Nove, 27 marzo 2018
Caro socio/a,
è trascorso anche il 2017 e desidero, a nome del Comitato Direttivo della Associazione Nove
Terra di Ceramica, sottolineare le attività svolte nel corso dell'anno passato e condividere le idee ed
i progetti di questo 2018.
Nel corso dell'anno trascorso, l'attività di Nove Terra di Ceramica si è ulteriormente ridotta, in
quanto la nostra tradizionale manifestazione “Portoni Aperti - Festa della Ceramica” non ci ha visto
nella veste di promotori.
Il nostro compito si è circoscritto alla realizzazione della Parete-manifesto, dei seminari, della
mostra al mulino Bortoli e le riuscite cotture nei vasi di ceramica sempre al mulino Bortoli.
Purtroppo la scarsa disponibilità economica della nostra Associazione non ha permesso di
essere maggiormente incisivi nelle attività nel corso di tutto l'anno; l'amministrazione comunale ha
dovuto ridurre ulteriormente i contributi, tanto che le attività realizzate nel corso della manifestazione
“Portoni Aperti–Festa della Ceramica” sono state realizzate con costi interamente a carico della
nostra Associazione.
Brevemente, le principali attività realizzate nell'anno trascorso si possono riassumere:
–
–
–
–
–

–
–

mostra “La Natività ed il Vaso”;
allestimento della vetrina Pro Loco a cura dei Cucari Veneti;
mostra UOVO PASQUALE a Cittadella in collaborazione con gli Amici dell'arte di Cittadella;
“Sagra del CUCO”, esposizione dei cuchi e dei cucari in concomitanza con la festa Patronale
di San Pietro, in piazza De Fabris, Nove (VI);
Portoni Aperti-Festa della Ceramica XX edizione, nel centro storico, curando in particolare le
conferenze in Barchessa Barettoni sul tema ”Il Museo della ceramica ed il territorio”, in
collaborazione con Cà Foscari, la mostra espositiva “Poetici Contrasti” degli artisti Bianca
Piva, Silvia Stefani e Manuel Crestani al mulino ex-Barettoni ora Bortoli, la performance
artistica degli artisti Biavati e Rigon con Bernardi, Bonaldi e Stropparo “La terra che cucina
la cucina della terra” ed infine l'allestimento della Parete–manifesto con la “ragnatela” di
Sante Segato “el Salbaneo”;
nel periodo natalizio la mostra realizzata nella sala del Museo Civico;
il supporto alla manifestazione Lampi Creativi, con mostre a Bassano e Caldogno

Per il 2018 dobbiamo fare una profonda valutazione su quale potrà essere la nostra “mission”.
Portoni Aperti-Festa della Ceramica è ormai completamente realizzata dalla amministrazione
Comunale, con utilizzo di professionisti e volontari.
A nostro parere dovremo ripartire da quanto ci indica il nostro Statuto, scritto molti anni fa ma
ancora attuale:
a) promuovere e istituire corsi di formazione per apprendisti, studenti, hobbisti, nonché corsi
di aggiornamento e formazione per personale scolastico, volti a recuperare e diffondere l’antica
tradizione della ceramica novese,b) approfondire e aggiornare la storia di Nove e della sua

tradizione ceramica;c) salvaguardare la tradizione storica e produttiva di Nove, con la ricerca, il
recupero e la conservazione di opere architettoniche, artistiche e artigianali;d) promuovere, anche
in collaborazione con altri organismi, mostre di artigianato, conferenze, convegni, simposi, incontri
formativi attinenti la storia e la produzione ceramica; e) valorizzare e far conoscere il Museo della
Ceramica di Nove.
Per realizzare questi obiettivi Statutari, dovremo riuscire a coinvolgere maggiormente il
tessuto produttivo ceramico. Pertanto il primo passaggio sarà la cooptazione, all'interno del nostro
Consiglio di alcuni rappresentati di aziende artigiane del mondo della ceramica.
Cercheremo poi di cogliere le opportunità di valorizzazione delle nostre specificità 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 questa
bella Associazione.
Come hai potuto vedere nell'avviso allegato, venerdì 20 aprile 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 la
sera del 5 maggio 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 alla cena di sabato 5 maggio 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
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BASSO GIANNI
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