
EVENTI DA SBANDOLO

Eventi da 
sBandolo

Tante idee per non stare 
soli nei giorni di festa

Le prenotazioni inizieranno da

 giovedì 27 dicembre
negli orari di segreteria, 
sino ad esaurimento posti

ATTIVITA' DAL 
2 AL 31 GENNAIO 2019

Di.A.Psi. Torino
Difesa ammalati psichici – ONLUS

Via Sacchi 32 – 10128 Torino 
Tel. 011.546653 

www.diapsipiemonte.it 
 www.sospsiche.it     

 diapsipiemonte@gmail.com

orario segreteria 
Eventi da sBandolo

martedì, giovedì e venerdì:
9.30-12.30

martedì e giovedì: 14.30 -17.30

Per  informazioni e prenotazioni:
tel. e fax 011.543448

e-mail: diapsibandolo@gmail.com
solo durante gli eventi

cell n.1: 3478645829 - cell n.2: 3497733232

Associazione “Il Bandolo”
grazie al contributo della

C.I.P. - 2019 da Di.A.Psi. Torino

Domenica 20 gennaio 2019
8: Ballo  

Pomeriggio in pista, fra musica, balli e canti.

Ci troviamo alle ore 15,15 
in  Via Stradella, 8 

Autobus: 10, 91, 11, 52, 67, 77

integrazione: euro 2,00 per gli assistiti
                    euro 4,00 per gli utenti

inclusa una consumazione

Sabato 26 gennaio 2019
9: 4 chiacchiere  e caffé 

in Di.A.Psi.! 
 Un sabato  del  mese la  Diapsi  apre  le  porte  a  tutti  !!  Durante
queste ore potrai: vedere la televisione, giocare a carte, giocare a
dama,  a  scacchi,  leggere il  giornale,  le  riviste,  consumare caffè,
cioccolata, the, bibite, fetta di torta, pizzette o più semplicemente
chiacchierare con i tuoi amici…
Durante l’evento verso le ore 16,00 verranno festeggiati con una
torta i compleanni del mese delle persone che lo segnaleranno  e
che saranno presenti all’evento

Ci troviamo  dalle ore 14,00 alle ore 18,00  
in questo orario vieni quando vuoi! 

 in Via Sacchi, 32  - 2° piano,
 presso la sede della Di.A.Psi.
  Autobus: 4, 11, 15, 33, 63

Non è necessario prenotare
partecipazione gratuita

inclusa una consumazione

Domenica 27 gennaio 2019
10: Cineforum “Frida”

Trama: Un film che ripercorre la vita e gli amori della pittrice 
messicana Frida Khalo, un film che ha ottenuto tre candidature e 
vinto un premio ai Premi Oscar, due candidature e vinto un 
premio ai Golden Globes.

Ci troviamo alle ore 14,15 in Via Sacchi, 32
2° piano, presso la sede della Di.A.Psi.

L'ingresso sarà consentito fino alle 14,45;
dopo tale ora non si  potrà più entrare.

Autobus: 4, 11, 15, 33, 63

partecipazione gratuita
inclusa una consumazione

http://www.sospsiche.it/
mailto:diapsibandolo@gmail.com
mailto:diapsipiemonte@gmail.com


Per informazioni e prenotazioni e-mail: diapsibandolo@gmail.com  - tel. 011.543448

Eventuali variazioni di programma del volantino, causa forza maggiore, saranno comunicate con SMS

Domenica 6 gennaio 2019
3: *Pranzo e ballo dell'Epifania*

La Befana stanca di tanti dolci, ci invita al ristorante!!
E dopo aver riempito la pancia tutti in pista con la musica
di Frank!!!

Menù: 
Antipasti: vitello tonnato, battuta di carne cruda, 

calamari ricotta e limone. 
Primo: paccheri allo scoglio 

Secondo: stracotto di manzo al Barbera 
con patate al forno e verdure alla griglia.

Dolce della casa, acqua e caffè

Ci troviamo alle ore 12,30   in Via Trofarello,10
(traversa di Via Passo Buole)

Inizio pranzo ore   13,00  
  Autobus: 1,2,14,14/,18,35,41,74

integrazione: euro 7,00 per gli assistiti
                      euro 14,00 per gli utenti

e subito dopo
 4: Ballo della Befana

Partecipazione gratuita

Sabato 5 gennaio 2019
2: Natale in giostra!

Tradizionale  appuntamento  con  il  divertimento  e
l'allegria delle giostre!

Ci troviamo alle ore 15,15  
in C.so Massimo D'Azeglio angolo 

Corso Raffaello (sotto al monumento)
Autobus: 9, 16, 45, 67

partecipazione: euro 2,00 per gli assistiti
                      euro 4,00 per gli utenti 

Domenica 13 gennaio 2019
6: Cineforum: 

“ Un amore all’altezza”
Trama:  Una  donna  con  una  grande  personalità  si
innamora  di  un  uomo  prima  di  conoscerlo  dal  vivo.
Sarà all’altezza delle sue aspettative?

Ci troviamo alle ore 14,15  in Via Sacchi, 32
2° piano, presso la sede della Di.A.Psi.

L'ingresso sarà consentito fino alle 14,45;
dopo tale ora non si  potrà più entrare.

Autobus: 4, 11, 15, 33, 63
partecipazione gratuita

inclusa una consumazione

Sabato 12 gennaio 2019
5: Bowling

Partita a bowling e merenda.  Buon divertimento!

Ci troviamo alle ore 14,30
in Via Monginevro, 242

Autobus: 15, 62, 64

integrazione: euro 2,00 per gli assistiti
                    euro 4,00 per gli utenti

Sabato 19 gennaio 2019
7: *Casa Museo della

Piemontese e 
pranzo di lumache*

 Scopriamo assieme i segreti del Fassone e di una carne fra 
le più pregiate al mondo nei pressi del comune di Carrù. Un 
percorso multimediale ci mostrerà le moderne tecniche di 
allevamento e del lavoro in stalla.
E in seguito tutti  al ristorante!

Partiamo alle ore 8,00  siate puntuali
da C.so Stati Uniti angolo Via San Secondo

  Autobus: 4, 63, 11, 15, 33,12,58

integrazione: euro 10,00 per gli assistiti
                      euro 20,00 per gli utenti

Menù A
Antipasti:cacciatorino paesano, frittata di lumache, 

barchetta di patate con lumache, 
spiedino di lumache, lumache alla parigina.

Primi: tagliatelle con lumache, 
minestrone di trippe patate e porri.

Secondi: lumache al verde, lumache all'occitana, lumache
alla boscaiola, lumache ai porri di Cervere.

Dolce della casa, acqua e caffè.

Menù B
Antipasti: cacciatorino paesano, rotolino di speck con

caprino, vitello tonnato della casa, barchetta di patate con
fonduta, peperone in bagna cauda.

Primi: tagliatelle con ragù di selvaggina, 
minestrone di trippe patate e porri.

Secondi: bocconcini di cinghiale al civet, polenta taragna.
 Dolce della casa, acqua e caffè.

All'atto della prenotazione bisognerà indicare il
menù scelto : A o B 

Il Rotary Club propone, nell 'ambito del progetto
"Rotarian Handiski", corsi gratuiti di sci che si
terranno tra dicembre e marzo al Sestriere (To).

Chi fosse interessato può recarsi in
segreteria Di.A.Psi Bandolo per

compilare la richiesta.


