Cari soci,
Eccoci con un nuovo numero del “giornalino” per ricordare e per… guardare avanti. Il 15 e 16
luglio ci siamo ritrovati per la ricorrenza del 10° anno di fondazione, nel corso della consueta
festa “estate insieme”. Due giornate splendide, sia per il bel tempo, “prenotato presso chi è più in
alto di noi”, sia per l’ entusiasta partecipazione dei nostri ragazzi ai tornei di calcetto saponato e
ai giochi. Un momento significativo è stato soprattutto la celebrazione ufficiale, con il ricordo
dei dieci anni di attività, cui hanno partecipato le autorità, i rappresentanti delle associazioni del
paese oltre a numerosi soci. Tra tutti ricordiamo Giuliana Zorzi, che ci ha fatto omaggio della
simpatica poesia che riportiamo a parte. Abbiamo inoltre presentato in anteprima il DVD
realizzato appositamente per il decennale. Per l’occasione il Gruppo Fotoavventura ha allestito nel
tendone la mostra fotografica “Ziano Ieri e Oggi”, molto apprezzata da tutti. Il pomeriggio di
domenica è stato allietato dalla musica di Nadia e Valerio.
Un vivo ringraziamento a chi ha collaborato in vario modo all’organizzazione e allo svolgimento della
festa, a chi ha pensato ai tornei, alla cucina, alla musica, al Parroco Don Tullio per il ricordo nella
S. Messa e a tutti i partecipanti. Ricordiamo infine che a margine
della celebrazione del decennale, abbiamo ritenuto di proporre
all’amministrazione comunale, rappresentata dal Sindaco Fabio
Vanzetta, d’intitolare la sala della cultura al nostro concittadino
- RESOCONTO
Aldo Zorzi, deceduto nel 2001, storico di Ziano, autore di varie
ATTIVITA’
pubblicazioni, nonché impegnato, con vari incarichi, all’interno
- RASSEGNA STAMPA
della nostra Comunità. Rileviamo con piacere che il consiglio
- COSA BOLLE IN
comunale ha recentemente accolto la nostra proposta. E’ in corso
PENTOLA
- ORARIO SALA DI
di programmazione una cerimonia ufficiale che si terrà
LETTURA
presumibilmente entro metà dicembre.
Tra le altre iniziative estive ricordiamo la trasferta all’Arena di Verona per le Opere “Pagliacci e
Cavalleria Rusticana”, organizzata con il Circolo culturale di Varena, la serata organizzata in
collaborazione al Comitato manifestazioni locali con l’esperta di storia egiziana dott.ssa Patrizia
Cioccolo, il corso di orientamento proposto con l’A.S. Cauriol, la partecipazione al mercatino delle
pulci a Predazzo.
Il tempo passa veloce, è arrivato l’ autunno, e se dagli alberi cadono le foglie, noi siamo pronti per
far crescere le idee e le proposte per le attività dei prossimi mesi. Come potete vedere dal
sommario, abbiamo già messo in cantiere diversi corsi di manualità, una gita a Venezia, un eventuale
corso di ballo. Attendiamo da tutti voi, cari soci, risposta alle nostre proposte e suggerimenti per
i prossimi mesi; saremo ben lieti di attuare le vostre aspettative. Ricordiamo infine che è attivo,
grazie alla disponibilità del Signor Totaro Matteo, che ringraziamo, il nostro sito all’indirizzo:
www.ziano-cultura.125mb.com. Anche se ancora incompleto, vi potrete trovare notizie sull’attività
svolta ed i programmi futuri.
Con un arrivederci,
IL DIRETTIVO

L’Adige
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Trentino

VITA TRENTINA
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corso di ricamo

PUNTO DEI PIONIERI

13-16-18 ottobre
ore 20.30 presso la Sala di Lettura
costo € 40,00

Per i possessori di Avisiocard e le tessere blu il costo è di € 36,50
IL PUNTO DEI PIONIERI è molto semplice ma d’effetto, si realizza su tessuto a fili contati ed accessibile
anche a chi non ha mai ricamato. Si terrà in tre sere per un totale di 6/7 ore di lezione.
Il materiale verrà fornito dall’associazione e sarà compreso nel costo del corso.
Portarsi allegria e voglia di imparare.

corso

QUILLING o Filigrana di carta

23 novembre
Ore 20.30 presso la Sala di Lettura
costo € 20,00

Per i possessori di Avisiocard e le tessere blu il costo è di € 18,50
Il QUILLING è una tecnica di lavorazione di strisce di carta colorata che vengono poi assemblate per creare
decorazioni varie floreali o geometriche.
Anche questa tecnica è accessibile ad ogni età.
Per questo corso sarà sufficiente una sera. Il materiale necessario sarà fornito e compreso nel costo del corso.

corso

UNCINETTO

serata informativa per gli interessati
martedì 24 ottobre
ore 20.30 presso la Sala di Lettura

