
 

 

  

 

 

 

      

ANNO II° 

 

DOSSIER ANNO SOCIALE 2017 
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 2018. 

 

PUBBLICAZIONE 
L’ultimo aggiornamento del presente documento è 

risalente al 19.02.2018 

Dossier a cura di 
Consiglio Direttivo 
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“ 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. 

“ E’ stata una bellissima esperienza conoscervi, rappresentate per me la certezza che le nuove 

generazioni si muovono con entusiasmo verso una nuova era di consapevolezza, che porterà più 

pace e Amore nel nostro pianeta”. S.S. 

“ 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. 

“ Grazie per il lavoro immenso che fate perché questa Luce rimanga sempre accese nei cuori 

delle persone che hanno la fortuna di incontrarvi e partecipare alle attività” L.R. 

“ 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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“L’unica rivoluzione possibile è quella interiore” Tiziano Terzani. 

#Vidyanam, inizialmente Deva oltre il confine, nasce nel 2015 da un idea di Luca Gonzatto come 

una pagina facebook diventata poi un blog di ricerca e crescita personale.  

Sarà nel 2016 che Luca Gonzatto, Laura Cariolato, Francesca Bazzacco proprio per rendere gli 

articoli “reali”, fonderanno Associazione Culturale Vidyanam: l’Associazione no-profit con lo scopo 

di diffondere al più ampio numero di persone possibile, delle tematiche etiche, ambientali, sociali, 

spirituali e di consapevolezza alimentare. Thomas Torelli, Emiliano Toso, Dott. Franco Berrino, Mario 

Zanot, Daniel Lumera, Giuliano Falcini, Dott.ssa Marilù Mengoni sono solo alcuni dei relatori con i 

quali l’Associazione collabora per proporre ai propri associati ed a terzi (per gli incontri gratuiti) dei 

contenuti interessanti, innovativi con delle basi solide.  

Articoli, proiezioni e dibattiti, meditazioni, seminari, cerchi di donne e convegni, incontri nelle 

scuole e con i ragazzi, collaborazioni e creatività. Attraverso a queste attività Vidyanam vuole 

portare un contributo alla società affinché sempre più persone possano  interpretare la realtà con 

occhi nuovi: pace, consapevolezza, amore, unità. 

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

(Dott.ssa Laura Cariolato: Presidente; Luca Gonzatto: Vice Presidente, Tesoriere, Coordinamento attività; 

Francesca Bazzacco: Segretario e Consigliere) e conta al 19.02.18 n. 204 soci. 

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

riunito n. 35 volte mentre l’Assemblea dei Soci n.3. Tutte le delibere ed i verbali nel sito 

www.vidyanam.org 
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L’obiettivo dell’associazione così come previsto dallo statuto e così come accennato nel precedente 

capitolo, è quello di sensibilizzare quante più persone possibili a tematiche etiche, ambientali, 

sociali, salutistiche; per realizzare ciò, al fine di perseguire questa vision, nell’anno 2017 sono state 

proposte le seguenti attività che hanno coinvolto Soci, Terzi1, Associazioni e/o Attività2, Internet 

e Social3. 

Le iniziative sino ad ora svolte che spesso hanno un grande entusiasmo del pubblico e 

riconoscimento dalle istituzioni quali patrocini. Gli incontri possono essere suddivisi nelle seguenti 

tipologie: 

- Proiezione e dibattiti di film su temi spirituali ed etici; 

- Workshop di approfondimento sui temi del “alimentazione legata al benessere psico-fisico-

spirituale” e su temi scientifici quali l’epigenetica e la biologia 

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

spirituale delle persone; 

- Meditazioni di gruppo anche con studenti atte a riscoprire le potenzialità insite in ogni individuo  e 

ripristinare il legame con la propria Natura; 

 

