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ROTARY CLUB TREVISO NORD

BOLLETTINO NR. 32 ANNO 2003/2004

PROSSIMO INCONTRO

Sabato 17 aprile 2004
Interclub con il RC Feltre
"La via degli ospizi nel Parco Nazionale delle Dolomiti
bellunesi"  
(Sono obbligatorie le prenotazioni per le quali vi preghiamo di contattare il
presidente)

Programma:
ore 9.00 partenza da Feltre
ore 9.30 Certosa di Vedana, S.Gottardo e Salet
ore 10.30 Candaten
ore 11.00 Ospizio di Agre
ore 12.00 Visita sito di archeologia industriale delle miniere della Val
Imperina
ore 12.30 Indirizzi del P.N.D.B.
ore 13.30 Pranzo in Val Imperina

RIUNIONE nr. 32
Lunedì 5 aprile 2004
Ore 20.00 Ristorante Al Mercato – località Stiore a Treviso
Serata Gastronomica  a cura di Michele Sorbara

SOCI R.C. PRESENTI: NR.  20



Avogadro, Bandiera, Berna, Bianchi, Boer, Ciani Bassetti, Clamar,
Connerth, Darsiè, Distaso, Patelli, Perolo, Prior, Ramanzini, Saccardi,
Sorbara, Tagliapietra, Tonini, Turi, Varisco..

SIGNORE PRESENTI: NR. 6
Bandiera, Berna, Boer, Patelli, Ramanzini, Saccardi.

OSPITI:  Renato Salomoni (club), Ornella Soncin (Connerth)

HANNO PREANNUNCIATO LA LORO ASSENZA:
Denti, Mosca, Naselli, Pat, Secco, Stradiotto, Tessarolo, Zanella.

Relazione sulla serata

Nel corso della serata, che ha consentito di apprezzare la cucina
del locale visitato, il nostro club ha versato un contributo
finanziario al comitato “Help for Children” rappresentato
nell’occasione dal presidente Renato Salomoni.
L’attività di questo comitato in favore e in aiuto dei bambini
bielorussi era stata già illustrata dal signor Salomoni durante
una precedente riunione conviviale tenutasi a Ca’ del Galletto.
Il versamento del suddetto contributo ha costituito dunque i l
segno tangibile di riconoscimento nei confronti dell’attività
preziosa ed encomiabile svolta dalla menzionata associazione di
volontari.

********    *******     *******

INFORMAZIONI E NOTIZIE
rotariane

(1)

Il Rotary per l'Europa del futuro: la sfida di un nuovo
Rinascimento"

I giorni 23 e 24 Aprile 2004 presso il Centro Congressi della Stazione
Marittima di Trieste si terrà il Congresso Distrettuale.
Il programma potrà essere esaminato sul sito del distretto.

(2)



Si ricorda che il sito del distretto http://www.rotary2060.it. contiene anche
le pagine del nostro club (nella colonna a destra selezionate “Club del
distretto” e quindi “Treviso Nord”).
Potrete trovare le notizie e le informazioni rilevanti per la vita del club.
Una novità interessante è l’opportunità, offerta nel sito, di segnalare la
propria presenza per gli eventi non conviviali e straordinari e anche per
preannunciare la propria assenza alle riunioni conviviali del club.

 (3)

Il Presidente 2004/2005 del RI Glenn Estess
ha ufficializzato il tema della sua annata, che
sarà: “CELEBRIAMO IL ROTARY “ ed il relativo
logo, riprodotto qui a fianco.

(4)
Appuntamenti Distrettuali:

o 8 – 22 Maggio – ALBARELLA
     16 ° Handicap

(5)

ROTARY INTERNATIONAL

PREMIO AL CLUB
“IMPEGNO ALLA QUALITÀ”

3 a edizione
Bando del Concorso

TQM – RVF
TOTAL QUALITY MANAGEMENT

ROTARIAN VOLUNTARY FELLOWSHIP



Cos’è la TQM-
Nell’ambito dell’Azione Interna dell’attività rotariana e per dare una
significativa risposta a quanti, affacciandosi al modo della qualità, hanno dubbi
e perplessità, dal 1998 si è costituita anche in Italia la sezione della
TOTALQUALITY MANAGEMENT ROTARIAN VOLUNTARY
FELLOWSHIP (TQM-RRVF).I Rotariani che fanno parte di questa
Fellowship svolgono la propria attività professionale nei più svariati campi e
hanno inteso, con questa azione, mettere a disposizione la propria esperienza per
i colleghi che vogliono affrontare la problematica di “mettersi in qualità”, ma
che hanno dubbi e/o perplessità in merito.
Obiettivo
Ogni club Rotary deve tendere alla qualità del servizio; qualità che deve essere
la misura dell’eccellenza nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali, per
tendere alla massima soddisfazione di tutti i soggetti che al club fanno
riferimento. La TQM-RRVF vuole mettere in condizione i singoli Club italiani
di misurare, con una metodologia studiata espressamente, il livello di qualità
raggiunto, per favorire lo sforzo verso il continuo miglioramento del loro
servizio istituendo un premio per il Club che più si sia avvicinato al livello
ottimale.
Qualità ed eccellenza
Il Presidente Internazionale del R.I. ha fissato i criteri sulla base dei quali
determinerà l’eccellenza dei Club. Tali criteri sono assoluti, funzione degli
obiettivi specifici scelti dal Presidente per il suo mandato e pertanto dipendenti
dal momento storico. La Qualità invece è un parametro relativo ma immutabile,
determinato dalle finalità del sodalizio.
Il Premio
Il premio consiste nell’assegnazione di una Certificate of Appreciation (PHF
per club) al Club italiano che, secondo i parametri stabiliti dalle linee guida
operative contenute nel manuale “La Qualità di un Club per un Rotary di
qualità” - scaricabile in Internet dal sito www.rotarytqm.it- abbia raggiunto
nell’anno rotariano 2002–2003 le migliori performance, misurate in base ai
criteri contenuti nel “bando”.
I Partecipanti
Per questa edizione la partecipazione è riservata ai Club appartenenti a tutti i
distretti italiani i cui Governatori hanno aderito all’iniziativa.
L’Assegnazione
Il premio sarà assegnato, nell’ottica della qualità del servizio alla miglior
comprensione fra culture diverse, individuando il Club che più si sia avvicinato
ai parametri ottimali. Non sarà formata alcuna classifica, perché lo scopo del
premio è di incitare i Club ad operare sempre meglio, senza accendere un
superfluo spirito di competizione.

