
Conegliano, Agosto 2017

ari amici, siamo consapevoli che molti saranno ancora in ferie o appena tornati ma 

visti gli appuntamenti che si presentano già ai primi di settembre …. si riparte!             
Il Club riapre sempre nella sala parrocchiale della Chiesa di Costa di Conegliano il 30 
Agosto alle ore 21:00 con la presentazione del programma autunnale.C

Nella prima e nella seconda serata di Club, ci occuperemo dell’organizzazione della mostra Bonsai
in Corte di Conegliano e della mostra a Villa Varda (Brugnera).

L’11 Ottobre sarà nostro ospite il Maestro Bonsai Edoardo Rossi, stiamo ancora definendo Il tema
della conferenza ma sarà di sicuro interesse, viste le competenze che ha acquisito negli anni .

I corsi base Bonsai cerchiamo di farli decollare anche quest' anno e verranno organizzati in base
alle adesioni raccolte, alla mostra di Conegliano e alle persone in attesa, perciò se sei interessato
fatti sentire sin da subito al Club, perchè quest' anno vogliamo partire senza temporeggiare!

Abbiamo previsto un Corso Avanzato di Bonsai l’11 e il 12 Novembre che grazie alla disponibilità
del nostro socio Danilo, verrà svolto nel suo giardino che gode di una ampia serrà che è l' ideale
per la lavorazione di piante anche con la stagione fredda. Il corso sarà preceduto da una visita ai
vivai della zona per reperire del materiale da lavorare al corso, nel caso qualcuno ne sia
sprovvisto. Per motivi logistici il corso è limitato a max 10 persone. Chi è interessato dia la sua
adesione.

Il 15 Novembre si terrà una serata Sponsor. Contiamo sull’adesione di tutti i Soci perché i soldi
raccolti saranno totalmente utilizzati per l’acquisto di tavolini da esposizione per le nostre mostre.

Quest’anno ci saranno le elezioni per eleggere il nuovo Direttivo. Siccome il Club ed il mondo del
Bonsai si stanno evolvendo anche noi abbiamo bisogno di nuova linfa che apporti nuove idee ed
entusiasmo.

Sabato 25 Novembre, come di consueto, ci sarà la cena di chiusura delle attività di Club per il
2017.

…Buon bonsai a tutti!!!



PROGRAMMA  ATTIVITÀ  AUTUNNO  2017

● 30 Agosto:  Apertura Club – Presentazione programma autunnale e organizzazione delle 
mostre a Villa Varda ed in Corte delle Rose

● 03 Settembre (domenica):  Mostra Bonsai a Villa Varda – Brugnera (PN)

● 06 Settembre:  Organizzazione Mostra “Bonsai in Corte” e visione piante per l’esposizione

● 09-10 Settembre (sabato e domenica): Mostra Bonsai in Corte

● 13 Settembre:  Valutazione mostra e presentazione corso base 

● 20 Settembre:  Corso base e lavorazione piante da parte dei soci

● 27 Settembre:  Corso base e lavorazione piante da parte dei soci

● 04 Ottobre:  Corso base e lavorazione piante da parte dei soci

● 11 Ottobre:  Serata con il Maestro Bonsai Edoardo Rossi -  argomento da definire

● 18 Ottobre:  Corso base e lavorazione piante da parte dei soci

● 25 Ottobre:  Corso base e lavorazione piante da parte dei soci

● 28 Ottobre (sabato):  Visita guidata nei vivai della zona

● 01 novembre:  Chiuso per festività

● 08 novembre:  Votazioni nuovo Direttivo 
                                    Prima convocazione ore 21:00 - Seconda convocazione ore 21:30

● 11-12 Novembre (sabato e domenica):  Corso Avanzato Bonsai

● 15 Novembre:  Serata Sponsor

● 22 Novembre: Chiusura Club con rinfresco

● 25 Novembre:  Cena di chiusura
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