In termini numerici, nel corrente anno 2017 sono stati organizzati  

o 31 incontri di cui 22 gratuiti ed aperti a tutti per espandere una maggiore consapevolezza, 9 

incontri riservati ai soci per approfondire ed ampliare le conoscenze 

- 8 articoli sul blog 

                                                           
1 attraverso a delle attività ad ingresso libero; 
2 che liberamente ed in forma gratuita si sono prestate a collaborare con l’associazione; 
3 Articoli e riflessioni sul blog che ha contato, per l’anno 2017, un numero di visitatori che supera i 10.000; 
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Le attività svolte durante l’anno 2017 sono state per molte persone un motivo di 

riflessione e di conoscenza. Durante gli incontri sono stati infatti affrontati degli 

importanti temi per i quali l’associazione è nata riscuotendo un apprezzamento incredibile 

tra i soci e terzi. 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 nell’anno 2017; nella stesura verranno individuate alcune informazioni generali, 

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

 

1. 15/01/2017 FOOD RELOVUTION Proiezione e Dibattito con THOMAS TORELLI 

a. Luogo: Teatro Centrale, San Bonifacio (VR) dalle ore 20:00 

b. Relatore: Thomas Torelli; 

c. Descrizione ed obiettivi: Un film che senza né definizione, etichetta, pregiudizio, analizza le molteplici 

conseguenze ambientali, salutistiche ed etiche che inevitabilmente comportano le nostre abitudini 

alimentari. Durante la serata è stato possibile poi argomentare con Thomas quanto le nostre scelte di 

ogni giorno possano realmente cambiare la società. L’evento è stato molto toccante ma al contempo 

forte di contenuti; 

d. Contributo: contributo richiesto da Kira € 8 / soci Vidyanam hanno beneficiato di riduzione a € 5,00 

e. Verbali N. del CD: 34 del 31/10/2016, 35 del 17/11, 2 del 13/02/2017, 3 del 16/02/17, 5 del 

09/02/2017 

 

2. 11/02/2017 L’ANIMA DEI CRISTALLI con EMILIANO TOSO 

a. Luogo: Cuca, Sovizzo (VI) dalle ore 14.30 

b. Relatore: Emiliano Toso e Barbara Marchi, Laura Sofia Cariolato 

c. Descrizione ed obiettivi: Un pomeriggio ricco di informazioni ma soprattutto esperienze pratiche, con 

Barbara Marchi che ha spiegato e condotto meditazioni sui cristalli e gli effetti che hanno su di noi. I presenti 

erano molto interessati e incuriositi da questo mondo per molti ancora poco conosciuto, e la musica di Emiliano 

ha permesso loro di fare esperienza diretta delle vibrazioni dei cristalli. Anche la mediazione finale sulla Luna 

piena condotta da Laura Sofia Cariolato ha permesso alle persone di salutarci col sorriso e uno stato di 

benessere. 

d. Contributo: Contributo richiesto per partecipazione all’evento €25 

e. Verbali N. del CD: 3 del 16/01/2017, 4 del 23/01/2017, 6 del 13/02/2017 

 

3. 12/02/2017 TIZIANO TERZANI ATTO II Con MARIO ZANOT (CON PATROCINIO COMUNE) 

a. Luogo: Cinema Odeon, Vicenza 

b. Relatore: Mario Zanot e Luca Gonzatto  

c. Descrizione ed obiettivi: Dopo lo straordinario apprezzamento dello scorso evento del 10 settembre 

2016, l’associazione è stata entusiasta di presentare questo nuovo evento dedicato a Tiziano Terzani. 

L’evento è stato bellissimo in quanto si è potuto affrontare insieme a Mario Zanot la vita di Tiziano 

Terzani. Hanno partecipato oltre 400 persone e vorremmo ripetere una nuova avventura dedicata a 

Terzani. 

