaria di Club per tutti i soci del Conegliano – Vittorio Veneto. Il Presidente fa il 
resoconto delle conferme di presenza ricevute e, per chi fosse interessato, fa presente che ci 
sono ancora 4 posti disponibili per il pernottamento presso un B&B lì vicino per il prezzo di 
35euro (prenotazione entro venerdì prossimo) 

 

 Camp per l’Interact: 18-19 aprile; 
 

 Costituzione Distretto Interact 2060: 26 aprile presso la Ghirada di Treviso; 
 

 SIDE: probabilmente il 16 e 17 maggio, verrà organizzato in collaborazione con il Club di Asolo 
e Pedemontana del Grappa; 

 

 Visita fattoria sociale: 6 giugno; 
  

 Consegna ricavato Concerto di Natale al Piccolo Rifugio: data da definire, non si è potuta 
stabilire per la scarsità di soci presenti a riunione. 
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Punto 4 

Silvia Bonato, Presidente del club di Monfalcone – Grado, ha contatto Andrea Marcon per proporgli 
l’organizzazione di un interclub, che consiste sostanzialmente in una giornata di incontro tra i due 
Club per passare del tempo assieme e conoscersi. 
Il Presidente ritiene quindi che si potrebbe invitare in giornata il Club di Monfalcone qui sulle nostre 
colline per una passeggiata/escursione in compagnia, prendendo in considerazione – su 
suggerimento del Gen. Spinelli – la possibilità di integrare l’idea con la visita alla cantina “Colli del 
Soligo”, diretta dal nostro rotariano Andrea Curtolo. Come data si propone sabato 9 maggio. 
[ndr: Al Club di Monfalcone – Grado va molto bene la nostra proposta, inclusa la visita alla cantina] 
 
 
 
 

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 22.05 circa, 

previa lettura e approvazione del verbale alla successiva riunione. 

 

Vittorio Veneto, lì 22 marzo 2015 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

 

        Per il Segretario       Il Presidente 

 Laura Gallon     Andrea Marcon 
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