
 
                                                           
 
 

 
 
 
                                                                        

   PROGRAMMA di NOVEMBRE 2017  
 

Venerdì 3 novembre 

Ore  9.30  Santa Messa con don Felice  

     in sala Baice per ricordare tutti i nostri defunti 

ore  10.15  Club del venerdì, ciacole e cafè in compagnia. 
 

 

Venerdì 10 novembre  ore 15.30 in sala Baice 

INCONTRO INFORMATIVO per tutti 

ProMUOVERSI insieme 
  

L’ invecchiamento non è una malattia, ma un processo biologico e fisiologico naturale che 

modifica la struttura ed il funzionamento dei grandi apparati. 

La pratica abituale di attività motorie ha il ruolo di mantenere alte le capacità e le abilità 

motorie (coordinazione, mobilità…) e le funzione degli apparati (respiratorio, circolatorio, 

scheletrico, muscolare e articolare). 

Partecipa anche tu ad un incontro gratuito informativo sul nuovo progetto del centro 

“Fisiocortiana” per affrontare con serenità e semplicità la vita di tutti i giorni muovendoti in 

compagnia. 

 

Giovedì 16 novembre (per favore prenotare entro il 14.11.17) 

FESTA dei COMPLEANNI 

 

ore 12.30  Pranzo con “cotechino polenta e crauti”.  

Dopo il pranzo siete tutti invitati alla: 

   

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

    Premiazione finalisti  

    e partecipanti ai  

   “QUIZ di ELDER” 2017 

 

Ore 15.30 in sala Baice continua il divertimento con il canto 

lirico di Walter e Marisa accompagnati dal maestro Binotto 

 



Giovedì 23 novembre      CINEFORUM 
 Ore 15  in sala Baice proietteremo il film: 

 TUTTI PAZZI PER ROSE 

 Commedia brillante e divertente per tutti. 

 

 

Giovedì 30  novembre  

Grande Festa per i 25 anni della 

FILANDA 
Ore 15 in Sala Baice: Concerto del Coro della Filanda con intermezzi 

di poesie e racconti per ricordare questi anni di attività insieme e 

ringraziare i volontari e i fedelissimi della Filanda. 

Al termine buffet dolce e salato per tutti i partecipanti. 
 

Programma Settimanale  di attività del Centro Servizi “Filanda”       
Lunedì                10.00 Canto in compagnia al Centro Diurno “El tinello” 

15.00-18.00  Giochi  vari e chiacchiere in compagnia, ecc. 

martedì         9.30- 11  prove del Coro della Filanda 

15.00- 18.00  Giochi vari e chiacchiere in compagnia, ecc. 

   15.15- 17.00 in sala Baice  Gruppo di Arte-terapia  

mercoledì  CHIUSO  
giovedì  Attività da programma   o giochi vari, 

venerdì          9.30  Santa Messa con  Don Felice, in sala Baice 

 10.15 Club Ciacole e Cafè in sala feste 

15.00-18.00  Giochi  vari e chiacchiere in compagnia, ecc. 
   

NUMERI UTILI: 

BAR CENTRO SERVIZI    0445  599976     

PEDICURE                   0445  599973   è presente il venerdì mattina       

PARRUCCHIERA             0445  599981  è presente il giovedì mattina e    

venerdì pomeriggio  su appuntamento . 
     

   

  UN GRAZIE SINCERO A CHI HA 

CAMMINATO CON NOI IN QUESTI 

25 ANNI DI STRADA FATTA 

INSIEME!!!  

 

 


