
 

 

 

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. 

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  

NOVITÀ: LA LOCOMOTIVA SARÀ APERTA   
ANCHE I LUNEDÌ E VENERDÌ POMERIGGIO 

Orari apertura 
da lunedì a venerdì 9 - 12 e 16 - 19 

Sabato 16 - 19 

APERTURE SERALI dalle 20:30 alle 23:00 
8-15-22-29 GENNAIO 
6-12-19-26 FEBBRAIO 

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)   

Tutti gli eventi si svolgeranno c/o  

“La Locomotiva” Centro dei Ferrovieri    
via Rismondo, 2 Vicenza, piano terra Centro Civico zona7 

Info:  Coop. La Casetta - Donato 393 9412817 

Sito: www.locomotivaferrovieri.it 

Email: locomotivaferrovieri@gmail.com 

Fb: Locomotiva Ferrovieri 

In queste serate, oltre ai consueti 

servizi, si potrà trovare anche il gioco 

del BURRACO, per esperti e  

principianti, accompagnati dalla     

maestra Valeria Croci. 

Informazioni: Valeria 328 3851863 

         

LLa a LOLO  

COCO  

MOMO  

TITI  

VAVA  
EVENTI  

GENNAIO - FEBBRAIO 
2019 

Lunedì 18 febbraio 2019 alle 20:30  

Un’invasione            
che non si ferma 
A cura dell’APS Non Dalla Guerra per conto 

del consorzio di associazioni che organizzano 

il ciclo d’incontri                                                                                

“Verso un’Europa Migrante”.  Sei incontri pensati per creare mo-

menti di dialogo e confronto sul tema delle migrazioni. Sei incontri 

per comprendere a fondo le ragioni che spingono migliaia di perso-

ne a spostarsi dai propri paesi d’origine. Sei incontri per promuove-

re una visione “comunitaria” del fenomeno migratorio. 

Lunedì 18 febbraio è il secondo incontro del ciclo di incontri 

"Verso Un' Europa Migrante".  

Sono presenti i penalisti:  Nello Scavo (Giornalista di Avveni-

re) e Fabio Butera (reporter di  Repubblica). 

Il tema trattato è quello degli sbarchi "nascosti"  nelle coste 

italiane e le operazioni di salvataggio nel mediterraneo. 

Ingresso Libero  - Referente: Anna 346 3585627 

In collaborazione con                                      Progetto finanziato da  



3° MOSTRA: EMOZIONI          
mostra collettiva di pittura e fotografia 

La mostra sarà visitabile negli orari d’apertura 

della locomotiva dal 8.1.2019 al 3.2.2019  

A cura di “Scaletta 62”  

Mostra di pittura e fotografia con  

foto di Michela Mussato,               

oli di Luciana Peretti,                  

Beniamino Ponza,                        

Andrea Scalco,  Nadia Sartori,            

Giuliana Zocca Busato, e acquerelli 

di Maria Elsa Scarparolo.  

Ingresso libero   –    Referente:  Donato 393 9412817  

Martedì 7-14-21-28 febbraio dalle ore 17 alle 19 

Bambini creativi, bambini felici. 
A cura di Michela Guglielmoni 

Lascia i tuoi figli liberi di esprimersi…                   

aiutali a seguire i loro talenti… diventeranno 

adulti felici, coraggiosi e sicuri di sé! 

Per bambini e ragazzi da 7 a 12 anni. Costo 25€ a 

partecipante. (materiali inclusi)                                

Iscrizioni entro 5 febbraio 

Info e iscrizioni: Donato 393 9412817  

Giovedì 24 gennaio alle ore 18  

Carlo 1° d’Asburgo, ultimo imperatore 

dell’impero Austro-Ungarico. 

A cura di “Scaletta 62”  

Lo storico Prof. Gianluigi Peretti parla 

dell’ultimo imperatore asburgico: Carlo 1° 

d’Asburgo, il personaggio, il militare, il beato.  

Ingresso libero  

Referente: Michela     michelalia@teletu.it 

Domenica 27 gennaio ore 16  

“26^ Festa della       

Creatività e                

dell’arte Psichica”   

A cura dell’Istituto  

di Pedagogia Acquariana  

“Dai Laboratori permanenti di espressione ed arte Psichica 

dell'Istituto di Pedagogia Acquariana saranno presentati  

alcuni momenti di espressione creativa - artistica,              

interpretazioni della tematica Insieme sperimentata attra-

verso il corpo, il gesto, la voce,  la musica, la parola scritta." 

Il laboratorio è luogo di applicazione, di ricerca, di analisi e di 

sintesi, di ascolto di sé per comprendere e per comunicare. 

Vengono presentate performance espressive della durata di 

7-10 minuti ciascuna, di carattere individuale e sociale 

Ingresso libero con eventuale offerta libera 

Info: Amedeo  338 1294146 

Giovedì 31-gennaio, 7-14-21-28 febbraio ore 20:30  

Siamo genitori … E poi? 
A cura dell’ostetrica dott.ssa  

Alessia Zaroccolo e della             

psicologa psicoterapeuta 

dott.ssa Elisa Baccarini  

5 incontri per accompagnare 

la coppia nelle difficili sfide cui 

si va incontro dopo l’arrivo di 

un bebè 

31.1  Luci e ombre del post-parto 

7.2  Allattamento: ce la posso fare? 

14.2  La coppia dopo il parto: quale sconosciuta? 

21.2  Il ruolo del padre: c’è posto anche per me?  

21.2  Speciale donna: nessuno me l’aveva detto! 

28.2 E quando il latte non basta? Le sfide dello svezzamento.    

Corso a pagamento. Info e iscrizioni entro 27 gennaio:  

Elisa 349 1931369   dott.elisabaccarini@gmail.com 

Alessia 346 3331808  alessia.zaroccolo@gmail.com   

Domenica 3 febbraio alle ore 17  

...di terra: uomo e natura una 
convivenza difficile! 

A cura “Scaletta 62”  

 Una videoproiezione del fotografo                      

Gianpaolo Cariani sull’utilizzo troppo 

invasivo del territorio 

Ingresso libero. Referente: Michela        michelalia@teletu.it 

Venerdì 18 gennaio dalle ore 20:30 alle 22:30  

Si mangia! 
A cura della dott.ssa Di Biase   

Angela, Ass.Taonda 

2° incontro di scambio su salute e         

alimentazione. Ricette e metodi di cottura 

Ingresso libero.  Referente: angelarosadibiase@gmail.com 

Domenica 20 gennaio alle ore 17  

Presentazione del libro di poesie 

Il mare          A cura di “Scaletta 62”  

Il professor Antonio Capuzzo presenta il suo libro di 

poesie.                                                      Ingresso libero                       

Referente: Michela      michelalia@teletu.it 

Mercoledì 13 febbraio da ore 20:30 alle 22:30  

Si mangia! 
A cura della dott.ssa Di Biase   

Angela, Ass.Taonda 

3° incontro di scambio su salute e         

alimentazione. Diventare chef della propria salute 

Ingresso libero.  Referente: angelarosadibiase@gmail.com 

Martedì 5 febbraio ore 20:45    

Nubia: il regno dei faraoni neri 

A cura dell’Ass. Cult. “L’Angolo dell’Avventura” 

Straordinaria attraversata del           

deserto Nubiano, risalendo lungo il 

Nilo alla scoperta delle piramidi dei 

faraoni neri e della mitica città 

dell’oro di Berenice, fino 

all’incontaminata costa del MarRosso.  

Ingresso libero – Referente: Maurizio 339 8907558 


