
  

 

 

 

      

ANNO III° 

 

DOSSIER ANNO SOCIALE 2018 
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 2019. 

 

PUBBLICAZIONE 
L’ultimo aggiornamento del presente documento è 

risalente al 31.12.2018 

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 31.12.18 n. 190 soci in regola con il 

versamento della quota associativa 2018. 

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

riunito n. 32 volte mentre l’Assemblea dei Soci n.2.  

Tutte le delibere ed i verbali nel sito www.associazioneculturalevidyanam.org 

http://www.associazioneculturalevidyanam.org/
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Grandi occasioni di incontro, di approfondimento e di scambio. L’anno 2018 per Associazione 

Culturale Vidyanam, è stato caratterizzato da molti incontri aperti e gratuiti, che hanno rafforzato 

l’obiettivo principale per il quale l’associazione è stata fondata: sensibilizzare quante più persone 

possibili a tematiche etiche, ambientali, sociali, salutistiche. Le attività, hanno coinvolto Soci, Terzi1, 

Associazioni e/o Attività2,e sono suddivisibili nelle seguenti tipologie: 

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

- Seminari di approfondimento  

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

e spirituale delle persone; 

- Meditazioni e Cerchi di Donne di gruppo anche con studenti atte a riscoprire le 

potenzialità insite in ogni individuo e ripristinare il legame con la propria Natura; 

- Attività nelle scuole con i ragazzi per sovvertire il paradigma; 

 

A Dicembre 2018 è stata organizzata la raccolta fondi Liberi Dentro grazie alla quale, Associazione 

Culturale Vidyanam ha potuto sostenere con una somma superiore ad € 3.600 il progetto Liberi 

Dentro della My Life Design Foundation – un progetto che vuole portare la meditazione, il perdono 

all’interno degli istituti penitenziari. Per maggiori dettagli è disponibile il documento di trasparenza 

della campagna.  

 

In termini numerici, nel corrente anno 2018 sono stati organizzati  

o 37 incontri di cui 30 gratuiti ed aperti a tutti per espandere una maggiore 

consapevolezza, 7 incontri riservati ai soci per approfondire ed ampliare le 

conoscenze, 1 incontro presso il Liceo Lavinia Mondin a Verona 

                                                           
1 attraverso a delle attività ad ingresso libero; 
2 che liberamente ed in forma gratuita si sono prestate a collaborare con l’associazione; 
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Le attività svolte durante l’anno 2018 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.  

 

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

Vidyanam nell’anno 2018. 

 

1. TECNICHE DI ALCHIMIA INTERIORE 

a. Data: 19.01.2018 

b. Luogo: Vicenza 

c. Relatore: Andrea Fredi 

d. Descrizione ed obiettivi: Una serata per conoscere dei nuovi ed interessanti metodi che attraverso la 

stimolazione di meridiani energetici, potranno essere un supporto di trasformazione. L’EFT è una 

semplicissima tecnica che stimolando particolari punti energetici meridiani del corpo, aiuta ad attivare 

un processo di riequilibrio grazie ai principi dell’Agopuntura e della Medicina Tradizionale Cinese.  Il 

T.A.I. ideato da Andrea Fredi permette di operare una graduale trasformazione rendendo più agevole il 

lavoro su di sé, punto di partenza per ogni cambiamento più ampio. 

e. Contributo: gratuito, offerta libera e volontaria 

f. Verbali N. del CD: 35 del 18.12.17, 3 del 17.01.18 

 

2. RITO DEL GREMBO 

a. Data: 21 gennaio 2018 

b. Luogo: Vicenza 

c. Relatore: Laura Sofia Cariolato 

d. Descrizione ed obiettivi: Il Rito del Grembo consiste in una sequenza di movimenti semplici ma molto 

potenti che risvegliano nella donna la consapevolezza che il grembo non è un luogo dove trattenere 

paura e dolore, bensì dove si crea la vita, centro di creatività e amore. Il Rito si trasmette gratuitamente 

da donna a donna e contribuisce al benessere psicofisico della persona. L’evento ha visto molta 

partecipazione e coinvolgimento. Le partecipanti hanno potuto sperimentare il proprio potere 

personale, in un incontro che ha portato benessere e armonia. 

e. Contributo: gratuito, offerta libera e volontaria 

f. Verbali N. del CD: 35 del 18.12.17, 3 del 17.01.18, 4 del 31.01.18 

 

3. CELEBRAZIONE DI IMBOLC E BENEDIZIONE MONDIALE DEL GREMBO 

a. Data: 31 gennaio 2018 

b. Luogo: Vicenza 

c. Relatore: Laura Sofia Cariolato 

d. Descrizione ed obiettivi: “Splendido ... è stato vitale, introspettivo, sensoriale e sensitivo, avvolgente. 

