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PROSSIMO INCONTRO

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

E’ ancora possibile prenotarsi telefonando entro sabato 24 aprile a Michele
Sorbara

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

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.
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Riproduciamo il testo della lettera inviata dal presidente del r.c.
Treviso con l’invito alla interessante iniziativa. Per eventuali
prenotazioni è forse agevole contattare direttamente la segreteria
del Rotary club Treviso negli orari indicati

Per gentile disponibilità del Maestro Giuliano Carmignola (socio del
R.C. Treviso) e della Venice Baroque Orchestra il Rotary Club Treviso
organizza per Venerdì 7 maggio p.v. alle ore 20,45 ,  presso il Tempio di
San Francesco in Treviso un Concerto di Beneficenza a favore del
“Villaggio Treviso” di Rio de Janeiro in Brasile. Saranno eseguite
musiche di Vivaldi e Tardini.

Il Villaggio, gestito da Padre Gino Serafin, missionario di Roncade,
accoglie ben 500 “ragazzi di strada” di tutte le età e consente loro
un’infanzia ed un’adolescenza serena e, li prepara o al mondo del
lavoro o li aiuta negli studi.

Al Concerto sarà possibile partecipare prenotando presso la nostra
Segreteria, sia per telefono, fax o e-mail,  gli inviti, che saranno poi
consegnati all’inizio della serata,  al costo minimo di  € 10,00, oppure
ritirarli direttamente presso la Segreteria del club, via Barberia, 35
(lunedì – martedì e venerdì dalle ore 16,00 alle 18,00) oppure presso
“Dimensione Turismo” – Via Montegrappa o Via Barberia (dalle ore 9
alle 12,30 – 15 - 19,00).
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Presentazione dell’opera:

" ISABELLA Teotochi Albrizzi "

di Adriano Favaro

domenica 2 maggio 2004 ore 10.00

Villa Albrizzi Franchetti – San Trovaso di Preganziol

Per l’occasione la villa sarà aperta gratuitamente al pubblico.

Saranno presenti:Franco Zanata Sindaco del Comune di Preganziol e Luca Zaia Presidente
della Provincia di Treviso



Relatori:

Marzio Favero Assessore ai Beni Culturali della Provincia di Treviso

Adriano Favaro Autore

Andrea Cason Società Iconografica Trivigiana

Guglielmo Monti Soprintendente ai Beni Architettonici e Paesaggio del Veneto Orientale

La "divina" Isabella Teotochi (Corfù 1760- Venezia 1836) straordinaria bellezza
greco-veneziana, dalle "...ciglia e occhi nerissimi e scintillanti...", "la Stael
veneziana" del Byron, un mito che percorse l’Europa tra la fine del Settecento e il
primo Ottocento, seducendo Venezia e ispirando i poeti d’Europa, fu per decenni
incontrastata regina dei salotti veneziani e nella città lagunare e nella splendida
cornice della villa Albrizzi-Franchetti di San Trovaso (Treviso), tenne aperto il suo
famoso salotto, luogo d’incontro di viaggiatori, avventurieri, eruditi, artisti,
scienziati, seduttori di professione, dignitari massonici, principi d’Europa.
E’ in questa libera accademia mondana, che domina l’eloquio di una Isabella
bellissima, amata e desiderata (celebre il suo motto: "Amante per cinque giorni,
amica per tutta la vita"), allacciando liasons amorose o letterarie con molti dei bei
nomi della letteratura del tempo e con tanti altri illustri che in quell’epoca, tra
illuminismo e romanticismo, ebbero la ventura di frequentarla: Foscolo,
Pindemonte, Cesarotti, Vivant Denon, il "padre" del Louvre, Lord Byron,
Chateaubriand, Walter Scott, Canova ecc.
Anche Giacomo Leopardi riconobbe il valore letterario delle sue opere,
comprendendola nel 1829 all’interno della schiera delle autrici italiane degne di
menzione.
Nell’opera viene ripercorsa e ricostruita l’intera vita di Isabella: una particolare
attenzione è riservata alla ricostruzione della storia di Villa Albrizzi-Franchetti,
dallo splendido parco secolare, vera "perla del Terraglio", nei cui viali
passeggiarono tanti illustri: una dimora che Antonio Canova volle adornata dallo
splendido ciclo scultoreo La morte di Socrate, una serie di grandi bassorilievi fino
a pochi decenni fa presenti in villa e dallo scultore donati alla "regina" di questo
sito.
L’opera può essere considerata, a buon titolo, la più completa biografia di Isabella
Teotochi Albrizzi dalla fine dell’800, ovvero da quell’opera del Malamani, Isabella
Teotochi Albrizzi. I suoi amici. Il suo tempo del 1882, che ne esaltava i fasti.
Adriano Favaro, ISABELLA Teotochi Albrizzi, Gaspari Editore, Udine 2003.
Prefazione di Alvise Zorzi, con un saggio critico di Elena Brambilla. In appendice
la Guida alla Villa Albrizzi-Franchetti
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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.
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o 8 – 22 Maggio – ALBARELLA
     16 ° Handicamp
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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
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Pubblichiamo quanto ricevuto dal Presidente del R.C.
Feltre.

ROTARY INTERNATIONAL
DISTRETTO 2060

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

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.

ANNIVERSARI
I  migliori auguri a
Luciano Pegorer 26 aprile
Paolo Bandiera 28 aprile



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

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.
Nel corso della serata sarà ufficializzata l’ammissione dei due
nuovi soci già deliberata dal consiglio direttivo

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.
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