Conegliano, Febbraio 2019

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.
Invitiamo tutti gli iscritti a presenziare, perché in questa serata faremo un resoconto dell'
attività svoltasi lo scorso anno e presenteremo il programma primaverile con tutte le
attività e partecipazioni a incontri e mostre.
Anche quest'anno nonostante le spese di gestione diventino sempre più importanti, siamo
riusciti a mantenere invariato il costo della tessera al Club per l' anno 2019.
Le attività quando ci incontreremo sono già iniziate, infatti saremo presenti con alcuni soci
al NORD BONSAI MEETING a Pordenone nei giorni del 06 e 07 Aprile e cogliamo l'
occasione per invitarvi a farci visita, sarà una manifestazione importante che coinvolgerà
ben due regioni Italiane.
Oltre a organizzare come Club la mostra di Vittorio Veneto che sarà il giorno 14 Aprile,
parteciperemo come club all' abbazzia di Rosazzo Manzano ( UD) il 16 e 17 Marzo, e
sicuramente ne avremo ancora, possiamo confermare fin d' ora la nostra presenza con
una nostra esposizione Bonsai a "Cantine Aperte" presso un nostro sostenitore cantine
Perlage a Farra di Soligo.
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 15 Maggio.
Inoltre stiamo lavorando per concretizzare altre iniziative che contribuiranno ad arricchire
la nostra cultura bonsai.
Il 30 e 31 marzo è previsto il corso di 1° livello, e per il 09 giugno il pranzo sociale in luogo
da definire.
…Buon bonsai a tutti!!!
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PROGRAMMA ATTIVITÀ PRIMAVERA 2019
27 Febbraio : Apertura Club & assemblea generale ore 21.00 I° convocazione – ore 21.30
II° convocazione con presentazione programma primaverile e pianificazione attività.
06 Marzo : Dimostrazione pratica da parte del nostro Presidente sulla lavorazione

di un Pino Mugo.
13 Marzo : Laboratorio Bonsai – rinvasi piante corsisti.
20 Marzo : Laboratorio tema della serata (innesti delle varie essenze bonsai )
27 Marzo : Laboratorio Bonsai – Serata margotte : come ,dove e quando margottare

una pianta Bonsai .
30-31 Marzo : Giornate dedicate ai corsisti di primo livello
03 Aprile : Breve assemblea di preparazione tecnica alla mostra di Pordenone "Nord Italia
Bonsai meeting"
06-07 Aprile : Partecipazione Mostra BONSAI a Pordenone Nord Italian Meeting e a
Sacile.
10 Aprile : Assemblea rivolta a tutti i soci per organizzazione tecnico logistica
mostra di Vittorio Veneto
14 Aprile : Mostra Bonsai a Vittorio Veneto “Bonsai in Fiore”
17 aprile: Serata dedicata al laboratorio ( lavorazione pianta da concordare)
24 Aprile : CHIUSO (Sagra Parrocchiale)
26-27-28 Aprile: partecipazione Mostra ARCOBONSAI
08 Maggio: Serata dedicata al laboratorio ( lavorazione pianta da concordare)
15 Maggio: Workshop con esperto , il Maestro Bonsai Edoardo Rossi - le potature
estive
22 Maggio: Cantine aperte: discussione tecnico organizzativa per mostra presso nuovo
sostenitore Cantine Perlage
26 Maggio : Esposizione Bonsai presso Cantine Perlage
29 Maggio: Serata Sponsor
05 Giugno :

Serata dedicata al laboratorio piante soci e brindisi di chiusura Club

09 Giugno: Pranzo sociale
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