
    
 
 

Programma di MARZO 2018 
 

Giovedì 1 ore 15.00 in sala soggiorno siete tutti invitati: 
 

       ad un incontro informativo 

   “Palestra della Mente”  

    La dott.ssa Anna Filippi ci insegnerà come 

   tenere allenate le nostre funzioni cognitive 

    e prevenire le difficoltà di memoria, in modo 

               divertente e coinvolgente. 

 

            Seguirà un rinfresco per tutti i partecipanti. 
 

Giovedì 8 ore 15.30: 

                           FESTA DELLE DONNE 
                                  In occasione della festa delle donne i cantanti Marisa e Walter, 

accompagnati dal maestro Claudio Binotto, ci allieteranno con canti e brani d’opera. 

ore 18.00: siete tutti invitati per una pizza in compagnia preparata  dalla cucina 

Da dare gentile conferma entro martedì 6 marzo. Servizio di trasporto su prenotazione. 

    
 
                          
Giovedì 15 ore 14.30: 

 

In sala soggiorno  CINEFORUM: 

          “Belle e Sebastien 2” 
           … l’avventura continua … 

Via Gaminella, 8 

 

T àx v{x tÅ| Ät ä|àt? v{x ÄÉàà| ÉzÇ| z|ÉÜÇÉ 
vÉÇ Äx àâx ÑtâÜx? Äx àâx z|É|x x Äx àâx ÇÉ|x? tâzâÜ| t àx‹ 
cxÜv{° Ät àât yxáàt ÇÉÇ á|t áÉÄÉ Ézz|? Åt ÉzÇ| z|ÉÜÇÉ 

 



Giovedì 22 dalle ore 15.00 in sala soggiorno: 

 

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. 
 

Venerdì 23 ore 10.00 presso sala soggiorno Don Mariano sarà a disposizione per coloro che 

desiderano confessarsi 

Giovedì 29 dalle ore 12.00: 
 

Festa di PASQUA e dei COMPLEANNI 
 

ore 12.30   Pranzo di Pasqua  con auguri ai festeggiati 

ore 15.00  Lotteria pasquale  con premi per tutti i gusti 
                     Prenotazioni entro martedì 27 marzo 

 
                            A SEGUIRE … LOTTERIA PASQUALE  

                                     CON NUMEROSI PREMI 

 
 

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

 

Programma Settimanale  di attività del Centro Servizi 

“SAN FRANCESCO”        

lunedì               14.30-17.30  giochi con le CARTE, LABORATORIO CUCITO e quattro             

chiacchiere 

                       15.50-16.50  ginnastica dolce. 

martedì       9.30-11.00  ginnastica dolce-yoga 

                       14.30-17.30  grande TOMBOLATA e LABORATORIO DI CUCITO 

mercoledì          Chiuso. 

giovedì     Attività da programma. 

venerdì        9.30-11.00  ginnastica dolce-yoga 

                15.00  santo ROSARIO, a seguire GIOCHI con le parole e altri giochi vecchi 

e nuovi 

                       15.50-16.50  ginnastica dolce. 


