ASSOCIAZIONE ARTISTI TREVIGIANI
Via Pozzetto, 66

31057 Sant’Elena di Silea (TV)

Assemblea Ordinaria per rinnovo cariche sociali

RELAZIONE DEL PRESIDENTE
Treviso, 6 ottobre 2017
Cari amici,
In questo periodo viene convocata l’Assemblea dell’Associazione per il rinnovo delle cariche sociali ed è un
momento importante della vita associativa, anche se può sembrare un mero atto formale, ma è un’occasione
per fare il punto delle attività e del cammino fatto assieme, un momento di valutazione, delle attività svolte,
di quelle non svolte, degli anni passati, di quello che avremo voluto fare e di quello che abbiamo potuto fare.
e discutere insieme eventuali nodi critici e darci prospettive nuove .
Dapprima ringrazio i soci perche' sono i soci che ci danno la forza e la voglia continuare ogni anno a
perseguire gli obiettivi che ci siamo preposti.
Il costante aumento di soci nuovi è uno sprono per noi per continuare a dare sfogo alla nostra fantasia nel
proporre nuove idee e opportunità nel territorio. Con un minuzioso lavoro di tutte le persone che credono
nell’appartenenza ad una associazione che ha lo scopo di promuovere il proprio territorio, la propria cultura
le proprie origini, l’Associazione puo' continuare ad avere la forza che in questi ultimi anni l’ha
contraddistinta.
Passo ora alla rassegna delle attività messe in campo e/o rinnovate nel corso di questi miei anni. di
attivita'.
E’ proseguito l’impegno per valorizzare le attivita' dei Soci e dare loro l’opportunità di farsi conoscere, sono
stati reperiti nel corso del 2017 nuovi spazi espositivi dedicati alle loro mostre personali o collettive:
 Villa delle Magnolie di Monastier
 Pizzeria Ristorantino Sant'Agostino
Regione e Provincia che hanno rinnovato la concessione del patrocinio a tutte nostre attività.
La realizzazione del nuovo sito www.artistitrevigiani.it, sempre aggiornato e visitato quotidianamente da
circa 5.000 visitatori e l'invio delle newsletter ha favorito la conoscenza della nostra Associazione ad un
pubblico sempre più vasto, coinvolgendo i media e consentendo cosi' la presenza con gli eventi nelle testate
giornalistiche locali e regionali e in numerosi siti di informazione. Grande visibilità e' stata consentita anche
dalla nuova Pagina Facebook e dal profilo su Youtube.
Attivita' espositive dell’Associazione Artisti Trevigiani 2014 – 2017
Giugno 2014 Mostra Collettiva degli Artisti Trevigiani presso il chiostro della chiesa di Santa Maria
Maggiore di Treviso.

Mostra Collettiva dei soci artisti “Arte in Corsia 1 Edizione”, Ospedale Cà Foncello di Treviso (corridoio
principale e Cup) dal 1 Dicembre 2014 al 1 Febbraio 2015. Con il Patrocinio dell’Ulss 9, del Comune di
Treviso, della Provincia di Treviso e della Regione Veneto.
Mostra collettiva delle socie artiste “Arte al Femminile”, presso chiostro di San Francesco di Treviso, in
collaborazione con l’associazione Alliance Française di Treviso dal 6 al 19 Marzo 2015. Con il Patrocinio
del Comune di Treviso.
“Piazza Pola come Montmartre” Aprile 2015. Con il Patrocinio del Comune di Treviso
Weekend espositivi all’Ex Intendenza di Finanza Aprile – Maggio 2015. In collaborazione con l’Assessorato
alle Attività Produttive del Comune di Treviso
Mostra Collettiva dei soci artisti “Arte in Corsia 2 Edizione”, Ospedale Cà Foncello di Treviso (corridoio
d’ingresso, Prima e Seconda Medicina) Con il Patrocinio dell’Ulss 9, del Comune di Treviso, della Provincia
di Treviso, della Regione Veneto Dal 1 Dicembre 2015 al 1 Marzo 2016
Quest’anno sono stati organizzati alcuni eventi collaterali:
1) Inaugurazione Mercoledì 2 Dicembre 2015 Sala Convegni
2) Canti Natalizi a cura di Sara Binaschi presso la sala d’aspetto della 1 Medicina 3 Dicembre 2015
3) Elena Uliana presenta ed illustra alcune opere presso la Sala d’attesa della 2 Medicina
4) Giorgia Bignami, concerto per viola sola, nella Sala d’attesa della Prima Medicina 16 Gennaio 2016
5) Ex Tempore di Roberto Marsura, pittore, Sala d’attesa della Seconda Medicina 26 Gennaio 10\6
6) Presentazione del libro di Gianluca Ascione “Polvere & Ombra – Treviso si tinge di Noir “( Panda
Edizioni 2014) Sala Convegni 18 Febbraio 2016
7) Conferenza di chiusura a cura della Dott.ssa Ombretta Frezza “La rappresentazione della campagna
trevigiana nell’opera di Beppe Ciardi” Sala Convegni 1Marzo 2016

