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del 29 marzo 2014

Tosi, Paola Bruttocao e Raffaella Frattini.
16.10 “Treviso, città murata, si apre alla
modernità” a cura di Francesco Turchetto.
05.11 “La Treviso di Renato de Giorgis pittore, incisore, fotografo” a cura di Antonio
Basso
15.11 “Alberghi e osterie trevigiane” a cura di
Andrea Castagnotto e Antonio Nardin.
05.12 “I mulini del Sile” a cura di Franco
Vivian.

I Soci, nell’anno 2013, sono stati 274, dei quali
soltanto 7 nuovi iscritti; 3 sono deceduti e ben
24 sono decaduti per morosità triennale.
Di questi 274 soltanto 153 sono i Soci in regola
con la quota sociale; ciò significa che 121 sono
morosi per uno o due anni.
Confido nel fatto che i Soci fedeli facciano il
possibile per trovare nuovi Soci e per recuperare i Soci smemorati.

Presso la Casa albergo di viale Terza Armata
(Istituti di Ricovero) di Treviso abbiamo proposto, a cura di Francesco Turchetto:
02.10 “1938 la Città, la vita, gli avvenimenti”;
06.11 “La cartolina illustrata: fantasia,
sogno, amore, malizia”;
04.12 “Alla ricerca di Treviso che non c’è:
luoghi scomparsi o trasformati”.

Dieci le serate offerte ai soci e alla cittadinanza,
nove presso l’Auditorium Stefanini e una, nell’ambito dell’Estate Trevigiana, sotto la Loggia
dei Cavalieri:
15.02 “Amore e morte nell’opera di Antonio
Canova” a cura di Alfio Centin.
22.02 “A. G. Longhin Vescovo a Treviso. La
città e la sua diocesi nel periodo 1904-1936”
a cura di Antonio Basso con intervento di Mons.
Lucio Bonora.
15.03 “Pubblicità. Una presenza vicina che
viene da lontano” a cura di Francesco
Turchetto.
23.04 “Selvana, terra di verde e di silenzio
tra le sue acque; un percorso storicoGeografico attraverso il quartiere” a cura di
Itala Piccinin.
30.05 “Basilio Lasinio, un artista trevigiano
tra gli ingegneri geografi di Napoleone” a
cura di Massimo Rossi.
24.06 “Storia e storie di un manicomio: il
Sant’Artemio di Treviso” a cura di Luisa

Altre attività 2013
Partecipazione alla Biennale di Storia, in
paternariato con il Comune di Treviso e la Rete
di storia fra le scuole.
Nel corso della settimana di avvenimenti, giorno 15 maggio pomeriggio di proiezioni
“Treviso, tra ponti e cagnani” a cura di
Francesco Turchetto a palazzo dei Trecento.

1

Gennaio – febbraio.
Partecipazione della Società Iconografica ai
“Sabati della Cittadinanza” promossi
dall’Università Popolare – Auser assieme agli
Amici dei Musei e dei Monumenti,
Delegazione FAI, Italia Nostra, ISTRESCO,
Fondazione Benetton, Ordine degli Architetti,
Rete Studenti Medi e altri.

Il 10 aprile incontri delle associazioni per mettere a punto l’appello ai candidati sindaci.
Il 3 maggio convocazione conferenza stampa
per l’appello ai candidati sindaci Gentilini,
Gnocchi, Manildo, Mauro, Zanetti.
Si chiedono risposte sulle posizioni e sugli
impegni riguardo: ripensamento del Piano di
assetto del territorio; disponibilità sociale permanente di spazi e strutture definibili “Beni
Comuni”; il mondo del commercio, dell’agricoltura, dell’industria e dell’artigianato; il volto
della Città; occupazione di spazi pubblici,
Biblioteca Comunale, Musei Civici, Archivi
storici, il San Leonardo e il Teatro Comunale.
Uniche risposte ricevute da Zanetti e Manildo.
Per aprile di quest’anno è previsto un incontro
con il Sindaco Manildo per la verifica di quanto fatto in proposito.

Dal 23 ottobre partecipazione a riunioni indette
dal Comune di Treviso con altre associazioni
per programmare eventi per il settantesimo
anniversario del bombardamento del 7 aprile 1944.
La Società Iconografica offrirà due proiezioni
presso l’Auditorium Stefanini il 3 e il 10 aprile
prossimo.
Ci ha accompagnato il calendario illustrato da
13
immagini
commentate
sulla
“Circonvallazione” di Treviso e a dicembre è
stato presentato presso il Comune il calendario
2014 con le immagini dei bombardamenti
del 1944, con un’introduzione di Toni Basso.
La cartolina - tessera raffigura una xilografia di
Lino Bianchi Barriviera “Cupole del Duomo”.
Eventi 2013 con la partecipazione di Soci o di
particolare interesse.
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16 gennaio a Palazzo Bomben presentazione
del catalogo della mostra “100 anni del
Sant’Artemio – un secolo attraverso immagini, notizie e testimonianze” a cura di Luisa
Tosi, Raffaelle Frattini e Paola Bruttocao.

