
Info:   

Tel. 393 9412817 

Sito: www.locomotivaferrovieri.it 

Email: locomotivaferrovieri@gmail.com 

Fb: Locomotiva Ferrovieri 
 

Tutti gli eventi si svolgeranno c/o  

“La Locomotiva”  
Centro dei Ferrovieri   via Rismondo, 2 – Vicenza  

               (piano terra Centro Civico zona 7) 

La Casetta   
Soc. Coop. Sociale a r.l. 

Via Vaccari, 113-117  Vicenza 

www.cooperativalacasetta.com 

Orari apertura 
da lunedì a venerdì   9:00 – 12:00 

martedì, mercoledì e giovedì  16:00 – 19:00 
Sabato 15:00 - 19:00 

Servizi 
 Accesso ad internet wi-fi. 

 Aule studio: per ragazzi, giovani e adulti aule dove poter studiare 

 Spazio lettura di riviste e quotidiani in abbonamento:  

 Giornale di Vicenza, Il Corriere della sera, Gazzetta dello Sport; Panorama, Gente, Focus, 

Focus Junior, Famiglia Cristiana, Internazionale, Dove, National Geografic, Starbene,  

 Topolino, Casa facile, Cucina Moderna, Far da sé, Quattroruote. 

 Spazio lettura dedicato ai bambini.  

 Eventi, corsi, conferenze, proiezioni su richiesta. 

 Distribuzione libri della Biblioteca Bertoliana: il martedì, il 

mercoledì e giovedì pomeriggio è possibile ritirare e consegnare i libri 

prenotati.  

 Scambialibro: i libri donati sono a disposizione per la cittadinanza. 

 

 
 

 

 
 

 
ASSESSORATO 

ALLA 

PARTECIPAZIONE 

Martedì 5 settembre 2017 dalle 19:00 alle 22:00 

presso gli Orti Urbani in via Beroaldi - Ferrovieri 

“Anguria Day” 
A cura dell’Associazioni Orti Urbani  e  Associazione Genitori ICS  

Qualche ora in allegria degustando ottime angurie allietati dal Karaoke di 
Riki, per festeggiare la conclusione dei lavori che stanno migliorando e ab-
bellendo gli orti urbani del quartiere.  

      Festa aperta a tutto il quartiere.                     Info Elio 339 8259371 

 
 

EVENTI e CORSI   

Settembre-Ottobre2017 



Da settembre in poi... 

“Don’t worry be happy”  
A cura dell’Associazione Genitori ICS  

Studiare ed imparare assieme in un laboratorio fatto per sviluppare 

intelligenze e creatività!!! 

Il corso si propone di dare un supporto scolastico di gruppo con un 

approccio innovativo fatto di condivisione e confronto per studenti 

delle medie e superiori. 

Da settembre in poi per tutto l’anno scolastico ogni martedì, mercoledì e giovedì  

con i seguenti orari:  

16:00 - 17:00 studio 

17:00 – 17:30 laboratorio creativo 

17:30 – 18:30 potenziamento individuale  

Info, costi e iscrizioni:    Arianna Giaretta 3495060768  -  Michela Zaggia  3284748878 

 

Giovedì 28 settembre dalle 17:00 alle 18:30 

Disegnastorie 
“Laboratori per bambini e ragazzi tra i 6 e i 12 anni” 

Ingresso gratuito – Referente: katarina kattylemail@yahoo.it 
 

Venerdì 29 settembre 2017 alle ore 20:45 

“Sulla via delle Stelle.  
Pensieri e parole sul cammino portoghese”   
A cura di Marco Saccozza 

Presentazione del libro sul Cammino di Santiago di Compostela con 
proiezioni fotografiche, visto con  gli occhi di un ragazzo di 23 anni.  
750 km da Lisbona a Finisterre passando per Fatima e Santiago  

Ingresso libero – Info: Marco 347 8859211 

 

Da ottobre in poi… tutti i giovedì dalle 17:00 alle 18:15 

“Sentire il corpo: conoscersi e ri-conoscersi”   
A cura dell’Associazione Asvattha Yoga  

Laboratori rivolti a preadolescenti sulla conoscenza di se e la relazione  
con gli altri attraverso lo yoga e altre pratiche divertenti. 

Info, costi e iscrizioni: Manuela 349 6053395 
 

Giovedì 12 ottobre 2017 alle ore 12:00 

“Presentazione marchio Tessuto Sociale”   

A cura del Consorzio Prisma 

Presentazione del marchio “Tessuto Sociale” che vuole rappresentare la 
raccolta e il recupero degli indumenti usati  effettuata dalle cooperative 

sociali del Consorzio Prisma.   

Ingresso libero – Info: Elisabetta  338 6514344 
 

 

Venerdì 13 ottobre 2017 alle ore 20:30 

Viaggio in America Latina con “Il quaderno del 
destino”   

A cura di Martina Dei Cas (autrice) e  
Luca Sartori (regista) 

Presentazione del libro “Il quaderno del destino” e visione 
del cortometraggio ad esso ispirato, sull’importanza 
dell’istruzione come mezzo di riscatto dalla povertà e dalla 
violenza nel Nicaragua rurale.  

Ingresso libero – Info: Martina  340 0579545 

 

Martedì 24 ottobre 2017 alle ore 20:30 

“L’anima nascosta del Giappone"  
A cura dell’Associazione Culturale “L’Angolo dell’Avventura” 

Incontro con l’autrice e presentazione del libro   
“ L’anima nascosta del Giappone” di  Marcela Croce 

Ingresso gratuito – Referenti: Maurizio 339 8907558 

 

Martedì 31 ottobre dalle 17:00 alle 18:30 

Disegnastorie 
“Laboratori per bambini e ragazzi tra i 6 e i 12 anni” 

Ingresso gratuito – Referente: katarina kattylemail@yahoo.it  


