Conegliano, Febbraio 2018

C

ari amici la primavera è alle porte e si riparte con l' attività del Club!

L' apertura è stata fissata per mercoledì 28 febbraio, alle ore 21 con l' assemblea generale dei
soci.
Formalizziamo un un invito a presenziare in forma massiccia a tutti gli iscritti, perchè in questa
serata oltre a dare un riscontro dell' attività svoltasi lo scorso anno, presenteremo e spiegheremo il
modo dettagliato il nuovo programma stagionale che come avevano anticipato si preannuncia
denso di attività e partecipazioni.
Anche quest' anno nonostante le spese di gestione siano sempre al rialzo, siamo riusciti a rendere
invariato il costo del tesseramento al Club per l' anno 2018.
Le attività quando ci incontreremo sono già iniziate, infatti saremo presenti con alcuni soci al
MIYABI BONSAI TEN a Cison di Valmarino nei giorni del 24 e 25 febbraio e cogliamo l'
occasione per invitarvi a farci visita, sarà una manifestazione ricca di eventi ospiti e bonsai.
Quella sopracitata sarà la prima di un programma che si preannuncia ricchissimo.
Oltre a organizzare come Club la mostra di Vittorio Veneto che sarà il giorno 8 Aprile,
parteciperemo come club a Maniago il 25 Marzo, il 7-8 Aprile a Sacile, il 14 e 15 Aprile alla mostra
Coordinamento del Triveneto a Trieste.
Poi come di consuetudine una presenza ad ArcoBonsai dal 3 al 6 Maggio è quasi d' obbligo.
L' esperto di questa prima parte dell' attività si è concretizzata in un ospite consolidato come
Edoardo Rossi , la serata è prevista per il giorno 16 Maggio.
Inoltre stiamo lavorando per concretizzare altre iniziative che contribuiranno ad arricchire la nostra
cultura bonsai.
Il 17 e 18 marzo è previsto il corso avanzato di 2° livello, e per il 23 maggio la gita sociale in
località da definire.
…Buon bonsai a tutti!!!
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PROGRAMMA ATTIVITÀ PRIMAVERA 2018
24-25 Febbraio (sabato e domenica): partecipazione di alcuni Soci al Miyabi Bonsai Ten a
Cison di Valmarino
28 febbraio: Apertura Club & assemblea generale
ore 21.00 I° convocazione – ore 21.30 II° convocazione con presentazione programma
primaverile e pianificazione attività.
07 Marzo: Teoria e Lavorazione pianta a cura di un socio
14 marzo: Laboratorio Bonsai – Preparazione corso avanzato di 2° livello
17-18 Marzo Mostra Bonsai Crocetta: Sabato sera Edoardo Rossi- siamo invitati
17-18 Marzo (sabato e domenica): Corso Avanzato 2° livello
21 Marzo: Teoria e Lavorazione pianta a cura di un socio
25 Marzo: Partecipazione mostra 25° Fuji Bonsai - MANIAGO
28 Marzo: Laboratorio Bonsai – Ultimazione corso principianti con rinvaso piante del corso
04 aprile: Laboratorio Bonsai – Preparazione mostre di Vittorio Veneto e Sacile
07-08 Aprile : partecipazione Mostra Bonsai Sacile
08 Aprile : Mostra Bonsai a Vittorio Veneto
11 Aprile: Laboratorio Bonsai e preparazione mostra TRIVENETO
14-15 aprile: partecipazione Mostra Coordinamento del TRIVENETO a Trieste
18 Aprile: Laboratorio Bonsai e discussione sulle mostre di aprile
Dal 24 Aprile CHIUSO (Sagra Parrocchiale)
02 Maggio: Laboratorio Bonsai e discussione per ARCOBONSAI
03-06 Maggio: partecipazione Mostra ARCOBONSAI
16 Maggio: Serata con il Maestro Bonsai Edoardo Rossi - pinzatura pini mughi
27 Maggio: Gita sociale a Fagagna e Venzone
30 Maggio: Serata Sponsor
06 Giugno: Chiusura Club con rinfresco
17 Giugno: Pranzo sociale
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