
 
                                                           

 

 

 

 

                                          

 

      PROGRAMMA di GIUGNO 2019 

 

Giovedì  6 giugno  ore 15.30 in sala Baice   

    CINEFORUM    
UNA STORIA VERA…  

la storia di un viaggio speciale per ritrovare un fratello 

 
       A  SEGUIRE  MERENDA  PER TUTTI 

 

 

 Venerdì 7 giugno  (1°venerdì del mese) 
 Santa Messa in sala Baice con Don Luigino 

 

A seguire in sala feste ciacole e cafè con il “ Club del Venerdì” 

 

Giovedì 13 ore 9.15:  

 GITA con gli amici del San Francesco 

ALLA SCOPERTA DEL NOSTRO TERRITORIO 
            

              Visita all’apicoltura Summano: conosceremo  

              il mondo delle api e assaggeremo il loro miele  

                 Ore 12.30: Pranzo in agriturismo  

Ore 15.30: Visita alla mostra dell’arte Serica  

presso palazzo Corielli a Malo 

 
Iscrizioni e caparra entro martedi 11 giugno 

      

 
 

 



 

 

 

Giovedì  20     FESTA  DEI  COMPLEANNI 

Ore 12.30    Pranzo in compagnia con carne ai ferri 

Ore 15.30    in sala Baice siete tutti invitati: 

 

Intrattenimento musicale  

e ballo per ogni età…  

 

Venerdì 21 ore 15.30 presso la sala Baice: 

 

             SIAMO CIO’ CHE MANGIAMO 
                Incontro informativo aperto a tutti 

                 di educazione alimentare con 

              una nutrizionista 

Giovedì  27    Scampagnata al fresco 
con i QUIZ di Elder  e i panini 

Ore 14.30 ritrovo in filanda e partenza per un pic-nic in collina 

con i nostri quiz che ci aiutano ad allenare la mente! 

Iscrizioni entro martedì 25 

 
 

 

 

 

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    

  Programma Settimanale  di attività del Centro Servizi “Filanda” 


