
 

                                                                      
 

Programma di GENNAIO 2019 
 

 

 

 

 

Giovedì 3 ore 14.30:  

   “ TOMBOLATA con la 

Stria” 
Tombola in allegria 

     in  attesa della mitica Befana 
                                          
 
 

Venerdì 4 ore 15.00 siete tutti invitati presso la Filanda: 
 

CONCERTO CON BRANI 

DELLA 

TRADIZIONE POPOLARE 

NATALIZIA 
              A cura del quartetto vocale composto da    

Elisa Perin soprano, Anna Maria Rigato mezzosoprano,  

Giuseppe Pagano tenore e Paolo Greco baritono 

Al termine merenda per tutti i partecipanti 

Servizio di trasporto su prenotazione 
 
 

Giovedì 10 ore 10.00:  

Visita al presepio di Scaldaferro 

-Partenza ore 10.00 dal centro servizi S.Francesco 

Via Gaminella 8 

A tutti gli iscritti e ai loro familiari gli AUGURI più sinceri e fraterni per 

un NUOVO ANNO ricco di sorrisi e momenti felici 



-Visita al presepe  di Scaldaferro e del santuario adiacente 

- Pranzo all’osteria Scaldaferro , rientro nel pomeriggio 

Iscrizioni e caparra entro martedì 8 gennaio 

Giovedì 17 ore 14.30: presso la sala soggiorno  

FOTO E VIDEO dell’ANNO 

APPENA TRASCORSO 
Vedremo tutte le attività fatte durante l’anno, le gite,  

le feste attraverso foto e video 
Giovedì 24 ore 14.30: 

                   CINEFORUM  
Siete tutti invitati in sala soggiorno per vedere insieme il film 

 

                   “ HACHIKO”   

                  il tuo migliore amico 
 

                           un’incredibile storia di lealtà e 

                              amore incondizionato 
 

Giovedì 31 ore 12.00: 
 

FESTA DEI COMPLEANNI 
 

ore 12.00 pranzo con polenta e baccalà, 

si prega di confermare la propria presenza la settimana precedente 

presso il Centro Servizi 
Programma Settimanale  di attività del Centro Servizi “SAN FRANCESCO”   
Lunedì                  14.30-17.30  giochi con le CARTE e quattro chiacchiere 

                         16.00-17.00  ginnastica dolce 

martedì         9.30-11.00  ginnastica dolce-yoga 

                         14.30-17.30  grande TOMBOLATA  

mercoledì          Chiuso. 

giovedì      Attività da programma. 

venerdì         9.30-11.00  ginnastica dolce-yoga 

                 14.30  santo ROSARIO, a seguire GIOCHI con le parole  

                         altri giochi vecchi e nuovi 

                         16.00-17.00  ginnastica dolce 



Le  pedicure sono presenti  il  MERCOLEDI’ mattina su appuntamento. 

La parrucchiera è presente il VENERDI’ mattina su appuntamento. 
NUMERI DA RICORDARE 

0445 599 802 Uff. Centro Servizi          

0445 599 811 Centralino 

0445 599 855 Parrucchiera e pedicure 


