
 
  

 
 

 
 
 

 

 
Cari soci 

Nell’anno sociale 2015, abbiamo proposto diverse iniziative ed attività che ci hanno dato tanta soddisfazione. 

Come presidente voglio ringraziare tutto il direttivo per la collaborazione e l’importante suddivisione dei 

compiti all’interno del gruppo. Ringrazio Rosalina quale responsabile della Sala di Lettura per l’impegno 

profuso ed Eugenia, Emanuela e Nicoletta per la gestione durante tutto l’anno del laboratorio manuale Far 

Filò. Nel corso del 2016 riproporremo attività  e nuove  iniziative culturali.  

 

Assemblea ordinaria dei soci 
Lunedì 29 febbraio 2016  

ad ore 16.30 in prima convocazione 

ad ore 20.15 in seconda convocazione 
presso la SALA DELLA CULTURA cav. Aldo Zorzi 

ORDINE DEL GIORNO: 

• Relazione del Presidente con proiezione foto attività  

• Relazione finanziaria  

• Relazione della responsabile della biblioteca 

• Proposte di iniziative per il nuovo anno 

• Varie ed eventuali 

• Elezione nuovo direttivo 

• Tesseramento anno 2016  
 
Vi aspetto numerosi! Si tratta dell’appuntamento più importante per 
l’associazione, dove siamo chiamati a confrontarci su quanto fatto e sui 
programmi futuri nonché è importante la vostra presenza per l’elezione dei 
nuovi membri del direttivo dell’associazione.  

 

IL PRESIDENTE 

Loris Paluselli 
 

Emilio Partel (vicepresidente) 

Gabriella Giacomuzzi (cassiera) 

Eugenia Colombini (segretario) 

Piero Gualdi 

Laura Rizzoli 

Giuliano Zorzi 

Simonetta Fanton 

Giancarlo Dal Cortivo 
 

 

 

 

Alla fine della serata, sarà offerto un piccolo rinfresco  
 

 

 



Martedi 16 Febbraio 

Ore 20.30 Sala della Cultura. Ziano  
“Le erbe delle streghe” 
Relatore Carlo Signorini 

 
-In collaborazione con la  

Magnifica Comunità di Fiemme-- 

----- 

 

ASSOCIAZIONE CULTURALE  

“ZIANO INSIEME” 
 

 
 

FIERA ABILMENTE VICENZA 
Giovedì 25 febbraio 2016 

Salone del bricolage 
 

PROPONIAMO UNA USCITA: 

per giovedì 25 febbraio partenza da Ziano ad ore 6:30 e rientro 
previsto nel tardo pomeriggio. Costo 36,00 € comprensivo del 
viaggio in pulmino (da 22 posti) ed ingresso alla fiera.  

 

Durante la giornata ci sarà la possibilità di partecipare a corsi a tema. 
Pranzo al sacco (o presso la fiera) a carico del partecipante. 

 

TESSERA 2016 DELL’ASSOCIAZIONE OBBLIGATORIA  

Le iscrizioni si accettano fino ad esaurimento posti 
previo versamento della relativa quota. 

Informazioni ed iscrizioni: 

Eugenia – tel. 333/7927841 – ORE SERALI 

 



----- 

SABATO 5 MARZO 

Visita al Planetario di Tesero 

 in località Zanon  

Ritrovo ad 20.00 in piazza della Chiesa. 

L’uscita verrà effettuata con mezzi propri . 

Iscrizioni presso la Biblioteca. 

(Controllare l’orario a fine giornalino) 

Ingresso 5 Euro. 

Comunicare la disponibilità del mezzo per motivi 
organizzativi. 

 

----- 
 

VENERDI’ 11 MARZO 

AL TEATRO ALLA SCALA PER IL BALLETTO 

“Lo schiaccianoci” 
musica di Pëtr Il'ič Čajkovskij 

platea € 95,00 – palco € 75,00 

Iscrizioni entro il  29 febbraio 
 (tessera socio obbligatoria) 

per informazioni ed iscrizioni  
Gabriella 0462/571454 - 346/0899932 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Mercoledi 16 Marzo 

Ore 20.30 Sala della Cultura. Ziano  
“Un processo per stregoneria a Brentonico” 

Relatore dott.Tommaso Dossi 
 

-In collaborazione con la  
Magnifica Comunità di Fiemme. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai soci che ci hanno già comunicato l’indirizzo di posta elettronica, il periodico ed altre comunicazioni, vengono 

inviate in questa forma. Chi ancora non ha comunicato l’indirizzo cortesemente scriva a: 

ziano.insieme@zianoinsieme.it 

Ci terremo in contatto più velocemente e ci aiuterete a risparmiare sulle spese di spedizione. 
 

 

 

************************************************* 
DELEGA 

 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI – 29 FEBBRAIO 2016 

Il sottoscritto _________________________________________________________  

delego il Signor_____________________________ socio dell’associazione 

culturale ziano insieme, a rappresentarmi in occasione dell’assemblea. 
 

Ziano di Fiemme,  _________________  Firma______________________ 

N.B. ogni socio può avere massimo due deleghe  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricordiamo gli orari invernali della BIBLIOTECA 

Dal 1 ottobre al 31 maggio 

 

LUNEDI’ – GIOVEDI’ – VENERDI’ 17.00 – 18.30 

MARTEDI’     20.30 – 21.30 
 