Grazie Moon Mother, Laura” Questo è soltanto uno dei riscontri ricevuti per l’evento tenutosi in data 

31.01.18. Durante l’incontro è stato spiegato il significato di Imbolc, le meditazioni e i canti hanno 

permesso di scendere in profondità. Come si evince dal messaggio riportato, le partecipanti hanno 
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vissuto un’esperienza positiva, che ha permesso loro di entrare in contatto con la parte più profonda di 

loro stesse e ritornare a casa arricchite e piene di energia.  

e. Contributo: gratuito, offerta libera e volontaria 

f. Verbali N. del CD: 3 del 17.01.18, 4 del 31.01.18 

 

4. LA MISSIONE DELL’UOMO VERSO IL CREATO 

a. Data: 2 febbraio 2018 

b. Luogo: Vicenza 

c. Relatore: Giuliano Falciani 

d. Descrizione ed obiettivi: Il concetto di etica si lega ad un profondo senso di rispetto per la vita in ogni 

sua manifestazione. Qual è la nostra missione verso tutte le creature che insieme a noi condividono 

questo pianeta? Il mondo ci è stato dato in prestito dalle prossime generazioni ed oggi più che mai 

siamo chiamati a fare delle scelte responsabili. Una coinvolgente serata con Giuliano Falciani dove 

poter riflettere su quanto ogni nostro pensiero può divenire il risultato di un’azione a beneficio degli 

altri. E’ grazie ad uno sviluppo interiore che l’umanità potrà attuare un concreto cambiamento sociale, 

tecnologico, spirituale. Cambiamo noi stessi per cambiare il mondo. 

e. Contributo: gratuito, offerta libera e volontaria 

f. Verbali N. del CD: 32 del 26.11.2017, 6 del 13.02.2018 

 

5. PSICOALIMENTAZIONE 

a. Data: 24 e 25 febbraio 2018 

b. Luogo: Vicenza 

c. Relatore: Dott.ssa Marilù Mengoni 

d. Descrizione ed obiettivi: Psicologia ed alimentazione naturale si integrano per una salute a 360˚ che 

tocca il corpo e lo spirito. La Psicoalimentazione® è il metodo ideato dalla Dott.ssa Marilù Mengoni 

che considera l’individuo in tutte le sue parti fisiche, intellettive e spirituali. Il percorso permette di 

realizzare il benessere fisico ed emozionale partendo dalla propria consapevolezza e dalla conoscenza 

dei principi nutritivi. 

e. Contributo: Incontro riservato ai soci. Previsto contributo di partecipazione  

f. Verbali N. del CD: 31 del 20.11.17, 6 del 13.02.18, 7 del 27.02.18, 8 del 6.03.18 

 

6. ELEMENTO TERRA: MADRE, NUTRIMENTO, VITA 

a. Data: 2 marzo 2018 

b. Luogo: Vicenza 

c. Relatore: Laura Sofia Cariolato 

d. Descrizione ed obiettivi: prende avvio una serie di incontri aventi per tema i quattro elementi. In 

occasione della Luna Piena, entriamo in contatto con l’elemento TERRA, terra intesa come madre e 

nutrimento, scopriamo cosa significa per noi questo elemento, e il collegamento che sussiste tra le 

donne e la Terra. Tramite il suono del didgeridoo e del tamburo sciamanico, canti e meditazioni 

andiamo alle radici del nostro essere per ritrovare le nostre origini e riportare sacralità e maggiore 

rispetto alla Terra. 

e. Contributo: gratuito, offerta libera e volontaria 

f. Verbali N. del CD: 3 del 17.01.18, 9 del 14.03.18 

 

7. IL SACRO LEGAME TRA DONNA E NATURA NELLA TERRA DEI MOSO 

a. Data: 23 marzo 2018 

b. Luogo: Vicenza 

c. Relatore: Francesca Rosati Freeman 
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d. Descrizione ed obiettivi: In questa serata con Francesca Rosati Freeman patrocinata dalla Provincia di 