d. Contributo: Gratuito 

e. Verbali N. del CD: 31 del 31/10/16, 35 del 17/11/16, 2 del 13/01/17, 4 del 23/01/17, 6 del 13/02/17 

f.  
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4. 26/02/17 PACHAMAMA MANIFESTO PER LA MADRE TERRA proiezione 

a. Luogo: Cinema Odeon, Vicenza 

b. Relatore: Luca Gonzatto 

c. Descrizione ed obiettivi: L’evento ha avuto l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sulle questioni 

ambientali e spirituali. Molto apprezzato e durante il dibattito ci sono stati molti interventi di 

condivisione e scambio 

d. Contributo: biglietto incassato da cinema odeon € 5,00 

e. Verbali N. del CD: 4 del 23/01/2017, 7 del 27/02/2017 

 

5. 26/02/17 NU GUO NEL NOME DELLA MADRE proiezione 

a. Luogo: Polo B55, Vicenza dalle ore 20.30 

b. Relatore: Laura Cariolato 

c. Descrizione ed obiettivi: La proiezione del film documentario Nu Guo Nel Nome della Madre è stata 

molto apprezzata dal pubblico. Il film e il conseguente dibattito sono stati fonte di riflessione per tutti i 

presenti in sala, uomini e donne, che hanno potuto conoscere un modo alternativo di vivere il proprio 

ruolo. Ciò che è rimasto più impresso è l’esempio di società così diversa dalla nostra, e così pacifica e in 

armonia con la natura. 

d. Contributo: Gratuito 

e. Verbali N. del CD: 5 del 9/02/2017, 7 del 27/02/2017 

 

6. 05/03/17 RISCOPRIRE IL SACRO FEMMINILE 

a. Luogo: Centro Yoga Ganesh, Vicenza dalle ore 15.30 

b. Relatore: Laura Cariolato 

c. Descrizione ed obiettivi: In tutta Italia, per la settimana dal 4 al 12 marzo, molte Moon Mother hanno 

organizzato degli incontri informativi sulla figura di Miranda Gray, che ha dato avvio a questo 

movimento internazionale delle Moon Mother. Le partecipanti erano molto interessate agli argomenti, 

partecipavano con domande e ascoltavano attentamente in un clima di armonia e serenità dove tutte 

erano libere di esprimersi. Si è svolta anche una meditazione e dei trattamenti gratuiti di riequilibrio 

energetico del grembo. 

d. Contributo: Gratuito 

e. Verbali N. del CD: 6 del 13/02/2017, 7 del 27/02/2017, 9 del 13/03/2017 

 

7. 10/03/2017 LA POTENZA E LA MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO POSITIVO con GIULIANO 

FALCIANI 

a. Luogo: Negozio Meglio in Salute, Vicenza dalle ore 20.30 

b. Relatore: Giuliano Falciani 

c. Descrizione ed obiettivi : La conferenza è stata molto gradita dai partecipanti, che hanno potuto 

entrare in contatto con utili informazioni che riguardano la sfera del pensiero. Hanno potuto capire che 

l’uomo è il creatore dei propri pensieri e che semplicemente cambiando il modo di pensare è possibile 

apportare benessere e armonia nella propria vita 

d. Contributo: Gratuito 

e. Verbali N. del CD: 5 del 9/02/2017, 9 del 13/03/2017 

 

8. 02/04/17 OSTARA LA RINASCITA DELLA NATURA 

a. Luogo: Gambugliano (VI) 

b. Relatore: Laura Cariolato 

c. Descrizione ed obiettivi: EVENTO ANNULLATO PER MALTEMPO 

d. Contributo: Gratuito 

e. Verbali N. del CD: 7del 27/02/2017, 11 del 15/04/2017  

f.  
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9. 08/04/2017 GLI ZIGOS GLI ELEMENTI DELLA CREAZIONE 

a. Luogo: Sala Civica, Montecchio Maggiore (VI), dalle ore 20.30 

b. Relatore:Giuliano Falciani 

c. Descrizione ed obiettivi: Un incontro dove Giuliano Falciani ha parlato dell’importanza degli equilibri 

tra gli opposti, e la loro accettazione. Sebbene i presenti abbiano apprezzato l’evento, purtroppo non 

hanno partecipato molte persone.  

d. Contributo: Gratuito 

e. Verbali N. del CD: 9 del 13/03/2017, 11 del 15/04/2017 

 

