
Orari apertura 

da lunedì a venerdì  
dalle 9:00 alle 12:00   

dalle  16:00 alle 19:00 

sabato dalle 16:00 alle 19:00 

APERTURE SERALI  

dalle 20:30 alle 23:00  

8-14-21-28  MAGGIO 

5-11-18-25 GIUGNO 

         

LLa a LOLO  

COCO  

MOMO  

TITI  

VAVA  
MAGGIO-GIUGNO    

2019 

Cooperativa 
LA CASETTA 

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 3939412817 

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 

In collaborazione con                                      

Progetto  

finanziato  

da  

Martedì 4 giugno ore 20:45 

Azzorre Centrali 

Tanto verde,tante nuvole 

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

Un racconto di viaggio con fotografie e  parole in mezzo 

all’oceano di e con Vilfred E. C. Moneta   

Ingresso gratuito – Referente: Maurizio 339 8907558 

Giovedì 6 giugno 2019 dalle 20 alle 22:30 

“Serata gratuita sulle 

manovre salvavita di 

disostruzione su            

paziente pediatrico”  
A cura di Sanitas.ECM  

in collaborazione con Outsphera For Life  

Prima parte teorica sulla prevenzione. Seconda parte pratica 

in cui ogni partecipante può provare le manovre su appositi 

manichini di età pediatrica 0/12 anni 

Ingresso libero con obbligo di iscrizione tramite nostro sito 

www.sanitasecm.eu  

Selezionare EVENTI GRATUITI Selezionare DISOSTRUZIONE VICENZA 

PROCEDERE CON L’ISCRIZIONE 

Informazioni: Marco  345 9616443 

Servizi 

 Accesso ad internet wi-fi. 

 Aule studio: per ragazzi, giovani e adulti aule dove 

poter studiare 

 Emeroteca. 

 Spazio bimbi.  

 Eventi, corsi, conferenze, proiezioni 

 Distribuzione libri della Biblioteca Bertoliana: 
ass. genitori ICS  gestisce  la consegna e il ritiro dei libri 

prenotati; il martedì, mercoledì e giovedì pomeriggio 

dalle 16 alle 19  

 Scambialibro: i libri donati sono a disposizione per la 

cittadinanza. 



Venerdì 10 maggio ore 20:30 

Presentazione libri 

‘Na ciacolada con Mariano 
A cura di Contiero Mariano 

L’autore presenterà i suoi 2 libri: “Gli aldilà” libro di cartoons e un 

secondo libro di poesie “I materassi di uno qualunque”. Inoltre si 

parlerà anche di Ariosto Neri, pilota acrobatico della provincia di 

Modena, ma valdagnese d’adozione, ideatore della figura acrobati-

ca detta bomba, pezzo forte di tutte le pattuglie acrobatiche.  

Ingresso libero – Referente: Mariano 347 9527688  

Martedì 7-21 maggio e 4-11 giugno            

dalle 20:30 alle 22:30 

Adolescenza:  

(d)istruzioni per l’uso 
A cura della dott.ssa Psicologa Psicoterapeuta Marta 

Boaretto e della dott.ssa Psicologa e psicoterapeuta  

Federica Dessolis 

Percorso dedicato a genitori, educatori e tutti coloro che operano 

con ragazze e ragazzi preadolescenti e adolescenti per confrontarsi 

e trovare nuove strategie di comunicazione e relazione all’interno di 

questo periodo di vita così turbolento. 

Percorso a pagamento: € 80 a persona. Il percorso partirà 

con il raggiungimento del numero minimo di partecipanti: 10 

Info e Iscrizioni entro il 4 maggio al 349 6849340. 

Referente: dott.ssa Marta Boaretto 

Sabato 11 maggio ore 14:30  

Lightning  

Network - Lab 
A cura di “Bitcoin Meetup Vicenza” 

Special guest e relatore  Lit3Block 

Teoria e pratica per l’attivazione di un proprio nodo           

Bitcoin -  Lightning Network.  

Evento a pagamento € 15 

Info: Carlo 347 0089309 - Igor 329 2011682 

Martedì 14 maggio  

ore 20:45 

Incidenti  
Ogni anno in Italia 

muoiono tante persone quante ne sono morte 

nell'attentato alle “torri gemelle”,  vediamo di 

capirne i principali motivi. 

A cura della Polizia Locale di Vicenza.  

Terzo di quattro incontri con operatori di Polizia Locale per  

parlare di sicurezza, mobilità e per tenersi aggiornati.  

Ingresso libero  – Referente: Donato 393 9412817 

Martedì 7 maggio ore 20:45 

Iran. Meraviglie      

persiane tra tradizione 

e modernità 
A cura dell’Ass.  “L’Angolo  vicentino dell’Avventura”.   

Un racconto di viaggio fotografico e letterario di Stefano Dal 

Cin attraverso l’antica Persia, tra i più importanti capolavori  

di architettura islamica - eleganti giardini, raffinate moschee,  

antichi e   affascinanti bazar - e il popolo iraniano , ospitale e 

aperto.    

Ingresso gratuito – Referente: Maurizio 339 8907558 

Martedì 21 maggio ore 10:30  

Portare i bambini.  

Incontro informativo gratuito 

Parleremo dell’importanza del contatto, di fisiologia ed   

ergonomia del portare, dell’aspetto psicologico, di sicurezza, 

vedremo diversi supporti e ci sarà spazio per le domande. 

Referente:  Anna Giulia    345 7070156 

                                              mammainfascia@gmail.com 

Martedì 28 maggio  

ore 20:45 

Mobilità sostenibile… 

o insostenibile? 
Chiarimenti alla luce delle ultime novità del mer-

cato… e del codice della strada. 

A cura della Polizia Locale di Vicenza.  

Quarto e ultimo incontro con operatori di Polizia Locale per  

parlare di sicurezza, mobilità e per tenersi aggiornati.  

Ingresso libero  – Referente: Donato 393 9412817 

Venerdì 17 maggio ore 20:45 

Presentazione libro: La fiaba…  

questa sconosciuta 
A cura dell’autrice Cocco Lina  

L’autrice che da anni tiene laboratori e      

incontri sul tema , nel libro, oltre che alcune sue fiabe       

rappresentative, porta le proprie esperienze e le straordina-

rie testimonianze di chi ha seguito i suoi corsi , perché: la 

fiaba, ogni fiaba, può essere lo strumento che parla al nostro 

essere, di noi, della nostra cultura, della nostra comunità, 

indicandoci le possibili soluzioni.  

Ingresso gratuito – Referente: Lina  345 5294005 

Sabato 25 maggio ore 17 

Tintoretto 
A cura di Scaletta 62 

La professoressa Grazia Boschetti presenta alcune foto delle opere 

in mostra al Palazzo ducale di Venezia.  

Ingresso libero – Referente: Michela 347 9527688  

Venerdì 17 , lunedì 20, lunedì 27, venerdì 31 pomeriggio  

“Atelier della ceramica” e 

“La bottega dell’Oste” 
A cura della cooperativa Margherita  

Laboratori per giovani dai 16 ai 29 anni. 

Per maggiori informazioni e iscrizioni: 

info@cooperativamargherita.org  -  324 0486831 


