
 
                                                           
 
 
 
 

                                          

   PROGRAMMA di MARZO 2019  
 

Venerdì 1 ore 9.30  S. Messa in sala Baice 

A seguire due ciacole e un caffè con il Club del venerdì 
 

Martedì 5 ore 15.00: 

siete tutti invitati alla “ Festa di carnevale 
Musica, ballo e sfilate con gli amici del centro diurno “el Tinelo” 

Verrà premiata la maschera più bella e quella  più originale! 
Deliziosi crostoli e frittelle per tutti !!! 

 
 

Mercoledì 6 ore 15.00: in sala Baice per tutti 

CERIMONIA DELLE SACRE CENERI 
 

Venerdì 8 marzo    sala Baice ore 15 
 

Pomeriggio di riflessioni e poesie 
dedicato alle DONNE, 

           con la partecipazione 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 

 

SABATO 9 MARZO :  Il Coro della Filanda partecipa all’inaugurazione della 

“21 Mostra dell’Artigianato locale” alle ore 15 , presso lo spazio espositivo 

Lanificio Conte-Shed di via Pasubio, siete tutti invitati.  
 

            

 
 

 
 “Tutti i giorni è la festa di una donna”     



 

 
 

 

Giovedì 14 partenza ore 9.15 con gli amici del San Francesco: 

Gita al castello di Bevilacqua  

      a Montagnana 
ore 11: visita guidata del Castello; 

ore 12: pranzo al ristorante del Castello; 

nel pomeriggio la gita prosegue con la visita-degustazione presso un 

laboratorio locale. Iscrizioni e caparra entro martedì 12 marzo     
 

 

Giovedì  21   

FESTA  DEI  COMPLEANNI 

Ore 12.30    Pranzo in compagnia con Polenta e Baccalà  

 (Su richiesta si propone altro menù) 

Prenotazione entro martedì 19. 

Ore 15.30    in sala Baice, intrattenimento musicale. 
 
 

Venerdì  22: partenza ore 10.30 per una breve visita alla:   

             21* MOSTRA DELL’ARTIGIANATO LOCALE 
                                        

 presso lo spazio espositivo Lanificio Conte-Shed di via Pasubio 
 

   Prenotazioni del trasporto entro martedì 19 

Rientro per le ore 12. 
 

Giovedì 28 ore 15: 

SIETE  TUTTI  INVITATI  ai 

   
Al termine rinfresco per tutti i partecipanti 

 

 

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    