Vicenza andremo a scoprire il legame indissolubile che lega la donna alla natura. Dopo la proiezione 

del documentario da lei girato “Gammu. Montagna, Dea, Madre”, segue una conferenza incentrata sul 

valore della natura (vista al femminile, come madre e nutrice) in stretto collegamento con la donna e di 

conseguenza con l’umanità intera. Partendo dall’esempio di questa società matriarcale nella quale la 

donna è rispettata e onorata, e la natura intera viene concepita come dea, arriviamo a comprendere 

quanto il benessere di una sia strettamente in relazione all’altra. 

e. Contributo: gratuito, offerta libera e volontaria 

f. Verbali N. del CD: 9 del 14.03.18, 11 del 03.04.18 

 

8. IL RISVEGLIO DI EOSTRE 

a. Data: 25 marzo 2018 

b. Luogo: Vicenza 

c. Relatore: Laura Sofia Cariolato 

d. Descrizione ed obiettivi: Canti e origini di questa festività, meditazioni per rinascere con la Natura, 

seminare nuove intenzioni e progetti nel momento dell’anno più adatto per nuovi inizi. L’incontro è 

stato molto sentito e coinvolgente, si è creato uno spazio di condivisione dov’è stato possibile aprirsi in 

libertà. 

e. Contributo: gratuito, offerta libera e volontaria 

f. Verbali N. del CD: 9 del 14.03.18, 11 del 03.04.18 

 

9. LA CURA DEL PERDONO 

a. Data: 15 aprile 2018 

b. Luogo: Vicenza 

c. Relatore: Daniel Lumera 

d. Descrizione ed obiettivi: l perdono fa parte di una nuova educazione alla consapevolezza; una 

strategia evolutiva necessaria per la salute, il benessere e la qualità̀ della vita. Il processo del perdono è 

un allenamento neuronale per sviluppare capacità fondamentali nella sfera personale, relazionale e 

sociale: trasformare i problemi in risorse, gestire i conflitti, sviluppare l’empatia matura, la cultura 

integrata della pace… Negli ultimi 5 anni si sono moltiplicate le pubblicazioni scientifiche riguardanti il 

perdono che hanno coinvolto studi di neuroscienze e si sono principalmente focalizzati sugli effetti 

benefici del perdono nel sistema circolatorio, immunitario e nervoso. Questo interessamento da parte 

della scienza ha consacrato il perdono come strumento fondamentale per la salute e la qualità della 

vita. Queste le premesse per un invito alla comprensione di una filosofia che migliora la qualità della 

vita sotto tutti gli aspetti (personale, relazionale e sociale) e che può essere applicata in ogni ambito 

dell’educazione: salute, giustizia, formazione, politica, arte. 

e. Contributo: Incontro riservato ai soci di associazione culturale vidyanam e associazione il volo delle 

colombe. Previsto contributo di partecipazione 

f. Verbali N. del CD: 28 del 01.11.17, 33 del 8.12.17, 3 del 17.01.18, 8 del 6.03.18, 12 del 9.04.18, 14 del 

17.04.18  

 

10. LIBERI DENTRO 

a. Data: 15 aprile 2018 

b. Luogo: Vicenza 

c. Relatore: Ph.D Emiliano Toso 

d. Descrizione ed obiettivi: Un concerto che è musica, ma prima ancora vibrazione, biologia e 

consapevolezza. Trasportati dalle note di un pianoforte accordato a 432Hz e dalla musica di Emiliano 

Toso, in questa speciale serata andremo a scoprire la nuova biologia attraverso le più recenti scoperte 
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dell’epigenetica. Ospite d’eccezione per introdurci in questo prezioso e raro progetto, la Direttrice per 

l’Italia di My Life Design Foundation : Angelica Querin 

e. Contributo: gratuito, offerta libera e volontaria 

f. Verbali N. del CD: 8 del 6.03.18, 14 del 17.04.18 

 

 

11. FOOD RELOVUTION NELLE SCUOLE 

a. Data: 16 aprile 2018 

b. Luogo: Liceo Lavinia Mondin Verona 

c. Relatore: Luca Gonzatto 

d. Descrizione ed obiettivi: proiezione e dibattito con i ragazzi sul film food relovution 

e. Contributo: gratuito, offerta libera e volontaria 

f. Verbali N. del CD: 10 del 22.03.18, 14 del 17.04.18 

 

12. LA FORZA DI VOLONTA, IL POTERE DIVINO IN NOI 

a. Data: 20 aprile 2018 

b. Luogo: Vicenza 

c. Relatore: Giuliano Falciani 

d. Descrizione ed obiettivi: Non tutti forse sanno di possedere la grande facoltà interiore della Volontà.. 