Il classico, vecchio UNCINETTO che le nostre nonne (e anche qualche mamma) usavano con maestria e che è
tornato di moda
Per tutte coloro che vogliono imparare questa tecnica cominceremo dalle basi … senza porre limiti alla nostra
fantasia
Si svolgerà in più sere a scelta.
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corso di ricamo

PUNTO CROCE CON ROVESCIO PERFETTO

30 ottobre 2-6-9-13 novembre
Ore 20.30 presso la Sala di Lettura

costo € 50,00
Per i possessori di Avisiocard e le tessere blu il costo è di € 46,00
un classico ormai dei nostri corsi lo proponiamo per la terza volta, ma è sempre richiesto. Anche qui il materiale
verrà fornito ed è compreso nel costo del corso

corso OROLOGIO

CON SWAROVSKY

27 ottobre
Ore 20.30 presso la Sala di Lettura

costo € 40,00
Per i possessori di Avisiocard e le tessere blu il costo è di € 38,00
Continua la serie di corsi con i cristalli swarovsky. Questa volta proponiamo la realizzazione di un orologio da
polso perfettamente funzionante e decisamente elegante.
Per tutte le signore, e non solo, appassionate, è un’occasione per aumentare il numero dei propri gioielli.
Il corso si svolgerà in una sera.
Il materiale è fornito è sempre compreso nel costo del corso.

corso BAMBOLINE

DI POLISTIROLO

si svolgerà nel gennaio 2007
presso la Sala di Lettura

costo € 15,00
Per i possessori di Avisiocard e le tessere blu il costo è di € 14,00
paffutelle e divertenti di polistirolo bianco si coloreranno sotto le nostre mani e i nostri occhi con una tecnica
facile e divertente che non richiede particolari abilità. Anche questo corso non ci impegnerà per più di una sera.
Materiale compreso costo contenuto.

Tessera socio obbligatoria
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi all’uff. dell’ A.P.T di Ziano tel. 0462
570016o a Emanuela tel. 3408076846 ore pasti.
Presso l’A.P.T. saranno in visione i campioni dei lavori che verranno realizzati
durante i corsi.
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L’associazione ZIANO INSIEME
in collaborazione con l’A.S.CAURIOL
propone
per domenica 12 novembre 2006
un’uscita a Venezia in occasione del
Meeting Internazionale di Corsa Orientamento.

Per tutti coloro che sono interessati a partecipare alla gara
Informazioni ed iscrizioni entro il 22 ottobre, presso
Deflorian Remo tel. 0462 571207
o Zorzi Carlo tel. 0462 571508
per coloro che mentre gli altri gareggiano
desiderano approfittare dell’occasione
per visitare Venezia con l’ausilio di una guida
si raccolgono le prescrizioni entro il 22 ottobre, presso
Partel Emilio tel. 0462 571503
***********************************************
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Si raccolgono adesioni per organizzare un nuovo

corso di ballo liscio e latino americano

da tenersi da fine ottobre fino a metà dicembre.
Informazioni e pre-iscrizioni entro il 20 ottobre,
presso
Giacomuzzi Gabriella
tel. 0462 571454
****************************************

Novità!!! E’ attivo il collegamento internet tramite ADSL
per una navigazione più veloce. Approfittatene!!!
7

ZIANO – Festa “Estate insieme”
LUGLIO 2006
Cari soci, amici e simpatizzanti
Un benvenuto a tutti quanti!
Prestate attenzione e state ad ascoltare
alcuni pensieri che sto per recitare,
frasi semplici, dettate dal cuore
auguro a tutti che facciano onore.
Ed eccoci qua, che festa sarà!!!
Orami è consueto, tutti lo sanno,
è l’ appuntamento di ogni anno,
ma questo è un anno assai speciale
l’associazione festeggia il decennale!
E’ Ziano Insieme la grande qualità
proposte e corsi, cultura e attualità.
I soci e il direttivo sono stati prestigiosi,
in questi dieci anni davvero laboriosi.
Questa festa è super gradita
sabato e domenica finchè sarà finita,
grandi e piccini si danno da fare
nel divertimento più che spettacolare.
La musica e l’allegria
rendon festosa la compagnia,
a mezzogiorno un buon pranzetto,
fatto da cuochi di gran brevetto!
Oh! Che fortuna in questo paesino
aver persone che ti stanno vicino,
il volontariato, la disponibilità,
la mano di un amico, la sensibilità!
Ma il vero timone dell’associazione,
è il direttivo, costante e attivo
sempre presente
dalla partenza all’arrivo.
Forza, coraggio, bisogna andare avanti
l’aiuto del “Signore” sia guida a tutti quanti
questo è l’augurio che a voi voglio dedicare:
siate entusiasti e datevi da fare!!!
Con simpatia e amicizia
Zorzi Giuliana

Hanno Collaborato:
Emilio, Emanuela, Gabriella,
Luca, Giuseppe
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