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Cari soci,  
 
la nostra associane è giunta al traguardo dei 10 anni,  ed è diventata una bella realtà, che nel 
tempo,  ha saputo conquistare spazio ed apprezzamento, nel paese di Ziano ma anche nell’intera 
Valle di Fiemme. Numerosi infatti sono stati i riscontri positivi, sulle attività finora  proposte. Era  
1° maggio 1996 quando Fabio Partel,   Nicola  ed Emanuela Vanzetta,  Patrizia Idda,  Rosalina 
Giacomuzzi, Barbara Vanzetta, Licia Zanon, Mauro Gianmoena, Luigi Zanon, Lucia Vanzetta, Maria 
Chiara Deflorian,  ed il sottoscritto Emilio Partel, costituimmo l’associazione culturale Ziano 
Insieme. Pur constatando una notevole vitalità nel campo del volontariato (alpini, pompieri, società 
sportiva, donatori di sangue, comitato manifestazioni locali ecc), consapevoli di questa ricchezza, 
avvertimmo la necessità di dar vita ad un gruppo che avesse come scopo la “promozione di attività 
che favoriscano la crescita culturale, morale, sociale ed artistica, nel comune di Ziano di Fiemme, 
in spirito di collaborazione con le altre realtà associative del paese”. Questo è il riferimento 
riportato nello statuto all’articolo 2, che ispirò anche la scelta del nome da dare alla neo costituita 
associazione, appunto ”Ziano  Insieme”, per indicare la volontà di essere punto di riferimento, di 

aggregazione collaborazione tra la gente. Venne scelto il simbolo, 
una fascia circolare non chiusa la quale voleva significare il fatto di 
raggruppare e unire,  ma allo stesso tempo di rimanere aperti e 
solidali. I pallini gialli volevano  rappresentare tutti i soci, che 
attraverso l’associazione s’incontrano e sono 12,  in riferimento al 
numero dei soci fondatori.  La nostra prima sede fu la sala 
dell’oratorio,  dove si trovava la biblioteca del gruppo giovani. 
Ringraziamo la  Parrocchia  per averci ospitato fino a luglio 2002,  
quando il Comune ci mise a disposizione la sede attuale, al piano 
terra della sala della Cultura. Anche al Comune di Ziano va  quindi il 
nostro ringraziamento. 
Dunque 10 anni di vita, circa 700 persone che si sono fatte socie 
per almeno una volta, con una media  di 150 all’anno. Attualmente 
siamo quasi 200,  ed è il numero massimo mai raggiunto. 
Per ricordare in maniera significativa la ricorrenza, il direttivo ha 

deciso di inserire all’interno della ormai consueta festa “ESTATE INSIEME”,  in 
programma per i giorni 15 e 16 luglio p.v., un momento particolare di celebrazione e ricordo 
preceduto, alle  ore 9 dalla S. Messa nella chiesa Parrocchiale.  Alle 12.30  ci sarà il pranzo aperto 
a tutti. In allegato troverete il programma dettagliato della manifestazione. Vi aspettiamo 
numerosi. Sarà un’occasione unica, per incontrarci, conoscerci (specialmente  per i soci non 
residenti a Ziano) e per costruire maggiormente il senso di appartenenza  alla nostra associazione.  
Se poi…, SIETE DISPONIBILI A DARE UNA MANO ALL’ORGANIZZAZIONE,  fatevi sentire,   



 2

parlate con i componenti del direttivo, il sottoscritto Emilio Partel, Loris Paluselli, Emanuela 
Vanzetta, Luca Valle,  Gabriella Giacomuzzi e Giuseppe Zorzi, Renato Trettel.  Ci sarà da fare per 
tutti. Un invito particolare ai giovani, c’è spazio per impegnarsi e per portare nuove idee.  Grazie a 
voi soci,  alla Cassa Rurale di Fiemme e alla Famiglia Cooperativa per il contributo concesso,  a 
tutte le persone che  già si sono rese disponibili. Un cordiale saluto ed un arrivederci alla festa. 
 

 Il Presidente 
Emilio Partel 
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VENERDI’ 21 LUGLIO 
Presso la sala della cultura ad ore 21.00 incontro preliminare con proiezione del 
filmato sul CORSO DI ORIENTAMENTO che si terrà a partire da martedì 25. 
Vedi programma allegato. 
 
DOMENICA 6 AGOSTO 
Parteciperemo come Ziano Insieme al MERCATINO DELLE PULCI che si terrà a 
Predazzo. Principalmente per vendere i libri che sono presenti in sala di lettura in due 
o più copie, il ricavato ci permetterà di acquistarne di nuovi.  
In quest'occasione abbiamo pensato di offrire la possibilità a quelle socie che lo 
volessero di vendere i loro manufatti (ad es. gioielli di perline, ricami, lavoretti vari) in 
cambio di un turno di un paio d'ore durante la giornata.  
Chi è disponibile è pregato di comunicarlo ad Emanuela tel. 3408076846 
 
LUNEDI’ 7 AGOSTO  
In collaborazione con l'A.P.T. proponiamo una serata con la dottoressa Patrizia 
Cioccolo Totaro, egittologa che terrà una conferenza sul tema” I costruttori del Divino 
in terra: le raffigurazioni dei funzionari dei Faraoni nella scultura egizia. Alle 21.00 
presso la sala della cultura.  
 
