
  

 

 

 

      

DOSSIER ANNO SOCIALE 2016 
Associazione Culturale Vidyanam in poche pagine: gli 

scopi per cui è stata costituita l’associazione, gli organi 

associativi, le attività svolte nel corso dell’anno preso 

in esame, le assemblee dei soci e del consiglio 

Direttivo, un riepilogo del rendiconto economico e gli 

obiettivi per l’anno 2017. 

 

PUBBLICAZIONE 
L’ultimo aggiornamento del presente documento è 

risalente al 13/01/2017 

 

Dossier a cura di 
Luca Gonzatto, Laura Cariolato 

 

RELAZIONE DI 

MISSIONE 
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Dicono  di Associazione Vidyanam 
“ Ringrazio per avervi incontrato, avete portato un vento nuovo nella mia Vita” N.M. 

“ E’ stata un’iniziativa di grande valore e che ha visto una risposta di grande qualità anche da 

parte del pubblico. Davvero mi ha dato speranza e luce per il futuro e quindi energia nuova con 

cui alimentare lo spirito” M.G. 

“ Grata per la vostra attività e le opportunità che ci offrite” L.D. 

“ Serata di uno spessore culturale importante. Grazie Mille” E.L. 

“ In Lak’Ech a voi che avete organizzato una giornata indimenticabile” C.C. 

“ Le parole non descrivono bene le vibrazioni bellissime che si sono create oggi” G. B. 

“Grazie a te Luca e a Voi… è stato magnifico… ho ricevuto tanto da questa giornata! Spero che 

mi teniate aggiornata di tutti i meravigliosi eventi che organizzerete”  

“ A Vicenza Luca e Laura e la loro squadra sono riusciti di nuovo a stupirmi […] quando si lavora 

mettendo il cuore davanti a tutto, il resto arriva automaticamente” T.T. 

“ Un’associazione attenta alle nuove prospettive sociali, culturali, scientifiche […] e l’energia che 

si respira in queste occasioni è profonda, duratura, vera.” E.T. 

 “ Avete fatto le cose con serietà, congratulazioni” Assessore alla Cultura SAN BONIFACIO 

“ Per non essere organizzatori di eventi come vi siete definiti a inizio serata, devo dire che meglio 

di così non poteva riuscirvi! Complimenti e grazie infinite per avermi fatto apprezzare questo 

grande uomo di cui finora avevo solo sentito parlare” E. Z. 

“ Siete magia di amore e di luce” L.V.P. 

“ Difficile poter esprimere a parole ciò che ho vissuto, la cosa che più mi rende felice è il poter 

celebrare costantemente questa vita” C.C. 

“ Mi associo molto volentieri e condivido al 100% quello che fate.” M.G. 

“ E’ difficile scrivere e descrivere quello che si prova e quello che si porta a casa… mi viene una 

parola “Amore” A.P. 

“ Grazie per tanta meraviglia, stupore, magia, cuore, infinito, ricchezza ed unità” L.V.P. 

“ Semplicemente grazie… ne avevo bisogno” A. S. 

“ Grazie per la splendida serata ricca di messaggi di pace, condivisione, amore, fratellanza,valori 

preziosi per costruire un mondo migliore! Siete persone splendide, rari esempi di grandi valori!” 

R.T. 

“ Una delle migliori associazioni con cui io abbia mai collaborato. Grandi anime per un mondo 

migliore” T. T.  
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MISSION 
 

“L’unica rivoluzione possibile è quella interione”1.  

E’ a partire da questa concezione che a gennaio del 2016 è nata Associazione Culturale 

Vidyanam, ed è per questo motivo che così come previsto dallo statuto, l’Associazione 

promuoverà i propri obiettivi costitutivi attraverso conferenze, dibattiti, proiezioni, 

iniziative mirate alle scuole ed agli studenti, articoli sul blog 

www.devaoltreilconfine.altervista.org, e varie iniziative culturali. 

Ambiente, etica, arte, salute, benessere psico-fisico, risveglio spirituale, libera ricerca. 