10. 10/05/17 BENEDIZIONE DEL GREMBO FIORIRIE NELL’AMORE 

a. Luogo: Sovizzo (VI) dalle ore 20.30 presso l’abitazione della socia Miriam Rossetto 

b. Relatore: Laura Cariolato 

c. Descrizione ed obiettivi: In concomitanza con la Luna piena, in ogni parte del mondo gruppi di donne 

si sono ritrovate per riscoprire la loro autentica femminilità e sessualità. Anche la Moon Mother Laura 

Sofia ha guidato un incontro per donne, con meditazioni con i fiori e condivisioni da parte delle 

presenti. Le partecipanti sono state davvero bene, e si sono portate a casa pace armonia e benessere 

chiedendo di ripetere l’esperienza. 

d. Contributo: Gratuito 

e. Verbali N. del CD: 11 del 15/04/2017, 13 del 11/05/2017 

 

11. 12/05/17 NU GUO NEL NOME DELLA MADRE proiezione 

a. Luogo:School of Art, Colognola ai Colli (VR), dalle ore 20.30 

b. Relatore:Laura Cariolato 

c. Descrizione ed obiettivi: Vista la partecipazione e l’interessamento lo scorso 26/02 a Vicenza, si è 

deciso di riproporre il documentario in provincia di Verona con l’intento di portare a conoscenza di più 

persone un diverso modo di organizzare la società e di vivere il proprio ruolo all’interno della stessa. La 

partecipazione è stata più scarsa rispetto all’altra volta, ma il pubblico presente era molto attento ed 

interessato alle tematiche relative al film e al conseguente dibattito. 

d. Contributo: Gratuito 

e. Verbali N. del CD: 7 del 27/02/2017, 11 del 15/04/2017 

 

 

12. 26/05/17 I CINQUE RITI TIBETANI SERATA DI TEORIA E PRATICA  

a. Luogo: Centro Yoga Ganesh (VI) dalle ore 20.30 

b. Relatore: Enrico Scognamiglio organizzatore dell’Evento 

c. Descrizione ed obiettivi: Portare nella vita dei soci delle pratiche quotidiane molto semplici per 

infondere un nuovo benessere ed una flessibilità muscolare, grazie all’esecuzione di semplici esercizi 

d. Contributo: E’ stato richiesto un contributo di €15 ai soci. Gli incassi della serata sono stati incassati da 

Centro Yoga Ganesh il quale poi ha devoluto i proventi a delle associazioni no-profit 

e. Verbali N. del CD: 12 del 26/04/2017 

 

 

13. 02/06/2017 FESTA DEI GIOVANI SE NON QUI, ORA  

a. Luogo: Lonigo 

b. Relatore: Luca Gonzatto e Laura Sofia Cariolato 

c. Descrizione ed obiettivi: Luca Gonzatto e Laura Cariolato sono stati invitati dalla diocesi di Vicenza 

per parlare ai giovani del cambiamento interiore che può espandersi nel mondo. Con i ragazzi è stata 

provata anche l’esperienza della meditazione 

d. Contributo: Gratuito 

e. Verbali N. del CD: 12 del 26/04/2017, 15 del 3/06/2017,  
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14. 07/06/17 LUNA PIENA DI GIUGNO |  PERCORSO SACRO FEMMINILE VIDYANAM 

a. Luogo: Sovizzo (VI) dalle ore 20.30 presso abitazione socia Miriam Rossetto 

b. Relatore: Laura Cariolato 

c. Descrizione ed obiettivi: Proseguono gli incontri mensili sul Sacro Femminile. Anche questa volta 

ospiti dalla socia Miriam Rossetto, si è creata un’atmosfera piena di armonia dove è stato possibile 

meditare e condividere le proprie esperienze. 

d. Contributo: Gratuito 

e. Verbali N. del CD: 11 del 15/04/2017, 16 del 16/06/2017 

 