GIOVEDI' 17 AGOSTO 
Torneremo, insieme al Circolo Culturale di Varena, all'Arena di Verona per la 
“Cavalleria Rusticana” e “ I Pagliacci”. Le iscrizioni sono aperte presso l'A.P.T. il 
costo comprensivo di viaggio di andata e ritorno e biglietto di tribuna non numerata è 
di 38.00 euro più tessera 2006 obbligatoria. 
Al momento dell’ iscrizione andrà versato l’acconto di 25,00 €.   
PARTENZA ORE 16.00 circa DA ZIANO RITORNO PREVISTO alle 3.00 DEL MATTINO   
 
SABATO 16 E DOMENICA 17 SETTEMBRE 
Partecipazione alla “giornata del riuso” presso l’ottagono a Predazzo. Seguirà 
programma con orari. 
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Dal sito web:    

 

 
PROGRAMMA DEL CORSO: 

 
1. venerdì 21 luglio ore 21.00 presso la sala della cultura, incontro preliminare con 

filmati; 
2. martedì 25 luglio ore 18.00, I^ uscita,  ritrovo presso il parco giochi lungo l’Avisio; 
3. giovedì 27 luglio ore 18.00, II^ uscita,  ritrovo  presso il parco giochi e tennis Bar 

Sport; 
4. venerdì 28 luglio  ore 18,00 III^ uscita, ritrovo presso il bar Capanna; 
5. lunedì 31 luglio ore 18,00,  IV^ uscita , ritrovo cortile scuole elementari; 
6. martedì 1° agosto ore 18.00, manifestazione conclusiva con esercitazione pratica di ricerca 

“lanterne”, ritrovo presso il Campo Sportivo, Bar Capanna. 
La durata  delle uscite sarà di circa 1 ora e 1/2. 
C’è la possibilità di partecipare alle 3 gare notturne organizzate in valle il 19 luglio a Castello, 
il 28 luglio a Carano Veronza ed il 3 agosto a Varena. Per iscrizioni  rivolgersi all’ufficio 
A.P.T. di Ziano ed informazioni a Remo Deflorian tel. 0462571207 cell. 3471105137 

ORIENTEERING E' BELLO, FA MUOVERE GAMBE E CERVELLO 

In  previsione della gara di coppa Italia,  che  si svogera’ a Ziano il 23 e 24 
settembre p.v. l’ A.S. Cauriol  e l’Associazione Culturale Ziano Insieme 

propongono un corso di orientamento tenuto da Remo Deflorian  in 
collaborazione con Nadia Zorzi. 

 

Cos’è l’Orientamento  
Disciplina sportiva nata nel 1897 in Norvegia e diffusasi dapprima in Scandinavia e successivamente in 
tutto il mondo, è introdotta in Italia nel 1974 dal compianto Wladimir Pacl. La prima gara si disputa a 
Ronzone, in Valle di Non. Viene spesso definito “il meraviglioso sport dei boschi” e fa vivere emozioni 
stupende ai suoi prati-canti. Si svolge in ambiente naturale, tra foreste e pascoli montani, ma anche sui 
colli, in pianura e perfino in città.  
L’orientista, munito di cartina topografica con segni convenzionali unificati in tutto il mondo e di una 
bussola, gareggiando individualmente o in squadra, deve scegliere un percorso e transitare per una 
serie di punti di controllo, impiegando il minor tempo possibile e registrando il passaggio sul proprio 
testimone di gara. Vince chi impiega il tempo minore; in questo Sport non vince sempre il più veloce, ma 
colui che è in grado di orientarsi più rapidamente e di fare le scelte di percorso migliori. 
Si può praticare di corsa, in bicicletta, oppure con gli sci da fondo in inverno. Anche i disabili possono 
sperimentare l’orientamento. Nell'Orienteering ognuno insegue il proprio obiettivo: l'atleta corre per 
raggiungere un risultato agonistico, la famiglia e il principiante per divertirsi in compagnia e trascorrere 
una sana giornata all'aria aperta. 

L’Orienteering a Ziano di Fiemme 
Due giovani di Ziano, Danilo Giacomuzzi ed Ernesto Vinante, partecipano alla loro prima gara 
di sci-orientamento nel gennaio 1982 a Carbonare di Folgaria, seguiti poi da tutta la famiglia di 

Enrico Vinante, Carlo Zorzi (Stèfen), Francesco Zanon, Remo Deflorian ed altri. 
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*********************************************************** 
Il Corpo  Vigili del Fuoco Volontari 

Ziano di Fiemme , con la collaborazione del 
Comitato manifestazioni locali, intende riproporre  il 

19 agosto 2006 la rievocazione storica 
dell’incendio del centro del paese del 1869. 
Tutti coloro che vogliono collaborare sono 
invitati a dare la propria disponibilità al 
comandante Fabio Partel, telefono 0462571509. 
Grazie. 

 

RIEVOCAZIONE STORICA 
DEL 1996  

   
  

Dal libro DEL CENTENARIO  
FAMIGLIA COOPERATIVA 
DI. ZIANO 1896-1996 
AUTORE ZORZI ALDO 
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Note della redazione: 
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 

Novità!!!  
E’ a breve sarà attivo il collegamento internet tramite 

ADSL per una navigazione più veloce. Approfittatene!!! 

 
 

Hanno collaborato: Emilio, Gabriella, Emanuela,  Luca, Nicola, Loris, Giuseppe 

ORARIO SALA DI LETTURA 
ESTIVO 

dal 1 giugno al 30 settembre 
LUNEDI'     e  GIOVEDI'   17.00 - 18.30 
MARTEDI' e  VENERDI'   20.30 - 22.00 

MERCOLEDI’ 20.30 – 22.00  SOLO LUGLIO E AGOSTO 