(6)

Pubblichiamo quanto ricevuto dal Presidente del R.C.
Feltre, segnalando che il modulo di iscrizione potrà
essere richiesto al presidente o al vice.



ROTARY INTERNATIONAL
DISTRETTO 2060

“Feltre..... la città del Libro Parlato”
20 – 23 maggio2004

Caro Presidente,
il Club Rotary di Feltre, in collaborazione con la Commissione Distrettuale per i
progetti diretti a migliorare la qualità della vita, ha deciso di avviare, per la prima
volta ma con la ferma intenzione di ripeterlo negli anni a venire, un service a favore dei
non vedenti del nostro Distretto 2060.
Tale iniziativa non nasce a caso a Feltre perchè, come forse già sai, nella nostra
città opera da ormai molti anni il Centro Internazionale del Libro Parlato che si
riunisce moltissimi donatori di voce che si occupano di tradurre la parola scritta in
testo sonoro, rendendo fruibile una grande quantità di libri, scientifici e non, a chi ne
faccia richiesta e il tutto in assoluta gratuità.
Il Centro Internazionale del Libro Parlato può contare ora su di una grande e
tecnologica sede, allestita grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio e Regione
Veneto, che permette ai suoi volontari, armati fino a poco tempo fa solo di grande
spirito altruistico, di sfruttare tutte le novità tecnologiche ed informatiche. Sono molti i
non vedenti che hanno usufruito di questo importante Centro che li ha messi in
condizione di raggiungere anche la Laurea.
Alla luce di tutto ciò abbiamo ritenuto che far conoscere da vicino questa realtà
sia una cosa importante per questi nostri Amici diversamente abili che con l’occasione
potranno anche conoscere la nostra bella città.
Di seguito in allegato troverai il programma e il modulo di iscrizione alla nostra
iniziativa, il cui costo è stato possibile contenere in 180 _ a persona.
Feltre, 5.03.2004 il presidente

ANNIVERSARI
I  migliori auguri a
Carlo Mosca 10 aprile
Carlo Valfrè 11 aprile
Giovanni Zanella 12 aprile
Luciano Pegorer 26 aprile
Paolo Bandiera 28 aprile

PROSSIMI INCONTRI R.C. TREVISO NORD
ANNO ROTARIANO 2003 - 2004



RIUNIONE nr.33
Sabato 17 aprile 2004
Interclub con il RC Feltre
"La via degli ospizi nel Parco Nazionale delle Dolomiti bellunesi" –
N.b. Sono obbligatorie le prenotazioni

Programma:
ore 9.00 partenza da Feltre
ore 9.30 Certosa di Vedana, S.Gottardo e Salet
ore 10.30 Candaten
ore 11.00 Ospizio di Agre
ore 12.00 Visita sito di archeologia industriale delle miniere della Val
Imperina
ore 12.30 Indirizzi del P.N.D.B.
ore 13.30 Pranzo in Val Imperina

Lunedì 19 aprile 2004: riunione sospesa

RIUNIONE nr.34
Lunedì 26 aprile 2004
Ore 20.00 Agriturismo Facchin Antonio in via Baruchella a San
Polo di Piave (0422 743550)
Serata Gastronomica  a cura di Michele Sorbara

RIUNIONE nr.35
Lunedì 03 maggio 2004
Ore 21.00 Caminetto a Villa Avogadro

RIUNIONE nr.36
Lunedì 10 maggio 2004
Ore 20,00 Ristorante Ca’ del Galletto
Dott. Oscar Banzato: Un progetto di cooperazione sanitaria in
Africa. Ruolo delle nostre realtà locali.

RIUNIONE nr.37
Lunedì 17 maggio 2004
Ore 18,00 Venezia Museo Guggenheim
Visita guidata dal dott. Dario Pinton
(fuori orario riservata esclusivamente al nostro club)
Seguirà cena gastronomica
Obbligatoria la prenotazione



RIUNIONE nr.38
Lunedì 24 maggio 2004
Ore 20,00 Ristorante Ca’ del Galletto
Dott. Paolo Barbisan: Il Collezionismo trevigiano nel Seicento.

*************************************************************************************


