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PROSSIMO INCONTRO 
 
 
RIUNIONE n. 36 
Lunedì  18 aprile 2011 ore 13.00  
Ristorante  Al Migò, Ca’ del Galletto  
CAMINETTO ora pranzo: Paolo Pat: “Il manuale di procedura del Rotary” 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
RIUNIONE n. 35 
Lunedì  11 aprile 2011 ore 20.00  
Ristorante  Al Migò, Ca’ del Galletto  
CONVIVIALE. Dr. Toni Basso: “Il cinquecentesimo anniversario della Lega di Cambrai – 
Treviso 1511: a cinque secoli dagli eventi che hanno cambiato Treviso” 
 
 
Soci presenti 27: ALBRIZIO, BERNA, BERTUCCI, BUZZAVO, COMUNELLO, DANESIN, DARSIE’, DI 
FULVIO, DISTASO, MONTI, OLIVARI, PAT, PETROCELLI, PIANA, RAMANZINI, ROSI, SCARPA, SECCO, 
SERNICOLA, SPINAZZE’, STRADIOTTO, TENDERINI, TONINI, TURI, VARISCO, ZANELLA, ZANINI.. 
 
Soci giustificati 8: BANDIERA, BASSETTO, CASTELLINI, DE COLLE, MAZZER, PEROLO, PRIOR. 
 
Coniugi dei Soci 6: Laura BERNA, Danila BUZZAVO, Adelina SECCO, Mariateresa SERNICOLA, Valeria 
STRADIOTTO, Grazia ZANELLA 
 
Ospiti del Club 6: Il relatore Toni BASSO, Francesco TURCHETTO presidente Soc. Iconografica Trevigiana, Licia 
BIFFIS, Emilia PEATINI, Ermanno CARRARO consiglieri Soc. Iconografica Trevigiana, Gianni TERRAZZINI Lions 
Eleonora Duse 
 

 
*****   *****   *****	  



Relazione alla serata n. 35 del 11 aprile 2011	  
Dr Toni Baso: 

“Il cinquecentesimo anniversario della Lega di Cambrai –  
Treviso 1511: a cinque secoli dagli eventi che hanno cambiato Treviso” 

 
Inutile negarlo, non tutti conoscevano i dettagli delle origini delle mura cinquecentesche della 
nostra città e così il dr. Toni Basso della Società Iconografica Trevigiana ci ha regalato la storia 
avvincente della fortificazione progettata da Fra’ Giocondo, un frate francescano veronese che fu 
incaricato dalla Repubblicana veneziana di difendere la città, ultimo baluardo dello “Stato de Tera” 
contro l’avanzata degli eserciti della lega di Cambrai. 
Pressoché tutti gli eserciti europei si coalizzarono, amalgamati dal Papa, per cercare di distruggere 
la potenza economica e militare di Venezia. 
Sotto l'incalzare di tale pericolo vennero costruite a partire dal 1509 le nuove mura 'veneziane' di 
Treviso. Furono così ampliate le dimensioni della città perché le nuove Mura, anche attraverso un 
nuovo sistema di collegamento e ramificazione dei corsi d’acqua, dovevano assicurare maggiore 
spazio all’interno e soprattutto maggiore spazio di manovra alle truppe e agli approvvigionamenti. 
Al di fuori della fortificazione per 500 passi non dovevano esistere case, piante od ostacoli in modo 
da consentire una perfetta visibilità alle guardie appostate e in modo da lasciare il nemico allo 
scoperto, senza dargli la possibilità di nascondersi. 
Attraverso una vastissima gamma di immagini il relatore ci ha illustrato la vita e le trasformazioni 
delle Mura cittadine dalla costruzione fino ai giorni nostri in cui le Mura sono prese d’assalto da altri 
eserciti, quelli dei veicoli a motore. E così – ha concluso il dr. Basso - se in origine le mura furono 
costruite per difendere l’uomo, oggi dovrà essere l’uomo a difendere le mura. 
 

La riunione conviviale è stata anche impreziosita dall’ingresso di un uovo socio, il Ten. Col. 
Dott. Alessandro Sericola, a cui rivolgiamo la nostra gratitudine per avere accettato di 
servire nel nostro club. 

Alfonso 

 

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

Questa settimana facciamo gli auguri a: 
 

*****   *****   ***** 
	  
Riceviamo	  l’invito	  dal	  nostro	  socio	  onorario	  Paolo	  Ruffilli:	  
	  
LIBRERIA FELTRINELLI 
Via Canova, 2   a   Treviso 
Venerdì 15 aprile 2011 
ore 18.00 
IPPOLITO NIEVO: L’ISOLA E IL SOGNO 
INCONTRO CON PAOLO RUFFILLI 



La vita dello scrittore e garibaldino Ippolito Nievo scorre 
parallela al difficile processo di ricomposizione politica 
della nostra penisola. Il romanzo L'isola e il sogno (Fazi) 
di Paolo Ruffilli è ambientato in una Palermo sontuosa e 
lussureggiante e intreccia l'apprendistato sentimentale di 
Nievo alla proclamazione dell'Unità, lo stesso anno della 
drammatica fine del protagonista.  
Insieme all'autore 
interviene Silvia Milani.	  
	  

*****   *****   *****	  
	  
Riceviamo	  l’invito	  per	  i	  soci	  sportivi:	  
	  
Giovedì 14 aprile l’auditorium della biblioteca comunale di Montebelluna, alle 20,30,  
ospiterà una prestigiosa “Serata Olimpica” dedicata al tema “Educazione e cultura dello 
sport”. Per la prima volta ci sarà anche Pietro Paolo Mennea: è infatti alla sua prima visita 
in provincia di Treviso.  

Mennea è una leggenda vivente dello sport. E’ stato campione olimpico e primatista 
mondiale ed è ora alla guida della Fondazione Mennea.  

Fra gli ospiti ci saranno Aldo Serena, anche lui olimpionico, ma del calcio; Edi Poloni, 
Special Olimpics Atene 2011; Salvatore Bettiol, olimpionico; Martina Villanova, 
campionessa mondiale di nuoto Special Olimpics Atene 2011; Bruna Genovese, 
olimpionica; Carlo Durante, campione olimpionico. 

Mennea parlerà di “Lealtà sportiva e doping”. Il suo intervento sarà introdotto dall’avv. cav. 
Barbara Baratto, già presidente della Corte di Appello Federale e Consigliere nazionale 
della Federazione Ciclistica Italiana. Relatore anche il presidente degli industriali del 
Veneto Andrea Tomat. Al microfono anche Claudio De Bortoli che interverrà su 
Federalismo fiscale nello sport. 

	  
PROSSIMI INCONTRI	  
R. C. TREVISO NORD 

 
	  
RIUNIONE n. 36 
Lunedì  18 aprile 2011 ore 13.00  
Ristorante  Al Migò, Ca’ del Galletto  
CAMINETTO. Paolo Pat: “Il manuale di procedura del Rotary” 
 
RIUNIONE n. 37 
Lunedì  25 aprile 2011  
Riunione sospesa – Festa dell’Angelo 



	  