Giampaolo Cagnin, voce recitante Lucrezia
Ricci, intramezzi musicali dell’Ensemble
Epiphonus. Organizzazione a cura dei Soci
Anita Zanini e Itala Piccinin.
Alcuni libri interessanti usciti nel 2013, oltre a
quelli già citati:
Livio Vanzetto, “Uomini e storie della sinistra
trevigiana
nelle
pagine
de
“Il
Lavoratore”(1899 – 1925)”, con allegato
DVD contenente la raccolta digitalizzata completa del settimanale.
Antonio Bruno, “Agli albori dello sport – ginnastica e bicicletta a Treviso nell’Ottocento”.
Livio Fantina, “I mille volti del lavoro – Sullo
straordinario sciopero di Crocetta
Trevigiana nel 1913”.

18 gennaio inaugurazione della “Finestra sulla
cultura trevigiana” a cura di Compiano
Editore, una bacheca in Galleria Rialto di fronte all’ex Galleria del Libraio.
26 aprile presso la Biblioteca del Seminario
Vescovile, inaugurazione mostra di disegni del
pittore Antonio Beni. Presentazione del Socio
Raffaello Padovan.
24 maggio a Palazzo Giacomelli a cura
dell’Ateneo di Treviso e del Rotary di Treviso
presentazione del libro “Giovanni Netto,
Memoria di Treviso”, con testimonianze di
Toni Basso e Giuliano Simionato.

Noi Soci purtroppo stiamo invecchiando,
forze più giovani, a parte qualche rara eccezione, sembrano non essere interessate, spesso con valide motivazioni, a partecipare alle
nostre attività. Sembrerebbe una conclusione amara; con coraggio e passione, però,
possiamo continuare.
E a questo proposito vi propongo una riflessione dello scrittore Trollope: “Il corpo
avvizzisce e decade, le ossa invecchiano,
come anche il cervello, la vista, l’udito e
l’anima; ma il cuore che è tenero una volta,
lo resta per sempre”.
Francesco Turchetto

2 settembre presso la sala parrocchiale di Santa
Bona serata di poesia a cura di Emilio Gallina
“Santa Bona jeri, Come se viveva, i zoghi, le
tradission e… uncuò”.
9 ottobre presso l’Auditorium Stefanini presentazione del documentario “Come la luce differita delle stelle – una memoria del Vajont tra
Erto, Casso e Spoon River”, in occasione del
cinquantenario della sciagura, organizzato a
cura di Marco Tonon Presidente della
Fondazione Mazzotti.

Elezioni

25 ottobre presentazione mostra “Renato de
Giorgis – Pittura, Grafica, Fotografia” presso il Museo di Santa Caterina.
15 novembre a Santa Caterina prolusione per
l’anno accademico 2013/2014 dell’Ateneo di
Treviso “La Treviso degli anni 70 attraverso
l’obiettivo di un grande fotografo Giancarlo
Gardin”.
7 dicembre, nella chiesa di Cristo Re in Selvana
“I racconti della nascita” dal Vangelo apocrifo dello pseudo-Matteo; trascrizione a cura di
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Sabato 29 marzo c.a. presso il Museo Civico
di Santa Caterina si è svolta l’Assemblea
Ordinaria dei Soci nell’ambito della quale si
sono svolte le votazioni per il rinnovo triennale del Consiglio Direttivo e del Comitato
di Controllo.
Presenti 22 Soci con 16 deleghe.
Dallo scrutinio risultano eletti,
per il Consiglio Direttivo:
Francesco Turchetto
Antonio Basso
Lucia Biffis
Francesco Buzzavo
Fiamma De Salvo

Natalina Botter
Mariella Di Chiara
Sara Filippin
Carlo Sacconi.
Primo dei non eletti Emanuele Meneguzzi.

Presidente Francesco Turchetto
Vicepresidente Fiamma De Salvo
Conservatore Francesco Buzzavo
Segretaria Lucia Biffis.
I componenti del Comitato di Controllo,
essendo assente un membro, hanno rinviato
le elezioni.

Per il Comitato di Controllo risultano eletti:
Ermanno Carraro
Paola Bruttocao
Luigino Conzon
Gianni Terrazzani.
Primo dei non eletti Carolina Pupo.

Un grazie di cuore ai quattro membri uscenti: dal Consiglio Luisa Tosi ed Emilia
Peatini, dal Comitato di Controllo Emilio
Gallina e Angelo Bonemazzi. Confidiamo
nella continuità della loro preziosa collaborazione.
Un augurio di buon lavoro ai neo eletti
Natalina Botter, Luigino Conzon, Carlo
Sacconi e Gianni Terrazzani.

Lunedì 12 maggio, nella riunione del
Consiglio sono state riconfermate le cariche
sociali:

Ci ha lasciato Francesco Zanardo
Ci ha lasciato Francesco Zanardo, un amico, socio e consigliere della nostra Associazione.
Simpatico, disponibile, arguto, colto, alpino, Francesco è stato un prezioso aiuto per la Società
Iconografica e ha svolto una importante funzione di operatore culturale a Treviso.
Con le apprezzatissime mostre al Portello Sile e con un’intelligente opera di editore ha favorito la
diffusione della cultura nel trevigiano.
Grazie a Lui siamo riusciti a far conoscere l’opera di Andrea Pattaro con oltre settecento immagini di Treviso e dintorni.
Lo ricordiamo con affetto.
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