15. 08/06/17 E 09/06/17 THOMAS SANKARA PROIEZIONE/CONFERENZA (CON PATROCINIO) 

a. Luogo: Montecchio Maggiore (VI) e Verona dalle ore 20.30 

b. Relatore: Silvestro Montanaro, Luca Gonzatto 

c. Descrizione ed obiettivi: Riportare alla memoria il valoroso personaggio storico Thomas Sankara per 

portare a riflettere sui suoi profondi insegnamenti che toccano i valori della non-violenza e della 

consapevolezza che il proprio cambiamento interiore cambia il mondo. 

d. Contributo: Gratuito 

e. Verbali N. del CD: 11 del 15/04/2017, 12 del 26/04/2017, 15 del 3/06/2017, 16 del 16/06/2017 

 

 

16. 17/06/17 LA DANZA DELLA VITA CONFERENZA E CONCERTO 

a. Luogo: Soave (VR) dalle ore 20.30 

b. Relatore: Emiliano Toso 

c. Descrizione ed obiettivi: La Danza della Vita è il nuovo progetto di Emiliano Toso che racconta del 

movimento: il nuovo segreto della nuova biologia. Un evento molto apprezzato dai soci che hanno 

partecipato dove si sono andate ad approfondire le nuove scoperte della biologia e dell’epigenetica e 

si sono ascoltate le composizioni del nuovo album La Danza Della Vita 

d. Contributo: Contributo richiesto ai soci € 23,00 

e. Verbali N. del CD: 12 del 26/04/2017, 14 del 13/05/2017, 16 del 16/06/2017, 17 del 23/06/2017 

 

17. 25/06/17 CELEBRAZIONE SOLSTIZIO D’ESTATE  

a. Luogo: Gambugliano (VI) ore 20.30 

b. Relatore: Laura Cariolato 

c. Descrizione ed obiettivi: evento annullato causa maltempo 

d. Contributo: Gratuito 

e. Verbali N. del CD: 16 del 16/06/2017, 18 del 15/07/2017 

 

18. 29 e 30/07/17 RITO DEL GREMBO  

a. Luogo: Gambugliano (VI) dalle ore 16.00 

b. Relatore: Laura Cariolato 

c. Descrizione ed obiettivi: Vista l’affluenza maggiore del previsto, si è optato per fare due incontri del 

Rito del Grembo, uno sabato 29 luglio e l’altro domenica 30 luglio. Entrambi gli incontri si sono svolti 

a Gambugliano con grande partecipazione. Le presenti hanno potuto sperimentare un’unione con la 

Natura e con sé stesse, attraverso le condivisioni, i canti, la meditazione, traendone un profondo 

senso di benessere e di appartenenza.  

d. Contributo: Gratuito 

e. Verbali N. del CD: 18 del 15/07/2017, 30 del 30/07/2017 
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19. 07/08/2017 CERCHIO DELL’ABBONDANZA 

a. Luogo: Centro Yoga Ganesh, Vicenza 

b. Relatore: Laura Cariolato 

c. Descrizione ed obiettivi: L’evento ha visto una grande partecipazione: molte donne si sono 

avvicinate per la prima volta a questo percorso sul Sacro Femminile, oltre ad esserci coloro le quali 

partecipano assiduamente. E’ stata una serata molto coinvolgente e ricca di armonia. 

d. Contributo: Gratuito 

e. Verbali N. del CD: 18 del 15/07/2017, 19 del 30/07/2017, 21 del 05/09/2017 

 

 

20. 03/09/2017 I QUATTRO ARCHETIPI DELLA CONSAPEVOLEZZA FEMMINILE 

a. Luogo: Centro Yoga Ganesh, Vicenza 

b. Relatore: Laura Cariolato 

c. Descrizione ed obiettivi: Vista la richiesta da parte di numerose partecipanti agli incontri del Sacro 

Femminile di capire più approfonditamente il ciclo mestruale, si propone un pomeriggio di 

approfondimento delle quattro fasi del ciclo. L’attività si è svolta con molto entusiasmo, 

partecipazione e coinvolgimento da parte delle persone presenti. 

