
è un periodo difficile quello che stiamo vivendo a causa 
della pandemia da coronavirus che non accenna ad 
abbandonarci e che ci ha costretti a stare chiusi in casa per 
un lungo periodo con un forte senso di impotenza e paura 
senza poter svolgere tutte le attività di vita quotidiana.

…Quando sei nell’ oscurità, non maledire il buio,
ma prova ad accendere una candela…

“bonsai sotto le stelle”

Testo di Luigi Forciniti, foto di Mario Riva

A noi bonsaisti sono mancati anche i grandi e piccoli eventi dove 
potersi incontrare per ammirare le esposizioni dei bonsai, scam-
biarsi consigli e tornare a casa con una pianta, un vaso, un attrez-
zo da aggiungere a quello che abbiamo già. Abbiamo però avuto il 
tempo di curare le nostre piante ……… forse troppo.

Nel mese di giugno, quando le restrizioni del covid19 sono state 
allentate, animati dalla voglia di tornare alla normalità, il Direttivo 
del Namazu Bonsai Club ha deciso di organizzare la 2a Edizione di 
“Bonsai sotto le stelle” per coinvolgere i nuovi soci, stimolare la 
condivisione e partecipazione al club.

Tenuto conto delle stingenti normative anti covid, con entusiasmo 
ci siamo messi all’opera per preparare al meglio l’evento, che si è 
svolto nella serata del 10 agosto 2020, notte di San Lorenzo, sotto 
il gazebo adiacente la sede del Club in Via Dante 13 a Povoletto 
(Udine) alla presenza delle Autorità comunali ed una buona par-
tecipazione di pubblico.

La serata era incentrata sul confronto nell’abilità pratica degli al-
lievi che potesse coinvolgere anche il pubblico e, magari, avvicina-

Il presidente Luigi Forciniti con i soci del namazu bonsai club hanno acceso una candela…

Locandina dell’evento
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Locandina dell’evento

Esposizione dimostrativa per il pubblico

Gazebo sotto le stelle

Bianca al lavoro...
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Pubblico che assiste al contest

Daniel nella funzione di tutor

Panoramica della sede

Pulizia delle piante

La concentrazione è quasi palpabile
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Le congratulazioni del segretario Giancarlo a Nicola

re nuovi appassionati a quest’arte. In dodici, con grande dispo-
nibilità ed entusiasmo, si sono messi alla prova per impostare 
una talea di ginepro a diventare un futuro bonsai con la facoltà 
di essere sostenuto da un tutor. La competizione ha suscitato 
grande curiosità e interesse tra i presenti che hanno assistito alle 
varie fasi della lavorazione chiedendo spiegazioni e consigli.
Al termine, dopo che una apposita giuria ha valutato i lavori, si 
è proseguito con il discorso di compiacimento per l’iniziativa da 
parte del Sindaco Sig. Giuliano Castenetto e la premiazione del 
socio Nicola Tondon che ha effettuato la miglior impostazione.

Infine brindisi e pastasciutta per trascorrere una serata in compa-
gnia e condivisione per parlare della nostra passione più grande: 
il Bonsai.

Presidente del Club
Cav. Luigi Forciniti

Il lavoro procede Discorso del Sindaco Giuliano Castenetto

Ringraziamento del Presidente Luigi Forciniti Premiazione del socio Nicola Tondon
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