Cari soci,
Come già annunciato sul periodico di dicembre, Emanuela ha deciso di lasciare l’incarico di
presidente dell’associazione, rendendosi comunque disponibile a proseguire l’avventura nel ruolo di
consigliere. L’assemblea del 27 gennaio scorso, ha riconfermato Loris Paluselli e Luca Valle ed
eletto nel direttivo Ramona Alexandra Solea Alecu, già volontaria della biblioteca, che proviene
dalla Romania, e risiede a Ziano da qualche anno. A lei diamo il benvenuto, mentre salutiamo e
ringraziamo Elisa Mich, che ha lasciato per motivi di studio.
Il nuovo direttivo si è riunito il 10 febbraio, chiedendomi di accettare l’incarico di Presidente. Ho
accettato per spirito di servizio, nella consapevolezza dell’impegno, che comunque ho chiesto sia
condiviso attivamente nei vari compiti, dagli altri membri. Li ringrazio fin d’ora, in primo luogo
Emanuela, che mi ha passato il testimone dopo tre anni di responsabilità dell’associazione e
ricordandoli nei loro ruoli, Loris Paluselli, vice presidente, Gabriella Giacomuzzi (cassiera), Enni
Giacomuzzi (segretaria), Giuseppe Zorzi, Luca Valle, Renato Trettel, consiglieri. Sono certo che
tutti insieme potremo svolgere un buon lavoro, in quest’anno 2006, che vede raggiunto l’importante
traguardo di dieci anni di'attività della nostra associazione. Abbiamo previsto di ricordare in
maniera significativa la ricorrenza del decennio, nel corso della festa “Estate Insieme”, nei giorni
15 e 16 luglio prossimi. Comunicheremo più avanti in dettaglio il programma.
Colgo l’occasione per invitare quanti in questi dieci anni hanno
partecipato alle varie attività, se dispongono di qualche
fotografia, ricordo, aneddoto, di farcelo pervenire per il nostro archivio.
giornalino.
Più sopra ho ricordato i componenti del direttivo, ma non posso
- SALUTO DEL PRESIDENTE
dimenticare anche Rosalina Giacomuzzi, che da sempre si è
- ASSEMBLEA DEI SOCI
assunta l’incarico di responsabile della sala di lettura.
- ORARI BIBLIOTECA
- COSA BOLLE IN PENTOLA
A lei va il mio ringraziamento esteso ai volontari che si sono
festa della neve
resi disponibili per questo importante servizio.
corso di cucina
Approfittatene! In allegato Vi ricordiamo gli orari della sala di
corso di teatro
lettura.
concerto Scuola di musica
Il Pentagramma
Per il momento, ringrazio tutti Voi cari soci, per
RESOCONTO
ATTIVITA’
l’attaccamento alla nostra associazione (siamo già arrivati a 140
tesserati, a fine 2005 eravamo 180), e v’invito a partecipare
NOTE DELLA REDAZIONE
alle iniziative programmate, collaborando con noi del direttivo,
con proposte, suggerimenti, al fine di migliorare continuamente
il nostro servizio all’interno della nostra Comunità di Ziano.

Ringrazio inoltre gli Enti che ci sono sempre vicini, il Comune di Ziano, che ci ospita nel locale
adibito a sala di lettura, la Cassa Rurale per i contributi concessi in questi anni utilizzati in
attrezzature e per le varie manifestazioni e la Famiglia Cooperativa Val di Fiemme, che ci ha
sostenuto in varie occasioni.
Ringrazio infine tutte le persone e le altre associazioni del paese, che in diversi modi hanno
collaborato con noi in questi dieci anni di attività.
Un saluto cordiale, con un arrivederci ai prossimi appuntamenti.
Il Presidente

Emilio Partel

ORARIO SALA DI LETTURA
INVERNALE
dal 1 ottobre al 31 maggio
LUNEDI' - GIOVEDI'- VENERDI' 17.00 - 18.30
MARTEDI' 20.30 - 22.00
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COSA BOLLE IN PENTOLA..