d. Contributo: Gratuito 

e. Verbali N. del CD: 19 del 30/07/2017, 21 del 05/09/2017 

 

21. 23/09/2017 MABON CELABRAZIONE EQUINOZIO DI AUTUNNO 

a. Luogo: Gambugliano (VI) 

b. Relatore: Laura Cariolato 

c. Descrizione ed obiettivi: le persone presenti hanno potuto, attraverso una meditazione, ascoltare 

l’arrivo dell’autunno e i cambiamenti che porta. E’ stato un pomeriggio di grande armonia e 

coinvolgimento tra le partecipanti, desiderose di prendere parte ad altri eventi. E’ stata un’occasione 

per far conoscere l’associazione alle amiche delle socie, che sono state liete di entrare in contatto con 

la nostra realtà associativa. 

d. Contributo: Gratuito 

e. Verbali N. del CD: 21 del 05/09/2017, 22 del 23/09/2017 

 

22. RACCOLTA FONDI LA GRANDE VIA DEL CAMBIAMENTO (CON PATROCINIO) 

a. Luogo: Vicenza e San Bonifacio 

b. Relatore: Dott. Franco Berrino, Thomas Torelli, Emiliano Toso, Daniel Lumera, Luca Gonzatto 

c. Descrizione ed obiettivi: L’obiettivo è stato raccogliere fondi per due importanti progetti: Un Altro 

Mondo Educational (la creazione di cortometraggi gratuiti da distribuire alle scuole e gratuitamente sul 

web) sostenere l’associazione La Grande Via e quello di infondere una nuova consapevolezza legata al 

cibo ed alle proprie azioni quotidiane. Tutti gli incontri proposti, e gli articoli hanno riscontro un grande 

interesse. Tutti i dettagli sulla relazione di trasparenza de La Grande Via del Cambiamento 

d. Contributo: Misti 

e. Verbali N. del CD: 15 del 3/06/2017, 18 del 15/07/2017, 19 del 30/07/2017, 20 del 18/08/17, 21 del 

5/09/2017, 22 del 23/09/2017, 23 del 03/10/2017, 24 del 11/10/2017 

 

23. 05/10/2017 ONORARE LE ANTENATE 

a. Luogo: Qui e Ora Spazi per Crescita e Consapevolezza, Vicenza, Via Monte Novegno 

b. Relatore: Laura Cariolato 

c. Descrizione ed obiettivi: Anche questo evento è stato molto sentito dalle partecipanti, che si sono 

sentite avvolte dall’atmosfera meditativa che le ha aiutate ad entrare in loro stesse e percepire il 

proprio potere femminile. 

d. Contributo: Gratuito 

e. Verbali N. del CD: 21 del 05/09/2017, 24 del 11/10/2017 
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24. 05/11/2017 SYMPHONY OF LIFE 

a. Luogo: Qui e Ora Spazi per Crescita e Consapevolezza, Vicenza, Via Monte Novegno 

b. Relatore: Emiliano Toso 

c. Descrizione ed obiettivi: pomeriggio di biologia, esperimenti di musica a 432Hz, epigenetica con il 

biologo musicista Emiliano Toso. 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; 

d. Contributo: Contributo richiesto ai soci che hanno desiderato partecipare € 30,00 / ridotto a 24 per chi 

si pre-iscriveva agevolando il lavoro di organizzazione 

e. Verbali N. del CD: 21 del 5/09/2017, 23 del 3/10/2017, 26 del 2/10/2017, 27 del 30/10/2017, 29 del 

6/11/2017 

 

