
 
                                                           

 

 

 

 

 

PROGRAMMA di SETTEMBRE 2019 

 

Mercoledì 4 : Gita a sorpresa…al mare a Sottomarina 
Partenza ore 9 da filanda, pranzo con gli amici al mare e rientro in serata. 

Iscrizioni e caparra entro lunedì 2 settembre, posti limitati. 

 

Venerdì 6:   

Ore 9.30 sala Baice: S. Messa con il nostro caro Don Luigino 

A seguire ciacole e cafè con gli amici del Club del venerdì 

 

Giovedì  12 : ore 15.00 in sala feste siete tutti invitati ai 

 QUIZ di Elder  
Appuntamento da non perdere per allenare la mente…  

seguirà un buon rinfresco con dolci e bibite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabato 14 settembre  dalle ore 15 in poi… 
 

Tutti in Festa nel parco de 
La Casa 
musica e divertimento con il gruppo “Roby Band”  orchestra 
spettacolo 
Giochi popolari, pesca di beneficenza e giocolieri per un 
pomeriggio di festa accompagnati da deliziosi dolci, frittelle e 
gelati 
 

Su richiesta servizio di trasporto da e per Filanda. 



 

 

Giovedì  19: ore 15.00 in sala feste 

Tombolata con gli amici del centro diurno “el Tinelo” 
 

Al termine gelato per tutti  i partecipanti. 

 

Giovedì  26    FESTA  DEI  

COMPLEANNI 

Ore 12.30    Pranzo in compagnia con pasta al pesto genovese fatto in 

casa e “carne ai ferri” 

Ore 15.30    continua la festa in sala Baice con un pomeriggio di 

divertimento per tutti…a sorpresa! 

 

   

Ultima settimana di settembre lezioni prova gratuite per i nuovi iscritti 

del  CORSO DI GINNASTICA  DOLCE 

Gli orari e i giorni saranno gli stessi dello scorso anno, lunedì e venerdì pomeriggio 

dalle 15 alle 16 circa,  informazioni e iscrizioni al Centro Servizi o bar della 

Filanda. 

INIZIO CORSI DA LUNEDI’ 30 SETTEMBRE. 
 
 

             

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.  

  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.  

 

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” 


