
Nove, 8 febbraio 2017

Caro socio/a,
a nome del Comitato Direttivo della Associazione Nove Terra di Ceramica desidero

evidenziare le attività svolte nel corso del passato anno 2016 e renderti partecipe delle idee e dei
progetti per questo anno 2017.

Nel corso dell'anno trascorso, l'attività tradizionale di Nove Terra di Ceramica si è
considerevolmente ridotta, a seguito della decisione della Amministrazione Comunale di gestire
direttamente la manifestazione “Portoni Aperti - Festa della Ceramica” che, come noto, era per noi
il momento di massimo impegno. E' stata una scelta legittima e condivisa a seguito della quale la
nostra Associazione si è assunta e l'incarico di curare la Direzione Artistica, cioè la cura, il
coordinamento, l’indirizzo di progetti di eventi secondo determinate linee e percorsi artistico-
culturali, come è stato per la Parete-manifesto, i seminari e le mostre al mulino Bortoli.

Brevemente, le principali attività realizzate nell'anno trascorso si possono riassumere:

-Mostra PRESEPE in Ceramica XIX edizione nella Sala espositiva spazio ex-Rizzolo;
-Mostra UOVO PASQUALE in Ceramica XVIII edizione, in Sala De Fabris;
-partecipazione alla “Settimana delle Associazioni”, promossa dal Comune di Nove (VI), nella
piazzetta del Museo e sala De Fabris;
-partecipazione a “Buongiorno Ceramica”, promossa da AiCC, con gestione di visite a fabbriche e
laboratori ceramici;
-“Sagra del CUCO”, esposizione dei cuchi e dei cucari in concomitanza con la festa Patronale di
San Pietro, nella piazzetta del Museo e piazza De Fabris, Nove (VI)
-Portoni Aperti-Festa della Ceramica XIX edizione, nel centro storico, curando in particolare  le
conferenze in Barchessa Barettoni sul tema “Il Museo Civico, laboratorio dell’identità locale” in
collaborazione con Università Ca’ Foscari,  il PREMIO PORTONI, il supporto alle Proiezioni a cura
di Cineforum Idea, la Ceramica videoart film festival” VI edizione, la mostra espositiva
“Stratificazioni e tramature” al mulino ex-Barettoni ora Bortoli con opere di Silvano Bertazzo e
Fabio Guerra ed infine, nel periodo natalizio la mostra La Natività ed il Vaso realizzata nella sala
del Museo Civico;
- il supporto alla manifestazione Lampi Creativi, con mostre a Bassano e Nove e quattro serate nel
mese di novembre.

Per il 2017 stiamo valutando se riproporre la mostra con tema l'Uovo Pasquale, verificando
se può essere più produttivo il proporre detta Mostra ogni due anni, valorizzandone i contenuti e la
visibilità; riteniamo invece di riproporre la sagra del Cuco a giugno e poi dare il nostro attivo e
fattivo contributo alla manifestazione Portoni Aperti-Festa della Ceramica XX edizione.
Inoltre vorremmo proporre alcune uscite “esterne” partecipando a varie manifestazioni, cogliendo
le opportunità che si presenteranno nel corso dell'anno.



Caro amico/a, il lavoro è cospicuo e non sempre riusciamo a trovare la disponibilità dei
volontari: desideriamo però esprimere un profondo e sincero ringraziamento a tutte quelle persone
che nel corso dell'anno ci hanno sostenuto con grande generosità, con la disponibilità, con i
suggerimenti che sono sempre uno stimolo e migliorare ed anche con la propria iscrizione a
questa bella Associazione.

Come hai potuto vedere nell'avviso allegato, il 31 marzo viene convocata l'Assemblea dei
soci, per dar corso agli adempimenti, quali la presentazione della Relazione annuale e del Bilancio
per le opportune delibere. Vorremmo però rendere anche questo momento un importante punto di
incontro e di scambio di opinioni e suggerimenti per poter sempre più progredire migliorando la
nostra attività.

Inoltre è stato deciso di aprire la campagna di rinnovo del tesseramento della nostra
Associazione, mantenendo invariato a 10 euro il costo della tessera (20 euro per i soci sostenitori).

Infine desideriamo incontrare tutti, soci e simpatizzanti, in una occasione conviviale per il
5 marzo prossimo presso la sede del centro diurno.

Grazie ancora e a presto.

Nove Terra di Ceramica
         Il Presidente

  Michele Barbiero

Per rinnovare la tessera puoi disporre un bonifico al seguente IBAN IT58 A058 5660 6001
5257 0019 641 oppure utilizzare il conto corrente postale n 001025524990 oppure
contattare nominativi sotto riportati.
Per le prenotazioni al pranzo di domenica 5 marzo presso il centro diurno – costo 20 euro
– puoi dare la tua prenotazione alla segreteria al n 324 5858662 oppure ad uno dei
nominativi sotto riportati.

BARBIERO MICHELE tel 366 7888337
BERNARDI ANTONIO tel 346 5772577
BORDIGNON FRANCO tel 345 5865412
COMACCHIO PIERCARLO tel 339 2770068
PEGORARO MAURO tel 338 6064780
POLLONIATO GIANNI tel 348 7009789
SCURO LUIGI tel 334 9267094
BASSO GIANNI tel 338 2161117
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