Queste le principali tematiche affrontante nel corso dell’anno sociale 2016 

 

 

GLI ORGANI ASSOCIATIVI 

Associazione Culturale Vidyanam è attualmente composta da un Consiglio Direttivo di 3 

membri e conta al 31 dicembre, n.159 soci effettivi. 

Capo dell’Associazione lo Statuto e l’Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo è investito di 

tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione. 

 

I membri del Consiglio Direttivo in carica sono: 

 Dott.ssa Laura Cariolato: Presidente; 

 Luca Gonzatto: Vice Presidente e Tesoriere; 

 Francesca Bazzacco: Segretario e Consigliere. 

Per una corretta ed approfondita amministrazione dell’Associazione, il Consiglio Direttivo si 

è riunito formalmente 41 volte nell’anno 2016. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Tiziano Terzani 
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PUNTI SALIENTI SULL’ASSETTO ASSOCIATIVO 
 

Molte le attività proposte nell’anno 2016 che hanno visto l’associazione protagonista, o 

collaboratrice, di una serie di eventi meglio descritti nel punto 4 Attività Proposte; tra i 

punti salienti che hanno caratterizzato l’assetto associativo dell’Associazione si ricordano: 

1) 11 gennaio 2016 l’Associazione è stata formalmente costituita; 

2) Tra gennaio e giugno sono stati attivati tutta una serie di canali di comunicazione 

web (pagina facebook, sito web); detti canali si sono rilevati molto utili oltre che per 

promuovere l’associazione, anche per sensibilizzare e informare il pubblico circa le 

tematiche costituenti; 

3) Tra luglio ed agosto il Consiglio Direttivo, per una corretta e puntuale 

amministrazione, si appoggia a MAG. SOOC. COOP; 

4) Ad agosto il Consiglio Direttivo convoca un’assemblea straordinaria per discutere 

con i soci di quanto svolto sino ad ora, e per apportare alcune migliorie allo Statuto; 

5) Grazie all’evento Tiziano Terzani di settembre, con molto orgoglio e soddisfazione 

l’associazione riceve il patrocinio dal comune di San Bonifacio;  

6) Sebbene non andato ancora a buon fine, viene avviato il progetto scuole: un 

progetto dove i soci che aderiscono all’iniziativa e con una conoscenza approfondita 

su Tiziano Terzani, si metteranno a disposizione per parlare del personaggio con gli 

studenti; 

7) A dicembre il consiglio Direttivo convoca un’assemblea dei Soci per discutere di 

quanto svolto, e degli obiettivi per il nuovo anno. L’assemblea è stata deliberata in 

seconda convocazione. 

Per maggiori dettagli si rinvia al punto 4 ed ai singoli verbali del consiglio direttivo e 

dell’Assemblea dei Soci disponibili in associazione o, insieme allo statuto, al sito 

www.associazionevidyanam.wordpress.com 
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ATTIVITA’ PROPOSTE 

L’obiettivo dell’associazione così come previsto dallo statuto e così come accennato in 

mission, è quello di sensibilizzare quante più persone possibili a determinate tematiche; 

per realizzare ciò, al fine di perseguire questa vision, sono sino ad ora state organizzate le 

seguenti attività che hanno coinvolto: 

o Soci: per quelle attività ad “ingresso libero” o che, per far fronte alle spese di 

“gestione”, hanno richiesto un contributo di partecipazione; 

o Terzi: attività ad ingresso libero; 

o Associazioni e/o Attività: che liberamente ed in forma gratuita si sono prestate a 

collaborare con l’associazione; 

o Internet e Social: Articoli e riflessioni sul blog www.devaoltreilconfine.altervista.org 

e post divulgativi sulla pagina facebook dell’Associazione. 

