
Conegliano, Febbraio 2017

C
ari amici, la riapertura primaverile del Club sarà il 22 febbraio alle ore 21.00 con l’assemblea 
generale dei soci.
Vi invitiamo a partecipare perché in quest’assemblea, oltre a darvi riscontro dell’attività dello 
scorso anno, avremo modo di comunicare e spiegarvi in modo dettagliato il nuovo ricco 
programma. Vi preannunciamo che, come da un pò, l’importo della tessera resterà invariato. 

Questa primavera, saremo da subito impegnati con la mostra del “Coordinamento del 
Triveneto”, che si svolgerà all’Abazia di Rosazzo (UD). Avremo poi ospite l’ormai collaudato 
bonsaista ed agronomo Luca Bragazzi che ci darà utili suggerimenti per gestire al meglio i nostri 
esemplari di bonsai. Accordata anche una serata di confronto con il noto bonsaista Armando Dal 
Col, nostro amico e “vicino di casa”, che vorremmo far intervenire per raccontarci la sua 
esperienza. Altri appuntamenti oramai collaudati, saranno la mostra di Sacile e quella di Vittorio 
Veneto, per le quali dedicheremo il giusto tempo per preparale.
Anche quest’anno abbiamo previsto due corsi avanzati da svolgersi in due fine settimana, con 
location che sarà definita in itinere. Avremo il corso avanzato di 2° livello  a metà marzo e quello 
di primo livello a fine aprile. 
La sede rimarrà chiusa per la consueta sagra parrocchiale di Costa da metà a fine aprile.
Oltre a queste attività anche quest’anno abbiamo la possibilità di partecipare per alcuni giorni, a 
spese del Club, alla manifestazione di Arcobonsai dal 5 a 7 maggio, e di questo ne parleremo 
durante la presentazione del programma. 
Come al solito confidiamo nella disponibilità di tutti per la buona riuscita delle varie attività 
programmate.
Nelle serate di club, invitiamo tutti i soci, ed in particolar modo i nuovi, a portare con loro 
materiale da discutere ed eventualmente lavorare.

E’ stata programmata, in data 28 maggio, la gita in località da definire (si accettano 
consigli!), ed l’11 giugno chiuderemo degnamente il periodo primaverile con pranzo sociale.

…Buon bonsai a tutti!!!



PROGRAMMA  ATTIVITÀ  PRIMAVERA  2017
22 febbraio:  Apertura Club  & Assemblea generale 

ore 21.00  I° convocazione - ore 21.30 II° convocazione                                            

01 marzo:  Preparazione mostra del “Triveneto” 

4-5 marzo:  Mostra del Triveneto a Rosazzo (UD)

8 marzo:  Laboratorio Bonsai – riflessioni sulla mostra del Triveneto

15 marzo: Laboratorio Bonsai – Preparazione corso avanzato di 2°  livello

18-19 marzo:  Corso Avanzato 2° livello

22 marzo:  Serata con bonsaista LUCA BRAGAZZI

29 marzo:  Laboratorio Bonsai – Preparazione mostre di Sacile e Vittorio Veneto

01-02 aprile: Mostra Bonsai Sacile

05 aprile:  Laboratorio Bonsai – Preparazione mostre di Vittorio Veneto

09 aprile: Mostra Bonsai a Vittorio Veneto 

12 aprile:  Laboratorio Bonsai

19 aprile:  CHIUSO  (Sagra Parrocchiale)

26 aprile: CHIUSO  (Sagra Parrocchiale)

29-30 aprile:  Corso Avanzato 1° livello

05 - 07 maggio:  ARCOBONSAI

10 maggio:  Laboratorio Bonsai & relazione manifestazione Arcobonsai

17 maggio:  Teoria e Lavorazione pianta a cura di un socio

28 maggio: Gita sociale 

31 Maggio:  Serata con bonsaista ARMANDO DAL COL

07 Giugno:  Chiusura Club con rinfresco

11 Giugno:  Pranzo sociale

Sede legale: Via Costa Alta, 105 – 31015 – Conegliano (TV) – C.F. e P. I.V.A. : 
04148130265

Per informazioni: Tel. 0438/38643 – 370139 – 46678 – Fax: 0438/35340  –  e-mail: segreteria@bonsaiconegliano.it


