
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 Polifunzionale 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 

Lunedì, mercoledì e venerdì   9:00 – 12:00 

Martedì e giovedì  16:00 – 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 e 

giovedì pomeriggio è possibile ritirare e consegnare i libri prenotati. 

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

 

 
 

 

 
 

 
ASSESSORATO 

ALLA 

PARTECIPAZIONE 

EVENTI e CORSI  Gennaio - Febbraio 2017 

Associazione genitori “Insieme Con le Scuole”  

“Laboratori e giochi per bambini e ragazzi” 

Domenica 22 gennaio e 19 febbraio dalle 15:30 alle  17:30 

Ingresso gratuito – Referente: Michela 328 4748878 
 

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

Giovedì 26 gennaio e 16 febbraio dalle 17:00 alle 18:30 

Ingresso gratuito – Referente: katarina kattylemail@yahoo.it 
 

Alcolisti Anonimi A.A. 

“Un Cuore per cambiare” Documentario sulla nascita e  

storia dell’Associazione Alcolisti Anonimi. A seguire dibattito. 

Venerdì 27 gennaio alle 20:30  

Ingresso gratuito – Referente: Ottorino 334 1196196 
 

Ensemble Vicenza Teatro  

Percorso di Letture Espressive tratte dalla Carta Internazione dei Diritti 
dei Bambini. Al termine laboratori di manualità. 
 

Domenica 29 gennaio dalle 15:30 alle  17:30 

“La favola del paese confetto - Diritto al Gioco” 
È la storia di Confetto detto il paese perfetto, un posto lindo e ordinato, dove tutto sembra 
filare alla meraviglia ma,  ogni cosa  è vietata e  la fantasia bandita. E… un bel giorno… arriva 
un Mago che con il suo segreto scatenerà una grande risata e la voglia di giocare.  
 

Evento ad Offerta Libera  -  Referente: Irma 335 5439976 



Ensemble Vicenza Teatro  

Domenica 12 febbraio dalle 15:30 alle  17:30 

“I bambini delle fiabe  

Diritto alla Protezione e Fantasia”  
Si racconta che tanto tempo fa i personaggi delle fiabe (Cenerentola, Pollicino e tanti altri) 
erano spariti e tutti i bambini di quel paese diventarono tristi e svogliati. Non c’era più nes-
suno che le raccontava e la fantasia era svanita. Ma una strana signora dal cappello colorato 
e un po’ magica, li convinse a ritornare nelle loro fiabe e tutti scoppiarono di felicità. 

Evento ad Offerta Libera  -  Referente: Irma 335 5439976 

 

Punti di Vista - Gruppo di lettura 

“Lettori  Cercasi” 
Sei appassionato di lettura? Vuoi coltivare questo tuo interesse?  

Ti aspettiamo con tanta voglia di leggere.  

Lunedì  30 gennaio dalle ore 21:00 alle 23:00 

Ingresso gratuito – Referente: Monica 349 0085583 – monny82@hotmail.it 

 

Associazione Culturale “L’Angolo dell’Avventura” 

“Assam, Arunachal e Nagaland.  
Non sembra ma anche questa è India"  
Tre stati del nord-est del sub-continente indiano:  
nulla attorno a noi ci è sembrato "India", come comunemente  
si immagina questo paese meraviglioso.  
Proiezione a cura di Ambrogio Rebellato. 

Martedì 7 febbraio alle ore 20:30 

Ingresso gratuito – Referenti: Maurizio 339 8907558 - Roberto 347 7040361 

 

Cooperativa La Casetta 

“Una Notte tra i Libri Magici”  
Fiabe, caccia al tesoro notturna, spuntino di mezzanotte e  

super colazione al risveglio: sei pronto all’Avventura???  
Porta con te: pigiama, sacco a pelo, stuoino, tazza, spazzolino da den-
ti e torcia, al resto pensiamo noi. Evento per bambini dai 6 ai 12 anni.  

Costo evento € 20 a bambino tutto compreso (sconto fratelli). 

Sabato 11 febbraio dalle ore 20 alle ore… 8:30 

Informazioni e Iscrizioni: Giulia 333 7285570 e Alessia 347 0855060 

APS VIemozioneRETE 

“UMORISMO PER VIVERE MEGLIO” 
14 gennaio, 4 febbraio, 4 marzo dalle ore 14:30 alle ore 18:30 

Scopo del corso :  

Promuovere la pratica dell’umorismo per il benessere personale e aziendale e sperimentare 
come essere efficaci e felici nel lavoro e nelle relazioni con l’aiuto dell’umorismo. 

Struttura del corso :   

3 sabati pomeriggio di 4 ore ciascuno. Workshop a pagamento.  
Il corso partira’ al raggiungimento del numero minimo di iscritti.  
Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

Relatore:  

Giovanni Garavello : Giornalista Radio Tv Reti Venete, Coach ( Isre ) ( Selligmna Fondation ), 
Umorista ( Accademia del comico, Studio Cinema, Pupi Avati, Senso del ridicolo ), Humor 
Coach ( Humor Fondation Society, U.S.A. ) 

Info e iscrizioni:  VIemozioneRETE - tel. 328 7855852 - email: viemozionerete@gmail.com 

Il Casale delle Erbe 

CORSO DI ERBORISTERIA  
“LA MEDICINA DEI SEMPLICI” 
25 gennaio – 1,8,15,22 febbraio dalle 20:30 alle 22:30 

Scopo del corso :  

Avvicinare il corsista al mondo dell’erboristeria, presentando sia una visione tradizionale 
dell’uso delle erbe, sia una visione prettamente moderna e scientifica. Verranno suggerite poi 
le tecniche di coltivazione, dove possibile, per poter cimentarsi nella produzione officinale.  

Struttura del corso :   

5 serate da due ore ciascuna con parte teorica e pratica. 
APPROCCIO ALL’ERBORISTERIA  - APPARATO RESPIRATORIO E RIMEDI ERBORISTICI - SISTEMA 
NERVOSO : ANSIA , INSONNIA, STANCHEZZA FISICA E MENTALE -  APPARATO DIGERENTE - 
APPARATO OSTEO ARTICOLARE E DISTURBI METABOLICI. 
Per le piante reperibili verranno portate i vari tagli tisana o, stagione permettendo, la pianta 
fresca. Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.  
Costo € 60,00 a persona compreso materiale. Il corso partira’ al raggiungimento di 10 iscritti. 

Docenti: 

-Tonellotto Roberta (laureata in tecniche erboristiche, iridologa e riflessologa)   
-Fattori Emanuela (laureata in tecniche erboristiche, titolare de “Il casale delle erbe”) 

Informazioni e iscrizioni:   Emanuela cell. 333 8669781  –   email   emanuela.fattori@tin.it 

CORSI 


