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PROSSIMO INCONTRO

RIUNIONE nr. 42
Lunedì 28 giugno 2004
Ore 20,30 Ristorante Ca’ del Galletto
Passaggio delle consegne con il
Presidente “2004-2005” Guido Patelli

RIUNIONE nr. 41
Lunedì 21 giugno 2004

Prof. Giuliano Palmieri:
Una nuova stagione per la via Claudia Augusta
SOCI R.C. PRESENTI: NR. 26

Bandiera, Bedendo, Berna, Bertucci, Bianchi d’Espinosa,
Buzzavo, Castellini, Ciani Bassetti, Comunello, Danesin, Darsiè,
Distaso, Mosca, Naselli, Palmieri, Patelli, Perolo, Prior, Saccardi,
Secco, Sorbara, Stradiotto, Turi, Varisco, Zanella, Zanini.
SIGNORE PRESENTI: 5

Bandiera, Darsiè, Distaso, Palmieri, Secco
OSPITI: ---HANNO PREANNUNCIATO LA LORO ASSENZA: Avogadro, Bassetto, Clamar,
Connerth, Pellegrini, Tonini.
Relazione sulla serata
Giuliano Palmieri ci ha regalato una ricostruzione inedita e
anche avvincente di una delle più importanti opere (che oggi
chiameremmo “pubbliche”) realizzate dalla civiltà romana.
L'antica via Claudia Augusta venne tracciata nel I secolo avanti
Cristo da Druso e in seguito completata da suo figlio, l'imperatore
Claudio, allo scopo di mettere in comunicazione i porti adriatici
con le pianure danubiane. Il tracciato della via si snodava da
Altino al fiume Danubio (come ricorda la colonna feltrina di
Cesio, "Ab Altino usque ad flumen Danuvium"): partendo
dall'antico –e a noi vicino - centro di Altino, attraversando
quindi l'intero Veneto, il Trentino-Alto-Adige, il Tirolo e la
Baviera, la via romana portava ad Augusta Vindelicorum, l'odierna
Augsburg, superando fiumi e valli sino al centro dell'Europa.
La via Claudia Augusta, scavalcando le Alpi, costituì l'asse
portante e l’elemento di congiunzione delle comunicazioni fra
Nord e Sud, fra le regioni retiche e le regioni adriatiche, tra la
cultura latina e quella germanica.
Forse anche per questo la passione che accende gli amici
tedeschi per ciò che rappresenta questa antica via di
comunicazione è di gran lunga più intensa dell’interesse ancor oggi troppo scarso - manifestato per la via Claudia Augusta
dalle nostri istituzioni pubbliche.
Lungo il percorso della via sono ancora oggi ben visibili l e
testimonianze storiche ed archeologiche che confermano la
presenza di questo antico ed importantissimo tracciato stradale
che ha sicuramente attraversato il territorio della nostra
provincia, lasciando importanti testimonianze dell’antica civiltà
romana, poi calpestate e distrutte (come in quel di Silea e
Roncade) dall’inciviltà moderna.
Si è trattato di una serata molto importante che, peraltro,
conferma implicitamente l’importanza e la necessità di
consolidare il legame culturale e di amicizia con altri clubs
rotariani dell’area, primo fra tutti quello di AltottingBurghausen.
********
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INFORMAZIONI E NOTIZIE
rotariane

Per esigenze organizzative il prossimo numero del
bollettino sarà divulgato il 7 luglio e conterrà il
resoconto delle relazioni del Past President (Gherardo)
e del nuovo Presidente (Guido)
(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

Piero Comunello
Giuliano Saccardi

29 giugno
30 giugno

PROSSIMI INCONTRI R.C. TREVISO NORD
ANNO ROTARIANO 2003 - 2004
RIUNIONE nr. 42

Lunedì 28 giugno 2004
Ore 20,30 Ristorante Ca’ del Galletto
Passaggio delle consegne fra il Presidente 2003-2004 Gherardo
Avogadro degli Azzoni con il Presidente “2004-2005” Guido
Patelli
RIUNIONE nr. 43

Lunedì 5 luglio 2004
Ore 20,30 Ristorante Ca’ del Galletto
Serata del Presidente Guido Patelli per l’illustrazione
del programma dell’annata del centenario 2004-2005
RIUNIONE nr. 44

Lunedì 12 luglio 2004
Ore 20,30 Ristorante Ca’ del Galletto
Relazione del neo-socio Mario Bassetto

RIUNIONE nr. 45

Lunedì 19 luglio 2004
Ore 20,00 Sede della cooperativa Solidarietà
Incontro con i rappresentanti della cooperativa per
l’illustrazione del Service del nostro club in favore della
cooperativa in occasione del Centenario del Rotary
International
Ore 20,30 cena
RIUNIONE nr. 46

Lunedì 26 luglio 2004
Ore 19,30 Ristorante Ca’ del Galletto
Caminetto