 

Le iniziative sino ad ora svolte che spesso hanno ottenuti prestigiosi riconoscimenti tra il 

pubblico e le istituzioni (patrocini), possono essere suddivisibili in queste macro-aree: 

 Proiezione e dibattiti di film su temi spirituali ed etici; 

 Workshop ovvero conferenza/concerto su argomenti di Biologia, Epigenetica, 

Fisica Quantistica, Geometria Sacra con contestuale concerto di musica a 432Hz; 

 Conferenze e Convegni su specifiche tematiche che riguardano il benessere fisico, 

emotivo e spirituale delle persone; 

 Meditazioni di gruppo atte a: 

o riscoprire le potenzialità insite in ogni individuo  

o ripristinare il legame con la propria Natura; 

 

Nello specifico, di seguito i numeri che hanno caratterizzato le attività di Associazione 

Culturale Vidyanam: 

oltre 3.000 circa persone coinvolte grazie alle pubblicazioni web ed in occasione 

degli eventi 

N. 159 i soci che nel 2016 si sono iscritti 

N. 19 le attività promosse di cui 13 gratuite ed aperte al pubblico, 6 riservate ai soci 

con richiesta contributo 

N. 9 le Associazioni con le quali l’associazione ha collaborato 
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Le Attività Svolte 

Le attività svolte durante l’anno 2016, hanno rafforzato l’immagine dell’Associazione 

promuovendola in tutto il territorio, e non solo: sono stati affrontati gli importanti temi per 

i quali l’associazione è nata riscuotendo un apprezzamento incredibile. 

Articoli, condivisione di riflessioni ed immagini che portassero il pubblico ad una riflessione 

etica, ambientale e spirituale e molto altro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto segue è un elenco sintetico degli eventi proposti da Associazione Culturale 

Vidyanam; nella stesura verranno individuate alcune informazioni generali, ma anche nel 

dettaglio il n. di verbali che hanno deliberato o riguardato l’iniziativa: 

 

1. 23/01/2016 SYMPHONY OF LIFE 

a. Luogo: Sala Civica Barbarani, San Bonifacio (VR) dalle ore 15:00 alle ore 18:30; 

b. Relatore: Ph.DEmiliano Toso, biologo e musicista; 

c. Con chi: in collaborazione con Barbara Marchi; 

d. Descrizione ed obiettivi: pomeriggio di biologia, esperimenti di musica a 432Hz, 

epigenetica con il biologo musicista Emiliano Toso – nonché socio e stretto conoscente del 

vice-presidente Luca Gonzatto. 

L’obiettivo è stato quello di sensibilizzare e informare il pubblico su quanto la musica può 

migliorare la vita. Per raggiungere questo fine, si sono fatti dei riferimenti alle nuove 

scoperte della fisica quantistica attraverso conferenza, statistiche, esperimenti di epigenetica 

e biologia e musica improvvisata a 432hz. L’evento è stato particolarmente gradito ed 

accolto con molto entusiasmo dai soci che hanno partecipato alla giornata; 

e. Contributo: Contributo richiesto ai soci che hanno desiderato partecipare € 18 

f. Verbali N. del CD: 1 del 11/01, 2 del 19/01, 4 del 23/01 
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2. 05/02/2016 LA VITA OLTRE LA VITA 

a. Luogo: Sala Comunale, Vicenza (VI) dalle ore 20:30 alle ore 23:00; 

b. Relatore: Giuliano Falciani; 

c. Con chi: In collaborazione con Associazione SaraS; 

d. Descrizione ed obiettivo: un evento molto gradito dal pubblico dove, insieme a Giuliano 

Falciani, si è parlato dell’argomento Vita oltre la Vita.  

L’obiettivo dell’evento è stato quello di migliorare la vita dell’oggi in modo da prepararsi, 

senza paura, alla vita che alcune scritture o filosofi sostengono esistere dopo la morte; 

e. Contributo: Gratuito ed aperto a tutti; 

f. Verbali N. del CD: 4 del 23/01, 5 del 5/02 

 

3. 06/03/2016 UN ALTRO MONDO proiezione e dibattito con il Regista  

I APPUNTAMENTO 

a. Luogo: Cinema Odeon, Vicenza (VI) dalle ore 20:00 alle ore 23:00; 

b. Relatore: Thomas Torelli; 

c. Con chi: in collaborazione con cinema Odeon e sempre in forma libera e gratuita, anche con 

altre associazioni che condividono con noi la stessa mission; 

d. Descrizione ed obiettivo: Durante la serata è stato proiettato il film documentario Un Altro 

Mondo- un film dove scienza, fisica quantistica e spiritualità si incontrano per proporre al 

pubblico un nuovo modo di pensare e di vivere in armonia con sé stessi e con la natura. 