25. 11/11/2017 PSICOALIMENTAZIONE CON DOTT.SSA MARILU MENGONI 

a. Luogo: Qui e Ora Spazi per Crescita e Consapevolezza, Vicenza, Via Monte Novegno 

b. Relatore: Dott.ssa Marilù Mengoni 

c. Descrizione ed obiettivi:  La giornata di seminario ha avuto come obiettivo quello di infondere nei 

soci partecipanti una nuova concezione di benessere psico-fisico. Si è parlato della corretta 

alimentazione e si sono dati degli strumenti utili per iniziare un percorso di consapevolezza alimentare 

d. Contributo: contributo richiesto € 65,00 / ridotto a 45 per i soci che pr-iscrivendosi hanno agevolato il 

lavoro del Consiglio Direttivo 

e. Verbali N. del CD: 21 del 05/09/2017 , 29 del 6/11/2017, 31 del 20/11/2017 

 

 

26. 18/11/2017 LUNA NUOVA 

a. Luogo: Centro Yoga Ganesh, Vicenza 

b. Relatore: Laura Cariolato 

c. Descrizione ed obiettivi:  evento nell’ambito del Percorso Sacro Femminile. Le attività proposte sono 

state accolte con molto entusiasmo e partecipazione dalle partecipanti, che sono rientrate a casa con 

un profondo benessere e una maggiore consapevolezza. Molte di loro hanno deciso di partecipare al 

prossimo incontro, la Benedizione Mondiale del Grembo previsto per il 3 dicembre 

d. Contributo: Gratuito 

e. Verbali N. del CD: 24 del 11/10/2017, 31 del 20/11/2017 

 

27. 24/11/2017 GLI ERRANTI | UN PONTE TRA TERRA E CIELO 

a. Luogo: Villa Lattes, Circoscrizione 6, Vicenza 

b. Relatore: Laura Cariolato 

c. Descrizione ed obiettivi: L’incontro svolto in data 24 novembre ha visto una grande partecipazione, 

e anche un notevole interesse sui social media nei giorni precedenti. Molte delle persone presenti 

ascoltavano Giuliano Falciani per la prima volta, e sono state positivamente sorprese dal tema 

trattato e da Giuliano come relatre. E’ stato un momento anche per entrare in contatto con le realtà 

associative SaraS e Vidyanam. 

d. Contributo: Gratuito 

e. Verbali N. del CD: 13 del 11/05/2017, 27 del 30/10/2017, 32 del 26/11/2017 
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28. 25/11/2017 PROIEZIONE PACHAMAMA 

a. Luogo: Areopago, Viale Arturo Ferrarin, Vicenza 

b. Relatore: Luca Gonzatto e Laura Cariolato 

c. Descrizione ed obiettivi:  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. Al termine della proiezione che è stata molto apprezzata, si è fatta una 

meditazione collettiva per riallinearsi con se stessi e la madre terra 

d. Contributo: Gratuito 

e. Verbali N. del CD: 25 del 16/11/2017, 32 del 26/11/2017  

 

 

29. 03/12/2017 CERCHIO DELLA SORELLANZA | Benedizione Mondiale del Grembo 

a. Luogo: ore 18:00, presso l’abitazione della socia Miriam Rossetto 

b. Relatore: Laura Cariolato 

c. Descrizione ed obiettivi:  è stato un pomeriggio molto coinvolgente, le donne si sono rilassate, hanno 

accolto dentro di loro la luce della luna tramite la meditazione e sentito la presenza di tutte le donne 

del mondo che allo stesso orario facevano la meditazione. 

d. Contributo: Gratuito 

e. Verbali N. del CD: 28 del 01/11/2017, 33 del 08/12/2017 

 

 

30. 10/12/2017 BIOLOGY EXPERIENCE 

a. Luogo: Cuca, Sovizzo (VI) dalle ore 10.00 

b. Relatore: Emiliano Toso, Lucia Petroni  

c. Descrizione ed obiettivi:  Biology Experience ha riscosso un grande entusiasmo dei partecipanti. 

