
 

 
                                                           

 

 

 

 

                                          

 

      PROGRAMMA di MAGGIO 2019  
 

Da giovedì 2, e per tutto il mese di 

Maggio, alle 15 tutti insieme 

si recita il S.Rosario 

presso il salottino del piano terra. 

 

Giovedì 2 maggio    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  

       

Venerdì 3 maggio: 

ore 9.30 Santa Messa del mese e a seguire alle ore 12: 

PRANZO DEL CLUB  “Ciacole e cafè”   
su prenotazione entro il 29 aprile 

    

Giovedì 9 ore 15.30: presso la sala Baice 

                  Omaggio a tutte le mamme  

In occasione della festa della mamma pomeriggio musicale a      

cura del quartetto vocale composto da Elisa Perin soprano,  

Anna Maria Rigato mezzosoprano, Giuseppe Pagano tenore 

 e Paolo Greco baritono 
 

A seguire buffet dolce e salato per tutti 

Piccolo omaggio a tutte le mamme partecipanti a cura del San Francesco 
 

          

 
 



 

 

Giovedì 16 alle ore 8.15:   

       GITA alla scoperta del RISO 
Bellissima occasione per scoprire Isola della Scala e la lavorazione del riso. 

Partenza dalla Filanda alle ore 8.30,  incontro con la guida e visita 
alle risorgive. Ore 13.00 pranzo in un agriturismo della zona a seguire 
visita alla riseria con possibilità di acquisto del riso. Rientro in serata.    

Iscrizioni e caparra entro lunedì 13 maggio 

 

Giovedì  23     FESTA  DEI  COMPLEANNI 

Ore 12.30    Pranzo in compagnia con CARNE AI FERRI  

Ore 15.30    in sala Baice intrattenimento musicale per tutti. 

 

Martedì 28 ore 15.30  siete tutti invitati all’incontro  

Al Centro San Francesco 

Il movimento che cura 
Incontro informativo sull’importanza del movimento 
 nella vita quotidiana tenuto dai nostri fisioterapisti 

Servizio di trasporto da filanda su richiesta 

 

Giovedì  30 maggio  

Serata Speciale con l’amico 

 GIANCARLO FERRON 

Ore 18.30 cena in compagnia 

Ore 20 in sala Baice 

“Dal capriolo al lupo…” 
Con Giancarlo Ferron 

Scrittore e fotografo naturalista, guardiacaccia e amante della natura.  
 
 

 

NUMERI UTILI: 

BAR CENTRO SERVIZI    0445  599976     

PEDICURE                   0445  599973  al venerdì mattina       

PARRUCCHIERA             0445  599981  al giovedì mattina e venerdì pomeriggio   

Prenotazioni cena entro martedì 28 maggio 
 