Terminato il film, è stato sviluppato assieme al regista un dibattito per informare le persone 

come la fisica quantistica ci riporta a quanto era stato detto da millenni e da millenni, e cioè 

che siamo tutti parte di un unico Uno. L’evento è stato accolto con molto entusiasmo da 

parte del pubblico tant’è che è stato chiesto un secondo appuntamento; 

e. Contributo: biglietto incassato dal cinema per film € 5,00 – dibattito organizzato 

dall’associazione gratuito; 

f. Verbali N. del CD: 4 del 23/01, 6 del 7/02 , 7 del 21/03 

 

 

4. 19/03/2016 UN ALTRO MONDO proiezione e dibattito con il Regista  

II APPUNTAMENTO 

a. Luogo: Cinema Odeon, Vicenza (VI) dalle ore 20:30 alle ore 23:00; 

b. Con chi: in collaborazione con cinema Odeon e sempre in forma libera e gratuita, con altre 

associazioni che condividono con noi la stessa mission; 

c. Descrizione ed obiettivo: L’evento sebbene in dimensioni e presenze più ridotte, è stato 

molto positivo e denso di significato. C’è stata la proiezione del film e a seguire un dibattito 

con il pubblico gestito da Luca Gonzatto, Laura Cariolato e l’insegnante di Yoga Enrico 

Scognamiglio; 

d. Contributo: biglietto incassato dal cinema per film € 5,00 – dibattito gratuito; 

e. Verbali N. del CD: 4 del 23/01, 6 del 7/02 , 7 del 21/03 
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5. 09/04/2016 IL VIAGGIO DELLO SPIRITO VERSO LA PERFEZIONE 

a. Luogo: Thiene (VI) dalle ore 20:00; 

b. Relatore: Giuliano Falciani; 

c. Con chi: in collaborazione con Associazione La Sorgente ed Associazione SaraS; 

d. Descrizione ed Obiettivo: superare le barriere mentali e la materia, per raggiungere la 

perfezione dello spirito e vivere meglio quindi il presente; 

e. Contributo: Gratuito ed aperto a tutti; 

f. Verbali N. del CD: 6 del 7/02 

 

6. 16/04/2016 RISONANZE La musica come ponte e legame tra terra e cielo 

a. Luogo: Chiesa San Rocco, Soave (VR) dalle ore 15:30 alle ore 19:00; 

b. Relatore: Emiliano Toso – Chiara Jakanty Turato; 

c. Con chi: in collaborazione con Barbara Marchi; 

d. Descrizione ed obiettivo: La musica a 432Hz come forma di meditazione e ricerca. 

Pianoforte e tamburi sciamanici per far vibrare le cellule e stimolare la connessione e la pace 

con Sé stessi.  

Durante il pomeriggio è stato possibile ascoltare la musica improvvisata di Emiliano e Chiara, 

e fare esperienza con i diversi strumenti a corda/fiato/percussione provenienti da tutto il 

mondo; 

e. Contributo: contributo richiesto ai soci che hanno partecipato € 18,00; 

f. Verbali N. del CD: 7 del 21/03, 8 del 10/04, 9 del 14/04 

 

7. 07/05/2016 LE LEGGI DEL PENSIERO POSITIVO 

a. Luogo: Sala Comunale, Vicenza (VI) dalle ore 14:30 alle 17:00; 

b. Relatore: Giuliano Falciani; 

c. Con chi: in collaborazione con Associaizone SaraS; 

d. Descrizione ed obiettivo: Pensare bene significa stare bene.  

L’obiettivo dell’evento è stato quello di informare le persone su quanto un pensiero positivo 

possa in qualche modo condizionare la propria Vita. Smettere quindi di pensare male, 

smettere di volere male al prossimo significa prima di tutto stare bene con se stessi e 

l’ambiente che ci circonda. 

