
 

1. Resoconto attività estive 
2. Cosa bolle in pentola

3.  Una giornata in Austria

                       

Cari soci,
terminata  l’estate,  riprendiamo  il  nostro  collegamento  con  voi,  per  ricordare
brevemente quanto è stato fatto in questa stagione, ma soprattutto per guardare al
freddo autunno (ce ne siamo accorti, per il brusco calo delle temperature), che sarà
caldo per le iniziative che abbiamo in programma. 
A  maggio - giugno si è svolto il corso di orientamento tenuto dal socio maestro Remo
Deflorian,   che ha visto la partecipazione di una quindicina di persone; cartina e
bussola alla mano, hanno imparato ad orientarsi fra sentieri e strade dei nostri boschi,
un modo diverso per conoscere il nostro territorio e … far muovere le gambe ed il
cervello.  Buona  la  partecipazione  anche  alla  biciclettata  Dobbiaco-  Lienz.  In  una
splendida giornata di metà giugno, grandi e piccoli  hanno assaporato l’aria  d’oltre
confine, passando tra paesi, campi, boschi della vicina Austria, in una comoda discesa
di 45 KM sulla pista ciclabile. Un’esperienza probabilmente da ripetere, magari su altri
percorsi della nostra regione. Un grosso  impegno, che si ripete  ormai da 10 anni, ha
comportato l’organizzazione della festa “Estate Insieme”, svoltasi a metà luglio. Sono
stati un  centinaio  i  nostri  bambini  e  ragazzi   che  hanno partecipato al  torneo di
calcetto saponato e si sono
divertiti  sulle  strutture
gonfiabili  presenti.  A
riempire la serata di sabato
assieme  alla  musica  una
gara  di  orientamento
organizzata  dall’A.S.D.
Cauriol.  Dopo  tanti  anni,
siamo alla ricerca di nuove
idee  per  dare   slancio  e
vitalità a questa festa, per
questo abbiamo proposto la
costituzione di un apposito
comitato,  al  quale  siete
invitati a partecipare. 



Proseguendo nel  mese di agosto, ci  sono state due serate:  una culturale   con la
nostra socia egittologa  Patrizia Cioccolo, che ha tenuto una conferenza sulla regina
Nefertari, nella  Sala della Cultura cav. Aldo Zorzi,  gremita da un pubblico attento e
partecipe. 
L’altra  serata,  di  carattere  musicale,  molto  partecipata  e  gradita  dal  pubblico  di
residenti e turisti, con la Fisorchestra della scuola  musicale il Pentagramma   Infine,
in collaborazione con il Circolo culturale di Varena abbiamo organizzato due trasferte
all’Arena di Verona, appuntamenti estivi “classici” e molto richiesti,  per il “Nabucco”di
Verdi ed il musical di Riccardo Cocciante “Romeo e Giulietta”.
Siamo stati  inoltre  presenti  a  Predazzo con uno stand  al  mercatino dell’usato in
agosto per la vendita di libri  e  alla  giornata del  riuso per pubblicizzare le  nostre
iniziative e con il materiale di Trentino Solidale.
A tutte le persone, soci, non soci ed enti che hanno collaborato in qualche modo va il
nostro più sentito ringraziamento. 
Come vedete,  anche in estate abbiamo cercato di offrire  occasioni d’incontro e di
amicizia,  proponendo attività  ed  iniziative  che  speriamo  abbiano trovato il  vostro
apprezzamento. 
Come numero di soci  ad oggi siamo arrivati a 230, uguagliando il  2006,  anno del
decennale.  Molti soci  sono residenti  in altri  paesi  della valle.  Ci  fa  piacere che la
nostra realtà sia divenuta col tempo “sovracomunale”.
Dicevamo è arrivato l’autunno, la stagione dove
le serate si accorciano, comincia a far freddo, ma
noi  intendiamo  riscaldarle  togliendovi  dal
dominio della TV, con nuove proposte, speriamo
invitanti.
Di  seguito  “COSA  BOLLE  IN  PENTOLA”.
Tenete  sempre  d’occhio  i  nostri  manifesti,  Vi
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 un arrivederci
Il Direttivo

Chi dispone di un indirizzo e-mail è pregato di comunicarlo
tramite la nostra posta elettronica

ziano.insieme@zianoinsieme.it
Ci terremo in contatto più velocemente

Visitate il nostro sito
www.zianoinsieme.it 

mailto:ziano.insieme@zianoinsieme.it
http://www.zianoinsieme.it


VICENZA 25 – 28 ottobre 2007 

Proponiamo un’uscita sia per giovedì 25 che per domenica 28 

partenza da Ziano ad ore 7 e rientro previsto nel tardo pomeriggio. 

