AL CENTRO DEL TERRITORIO
Presentazione dei progetti e delle attività dei Centri Diurni di Brugnera, Polcenigo e Aviano

• Dott.ssa Federica Battistiol
• Itaca Cooperativa Sociale

CENTRO DIURNO DI BRUGNERA
Iniziative e collaborazioni
• Gruppo Alpini di Brugnera: musica e feste (Natale, Pasqua, castagnata)
• Don Francesco Parroco di Brugnera: Messa di Natale e Pasqua in Centro
Diurno
• Gruppo volontarie Caritas: recita del rosario una volta a settimana
• Svitols: gruppo di volontarie per canti e balli popolari
• Scuola materna «Immacolata» di Brugnera: incontri intergenerazionali
• Volontario Nerio: gioco delle carte tre volte a settimana
• Volontari CUPTA: servizio di trasporto
• ASP «Casa Lucia» di Pasiano: incontro con gli anziani della casa di riposo
• Centri Diurni di Polcenigo e Francenigo: feste e uscite
• Associazione sacilese di Astronomia: incontro informativo ed osservazione
della luna con il telescopio

CENTRO DIURNO DI BRUGNERA
Uscite sul territorio
• 21 febbraio: uscita alla «Pergola» di Codognè – ascolto musica e
balli
• 30 maggio: uscita al Gorgazzo di Polcenigo

• 13 giugno: uscita e pranzo a Barcis
• 5 settembre: uscita alla caffetteria di Brugnera
• 19 settembre: uscita a Villa Varda per visita al museo del
centenario della I guerra mondiale
• 15 novembre: Castagnata al Centro Diurno di Francenigo
• 5 dicembre: scambio degli augiri a “Casa Lucia» di Pasiano
• 19 dicembre: scambio degli auguri alla Scuola materna
«Immacolata» di Brugnera

CENTRO DIURNO DI POLCENIGO
Iniziative e collaborazioni
• Gruppo Budoia solidale: servizio di trasporto
• Biblioteca di Sara: letture una volta al mese
• Scuola Primaria «Vittorino da Feltre» e Asilo nido «L’Aquilone»:
incontri intergenerazionali progetto “Bambino e anziano”
• Associazione «L’Angolo»: progetto centro estivo e doposcuola,
progetto “Attivi nella nostra comunità”

• «Bottega di Savina» di Polcenigo: laboratorio di ceramica
• Volontaria Marinella: laboratorio di cucito
• Parroco Don Roberto: Messa in CD una volta a settimana e progetto
“Andare al cinema”

• Centri Diurni di Brugnera e Francenigo: feste e uscite.
• Strutture gestite da Coop FAI (Casa Colvera, Il Pellegrin, Il Girasole…):
incontri e laboratori

CENTRO DIURNO DI POLCENIGO
Uscite sul territorio
• 13 febbraio: uscita alla «Pergola» di Codognè
• 2 maggio: pomeriggio in compagnia del Centro Diurno di Brugnera
(macedonia e tombola insieme)
• 30 maggio: uscita al Gorgazzo
• 15 giugno: uscita al parco San Valentino di Pordenone
• 26 giugno uscita in «Brussa» con volontari e familiari

• 19 luglio: uscita al Parco Zoo Punta Verde di Lignano
• 25 luglio: uscita a pranzo e caffè in piscina
• 19 settembre: visita al museo del centenario della guerra a Villa Varda
• 25 ottobre: pranzo a Caorle con Don Roberto

• 9 novembre: castagnata al Centro Diurno di Brugnera

CENTRO DIURNO DI AVIANO
Iniziative e collaborazioni
• Scuola materna Parrocchiale Aporti: incontri
intergenerazionali, progetto “Nonni e nipoti”
• Gruppo fiati «Angelo Covre» dell’Istituto Filarmonico
della città di Sacile: ascolto di musica popolare
• Casa di Riposo di Aviano: eventi e feste
• Gruppo Aviano Solidale: servizio di trasporto
• Gruppo Alpini di Marsure: annuale castagnata
• Biblioteca di Aviano: letture di storie e racconti legati al
territorio
• Gruppo musicale Aviano Solidale: suoni e canti
popolari

CENTRO DIURNO DI
AVIANO
Uscite sul territorio
• 18 aprile: uscita in litorina – tratta AvianoSacile
• 16 maggio: uscita all’”Orto goloso” di Budoia
• 30 agosto: uscita a Barcis

Grazie per l’attenzione.