L’evento è stato molto apprezzato; 

e. Contributo: Gratuito ed aperto a tutti; 

f. Verbali N. del CD: 9 del 14/04 ,10 del 16/04, 12 del 9/05 

 

8. 21/05/2016 GEOMETRIE DELLA VITA Alla ricerca del linguaggio universale 

a. Luogo: Palazzo delle Opere Sociali, Vicenza dalle ore 15:00 alle 19:00; 

b. Relatore: Emiliano Toso: biologia e musica in 432Hz – Michele Proclamato: Simbologia della 

natura; 

c. Con chi: in collaborazione con Studio Amatori e sempre in forma libera e gratuita, da altre 

associazioni che si sono prestate a diffondere l’evento; 

d. Descrizione ed obiettivo: La natura è permeata di numeri e di geometria. Questi numeri 

appartengono alla musica così come alla matematica e alle forme della natura.  

L’obiettivo dell’incontro è stato proprio quello di far riflettere i soci partecipanti sulla 

perfezione innata e scientifica della Natura – una Natura della quale siamo tutti permeati; 

e. Contributo: evento riservato ai soci, contributo richiesto € 21; 

f. Verbali N. del CD: 8 del 10/04 ,11 del 05/04, 14 del 14/05, 17 del 20/05, 18 del 21/05 
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9. 19/06/2016 LITHA celebrazione Solstizio d’estate 

a. Luogo: Presso l’abitazione di una socia, Sovizzo (VI) dalle 15:30 alle 18:30; 

b. Relatore: Laura Sofia Cariolato; 

c. Descrizione ed obiettivo: Una meditazione dedicata alla madre terra nel periodo di 

passaggio dalla primavera all’estate, ed alla riscoperta di quanto la donna sia un essere dalle 

grandi potenzialità. Gli scopi dell’evento sono stati quello di capire l’importanza di questo 

passaggio per le antiche popolazioni, e quello di far riemergere in ogni donna la forza 

femminile, e ricostruire un legame autentico ed intimo con la propria Natura; 

d. Contributo: gratuito; 

e. Verbali N. del CD: 18 del 21/05, 20 del 20/06 

 

 

10. 31/07/2016 UN ALTRO MONDO PER I DIRITTI DELLA PACHAMAMA 

a. Luogo: Arcugnano (VI) dalle 10:00 alle 23:00; 

b. Relatore: Thomas Torelli, Aberto Ruz Buenfil, Alessandra Comneno, Antonio Giacchetti; 

c. Con chi: Evento organizzato da DIDAK in collaborazione con Associazione 

SogniAMOinsieme, Associazione Culturale Vidyanam ed Il Sentiero Del Sole; 

d. Descrizione ed obiettivi: Parte di un tour più ampio che ha toccato altre tre tappe tra Italia 

e Svizzera e che prevedeva la divulgazione della Carta dei Diritti di Madre Terra di Alberto 

Ruz Buenfil. Alberto da svariati anni gira il mondo cercando di tutelare Madre Terra con una 

carta dei diritti che possa essere riconosciuta giuridicamente da tutti gli Stati.  

Obiettivo dell’evento è stato quindi quello di far conoscere la Carta dei Diritti e, oltre a 

questo, di riportare alla luce quelle antiche conoscenze dei popoli nativi dove si considerava 

la Pacha (Terra) Mama (Mamma) come l’origine e l’obiettivo di tutto. Attraverso conferenze e 

cerimonie tipiche si è portato a riflettere il pubblico su quanto il rispetto della Natura sia 

fondamentale per una sana e pacifica convivenza. L’evento è stato particolarmente 

coinvolgente e sentito dai partecipanti; 

e. Contributo: Per i soci delle varie associazioni co-organizzatrici € 25,00 - € 34,00 per i non 

soci [quota riscossa dalla società organizzatrice] 

f. Verbali N. del CD: 17 del 20/05, 19 del 6/05, 20 del 20/06, 21 del 01/07, 23 del 06/08 

