Cari soci,

dopo un inverno mite, è sbocciata presto la primavera, con i suoi colori, fiori, e
atmosfera di vitalità. Anche per noi sono fiorite le idee e le iniziative, che hanno
avuto tutte un buon successo. Ricordiamo i corsi di manualità, di ballo, di teatro,
l’uscita sulla neve in Val Venegia, la serata sulla cura dei fiori e delle piante con
oltre 50 partecipanti, la trasferta a Bolzano per assistere all’esilarante
spettacolo di Fiorello. Molto partecipata anche la serata con la Fisorchestra ed il
complesso musicale con Nadia Zorzi e Nicolò Zorzi. La sala parrocchiale si è
riempita per la commedia “l’32 de agosto” della Filodrammatica di Panchià, che ha
offerto due ore di sano divertimento. A tutte le persone che hanno collaborato
va il nostro sentito ringraziamento. Come vedete, in questi primi mesi dell’anno
abbiamo avuto un avvio scoppiettante, con variegate attività. Altre iniziative
sono in programma a breve e per la prossima estate, iniziative che siamo certi
troveranno il vostro apprezzamento. Come numero di soci siamo arrivati a 184, un
segnale di attaccamento e d’interesse
per la nostra associazione.
Tenete
sempre d’occhio i nostri manifesti.
Ricordiamo infine che siamo sempre a
disposizione per ascoltare proposte,
suggerimenti ed anche critiche, che ci
aiutino a migliorare il nostro servizio alla
Comunità.
Con l’occasione
ricordiamo chi
1. CONCERTO SCUOLA
fa parte del
DI MUSICA IL
PENTAGRAMMA
Direttivo e i ruoli che ci siamo dati dopo l’assemblea di
2. COMMEDIA “IL LUPO
febbraio. Emilio Partel – Presidente, Loris Paluselli PERDE IL PELO”
Vice,
Emanuela Vanzetta -segretaria,
Gabriella
3. CORSO
ORIENTAMENTO
Giacomuzzi - cassiera , Luca Valle,Tatiana Tulini, Fabio
4. BICICLETTATA
Zanon, Luca Zanon, Giuliano Zorzi, consiglieri. .
DOBBIACO - LIENZ
5. ESTATE INSIEME

Con un arrivederci
Il Direttivo

SABATO 26 MAGGIO ORE 21.00
NELLA SALA PARROCHIALE DI ZIANO

PRESENTA

Commedia in 2 atti di RAY COONEY
PREVENDITA
PRESSO VALLE CALZATURE ZIANO

Ingresso 5.00 €

:

In previsione della gara serale che si svogera’ a Ziano il 14 luglio e della uscita a
Venezia prevista per Novembre l’ A.S. Cauriol e l’Associazione Culturale Ziano
Insieme propongono un corso di orientamento tenuto da Remo Deflorian. Il corso si
svolgerà tra il 30 maggio e il 12 giugno, per un totale di 5 uscite a partire dalle ore
18.00.
La durata delle uscite sarà di circa 1 ora e 1/2.
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

Punto di partenza

Dobbiaco

Punto di arrivo
Km
Altitudine partenza
Altitudine arrivo

Lienz
44 km
1250 m
750 m

In Alta Pusteria non solo l'estate invita a fare escursioni in bicicletta. Tranquille gite con tutta la
famiglia oppure veri tour per sportivi appassionati lungo le piste ciclabili nelle Dolomiti: questa è una
delle zone più interessanti per gli amanti della bicicletta. Ecco come si arriva a Lienz partendo da
Dobbiaco.
Si segue la pista ciclabile della Val Pusteria che, passando tra boschi verdi e prati rigogliosi, consente
di oltrepassare il confine. In particolare le famiglie apprezzano la gita in bicicletta nel Tirolo
Orientale: la pista ciclabile è prevalentemente pianeggiante, con poche salite e sufficientemente larga
per tenere sotto controllo i bambini. Dobbiaco è ad un'altitudine superiore di 500 m rispetto a Lienz,
per cui la pista ciclabile di 44 km che vi ci conduce non è impegnativa. Inoltre lungo il percorso, che
richiede un tempo di 2 – 3 ore, si trovano molti posticini tranquilli per piacevoli soste.
Lienz, il capoluogo del Tirolo orientale, colpisce per il suo carattere autentico, i numerosi negozi ed i
piccoli bar con terrazze esposte al sole, dove è piacevole fermarsi a lungo.
Per tornare in Alto Adige si può prendere il treno: le biciclette vengono caricate su appositi vagoni, in
cui arrivano incolumi a destinazione, mentre i ciclisti possono stare comodamente seduti e scambiarsi le
impressioni sulla bella esperienza appena fatta.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI ENTRO IL 27 MAGGIO PRESSO L’UFFICIO
TURISTICO DI ZIANO

Per la buona riuscita della festa abbiamo bisogno della tua collaborazione, per la cucina,
per i giochi, per il bar, e gli altri servizi. Dai la tua adesione ai membri del direttivo.
Fatti avanti, contiamo su di te!!!!!!!

Hanno collaborato: Giacomuzzi Gabriella, Partel Emilio, Tulini Tatiana, Valle Luca,
Vanzetta Emanuela, Zanon Fabio, Zanon Luca.

