
 
  

 
 

 
 
 

 

 

 

Assemblea ordinaria dei soci 
GIOVEDI’ 5 febbraio 2009  

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 2008 

• Relazione finanziaria  

• Relazione della responsabile della biblioteca 

• Presentazione iniziative per il nuovo anno 

• Rinnovo cariche sociali 

• Varie ed eventuali. 

• Tesseramento anno 2009 

L’anno passato l’associazione è notevolmente cresciuta, passando dai 233 soci 

del 2007 ai 403 del 2008, provenienti da tutta la Comunità di Fiemme ed anche 

oltre. 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 appuntamento, al quale sono invitati tutti i 

soci e tutti gli interessati al tesseramento 2009. La vostra presenza servirà 

come stimolo per continuare la nostra attività di promozione culturale e di 

aggregazione per la nostra valle. Alla fine della serata, sarà offerto un piccolo 

rinfresco. 
Il DIRETTIVO 

Emilio Partel (presidente) 

Loris Paluselli (vicepresidente) 

Gabriella Giacomuzzi (segretaria – cassiera) 

Luca Valle  

Giuliano Zorzi  

Beatrice Varesco 

Fabio Zanon  

Luca Zanon 

Eugenia Colombini 
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DELEGA 
 

ASSOCIAZIONE CULTURALE ZIANO INSIEME 
 
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI – 5 FEBBRAIO 2009  

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 

 

 

INIZIATIVA DELL’ULTIMA ORA:  
 

L’Università della Terza Età di Moena propone la commedia 

brillante in tre atti 

“I MORC NO I PAIA TASSE” 

Sabato 14 febbraio 2009 ore 20.30 presso il teatro parrocchiale 

 

 

L’APPUNTAMENTO CON “FAR FILÒ” DEL GIORNO 

GIOVEDÌ  5 FEBBRAIO 2009  È SPOSTATO AL GIORNO 

GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO CAUSA ASSEMBLEA SOCIALE. 

 

Visitate il nostro sito 

www.zianoinsieme.it 

e-mail zianoinsieme@zianoinsieme.it 

 

Volete imparare un nuovo gioco? SABATO 7 marzo pomeriggio presso 
il Municipio di Ziano - 3° piano ci sarà un incontro sul gioco da tavolo 
“GO”. Le regole sono semplici e si può imparare a giocare in poco 
tempo. Per informazioni: www.figg.it oppure da Eugenia 3337927841 
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A grande richiesta, 

 

PROPONIAMO DUE USCITE: 
una per giovedì 26 febbraio  e l’altra per 
domenica 1 marzo con partenza da Ziano ad 
ore 7.00 e rientro previsto nel tardo pomeriggio.  
Costo € 25,00, (più tessera socio) comprensivo 
del viaggio in pulmino (da 22 posti) ed ingresso 
alla fiera.  
Durante la giornata ci sarà la possibilità di 
partecipare a corsi a tema. Pranzo al sacco  

                (o presso la fiera) a carico del partecipante. 
 

Informazioni ed iscrizioni: 

UFFICIO TURISTICO DI ZIANO  

tel. 0462-570016 

 

 

 

 

Mercoledì 18 febbraio 2009 – ore 20.30  

SALA DELLA CULTURA “Cav. Aldo Zorzi”  ZIANO DI FIEMME 

 

 

 

 

 
EFT Emotional Freedom Techniques 

Tecniche di Libertà Emozionale 
dott.ssa Sarah VIAN (psicologa) 

 
EFT è la sigla di Emotional Freedom Techniques. EFT è la tecnica più conosciuta di psicologia 

energetica e corrisponde sostanzialmente alla versione psicologica dell'agopuntura. I disagi emotivi e 

fisici che si possono trattare con EFT sono i più diversi: emozioni negative come ansia, fobie e paure, 

convinzioni e credenze negative, sensazioni fisiche spiacevoli. Per ripristinare l'equilibrio e alleviare i 

sintomi non si utilizzano gli aghi, ma si stimolano alcuni punti del corpo attraverso un leggero 

picchiettamento con le dita mentre l'attenzione è focalizzata sul problema che si vuol affrontare. La 

semplicità del metodo che lo rende applicabile da chiunque e la possibilità di auto-trattamento 

spiegano l'ampia e rapida diffusione di EFT nel mondo. 

www.eft-italia.it 
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SABATO 21 FEBBRAIO ORE 20.00 
 

 

SERATA MASCHERATA  IN ALLEGRIA CON 
GIOCHI, GARE, MUSICA 

RISERVATA AI BAMBINI DI TUTTE LE ETÀ 
 

Carnevale vecchio e pazzo 
s'è venduto il materasso 

per comprare pane e vino 

tarallucci e cotechino. 

E mangiando a crepapelle 

la montagna di frittelle 

gli è cresciuto un gran pancione  

che somiglia ad un pallone. 

beve bene e all'improvviso 

gli diventa rosso il viso 

poi gli scoppia anche la pancia 

mentre ancora mangia, mangia, 

mangia... 

                                                  (G.D'Annunzio) 

Informazioni ed iscrizioni: 

UFFICIO TURISTICO DI ZIANO  

tel. 0462-570016 

 

 
In relazione alle uscite al Teatro alla Scala e all’Arena di Verona, saranno organizzate 

delle serate di informazione sulle opere e gli spettacoli in programma, con proiezione di 

filmati e ascolto di musica. La frequenza a tali serate di formazione è indispensabile per 

poter ottenere i biglietti d’ingresso a prezzo ridotto per gli spettacoli alla Scala. Le date 

saranno comunicate con il prossimo numero.  


