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PROSSIMO INCONTRO

RIUNIONE nr. 37
Lunedì 17 maggio 2004
Ore 18,00 Venezia Museo Guggenheim
Visita guidata dal dott. Dario Pinton

Ore 20,00 cena gastronomica alla trattoria “Dagli assassini”
(speriamo bene…) a Venezia, a cura di Michele Sorbara

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.

SOCI R.C. PRESENTI: NR.  29
Avogadro, Bandiera, Bassetto, Bedendo, Bertucci, Bianchi, Biasuzzi,
Castellini, Ciani Bassetti, Clamar, Comunello, Connerth, Danesin, De
Colle, Denti, Distaso, Gherlinzoni, Mattiuzzo, Mosca, Naselli, Palmieri,
Pat, Patelli, Perolo, Prior, Stradiotto, Tonini, Turi, Varisco.

SIGNORE PRESENTI: Avogadro



OSPITI: Oscar Banzato, Franco Favretti, Franco Pepe (tutti ospiti del club)

HANNO PREANNUNCIATO LA LORO ASSENZA:
D’Andrea, Darsiè, Gazzotti, Secco.

Relazione sulla serata

All’inizio della serata sono stati presentati al club due nuovo
soci, il dr. Mario Bassetto dirigente di Unicredit Banca s.p.a. e il
dr. Stefano De Colle imprenditore nel settore delle cucine
d’arredamento ( Elmar Cucine), ai quali il Presidente ha
appuntato il distintivo.
Ai nuovi soci un caloroso benvenuto da tutto il club.

******
I relatori della serata conviviale di lunedì 10 maggio sono tutti
medici dell’ospedale di Vicenza e sono venuti ad illustrare con
franco entusiasmo un progetto di cooperazione sanitaria con
una struttura ospedaliera che si trova  nella città di Iringa in
Tanzania.
L’iniziativa nasce dall’idea di esportare nei Paesi in via di
sviluppo il modello sanitario veneto anche mutuando
l’ultradecennale tradizione veneta nel volontariato.
Il progetto di cooperazione sanitaria trae origine da un’iniziativa
del Dipartimento di Chirurgia dell’Ospedale di Vicenza che, con
la collaborazione della Clinica Chirurgica II dell’Università di
Padova e del CUAMM “Medici per l’Africa”, intende creare un
rapporto stabile di collaborazione tra strutture sanitarie
omologhe in Italia – in particolare in Veneto – e l’Africa.
Anche alla luce delle rappresentate difficoltà oggettive di
realizzazione in loco come ci sono state diffusamente illustrate
dai medici relatori nel corso della serata, il progetto ha una
proiezione di cinque anni con la possibilità e la speranza di
realizzare una forma stabile di collaborazione fra le strutture
sanitarie italiane e quelle della Tanzania.
Sono state analitiche e puntuali le spiegazioni e le descrizioni
forniteci anche grazie alle personali esperienze riportate dai
relatori; ciò che ha consentito ai presenti di ricevere piena
contezza delle difficoltà incontrate nella realizzazione del
progetto, ma anche del respiro umano – e anche rotariano – che
l’iniziativa senz’altro ha rappresentato e rappresenta.

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

INFORMAZIONI E NOTIZIE
rotariane



(1)

Il Governatore del Distretto 2060
Dott. Armando Mosca
Consegna del Premio
“Leonardo da Vinci
Paul Harris Fellow”

al
prof. Franco Fido

e al
Vimm

(Istituto Veneto di Medicina Molecolare)
nella persona del Presidente

 prof. Francesco Pagano.

PROGRAMMA
Ore 17,30 - Saluto del Presidente
del Rotary Club di Padova
Ing. Marcello Acerboni
- Saluto delle Autorità
- Intervento del Governatore
Dott. Armando Mosca
Ore 17,45 – PREMIAZIONE
Prof. Franco Fido
Professor of Romance Languages and Literature
alla Harvard University di Cambrige (USA)
___________
VIMM
Istituto Veneto di Medicina Molecolare
Sarà presente il Presidente dell’Istituto
Prof. Francesco Pagano

Ore 18,20 - Conclusione da parte del PDG
Dott. Vittorio Andretta
e del Governatore del Distretto
dott. Armando Mosca

 (2)



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.

(3)

o 8 – 22 Maggio – ALBARELLA
     16 ° Handicamp

(4)

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
Giorgio Stradiotto 19 maggio

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

RIUNIONE nr. 37
Lunedì 17 maggio 2004
Ore 18,00 Venezia Museo Guggenheim
Visita guidata dal dott. Dario Pinton
Seguirà cena gastronomica a Venezia presso la trattoria “dagli
assassini”

RIUNIONE nr. 38
Lunedì 24 maggio 2004
Ore 20,00 Ristorante Ca’ del Galletto
Dott. Gualtiero Munerol: Il Libro Parlato.

RIUNIONE nr. 39
Lunedì 7 giugno 2004
Ore 20,00 Ristorante Ca’ del Galletto
Dott. Paolo Barbisan: Il  Collezionismo trevigiano nel Seicento.

RIUNIONE nr. 39
Lunedì 14 giugno 2004
Ore 21,00
Caminetto a Villa Avogadro.

RIUNIONE nr. 40
Lunedì 21 giugno 2004
Ore 20,30 Ristorante Ca’ del Galletto



RIUNIONE nr. 41
Lunedì 28 giugno 2004
Ore 20,30 Ristorante Ca’ del Galletto
Passaggio delle consegne con il
Presidente “2004-2005” Dott. Guido Patelli