Mostra dei soci artisti “Nel Segno dell’arte”, Ex Israa Treviso, dal 1 al 15 Maggio 2016. Con il
Patrocinio del Comune di Treviso.

Mostra dei soci artisti “Arte in Corsia 3 Edizione”, Ospedale Cà Foncello di Treviso ( corridoio d’ingresso)
Con il Patrocinio dell’Ulss 9, del Comune di Treviso e della Regione Veneto. Dal 1 Dicembre 2016 al 28
Febbraio 2017
Anche quest’anno sono stati organizzati degli eventi collaterali:
• Martedì 6 dicembre 2016, ore 10:00: conferenza stampa presso Sala Rappresentanza PO
Treviso;
•

Sabato 10 dicembre 2016, ore 16:00: inaugurazione mostra Arte in corsia presso Sala
Convegni PO Treviso (l’artista Roberto Marsura realizzerà un dipinto dal vivo);

•

Mercoledì 14 dicembre 2016, ore 15:00: Sara Binaschi si esibirà in canti natalizi presso la
sala d’attesa della 1° Medicina;

•

Mercoledì 18 gennaio 2017, ore 15:00: Elena Uliana presenterà ed illustrerà alcune opere
d’arte presso la sala d’attesa della 2° medicina del PO di Treviso;

•

Mercoledì 25 gennaio 2017, ore 15:00: violista Giorgia Bignami, concerto per viola sola,
presso sala d’attesa della 1° Medicina del PO di Treviso;

•

Sabato 18 febbraio 2017, ore 16:00: Gianluca Ascione presenterà il libro “Rapsodia in
Rosso – Delitti nella Marca Trevigiana” presso Sala Convegni PO Treviso;

•

Martedì 28 febbraio 2017, ore 15:00: Ombretta Frezza terrà una conferenza di chiusura
dell’evento, dedicata ad Arturo Martini, presso la Sala Convegni del PO di Treviso.

28 Gennaio 2017 Presentazione ufficiale del sito della nostra associazione. Sala
Conferenze Museo Bailo di Treviso
Mostra Collettiva dei soci “L’incantesimo dell’Arte”, Ex Israa di Treviso, dal 18 Aprile al 1 Maggio 2017
Con il Patrocinio del Comune di Treviso

Durante l’estate 2017 , sono andato alla ricerca di una sede per la prossima esposizione.
Sono stato ricevuto dagli assessori alla cultura dei comuni di Quinto di Treviso, Montebelluna, Oderzo, Silea,
Volpago del Montello.
In programma per gennaio 2018 una mostra collettiva presso la sala espositiva dell’Ex Municipio di Volpago
del Montello.
Mi sento di dire che in quattro anni del mio mandato abbiamo sviluppato qualche idea, che ci ha permesso di
crescere, di dialogare con i Comuni della Provincia di Treviso ed anche con le altre Associazioni del
territorio, permettetemi quindi di esprimere la mia più grande soddisfazione per l'operato svolto da tutti noi.
Concludo ringraziando tutti, a partire dai membri del Direttivo e della Commissione Artistica, per questo loro
servizio gratuito e di abnegazione che vedo continuamente nei diversi ambiti, augurando a me e a tutti noi un
buon lavoro insieme.
Vi lascio con un pensiero di Henry Ford:
“Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso, lavorare insieme è un successo”.
Un caro saluto.
ASSOCIAZIONE ARTISTI TREVIGIANI
Il Presidente
Silvano Bonazza

