
                       

Assemblea ordinaria dei soci 
GIOVEDI’ 7 febbraio 2008 

ad ore 16.30 in prima convocazione

ad ore 20.30 in seconda convocazione
presso la SALA DELLA CULTURA cav. Aldo Zorzi

ORDINE DEL GIORNO:
• Relazione del Presidente con proiezione foto attività svolte

nel 2007
• Relazione finanziaria 
• Relazione della responsabile della biblioteca
• Presentazione iniziative per il nuovo anno
• Rinnovo cariche sociali
• Varie ed eventuali.
• Tesseramento anno 2008 
Ognuno di voi  ha partecipato ad una o più attività della nostra associazione.
L’assemblea è un momento importante  per  incontrarci ed anche per conoscerci,
oltre che per fare il  bilancio dell’anno appena trascorso. Speriamo quindi  di
trovarci numerosi a questo importante appuntamento. La vostra presenza servirà
come stimolo per continuare a valorizzare l’aspetto culturale del nostro paese e
la nostra valle.

Il presidente
Emilio Partel

DELEGA

ASSOCIAZIONE CULTURALE ZIANO INSIEME

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI – 7 FEBBRAIO 2008 
Il sottoscritto __________________________   tessera socio nr.____
delego il Signor_____________________________ socio dell’associazione, a
rappresentarmi in occasione dell’assemblea.

Ziano di Fiemme, li _________________
Firma______________________

N.B. ogni socio può avere massimo due deleghe



Visitate il nostro sito
www.zianoinsieme.it
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Contrariamente a quanto comunicato con il nostro giornalino di
novembre non è stato possibile avere i biglietti per assistere al
balletto  “Il lago dei Cigni” 
In alternativa abbiamo due opzioni:

1. Opera “La bohème” di Giacomo Puccini, regia e scene di
Franco Zeffirelli, in programma SABATO 12 LUGLIO ad
ore 20.00;

2. Balletto “Serata Petit” L'Arlésienne - Le Jeune homme et la
Mort – Carmen, Ètoiles Roberto Bolle e Massimo Murru,
in programma SABATO 6 SETTEMBRE ad ore 20.00.

Il  programma  dettagliato  della  trasferta  verrà  comunicato  in
seguito. La quota di partecipazione per ogni singolo spettacolo è
fissata in € 55,00. E’ inoltre richiesta la tessera socio. Per chi ha
già  effettuato  la  pre-iscrizione  è  necessaria  la  conferma
mediante il versamento della quota presso l’APT di Ziano. Per
ulteriori  informazioni  contattare  direttamente  Gabriella
0462/571454 cell. 347/3698241

http://www.zianoinsieme.it