E’ proprio imparando ad esercitare questo potere che si possono superare tutte le prove e le difficoltà 

che la vita ci propone. Per riuscire ad utilizzare il potere della Volontà e trarre i suoi vantaggi nella 

nostra vita, bisogna comprendere il meccanismo con cui essa agisce su di noi, come alimentarla, 

sostenerla e renderla forte e potente. Nel corso dell’incontro si forniscono gli strumenti quotidiani per 

lavorare su sé stessi e comprendere l’importanza di far emergere in noi una Volontà potente e 

benevola attraverso cui superare i nostri limiti ed incamminarci verso la meta della vera felicità. 

e. Contributo: gratuito, offerta libera e volontaria 

f. Verbali N. del CD: 6 del 13.02.18, 15 del 01.05.18 

 

13. BELTANE & WORLDWIDE WOMB BLESSING 

a. Data: 30 aprile 2018 

b. Luogo: Vicenza 

c. Relatore: Laura Sofia Cariolato 

d. Descrizione ed obiettivi: In una serata di Luna piena ci siamo ritrovati in un cerchio di uomini e donne 

per divenire parte di un rituale antico quale l’accensione del fuoco di Beltane, festività celtica in cui si 

celebrava la vita e la fertilità. In occasione della Luna piena, abbiamo sperimentato anche la 

Benedizione Mondiale del Grembo (Worldwide Womb Blessing). La possibilità di stare in mezzo alla 

natura ha permesso un maggiore coinvolgimento dei partecipanti, che sono stati entusiasti 

dell’esperienza vissuta. 

e. Contributo: gratuito, offerta libera e volontaria 

f. Verbali N. del CD: 11 del 03.04.18, 15 del 01.05.18 

 

14. ELEMENTO ARIA: SOFFIO, LEGGEREZZA, VITA 

a. Data: 11 maggio 2018 

b. Luogo: Vicenza 

c. Relatore: Laura Sofia Cariolato 

d. Descrizione ed obiettivi: Prosegue il viaggio alla scoperta dei quattro elementi con questo secondo 

incontro dedicato all’elemento ARIA. Tramite meditazioni, canti e danze, ritroviamo in noi la leggerezza 
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di saper volare in alto, ringraziamo e onoriamo questo elemento che permette la nostra vita su questa 

Terra. Le partecipanti sono entrate in contatto con questo elemento, ne hanno conosciuto le proprietà, 

e tramite canti, meditazioni, e confronti hanno potuto condividere le proprie emozioni le une con le 

altre, in un clima sereno, disteso e armonioso. 

e. Contributo: gratuito, offerta libera e volontaria 

f. Verbali N. del CD: 14 del 17.04.18, 19 del 21.05.18 

 

15. BIOLOGY IS MUSIC 

a. Data: 13 maggio 2018 

b. Luogo: Vicenza 

c. Relatore: Ph.D Emiliano Toso 

d. Descrizione ed obiettivi: Un approccio integrato tra Scienza ed Arte. Insieme a Ph.D EMILIANO TOSO, 

biologo molecolare e musicista compositore, andremo a vivere le radici più profonde della biologia per 

comprendere quanto la musica possa essere un veicolo nuovo per giungere alla profondità di chi 

siamo realmente: non solo dei codici scritti nel DNA ma autori del nostro destino. L’epigenetica e la 

musica a 432Hz di Emiliano Toso si incontrano in un pomeriggio esperienziale dedicato ai soci. 

e. Contributo: Incontro riservato ai soci. Previsto contributo di partecipazione 

f. Verbali N. del CD: 13 del 13.04.18, 14 del 17.04.18, 16 del 06.05.18, 19 del 21.05.18 

 

16. LA CIRCOLARITA’ TERRA-YONI 

a. Data: 19 maggio 2018 

b. Luogo: Vicenza 

c. Relatore: Laura Sofia Cariolato 

d. Descrizione ed obiettivi: un incontro dedicato alla circolarità tra donna e natura, volto a far 

sperimentare alle partecipanti la connessione con la Terra che è propria della donna. 

e. Contributo: gratuito, offerta libera e volontaria 

f. Verbali N. del CD: 16 del 06.05.18, 19 del 21.05.18 

 

17. MUSICA E MANTRA 

a. Data: 20 maggio 2018 

b. Luogo: Vicenza 

c. Relatore: Hari Kirtana 

d. Descrizione ed obiettivi: Una serata di musica che va oltre ad ogni credo religioso, per incontrare un 

principio universale: la vibrazione da cui tutto ha origine. 