DOMENICA 26 MARZO A PARTIRE DALLE ORE
10,30 PRESSO LO SNOW PARK DI ZIANO
ALLE ORE 12.30 SPAGHETTATA
POMERIGGIO CON GIOCHI DIVERTIMENTO
ALLEGRIA

Quota di partecipazione € 5,00
ISCRIZIONI ENTRO VENERDI’ 24 PRESSO L’UFFICIO
A.P.T. DI ZIANO
VI ASPETTIAMO NUMEROSI
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VENERDI’ 26 maggio
e’ programmato presso la sala parrocchiale un
concerto dei laboratori di flauti, fiati e archi della
scuola di musica di Tesero

RESOCONTO ATTIVITA’
Il 26 dicembre abbiamo organizzato il consueto appuntamento del
Natale di Solidarietà, e con il coro voci bianche diretto da
Alessandra, che ringraziamo sentitamente assieme a tutti i
bambini. Babbo Natale ha raccolto materiale scolastico per i
bambini più poveri del mondo.

Riceviamo dal gruppo
missionario di Ziano:
Come ormai da tradizione, anche
quest’anno Ziano Insieme ha
proposto ai
bambini di dare qualcosa ai bambini
meno
fortunati.
Nella
casa
parrocchiale è arrivato Babbo Natale
e con grande festa di tutti i presenti,
ogni bambino ha portato il suo dono.
Giochi, quaderni, matite, libri e anche
offerte in denaro.
Come Gruppo Missionario, abbiamo
spedito tutto quanto Babbo Natale ha
raccolto, in Brasile, nello Zimbawe,
in Polonia e in Romania, in asili,
orfanotrofi e in tante famiglie.
Ringraziamo prima di tutto l’Associazione
Ziano insieme, che collabora con noi per aiutare tante persone bisognose; ringraziamo tutte le persone e
specialmente i bambini che ci danno una mano finanziariamente, in tanti altri modi.
Per
tutto il gruppo
missionario:
Saveria

In questa occasione sono stati raccolti anche € 200, poi versati
tramite Trentino Solidale progetto N. 5, al gruppo missionario di
Ziano. Un vivo grazie a tutti.
Solidarietà non solo a Natale. Ricorrenze, compleanni, anniversari …
affianca i tuoi regali con un regalo solidale.
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Slisolada sotto la
luna 12 febbraio
2006. Siamo partiti
in 21 alle ore18 da
Ziano, siamo saliti
fino a Pozza in
auto; quindi a piedi
per la pista del
Buffaure, e per la
strada che porta al
Rifugio Monzoni.
Là ci aspettava il
gestore Nello, che
ci conosce ormai da
diversi anni. Una
buona cioccolata
calda ci ha ristorato.
Poi la discesa con la
slitta, bellissima
esperienza.

A febbraio il

corso

d’intarsio su legno, in tre
serate tenuto di Renato
Trettel.
10 partecipanti suddivisi in
due corsi uno serale e uno
pomeridiano.
Fra noi anche due ragazzi
che si sono cimentati in
questa non facile tecnica.
Viva soddisfazione da parte
di partecipanti e
insegnante.
Appuntamento alla prossima
“fatica”…
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Note della redazione
Hai qualche suggerimento, proposta, osservazione? Vieni a trovarci in sala di
lettura, oppure telefona a Emilio 0462571503- cell.3388112213 o scrivi a:

ziano.insieme@cr-surfing.net.
Invitiamo i soci che dispongono di posta elettronica a farci avere l’indirizzo.
E’ un nuovo servizio che vorremmo attivare per l’inoltro immediato
d’informazioni e scambio di comunicazioni.
Invitiamo i soci del 2005 che non hanno ancora rinnovato la tessera a
presentarsi negli orari di biblioteca. Costo 7 €, la durata della tessera è dal
1° gennaio al 31 dicembre.

Hanno collaborato:
Emilio, Gabriella, Emanuela, Giuseppe, Enni, Ramona, Luca.

8

