ROTARY INTERNATIONAL
DISTRETTO 2060 ITALIA

ROTARY CLUB TREVISO NORD

BOLLETTINO NR. 37 ANNO 2003/2004
PROSSIMO INCONTRO
RIUNIONE nr. 38
Lunedì 24 maggio 2004
Ore 20,00 Ristorante Ca’ del Galletto
Dott. Gualtiero Munerol: Il Libro Parlato.

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
SOCI R.C. PRESENTI: NR. 9

Avogadro, Berna, De Colle, Distaso, Naselli, Palmieri, Perolo, Sorbara,
Tonini.

SIGNORE PRESENTI: Avogadro, De Colle, Distaso, Naselli, Palmieri, Perolo,
Tonini
OSPITI: --

HANNO PREANNUNCIATO LA LORO ASSENZA:

Bedendo, Clamar, Secco.

Relazione sulla serata
La visita al museo Guggenheim di Venezia è stata una preziosa
occasione per visitare una collezione che contiene un
elevatissimo concentrato di opere d’arte.
Per di più accompagnati da una guida straordinaria, come il prof.
Pinton, che ha saputo trasmettere la sua passione per l’arte, la
sua passione per l’insegnamento dell’arte moderna e, non
ultima, la sua passione per il “Guggenheim” .
La visita non è stata la solita rassegna di dipinti e sculture
esposti nella mostra permanente, ma, se così si può dire, un
viaggio verso e attraverso l’arte moderna mediante l’analisi
anche strutturale delle opere dei più significativi autori presenti
nella Collezione Guggenheim (Ernst, De Chirico, Boccioni,
Carrà, Mirò, Tanguy, etc.).
In poche parole una visita straordinaria e dedicata
esclusivamente al nostro club durata oltre due ore, che ha
consentito ai più di avvicinarsi razionalmente alla comprensione
dell’arte contemporanea.
La serata è terminata in crescendo con un trionfo gastronomico
del ristorante tipico “Dagli assassini”, i cui ottimi piatti hanno
effettivamente assassinato le nostre diete.
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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)

Ricordiamo che il tema della prossima annata
sarà: “CELEBRIAMO IL ROTARY “ con il logo
riprodotto qui a fianco.

(3)

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 TQMNell’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

(5)

Il 3 giugno 2004 alle ore 17,00 nel Museo cittadino di
Santa Caterina si terrà l’incontro conclusivo dell’iniziativa
didattica “Inverno al Museo”.
Interverranno il dr. Emilio Lippi Dirigente del settore
Museo e Biblioteca del Comune di Treviso; la dott.ssa
Angela Per raro, presidente dell’associazione Amici dei
Musei e dei Monumenti.
L’invito è esteso a tutti i soci del nostro club.

ANNIVERSARI
I migliori auguri a

Giorgio Stradiotto
Ferruccio Danesin

19 maggio
30 maggio

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