e. Contributo: gratuito, offerta libera e volontaria 

f. Verbali N. del CD: 10 del 22.03.18, 17 del 10.05.18, 19 del 21.05.18 
 

 

18. IL SAPERE DELLE DONNE 

a. Data: 15 giugno 2018 

b. Luogo: Vicenza 

c. Relatore: Laura Sofia Cariolato 

d. Descrizione ed obiettivi: un incontro dedicato ai libri che hanno lasciato un segno nella nostra vita. 
Poter creare uno spazio dove raccontare la trama dei libri preferiti, poterli toccare con mano e capire 

quali vorremmo leggere. Un cerchio di donne alternativo che ha riscosso molto successo. 

e. Contributo: gratuito, offerta libera e volontaria 

f. Verbali N. del CD: 16 del 06.05.18, 19 del 21.05. 
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19. PROIEZIONE UN ALTRO MONDO E DIBATTITO 

a. Data: 21 giugno 2018 

b. Luogo: Verona 

c. Relatore: Luca Gonzatto 

d. Descrizione ed obiettivi: proiezione e dibattito del film documentario Un Altro Mondo 

e. Contributo: gratuito, offerta libera e volontaria 

f. Verbali N. del CD: 19 del 21.05.18, 20 del 24.06.18 

 

20. NELLA NOTTE DI LITHA – SOLSTIZIO D’ESTATE 

a. Data: 23 giugno 2018 

b. Luogo: Vicenza 

c. Relatore: Laura Sofia Cariolato 

d. Descrizione ed obiettivi: Canti, meditazioni e Natura per sentirsi parte di un unico Uno, e risvegliare la 

propria Femminilità in accordo con i cicli della Natura e la Ruota dell’Anno. L’evento è stato una 

conferma di quanto sia importante riscoprire dentro noi stesse la dimensione del sacro e ricollegarci 

alla natura. Le partecipanti hanno avuto modo di comprendere la festività del solstizio com’era vista e 

vissuta dagli antichi popoli, e sperimentare l’effetto del sole dentro loro stesse. Ci sono state delle belle 

condivisioni in merito all’importanza di creare questi momenti per aiutare non solo noi stesse, ma 

anche su larga scala la terra e tutta l’umanità. 

e. Contributo: gratuito, offerta libera e volontaria 

f. Verbali N. del CD: 19 del 21.05.18, 20 del 24.06.18 

 

21. PROIEZIONE PACHAMAMA MANIFESTO PER LA MADRE TERRA 

a. Data: 6 luglio 2018 

b. Luogo: Vicenza 

c. Relatore: Luca Gonzatto 

d. Descrizione ed obiettivi: Un mondo senza violenza è possibile solo se saremo noi, singoli individui, a 

fare il primo passo verso quella direzione. I popoli nativi questa concezione la conoscevano benissimo: 

Pachamama infatti rappresenta l’antico culto venerato dai popoli andini del Sudamerica dove la Pacha 

(Terra) Mama (Madre) è al centro di ogni cosa. Secondo questa visione, qualsiasi cosa in natura appare 

come Sacra e Divina. 

e. Contributo: gratuito, offerta libera e volontaria 

f. Verbali N. del CD: 20 del 24.06.18, 21 del 17.07.18 
 

 

22. CELEBRANDO LAMMAS – LA RINASCITA DELLA DEA KER 

a. Data: 04 agosto 2018 

b. Luogo: Vicenza 

c. Relatore: Laura Sofia Cariolato 

d. Descrizione ed obiettivi: Un pomeriggio intenso di conoscenza e meditazione nella natura. 

Nonostante il mese di agosto, l‘evento Lammas è stato accolto con grande interesse ed è stato molto 

sentito dalle partecipanti, le quali hanno sperimentato beneficio anche dallo stare in mezzo alla natura 

e condividere il proprio sentire con altre donne. 

e. Contributo: gratuito, offerta libera e volontaria 

f. Verbali N. del CD: 21 del 17.07.18, 22 del 10.08.18 
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23. AMORE E NATURA NELLA WORLDWIDE WOMB BLESSING 

a. Data: 26 agosto 2018 

b. Luogo: Vicenza 

c. Relatore: Laura Sofia Cariolato 

d. Descrizione ed obiettivi: In occasione della Luna piena, uno spazio femminile di condivisione, 

meditazione, canti e danze per riconnetterci alla nostra femminilità più sacra. Le partecipanti hanno 

sperimentato un senso di benessere e armonia che ha permesso loro di godere di questi benefici effetti 

anche nei giorni successivi all’evento. 

