
 
                                                           
 
 
 
 

                                          

   PROGRAMMA di MARZO 2018  
 

Giovedì 8 marzo    sala Baice ore 15 
 

Pomeriggio di riflessioni e poesie 
dedicato alle DONNE, 

con la partecipazione del Centro Diurno,  
delle donne della Filanda e di Mario Meneghini, 

accompagnamento musicale a cura di Adriano Sartori 
 

Al termine ricco buffet per tutti i partecipanti. 
 

Ingresso libero 

 
 

 

Giovedì  15 marzo  

  

Ore 18.30  Cena in compagnia 

(Prenotazioni per la cena entro martedì 13 marzo.) 
 

Ore 20.00 in sala baice 

siete tutti invitati al 

CONCERTO ^_l  

CORO MONTE P@SUBIO 
Diretto dal maestro Giorgio Mendo.  
 

Ingresso libero 
 
 

Giovedì 22  ore 15: 

SIETE  TUTTI  INVITATI  ai 

   
Al termine rinfresco per tutti i partecipanti 
 

 
 

 

 

 “Tutti i giorni è la festa di una donna”     

 



 

Venerdì 23 ore 15 sala Baice 

Passione di Cristo 
Riflessioni e poesie di Mario Meneghini 

con accompagnamento musicale a cura del  

“Coro della Filanda” diretto dal maestro Gianantonio Valerio. 

Al termine rinfresco per tutti i partecipanti. 
 

Mercoledì 28 marzo 

FESTA dei  COMPLEANNI e di PASQUA            
    ore  11.00  SANTA MESSA in sala Baice 

ore 12.30    Pranzo con carne ai ferri   

ore 16.00   Lotteria pasquale 
 

A tutti gli amici  
i più siceri auguri di Buona Pasqua 

 

 

 

Il centro sarà chiuso nei pomeriggi del 29-30 marzo e 3-4 aprile 
 

 
 

 

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, chiacchiere in compagnia e arte terapia   

mercoledì  CHIUSO  

giovedì  Attività da programma o giochi vari, 
venerdì          9.30  Santa Messa con  Don Felice, 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” 

 


