
 
                                                           
 
 
 
 

                                          
 

      PROGRAMMA di APRILE 2019 
 
 

Martedì 2 aprile ore 15.30: in sala feste incontro di presentazione 

del progetto “la CASA in movimento” 

Dal 1 aprile al 30 giugno una serie di iniziative per mantenere e migliorare 

il benessere psicofisico a cui tutti sono invitati a partecipare, 

informazioni e volantini in Filanda. 
 

 

 Giovedì  4 ore 15.00: siete tutti invitati ad un incontro:  

 

 PILLOLE DI   

SALUTE 

tenuto dalla Dott.ssa Giuliana Bandolin 

(Associazione Giovani Farmacisti Vicentini) 
vademecum per la corretta assunzione dei farmaci, l'aderenza alla terapia, il corretto 

uso della ricetta, il senso delle regole e delle prescrizioni e molto altro 
 

INGRESSO LIBERO 
 

 

Giovedì  11    Gita di Primavera   

ore  15.30  partenza da Filanda 

VISITA  al  VIVAIO  con cena in pizzeria 
 

Ore 20.30  rientro in Filanda 
 

Iscrizioni e caparra entro martedì 9 aprile 
 

 

 
 



 

Mercoledì 17 aprile 

FESTA dei COMPLEANNI e di PASQUA      
    ore  11.00  SANTA MESSA in sala Baice 

ore 12.30    Pranzo con carne ai ferri   

ore 16.00   Lotteria pasquale 

 

Confermare la propria presenza  entro il venerdì 12 aprile 

 
 

 
      

 

A tutti gli amici e alle famiglie  
gli auguri più cari di Buona Pasqua 
Si ricorda che il Centro Servizi sarà chiuso 

nei pomeriggi del 19-23-26 aprile 

 

 
 

 

 
 

 

 

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

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

15.00-16 Corso di Ginnastica dolce  

martedì         9.30  prove di canto Coro della Filanda  

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

         15.30- 17  Gruppo di Arte Terapia con Bianca in sala Baice 

mercoledì  CHIUSO  

giovedì  Attività da programma o giochi vari, 
venerdì          10.15 Club Ciacole e Cafè in sala feste 

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

15.00-16 Corso di Ginnastica dolce  

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” 
 


