
 
                                                           
 
 
 
 

                                          

   PROGRAMMA di FEBBRAIO 2018 

 

Giovedì 1 ore 15.30 siete tutti invitati: 

In sala Baice ad un incontro informativo 

   “Palestra della Mente”  

La dott.ssa Anna Filippi ci insegnerà come  

tenere allenate le nostre funzioni cognitive 

e prevenire le difficoltà di memoria, in modo  

divertente e coinvolgente.   

 

Seguirà un rinfresco per tutti i partecipanti. 
 

Giovedi’ 8 al CENTRO SERVIZI FILANDA dalle ore 15: 
 

Per tutti gli amici della Filanda, del San Francesco e del Tinello        

“Festa di carnevale ”      
Musica e ballo   

Siete tutti invitati a mascherarvi verrà premiata 
 la maschera più bella e quella  più originale! 
Deliziosi crostoli e frittelle per tutti !!! 
 

Martedì 13 ore 15 sala feste 
                         SIETE  TUTTI  INVITATI  alla  

TOMBOLATA DI CARNEVALE 
           Tutti insieme per giocare e  

festeggiare l’ultimo giorno di Carnevale. 
             Al termine dolci per tutti. 

   
 

 
 

 

 



 

Mercoledì 14  in sala Baice alle ore 15  

    “Cerimonia delle Sacre Ceneri” 

 

Giovedì 22  ore 15 in sala feste siete tutti invitati a partecipare a 
    I QUIZ DI ELDER 

Rinfresco con dolci e bibite per tutti. 

 

Martedì  27  (siete pregati di prenotare entro il 12 febbraio) 

FESTA DEI  COMPLEANNI           

ore  12 .30  pranzo con polenta e baccalà, su prenotazione, 

     nel pomeriggio giochi vari per tutti. 
 

 
 

 
 

 

 

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  prove di canto Coro della Filanda  

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

      Arte terapia con Bianca in sala Baice  

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.  
 

Tutti i giorni è aperto il Bar dalle 9.30 alle 11.30. 
  

NUMERI UTILI: 

BAR CENTRO SERVIZI    0445  599976     

PEDICURE                   0445  599973   è presente il venerdì mattina       

PARRUCCHIERA             0445  599981  è presente il giovedì mattina e     

 
Carnevale…il mondo diventa 

un arcobaleno davvero sereno, 
mentre carri colorati percorrono viali alberati. 

Il mondo sorride ad un sole splendente 
che rende felice tutta la gente. 

 Programma Settimanale  di attività del Centro Servizi “Filanda” 