Costo 25,00 € comprensivo del viaggio in pulmino ed ingresso alla

fiera. Durante la giornata ci sarà la possibilità di partecipare a corsi a

tema. Pranzo a carico del partecipante al sacco o presso la fiera.

Informazioni ed iscrizioni presso Emanuela cell. 3408076846  



Sala parrocchiale di Ziano  ore 21

Dopo l’ottimo riscontro di pubblico della scorsa primavera con le
 filodrammatiche di Panchià e Predazzo, proponiamo 4 serate di teatro amatoriale

nelle seguenti date:

Sabato 3 novembre

La Compagnia Teatrale “FOLLIE D’AUTORE” - Città di Trento
presenta:

Spettacolo comico-dialettale in due atti “da rider e da cantar”
di Andrea Cortelletti, Marilena Dorigoni e Renzo Dorigoni

regia di Andrea Cortelletti

Sabato 10 novembre

La filodrammatica di Laives

 presenta

da "Una vacanza memorabile" di Harold Brooke e Kay Bannerman 

traduzione di Maria Teresa Petruzzi

Regia di Roby de Tomas

adattamento in due atti in dialetto trentino



Ingresso singolo spettacolo…………………………………….€ 5,00

Ingresso ragazzi fino 18 anni – con tessera blu dell’associazione 
(costo  € 7,00)…………………..…………….gratuito

Abbonamento a 4 spettacoli………………………..……….…€ 16,00

Prevendita biglietti singoli e abbonamenti presso negozio  Valle 
Calzature – Via Nazionale  Ziano di Fiemme

Sabato 17 novembre

La Filodrammatica di Molina, Valfloriana e Castello di Fiemme

“Le Parcandole” 

presenta

“Maridete…e po dime”
Commedia in tre atti di

di Flavio Demattè

Regia di Pio Casatta

Sabato 24 novembre

La FILODRAMMATICA “AMICI DEL TEATRO” DI MOENA

presenta

IL RITORNO DEL MARCHESE DI CARABAS
Commedia per grandi e ragazzi
Atto unico di Angela Demattè

Regia di Ilaria Chiocchetti



L’associazione ZIANO INSIEME
e l’A.S.D. CAURIOL
ripropongono

per domenica 11 novembre 2007
un’uscita in pulmann a Venezia in occasione del

XXVIII edizione

Per tutti coloro che sono interessati a partecipare: 
Informazioni per la gara presso 

Remo Deflorian tel.   0462 571207.
Per coloro che intendono visitare Venezia al mattino e nel

pomeriggio Murano e Burano con guida:
informazioni e iscrizioni 

entro il 28 ottobre, presso
l’ Ufficio Turistico di Ziano 

richiesta caparra € 10,00 all’iscrizione



Come in  ogni  programma che  si  rispetti  abbiamo  previsto  anche  per  quest’anno
qualche corso per stimolare la nostra manualità e la nostra voglia di fare…

Siamo stati contattati durante l’estate da un’associazione di Capriana “arti e mestieri”
che ci ha proposto l’organizzazione di corsi di disegno e pittura.
Abbiamo accolto volentieri questa proposta e vi faremo sapere qualcosa di più preciso
appena avremo definito il programma.

Nel mese di novembre ci sarà un corso di ricamo. 
Quest’anno affronteremo le sfilature.
A gennaio/febbraio un corso di ricamo libero con punti del ricamo classico…
Anche per questi corsi avrete notizie più dettagliate in seguito.

