
EVENTI DA SBANDOLO

Eventi da 
sBandolo

Tante idee per non stare 
soli nei giorni di festa

Le prenotazioni inizieranno da

 giovedì 23 Gennaio
negli orari di segreteria, 
sino ad esaurimento posti

ATTIVITA' DAL 
1° FEBBRAIO AL

1° MARZO 2020

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

Via Sacchi 32 – 10128 Torino 
Tel. 011.19457374 cell. 3518511822

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

grazie al contributo della
Associazione “Il Bandolo”

C.I.P. - 2020 da Di.A.Psi. Torino

Domenica 1° marzo 2020
21: Cineforum 

“Ocean’s Eleven – Fate il vostro
gioco”

Trama: Dopo quattro anni di reclusione, Danny esce di 
prigione. Non passa molto tempo prima che violi anche la 
libertà vigilata per riunire una squadra di ladri d'eccellenza e 
rapinare nel corso di una stessa notte tre dei più importanti 
casinò di Las Vegas.

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

Domenica 23 febbraio 2020
19: Carnevale in Diapsi

Su la maschera! Indossa il tuo costume preferito e vieni a 
festeggiare il Carnevale insieme a noi. Tra musica, balli,  
stelle filanti e tante bugie il divertimento è assicurato!

Ci troviamo alle ore 15,00
in Via Sacchi, 32

2° piano, presso la sede della Di.A.Psi.
Autobus: 4, 11, 15, 33, 63

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

incluso un trancio di pizza

Sabato 29 febbraio 2020
20: Bowling

Partita a bowling e merenda. Buon divertimento!

Ci troviamo alle ore 15,00
in Via Monginevro, 242

Autobus: 15, 62, 64

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

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

Sabato 8 febbraio 2020
14: 4 chiacchiere  e caffé 

in Di.A.Psi.! 
 Un sabato del  mese la  Di.A.Psi.  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.

Sabato 1° febbraio 2020
12: *Il Giappone di Hokusai,

Hiroshige e Hasui*
La nuova mostra ospitata alla pinacoteca Agnelli di Torino 
presenta circa 100 stampe di tre dei più grandi esponenti 
dell’Ukiyo-e, la forma d’arte giapponese più nota e 
ammirata. Ciceroni d’eccezione, direttamente dai gruppi 
Di.A.Psi., saranno gli appassionati d’arte Valerio Camussa, 
Gianangelo Gramaglia e Alessio Manzo.

Ci troviamo entro le ore  15,00
 in Via Nizza 230, di fronte a Eataly

Autobus: 1,18,35, metro

partecipazione gratuita

Domenica 2 febbraio 2020
13: 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

Domenica 9 febbraio 2020
15: Cinema

Un rilassante pomeriggio per assistere alla proiezione di un
film di recente uscita.

Ci troviamo alle ore 14,30  
in Piazza Massaua, 9

Autobus:  metrò

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

Sabato 15 febbraio 2020
16: Torneo di carte

Sfidiamoci in un appassionante torneo di scala 40; premi per
i vincitori. Chi vincerà questa volta?

Ci troviamo entro le ore 15,00
in Via Sacchi, 32,

presso la sede Di.A.Psi. 2° piano
Autobus: 4, 11, 15, 33, 63

integrazione:  euro 1,00 per gli assistiti
                     euro 2,00 per gli utenti

inclusa una consumazione 

Domenica 16 febbraio 2020
17: Cineforum “Ti presento

Sofia”
Trama: Gabriele  è  un  papà  premuroso  e  concentrato
esclusivamente su Sofia, la figlia di 10 anni. Quando gli
amici gli presentano Mara, se ne innamora, ma lei detesta i
bambini. Gabriele decide quindi di nasconderle la presenza
di Sofia, impresa che si rivelerà per niente facile…

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 22 febbraio 2020
18: *Gita a Bard con visita del

Forte e pranzo*
Visita guidata al complesso monumentale del Forte di 
Bard e a seguire… tutti al ristorante per gustare un menù 
a base di specialìtà tipiche valdostane!

Partiamo alle ore 9,00  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 
Antipasti: affettati misti valdostani, castagne caramellate

con fiocchi di burro
Primo: zuppa Valpellinense

Secondo: cinghiale in salmì con polenta
Dolce della casa

acqua e caffè

Sabato 8 febbraio 2020
14: 4 chiacchiere  e caffé 

in Di.A.Psi.! 
 

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