e. Contributo: gratuito, offerta libera e volontaria 

f. Verbali N. del CD: 22 del 10.08.18, 23 del 03.09.18 

 

24. VOCI DAL SILENZIO  

a. Data: 31 agosto (e 1 settembre) 2018 

b. Luogo: Vicenza 

c. Relatore: Luca Gonzatto 

d. Descrizione ed obiettivi: Una serata molto costruttiva e stimolante. Il pubblico è stato attento ed 

interessato, è un film che presenta grandi potenzialità di sensibilizzazione e riflessione. 

e. Contributo: gratuito, offerta libera e volontaria 

f. Verbali N. del CD: 21 del 17.07.18, 23 del 03.09.18 

 

25. TIZIANO TERZANI – DOVE COMINCIANO LE STORIE CON ALEN LORETI 

a. Data: 21 settembre 2018 

b. Luogo: Vicenza 

c. Relatore: Alen Loreti 

d. Descrizione ed obiettivi: una serata con il biografo ufficiale e curatore editoriale, Alen Loreti dove si 

parlerà della vita di Tiziano Terzani ripercorrendo alcuni suoi momenti di vita. 

e. Contributo: gratuito, offerta libera e volontaria 

f. Verbali N. del CD: 20 del 24.06.18, 21 del 17.07.18, 24 del 13.09.18, 25 del 24.09.18 

 

26. CELEBRAZIONE EQUINOZIO D’AUTUNNO - MABON 

a. Data: 23 settembre 2018 

b. Luogo: Vicenza 

c. Relatore: Laura Sofia Cariolato 

d. Descrizione ed obiettivi: In occasione dell’equinozio d’autunno, un pomeriggio di meditazione, 

condivisione, benessere ed equilibrio nel bosco per accogliere la nuova stagione dentro e fuori di noi. I 

partecipanti, uomini e donne, hanno potuto riflettere sul significato dell’arrivo dell’autunno proprio 

immersi nella natura e nei suoi cambiamenti. 

e. Contributo: gratuito, offerta libera e volontaria 

f. Verbali N. del CD: 24 del 13.09.18, 25 del 24.09.18 

 

27. VOCI DAL SILENZIO PD, VR, VI 

a. Data: 03-04-05 ottobre 2018 

b. Luogo: Padova, Verona, Vicenza 

c. Relatori: Joshua Wahlen, Alessandro Seidita 

d. Descrizione ed obiettivi: Visto l’entusiasmo e la partecipazione del pubblico lo scorso 31 agosto e la 

profondità del tema trattato, abbiamo organizzato tre proiezioni con la presenza dei registi del film 

Joshua Wahlen e Alessandro Seidita a Padova, Verona e Vicenza. Tre serate molto sentite, il pubblico 

entusiasta ha posto molte domande e curiosità ai registi, i quali hanno apprezzato l’interesse e 

soddisfatto la curiosità dei presenti con competenza e simpatia. 

e. Contributo: biglietto d’ingresso del cinema a Padova e Vicenza, gratuito, offerta libera e volontaria a 

Verona 
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f. Verbali N. del CD: 23 del 03.09.18, 26 del 08.10.18 

 

28. LE TRE CHIAVI DELLA LONGEVITA’ – MARILU’ MENGONI 

a. Data: 20 ottobre 2018 

b. Luogo: Vicenza 

c. Relatore: Marilù Mengoni 

d. Descrizione ed obiettivi: la conferenza ha avuto come obiettivo quello di infondere nei 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 fin da subito 

e. Contributo: gratuito, offerta libera e volontaria 

f. Verbali N. del CD: 23 del 03.09.18, 24 del 13.09.18, 27 del 29.10.18 

 

29. IL FILO DI LUCE E LE ANTENATE – WORLDWIDE WOMB BLESSING 

a. Data: 24 ottobre 2018 

b. Luogo: Vicenza 

c. Relatore: Laura Sofia Cariolato 

d. Descrizione ed obiettivi: Una serata di ascolto e meditazione, in occasione della Luna piena. La 

Benedizione Mondiale del Grembo di questo mese è incentrata sulla figura delle antenate, per questo 

abbiamo creato uno spazio dove poter portare l’attenzione alla nostra femminilità, e percepire la 

presenza le nostre antenate, che sono legate a noi come da un sottile ma potente filo di luce. 