In prossimità del Natale, ma non troppo a ridosso per darvi il tempo di prepararle, vi
proporremo  dei  corsi  per  realizzare  decorazioni  tipiche  di  questo  periodo
dell’anno.

E la cucina?… i biscotti?…
Avete ancora voglia  di cimentarvi  in  queste attività? Noi  sì  e  speriamo nella
disponibilità  ancora  una  volta  dei  nostri  amici  ristoratori  Nele  e  Nuccia
perché senza le loro cucine è dura. Indispensabili poi sono Roberto e Luisa…
vi faremo sapere…

Anche Gianni di Tesero è disponibile per aiutarci a scoprire quante cose si
possono fare con la ceramica… approfittiamone.

Sarebbe bello  riuscire  a creare un laboratorio  permanente dove poter
proporre corsi e scambi fra appassionati di manualità… non si sa mai …
Con il tempo forse…
Se avete  qualche  idea  in  merito  condividetela  con noi… intanto partecipare
all’uscita  alla  fiera  di  Vicenza  potrebbe essere  un  modo per  farsene  venire
qualcuna.  Il  direttivo  ha  deciso  di  mantenere  per  quest’uscita  un  prezzo
“politico”  ed  intervenire  se  necessario  come  associazione,  per  dare  a  più
persone la possibilità di partecipare. Per questo le due uscite il  giovedì e la
domenica. Approfittatene! Ciao a presto 

Emanuela, Loris e Gabriella



Domenica 17 giugno un gruppo di persone hanno partecipato alla gita
organizzata da “Ziano Insieme”: Dobbiamo- Lienz in bicicletta.
Siamo partiti da Ziano alle ore 7,00 del mattino con un pullman carico
di biciclette, appena siamo arrivati  a Dobbiamo abbiamo noleggiato
caretti e cammellini per i più piccoli e poi via a pedalare per la nostra
avventura.
Per fortuna  la strada era quasi  tutta  pianeggiante  e in discesa. Ci
siamo  un  po’  divisi,  perché  i  più  grandi  sono  subito  partiti  forti,
mentre noi pedalavamo più piano.
Noi bambini  ci  siamo fermati  al  parco giochi per pranzare;  c’erano
giochi  bellissimi,  diversi  da  quelli  dei  nostri  parchi:  uno  scivolo
altissimo e lunghissimo, macchinine di legno a pedali sulle rotaie, una
antica pompa dell’acqua con le piccole dighe.
Dopo  esserci  riposati,  siamo  ripartiti,  perché  c’era  ancora  molta
strada da fare, dopo alcuni chilometri c’era un bellissimo lido dove
altri del nostro gruppo si sono fermati.
Più avanti ancora si poteva visitare una cascata, ma noi eravamo già in
ritardo perché abbiamo fatto parecchie pause-merenda. Finalmente
siamo arrivati a Lienz dopo 46 km., stanchi ma felici di essere riusciti
ad arrivare al traguardo.
Abbiamo restituito il carretto e il cammellino alla stazione del treno
e poi di corsa per mangiare un meritato gelato in piazza a Lienz.
Ci  siamo  comperati  un  piccolo  souvenir  per  ricordo  di  questa
bellissima gita e poi tutti sul pullman per ritornare a casa. Sperando
di poter fare ancora altre gite assieme.

Federica e Arianna



IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI ZIANO, SENSIBILE A QUESTE
TEMATICHE,  ANCHE  IN  VISTA  DELLA  CERTIFICAZIONE  AMBIENTALE,
STIAMO  PENSANDO  AD  ALCUNE  SERATE  SUI  TEMI  DELL’ENERGIA
ALTERNATIVA,  DEL  CONSUMO  ETICO,  DELL’ECOLOGIA  COME  STIMOLO
PER UNO STILE DI VITA PIU’ CONSONO ALLE ESIGENZE DI TUTELA DI UN
TERRITORIO,  IL  NOSTRO,  CHE RAPPRESENTA L'UNICA VERA EREDITA’
PER LE FUTURE GENERAZIONI

Hanno collaborato alla redazione Emilio, Gabriella, Emanuela, Luca V., Giuliano, Fabio.


