
 
  

 
 

 
 
 

 

Cari soci, 
 
il 5 febbraio scorso si è svolta la nostra assemblea 
annuale, con una Vostra nutrita partecipazione, che ci 
ha fatto molto piacere. Sono state illustrate in  
dettaglio le attività svolte nel 2008 e presentato il 
programma di massima per il 2009.  Come da statuto 
si è proceduto a rinnovare per un terzo il direttivo. 
Confermati Eugenia Colombini e Loris Paluselli 
(riconfermato Vice presidente), è stato eletto nuovo 
consigliere  Gianfranco Dellagiacoma di Predazzo, a 
cui diamo il benvenuto, in sostituzione di Luca Valle, 
che dopo due mandati ha deciso di lasciare. A Luca 
va il nostro più sentito ringraziamento per quanto fatto 
in questi sei anni. L’assemblea ha approvato la proposta di un piccolo aumento della 
tessera da  7 a 8 euro, che era fermo dal 2002. Ricordiamo che questo numero del 
giornalino viene inviato ai tesserati per il 2009 e  per l’ultima volta ai tesserati del 
2008. E’ possibile rinnovare la tessera presso la sede, in orario di biblioteca. 
Buon anno sociale e Buona Pasqua a tutti.   

                                                                                            Il direttivo. 

  

ZIANO INSIEME              …. per la solidarietà 
In allegato appello per un aiuto straordinario a Suor Antonia Casimiri, 

missionaria in Madagascar 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• LUNEDI’ 23 MARZO  ore 20.30 Sala della Cultura - Ziano  

Serata DEDICATA AGLI APPASSIONATI 

DEL MELODRAMMA, ascolto, commento e 

proiezione video in vista delle trasferte agli  

spettacoli alla Scala  

• SABATO 28 MARZO  ORE 14.30  Sala Parrocchiale: 

MOSTRA dedicata alla vecchia ferrovia  della Valle di Fiemme e CONVEGNO 
SULLA MOBILITÀ SOSTENIBILE (volantino allegato). 



 

• MERCOLEDÌ 8 APRILE ORE 20.30 Sala della cultura – Ziano 

“ALOE: UN PRODIGIO DELLA NATURA” serata a cura della 
dottoressa Elisa Moro.  

 

 

 

 

LUNEDÌ 13 APRILE 
LA FILODRAMMATICA GIOVANILE DI PANCHIÀ 

NEL TEATRO DI ZIANO ALLE ORE 21.00 

PRESENTA: 
 

MATILDE E LISETTAMATILDE E LISETTAMATILDE E LISETTAMATILDE E LISETTA    
COMMEDIA BRILLANTE DIALETTALE 

IN DUE ATTI 
DI DI DI DI LOREDANA CONTLOREDANA CONTLOREDANA CONTLOREDANA CONT 

 

• FINE APRILE  serata dedicata a piante e fiori di orto, giardino e balconi 

(verrà comunicata in seguito la data esatta) 

• 6 GIUGNO “A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM” (Sogno di una notte di 

mezza estate) opera di Benjamin Britten  (Teatro alla Scala - Milano) 

• 27 GIUGNO “AIDA” opera di Giuseppe Verdi (Teatro alla Scala – Milano) 

 

Ai soci che ci hanno già comunicato l’indirizzo di posta elettronica, il periodico ed 
altre comunicazioni vengono inviate con questa forma. Chi ancora non ha comunicato 

l’indirizzo cortesemente scriva a: 

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

 Visitate il nostro sito  

www.zianoinsieme.it  
 

Ricordiamo gli orari dRicordiamo gli orari dRicordiamo gli orari dRicordiamo gli orari d’’’’aperturaaperturaaperturaapertura della della della della        

SALA DI LETTURA 
INVERNALE 

dal 1 ottobre al 31 maggio 

LUNEDÌ - GIOVEDÌ- VENERDÌ   17.00 - 18.30 
MARTEDÌ   20.30 - 22.00 

Per i soci a disposizione punto internet 
Approfittatene!!!! 

 