e. Contributo: gratuito, offerta libera e volontaria 

f. Verbali N. del CD: 26 del 08.10.18, 27 del 29.10.18  

 

30. PROIEZIONE FOOD RELOVUTION A VERONA 

a. Data: 26 ottobre 2018 

b. Luogo: Vicenza 

c. Relatore: Luca Gonzatto 

d. Descrizione ed obiettivi: Una serata ricca di spunti di riflessione sul tema dell’alimentazione, dell’etica 

e dell’importanza di salvaguardare il pianeta a partire dalle nostre scelte quotidiane. 

e. Contributo: gratuito, offerta libera e volontaria 

f. Verbali N. del CD: 23 del 03.09.18, 24 del 13.09.18, 25 del 24.09.18, 27 del 29.10.18 

 

31. ELEMENTO ACQUA – FLUIDITA’, EMOZIONI, VITA 

a. Data: 09 novembre 2018 

b. Luogo: Vicenza 

c. Relatore: Laura Sofia Cariolato 

d. Descrizione ed obiettivi: Continua il percorso alla scoperta dei quattro elementi con il terzo incontro 

sull’elemento ACQUA. Una serata per comprendere l’importanza dell’acqua, delle nostre acque interne 

(le emozioni), e per portare le nostre preghiere alle acque inquinate della terra in cui viviamo. 

L’incontro è stato dunque un’occasione per portare l’attenzione all’interno di noi, ma anche all’esterno 

verso la natura. 

e. Contributo: gratuito, offerta libera e volontaria 

f. Verbali N. del CD: 26 del 08.10.18, 28 del 10.11.18 

 

32. DEA MADRE, OGGI – CONFERENZA CON LAURA GHIANDA 

a. Data: 16 novembre 2018 

b. Luogo: Vicenza 

c. Relatore: Laura Ghianda 

d. Descrizione ed obiettivi: Una conferenza molto particolare, per andare al di là dei pregiudizi e delle 

categorizzazioni della nostra mente. Il significato di Vidyanam è proprio l’andare oltre le etichette, ed è 

ciò che è stato fatto in questa serata con Laura Ghianda. 
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e. Contributo: gratuito, offerta libera e volontaria 

f. Verbali N. del CD: 23 del 03.09.18, 25 del 24.09.18, 26 del 08.10.18, 29 del 18.11.18 

 

33. LE PREGHIERE CHE RICEVONO RISPOSTA – GIULIANO FALCIANI 

a. Data: 23 novembre 2018 

b. Luogo: Vicenza 

c. Relatore: Giuliano Falciani 

d. Descrizione ed obiettivi: A volte possiamo rimanere delusi da preghiere non ascoltate, ma quando ciò 

accade, spesso è perché quanto chiediamo non corrisponde a ciò che veramente ci serve, per cui non 

veniamo ascoltati. La preghiera è la richiesta che la creatura volge al suo Creatore, attraverso la 

meditazione noi possiamo ascoltare la sua risposta, mentre l’azione è la vera risoluzione in quanto in 

essa, l’uomo manifesta la sua natura divina. Una serata di ascolto e riflessione, durante la quale sono 

stati dati anche degli strumenti pratici da applicare nella nostra vita. 

e. Contributo: gratuito, offerta libera e volontaria 

f. Verbali N. del CD: 15 del 01.05.18, 23 del 03.09.18, 30 del 24.11.18 

 

34. SHAKTI YOGA CON NADESHWARI JOYTHIMAYANANDA 

a. Data: 25 novembre 2018 

b. Luogo: Vicenza 

c. Relatore: Nadeshwari Joythimayananda 

d. Descrizione ed obiettivi: In questo seminario di un pomeriggio con Nadeshwari abbiamo riscoperto 

l’energia femminile che ci alimenta, e attraverso delle millenarie tecniche di yoga, adattate da 

Nadeshwari al corpo e all’energia della donna, siamo andate a risvegliare e riequilibrare la Shakti 

dentro di noi. Sequenze di semplici esercizi e utilizzo della voce, alternati a momenti di meditazione, 

hanno permesso alle partecipanti di entrare in contatto profondo con sé stesse, il proprio corpo e le 

proprie emozioni. 

e. Contributo: Incontro riservato ai soci. Previsto contributo di partecipazione 

f. Verbali N. del CD: 26 del 08.10.18, 28 del 10.11.18, 31 del 18.12.18 

 

 

