
PROGRAMMA ATTIVITA’ AUTUNNO 2020
Mercoledì 02/09 : Programmazione mostra in Corte delle Rose divisione incarichi e squadre con 
inventario piante e’ gradita’ la presenza di tutti per poterci organizzare al meglio .

Mercoledì 09/09 : Ultimi preparativi per la nostra ormai storica mostra del Bonsai Club Conegliano 
“ Bonsai in Corte”

12/13 Settembre Sabato e Domenica : Mostra del Club “Bonsai in Corte” delle Rose Abbiamo 
bisogno della collaborazione di tutti .

Mercoledi 16/09 : Serata di lavorazione piante a cura dei soci .

Mercoledi 23/09: Serata a tema CONCIMAZIONI E LAVORAZIONI AUTUNNALI .

Mercoledi 30/09: Lavorazione essenze autoctone del nostro territorio a cura dei soci del club .

Mercoledi 7/10: IL Nostro club avra’ l’onore di ospitare il maestro …Edoardo Rossi che ci parlera’ 
di come coltivare al meglio i nostri ginepri trasmettendici tutti i suoi anni di conoscenza su questa 
essenza inizio della serata ore 20.30 non mancate rimangono in vigore le norme anti covid . 
mascherina per tutti e distanziamento.

Mercoledi 14/10 : Il Nostro maestro Giuseppe d’Altoe’ terra’ una lezione in cui ci illustrera’ la 
tecnica utilizzata per l’impostazione di un faggio presente nella sua collezione dispensando pratici 
consigli per la migliore coltivazione di questa essenza .

Mercoledi 21/10: Lavorazione piante a cura dei soci serata alla quale i nuovi arrivati potranno 
chiedere e trovare pratici consigli su come coltivare al meglio i loro bonsai.

24/25 Ottobre Sabato e Domenica  Mostra sociale del Jin Bonsai Club a Villa Ancillotto
Crocetta del Montello (TV)

 Mercoledi 28/10 : Serata a tema la filatura nelle varie essenze bonsai il nostro nuovo Presidente 
Angelo con parecchi anni di esperienza ci terrà una breve lezione sul come quando e finto a 
quanto intervenire con il filo sulle nostre piante bonsai .

Mercoledi 04/11 : Esposizione dei migliori esemplari bonsai dei soci con spunti di discussione e 
considerazioni. 

Mercoledi 11/11 : Serata rinvasi il nostro socio Claudio ci terrà una lezione sui rinvasi dispensando 
a tutti i presenti utili consigli maturati nella sua lunga carriera bonsaista.

Mercoledi 18/11 : IL NOSTRO SOCIO MAURO BETTO CI TERRA’ COMPAGNIA PARLANDOCI 
DELLA BOTANICA APPLICATA A MONDO DEL BONSAI . 

MERCOLEDI 25/11 Serata conclusiva brindisi . con lavorazione piante a cura dei soci alla quale 
seguira’ un piccolo brindisi.

AL FINE DELLA TUTELA DI TUTTI E TENENDO PRESENTE CHE BUONA PARTE DELLE 
ATTIVITA’ SOPRA ELENCATE VENGO SVOLTE IN UN LUOGO CHIUSO SI RACCOMANDA A 
TUTTI I SOCI DI TENERE SEMPRE INDOSSATA’ LA MASCHERINA DI PROTEZIONE E DI 
IGIENIZARE LE MANI AL INGRESSO DELLA SEDE .

BUON BONSAI A TUTTI .


