
 

 

 

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: DA GENNAIO 2019 LA LOCOMOTIVA 
SARÀ APERTA ANCHE  

I LUNEDÌ E VENERDÌ POMERIGGIO 

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 

6-12-19-26 MARZO 

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 

         

LLa a LOLO  

COCO  

MOMO  

TITI  

VAVA  
EVENTI  MARZO  

2019 

In collaborazione con                                      

Progetto  

finanziato  

da  

Cooperativa 
LA CASETTA 

Servizi 
 Accesso ad internet wi-fi. 
 Aule studio: per ragazzi, giovani e adulti aule dove 

poter studiare 

 Emeroteca: 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 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. 



5° MOSTRA: da 11 a 31 marzo 

L’ANIMA DELLA  NATURA   
La mostra di pittura sarà       

visitabile negli orari d’apertura  

A cura dell’autrice Antonia Di Maio  

I quadri della mostra sono per lo più     

ispirati al mondo sensibile della natura che 

si manifesta nei vari colori e nel susseguirsi delle stagioni attuali 

cogliendone momenti d’ispirazione che prendono forma attraverso 

la gestualità dei colori come atto creativo.  

Ingresso libero   –    Referente:  Antonia 371 3782230   
Domenica 3 marzo dalle ore 14:00 alle 17:30 

Festa di Carnevale:  

“Il sorriso del quartiere” 
Sfilata lungo le vie del quartiere dei  

Ferrovieri dalla zona PEEP alla  

Parrocchia di Sant’Antonio.  

In caso di maltempo la manifestazione verrà annullata. 

Martedì 5 marzo ore 20:45 

Rolwaling valley con  

salita al Parchamo 
A cura dell’Ass. “L’Angolo vicentino  

dell’Avventura”.  Foto di Paolo Rosina  

Trekking ad anello, con partenza dalla valle del Tamacoshi 

per poi salire alla valle del Rolwaling, da qui attraverso il pas-

so Tesi Lapche La di 5755 si entra nella valle di Tamek per poi 

arrivare nella valle del Kumbu a Lukla. 

Ingresso gratuito – Referente: Maurizio 339 8907558 

Venerdì 1 marzo alle ore 20:30  

Pensieri senza scarpe.  

Vitamine naturali per il nutrimento del 
cuore, della mente e dell’anima 
Presentazione del libro a cura dell’autore Carlo Spillare 

e del giornalista Alessandro Scandale  

Ingresso libero. Referente:  Alessandro 348 6958143 

Venerdì 8 marzo ore 20:30 

Trekking in Nepal  
21 gg fra le grandi vette  

A cura del Circolo Ricreativo AIM  

e del Fotoclub Il Punto Focale 

Reportage su un Trekking nel Nepal a cura di Claudio Nicetto. 

Ingresso libero – Referente: Antonio 345 7999819 

Domenica 17 marzo ore 21:00 

Polenta e … voci di donne 
A cura dell’Associazione Culturale Ensemble Teatro 

Spettacolo di Fiorella Mauri, voce e fisarmonica Fiorella  

Mauri, voce narrante Irma Sinico, chitarra Luciano Zanonato. 

Un intenso dialogo tra fole, proverbi, poesie, testimonianze e il 

“suono de ‘na volta” con canti della tradizione veneta che si alterna-

no a brani di cantautori. Donne di un tempo, un tempo coraggioso 

dove il girotondo delle stagioni scandiva le giornate tra i lavori nei 

campi o fuori casa, la maternità, l’amore, ili matrimonio, la preghie-

ra e… la polenta. “Leva su bela che leva la luna el galo canta e la 

polenta fuma”. L’ora della polenta scandisce l’inizio e la fine del 

giorno e, attraverso questo viaggio di racconti al femminile, ci ac-

compagna a riscoprire la saggezza delle nostre radici. Quel ricordare 

e portare al cuore che ci fa sentire casa.  

Ingresso libero – Referente: Irma  335 5439976 

Marterdì 12 marzo ore 20:45 

Segnaletica:  

la strada ci parla, 
cerchiamo di          
capirne il linguaggio nascosto 
A cura della Polizia Locale di Vicenza.  

Primo di quattro incontri con operatori di Polizia Locale per  

parlare di sicurezza, mobilità e per tenersi aggiornati.  

Ingresso libero  – Referente: Donato 393 9412817 

Mercoledì 20 marzo alle ore 20  

10° Bitcoin meetup Vicenza    
A cura di “Bitcoin Meetup Vicenza” 

Approfondimenti sulla cripto valuta che cambierà il mondo. 

Ingresso libero -  Info: Carlo 347 0089309 - Igor 329 2011682 

Venerdì 22 marzo ore 20:45 

Grandi mammiferi 
delle alpi 

A cura di Giancarlo Ferron.              

Primo di due incontri. 

Negli ultimi decenni l’ambiente è molto 

cambiato: la pianura è devastata da centri 

abitati, zone industriali e monocolture e-

stensive che non lasciano spazio vitale a 

nessun animale selvatico. La montagna si va 

progressivamente spopolando e rinselvati-

chendo. In questo ambiente rinaturalizzato 

tornano gli animali selvatici i grandi       

mammiferi come capriolo, camoscio, cervo 

Giovedì 28 marzo ore 20:30 

Don Luca Favarin presenta  

“Animali da circo.                 
I migranti obbedienti che 
vorremmo” 
A cura dell’Associazione Centro Astalli Vicenza  

La presentazione del libro si inserisce in un ampio progetto di co-

struzione del dialogo interculturale a partire dalle scuole, con un 

percorso didattico dedicato e interdisciplinare, per poi rivolgersi 

alla cittadinanza e tessere assieme, in modo costruttivo e positivo, 

la fitta trama di relazioni e di scambi che una società globalizzata 

deve necessariamente contemplare. 

Il progetto, realizzato in collaborazione con il Centro Astalli Vicen-

za, è stato promosso dall'IPSIA “F. Lampertico” e dall'IIS “A. Cano-

va” di Vicenza, e vi hanno aderito anche l'IPSS “B. Montagna”.  

Ingresso libero – Referente: Rita 328 9482017 