35. INCONTRI NELL’AMBITO DELLA RACCOLTA FONDI “LIBERI DENTRO” 

a. Data: 2 dicembre e 9 dicembre 2018 

b. Luogo: Vicenza 

c. Relatore: Daniel Lumera 

d. Descrizione ed obiettivi: Destinati oltre € 3.600 al progetto Liberi Dentro della My Life Design 

foundation - rimanda al documento di trasparenza liberi dentro 

 

36. SORELLE DELLA STESSA TERRA – WORLDWIDE WOMB BLESSING 

a. Data: 22 dicembre 2018 

b. Luogo: Vicenza 

c. Relatore: Laura Sofia Cariolato 

d. Descrizione ed obiettivi: quest’anno si chiude in bellezza con il cerchio della Benedizione Mondiale 

del Grembo-Sorelle della stessa Terra e la celebrazione di Yule, il solstizio d’inverno.  Un pomeriggio 

pre-festivo per fermarsi un attimo e ascoltare i cambiamenti che avvengono in questo momento 

dell’anno, le giornate che cominciano ad allungarsi dopo le molte ore di buio, la tradizione dell’albero 

di Natale che risale a culti più antichi del cristianesimo.. Ascoltiamo la presenza di tutte le donne del 

mondo che stanno prendendo parte alla meditazione nello stesso momento e comprendiamo 

l’importanza di rispettare sempre noi stesse e di conseguenza anche la Terra e la Natura in ogni 

stagione, poiché non c’è un pianeta B. 

e. Contributo: gratuito, offerta libera e volontaria 

f. Verbali N. del CD: 27 del 29.10.18 
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Visionando il rendiconto economico 2018 presentato all’assemblea dei soci del 22.12.2018 ed 

approvato all’assemblea ordinaria dei soci, disponibile in forma cartacea o su internet, è possibile 

fare qualche considerazione sull’andamento economico dell’anno sociale trascorso e quindi dei 

proventi raccolti. 
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La suddetta analisi esclude la raccolta fondi liberi dentro in quanto, questa prevede un 

documento di trasparenza specifico 

disponibile in modalità cartacea e sul web. 

Il 71% dei proventi raccolti sono derivati 

principalmente dalla partecipazione dei soci 

alle varie attività proposte; un’altra buona 

parte corrispondente al 17% è derivata dalle 

erogazioni liberali che i soci o terzi hanno 

deciso di destinare liberamente 

all’associazione, il restante 12% dalle quote 

associative. Rispetto lo scorso anno, sono 

aumentati i contributi associativi 

supplementari e si nota un importante incremento delle erogazioni liberali. 

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 40% delle entrate è quindi stato utilizzato per l’ingaggio di relatori, il 16% per affittare delle 

location in grado di ospitare gli incontri.  

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

per la partecipazione alle attività istituzionali proposte, sono stati molto importanti per espandere 
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una maggiore consapevolezza verso i soci, ma anche verso un vasto raggio di persone ed 

adempiere così agli obiettivi per cui è nata Associazione Culturale Vidyanam: infondere una nuova 

prospettiva dalla quale intrepretare la realtà. 

Un dato molto importante sono gli appuntamenti gratuiti: 30 su 37. Un traguardo reso possibile 

grazie alle erogazioni liberali finalizzate al sostentamento dei progetti e quindi dell’associazione, ed 

alle quote derivanti dai soci che hanno partecipato alle attività proposte, che richiedevano un 

contributo. 

L’avanzo 2018 sarà destinato all’anno 2019 per il proseguimento degli scopi associativi. 

 

 

 

 

 

 

Il 2018 per Associazione Culturale Vidyanam è stato un anno di grandi soddisfazioni.  

Il perfetto proseguimento dei precedenti anni dove si sono proposti moltissimi appuntamenti, la 

maggior parte dei quali gratuiti (29 su 36) proprio per adempiere a quello che è lo scopo per cui è 

nata l’associazione: infondere una nuova prospettiva dalla quale interpretare la realtà. 

Essendo stato molto impegnativo per il CD seguire tutto e garantire la migliore qualità, 

l’associazione si prefigge l’obiettivo di: rafforzare diverse partnership e collaborazioni e diminuire il 

numero di incontri, ma renderli ancor più forti ed efficaci. 

L’obiettivo rimane quello di potenziare i seminari ed i momenti di approfondimento ed al 

contempo di rafforzare le occasioni di incontro nelle scuole. 
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Ringraziamo tutte le persone 

che sostenendo Associazione 

Culturale Vidyanam credono 

e realizzano il cambiamento. 
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