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DISTRETTO 2060 ITALIA
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BOLLETTINO NR. 40 ANNO 2003/2004
PROSSIMO INCONTRO

RIUNIONE nr. 41
Lunedì 21 giugno 2004
Ore 20,30 Ristorante Ca’ del Galletto
Prof. Giuliano Palmieri:
Una nuova stagione per la via Claudia Augusta

RIUNIONE nr. 40
Lunedì 14 giugno 2004
Ore 21,00 Caminetto a Villa Avogadro.
SOCI R.C. PRESENTI: NR. 8

Avogadro, Bandiera, Bassetto, Perolo, Sorbara, Stradiotto, Tonini,
Varisco.
SIGNORE PRESENTI: --OSPITI: ---HANNO PREANNUNCIATO LA LORO ASSENZA:

Distaso, Gherlinzoni, Patelli.

Relazione sulla serata

Piacevole e rilassante incontro nel guardino di Villa Avogadro,
ove, visitando la cappella ai margini del parco, si è potuto godere
lo spettacolo di un fresco tramonto tra profumo di fiori e canto di
grilli.
Il Presidente ha poi proiettato la cassetta di un nostro Service in
collaborazione con altri rotary clubs, sulla promozione di visite
scolastiche ai musei cittadini, da vivere come momento di
sviluppo e applicazione delle proprie capacità artistiche
(laboratori pittorici e di mosaico).
Si è fatto il punto sulle prossime ultime due serate prima che la
campana passi all’amico Patelli per l’annata del centenario.
(Michele Sorbara)
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INFORMAZIONI E NOTIZIE
rotariane
(1)

La prossima annata ormai imminente avrà come
tema: “CELEBRIAMO IL ROTARY “ con il logo
riprodotto qui a fianco.

(2)

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

ANNIVERSARI
I migliori auguri a

Gherardo Avogadro degli Azzoni
Bruno Prior

17 giugno
22 giugno
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Lunedì 21 giugno 2004
Ore 20,30 Ristorante Ca’ del Galletto
Prof. Giuliano Palmieri:
Una nuova stagione per la via Claudia Augusta
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

