
 

 
 
 

Programma di MAGGIO 2019 
 

Giovedì 2 ore 15.00: 

INDOVINA LA RISPOSTA 
GRANDE QUIZ A SQUADRE 

con meravigliosi premi per i vincitori 
Giovedì 9 ore 15.30: presso la sala baice de la “Filanda” 

  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 
 

Seguirà un buffet dolce e salato per tutti 
piccolo omaggio a tutte le mamme partecipanti a cura del San Francesco 

 

Servizio di trasporto dal San Francesco dalle ore 15     

 

Giovedì 16 alle ore 8.30:   

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

Partenza dal S. Francesco 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 

             

      via Gaminella 8 
   



Giovedì 23 ore 15.00: 

          Tombolata della solidarietà 
Il ricavato della tombola sarà destinato a  

sostenere l’adozione a distanza                            

Al termine merenda per tutti i partecipanti 
 

Martedì 28 ore 15.30 Siete tutti invitati all’incontro presso 

la sala soggiorno:  

       Il movimento che cura 
Incontro informativo sull’importanza del movimento nella vita 

quotidiana tenuto dai nostri fisioterapisti 

 
 

 

 

Giovedì 30 ore 12.00:  
 

   FESTA DEI COMPLEANNI 
 

Ore 12.00 Pranzo con CARNE AI FERRI preparata con passione dai 

nostri bravissimi volontari, si prega di confermare la propria presenza 

la settimana precedente presso il Centro Servizi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUMERI DA RICORDARE 

0445 599 802 Uff. Centro Servizi          0445 599 811 Centralino 

0445 599 855 Parrucchiera e pedicure 
 

Programma Settimanale  di attività del Centro Servizi “SAN FRANCESCO”      

lunedì           15.00-18.00  giochi con le CARTE e quattro chiacchiere                                       

martedì     15.00-18.00  grande TOMBOLATA 

mercoledì    Chiuso 

giovedì        Attività da programma 

venerdì     15.00  santo ROSARIO, a seguire GIOCHI con le parole e  

             altri giochi vecchi e nuovi 


