
 

 

 

 
                                                           
 
 
 
 

                                          

 

      PROGRAMMA di MAGGIO 2018  
  

Il Centro Servizi sarà chiuso lunedì 30 aprile 

al pomeriggio si riapre da giovedì 3 maggio. 

 

Dal 3 maggio alle 15 si recita i S.Rosario 

presso il salottino del piano terra. 

 

 

 

       Sabato  5 maggio ore 15.30  

  

 FESTA DI PRIMAVERA 

Balli, canti, costumi  

della tradizione veneta a cura  

         dell’associazione culturale Ballincontrà 

 

Al termine stand gastronomico con prodotti tipici della nostra zona 

per tutti i partecipanti. 

       

Giovedì  10     FESTA  DEI  COMPLEANNI 

Ore 12.30    Pranzo in compagnia con CARNE AI FERRI  

Ore 15.30    in sala Baice per tutti: 

Intrattenimento musicale a cura  

dell’amico Adriano Sartori 

con un pensiero speciale  

per tutte le mamme! 

 

                             INGRESSO LIBERO     

 
 

 



 

 

Giovedì 17  GITA di PRIMAVERA 
Bellissima occasione per scoprire dei luoghi 

fantastici… con gli amici del San Francesco. 

Partenza da Filanda ore 8.30,  

arrivo a destinazione alle ore 10.30,  

visita del parco con il trenino. 

    

Pranzo in agriturismo a 

Valeggio sul Mincio. 

   Pomeriggio visita con breve passeggiata  

a Borghetto, rientro in serata. 
 

Iscrizioni ed acconto entro l’11 maggio 
 

Giovedì  31    QUIZ di Elder  
Ore 15.30 in sala feste siete tutti invitati ai quiz a squadre per 

allenare la mente!! 

Rinfresco per tutti i partecipanti! 

 
 

 
 

 

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 e chiacchiere in compagnia, ecc.  

         15.30- 17  Gruppo di Arte Terapia con Bianca in sala Baice 

mercoledì  CHIUSO  

giovedì  Attività da programma o giochi vari, 
venerdì          9.30 S.Messa( 1°venerdì del mese) o celebrazione 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” 

 