 

 

11. 10/09/2016 TIZIANO TERZANI POETA DEL CAMBIAMENTO 

a. Luogo: San Bonifacio – Patrocinio del Comune di San Bonifacio dalle 20:30 alle 23:00; 

b. Relatore: Mario Zanot, Emiliano Toso, Luca Gonzatto, intervento Assessore Cultura; 

c. Con chi: in collaborazione con Barbara Marchi; 

d. Descrizione ed obiettivi: “L’unica vera rivoluzione possibile è quella interiore” questo è 

stato il tema principale dell’evento. Il Consiglio Direttivo è stato molto felice di constatare 

che l’evento del 10/09 su Tiziano Terzani è stato al di là di ogni aspettativa. L’entusiasmo da 

parte del pubblico prima, ma soprattutto dopo l’evento è molto ricco. 

Proprio per spingere le persone alla curiosità, al confronto e all’approfondimento di 

tematiche spirituali, oltre che sociali, durante la serata insieme al socio Emiliano Toso ed al 

regista Mario Zanot, si sono affrontate le tre “vite” di Tiziano Terzani: giornalista, inviato di 

guerra, uomo di spiritualità. 

L’evento è stato patrocinato dal Comune di San Bonifacio; 

e. Contributo: Gratuito; 

f. Verbali N. del CD: 21 del 31/07, 22 del 25/07, 23 del 6/08, 24 del 19/08, 27 del 14/08 
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12. 24/09/2016 MABONcelebrazione Equinozio d’Autunno 

a. Luogo: Gambugliano, Sovizzo (VI) dalle 15:00 alle 18:00; 

b. Relatore: Laura Sofia Cariolato; 

c. Descrizione ed obiettivo: Una meditazione dedicata a celebrare madre terra nel momento 

di passaggio dall’estate all’autunno.  

Obiettivo dell’evento è stato quello di fornire maggiori informazioni circa l’importanza di 

questo passaggio per le antiche popolazioni celtiche, ritrovarsi assieme immersi nella natura 

per celebrarla con canti e musica e riconoscersi parte di essa attraverso delle meditazioni; 

d. Contributo: gratuito; 

e. Verbali N. del CD: 25 del 01/09, 28 del 24/09 

 

 

13. 02/10/2016 SYMPHONIA LA BIOLOGIA DELL’UNO 

a. Luogo: SOVIZZO (VI), presso CUCA dalle 15:00 alle 18:30; 

b. Relatore: Ph.D Emiliano Toso; 

c. Descrizione ed obiettivi: La Biologia che partendo dalla cellula, arriva a spiegare il moto e la 

perfezione dei pianeti. Obiettivo dell’evento alternato a momenti di esperimenti ed 

esperienze con la musica a 432Hz, è stato quello di far percepire e sperimentare al pubblico 

quanto tutto sia legato da una rete invisibile; 

d. Contributo: attività riservata a soci, contributo (flessibile) richiesto ai soci che hanno 

partecipato € 18; 

e. Verbali N. del CD: 27 del 14/09, 28 del 24/09, 29 del 29/09, 31 del 03/10 

 

14. 15/10/2016 VERSO UNA NUOVA COSCIENZA 

a. Luogo: Sala Comunale, Vicenza (VI) dalle ore 14:30 alle 17:00; 

b. Relatore: Giuliano Falciani; 

c. Con chi: in collaborazione con Associaizone SaraS; 

d. Descrizione ed obiettivo: Stiamo vivendo un’epoca storica molto particolare, in cui vecchie 

credenze si stanno sgretolando per lasciare il posto ad un nuovo modo di intendere le cose. 

