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APERTO IN TUTTI GLI ORARI D’APERTURA 

DELLA LOCOMOTIVA PER TUTTI QUEI         

GENITORI O NONNI CHE DESIDERANO        

TRASCORRERE QUALCHE ORETTA IN       

COMPAGNIA DEI PROPRI E ALTRUI BIMBI. 

PROSEGUONO TUTTI I VENERDI’ MATTINA 

DALLE 9:30 ALLE 11:30 GLI ATTUALI RITROVI. 
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Da settembre a Luglio  

tutti i sabati dalle 16.00 alle 19.00  

 

 

Scacchi per  bambini e giovani Under 16, con momenti di 

formazione ed analisi assistita con Istruttori qualificati per chi 

voglia iniziare l’attività agonistica. Quota di Adesione di € 40 

per l’Intero periodo (Quota associativa per i giovani e relativo 

tesseramento FSI)  Info e iscrizioni:  

Enrico Danieli tel: 340 8549800  -  info@vicenzascacchi.it  

Tutti gli eventi si svolgeranno c/o  

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

               (piano terra Centro Civico zona 7) 

Info:  Donato 393 9412817 

Sito: www.locomotivaferrovieri.it 

Email: locomotivaferrovieri@gmail.com 

Fb: Locomotiva Ferrovieri 

Orari apertura 

da lunedì a venerdì   9 – 12 

martedì, mercoledì e giovedì  16 – 19 

Sabato 16 - 19 

continuano le aperture serali:  

dalle 20:30 alle 23:00 

5-11-18 DICEMBRE  

In queste serate, oltre ai  

consueti servizi, si potrà  

trovare anche il gioco del  

BURRACO, per esperti e  

principianti, accompagnati  

dalla maestra Valeria Croci. 
 

BURRACO: 

GIOCO DI CARTE APPASSIONANTE E COINVOLGENTE.                 

QUI TROVI ABILITA’, STRATEGIA, TATTICA,  

COMPETIZIONE E  UN DIVERTIMENTO GENUINO IN                    

COMPAGNIA DI AMICI!!!  

Informazioni: Valeria 328 3851863 

Servizi 

Emeroteca.   Spazio bimbi.   Scambialibro. 

Accesso ad internet wi-fi.   Aule studio.  

Eventi, corsi, conferenze, proiezioni su richiesta.  

Distribuzione libri della Biblioteca Bertoliana  

(martedì, il mercoledì e giovedì pomeriggio)   

Sabato 15 dicembre 2018 dalle 9 alle 17  

Sensorial experience full day  
A cura della psicologa     

Dr. Natascia Galzignato      

e    fisioterapista                       

Dr. Ronny Marchetto 

Per (corso) esperenziale 

per migliorare il proprio 

benessere, per scaricare 

naturalmente le tensione e lo stress, attraverso tecniche 

ipnotiche, di tremore neurogeno di rilassamento a livello 

avanzato e di yoga della risata. Sara' insegnato il protocollo 

di autoipnosi e di tremore neurogeno. Verranno affrontate 

metodologie ipnotiche induttive specifiche per migliora la 

qualità nelle varie situazione della vita quotidiana e           

amplificandone le potenzialità psicofisiche, oltre che         

elementi propriocettivi. 

Costo € 60 -max 16 iscritti -Referente: Natascia  347 8484203 

Partiranno a gennaio i nuovi corsi Count down stress ( come vincere 

lo stress) affrettatevi a iscriversi riceverete un buono sconto. 



Martedì 4 dicembre ore 20:45    

Kilimanjaro  

Verso il cielo, oltre le nuvole  

A cura dell’Ass. Cult. “L’Angolo dell’Avventura” 
Una videoproiezione di Stefano Zausa 

Quando si decide di salire sul 

Kilimanjaro, si sa solo che in 5 

giorni si salirà in cima al tetto 

d’Africa, fino alle nevi di     

Hemingway. 

Si ignorano invece le meravi-

glie che si incontreranno lungo 

il percorso: la vista della     

savana di giorno e delle luci 

dei villaggi africani di notte, quando in quota si dorme in tenda al 

gelo, sotto un incredibile cielo stellato. Si ignora soprattutto 

l’incredibile oceano di nuvole bianchissime ai nostri piedi, che ci 

separerà dal resto del pianeta dopo i primi giorni. Da quel momen-

to diventa una camminata in un’altra dimensione, a volte difficilissi-

ma per l’altitudine, alla ricerca dei propri limiti fisici, e non solo. 