Quasi tutti avevano già fatto esperienza del metodo delle costellazioni familiari, ma applicarlo alla 

biologia è stata una sorpresa sia per i relatori che per le persone presenti in quanto si sono create 

delle dinamiche utili per capire come si comportano le nostre cellule all’interno del nostro corpo. 

d. Contributo: €100 definito dai relatori per tutte le tappe del tour, contributo richiesto ai soci €85 

e. Verbali N. del CD: 22 del 23/09/2017, 26 del 20/10/2017, 34 del 18/12/2017 

 

31. 15/12/2017 PROIEZIONE UN ALTRO MONDO 

a. Luogo: presso School Of Art a Colognola ai Colli VR 

b. Relatore: Laura Cariolato e Luca Gonzatto 

c. Descrizione ed obiettivi:  Proporre il film simbolo dell’associazione. Il film documentario dove si parla 

del pensiero positivo e di quanto ognuno di noi può influire sulla realtà circostante. L’incontro è stato 

molto apprezzato dai 30 partecipanti 

d. Contributo: Gratuito 

e. Verbali N. del CD: 32 del 26/11/2017 
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Visionando il rendiconto economico 2017 approvato in occasione dell’assemblea ordinaria dei soci 

il 02.02.2018, disponibile in forma cartacea o su internet, è possibile fare qualche considerazione 

sull’andamento economico dell’anno sociale trascorso e quindi dei proventi raccolti. 

La suddetta analisi esclude la raccolta fondi di ottobre 2017 in quanto per questa è stato a suo 

tempo destinata una relazione apposita. 

Il 70% dei proventi raccolti sono derivati principalmente dalla partecipazione dei soci alle varie 

attività proposte; un’altra buona parte corrispondente al 12% è derivata dalle donazioni liberali 

che i soci o terzi hanno deciso di destinare liberamente all’associazione, il restante 18% dalle 

quote associative. Confrontando i dati con l’anno scorso si noterà un incremento delle entrate 

derivanti da quote associative. 
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I proventi raccolti come evidenziato dal grafico uscite economiche sono stati impiegati 

principalmente per strutturare e realizzare attività rivolte a soci o al pubblico. Il 38% delle 

entrate è quindi stato utilizzato per l’ingaggio di relatori, il 29% per affittare delle location in grado 

di ospitare gli incontri. Un altro dato rilevante è la voce Rinfreschi che ricopre il 9%, questo è stato 

utile innanzitutto per accogliere le persone agli incontri, ma soprattutto per dare l’esempio di 

quanto un’alimentazione vegetale, possa essere buona anche dal punto di vista sensoriale, oltre 

che etico, ambientale e salutistico.  

Concludendo, le entrate economiche derivanti principalmente dai contributi supplementari dei soci 

per la partecipazione alle attività istituzionali proposte, sono stati molto importanti per espandere 

una maggiore consapevolezza verso i soci, ma anche verso una grande cerchia di persone, 

proponendo degli incontri gratuiti ed aperti a tutti. Ciò ha permesso di conseguire gli obiettivi 

associativi poiché, come riportato nel capitolo attività: su 31 incontri proposti, 22 sono stati 

gratuiti rendendo l’informazione e la conoscenza quanto più libera ed accessibile possibile! 

L’avanzo 2017 destinato all’anno 2018 sarà impiegato per il proseguimento di quanto iniziato. 
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Sebbene sia difficile quantificare la “trasformazione interiore” che attraverso le attività sino ad ora 

promosse, si è dato avvio alle persone in due anni di “attività”, possiamo dire che numerosi sono 

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

svolto.  

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

partecipato agli eventi proposti. 

Nel corso del 2017 è proseguito quel percorso iniziato nell’anno 2016 e 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. E’ stato rafforzato il percorso Sacro Femminile Vidyanam ed è stata 

organizzata inoltre una raccolta fondi la grande via del cambiamento grazie alla quale è stato 

sostenuto il progetto Un Altro Mondo Educational e l’associazione La Grande Via 

Per il 2018 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.  

L’obiettivo sarà quindi di continuare con quanto seminato, ed approfondire tutte le finestre di 

consapevolezza aperte, con degli incontri specifici e di approfondimento che riguarderanno i temi 

costitutivi. 
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Ringraziamo tutte le persone 

che sostenendo Associazione 

Culturale Vidyanam credono 

e realizzano il cambiamento. 
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