
 
  

 
 

 
 
 

 

 

Abbiamo fatto 13! 
 

Anche se oramai 

l’espressione totocalcistica è 

un po’ desueta esprime al 

meglio la nostra sod-

disfazione per la ottima 

riuscita del nostro tredi-

cesimo appuntamento con la 

Festa Estate Insieme. 

Assieme al “creativo” Nicola 

Vanzetta (un vero pozzo di 

idee) anche quest’anno 

abbiamo scelto Piazza Italia 

per la manifestazione, dato 

che le perplessità che erano 

state espresse l’anno scorso da alcuni sono svanite come bolle nell’aria. In più quest’anno 

l’amministrazione comunale ha rinnovato la pavimentazione della piazza rendendola ancora più 

attraente, come un grande salotto, ideale per ospitare eventi simili. 

Al contrario dell’anno scorso il bel tempo ci ha accompagnato lungo tutta la due giorni di giochi 

e divertimenti. Sempre grande seguito ha avuto il torneo di calcetto saponato per ragazzi  che ha 

visto un ulteriore incremento di adesioni raggiungendo quota 112 iscritti, alle quali purtroppo 

abbiamo dovuto mettere un limite visto il fitto calendario di partite.  

Quest’anno abbiamo affiancato ai vari giochi nuove attrattive: il gioco di equilibrio sulle cassette 

ha riscosso un successo notevole. Correlandoci sempre al tema che i ragazzi del Grest danno alle 

loro settimane estive quest’anno abbiamo fatto due lanci di centinaia di palloncini dalle finestre 

del municipio, 12 dei quali contenevano al loro interno il famoso Golden Ticket che ha dato ai 

fortunati la possibilità di vincere ad estrazione un barattolone di nutella da 5 kg.  

Abbiamo dato spazio anche all’artista del riuso, il lagarino Diego Zeni, che partendo da forchette 

e altri utensili in disuso li assemblava, ridandogli nuova vita e nuovo senso. 

Importante il messaggio che dava visto che il ricavato della vendita di alcune sue opere andava a 

sostenere l’associazione onlus Trentino Solidale, che anche noi appoggiamo attraverso il 

Progetto n°5 del Gruppo Missionario: a questo scopo abbiamo creato un piccolo Vaso della 

Fortuna il cui ricavato sarà devoluto al progetto citato. 

Anche la cucina è stata arricchita con la distribuzione della polenta alla piastra accanto alle 

consuete lucaniche, ai würstel, alle patatine fritte, all’anguria ed ai gelati. In collaborazione con 

Giovanni Cristellon del C.M.L. abbiamo distribuito anche zucchero filato e la domenica 

pomeriggio abbiamo organizzato un “Nutella Party” gratuito per tutti i ragazzi. 

La domenica sera finale con le premiazioni del torneo di calcetto saponato, della lotteria per i 

ragazzi dei giochi gonfiabili, della lotteria (più di 1200 biglietti venduti) e del vincitore del 

Golden Ticket.  

Ho voluto lasciare alla fine l’evento clou della 13^ Festa Estate Insieme: Il “Suan Factor”. 

Da un’idea avvincente di Nicola si sono esibiti 3 gruppi rock in erba under 16 eseguendo 3 brani 

ciascuno e 7 mini cantanti (provenienti dal vivaio di Scuola Incanta) sotto l’occhio divertito ed 

attento della giuria formata dai componenti della rock band zianese degli Atrio. La vincitrice 



 

della gara cantanti è stata Valentina Cascella che ha vinto un I-pod della Apple ed invece il 

gruppo vincitore sono i White Fire che avranno così l’onore di potersi esibire sul palco del 

prossimo “Suan Rock” in programma il 30-31 luglio e 1 agosto prossimi.  

Veramente una due giorni intensissima ed impegnativa ma che grazie all’aiuto dei tantissimi 

volontari che ci hanno dato una grossa mano è stata un vero successo, e ne siamo molto fieri!!!   

Appuntamento al prossimo anno. 

                                                                                                Il vice-presidente Loris Paluselli 

 
 
 
 
 
 

 
 

• Lunedì 3 agosto ore 21 Sala della Cultura - Ziano 

 SERATA A CURA DI GIORGIO VANZETTA 

Le erbe medicinali dei nostri dintorni  

 

• Mercoledì 12 Agosto ore 21 Sala della Cultura - Ziano  

SERATA A CURA DI ENZO PASQUINO DEDICATA AGLI AMICI DELLA MUSICA: 

Presentazione con audio e video dell’opera “TOSCA” 

 

• Mercoledì 26 agosto:all’Arena di Verona 

per l’opera “Tosca” di G. Puccini  

Partenza ore 15 in Piazza Italia   -  Iscrizioni presso 
Ufficio Turistico di Ziano oppure Gabriella (0462 571454)   

costo 40 € 

Novità!!! Per gli over 65 ci sono (a richiesta) alcuni posti in poltroncina di 
gradinata laterale al costo di 68 € (anziché 86 €). 
Le iscrizioni si accettano fino ad esaurimento posti previo versamento della 
relativa quota. Tessera socio obbligatoria 

 

• Martedì 18 agosto ore 21 Sala della Cultura - Ziano 

Serata con l’egittologa dott.ssa  Patrizia Cioccolo Totaro  
 

Gli amuleti dell’antico Egitto 

(gli scarabei del cuore)   
 

 con successiva uscita al castello del Buonconsiglio per la visita 
alla mostra 

Egitto mai visto 
(presumibilmente sabato 22 agosto; l’uscita sarà concordata con l’egittologa) 