In cima poi, tra i ghiacci, si è in un altro mondo. E solo quando si 

scende ci si rende conto dell’impresa”. 

Ingresso libero – Referente: Maurizio 339 8907558 

Martedì 27 novembre, 4, 11, 18 dicembre da 17 a 19 

Meditabondo. Il laboratorio di viaggio 

attraverso la fotografia. 

A cura di                   

Matteo Comito. 

Meditabondo è un 

workshop dove creatività 

e innovazione  diventano 

centrali al fine di          

riscoprire, partendo da 

una    galleria di fotografie 

con delle  didascalie di  accompagnamento, la                     

consapevolezza della personalità che ognuno ha   dentro di 

sè.  Il partecipante potrà sperimentare “l’arte del sentire”. 

Per bambini e ragazzi da 7 a 12 anni. Costo 25€/persona per i 

4 incontri. Iscrizioni entro 22 novembre. 

Info e iscrizioni: Donato 393 9412817  

Venerdì 7 dicembre alle ore 20:30  

Si mangia! 
A cura della dott.ssa         

Di Biase Angela                  

Associazione Taonda 

Si Mangia! Conversazione e  

condivisione su  alimenti, 

cotture e ricette  buone per la “nostra”salute. 

Una 1° base di spunti utili per una organizzazione quotidiana 

dei pasti sia in condizione di salute che di patologie. 

Ingresso libero. Referente: angelarosadibiase@gmail.com 

Mercoledì 12 dicembre alle ore 20:30  

Scelta di una possibilità diversa 
A cura di Sara Tomasi,  

Operatrice Olistica 

La vita di tutti i giorni, ci porta 

ad accumulare tensioni e 

stress. Con questa serata 

verranno introdotti dei semplici strumenti che potranno   

essere utilizzati da soli e poter alleggerire la vita di tutti i 

giorni e scegliere così una realtà diversa.  

Costo serata 10 Euro.   Info: Sara 340 3009286 

Iscrizioni entro martedì 11 dicembre alla mail 

saratomasi308@gmail.com  

Lunedì 10 dicembre ore 20:45    

Usiamo la bici in sicurezza 

                              A cura della coop. La Casetta 
 Una serata con operatori della                                                 

polizia locale appassionati  ciclisti 

Mobilità sostenibile, regole e                                                   

norme di comportamento da parte                                         

degli utenti deboli della strada.                                                

Troppo spesso noi ciclisti siamo vittime inconsapevoli.      

Vediamo assieme come rispettare e farsi rispettare per     

tornare ogni giorno a casa sani e salvi. 

Ingresso libero – Referente: Donato 3939412817 

Venerdì 14 dicembre ore 21:00    

Merry… acoustic Christmas  
A cura di Coop. La Casetta 

e Gruppo Alpini Giuriolo 
 

Concerto natalizio proposto 

da un Ensemble unico nel suo 

genere, l’OrchestrAcustica è composta da oltre 20 chitarristi 

acustici diretti da Richard Duncan. Attraverso un repertorio          

composto da brani originali e tradizionali  riarrangiati, si   

propone di divulgare le molteplici possibilità e sfumature 

della chitarra acustica.   

Al termine rinfresco offerto dal gruppo Alpini. Ingresso libero 

Referente: Matteo orchestracustica@gmail.com  

2° MOSTRA FOTOGRAFICA  

Lunedì 3 dicembre ore 20:45    

A 100 anni dalla fine della prima guerra mondiale 

Sillabario          

per una guerra 

A cura del FotoClub            
“Il Punto Focale” 

Incontro con l’autore della     

mostra fotografica Antonio Cunico  sulla prima guerra      

mondiale nelle prealpi vicentine, realizzata in forma di     

sillabario, dove ogni lettera è rappresentata da una           

fotografia storica, una fotografia attuale ed una                                     

testimonianza di chi ha vissuto di prima persona questo    

tragico conflitto. 

La mostra sarà visitabile negli orari d’apertura 

della locomotiva dal 3.12.2018 al 6.1.2019  

Ingresso libero   –    Referente:  Antonio 345 7999819  

Sabato 8 dicembre ore 20:45    

Storia di Natale 
Aspettando il miracolo della             

solidarietà tra gi uomini 

        A cura di Ensemble Vicenza Teatro 
 Scrooge è un affarista avido e senza scrupoli, vuole passare, 

come sempre, il Natale da solo …. 

Ingresso libero – Referente:   335 5439976  