Con Giuliano Falciani è stato possibile capire le peculiarità di questo periodo, e indagare gli 

aspetti e le modalità con cui ognuno di noi può partecipare e contribuire a questo 

cambiamento. L’evento è stato molto apprezzato; 

e. Contributo: Gratuito ed aperto a tutti; 

f. Verbali N. del CD: 28 del 24/09, 32 del 10/10 

 

 

15. 16/10/2016 BENEDIZIONE MONDIALE DEL GREMBO e Guarigione delle Antenate 

a. Luogo: Vicenza presso abitazione di una socia, dalle 18.00 alle 20.30; 

b. Relatore: Laura Sofia Cariolato; 

c. Descrizione ed obiettivo: Evento proposto in concomitanza con più di 130.000 donne e 

uomini nel mondo, una meditazione per ritrovare il nostro legame con i cicli lunari e la 

natura e per sentire la presenza delle nostre antenate in questo momento dell’anno. 

Obiettivo quello di far riemergere in ogni donna  e uomo la forza che ci lega a madre terra, e 

ricostruire un legame autentico ed intimo con la propria Natura; 

d. Contributo: gratuito; 

e. Verbali N. del CD: 36 del 24/11, 37 del 30/11 
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16. 05/11/2016 Proiezione del film-documentario PACHAMAMA 

a. Luogo: CUCA, Sovizzo (VI) dalle ore 20:30 alle ore 23:00; 

b. Descrizione ed obiettivo: L’evento è stato molto positivo e denso di significato. C’è stata la 

proiezione del film e a seguire un dibattito con il pubblico finalizzato ad una maggiore 

sensibilizzazione verso tematiche ambientali; 

c. Contributo: gratuito ed aperto a tutti; 

d. Verbali N. del CD: 32 del 10/10, 34 del 31/10, 35 del 17/11 

 

 

17. 27/11/2016 MIRACLE OF LIFE La Poesia della Vibrazione 

a. Luogo: SOVIZZO (VI), presso CUCA dalle 10:00 alle 18:00; 

b. Relatore: Ph.D Emiliano Toso, biologo e musicista; 

c. Descrizione ed obiettivi: Conferenza su biologia ed epigenetica alla mattina, esperimenti 

con musica a 432Hz.  

L’intento è stato quello di far percepire e sperimentare al pubblico la propria rinascita. 

L’evento è stato accolto con molto entusiasmo dai partecipanti; 

d. Contributo: attività riservata a soci, contributo richiesto ai soci che hanno partecipato € 28; 

e. Verbali N. del CD: 31 del 03/10, 32 del 10/10, 33 del 17/10, 36 del 24/11, 37 del 30/11 

 

18. 14/12/2016 BENEDIZIONE MONDIALE DEL GREMBO e Cerchio delle Sorelle 

a. Luogo: Brendola (VI) dalle 20:30 alle 23:00; 

b. Relatore: Laura Sofia Cariolato; 

c. Descrizione ed obiettivo: Evento proposto in concomitanza con più di 130.000 donne nel 

mondo, una meditazione per ritrovare il nostro legame con i cicli lunari e la natura e 

percepire la presenza di tutte le altre donne che meditano nello stesso momento. Molto 

sentita la meditazione del cerchio delle sorelle, in cui le partecipanti hanno percepito di 

essere parte di un Tutto più grande di noi, simboleggiato da questa corda circolare che 

ognuna teneva in mano; 

d. Contributo: gratuito; 

e. Verbali N. del CD: 36 del 24/11, 37 del 30/11, 39 del 15/12 

 

 

19. 16/12/2016 Proiezione del film-documentario PACHAMAMA 

a. Luogo: Lugagnano di Sona (VR) dalle ore 20:30 alle ore 23:00; 

b. Relatore: Thomas Torelli; 

c. Con chi: in collaborazione con LAV Verona; 

d. Descrizione ed obiettivo: proiezione del film PACHAMAMA riproposta a Verona, in 

collaborazione con LAV, associazione animalista vicina alle tematiche del film Un Altro 

Mondo di Thomas Torelli.  

L’evento ha visto una sentita partecipazione, soprattutto al dibattito, in cui sono emerse delle 

belle riflessioni e approfondimenti; 

e. Contributo: gratuito ed aperto a tutti; 

f. Verbali N. del CD:  35 del 17/11, 37 del 30/11, 39 del 15/12, 41 del 23/12 
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ASSEMBLEE DEI SOCI E DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Una cooperazione di intenti e di forze che, congiuntamente, credono in “Un Altro Mondo” 

hanno benedetto il primo anno di Associazione Culturale Vidyanam. 

