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«distribuire le risorse del pianeta» 

Numero 15 Riunione del 10 febbraio 2020

Presentazione libro
“Treviso Meravigliosa”

Alessandro Comin
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Il Presidente apre la serata ricordandoci il tradizionale 
appuntamento con il Carnevale alla Bifrangi di giovedì 
20 febbraio. Dagli amici del RC Bassano Castelli abbia-
mo ricevuto un invito anche per giovedì 27 febbraio: 
alla Rosina conviviale e danza Lucj Briaschi e Tiziana 
Bolfe in “ Radice invisibile “; costo della serata 35 Euro.; 
chi vuole confermare la serata deve inviare una mail a 
Marzia Marcadella entro il 25 c. m. 
Giandomenico Cortese introduce il nostro socio Ales-
sandro Comin, autore del libro “Treviso meravigliosa 
- storie quotidiane della città gioiosa”, Edizioni della 
Sera. Giandomenico sottolinea che di tratta di un atto 
d’amore nei confronti della città nativa di Alessandro, 
scritto con partecipazione e ricchezza di particolari 
sconosciuti. Rievoca il gioco del “Castello d’Amore”, 
che nel MedioEvo si tenne proprio a Treviso: una gara 
galante che vedeva padovani, veneziani e trevigiani sfi-
darsi a conquistare le belle dame locali. Ricorda inoltre 
che di Treviso hanno scritto Dante, Petrarca e Boccac-
cio e cita Ernest Hemingway sull’importanza e la pas-
sione di raccontare storie.
Viene poi proiettato il filmato del servizio dedicato 
dalla Rai al libro. A seguire Alessandro, con l’aiuto di 
alcune immagini, illustra alcune caratteristiche del-
la città delle quali ha scritto nel suo libro. Tra le altre, 
Treviso custodisce la prima immagine conosciuta nel-
la storia degli occhiali e della lente d’ingrandimento, 
negli affreschi di Tommaso Da Modena nella chiesa 
di San Nicolò. Caratteristiche la “Fontana delle tette”, 
che in tempo antico spillava vino dalle mammelle per 
tre giorni in occasione dell’insediamento del nuovo 
podestà veneziano, e la “Fontana dei tre visi”, ricca di 
leggende anche sull’origine del nome della città. Poi il 
legame con l’acqua, con i molti fiumi e canali che attra-
versano la città, i luoghi segreti (il bellissimo vicolo del 
Duomo), gli artisti e gli sportivi che hanno reso celebre 
la città, il mito della piazza dove Pietro Germi girò il 
film “Signore & Signori”, le curiose collezioni museali 
di manifesti pubblicitari della Belle Epoque e di caril-
lon. Domande e piacevoli ricordi di alcuni soci, inter-
venuti nella discussione, concludono la serata.

“Scrivi la storia migliore che puoi e scrivila meglio che 
puoi”
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Prossimi aPPuntamenti:

Giovedì 20 Febbraio 2020 - “serata di Carnevale, ore 20,00:
Conviviale interclub con RC Bassano Castelli presso la sede dell’azienda BIFRANGI, ospiti di 
Francesco Biasion. E’ gradita la maschera. L’invito è rivolto a soci e coniugi/familiari.  

Lunedì 24 Febbraio 2020 - ristorante “La rosina”, ore 20,00:
Ospite della serata il Dott. Bortolo Simoni, Direttore Generale dell’Ospedale San Bassiano di 
Bassano del Grappa, a cui verrà fatto dono della riproduzione della foto di San Bassiano opera 
di Fabio Zonta. La stampa donata sarà affissa nell’ingresso dell’Ospedale San Bassiano.

Allegati 
-presenze lunedì 10 febbraio 2020
-invito RC Bassano Castelli giovedì 27 febbraio


