
 

 
                                                           
 
 

 
 
 
 

PROGRAMMA di NOVEMBRE 2018 

 

Giovedì 1:il centro sarà chiuso tutto il giorno per festività 

Venerdì 2:il centro sarà chiuso al pomeriggio e al mattino non ci sarà la 

celebrazione religiosa in sala Baice. 

 

Giovedì 8 ore 15.00: Siete tutti invitati all’ultima puntata dei    

QUIZ di Elder 
a tutti i partecipanti una buona merenda 

con tè e biscotti 
 
 

Venerdì 9 ore 9.30 in sala Baice 
 

SANTA MESSA  PER TUTTI I  

NOSTRI CARI DEFUNTI 
 

Al termine ci troviamo in sala feste  

per una buona cioccolata calda 

 

Giovedì 15 ore 9.45:  

              SHOPPING DAY 
                

                                    UNA GIORNATA DI DIVERTIMENTO  

                                                     A VICENZA 

                     Partenza dal centro servizi ore 9.45 

                          Visita di un vivaio nella mattinata, seguirà 

                   pausa pranzo per dedicare poi il pomeriggio 

                       allo shopping presso il centro commerciale Palladio 

                                   rientro nel tardo pomeriggio 

ISCRIZIONI ENTRO MARTEDì 13 NOVEMBRE 

 

 

 



 

 

Giovedì  22    FESTA  DEI  COMPLEANNI 

Ore 12.30    Pranzo in compagnia con la “carne ai ferri” 
 

Ore 15.00   Cerimonia di  PREMIAZIONE dei FINALISTI e dei 

partecipanti ai   QUIZ di Elder; a seguire per tutti in sala Baice 

“Lezione di ballo con Laura” 

 

Giovedì 29   ore 15.15     CINEFORUM  
Siete tutti invitati in sala Baice per vedere 

insieme il film  

“ Il profumo del mosto selvatico˝ 
 

 
 

             

Lunedì            10.00 Canto in compagnia al Centro Diurno “El tinello” 

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

15-16  Corso di Ginnastica Dolce in palestra filanda 

martedì         9.30  prove di canto Coro della Filanda  

          15.00- 18.00  Giochi vari e chiacchiere in compagni ecc.  

15.30-17.30 gruppo di Arte terapia con Bianca 

  mercoledì  CHIUSO  

giovedì  Attività da programma o giochi vari, 
venerdì          9.30 S.Messa( 1°venerdì del mese) o celebrazione in sala Baice 

     10.15 Club Ciacole e Cafè in sala feste 

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

15-16  Corso di Ginnastica Dolce in palestra filanda 
 

Tutti i giorni è aperto il Bar dalle 9.30 alle 11.30    

NUMERI UTILI: 

BAR CENTRO SERVIZI    0445  599976     

PEDICURE                   0445  599973  al venerdì mattina       

PARRUCCHIERA             0445  599981  al giovedì mattina e venerdì pomeriggio  

 

  Programma Settimanale  di attività del Centro Servizi “Filanda” 

 


