
 

 
 
 

Programma di APRILE 2019 
 

A partire dal mese di aprile gli orari pomeridiani saranno i seguenti: 

15.00 – 18.00 

••••• 

Dal 1 aprile al 30 giugno si svolgeranno una serie di iniziative per 

mantenere e migliorare il benessere psicofisico a cui tutti 

sono invitati a partecipare 

 

Martedì 2 ore 16.30: breve presentazione del progetto  

“la CASA in movimento” a seguire gioco della tombola 

 

Giovedì 4 ore 15.00: 

Pomeriggio tra i fiori 
      Uscita di primavera a Zugliano, visita e passeggiata al Vivaio “Dalle Rive” 
               sosta al bar, rientro previsto nel tardo pomeriggio 
 

Iscrizioni entro lunedì 1 aprile  
 

 

Giovedì 11 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 

     Via Gaminella 8 



 

Giovedì 18 ore 12.30:   
 

 Pranzo di Pasqua e dei compleanni 
        ore 12.30   Pranzo di Pasqua  con auguri ai festeggiati 

       ore 15.00  Lotteria pasquale  con premi per tutti i gusti 
                            

                                 Prenotazioni entro martedì 16 aprile 

 
 

Il centro servizi sarà chiuso nei pomeriggi del  19 - 23 - 26 aprile.  

Le attività riprenderanno lunedì 29 aprile 
 

A tutti gli amici e alle famiglie  
gli auguri più cari di Buona Pasqua 

 
Programma settimanale di attività del Centro Servizi “SAN FRANCESCO” 
lunedì               15.00-18.00  giochi con le CARTE, e quattro chiacchiere 

                       15.50-16.50  ginnastica dolce. 

martedì       9.30-11.00  ginnastica dolce-yoga 

                       15.00-18.00  grande TOMBOLATA  

mercoledì          Chiuso. 

giovedì     Attività da programma. 

venerdì        9.30-11.00  ginnastica dolce-yoga 

                15.00  santo ROSARIO, a seguire GIOCHI con le parole e altri giochi 

vecchi e nuovi 

                       15.50-16.50  ginnastica dolce. 

                                                 

Le  pedicure sono presenti  il  MERCOLEDI’ mattina su appuntamento. 

La parrucchiera è presente il VENERDI’ mattina su appuntamento.  
 

 

NUMERI DA RICORDARE 

0445 599 802 Uff. Centro Servizi           

0445 599 811 Centralino 

0445 599 855 Parrucchiera e pedicure  