Nel 2016 si sono tenute 

1. Assemblee del Consiglio Direttivo: 41 assemblee; 

2. Assemblee dei Soci: 1 ordinaria, 1 straordinaria; 

I verbali delle assemblee dei soci sono reperibili presso la sede oppure tramite la pagina 

web www.associazionevidyanam.wordpress.com. 

RENDICONTO ECONOMICO 

Visionando il rendiconto economico dell’anno 2016 disponibile in forma cartacea o su 

internet, è possibile fare una qualche considerazione sull’andamento economico dell’anno 

sociale trascorso.  

La maggior parte dei proventi raccolti 

sono derivati principalmente dalla 

partecipazione dei soci alle varie attività 

proposte; un’altra buona parte (17%) è 

derivata dalle donazioni liberali che i soci 

hanno deciso di destinare all’associazione 

mentre, soltanto una piccolissima parte, 

l’8%, dalle quote associative. Questo è 

dovuto al fatto che nella prima parte 

dell’anno l’iscrizione all’Associazione era gratuita! Su consiglio poi di MAG SooC. Coop. a 

settembre, si è deciso insieme all’assemblea dei soci di portare la quota associativa ad un 

contributo di € 6,00. 

I fondi raccolti sono stati impiegati 

principalmente per strutturare e 

realizzare le attività precedentemente 

citate: attività per la maggior parte 

gratuite ed aperte a tutti (70%), 

finalizzate al conseguimento degli 

obiettivi costitutivi dell’associazione. 

Per maggiori dettagli sulle varie voci si 

rimanda al rendiconto economico anno 

8%

19%

73%

ENTRATE

quote associetive

erogazioni liberali

contributi soci per
attività

19%

12%

32%

17%

10%
10%

USCITE

Materiali associazione

Spese per formazione

Godimento beni di terzi

Imposte e tasse

Rimborsi spese

Rinfreschi
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2016 disponibile in Associazione o visitando la pagina web 

www.associazionevidyanam.wordpress.com 

.L’avanzo 2016 pari a € 201,40 sarà impiegato il prossimo anno per le attività istituzionali. 

Per maggiori dettagli su entrate e uscite si rimanda al rendiconto economico più esauriente. 

 

OBIETTIVI  

Sebbene sia difficile quantificare la “trasformazione interiore” che attraverso le attività sino 

ad ora promosse, si è dato avvio alle persone, possiamo dire che numerosi sono stati i 

riscontri positivi e le manifestazioni di gratitudine e di interesse per quanto sino ad ora 

svolto. Non solo tra le persone ma anche tra le altre associazioni che come noi 

condividono fini ed obiettivi.  

Ogni evento proposto è stato accolto con entusiasmo dai soci e dai simpatizzanti che 

hanno partecipato agli eventi gratuiti.  

Nel corso del 2016 sono stati toccati svariati temi inerenti la consapevolezza personale, la 

società e l’ambiente – sono state organizzate proiezioni e dibattiti, conferenze, meditazioni, 

il tutto in linea con gli obiettivi prefissati dallo statuto dell’Associazione.  

Nel 2017 l’intenzione è quella di proseguire su questa strada di consapevolezza e risveglio 

interiore, animati da maggiori competenze sulla gestione dell’Associazione ed ancora di 

più dall’entusiasmo che le persone ci hanno trasmesso in svariate occasioni.  

Oltre alle tipologie di attività svolte nel 2016, c’è la volontà di avviare per i soci dei ‘Percorsi 

Vidyanam’, ovvero degli ambiti di approfondimento tematici per andare più in profondità 

su alcuni temi che riteniamo fondamentali: l’importanza di una scelta alimentare naturale, e 

il risveglio del femminile autentico. 
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Ringraziamo tutte le persone,  

i Soci e le Associazioni che  

credono nel nostro sogno e ci 

sostengono. 
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