
 

 
                                                           
 
 

 
 

    

PROGRAMMA di AGOSTO 2018 
 

Venerdì  3   

Ore 9.30 sala Baice:   S. Messa con il nostro caro Don Luigino 

Ore 12 in sala feste:   Pranzo comunitario per tutti 

      gli amici della Filanda e del Tinello 
Iscrizioni entro martedì 31 luglio 

 

 

        

 

  

Giovedì  9  per Filanda e San Francesco ore 19.00: 

 

 

   “COMPLEANNI sotto le STELLE” 
 

                   ore 19.00   cena all’aperto in Filanda 

                   ore 21.30  estrazione della Lotteria 
    

per tutta la serata accompagnamento musicale 

e intrattenimento a cura di Enzo 
 

Iscrizioni entro martedì 7 agosto  

  

 
  

 

 
 

 

 

 

 

Da  venerdì 10 a venerdì 17 agosto 

il CENTRO SERVIZI  FILANDA 

sarà chiuso solo al pomeriggio 
 

Sarà sospeso il servizio liturgico venerdì 10 e 17 agosto mentre  il servizio 

Bar sarà sempre aperto dalle 9.30 alle 11.30.  

Mercoledì 15 agosto  è festivo: il Centro sarà chiuso tutto il giorno e non 

sarà aperta la mensa. 



 

Giovedì 30 ore 9.30: 

 

Gita a Tonezza del Cimone  
con gli amici del San Francesco 

                                         - partenza ore 9.45 dal centro servizi Filanda 

                                      con pullman di linea 

                                         - breve sosta e per chi vuole visita dell’ Ossario del   

                                           Monte Cimone 

                                          - ore 12.30 pranzo presso la Trattoria “Al Cacciatore”  

                                    Nel pomeriggio tempo libero per passeggiate e  

                                         giochi vari, rientro in serata 

Iscrizioni e caparra entro lunedì 27 agosto 

 
 

 
 

Lunedì               10.00 Canto in compagnia al Centro Diurno “El tinello” 

15.00-18.00  Giochi  vari e chiacchiere in compagnia, ecc.  

martedì            15.00- 18.00  Giochi vari e chiacchiere in compagnia, ecc.  

  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 

   

 BUONA ESTATE E BUON FERRAGOSTO A TUTTI 

Programma Settimanale  di attività del Centro Servizi “Filanda” 


